
 

 

 Giovedì 9 dicembre 
II SETTIMANA D’AVVENTO 

 
Oggi ricordiamo un santo grande… perché umile: 
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 
Oggi bisogna prima di tutto fare i complimenti a chi avrà provato a leggere il nome completo di 
questo personaggio… Si tratta infatti di un discendente degli antichi Aztechi, vissuto nel Messico 
del XVI secolo, un uomo povero, basso di statura, tra i primi indios a ricevere il battesimo.  
 
In prossimità della collina del Tepeyac, poco prima 
di Città del Messico, è attratto da un canto 
armonioso di uccelli e dalla visione dolcissima di 
una Donna che lo chiama per nome con tenerezza. 
La Signora gli dice di essere “la Perfetta Sempre 
Vergine Maria, la Madre del verissimo ed unico Dio” 
e gli ordina di recarsi dal vescovo a riferirgli che 
desidera le si eriga un tempio ai piedi del colle. Juan 
Diego corre subito dal vescovo, il quale non gli crede 
e gli chiede un segno. Alla fine la Madonna lo 
guiderà a portare al vescovo dei fiori bellissimi 
(introvabili in inverno) nella sua tilma, il mantello 
degli indios, nella quale rimarrà impressa l’immagine 
della Madonna, conservata ancora oggi nel santuario 
di Guadalupe, dove accorrono ogni anno per pregare 
milioni di persone da tutto il mondo! 
 

Idea forza 
La nostra forza sta nell’umiltà! 

 

Riflessione 
Non importano le nostre difficoltà, i nostri difetti, neanche i nostri peccati! Quello che importa è 
alzare lo sguardo, chiedere perdono, e avere l’umiltà di fare una cosa che è totalmente umana, 
in cui non c’è niente di male, anche se a volte pensiamo il contrario: chiedere aiuto, affidarsi a 
chi merita davvero la nostra fiducia, e poi dare il massimo. 
La Madonna, che è nostra madre, merita tutta la nostra fiducia! Affidiamoci a lei, e chiediamo 
anche l’aiuto del grande san Juan Diego, per crescere in questo atteggiamento di umiltà! 
 
Ave Maria, piena di grazia… 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 


