
BBBBBOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINO    P   P   P   P   PASTORALEASTORALEASTORALEASTORALEASTORALE

Anno XXVIII - Numero 47

 PARROCCHIA DI  SAN TOMASO DI CANTERBURY    -     GAIARINE

PARROCO DON PIETRO SILVESTRINI - cellulare  334-9257113     DIOCESI DI VITTORIO VENETO

SOLENNITÀ CRISTO RE  -  ANNO  A

Messa del giorno: 1a lett. :  Ezechiele 34,11-12.15-17- Salmo : 22 -  2a lett.:  1^ Corinti 15,20-26.28- Vangelo: Mt  25,31-46

Liturgia della Settimana

DOMENICA 22 NOVEMBRE  2020 Scaricabile dal sito Web Unità Pastorale Gaiarine

 https://www.upgaiarine.it    (sezione: Bollettino di Gaiarine)

nnnnn Domenica 22 Novembre - Nostro Signore Gesù
            Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario

ore 08.00 S. Messa festiva
In suffragio:  def.ti Rosada Agostino e Barazza
Elvira; def.ti Venieri Giuliano e famiglia; def.to
Feletto Giuseppe; def.to Francescato Guglielmo;
def.ta De Carlo Bruna (ord.via Garibaldi).  In ringra-
ziamento alla Madonna per persona devota

ore 11.00 S. Messa festiva - Per la parrocchia

ore 19.00  S. Messa festiva
In suffragio: def.ti Ruoso Antonio, Morandin As-
sunta e figli

nnnnn Lunedì 23  Novembre
ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.ti Buoro Elisa e Zaia

Francesco

nnnnn Martedì 24 Novembre
ore 09.00   S. Messa - In suffragio: def.to Pin Giuseppe e anime

del Purgatorio

nnnnn Mercoledì 25 Novembre
ore 09.00   S. Messa - In suffragio: def.ti Brescaccin Paolo,

Emilia e Fresch Monica

nnnnn Giovedì 26 Novembre
ore 09.00   S. Messa - In suffragio: def.to Cappellotto Evaristo;

def.to Covre Giorgio
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nnnnn Venerdì 27 Novembre
ore 9.00   S. Messa - In suffragio: def.to De Marchi Attilio

nnnnn Sabato 28 Novembre
ore 19.00 S. Messa festiva

In suffragio: def.to Strambi Gastore (ord.Stefano
Strambi); def.ti Sonego Giovanni Battista e
Carnelos Maria: def.ti Buoro Maria Assunta e
Fantuz Pietro; def.ta Favero Gemma

nnnnn Domenica 29 Novembre - I^ di Avvento

ore 08.00 S. Messa festiva
In suffragio:  def.to Foltran Silvestro. In ringrazia-
mento alla Madonna per il 45°anniversario di
matrimonio, da famiglia devota

ore 11.00 S. Messa festiva  - Per la parrocchia

ore 19.00  S. Messa festiva

ore 20.00  Inizio Novena dell’Immacolata

Giornata del Seminario: “Gettate... e troverete. Nel Signore la forza del  SI”

Dal messaggio del Vescovo Corrado

Celebrando l’annuale Giornata del Seminario, non possiamo non pensare a quei ragazzi e giovani che  sono raggiunti

da una chiamata a seguire Gesù nella via del ministero sacerdotale e corrispondono generosamente a questa

vocazione. La sorpresa e la meraviglia di trovare ragazzi e giovani, che accolgono la Parola e decidono di seguire

in modo totale e radicale Gesù, è sempre  - ma particolarmente al giorno d’oggi -  qualcosa che stupisce e ti

fa dire: “Qui è davvero all’opera lo Spirito Santo!. Qui si sta compiendo qualcosa di prodigioso... una vera pesca

miracolosa!”.

 […] l fatto che continuino ad esservi persone così - serie, responsabili e convinte - è un segno che noi non dobbiamo

trascurare. Continuiamo, anzi aumentiamo l’impegno a gettare la rete: non solo essa non si squarcerà, ma

contribuirà a portare a compimento il desiderio di Dio.
+ Corrado , vescovo

Le offerte che saranno raccolte in questa giornata, saranno devolute al nostro Seminario diocesano per sostenere
le attività formative e le necessità dei giovani in cammino vocazionale.

