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                             29 novembre 2020                          1° DOMENICA DI AVVENTO
===========================================================================================
DOMENICA   29       Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore.               
Ore 09.30              per la parrocchia  -  def. De Giusti Luigi ord. fam.      
LUNEDI’      30     in famiglia si legga il vangelo di Matteo 4,18-22                                  
Ore 17.00          s. Messa,  def.  Tonon Giovanni e Anna ord. fam..      
MARTEDÌ'  1 dicembre    in famiglia si legga il vangelo di Luca 10,21-24                                                                
Ore 17.00                  s. Messa, def.  Nonni di Tomasi Fiore -  def.  Fam. De Giusti e Santarossa
MERCOLEDÌ'  2    in famiglia si legga il  vangelo di Matteo 15,29-37                                                              
Ore 17.00                 s. Messa, def. Basso Maria ord. fam. Zamai                                                       
GIOVEDÌ'      3     in famiglia si legga il vangelo di Matteo 7,21.24-27           s. Francesco Saverio missionario                     
Ore 17.00                  s. Messa,  def. Costoli Giorgo, Antonio e Carmela ord. fam.
VENERDÌ'      4    in famiglia si legga il vangelo diMatteo 9,27-31   
Ore 17.00                 s. Messa, def. Furlan Mario  ord fam.
SABATO       5    in famiglia si legga il vangelo di Matteo 9.35-38-10,1.1.6-8               
.. ore 17.30              s. Messa   def Coden Ernwenegildo e Rizzo Teresa ord. 
DOMENICA    6     Mostraci, Signore, la tua misericordia
Ore 09.30            per la parrocchia
===================================================================================

MESE DI NOVEMBRE: si prega il Rosario per i defunti in chiesa alle ore 16.35 ( prima della s. Messa)
=================================================================================

Papa Francesco all’Angelus di domenica 22 novembre
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi celebriamo la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo, con la quale si chiude l'anno liturgico, la
grande parabola in cui si  dispiega il  mistero di Cristo: tutto l'anno liturgico. Egli è l'Alfa e l'Omega, l'inizio e il
compimento della storia; e la liturgia odierna si concentra sull’ “omega", cioè sul traguardo finale. Il senso della storia
lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine: la fine è anche il fine. Ed è proprio questo che fa Matteo, nel
Vangelo di questa domenica (25,31-46), ponendo il discorso di Gesù sul giudizio universale all'epilogo della sua vita
terrena: Lui, che gli uomini stanno per condannare, è in realtà il supremo giudice. Nella sua morte e risurrezione, Gesù
si mostrerà il Signore della storia, il Re dell'universo, il Giudice di tutti. Ma il paradosso cristiano è che il Giudice non
riveste una regalità temibile, ma è un pastore pieno di mitezza e di misericordia.
Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, si serve dell'immagine del pastore. Prende le immagini dal profeta
Ezechiele, che aveva parlato dell'intervento di Dio in favore del popolo, contro i cattivi pastori d'Israele (cfr 34,1-10).
Questi erano stati crudeli, sfruttatori, preferendo pascere sé stessi piuttosto che il gregge; pertanto Dio stesso promette
di prendersi cura personalmente del suo gregge, difendendolo dalle ingiustizie e dai soprusi. Questa promessa di Dio
per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, il Pastore: proprio Lui è il Buon Pastore. Anche Lui stesso
dice di sé: «Io sono il buon pastore» (Gv 10,11.14).
Nella pagina evangelica dì oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare
come di una "doppia identità": il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E
indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone, perché Lui stesso, il
giudice, è presente in ciascuna di esse. Lui è giudice, Lui è Dio-uomo, ma Lui è anche il povero, Lui è nascosto, è presente
nella persona dei poveri che Lui menziona proprio lì. Dice Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto (o
nonavete fatto) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete (o non l'avete) fatto a me» (w. 40.45). Saremo
giudicati  sull'amore.  Il  giudizio  sarà  sull'amore.  Non  sul  sentimento,  no:  saremo  giudicati  suite  opere,  sulla
compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso 
Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati, dei poveri, dei sofferenti, dei carcerati, di coloro che hanno
fame e sete di giustizia? Mi avvicino a Gesù presente lì? Questa è la domanda di oggi.
Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore,
ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: "Sei stato un po' pastore come me?".
"Sei stato pastore di me che ero presente in questa gente che era nel bisogno, o sei stato indifferente?". Fratelli e
sorelle, guardiamoci dalla logica dell'indifferenza, di quello che ci viene in mente subito: guardare da un'altra parte
quando vediamo un problema. Ricordiamo la parabola del Buon Samaritano. Quel povero uomo, ferito dai briganti,
buttato per terra, fra la vita e la morte, era lì solo. Passò un sacerdote, vide, e se ne andò, guardò da un'altra parte.
Passò un levita, vide e guardò da un'altra parte. Io, davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente come
questo  sacerdote,  come  questo  levita,  e  guardo  da  un'altra  parte?  Sarò  giudicato  su  questo:  su  come  mi  sono
avvicinato, di come ho guardato Gesù presente nei bisognosi.  Questa è la logica, e non lo dico io, lo dice Gesù:
"Quello che avete fatto a questo, 
a questo, a questo, lo avete fatto a me. E quello che non avete fatto a questo, a questo, a questo, non lo avete fatto a
me, 



