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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 
Per il tempo di Avvento iniziato domenica, segnaliamo, tra i molti sussidi disponibili, due 
pubblicati dalle EDB di Bologna che possono essere d’aiuto in preparazione al Natale. Il Natale 
degli sposi (pagine 88, euro 5,50) propone un percorso di formazione e spiritualità per sposi. 
Nelle sue riflessioni Flavia Maracci (che si basano sul lavoro svolto negli ultimi sette anni 
insieme con altre coppie del Centro Familiare Casa della Tenerezza) cerca di penetrare il mistero 
del Natale “prestando particolare attenzione alla dimensione propria di quanti vivono 
cristianamente il matrimonio e la famiglia”. Partendo da Il sogno di Dio per gli sposi per 
arrivare a Il battesimo di Gesù, luce dell'anima e toccando tappe come L’Avvento, il Natale e 
L’Epifania, l’itinerario è composto da un brano evangelico iniziale, alcune riflessioni, una 
preghiera e si chiude con domande indirizzate alla coppia. Il secondo sussidio è la novena 
proposta da don Luigi Guglielmoni e don Fausto Negri: Una grande gioia (pagine 48, euro 2,50). 
Attraverso diversi personaggi (L’Angelo Gabriele, Maria, Elisabetta, gli umili, Zaccaria, 
Giuseppe, Gesù, i pastori e il popolo), un motto (“Rallégrati, il Signore è con te”, “Ecco la 
serva del Signore”, “Il bambino ha sussultato di gioia”, “Il mio spirito esulta in Dio”, 
“Benedetto il Signore!”, “Salì alla città di Davide: Betlemme”, “Per loro non c’era posto”, “Vi 
annuncio una grande gioia” e “Si stupirono, delle cose dette loro”) e un tema (Dio è gioia, La 
gioia dell’“Eccomi!”, La gioia dell’incontro, La gioia della lode, La gioia del ringraziamento, 
La gioia del nascondimento, La gioia dell’accoglienza, La gioia dei piccoli passi, La gioia della 
festa), gli autori per ogni giorno della novena offrono una meditazione per un più intenso e 
serrato cammino (personale, della famiglia e della comunità parrocchiale) verso Betlemme. “È 
da lì che, affermano don Guglielmoni e don Negri, sull’esempio dei pastori e dei Magi, si può 
affrontare la vita non prostrati da un pessimismo catastrofico” perché il “mettersi in adorazione 
di Cristo ridona fiducia nel Dio-con-noi e apre all’accoglienza dell’amore in una operosità che 
è piena gratuità e fattivo servizio”. 
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