Novena dell’Immacolata

In preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione,
recita della Novena da domenica 29 novembre a lunedì 7
dicembre.
Invochiamo la V ergine Sant a perchè ci liberi dalla
pandemia.
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Grazie  alla generosità di una parrocchiana, che

vuole restare anonima per il momento, e con

l’intermediazione e il concorso della ditta SERVIZI FU-

NEBRI FRE’  di Francenigo, è stato installato all’ingres-

so centrale della chiesa un arco nebulizzante per

persona “Cosmodaga”, prodotto dalla ditta Cosmo

Tecnology con sede a Brugnera.

L’apparecchiatura, già in uso nella chiesa di Francenigo,

offre un’ulteriore barriera al contagio da Coronavirus.

Accedendo attraverso l’arco, l’impianto entra in fun-

zione automaticamente e, al suo passaggio, la perso-

na  viene interessata dalla nebulizzazione di un agen-

te igienizzante.

La soluzione impiegata (SANAPUR) non è tossica, non

è irritante, non bagna, non rovina i tessuti e gode

delle prescritte certificazioni.

Quali sono i vantaggi di utilizzare questo impianto?

Oltre ad assicurarci una maggior protezione, ci solle-

va dall’obbligo di igienizzazare i banchi dopo ogni sin-

gola celebrazione, come è stato fatto giornalmente

dal 18 maggio fino ad oggi, e con non poco sacrificio

a carico di pochi volontari...

Non possiamo perciò che essere profondamente rico-

noscenti a chi ha voluto offrire un aiuto concreto

alla comunità, in questo particolare momento di

emergenza sanitaria.

Si continuerà comunque a rispettare tutte le altre

misure precauzionali in vigore, e cioè l’uso della

mascherina, il distanziamento, l’occupazione dei soli

posti contrassegnati sui banchi

Si continuerà a disinfettare le mani all’ingresso della

chiesa per un’ulteriore garanzia di igiene e a mettere

le offerte (che non vengono raccolte all’offertorio)

nelle apposite cassette, o prima di entrare,  o al-

l’uscita dalle porte laterali.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche la ditta De

Gasper Carloantonio e Giovanna per la fornitura gra-

tuita del gel igienizzante per le mani.

Con tutte queste precauzioni, e adottando compor-

tamenti responsabili, possiamo concludere che la Chie-

sa rimane un luogo sicuro in cui ritrovarsi la domeni-

ca, per celebrare insieme l’Eucaristia.

L’auspicio è di rivedere presto il ritorno di  famiglie, di

bambini e i giovani della nostra comunità a questo

appuntamento essenziale per la nostra fede.

Rinnoviamo il nostro sincero ringraziamento alla no-

stra benefattrice, a nome del parroco don Pietro, del

Consiglio Parrocchiale Affari Economici e di tutta la

comunità.

ARCO IGIENIZZANTE PER LA CHIESAARCO IGIENIZZANTE PER LA CHIESAARCO IGIENIZZANTE PER LA CHIESAARCO IGIENIZZANTE PER LA CHIESAARCO IGIENIZZANTE PER LA CHIESA

Offerte della Settimana

Per la parrocchia: Nn

Il Messale Romano è il libro liturgico, in uso al celebrante, che
riporta il rito  della   Messa, indica  i comportamenti, gesti,
testi, orazioni, canti,  per la celebrazione  di tutta l’assemblea,
presieduta dal  presbitero.

