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Il selfie è un autoritratto realizzato attraverso uno smartphone, un tablet, una webcam. 
Ormai un po’ tutti ne abbiamo esperienza. In media, un giovane arriva a  scattare 
fino a cinque selfie prima di scegliere quello che vuole condividere sui social o 
custodire nella propria galleria d’immagini. Molte di queste foto vengono scartate e 
messe nel cestino, non le riteniamo all’altezza di essere viste da altri o tali da poter 
occupare prezioso spazio nella nostra memoria digitale. Molti selfie li facciamo e poi, 
semplicemente, li buttiamo! 

Eppure i selfie sono molto più che semplici foto, sono  delle immagini segnate da 
valenza simbolica, cioè sono capaci di rimandare a qualcosa che va oltre l’immagine 
stessa. Se guardiamo un selfie da vicino scorgeremo che ha fermato il tempo 
sui nostri occhi e sulle nostre espressioni del viso nell’istante in cui il nostro 
cuore desiderava, si emozionava con gli amici, gustava se stesso davanti ad uno 
specchio, voleva dimostrare a se stesso e agli altri di valere, cercava di stupire, di 
meravigliare, di attirare, di far ridere o far riflettere, di ricordare, di raccontare 
o di raccontarsi. È un’istantanea della vita non solo in 2D, ma in 3D! Non solo in 
larghezza e altezza, ma anche in profondità: lì dentro, in quegli occhi fotografati, c’è 
la nostra vita. Ma allora quell’autoritratto non è solo nostro, è anche di quell’Autore 
che ha voluto che la nostra vita fosse a Sua immagine! Il mio volto non rimanda solo 
a me, rimanda anche al volto di Dio: noi siamo davvero selfie d’Autore.

La proposta per le preghiere d’Avvento di quest’anno vuole sostare sulla bellezza che 
contraddistingue ogni uomo e ogni donna, anche quando non ci sentiamo all’altezza 
di «corrispondere» a questa vita che ci è data in dono. Siamo tutti immagine di quel 
bimbo che è venuto ad annunciarci che siamo figli dello stesso Padre, perciò, va da 
sé: gli assomigliamo! 
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Ascoltiamo la Parola del Signore dal

Vangelo secondo Luca

In quel tempo 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 questo. 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. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

(Lc 1, 26-38)



Mi sono domandato se ci sia qualcosa al mondo che possa parlare in maniera 
universale, a tutti, di felicità... a credenti e non. A giovani ed anziani. A persone 
di diverse culture e zone della terra. 
E penso di aver trovato qualcosa che ci accomuna tutti, riguardo questo tema: 
chiunque, credo, riconosce che nella propria vita i momenti più felici hanno il 
minimo comune denominatore della condivisione con gli altri: amici, famiglia, 
persone con le quali si è vissuta una qualche esperienza… la relazione con gli al-
tri, la vicinanza con loro, la condivisione di un momento anche personalissimo, 
sono qualcosa di fondamentale se vogliamo parlare di felicità. E così non stupi-
sce che il Vangelo, in quanto annuncio della vicinanza di Dio, sia origine di gio-
ia. La prossimità di Dio, l’esperienza della relazione con Lui, genera gioia. Perché 
Gesù è l’amico di vecchia data, anche se magari ancora non lo conosciamo a 
pieno. L’esperienza di Lui, anche quando è nuova, inedita, risuona delle tonalità 
che hanno i nostri rapporti più profondi e consolidati. Incontrarlo, accoglierlo, 
conoscerlo, è gioire.
È bello, allora, contemplare un Dio che si incarna a partire da un terreno di gio-
ia. Un Dio che si fa ri-conoscere attraverso la gioia che sa suscitare nel nostro 
cuore.  Un Dio che vuole che sia questa gioia che nasce in noi la prima testimo-
nianza con la quale illuminare il mondo. 

GESÙ LO SAI… MI FAI VENIRE VOGLIA DI GRIDARE!
YOU KNOW YOU MAKE ME WANNA SHOUT… 



L’esperienza cristiana
non può essere esente
da componenti di gioia.

Quanto ritrovo
questa dinamica

nella mia vita di fede? 

L’incontro con Dio,
reso riconoscibile
a volte dalla gioia
che suscita in noi,

porta ad una possibilità
di incarnazione per Dio stesso. 

Quali risvolti concreti
ha la mia fede?
Cosa nasce cioè 

alle esperienze di fede,
di gioia, di pace,
vissute con Dio? 

Come vivo gli
incontri quotidiani

con le altre persone?
Riesco ad accogliere
e portarvi la gioia

del Vangelo?
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Signore, Padre buono,
di quanti incontri è costellata la mia giornata!
C’è di tutto: dalle amicizie, agli affetti, ai colleghi...
alle persone incrociate quasi per sbaglio.
La mia quotidianità è in fondo un intreccio di volti,
inediti e conosciuti.
Vorrei, o Padre, essere per ognuno di essi
un’occasione di gioia.
Vorrei riconoscere in loro il Tuo volto, così da gioire per primo...
basterebbe questo, credo, per accendere luci nuove nel mondo.
Donami, allora, di scorgere nell’altro 
che tu mi presenti come «prossimo»
una tua buona notizia.
Donami uno sguardo di figlio...
wlo sguardo del tuo Figlio
così che io riesca a vedere,
anche quando incrocio volti anonimi, fratelli e sorelle.
E donami il tuo Santo Spirito,
perché la mia gioia non sia mai sterile.
Amen.

DONACI LA GIOIA 
NELL’INCONTRO



pastoralegiovanile.it

SEGUICI SUI SOCIAL ED ENTRA
IN DIALOGO CON NOI!


