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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 Giovanni
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era
prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

( Gv 1,1-18 )



Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. 

Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’ idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, 

imposti dalla routine di calendario. Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! Gesù che nasce per 

amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una 

vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tol-

ga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato

ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo vi faccia 

sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto 

dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. Maria, che trova solo nello 

sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi 

occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita 

accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di 

una vita soppressa. Giuseppe, che nell’ affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni 

paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti 

circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferen-

za di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace 

di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’ aggravante del vostro complice silenzio, si con-

sumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condanna-

no popoli allo sterminio della fame. I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’ 

oscurità e la città dorme nell’ indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran 

luce” dovete partire dagli ultimi [...]

BUON NATALE! SUL NOSTRO VECCHIO MONDO
CHE MUORE, NASCA LA SPERANZA.



«e il Verbo si fece carne»
(v. 14): essere cristiani

non significa semplicemente 
aderire ad alcuni valori,

ma incontrare il Figlio di Dio, 
Gesù, Parola fatta carne.
Da cosa puoi dire di aver

incontrato Gesù
nella tua vita?«e venne ad abitare

in mezzo a noi» (v.14):
il Signore non promette
il suo amore per scherzo,

lo fa sul serio,
abitando in mezzo a noi. 

Dove vedi in modo
significativo la sua presenza

accanto a te?

«è lui che lo ha rivelato»
(v.18): Gesù ci mostra

il volto di Dio… e noi siamo
«selfie d’Autore»!
Anche noi possiamo

mostrare il volto del Padre
quando assomigliamo a Gesù:
oggi trovo un modo per farlo

con le persone
che sono al mio fianco.
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Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, Figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti,:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.
David Maria Turoldo

VIVERE NEL
MOMENTO
PRESENTE



pastoralegiovanile.it

SEGUICI SUI SOCIAL ED ENTRA
IN DIALOGO CON NOI!