Da domenica 29 novembre , prima di Avvento, nella nostra
diocesi si utilizzerà la nuova edizione italiana, la terza, del
Messale romano, che si pone come un ulteriore passo nel
cammino di rinnovamento della liturgia dopo la prima traduzio-
ne del 1973, da intendersi come semplice traduzione dal
latino, e la seconda del 1983, che apportò notevoli arricchi-
menti nell’Ordo Missae.
Il rito della messa è stato rivisitato in alcuni passaggi non
irrilevanti: l’uso di nuove esortazioni all’assemblea; la
rivisitazione di alcuni inni o preghiere; un’attenta revisione del
linguaggio delle Preghiere eucaristiche che aiuti maggiormen-
te a coglierne la dinamica teologico- letteraria, espressiva di
profonde verità di fede; l’arricchimento dei prefazi; l’aggiorna-
mento del Proprio dei Santi con l’introduzione di due memorie
obbligatorie: il 6 dicembre San Nicola, vescovo, e l’1 maggio
San Giuseppe, lavoratore.

Riportiamo di seguito  le sole variazioni nelle risposte
dell’assemblea introdotte dal nuovo messale:

- Atto Penitenziale:
Per un’esigenza di linguaggio più inclusivo di genere maschile
e femminile si dirà:

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle ,  […] E
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli e sorelle , di pregare per me il Signore Dio nostro.»

- Gloria:
Variante introdotta all’inizio dell’inno, più fedele all’originale
greco del testo di Lc 2,14 :

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  […]

- Padre nostro:
Ragioni pastorali hanno motivato un cambiamento nella
conclusione del testo come approvato a suo tempo nella
Bibbia CEI 2008.

“ Padre nostro [...]  e rimetti a noi i nostri debiti
come anche  noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.”

- Riti di comunione
Viene invertito l’ordine delle frasi nella formula dell’invito del
celebrante alla comunione, ora più fedele all’edizione latina:

Ecco l’agnello di Dio, 
ecco colui che toglie il peccato del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

            Congratulazioni Vivissime a

Andrea Feletto
che ha  conseguito con profitto la

  LAUREA in   Ingegneria Industriale
               presso l’Università di Studi diTrento.

Congratulazioni dott. Andrea!!!

Nuovo Messale RomanoNuovo Messale RomanoNuovo Messale RomanoNuovo Messale RomanoNuovo Messale Romano
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Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli del Signore. 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 13,33-37
Le altre letture della Messa: 1a lett. : Profeta Isaia  63,16-17.19.64,2-7– Salmo : 79-  2a lett.:  1^ lettera ai Corinti 1,3-9

PREGHIAMO

Troppe distrazioni ci distolgono dall’attesa della tua venuta, Signore. La pigrizia, a volte, addormenta la nostra volontà, l’egoismo
spegne l’entusiasmo dell’amore, il benessere non ci fa desiderare che cose inutili.
Quanto è importante che tu venga ancora fra noi, Gesù! Per suscitare nel nostro cuore la gioia e il desiderio di un incontro,
perché ascoltiamo parole nuove e diverse che ci riempiano la vita, perché capiamo che Qualcuno ci ama con un amore  tutto
speciale, che non finisce mai. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti!  Amen.

MESSAGGIO DELLA  PAROLA  DI DIO della 1 a domenica di Avvento

Una vigilante attesa di salvezza
L’Avvento ci introduce in un nuovo anno liturgico la cui guida sarà prevalentemente il Vangelo di Marco (con alcune integrazioni
da altri vangeli, data la sua brevità). La prima domenica illustra l’atteggiamento fondamentale con cui vivere questo tempo di
attesa, perché non sia banalmente riconducibile a tutte le attese feriali e quotidiane che caratterizzano la nostra vita.
Nel vangelo, Gesù ci invita a vegliare e ad essere vigili, a fare attenzione, per non perdere il momento dell’incontro con il
padrone di casa che torna. Proprio a questo Signore/padre il profeta della prima lettura chiede accoratamente di «tornare»,
affinchè riscatti il suo popolo in difficoltà e ridoni la speranza a vite consumate e che si lasciano andare. La seconda lettura
ci propone l’immagine di una comunità concreta, quella dei Corinzi, proiettata nell’attesa del Signore, avendo accolto la buona
notizia di Gesù Cristo ed essendo stata toccata dalla grazia di Dio.

Dal libro del profeta Isaia     63,16-17.19b;64,2-7
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro Redentore.  Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e
lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu
squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha
visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui.  Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia
E si ricordano delle tue vie.  Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia, tutti siamo avvizziti
come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi
messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo
opera delle tue mani..

