
Parrocchia S. Agostino
Gruppo giovani
8 dicembre 2016
Ritiro di Natale

Ore 8 ! ! S. Messa (per chi non va in Duomo nel pomeriggio)
Ore 9! ! Trasferimento in Montebello 8
Ore 9.30! Lodi
! ! Meditazione sulla Incarnazione
! ! Silenzio per la preghiera e la riflessione personale
Ore 12.30! Pranzo fraterno (una pizza, per fare prima?)
Ore 15! ! Preghiera di intercessione con il S. Rosario (è l’Immacolata…)
! ! Condivisione sulla meditazione
Ore 16.15! Partenza per la Cattedrale
Ore 17! S.! Messa ed ordinazione diaconale di Max

S. Agostino - DISCORSO 184, sul NATALE DEL SIGNORE
Il mistero dell'incarnazione rimane nascosto ai superbi.
1. 1. È spuntato per noi un giorno di festa, una ricorrenza annuale; oggi è il Natale del Signore e Salvatore 
nostro Gesù Cristo: la Verità è sorta dalla terra (Sal 84,12), il giorno da giorno è nato nel nostro giorno. 
Esultiamo e rallegriamoci! (Sal 117,24). Quanto beneficio ci abbia apportato l'umiltà di un Dio tanto sublime 
lo comprendono bene i fedeli cristiani, mentre non lo possono capire i cuori empi, perché Dio ha nascosto 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli (Mt 11,25). Si aggrappino perciò gli umili 
all'umiltà di Dio, perché con questo aiuto tanto valido riescano a raggiungere le altezze di Dio; nella stessa 
maniera in cui, quando non ce la fanno da soli, si fanno aiutare dal loro giumento. I sapienti e gli intelligenti 
invece, mentre si sforzano di indagare sulla grandezza di Dio, non credono alle cose umili; e così trascurando 
queste non arrivano neanche a quella. Vuoti e frivoli, gonfi d'orgoglio, sono come sospesi tra cielo e terra in 
mezzo al turbinio del vento. Sono sì sapienti e intelligenti, ma secondo questo mondo, non secondo colui che 
ha creato il mondo. Se possedessero la vera sapienza, quella che è da Dio, anzi che è Dio stesso, 
comprenderebbero che Dio poteva assumere un corpo, senza per questo doversi mutare in corpo. 
Comprenderebbero che Dio ha assunto ciò che non era, pur rimanendo ciò che era; che è venuto a noi nella 
natura di uomo, senza essersi per nulla allontanato dal Padre; che è rimasto ciò che è da sempre e si è 
presentato a noi nella nostra propria natura; che ha nascosto la sua potenza in un corpo di bambino senza 
sottrarla al governo dell'universo. E come di lui che rimane presso il Padre ha bisogno l'universo, così di lui 
che viene a noi ha bisogno il parto di una Vergine. La Vergine Madre fu infatti la prova della sua 
onnipotenza: vergine prima del concepimento, vergine dopo il parto; trovata gravida senza essere resa tale da 
un uomo; incinta di un bambino senza l'intervento di un uomo: tanto più beata e più singolare per aver avuto 
in dono la fecondità senza perdere l'integrità. Quei sapienti preferiscono ritenere inventato un prodigio così 
grande anziché crederlo realmente avvenuto. Così nei riguardi di Cristo, uomo e Dio, non potendo credere 
alla natura umana, la disprezzano; non potendo disprezzare quella divina, non la credono. Ma quanto più essi 
lo disprezzano, tanto più noi accettiamo il corpo dell'uomo nell'umiltà del Dio; e quanto più essi lo ritengono 
impossibile, tanto più per noi è opera divina il parto verginale nella nascita del bambino.

