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Domeniica IVa d'A
Avvento
Stazionee ai Santi Apostoli.
A
Verramente og
ggi, giusta gli
g antichi O
Ordines Ro
omani, dovrebb’ esserr vacanza – Dominica
a
vacat -, giiacchè l’odiierna messa
a domenicaale era appu
unto quella
a che ponevva termine alla vigilia
a
notturna a san Pietro.. Così era da
a principio;; però col teempo, ridottta e anticipaata nel pom
meriggio dell
sabato la p
pannuchis domenicale
d
e, sembrò scconvenientee di lasciar trascorreree il giorno del
d Signoree
senza l’offeerta del Saccrificio. Ven
nne quindi pian piano
o introducendosi l’uso d’una seco
onda messa
a
stazionale alla basilicca dei santi Apostoli, e questo an
nche per conformità alll’abitudine
e delle altree
Chiese dovve non si ceelebrava la vigilia, ma dove pure solevasi offfrire il Sacr
crificio dom
menicale perr
soddisfare la devozion
ne del popollo.
La scelta della
a Chiesa stazzionale dovve già due giorni prima
a si è tenutaa la sinassi eucaristica,,
o. Vedemmo
o già che in un oratorio
o dell’ Aposttoleion di N
Narsete vene
eravansi nell
non è avveenuta a caso
medio evo le Reliquie di sant’ Eu
ugenia, la ceelebre martiire del cimittero d’Aprooniano sulla
a via Latina..
Ora il nattalizio della
a Santa riccorre il 255 dicembree, e siccom
me il giornoo di Natale
e non può
ò
celebrarsen
ne alcuna memoria,
m
qu
uesta, giustaa un antico uso romano
o, venne an
nticipata alla
a domenica
a
precedentee.
messa, – all pari della sinassi
La m
s
a san
nt’ Eusebio
o la II domenica dopo ll’Epifania, pochi
p
giornii
prima di ssan Vincenzzo venerato
o in quel vvetusto titollo – non co
ontiene allu
usioni, nè è in alcuna
a
relazione ccoll’eponim
ma dell’Orattorio. Bastaava agli anttichi che la
a stessa sin
nassi eucaristica fossee
celebrata in
n suo onoree, senza biso
ogno di aggiiungere collette o altro
o in memoriia della Marrtire.
Ha contribuito
o a quest’esstremo riserrbo liturgico
o una tradizzione moltoo accreditatta in Roma,,
la quale atttribuiva la redazione
r
dell’Antifon
d
ario di san Gregorio alll’ispirazion
ne del divino Paraclito..
Si ritenevaa perciò chee l’opera fo
osse intangiibile, che non
n
ammettteva ritocch
hi nè aggiun
nte. I cantii
quindi delll’odierna messa
m
venn
nero tolti ad
d imprestitto da altre messe preecedenti, in modo chee
questa IV
V domenica
a d’Avvento
o, salvo l’o
offertorio, non ha dii proprio cche la prima lettura
a
dell’Aposto
olo e le tre collette.
c
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L’in
ntroito è qu
uello del me
ercoledì preecedente. L’immagine
L
della rugiaada e della pioggia
p
chee
discende leentamente a rinfresca
are l’arida zzolla, deriva
a dal noto episodio
e
dii Gedeone; essa vennee
utilizzata b
bellamente dal Salmissta, e poi fu
u ripresa dal
d profeta Isaia, il qu
uale anzi se
e ne servì a
descrivere il caratteree tutto soav
vità ed amo
ore della prima apparrizione Messsianica nell mondo. ill
Messianism
mo non è un
u colpo di spada, nè un terremo
oto, che sch
hianta impeetuosamentte le case e
distrugge iintere proviince; ma è simile ad u
una pianticeella feconda
ata dalla ceeleste rugiad
da, e che, a
dispetto dii tutti gli osttacoli, crescce e fiorisce baciata daii tepidi ragg
gi del bell’asstro del giorrno. Invece,,
la secondaa venuta di Gesù
G
sulla terra
t
sarà im
mprovvisa e repentina
a. Allora con
n tutta la po
ossanza dell
suo bracciio Egli ann
nienterà in un baleno
o la gloria del regno di Satanaa, ed il reg
gno di Dio
o
raggiungerrà il suo deffinitivo incremento e sp
plendore.