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  1,3-9
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo del la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza.
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro
Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!

Dal vangelo secondo Marco 13,33-3
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 33«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 34 È come
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato
al portiere di vegliare.35 Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino; 36 fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!».

Contesto del brano del vangelo di Marco
Il brano con cui ci introduciamo nella celebrazione dell’Avvento ha poco di natalizio, anzi. Le parole che ci immettono in questo
nuovo tempo sono tratte da ciò che Gesù dice alla vigilia della sua passione. Per questo, il brano in questione non è solo una
degna introduzione all’Avvento ma è uno spunto prospettico da cui rileggere la vicenda di Gesù così da individuare in che modo
egli è entrato nel momento più difficile della sua esistenza.
Si tratta del discorso escatologico ( = la fine del mondo e della vita ) di Marco che occupa tutto il cap.13 di cui noi ascoltiamo
l’ultima parte. Marco (l’evangelista che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno liturgico) mette sulle labbra di Gesù un
pressante invito a vivere il momento presente. Chiamati ad attendere il ritorno del Signore, i credenti vivono l’attesa non
prendendo le distanze dal reale, ma vivendolo fino in fondo. Cosa vuol dire un simile invito alla vigilia della passione?
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È l’invito che Marco rivolge alla sua comunità perché sappia affrontare le proprie crisi come Gesù affronta la sua passione.
Gesù aveva parlato della imminente distruzione del tempio e i discepoli non avevano tardato a chiedere incuriositi quando
sarebbe accaduta una cosa simile e quale sarebbe stato il segno. Ai discepoli preoccupati del quando Gesù chiede di
spostare l’attenzione sulla sua persona: non devono lasciarsi distrarre né dalla distruzione del tempio né dalla eventuale
persecuzione e neppure da segni cosmici. Lo sguardo del discepolo è chiamato a non distogliere gli occhi dal Maestro, anche
nei giorni della sua assenza. È lui il segno, un segno povero, addirittura sconfessato, non riconosciuto, come accadrà nella
passione e morte. Devono passare dal quando al chi. Se l’attenzione è fissa su di lui, il discepolo diventerà capace del suo
stesso atteggiamento di fiducia. A dare significato e spessore a ogni istante della nostra vita è proprio il rapporto con il Padre:
se questa è la realtà fondante, poco importa cosa accadrà d’ora in avanti. “Se tu sei con me, non temo alcun male” (Sal 22).

COMPRENDERE PER MEDITARE

Il testo è come racchiuso dal verbo “vegliare”, che troviamo all’inizio e alla fine.
Fate attenzione : quattro volte su otto, questo comando è riportato nel cap. 13. Marco lo ha già usato in 8,18 quando ha
riportato la profezia di Ger 5,21 dove, a proposito di Israele, è detto che ha occhi ma non vede, ha orecchie ma non sente.
Sulle labbra di Gesù, perciò, fare attenzione è ben più che il semplice guardare: gli occhi vanno usati, certo, ma coltivando un
atteggiamento di ascolto così da sapersi orientare mentre le cose accadono. L’attenzione è molto di più del guardare, implica
un coinvolgimento dell’intera persona.
Siamo poco abituati agli imperativi di Gesù che solitamente si rivolge col “se vuoi”. Qui, invece, è perentorio.
Vigilate, cioè custodire voi stessi in modo cosciente come quando ci si trova di fronte a qualcosa di imminente che non
permette stanchezze e distrazioni. Addormentarsi o perdere coscienza equivarrebbe a perdersi tra le vicende del mondo.
Gesù sta per andarsene ed è preoccupato per noi: sa, infatti, quanto la debolezza che ci connota potrebbe farci smarrire la
vigilanza, ossia la consapevolezza di ciò che Dio ha compiuto per noi tramite il Figlio suo e di ciò che sta per compiere nel
mistero pasquale.

