
Unità Pastorale MC8 

“le CASE dell’AVVENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la CASA  

dell’ ACCOGLIENZA 
 

 
 
 



“Accogliere” può concretizzare questi significati:  ricevere, ospitare, accetta-
re. Sappiamo bene che sentirsi accolti e amati è un’esperienza indispensabile 
per la nostra crescita come persone e come famiglie. 
Se l’esperienza dell’accogliere e dell’essere accolti è essenziale ad ogni crea-
tura per il popolo della Bibbia lo è in modo del tutto particolare: nessuna 
cultura, nessun popolo può esimersi dal vivere l’accoglienza, tanto meno il 
popolo di Dio.  
 

Preghiera all’inizio dell’ incontro 
 

 O Dio, dentro la vita, nelle vicende di ogni giorno, 
noi ci interroghiamo su ciò che viviamo, 

 desideriamo una gioia che non si rovini tra le mani, 
tendiamo a una speranza che non si consumi, 
aspiriamo ad un amore che ci renda felici, 
attendiamo un futuro che non si arresti domani. 

Vieni Signore Gesù 
 Noi cerchiamo una vita che sia degna di essere vissuta: 
 la cerchiamo nella gioia e nella sofferenza, 
 la cerchiamo nel dono che tanti nostri amici 
 fanno della loro vita per l’annuncio del Vangelo. 
Vieni Signore Gesù 
 Signore tu ci chiami ad essere costruttori di speranza: 
 ci fai vedere un mondo bisognoso e alla ricerca di segni, 
 dove ciascuno di noi è chiamato a lavorare. 
 Signore rendici strumenti del tuo Amore! 
Vieni Signore Gesù 
 
Ci soffermiamo su esempi di accoglienza  che ci sono donati dalla Bibbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abramo alle querce di Mamre  
 

dal libro della Genesi       (18, 01-10) 
 

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'in-
gresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che 
tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo ser-
vo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto 
l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete pro-
seguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli 
dissero: «Fa' pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda, 
da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». 
All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo 
diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme 
con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in 
piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è 
Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra 
un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio»  
 

Elia e la vedova di Sarepta 
 

dal I libro dei Re       (17, 10-16) 
 

Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco 

una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi 

un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella an-

dava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di 

pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nul-

la di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio 

nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla 

per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le dis-

se: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima però prepara una 

piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e 

per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: «La farina 

della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al 

giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della ter-

ra»». Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, 

lui e la casa di lei per diversi giorni. 



Maria nella casa di Nazareth 
 

dal Vangelo secondo Luca     (01, 26-31) 
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come que-
sto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù 

 

Gesù nella casa di Betania 
 

dal Vangelo secondo Luca     (10, 38-40) 
 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Mar-
ta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi 
del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti ser-
vizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla che mia so-
rella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Si-
gnore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta».  
 

Gesù e Zaccheo 
 

dal Vangelo secondo Luca     (19, 01-06) 
 

(Gesù) entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un 
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia.   
 
 
 
 
 



Il giorno di Pentecoste 
 
dagli Atti degli Apostoli     (02, 01-05) 
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insie-
me nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-
scuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo. 
 
dal libro dell’ Apocalisse      (3,20) 
 

Ecco: sto alla porta e busso.  
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta,  
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcune domande per la riflessione personale 
 

Quando penso alla parola accoglienza  
cosa mi viene in mente? 
 

Quando accolgo riesco ad essere libero da paure, pregiudizi? 
 

Quando la mia famiglia si è resa accogliente nei confronti di 
fratelli che chiedevano di essere accolti?  
 

Ho avuto esperienze in tal senso? 
 

Ho la consapevolezza che l’accoglienza  
non è mai unidirezionale?  
 

Ho la consapevolezza che a mia volta devo essere accolto? 
 

Preghiera comunitaria conclusiva 
 

Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 

che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, 

che dà con Amore, 
che ascolta senza fatica, 
che ringrazia con gioia. 

Un Amico che si è sempre pronti a ricevere, 
un Amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 

a cui ci si può rivolgere 
quando lo si desidera; 

ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa, 

la tua pace, o Signore. 
Fa che sia disponibile e accogliente 

soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 

io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore, Dio Accogliente 

 
 
 



Contributo per la riflessione in queste settimane 
 

“la preghiera della valigia” 
riscrittura del salmo 137 

DAL SUSSIDIO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI 2020 

 

Sugli scaffali di un ufficio di polizia, noi giacevamo inutili, dimentica-

te. Valigie lasciate incustodite da quanti, per sfuggire ai controlli, han-

no dovuto abbandonare i propri bagagli e rinunciare agli scarsi beni 

necessari, ai pochi ricordi messi in salvo per il viaggio della speranza. 

Piango di nostalgia e dolore, ricordando quella terra lontana da cui 

sono partita. Terra desolata, inaridita dalla povertà, incapace di sfa-

mare i propri figli. Terra priva dei più forti, che tentano la fortuna per 

costruirsi un futuro e aiutare i familiari rimasti. Ricordo quando il 

viaggio ebbe inizio. Rivedo gli abbracci, le promesse, le raccomanda-

zioni. E gli sguardi preoccupati delle madri, segnati dal timore di non 

poter più rivedere quei figli in partenza. Ricordo il peso piacevole del 

corpo stanco, su di me appoggiato. Ne sento ancora il calore, mentre 

accarezzo le ammaccature del mio involucro, cicatrici di tanti com-

battimenti. Ero partita piena di fiducia, certa della nuova dimora in 

cui riposare insieme al mio compagno di viaggio e ai pochi beni es-

senziali a me affidati; ora mi ritrovo delusa, amareggiata e preoccupa-

ta per la sorte di colui che mi era stato affidato. Dove sarà? In qualche 

centro di permanenza per il rimpatrio, in una delle troppe prigioni 

legali, dove i diritti sono zittiti? O in qualche terra di nessuno, in atte-

sa di attraversare l’ennesimo confine? Sarà finito nelle mani di asso-

ciazioni criminose, costretto a lavorare per pochi soldi o, peggio, de-

funto, buttato da qualche parte senza che nessuno possa piangerlo? 

Mi si arrugginisca ogni cerniera se mi dimentico di lui, del suo sorriso 

e dei sogni che mi ha raccontato. Ed ora, dimenticata in un ufficio, 

ascolto voci che non capisco, lingue dai suoni estranei, duri. Ma tu, 

Signore, ricordati di quando, con gesto brusco, il nostro viaggio è sta-

to interrotto; quando le frontiere sono diventate muro e lui è stato fer-

mato, rinchiuso, ed io depositata su questi scaffali. Ricordati Signore 



dei burocrati e delle loro valigette diplomatiche, valigie della paura, 

piene di documenti che ci negano il diritto all’asilo e all’accoglienza. 

Ricordati del disprezzo delle guardie, degli sguardi giudicanti della 

gente, quando, smarrito, il mio compagno di viaggio implorava acco-

glienza. Ricordati delle menzogne con cui l’hanno tranquillizzato, pro-

mettendogli che sarebbe stato ascoltato, mentre lo caricavano su una 

camionetta. Non dimenticare chi, nella fatica, ci ha offerto una coperta, 

un panino o anche solo un sorriso di incoraggiamento. Moltiplica le 

benedizioni sulle loro famiglie. E diffondi quel briciolo di bene come 

seme che fiorisce nel deserto.  

 
lettura e video sono consultabili al seguente link:  
 

https://youtu.be/GILoWXrYToM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