perché io ero lì". Che Gesù ci insegni questa logica, questa logica della prossimità, dell'avvicinarsi a Lui, con amore,
nella persona dei più sofferenti.
Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci a regnare nel servire. La Madonna, assunta in Cielo, ha ricevuto dal suo
Figlio la corona regale, perché lo ha seguito fedelmente - è la prima discepola - nella via dell'Amore. Impariamo da lei
a entrare fin da ora nel Regno di Dio, attraverso la porta del servizio umile e generoso. E torniamo a casa soltanto con
questa frase: "Io ero presente lì. Grazie!" oppure: "Ti sei scordato di me".
Dopo l'Angelus
Desidero inviare un pensiero speciale alle popolazioni della Campania e della Basilicata, a quarant'anni dal disastroso
terremoto,  che  ebbe  il  suo  epicentro  in  Irpinia  e  seminò  morte  e  distruzione.  Quarant'anni  già!  Quell'evento
drammatico, le cui ferite anche materiali  non sono ancora del tutto rimarginate, ha evidenziato la generosità e la
solidarietà degli italiani. Ne sono testimonianza tanti gemellaggi tra i paesi terremotati e quelli del nord e del centro, i
cui legami ancora sussistono. Queste iniziative hanno favorito il faticoso cammino della ricostruzione e, soprattutto, la
fraternità tra le diverse comunità della Penisola. 
Saluto tutti voi, romani e pellegrini, che malgrado le difficoltà attuali, e sempre nel rispetto delle regole, siete venuti in
Piazza San Pietro. Un saluto speciale alle famiglie, che in questo periodo fanno più fatica. Su questo, pensate a tante
famiglie che sono in difficoltà in questo momento, perché non hanno il lavoro, hanno perso il lavoro, hanno uno, due
figli...; e a volte, con un po' di vergogna, non fanno sapere questo. Ma siate voi ad andare a cercare dove c'è necessità.
Dove è Gesù, dove è Gesù nel bisogno. Fate questo!
A tutti auguro una buona domenica - anche a quelli dell'Immacolata, che sono forti! -. E per favore, non dimenticatevi
di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!

================================================================================

La Parola in Famiglia –2° DOMENICA DI AVVENTO   6.12.2020  -  anno A   
 Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli del Sigore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è 
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un'unica meta: la perfezione nell'amore. In un mondo di tanta 
confusione, Gesù è la luce che illumina la strada.  Allora dedicate 10-15 minuti spesso, se non ogni giorno, ad ascoltare insieme 
la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo strumento che ci propone la lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita 
secondo il vangelo di Marco 1,1-8
Dal profeta Isaia  40,1-5.9-11–  Salmo 84  -  dalla 2° lettera di Pietro 3,8-14 
==================================================================================