Dio è sempre all’opera: egli continuamente sorprende l’uomo indipendentemente dalla sua attesa: “voi non sapete quando è il
momento...” (v.33) “voi non sapete quando il padrone di casa tornerà” (v.35).
“Non sapete”. Non poche volte ci sfugge il senso di tante cose come in quel momento ai discepoli sfuggiva quello che sarebbe
accaduto a Gesù e anche a loro. Queste parole sulle labbra di Gesù traducono realisticamente la nostra condizione. Quanta
fatica  per giungere alla consapevolezza di eventi e di situazioni. Accogliere il Vangelo, misurarci con ciò che il Signore ci
annuncia è ciò che ci permette di leggere in profondità e di non nasconderci dietro certe paure. Quando questo non accade,
la nostra esistenza è lasciata in balia dei nostri bisogni o, talvolta, della volontà di qualcun altro o delle circostanze in cui ci
troviamo. Non è forse vero che possiamo dire di essere ciò che altri fanno di noi?

“Alla sera o a mezzanotte... “   Come non riconoscere in queste parole i quattro momenti di ciò che di lì a poco accadrà?
La sera, l’ultima cena, durante la quale Gesù annuncia la prova che si abbatterà su tutti; la mezzanotte, la veglia drammatica
nel Getsemani e il sonno dei discepoli; il canto del gallo e il rinnegamento di Pietro; il mattino, quando Gesù sarà consegnato
a Pilato nell’abbandono di tutti e nell’assenza di chi si era detto pronto a morire con lui.

Come vivere in questo “frattempo”?
Come i servi della parabola: a ciascuno è stato affidato un compito (a me quale?) e al portiere quello di vegliare. Il “frattempo”,
infatti, è caratterizzato da un uomo che parte per un viaggio (da non dimenticare che siamo alla vigilia della passione), ma
prima di partire affida la propria casa a chi avrà la responsabilità di custodirla e gestirla in sua vece. Il padrone, infatti, non
lascia in consegna solo beni e sostanze. Fa molto di più: conferisce loro il suo stesso “potere”, la sua stessa autorità. Per
questo essi dovranno discernere continuamente come amministrare ogni cosa secondo lo spirito del padrone di casa.

Perché vegliare?
Perché nessuno conosce l’ora del ritorno del padrone di casa. Proprio il fatto di non conoscere questo momento ci ricorda
qualcosa che spesso dimentichiamo: la nostra esistenza è un vero e proprio mistero, qualcosa che molto spesso ci sfugge di
mano. Proprio la vigilanza è la capacità di stare a contatto con la nostra dimensione di creature che attendono il loro compimento
nell’incontro con Colui che ha promesso che ritornerà.
Si vigila non solo per amministrare dei beni ma per essere all’altezza dell’autorità conferita. È un po’ quello che nel vangelo di
Giovanni è detto con altre parole: “Io faccio sempre ciò che ho visto fare dal Padre”(8,29).
Proprio di chi vigila sono gli occhi aperti, gli occhi capaci di scrutare nel buio della notte (non è forse questa la fede?) così da
intercettare i segni della sua venuta.
Chi sa di essere fatto per quell’incontro conferisce ad ogni cosa il suo giusto peso senza lasciarsi travolgere dal qui e ora con
i suoi ritmi incalzanti.
Chi è capace di vigilanza trasforma ogni tempo in opportunità: il tempo più banale come quello più insensato affidano al
discepolo un compito ben preciso. Sta a lui discernere quale.

Come si vigila?
Marco, a differenza di Matteo, non dice come vigilare, se con la preghiera, con il silenzio, con gesti di carità. Vigilare e basta.
Per questo ogni credente deve chiedersi cosa possa significare per lui vigilare e come vigilare.
-   Intraprendere il viaggio verso le profondità del nostro cuore dove nascono pensieri e sentimenti e dove si agitano passioni ed

ansie permettendo al Padre di generare l’uomo nuovo così come egli lo ha pensato. Tale processo è ancora tutto da
compiere,

-  Sii presente al tuo presente, esso è l’unico tempo che ti è dato ed è da vivere con responsabilità,
-  Non perdere di vista il ritorno del Signore: gli occhi vanno allenati a saper intercettare il benché minimo segno così da

riconoscere i germi di vita nascosti nell’inverno della morte,
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-   Creare in noi stessi uno spazio interiore che ci faccia attendere il solo che merita essere atteso,
-   Diventare noi stessi segni del regno che viene: il primo ambito in cui siamo chiamati ad essere segno, per altro, è quello

delle nostre relazioni da improntare a mitezza e dolcezza.