Sup
pplichiamo Dio nella prima
p
colleetta perchè sorga con tutta la su
ua potenza, e venga in
n
nostro aiutto. Che se l’indegnità
l
nostra merriterebbe ch
he se ne rittardasse an
ncor l’arrivo
o, lo affrettii
almeno l’in
nfinita missericordia sua. Le santte Scritturee infatti, in
nsistono moolto nel farr rilevare ill
carattere aaffatto gratu
uito del ben
neficio dell’ Incarnazion
ne, e questo
o allo scopoo di provocare sempree
meglio il n
nostro amore e la più viiva gratitudiine per un Dio
D che, offfeso, ci ama,, disprezzatto e fuggito,,
ci rincorre e ci muove incontro, dannato
d
am
morte, dà spontaneamente la vita p
per noi.
Nellla lezione tratta
t
dalla prima
p
letterra ai Corintti (I, IV, 1-5)), san Paoloo sottrae il suo
s operato
o
alla liberaa censura dei
d dissiden
nti di quellla Chiesa sempre
s
tum
multuante e lacerata dai partiti,,
ricordando
o che egli, nella sua qualità di Apostolo e di ministro di Gesù
ù Cristo, è solo a Luii
responsabiile del suo apostolato
o. La coscieenza, è vero
o, non gli rimprovera
r
a nulla; ma
a nelle cosee
spirituali b
bisogna sem
mpre temere
e le illusionii dell’amor proprio, e conviene
c
risservare ogn
ni definitivo
o
giudizio allla parusia finale
f
del Crristo, quand
do verrà a diradare
d
le tenebre
t
dellle coscienze
e, e a dare a
ciascuno ciiò che meriita. Come pe
erciò convieene andar cauti
c
nel giu
udicare, non
n pure il pro
ossimo, ma
a
anche noi stessi! Glii uomini hanno un b
bel fare col chiamarci buoni o ccattivi, cosi come essii
vogliono. IIl loro giudiizio non mo
odificherà d
d’un punto quello del Signore;
S
nooi realmente
e siamo ciò
ò
che siamo innanzi a Dio,
D e nulla più.
p
Il responsorio è quello de
el mercoled
dì precedentte. Il verso alleluiaticoo s’ispira ad
d Isaia, ed è
d melodia nella racccolta Gregoriana; vi ssi sente tuttto l’ardoree
stato stupendamentee rivestito di
uò più reggeere lontana da Dio: « Vieni,
V
o Sign
nore, e non tardare più
ù
affettuoso dell’anima chè non pu
oltre a scio
ogliere il tuo
o popolo da
alle ritorte d
della colpa ». Chi è questo popoloo fortunato?
? Non certo
o
alcun popolo specialle considerato nei su oi convenzzionali conffini topograafici, ma tutta
t
intera
a
utti coloro che,
c
per meezzo della feede, vivono di Dio ed aappartengon
no perciò all
l’umanità ccredente, tu
popolo di D
Dio. È in qu
uesto senso che l’Aposto
olo contrap
ppone i Giud
dei, l’ Israell secundum carnem, aii
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veri figli d’’Abramo seecondo lo sp
pirito, quellli cioè che partecipano
p
o della fede d’Abramo, e sono con
n
lui eredi deelle sue ben
nedizioni.
La lettura evan
ngelica è qu
uella già es eguita nella
a notte preccedente, e cciò sta ad in
ndicare chee
messa domeenicale in so
ostanza non
n è che una ripetizione
r
del Sacrifici
cio mattutin
no offerto in
n
l’odierna m
san Pietro al termine della
d
Pannu
uchis.