Inizio dell'incontro
Guida: Sii benedetto Signore e nostro Dio, per Cristo il Figlio tuo apparso nella carne umana a nostra salvezza.
Tutti: Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen ^
Guida: Fratelli, prestiamo attenzione al Signore che viene a noi nella sua Parola, perché siamo nella gioia e portiamo 
frutti di speranza nei nostri cuori.
Tutti: Signore, noi conosciamo poco la tua Parola e non sappiamo trasformarla in cibo per lanostra vita. Ti 
supplichiamo: donaci il tuo Spirito perché possiamo leggere la sacra scrittura e gustarla e sentirla ardere in noi, sì da 
vivere di essa e testimoniarla agli altri. Amen
Recitiamo parte del salmo 32
[l]Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode.
[2]Lodate il Signore con la cetra, con Tarpa a dieci corde a lui cantate.
[3]Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
[4]Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
[5]Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
[6]Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
[7]Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
[8]Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
[9]perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
[10]I1 Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
[1 l]Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
[12]Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.

Messaggio della Parola di Dio della 2° domenica di Avvento  -  Chiamati alla conversione
II tempo dell'attesa è anche tempo della consolazione, perché fondato sulla certezza che il liberatore di Israele sta
tornando, su una via che ciascun uomo, ora come allora, è invitato a preparare e spianare: lo dice nella prima lettura il
profeta al popolo in esilio, per rinsaldare i cuori affranti e scettici. Lo grida anche Giovanni Battista nel vangelo, nel
primo episodio narrato dall'evangelista Marco,  per spianare  la strada al  protagonista del  racconto,  il  più forte,  il
detentore del diritto vero: Gesù di Nazaret, Messia e Figlio di Dio. Per questo nel salmo invochiamo la misericordia di
Dio, perché ci doni di sperimentare profondamente questa consolazione e contemplare il meraviglioso "nuovo" che sta
preparando per noi, e che sarà ben diverso da questo nostro mondo, destinato a passare con tutti i suoi limiti e le sue
fragilità. Dio sta creando nuovi cieli e una terra nuova, dove abiterà la giustizia (seconda lettura).



Dal libro del profeta Isaìa Is 40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio -. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del 
Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».

Salmo Responsoriale  Dal Salmo  84
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la, tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è 
vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.
Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace sì baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustìzia si affaccerà dal 
cielo. R.
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto: giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi 
tracceranno il suo cammino. R.

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo     2Pt 3,8-14
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come
un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore
verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e
la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve
essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di
Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi
eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia.

Dal vangelo secondo Marco  1,1-8
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Come sta scritto nel profeta Isaia: “ Ecco dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri “, vi fu Giovanni che battezzava nel deserto  e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

Comprendere la Parola di Dio per meditarla e viverla.
Inizio del vangelo di Marco
Come inizia il suo Vangelo il "nostro" Marco, che ci accompagnerà lungo tutto quest'anno liturgico? Marco inizia
facendo parlare Isaia, il più grande dei profeti d'Israele, per mostrare che tra il Vangelo di Gesù, Figlio di Dio, e le
promesse dell'Antico Testamento,  non c'è soluzione di  continuità:  come scrisse Isaia nel  suo libro,  così  avvenne
attraverso la predicazione di Giovanni il Battista. Molte sono le analogie tra Giovanni il Battista e un altro grande
profeta della storia d'Israele, Elia, del quale si diceva che sarebbe tornato sulla terra poco prima dell'arrivo del Messia.
Entrambi - Elia e il Battista - invitavano alla conversione un popolo che si era allontanato in maniera evidente dal
culto al vero Dio; entrambi si vestivano di peli di cammello e si cibavano di quello che la natura metteva loro a
disposizione; entrambi saranno perseguitati dalle autorità politiche e religiose proprio per il loro desiderio di smuovere
le coscienze e far tornare il popolo a un culto di Dio autentico e genuino. C'è un altro elemento comune alle figure di
Elia  e  del  Battista,  ed  è  il  luogo dove  abitualmente  vivevano e  operavano:  il  deserto,  la  solitudine,  il  silenzio.
Menzionando il deserto, tuttavia, 
Marco presenta la figura di Giovanni discostandosi da quanto espresso dal profeta Isaia: entrambi parlano, sì, di una
voce profetica che risuona, e del deserto come luogo privilegiato di questa voce. Ma il modo in cui Isaia parla di
questa voce e del deserto, non è lo stesso in cui Marco parla di Giovanni.
Isaia parla di "una voce che grida: Nel deserto preparate la via al Signore". E il riferimento è un fatto storico ben
preciso: buona parte del popolo d'Israele, soprattutto le classi sociali più elevate e acculturate, si trovava in esilio in
terra babilonese da circa 60 anni e Isaia (o il discepolo che scrive questo testo) annuncia il ritorno dei deportati come
una cosa imminente. Cosa che avverrà puntualmente nel 538 a.C. In previsione di questo ritorno, Isaia annuncia la
necessità di preparare una strada nel deserto per il ritorno dei deportati. Non si tratta solo di un'indicazione geografica
per indicare 