La conversione
È l’altra faccia della vigilanza. Per restare orientati verso colui che deve arrivare, è necessario prendere le distanze da ciò che
potrebbe distoglierci e distrarci. Il discepolo, infatti, non attende la scadenza di un appuntamento ma l’arrivo di una persona,
anzi, di chi è il proprietario di tutto ciò di cui disponi.

AVVENTO IN TEMPO DI PANDEMIA
La preghiera di famiglia è stata per alcuni una riscoperta nelle settimane dell’isolamento. L’esercizio del sacerdozio battesimale
abilita tutti i fedeli a promuovere, animare, condurre la preghiera anche nella propria casa.
Desideriamo alimentare la fiamma, già accesa dallo Spirito, nelle famiglie delle nostre comunità durante le settimane
dell’isolamento vissuto in primavera, in coincidenza dei tempi della Quaresima, della Settimana Santa e della Pasqua.
Molte famiglie hanno scoperto o riscoperto il gusto della preghiera domestica, hanno trovato nel momento orante della vita
quotidiana una forza sorprendente per affrontare, nonostante tutto, con serenità e fiducia un periodo tanto drammatico.
Ora si ripresenta, purtroppo, un tempo di necessario isolamento della famiglia dalla vita sociale e dalla vita ordinaria nella
comunità cristiana. Siamo costretti a un nuovo tempo d’isolamento a causa della pandemia, confinati in casa con poche
opportunità per uscire e vivere a pieno molteplici relazioni oltre quelle familiari.
In questo periodo non può che acuirsi in noi la fame e la sete di Speranza, che orienti i pensieri, i sentimenti, i passi di tutti noi.
Non vogliamo chiudere gli occhi; al contrario, teniamo gli occhi aperti per vigilare con noi stessi e rinnovare la fiducia che si
possa affrontare con maggior forza d’animo questa esperienza.
Ci troviamo anche a iniziare un nuovo anno liturgico e in particolare il tempo dell’Avvento, che ravviva la memoria del Dio già
venuto in mezzo a noi, accresce l’attesa della sua continua venuta nella storia e il desiderio del suo ritorno ultimo e definitivo.
La famiglia che si mette attorno alla Parola di Dio viene illuminata, sostenuta. Ci fa riconoscere per quello che siamo, ci fa
scoprire il bene e il male che è in ciascuno di noi e nella famiglia. Ci invita a chiedere perdono e a perdonarci. Veramente la
Parola di Dio in famiglia è un grande dono che unisce e rinnova, è fonte di libertà in un mondo di confusione e di oscurità.
L’esercizio della preghiera può essere la bussola che ci orienta e sostiene in modo speciale in questo tempo. La preghiera
rigenera e accresce la comunione tra i membri di una famiglia e più ancora tra famiglie di una stessa comunità. Una famiglia
che si ritrova a pregare, scandendo il ritmo di un tempo liturgico come l’Avvento, è un segno profetico nel paese dove si abita,
perché annuncia la prossimità di Dio che dona a noi il suo stesso Figlio, l’Emmanuele.
Certamente l’Eucaristia, celebrata nell’assemblea liturgica domenicale, è il sacramento della piena comunione con il Signore
e con i fratelli. Siamo tutti consapevoli della centralità dell’Eucaristia nell’esistenza del credente e nella vita di ogni comunità
cristiana. In questo tempo, sia pur difficile e delicato da vivere, vogliamo riscoprire la partecipazione, per quanto possibile, alla
Messa domenicale, quale fonte e vertice della vita cristiana. Insieme, però, possiamo alimentare il cammino credente in
famiglia facendo spazio alla preghiera.
E’ un periodo di responsabilità nell’osservare le norme proposte. E’ un periodo di attenzione verso chi soffre e manca del
necessario.