Èd
da notarsi il luogo dove
e più comun
nemente si fa
f sentire la voce di Dioo, e dove l’a
ascoltò puree
il Precurso
ore: in deseerto. Iddio non
n viene ttroppo facilmente intesso dalle aniime molli, dissipate, e
che passan
no la vita in
ntente al turrbinio dellee cose mond
dane. È neccessario quiindi di rienttrare in noii
medesimi, d’imporre silenzio cosi al mondo
o esteriore che al micrrocosmo deelle nostre passioni,
p
dii
sbandire tu
utte le illusiioni dello sp
pirito, – e aassai rare so
ono quelle anime
a
che n
non patiscono illusionii
– onde con
noscerci qu
uali intimam
mente siam o innanzi a Dio, e quiindi mostraarci interam
mente docilii
alla voce diivina. Era questa
q
la bellla preghierra di Salomo
one adolesccente: Dabiss servo tuo cor docile.
Il vverso ad offe
ferendum de
eriva da san
n Luca e rip
pete il bel sa
aluto angelicco a Maria, intrecciato
o
però alle benedizioni che le diressse la fortun
nata madre del Precurssore. La storria della pre
eghiera Avee
edeli e diveenuta tanto famigliare in grazia sooprattutto del
d Rosario
o
Maria, cossi cara alla pietà dei fe
Mariano, ccomincia da
a questo spllendido offeertorio Greg
goriano, che ci dà il teesto dell’ Av
ve nella sua
a
forma origginaria, qualle fu in uso per tutto il medio evo.. La seconda
a parte dellaa prece San
ncta Maria,,
Mater Deii non derivva, come la
a prima, daalla santa Scrittura, ma
m sgorga dal cuore della pietà
à
cristiana, lla quale verrso il primo
o periodo ffrancescano
o si distinse
e soprattuttto pel suo carattere
c
dii
tenera affeettuosità alla
a gran Verg
gine.
Durrante l’Avveento la Chie
esa si stringge con devozzione specia
ale attorno aall’ Immaco
olata Madree
di Dio, perrchè ella peer la prima
a durante i nove mesi in cui recò
ò in seno G
Gesù, santifficò col suo
o
amore, collla sua umilltà, la sua totale
t
consaacrazione a Gesù questo tempo d
di lieta aspe
ettativa e dii
preparazio
one alla na
ascita del Figlio
F
di Diio. La virtù
ù propria di
d questo ttempo d’Av
vvento è la
a
preparazio
one dell’aniima alla ve
enuta del V
Verbo di Diio colla sua
a grazia ; oora Maria è la nostra
a
maestra e il nostro modello
m
in questa
q
celesste scuola di
d preparazione. Basta infatti aprire le primee
d san Luca per vederee subito tuttta la sublim
mità del prrogramma Mariano
M
in
n
pagine dell Vangelo di
questa do
ominici sch
hola servitiii. Prudentee e umile coll’ Ange
elo, sollecitta e servizzievole con
n
Elisabetta, ubbidientee con Giusseppe, poveera e distacccata da tu
utto ciò ch
he non è Dio,
D
Ella, la
a
benedetta Vergine, fa risplendere
e nei suoi aatti le più sa
ante disposiizioni dediccandosi senzza riserva a
servigio deel Signore, non
n cercando di piaceere a se med
desima, ma
a solo a Collui che se la
a scelse perr
ancella e per madre.
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Nellla colletta d’introduziione al preefazio, supp
plichiamo ill Signore ch
che accolga benigno ill
Sacrificio, onde la gra
azia accrescca la nostra devozione e ci assicurri il merito dell’eterna salvezza. È
da rilevaree qui l’interro significatto della devvotio latina,, quale vien
ne espressaa nella sacra
a liturgia, e
che molto iimperfettam
mente si tra
aduce in italliano per deevozione. De
evotio vienee dal verbo devoveo ed
d
importa laa piena conssacrazione d’una
d
perso
ona a Dio, la
a quale imp
pegna con vvoto quest’o
offerta di see
ndi sinonim
mo di pietà, e a tutto riigore non p
potrebbe app
plicarsi chee
medesima.. Devozionee non è quin
alla consaccrazione ba
attesimale per
p mezzo delle prom
messe che facciamo
f
a Dio, alla professione
p
e
religiosa e alla sacra Ordinazione
O
e.