il  deserto  della  Siria  attraverso  cui  è  necessario  passare  per  andare  dalla  terra  di  Babilonia  (l'attuale  Iraq)  alla
Palestina. L'analogia con l'Esodo è evidente: come Dio aveva guidato il popolo d'Israele per quarant’anni nel deserto
dall'Egitto verso la terra promessa, così guiderà i deportati nel loro viaggio di ritorno a Gerusalemme attraverso il
deserto. La voce che annuncia l'imminenza di questo ritorno non si trova, quindi, nel deserto. Si trova senza dubbio a
Babilonia, dove recherà l'annuncio agli esiliati (annuncio di consolazione, come dicono le prime parole della lettura
che abbiamo ascoltato); ma si trova certamente anche a Gerusalemme, dove annuncia a coloro che erano rimasti nella
terra promessa senza più una classe dirigente, senza il tempio, senza gli uomini di cultura, senza le autorità religiose e
senza alcuna istituzione, ovvero senza alcun punto di riferimento, che la loro sofferenza è finita, e che anche loro
devono darsi da fare per preparare il ritorno degli esuli a Gerusalemme. Cosa che avverrà con non poche difficoltà,
perché sessant’anni di storia avevano visto passare ben due generazioni, e il rischio che tra fratelli ebrei non ci si
riconoscesse più era molto alto: soprattutto, le mentalità degli esuli in Babilonia e del piccolo resto d'Israele rimasto in
patria erano molto diverse. Ad ogni modo, la voce del profeta invita a preparare la strada nel deserto: ma essa non
risuona nel deserto.
Quella che risuona nel deserto, perché nel deserto ci vive, è quella di Giovanni il Battista, di cui infatti Marco dice:
"Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore". Sembrerebbe una contraddizione, o per lo meno una
cosa inutile: che cosa grida uno nel  deserto? E soprattutto,  a chi  e per che scopo grida? Chi vuoi  che lo senta?
Sappiamo bene che Giovanni aveva un buon gruppo di persone e di discepoli (che a volte diventavano folle) che
andava ad ascoltarlo in questi  luoghi deserti  dove egli  viveva e da dove si spostava verso il  fiume Giordano per
battezzare: ma anche qui, il significato va ben oltre una descrizione geografica. La voce di Isaia risuonava nelle città, e
chiedeva di preparare per gli esuli la strada del ritorno che sarebbe passata nel deserto come già al tempo dell'Esodo;
la voce di Giovanni, invece, risuona nel deserto perché è lui stesso che si trova nel deserto, ed è nel deserto che si
prepara alla venuta del Salvatore.
Questo significa che il vero protagonista di questa seconda domenica di Avvento è senza dubbio il  messaggio di
consolazione e di speranza che il profeta vuole iniettare in un popolo desolato, deluso e privo di punti di riferimento;
ma questo messaggio rischia di rimanere inascoltato e inefficace se non si ha il coraggio di "stare" nel deserto, di
vivere il deserto, di lasciare che il deserto pervada la nostra esistenza.
E deserto vuoi dire silenzio (quello che a volte non riusciamo a fare neppure per un minuto nell'arco della giornata,
nemmeno di notte); deserto vuoi dire povertà ed essenzialità (quella che siamo talmente incapaci di attuare al punto da
riempire le nostre case, i nostri armadi, i nostri frigoriferi, i nostri cassetti, i nostri mobili, addirittura i nostri presepi di
tante cose così poco necessarie che la metà sarebbero sufficienti per vivere più che dignitosamente); deserto vuoi dire
soprattutto solitudine, non quella sofferta a causa delle vicende della vita, ma quella ricercata per stare un po' con noi
stessi e anche con Dio.
È bello, e anche giusto, prepararci al Natale preoccupandoci di tante cose suggestive legate alla tradizione: ma magari
ritagliarsi qualche momento di silenzio e di deserto per preparare la strada al Signore non sarebbe male...