Il vangelo secondo l’abbé Pierre
L’inizio di gennaio del 1954 l’Abbé Pierre aveva sepolto un bambino morto di freddo e alla fine del mese, nonostante girasse
tutte le notti a raccogliere i poveri che dormivano all’aperto a Parigi, seppellì una donna di 66 anni morta di freddo e sloggiata
due giorni prima dalla sua casa. Così, al mattino del 10 febbraio 1954, si mise a scrivere un appello da far arrivare alla radio
nazionale. Cominciava con: «Aiuto!». L’appello passò alla radio alle 12:45 e poco dopo a Radio Luxembourg. Entro sera
cominciarono ad arrivare al luogo di raccolta una montagna di coperte, di vestiti, di stufe. Da quella «insurrezione della bontà»
partì l’attività delle comunità Emmaus a servizio dei poveri.
Cinquant’anni dopo, il 10 febbraio 2004, lo stesso Abbé Pierre novantunenne e altri sette responsabili di organizzazioni per i
più poveri hanno lanciato un nuovo grido di aiuto a Parigi e alla Francia: «Ci rivolgiamo di nuovo a voi. E ai vostri figli. Viviamo
in una nazione ricca. In essa, tuttavia, milioni di persone sopravvivono sotto la soglia di povertà. Una nazione che lascia milioni
di disoccupati da una parte. Una nazione che ha costruito tanto da contare tre milioni di seconde case. E altrettante persone
mal alloggiate. Una nazione che si è dotata di un sistema di protezione sociale formidabile. E che tuttavia soffre come non mai
di carenza di legame sociale. Smettetela di sentirvi impotenti davanti alle sofferenze. Troppo facile attendere e delegare ad altri
o allo Stato. È pericoloso. Usciamo dal torpore che ci distrugge. Vi sollecitiamo a passare all’azione. Trasformiamo i volti
anonimi della miseria in uomini e donne che possono aiutarci a dare un senso alla nostra esistenza. Integriamo nella nostra
vita quotidiana la causa dei più deboli. Non tocca al governo dirci come essere solidali. Tocca a noi mostrare la società che
vogliamo. Il governo capirà». In un intervento di qualche giorno prima aveva detto: «Colui che dice no all’ingiustizia, colui che
per vero amore, a scapito di ogni profitto, va a servire anzitutto il più piccolo, sa bene che l’irraggiungibile Eterno lo raggiunge
e che lui, minuscolo frammento di libertà, giusto abbastanza per essere capace di amare, in questo inizio di amore è amato
dall’Amabile infinito».

Un testimone
Aveva preso in casa sua un ragazzo paralizzato. Senza troppo pensarci l’aveva invitato a casa, e pian piano era diventato per
lui come un fratello. Stavano insieme, giocavano, lo accompagnava fuori. Col tempo, non aveva perso questa amicizia, che
anzi si era rafforzata. I suoi compagni lo invitavano a feste o a gite, e lui: “Se può venire Andrea, ok!  Altrimenti, niente”. E il più
delle volte restavano a casa. Alla domanda: “Non hai paura di perdere gli anni più belli della tua vita?”, rispondeva: “Ho paura
piuttosto di perdere la vita svuotandola di amore e di amicizia.
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Pensieri finali
Nel corso dei secoli la Chiesa si è trovata ad affrontare numerose crisi anche più gravi di quelle attuali. Non è il momento di
avere paura e farsi prendere dal panico. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha promesso di essere sempre con noi e non ci
abbandonerà. La comunità cristiana piena di Spirito è sopravvissuta e ha prosperato anche nelle peggiori situazioni e ha
continuato a compiere la sua missione. Ciò che conta di più è credere e confidare nel Dio-Amore , essere pieni di speranza e
dare speranza agli altri, essere pieni di amore ed esprimerlo concretamente agli altri mentre ci sforziamo di guarire questo
mondo.