L’an
ntifona perr la Comuniione è identtica a quella
a del merco
oledì preced
dente. A diffferenza dell
Vecchio P
Patto, nella Nuova Le
egge Gesù prende no
ome di Em
manuele ad indicare il
i caratteree
indissolubiile d’amiciizia sancita
a tra Dio e l’uomo. Il peccato
o non varrrà a distru
uggere più
ù
quest’ordin
ne, giacchè finchè Gesù
ù sarà Gesù
ù, e lo sarà per sempre
e, egli sarà pur sempre
e l’avvocato
o
nostro pressso il Padree, e verrà a cancellare
c
i peccati nosstri nel sang
gue suo.
Nellla colletta di ringraziiamento sup
pplichiamo
o il Signore che la freequenza all’’Eucaristica
a
mensa ci aaccresca altrresì la graziia, di cui ab
bbiamo asso
olutamente bisogno peer percorrerre la via chee
conduce all Cielo. Perr questo Gesù nell’orazzione domeenicale c’inssegnò a dim
mandare ogn
ni giorno ill
nostro pan
ne sovrasosstanziale, senza il quaale non sappiamo ripa
arare le quootidiane perrdite che cii
cagionano gli abitualii difetti della giornata, nè possiam
mo conserva
are a lungo la vita soprrannaturalee
dell’anima. Il Cristian
nesimo sta tutto
t
qui: essprimere Gesù, riviverre Gesù. Oraa, la santa Comunione
C
e
Gesù, conforrme alla sua
a promessa:: Qui mand
ducat me, ett
ci comunicca appunto la vita e lo spirito di G
ipse vivet p
propter mee. Come in cielo
c
Dio neei fulgori della sua glo
oria pasce d
di se medesiimo i beati,,
cosi in terrra anticipa ai
a fedeli viattori questo suo possessso, e si dà a loro in nutrrimento sottto i veli dell
Sacramentto. Il modo
o e le cond
dizioni di p
possesso diffferiscono, ma sostanzzialmente il
i premio è
identico. L
L’Eucaristia equivale ad
dunque al p
paradiso in
n terra; anzii, per fermaarci sull’etim
mologia dell
nome, essaa è la vera, unica,
u
Eucharistia, cioèè la buona grazia
g
di Dio.
Com
m’è che il Verbo
V
di Diio è venuto
o in terra, è apparso frra i suoi, e questi dop
po parecchii
millenni d
di ansiosa aspettativa,
a
si sono riifiutati di riconoscerlo
r
o? Per man
ncanza di conveniente
c
e
preparazio
one. Gli Ebrrei non cerrcavano la gloria e il regno di Dio,
D ma braamavano il regno loro
o
terreno e i propri in
nteressi na
azionali ed economici. Essi adun
nque si atttendevano un Messia
a
utarie della
a
conquistattore, che avvrebbe scossso da Israael il giogo delle nazioni, riduceendole tribu
ù Cristo, po
overo, sofferrente, disprregiato, che pagava eglii
discendenzza d’Abramo. Apparve invece Gesù
stesso il trributo ai Ro
omani e che insegnavaa un regno intimo e spirituale.
s
Ill giudeo ca
arnale nulla
a
comprese d
di questa nuova
n
specie
e di teofaniaa, e, nonosttante tutti i miracoli co
compiuti dal Salvatore,,
la rigettò sdegnosameente. Tanto dunque imp
porta la con
nveniente prreparazionee alla grazia
a di Dio!
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