Da dove viene Dio?
Dal cielo? Da una realtà completamente lontana e diversa dalla nostra?
Sembra proprio di sì, anche perché se guardiamo bene bene quello che succede nel mondo degli uomini, compreso il mondo
religioso fatto di istituzioni, regole, tradizioni, Dio che è perfezione assoluta e bontà infinita, sembra davvero centrare poco.
Se pensiamo a Dio lo collochiamo lontano e separato da tutto cioè che è umano (la parola "sacro" indica proprio questo, ed è
opposta alla parola "profano") a volte così tanto da pensare che in fondo non esista nemmeno.
Le religioni  fin  dall'inizio della  storia  umana  si  sono fondate  su questa  convinzione  che  Dio è  "oltre"  e  "altro"  rispetto  la
dimensione umana. I Templi, luoghi sacri, con i loro riti erano il segno di questa separazione tra le divinità e gli esseri umani, e
che solo qualche volta veniva superata.
L'evangelista Marco inizia il suo racconto con questa affermazione che è la sintesi di tutto il suo Vangelo ed è anche la sintesi
della rivelazione cristiana su Dio: "inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio".
La parola Vangelo indica "buona notizia", dove la notizia è proprio che per arrivare a Dio si parte da Gesù e non da Dio. La
buona notizia (che è anche al cuore del Natale al quale ci prepariamo) è che Dio parte nel farsi conoscere non da qualcosa che è
oltre e irraggiungibile per la mente e l'esperienza umana, ma parte da un uomo, Gesù di Nazareth. Questo uomo nel corso della
sua storia si rivelerà prima come Cristo e infine come Figlio di Dio, cioè Dio stesso che si relazione con l'uomo.
Il percorso verso Dio quindi parte dal basso, proprio dalla nostra dimensione umana, dentro la quale è vissuto Gesù.
Giovanni Battista è il primo a entrare in campo nel racconto dell'Evangelista Marco. E' un profeta, cioè uno che senza paura indica
la strada di Dio agli uomini. Il suo invito è quello di cambiare mentalità e modo di agire. Confessare i proprio peccati non è altro
che riconoscere che siamo esseri umani e non divinità. Il peccato ci ricorda che siamo fatti di carne e siamo limitati. Ma proprio a
partire da questo possiamo riconoscere che dentro la vita umana ci sono segni di speranza che rimandano a qualcosa di più grande,
ad un amore che non è del tutto cancellato dalla storia umana. Marco ci dice che tutti gli abitanti di Gerusalemme escono dalla
città santa che aveva il grande Tempio e tutti i segni e i riti della religione, per andare nel deserto e iniziare una nuova strada di
verso Dio. Giovanni indica la strada senza pretendere di essere lui il fine di questa strada, che è invece l'uomo Gesù.
Questa settimana in parrocchia abbiamo incontrato Paolo che da più di 20 anni si occupa di persone carcerate.
Insieme ad un gruppo di volontari entra nel carcere di Verona creando percorsi  con gruppi di spiritualità per i carcerati che lo
desiderano.  Le nostre carceri sono ancora luoghi dove l'umanità rischia di essere totalmente assente, perché pensate solo come
luogo di punizione e non sempre di riabilitazione. Ecco allora l'impegno di Paolo e degli altri di entrare e cercare di "riattivare" il
bene che c'è in ogni uomo, anche in colui che ha sbagliato. La strada verso il cielo passa anche da una cella, dove il cielo dentro e
sopra il carcerato è spesso molto piccolo. Mi ha colpito la testimonianza di Paolo che mette la motivazione in quello che fa in un
amore totale per la persona umana, qualsiasi storia abbia, anche fatta di errori e crimini.
La buona notizia è dunque proprio questa del Vangelo di Gesù: la strada verso Dio parte dall'uomo, ogni uomo. Anche da me.