Il Natale è gioia per tutti.
2. 2. Celebriamo pertanto il Natale del Signore con una numerosa partecipazione e un'adeguata solennità. 
Esultino gli uomini, esultino le donne: Cristo è nato uomo, è nato da una donna; ambedue i sessi sono stati da 
lui onorati. Si trasformi nel secondo uomo chi nel primo era stato precedentemente condannato (Cf. 1 Cor 
15,49). Una donna ci aveva indotti alla morte; una donna ci ha generato la vita. È nata una carne simile a 
quella del peccato (Cf. Rm 8,3), perché per suo mezzo venisse mondata la carne del peccato. Non venga 
condannata la carne ma, affinché la natura viva, muoia la colpa. È nato Cristo senza colpa perché in lui possa 
rinascere chi era nella colpa. Esultate, giovani consacrati, che avete scelto di seguire Cristo in modo 
particolare e non avete cercato le nozze. Non tramite le nozze è venuto a voi colui che avete trovato per 
seguirlo (Cf. Gv 1,45 ss): e vi ha donato di non curarvi delle nozze, per mezzo delle quali siete venuti al 
mondo. Voi infatti siete venuti al mondo attraverso nozze carnali; mentre Cristo senza queste è venuto alle 
nozze spirituali: e vi ha donato di disprezzare le nozze, proprio perché vi ha chiamato ad altre nozze. Non 
avete cercato le nozze da cui siete nati, perché avete amato più degli altri colui che non è nato alla stessa 
maniera che voi. Esultate, vergini consacrate: la Vergine vi ha partorito colui che potete sposare senza 
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perdere l'integrità. Non potete perdere il bene che amate né quando lo concepite né quando partorite. 
Esultate, giusti: è il Natale di colui che giustifica. Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvatore. Esultate, 
prigionieri: è il Natale del Redentore. Esultate, schiavi: è il Natale del Signore. Esultate, liberi: è il Natale del 
Liberatore. Esultate, voi tutti cristiani: è il Natale di Cristo.

Le due nascite di Cristo.
2. 3. Cristo, che nato dal Padre è l'autore di tutti i tempi, nato da una madre ci dà la possibilità di celebrare 
questo giorno nel tempo. Nella prima nascita non ebbe bisogno di avere una madre, in questa nascita non 
cercò nessun padre. Però Cristo è nato e da un Padre e da una madre; e senza un padre e senza una madre; da 
un Padre come Dio, da una madre come uomo; senza madre come Dio, senza padre come uomo. Chi potrà 
narrare la sua generazione? (Is 53, 8): sia la prima generazione che fu fuori del tempo, sia la seconda, senza 
intervento d'uomo? la prima che fu senza inizio, la seconda, senza modello? la prima che fu sempre, la 
seconda che non ebbe né un precedente né un susseguente? la prima che non ha fine, la seconda che inizia 
dove termina?.
3. 3. Giustamente perciò i Profeti hanno preannunciato la sua futura nascita, mentre i cieli e gli angeli lo 
hanno annunciato già nato. Colui che sostiene il mondo intero giaceva in una mangiatoia: era un bambino ed 
era il Verbo. Il grembo di una sola donna portava colui che i cieli non possono contenere. Maria sorreggeva il 
nostro re, portava colui nel quale siamo (Cf. At 17,28), allattava colui che è il nostro pane (f. Gv 6,35). O 
grande debolezza e mirabile umiltà, nella quale si nascose totalmente la divinità! Sorreggeva con la sua 
potenza la madre dalla quale dipendeva in quanto bambino, nutriva di verità colei dal cui seno succhiava. Ci 
riempia dei suoi doni colui che non disdegnò nemmeno di iniziare la vita umana come noi; ci faccia 
diventare figli di Dio colui che per noi volle diventare figlio dell'uomo.

