terza settimana
7 – 13 dicembre
* I PASTORI - DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2, 8-16) *
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro:
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti
quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava
tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com'era stato detto loro.

* B I OG R A F I A : B E ATO C A R LO A CU T I S *
Carlo Acutis nacque venerdì 3 maggio 1991. La coppia viveva a Londra per
motivi di lavoro di Andrea, corporate finance executive presso la banca d'affari
Lazard Brothers. Il bimbo venne chiamato come il nonno paterno, il patron di
Vittoria Assicurazioni Carlo Acutis.
Andrea Acutis, in procinto di entrare nella dirigenza di Vittoria Assicurazioni, si
trasferì con la famiglia a Milano a settembre, dove il giovane Carlo iniziò la sua
formazione cristiana, sia nella scuola che nella parrocchia.
Fin da piccolo visse la fede in ogni aspetto della sua vita: a soli sette anni si
accostò alla Prima comunione, ricevuta con un permesso speciale. La sua
devozione, rivolta in particolare, oltre che all'Eucaristia (che chiamava «La mia
autostrada per il Cielo»), alla Madonna, lo portava quotidianamente a
partecipare alla messa e a recitare il rosario. I suoi modelli erano i santi
Francisco e Jacinta Marto, san Domenico Savio, san Luigi Gonzaga e san Tarcisio.
Oltre agli interessi normali di un adolescente, si adoperava anche per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni
c'era l'informatica, per la quale mostrava un grande talento, e della quale si serviva per testimoniare la fede
attraverso la realizzazione di siti web: per questo motivo viene indicato come possibile futuro patrono di
Internet. Ideò e organizzò la mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, con la collaborazione dell'Istituto San
Clemente I Papa e Martire. Tale mostra, ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta e presente anche
online, è già stata ospitata in tutti i cinque continenti: solo negli Stati Uniti d'America in quasi 10.000
parrocchie; nel resto del mondo in centinaia di parrocchie e in alcuni tra i santuari mariani più famosi, come
ad esempio Fá tima, Lourdes e Guadalupe.
Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante, a causa della quale morì il 12 ottobre, in soli
tre giorni, presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dopo aver offerto le sue sofferenze per il Papa e per la
Chiesa.
Fu sepolto secondo il suo desiderio nel cimitero di Assisi, dove rimase fino alla traslazione nel Santuario
della Spogliazione, nella stessa città, dove si trova dal 6 aprile 2019.

* TESTIMONIANZA *

“L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo”
* PER RIFLETTERE *
* PER RIFLETTERE *

“ Tutti nascono
originali ma molti
muoiono come
fotocopie”

STUPORE
PAPA FRANCESCO DURANTE L’ANGELUS DEL 20/12/2015 CI DICE:
Qual è il luogo dello stupore nella vita quotidiana? L’altro, nel quale riconoscere un
fratello, perché da quando è accaduto il Natale di Gesù, ogni volto porta impresse le
sembianze del Figlio di Dio. Soprattutto quando è il volto del povero, perché da
povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima di tutto, si è lasciato avvicinare.
Un altro luogo dello stupore è la Chiesa: guardarla con lo stupore della fede significa
non limitarsi a considerarla soltanto come istituzione religiosa, ma sentirla come una
Madre che ha premura dei suoi figli e che è popolo in cammino di crescita. Una Chiesa
che sa riconoscere i molti segni di amore fedele che Dio continuamente le invia. La
Chiesa madre che esce dalle proprie porte per cercare con sorriso di madre tutti i
lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale!