Per l’attualizzazione  -  Testimonianze
Nel deserto ho ritrovato me stesso
Ecco ciò che scrive Carlo Carretto, uno dei più dinamici presidenti nazionali di Azione Cattolica, che è entrato tra i
Piccoli  Fratelli  di  Gesù,  congregazione fondata da Charles de Foucauld.  Racconta:  «Nel deserto ho ritrovato me
stesso, il senso della vita». Così riferisce la sua prima esperienza di preghiera nel Sahara  «II sole era alto e mi sentivo
stanco.  Solo  il  vento che soffiava sul  muso della  macchina permetteva  ancora  alla  Jeep  di  procedere  benché  la
temperaturta fosse infernale e l’acqua bollisse nel radiatore. Sapevo che nella zona c’erano grossi blocchi di granito
emergenti dalla sabbia: ricercatissimi luoghi d’ombra per fare il campo.  Verso mezzogiorno trovai ciò che cercavo.
Sulla parete nord di un macigno alto una decina di metri, una lama d'ombra si proiettava sulla sabbia rossa. Misi la
jeep contro vento per raffreddare il motore e scaricare il ghess, cioè l'indispensabile per fare il campo: una stuoia, il
sacco dei viveri, due coperte e il treppiede per il fuoco. Ma avvicinandomi alla roccia in ombra, mi accorsi che c'erano
già ospiti:  due vipere se ne stavano raggomitolate nella sabbia e mi sorvegliavano senza muoversi.  Feci un salto
indietro, m'avvicinai alla jeep senza perdere di vista le due serpi velenose, presi il  fucile.  Misi una cartuccia con
piombo medio. Cercai di colpire le due vipere d'infilata, per non sprecare un altro colpo. Tirai e vidi i due rettili saltare
in aria tra un nuvolo di sabbia. Ripulii  la zona dal sangue, stesi la stuoia e mi sedetti.  Era mezzogiorno, presi il
breviario e incominciai a pregare». 

Il Vangelo secondo Angelica Calò Livnè
Angelica Calò Livné, 49 anni, è un'ebrea nata a Roma, vive in Israele, nel kibbutz Sasa, in Alta Galilea. È sposata e ha
quattro figli maschi. Insegna a ragazzi difficili  già espulsi dalle scuole. Organizza laboratori serali dove le donne
povere imparano un mestiere. Ha fondato nel suo kibbutz un rinomato agriturismo aperto a tutti. Ha dato vita ad una
compagnia  teatrale  dove  recitano  ebrei,  musulmani,  cristiani;  un  teatro  che  diffonde  la  tolleranza  e  si  chiama
«Arcobaleno». Dalla sua finestra vede il Lago di Tiberiade e le sembra impossibile che su quella bellezza, resa più
struggente dalla presenza del sacro legato a tre religioni, continui a soffiare l'alito dell'odio. È amica di Samar Sahar,
46 anni, una palestinese cristiana che vive a Betania. Lei continua il lavoro dei genitori, che aiutavano i bambini
profughi dopo la guerra del 1966. Oggi accoglie 110 bambini e ragazzi in difficoltà senza distinguere tra religioni e
provenienze diverse. Ultimamente ha aperto a Betania un panificio dove lavorano insieme ragazzi e ragazze delle tre
religioni monoteiste. Anche fare insieme il pane, o salire insieme sul palco, serve a costruire contro chi distrugge.
Anche se vivono dalle parti opposte del muro, lavorano per il futuro di una terra straziata: «Non un futuro migliore. Ci
basta un futuro. La religione e l'appartenenza familiare ci dividono, ma il sogno ci unisce...», dicono.
Un vecchio apologo narra di un passante che vide un uccellino a terra con le ali distese. Si fermò a chiedergli cosa
facesse e l'uccellino rispose: «Ho sentito che Dio vuole scagliare il ciclo sul mondo, io cerco di proteggere il mondo».
Non ci credo. Dio non ha nessuna intenzione di scagliare il cielo sulla terra, si sta «solo» dando da fare per suscitare
tante, tantissime persone come Angelica e Samar.

