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VI.   FASCIARE 

1. PREGHIERA 
“Maria, tu sai che non possiamo parlare di te; sei troppo grande! Ti chiediamo di parlare tu stessa a noi, 
di parlare al nostro cuore con quel linguaggio interiore che anche noi siamo capaci di percepire quando 
tu ci parli. Vorremo che le nostre riflessioni sulla Parola mettessero in luce la tua presenza di donna 
della Riconciliazione, così da suscitare nella chiesa uomini e donne che testimonino la misericordia e la 
benevolenza. Sempre; come tu hai fatto”. 
Amen 
 
2. Parola	di	Dio:	Luca	2,	1-21	

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano 
a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando 
all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 
si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». Appena gli angeli si 
furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino 
a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.	
	
3. Meditazione	

“Diede	alla	luce	il	suo	Figlio	primogenito”.	

In	quella	notte,	la	Luce	che	aveva	preso	corpo	dentro	di	te,	Maria,	ha	preso	corpo	fuori	di	

Te.	L’Infinito	diventa	uomo	ed	è	tra	le	tue	braccia,	braccia	di	donna.	Da	allora	è	impossibile	



Novena	di	Maria,	Madre	Immacolata	
Bobbiate	–	S.	Grato	
01	dicembre	2020	

 

2 
 

narrare	 Dio	 senza	 tener	 conto	 del	 suo	 sguardo	 su	 ogni	 donna,	 su	 ogni	 uomo;	 ed	 è	

impossibile	arrivare	al	vero	cuore	di	ogni	creatura	senza	confrontarsi	con	il	Creatore.	E	

tu,	Maria,	ti	sei	lasciata	illuminare;	e	mentre	Lui	veniva	alla	Luce,	noi	approdavamo	ad	una	

luce	nuova,	con	Te.	La	vita	è	così;	accadono	cose	nuove	e	noi	ci	mettiamo	alla	ricerca	delle	

parole	 buone	 per	 riuscire	 a	 raccontarle.	 E	 occorre	 veramente	 narrarle	 per	 poter	

assaporare	il	gusto	di	quanto	viene	predetto.	Nella	“stanza	al	piano	superiore”,	quella	del	

Cenacolo,	tu,	Maria,	puoi	ricordare	qualcosa	di	più	di	quel	giorno;	a	noi	che	desideriamo	

conoscere	meglio	l’immensa	attenzione	di	Dio	noi	nostri	confronti.	E	ci	racconti:	“Come	una	
stella	che	improvvisamente	riluce	nel	cielo	Gesù	è	apparso	nel	mondo.	E	quella	notte	eravamo	in	viaggio;	

nella	 sua	 vita	 Lui	 sarà	 sempre	 in	 viaggio	 per	 testimoniare	 l’amore,	 per	 raccontare,	 l’amore”.	 E	Maria	

continua:	“Fummo	messi	 in	cammino	dalla	mania	del	potente	di	Roma.	Cesare	Augusto	voleva	contare	
uomini	e	donne	del	suo	impero;	con	lo	scopo	di	raccogliere	maggiori	tasse	e	di	avere	più	forza	militare	per	

governare	tutte	le	nazioni	conquistate	da	Roma”.	Da	sempre	gli	uomini	rincorrono	la	grandezza,	

la	 potenza;	 il	 numero	 fa	meno	 paura	 di	 un	 volto;	 non	 ti	 guarda;	 non	 ha	 nome,	 non	 si	

lamenta,	non	ha	parole.	Ma	il	volto	del	piccolo	Gesù	ci	interpella;	il	suo	volto	parla	a	noi;	i	

suoi	occhi	 ci	 interpellano,	 ci	 scandagliano	nel	profondo	della	nostra	vita.	Anche	Maria,	

questa	sera,	ci	guarda,	ad	uno	ad	uno;	entra	nella	nostra	vita	e	con	 la	sua	 tenerezza	ci	

interpella	e	si	prende	premura	di	noi.	Non	c’è	condanna;	non	c’è	neppure	curiosità;	ha	

occhi	leggeri	e	profondi;	e	il	suo	sguardo	è	accompagnato	e	custodito	dal	silenzio.	E	Maria	

ci	conferma:	“Per	me	voi	non	siete	gli	Undici;	siete	occhi,	siete	volti;	gli	stessi	volti	che	Lui	ha	amato.	Nei	
vostri	volti	io	cerco	Lui,	lo	spazio	che	voi	gli	avete	riservato.	Mi	manca	la	Luce	e	cerco	la	sua	presenza	in	ogni	

vostro	sguardo”.	Quando	noi	vediamo	le	stelle?	Improvvisamente	compaiono.	Attorno	a	loro	

si	fa	buio;	e	loro	diventano	visibili.	In	quella	notte	il	buio	non	vinse	la	sua	battaglia:	Lui	

venne	alla	luce.	“E	io	lo	avvolsi	in	fasce”.	Come	ogni	madre.	E	proprio	in	quel	momento,	mentre	

fasci	 tuo	 figlio,	 tu	 impari	 che,	 durante	 tutta	 la	 vita,	 tu	 sarai	 chiamata	 a	 fasciare	 per	

proteggere;	 e	 fasciare	e	prolungare	 la	 tua	attenzione	con	una	carezza.	Proprio	 come	 il	

buon	samaritano	che	fasciò	le	ferite	e	donò	speranza	alla	vita	di	chi	era	stato	malmenato	

dai	 briganti.	 “Ho	 imparato	 lì	 che	 una	 ferita	 si	 può	 chiudere”.	 Era	 stata	 ferita,	 Maria,	 dalla	

superficialità	e	dalla	mancanza	di	coraggio	degli	apostoli.	Ma	 imparare	a	 fasciare	Gesù	

l’aveva	aiutata	comprendere	che	ogni	gesto	d’amore	sa	convertire	il	cuore	di	chi	riceve	

attenzione	 e	 premura.	 Siamo	 al	 mondo	 per	 diventare	 pane	 per	 coloro	 che	 ci	 stanno	

attorno.	E	Gesù	rinnova	l’invito:	“Fate	questo	in	memoria	di	me”	e	Maria	rinnova	per	noi	

perdono	e	affetto.	