L'INCARNAZIONE (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali)
[102] Il  primo preludio consiste nel richiamare il soggetto della contemplazione: le tre Persone divine 
osservano tutta la superficie ricurva del mondo popolato di uomini; vedendo che tutti vanno all'inferno, 
stabiliscono da tutta l'eternità che la seconda Persona si faccia uomo, per salvare il genere umano; così, 
giunto il tempo prefissato, inviano l'angelo san Gabriele a nostra Signora (Lc 1,26-38).
[103] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà vedere la grande estensione ricurva 
del mondo, dove vivono tanti e così diversi popoli; vedere in particolare la casa e le stanze di nostra Signora 
a Nazaret, nella provincia di Galilea.
[104] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui sarà domandare di conoscere 
intimamente il Signore che per me si è fatto uomo, perché più lo ami e lo segua.
[106] Primo punto: vedo le persone, le une e le altre. Primo, vedo gli abitanti della terra, così diversi sia 
nelle vesti sia negli atteggiamenti: alcuni bianchi e altri neri, alcuni in pace e altri in guerra, alcuni che 
piangono e altri che ridono, alcuni sani e altri malati, alcuni che nascono e altri che muoiono, e così via.
Secondo, vedo e considero le tre Persone divine nella loro sede regale o sul trono della loro divina Maestà: 
esse osservano la superficie ricurva della terra e gli uomini di tutte le razze, che vivono come ciechi e quando 
muoiono vanno all'inferno.
Terzo, vedo nostra Signora e l'angelo che la saluta, e rifletto per ricavare frutto da questa considerazione.
[107] Secondo punto: ascolto quello che dicono gli uomini sulla terra, cioè come parlano tra loro, giurano, 
bestemmiano e via dicendo; così pure ascolto quello che dicono le Persone divine, cioè: «Facciamo la 
redenzione del genere umano»; ascolto poi quello che dicono l'angelo e nostra Signora; infine rifletto per 
ricavare frutto dalle loro parole.
[108] Terzo punto: osservo quello che fanno gli uomini sulla terra; per esempio, feriscono, uccidono, vanno 
all'inferno, e via dicendo; così pure guardo quello che fanno le Persone divine, cioè compiono l'opera della 
santissima Incarnazione; e ancora guardo quello che fanno l'angelo e nostra Signora, cioè l'angelo compie la 
sua missione di messaggero e nostra Signora con un atto di umiltà ringrazia la divina Maestà; infine rifletto 
per ricavare qualche frutto da ciascuna di queste considerazioni.
[109] Colloquio. Alla fine farò un colloquio pensando a quello che devo dire alle tre Persone divine o al 
Verbo incarnato o alla Madre e Signora nostra: secondo quello che sentirò in me, chiederò l'aiuto per seguire 
e imitare meglio nostro Signore, come se si fosse ora incarnato. Dirò un Padre nostro.
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UN VIAGGIO CON LAURA VINCENZI

TRESIGALLO (FE)  
1963 – 1987

Laura 
   Vincenzi

Nulla è per caso.

1. Vorrei che la mia vita fosse sempre un canto al  
Signore
Laura Vincenzi nasce a Tresigallo (FE) il 6 giugno 1963.
In quasi 24 anni di vita Laura esprime un intenso amore 
per la vita, per la famiglia, per gli amici, per il fidanzato 
e soprattutto per Dio.
È vivace,  ironica, ha voglia di laurearsi, di essere felice 
e, un giorno, di sposarsi.
Dopo la scuola media frequenta il liceo classico 
"Ariosto" di Ferrara e nel 1982 si iscrive alla Facoltà di 
Lingue all'Università di Bologna.
Nel luglio del 1982, a Spello, Laura conosce Guido (di 
Roma) con cui si fidanza nell’agosto del 1983.
Nel luglio 1984 compare il sarcoma al piede sinistro. 
Seguono pesanti cure.
Laura non cede alla paura del tumore e si sforza di 
vivere nella normalità per la propria dignità con l’aiuto 
di Dio.
Il rapporto con Guido si fortifica.
Con uno stile di vita e un’ascesi maturate nella fede 
Laura affronta prove fisiche e interiori sempre più 
impegnative.

2. Abbracciare la croce = Vivere l’Avventura
Nel gennaio 1986 a Laura viene amputato l’arto.
Segue un secondo ciclo di chemioterapia.
Laura continua a dare esami all’università, a fare la vita 
di parrocchia, di famiglia, di gruppo.
È vigilante e lucidamente responsabile.
Il male non le impedisce di restare aperta agli altri e a 
donarsi loro.
Nell’ottobre 1986 il referto della tomografia rileva 
metastasi ai polmoni.
Il 4 aprile 1987 Laura muore nella propria casa 
circondata dai suoi cari.

“Signore, nella mia breve esistenza ho capito che la vita 
è un cammino duro, seminato di difficoltà, ma che tu non 
operi che il bene dell’uomo ed ho imparato anche che le 
situazioni apparentemente più critiche, la perdita di una 
gamba, due lunghe e pesanti chemioterapie, la perdita 
momentanea dei capelli…, colloqui duri con medici, se 
vissute con uno spirito di affidamento, possono 
trasformarsi in momenti di vera grazia,  animati da 
quella libertà e da quella sicurezza di chi non ha più 

paura perché ha riposto tutta la sua fiducia in te” (dal 
testamento spirituale di Laura).