Incontrare Gesù il Salvatore
Luisa Kuroda, una giapponese convertita  al cattolicesimo scriveva in una lettera: «In Giappone vi sono ancora molti
che non credono in Dio. Questo pensiero è un tormento per il mio povero cuore. Moltissimi non sanno ancora chi è
Gesù Cristo, non sanno perché vivono. Com'era penosa e triste la mia vita quando non sapevo nulla di Dio. Ero
proprio  come su  di  una strada oscura,  e  camminavo in  questa  senza lume.  Chiedevo:  «Per  quale  motivo siamo
creati?». Ma non vi era nessuno che sapesse rispondermi.
Finalmente riuscii a trovare chi potè saziare la mia brama e cioè i missionari cattolici e da quel momento mi sentii
fortunata e felice. Ecco perché la Chiesa ad ogni celebrazione del Natale premette l'invito a disporre il cuore per
l'incontro,  per  il  continuo incontro,  così  che vengano tolti  gli  ostacoli  che  lo  possano impedire  e  rendere  meno
perfetto.

Un testimone
André è un giovane intelligente e pieno di belle speranze. Non gli manca nulla: ricchezza, bellezza, un lavoro per il 
futuro assicurato dall'azienda di papà, una stupenda fidanzata che gli vuole bene. Si professa ateo convinto e deride 
tutti coloro che vanno in chiesa.
Un banalissimo incidente gli toglie per sempre la donna che ama. È un'esperienza tremenda: buio totale, terremoto 
interiore. Maledice la vita e vuole uccidersi. Sulla Senna, a Parigi, mentre si sta buttando da un ponte, incontra un 
bambino che torna dalla Messa. Sorride ad André, e gli dice: "Gesù ci ama". È una folgorazione: André si inginocchia,
piange, e per la prima volta si mette a pregare. 

Preghiera conclusiva 
Al termine si canta insieme il Padre nostro...
Preghiamo insieme: Signore, risveglia in noi la sete di giustizia e di libertà che ha guidato Giovanni Battista nel 
deserto. Disponi il nostro cuore ad accogliere l'azione dello Spirito Santo che ci viene data solo da Gesù preannunciato
dal Battista, perché solo in te possiamo trovare la via del perdono e della salvezza. Amen
Guida: II Signore ci conceda di mantenere salda nel nostro cuore la sua Parola di vita. Tutti: Amen
Guida: Ci benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo.   Tutti: Amen 
Guida: Andiamo in pace Tutti: Rendiamo grazie a Dio
====================================================================================



PICCOLE STORIE PER L’ANIMA  -  Qeuel che vale di più.
C'era una volta un nobile, molto anziano, proprietario di una grande tenuta di buona terra ben coltivata che produceva 
ortaggi, frutta e cereali con prodiga generosità. Il buon vecchio sentì che era giunto il momento in cui anche il suo 
corpo si sarebbe trasformato in terra mentre il suo spirito sarebbe tornato al Creatore di ogni cosa. Aveva due figli che 
amava molto. Erano due giovani giudiziosi e buoni, ma il padre sapeva che doveva lasciare il suo posto a uno solo. Ma
a quale dei due?
Una sera, il padre chiamò i due figli e fece loro una proposta: «Lascerò la mia proprietà a quello di voi due che 
domani mi porterà ciò che per lui vale di più al mondo».
Il giorno dopo, i due giovani si presentarono al padre con quello che ai loro occhi aveva il valore assoluto.
Il vecchio padre interrogò per primo il figlio maggiore: «Allora, figlio mio, che cosa mi hai portato? Che cosa, in 
questo mondo, per te vale più di tutto?».
Il giovane aprì la mano e mostrò una luccicante moneta d'oro.
«Questo è ciò che vale di più a questo mondo. L'oro è un metallo magico, apre tutte le porte e con un muchietto di 
monete come queste si possono esaudire tutti i desideri e comprare tutto quel che si vuole!».
«Sì, certo», rispose il padre. «L'oro è davvero prezioso e vale molto. Hai scelto bene, figlio».
Si rivolse quindi al figlio minore per conoscere la sua scelta. Il giovane aprì la mano e mostrò al padre un minuscolo 
seme di grano, che quasi spariva nel cavo della mano.
«Questo per me è la cosa più preziosa che esiste», spiegò il giovane. «Racchiusa in questo granellino minuscolo c'è 
una forza incredibile. Se lo nascondo nel terreno e lo lascio innaffiare dalla pioggia e scaldare dal sole, diventerà una 
vigorosa pianticella carica di molti altri semi che possono diventare un'altra cosa preziosissima: pane. Mio fratello ha 
detto che con il denaro si può comprare tutto. Ma se sulla Terra non ci fossero più piante e frutti e terra coltivata, a che
servirebbe tutto l'oro del mondo? Moriremmo tutti. Per questo ho voluto portarti un piccolissimo seme. È questo ciò 
che vale di più per me».
Il padre approvò sorridendo e disse: «Hai scelto bene, figlio mio. Quando chiuderò gli occhi per sempre, la mia terra 
sarà tua. Tuo fratello potrà sempre trovare lavoro in banca».
Nella tomba di, uno degli antichi faraoni fu trovata impugno di chicchi di grano, vecchio di cinquemila anni Qualcuno
seminò quel grana e lo innaffiò. E, con grande stupore di tutti, il seme era vivo e germogliò dopo cinquemila anni..  
Un seme è sempre un miracolo. Anche il Regno di. Dio è «il più piccolo di tutti i semi», dice Gesù.

COSA FAREBBE GESU’  -  Terrorismo.
Quando al telegiornale parlano di attentati terroristici, bombe, kamikaze, stragi...  Valentina:
*   pensa che è tutta colpa dei musulmani e sospetta di tutti gli arabi che incontra
*   ha tanta paura per il suo futuro
*   spera che la polizia abbia armi più potenti dei terroristi
*   vorrebbe capire qualcosa di più
*... o che cosa?
Ma cosa farebbe Gesù a! posto di Valentina?
Maria ti dà un aiuto. Lei Gesù lo conosce bene
Non crediate che stragi e attentati accadano solo ai vostri tempi!
All'epoca di Gesù, il nostro popolo era sotto il dominio dell'Impero romano e molti erano i gruppi che progettavano di 
liberare il nostro Paese con le armi e la violenza. Perfino tra i discepoli di Gesù c'era chi la pensava così e sperava che 
Gesù potesse diventare il leader di questa lotta di liberazione. In fondo era lui che aveva detto di sé: «Lo Spirito del 
Signore mi ha mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione».
Per Gesù, era ed è proprio così: lui vuole la liberazione di quanti sono oppressi dalla violenza, dalla miseria, 
dall'ingiustizia. Ma la vera liberazione si ottiene non rispondendo alla violenza con la violenza (occhio per occhio, 
dente per dente era la nostra regola), ma costruendo una società fondata sulla giustizia, il dialogo e il perdono. Per 
questo a chi alimentava l'odio rispondeva: «Amate i    ^ vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate 
figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti». Quando tutti si sentiranno amati, infatti, l'odio e la violenza scompariranno dalla Terra e non ci sarà
più nulla di cui avere paura.  

 UN MOMENTO DI BUON UMORE
Sorelle di san Giuseppe:  Un giorno alcune suore vanno a far visita a papa Giovanni XXIII.
- Santità, siamo le sorelle di san Giuseppe. Il papa, con umorismo: Allora vi siete conservate meravigliosamente !
Il ladro: Un ladro patentato è molto ammalato. Un amico va a trovarlo: Su, coraggio, vedrai che guarirai...
No, è finita, ne sono certo: mia moglie è già uscita a rubare un vestito nero...
Incontro in paradiso:  Due si incontrano in paradiso e si presentano. Il primo: Permette? Perito industriale.
Il secondo: Piacere! Perito tragicamente.
Volta pagina:  Una supcriora invita le sue suore alla meditazione. Apre il libro e legge:
-   San Francesco era talmente povero che, ogni sera, andava a letto con una povera.
Poi chiude il libro.  Dal fondo della cappella si ode una voce: Madre, volti pagina!
La superiora riprende il libro, volta pagina e continua:  - Coperta di ruvida lana.