3. Avere Fede costa fatica
Laura coltiva con determinazione la sua fede.
All’esperienza parrocchiale e di ACR aggiunge una 
costante ricerca di formazione.
La Parola e la preghiera la appassionano.
Frequenta il monastero benedettino ferrarese di 
Sant'Antonio in Polesine.
Partecipa a ritiri spirituali a Spello presso i Piccoli 
Fratelli di Gesù (1982, 1983, 1984), a Camaldoli (1985) 
e a Verucchio, presso le monache benedettine (1986)
Nel dicembre del 1982 è a un raduno di Taizé a Roma.
Dona quanto riceve e in parrocchia diventa lei stessa 
catechista ed educatrice ACR e dei giovanissimi.
La formazione di Laura, il suo impegno, la sua malattia 
e la sua morte sono inserite in un orizzonte ecclesiale.

“Ti confesso che a volte ho l’impressione di essere 
ancora neonata nella fede, di avere ancora tanto, tanto 
cammino da fare per credere con pienezza a questa 
stupenda realtà” (Laura, 1986)

4. Un Padre buono
Laura matura una grande familiarità con Dio.
Per Laura Dio è un Padre buono al quale affidarsi.

“Penso che il Signore è un Padre buono e che non ci 
abbandona nel momento della prova e questo mi dà 
sicurezza, mi fa sentire sicura nel suo grembo, perché 
qualunque cosa accade, succede, con Lui non c'è da 
temere o da aver paura. Sì, questa convinzione sta 
entrando abbastanza bene nel mio animo.
Voglio dunque rispondere al Signore nel modo più 
naturale e normale che ci sia: cioè rimanendo la Laura 
di sempre e tu sai che ce la sto mettendo tutta e vorrei 
mantenermi come te una brava figlia obbediente, 
mansueta, serena... ecco il mio programma non solo per 
questi giorni, ma per tutta la vita" (Laura, 1986)

Nelle prove vissute con fiducia nel Signore, dice Laura a 
Guido, “ci sentiremo come in questi giorni dei piccoli 
micetti (figli) nelle Sue mani, dei micetti sicuri poiché 
da Lui e con Lui non abbiamo nulla da temere” (Laura, 
1986)

5. Signore, ti ringrazio con gioia
Laura vive con intensità la gratitudine a Dio per i doni 
ricevuti.

“Signore Dio, ti ringrazio dei doni bellissimi che mi hai 
fatto in questi quasi ventiquattro anni di vita: ti 
ringrazio prima di tutto della vita che mi hai donata e 
che io amo; ti ringrazio perché ti sei fatto conoscere a 
me e mi sei padre, un padre fedele che non mi 
abbandona; ti ringrazio per la famiglia in cui vivo dove 
si respira il tuo amore, ed infine ti ringrazio perché 
attraverso il bene del mio fidanzato mi fai sentire quanto 
mi ami” (dal testamento di Laura).

E lei stessa vuole essere dono per gli altri, anche negli 
anni della sofferenza.
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“In questo periodo sento molto la chiamata ad essere 
attenta agli altri, alle situazioni degli altri. Forse è una 
conseguenza logica della scelta di non chiuderci in noi 
stessi,  del non permettere che la nostra situazione ci 
porti ad un continuo «piangere su noi stessi»” (Laura, 
1986)

6. L’Amore è l’essenziale
Laura vive la vita come chiamata all’Amore.

 “Tutta la nostra vita è una continua sfida, da parte di 
Dio, all’Amore; sì, perché non c’è niente da fare,  la 
chiamata principale e comune a tutti è l’Amore ed io 
rispondo a questa «vocazione» amando il mio fidanzato 
con attenzione, dolcezza, vitalità, fedeltà…, rispettando i 
miei genitori,  studiando sodo, impegnandomi in una 
crescita cristiana che avvalora il mio servizio” (Laura, 
1985)

Un Amore che diventa “meta da raggiungere” nel suo 
rapporto con Guido:

“L’Amore in fondo è l’essenziale… L’Amore è anche il 
comandamento più importante e si può vivere una 
incredibile esperienza di Amore anche nei momenti di 
prova ed è anzi in virtù di questo Amore, la cui fonte è 
Dio, che non c’è spazio nella nostra vita per la tristezza, 
ma tutto è in noi Gioia, serenità,  vitalità… questa è la 
meta da raggiungere, l’atteggiamento che desidero 
incarnare in questo tempo di prova e sempre” (Laura, 
1985)

7. Al 1° posto nella giornata sta la preghiera
Per Laura la preghiera è “indispensabile”.

“È proprio così che si deve fare,  o si  dovrebbe fare 
nella vita: vivere momento per momento la situazione 
che si presenta,  vivere l’oggi nella sua pienezza 
confidando in Dio per il domani; affidando a Lui il 
nuovo giorno”, e aggiunge:“io mi accorgo davvero che 
anche in me Dio è capace di operare questo miracolo e 
per questo cerco di aprirgli il mio cuore, di pregare, di 
rimanere accanto a Lui” (Laura, 1986).

La preghiera è per Laura “un cordone ombelicale” che la 
lega a Dio e a Guido, è un “vincolo indistruttibile” tra lei 
e il fidanzato e con gli altri.

“La preghiera poi arriva dappertutto: è una specie di 
abbraccio universale con cui arrivare dovunque,  a 
chiunque…” (Laura, 1986)

Laura è appassionata della Parola e prega con la Parola.
Accanto alla Parola l’eucarestia, anche quotidiana, come 
negli anni del liceo.

8. Attimi di Eterno
Durante i tre anni dal 1984 al 1987 Laura vive la 
sofferenza e affronta il pensiero della morte.

Riesce a tenere insieme quanto appare inconciliabile: la 
pienezza della vita terrena e l'intuizione dell'Eterno.

“Signore, forse Tu non hai preparato per noi 
un'esistenza secondo gli schemi comuni come noi 
immaginiamo: forse Tu non ci chiami a costruire una 
famiglia, a vivere lavorando, educando dei figli, 
amandoci all'interno delle mura di casa... una cosa 
comunque è certa: ci sono due realtà nella nostra 
esistenza che ne fanno, fin d'ora, una realtà grande ed 
intensa e che le danno sapore e senso totale: l'amore tra 
di noi e il conoscere Te.
Queste due realtà, di cui sono stati permeati questi tre 
anni sono bastate a farci percepire l'Eterno, cioè la 
realtà vera e propria a cui tutti siamo chiamati.
(Laura a Guido, 1986)

9. "Amare il mondo con distacco interiore"
Nei tre anni di dure prove, Laura sente la responsabilità 
di vivere in pienezza e insieme di maturare un distacco 
dai suoi desideri e progetti.

“Per me si tratta allora di cambiare ottica: di 
continuare ad Amare la Vita, ad Amare le cose belle 
perché vengono da Dio e sono un riflesso di Dio, ma di 
un Amore che sia gratuito, che sia distaccato, di un 
Amore che sia unicamente risposta al dono della vita, ad 
ogni giorno che il Signore mi dona e mi chiama a 
Vivere” (Laura,1986)

“Solo così non rimarremo mai delusi, poiché la 
delusione nasce da un nostro modo di vedere, di 
pensare, di architettare il futuro che potrebbe non essere 
quello vero…; è bello invece avere magari dei desideri 
ma, nel nostro cuore,  lasciare lo spazio ai disegni di 
Dio, così quando si andranno a confrontare tali desideri 
con la realtà non ne potrà nascere che una preghiera di 
ringraziamento a Dio per quanto di meraviglioso ci ha 
voluto insegnare col suo disegno!!” (Laura, 1985)

10. Il Tutto
Negli ultimi mesi di vita la ricerca dell’essenziale,  così 
presente in Laura, trova il suo porto.

“Quando si rimane nudi e senza rete, allora o ci si perde 
del tutto,  oppure si fa riferimento all’unica certezza, a 
Dio e si va avanti sicuri perché certi che non abbiamo 
proprio più niente da perdere… che abbiamo ciò che 
veramente conta, il Tutto.
Ah, come è difficile staccarsi da tutto per fare solo 
affidamento a Dio, ma come è benefico questo 
atteggiamento” (Laura, 1986)

Pochi giorni prima della morte Laura raccomanda alla 
madre di non disperarsi perché ha di fronte due strade 
entrambe stupende: guarire e quindi laurearsi e sposarsi 
con il suo amato Guido oppure morire e dunque andare 
in sposa a Cristo.
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