Papa Francesco all’Angelus di domenica 15 novembre 2020

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa penultima domenica dell’anno liturgico, il Vangelo ci presenta la celebre parabola dei talenti (cfr Mt 25,14-30). Fa parte
del discorso di Gesù sugli ultimi tempi, che precede immediatamente la sua passione, morte e risurrezione. La parabola
racconta di un ricco signore che deve partire e, prevedendo una lunga assenza, affida i suoi beni a tre dei suoi servi: al primo
affida cinque talenti, al secondo due, al terzo uno. Gesù specifica che la distribuzione è fatta «secondo le capacità di ciascuno»
(v. 15). Così fa il Signore con tutti noi: ci conosce bene, sa che non siamo uguali e non vuole privilegiare nessuno a scapito degli
altri, ma affida a ciascuno un capitale commisurato alle capacità.
Durante l’assenza del padrone, i primi due servi si danno molto da fare, sino al punto di raddoppiare la somma loro affidata. Non
così il terzo servo, il quale nasconde il talento in una buca: per evitare rischi, lo lascia lì, al riparo dai ladri, ma senza farlo
fruttare. Arriva il momento del ritorno del padrone, il quale chiama i servi al rendiconto. I primi due presentano il buon frutto del
loro impegno, hanno lavorato e il padrone li loda, li ricompensa e li invita a partecipare alla sua festa, alla sua gioia. Il terzo,
invece, accorgendosi di essere in difetto, comincia subito a giustificarsi, dicendo: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra:
ecco ciò che è tuo» (vv. 24-25). Si difende della sua pigrizia accusando il padrone di essere “duro”. Questa è un’abitudine che
anche noi abbiamo: ci difendiamo, tante volte, accusando gli altri. Ma loro non hanno colpa: la colpa è nostra, il difetto è nostro.
E questo servo accusa gli altri, accusa il padrone per giustificarsi. Anche noi, tante volte, facciamo lo stesso. Allora il padrone
lo rimprovera: lo chiama servo «malvagio e pigro» (v. 26); gli fa togliere il talento e lo fa gettare fuori dalla sua casa.
Questa parabola vale per tutti ma, come sempre, in particolare per i cristiani. Anche oggi ha tanta attualità: oggi, che è la
Giornata dei Poveri, dove la Chiesa dice a noi cristiani: “Tendi la mano al povero. Tendi la tua mano al povero. Non sei solo nella
vita: c’è gente che ha bisogno di te. Non essere egoista, tendi la mano al povero”. Tutti abbiamo ricevuto da Dio un “patrimonio”
come esseri umani, una ricchezza umana, qualunque sia. E come discepoli di Cristo, abbiamo ricevuto anche la fede, il
Vangelo, lo Spirito Santo, i Sacramenti e tante altre cose. Questi doni bisogna utilizzarli per operare il bene, per operare il bene
in questa vita, come servizio a Dio e ai fratelli. E oggi la Chiesa ti dice, ci dice: “Utilizza quello che ti ha dato Dio e guarda i
poveri. Guarda: ce ne sono tanti; anche nelle nostre città, nel centro della nostra città, sono tanti. Fate il bene!”.
Noi, a volte, pensiamo che essere cristiani sia non fare del male. E non fare del male è buono. Ma non fare del bene, non è
buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare, guardare coloro che hanno più bisogno. C’è tanta fame,
anche nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da
un’altra parte. Tendi la tua mano al povero: è Cristo. Alcuni dicono: “Ma questi preti, questi vescovi che parlano dei poveri, dei
poveri… Noi vogliamo che ci parlino della vita eterna!”. Guarda, fratello e sorella, i poveri sono al centro del Vangelo; è Gesù che
ci ha insegnato a parlare ai poveri, è Gesù che è venuto per i poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai ricevuto tante cose, e tu
lasci che tuo fratello, tua sorella muoia di fame?
Cari fratelli e sorelle, ognuno dica nel suo cuore questo che Gesù ci dice oggi, ripeta nel suo cuore: “Tendi la tua mano al
povero”. E ci dice un’altra cosa, Gesù: “Sai, il povero sono io”. Gesù ci dice questo: “Il povero sono io”.
La Vergine Maria ha ricevuto un grande dono: Gesù stesso, ma non l’ha tenuto per sé, lo ha dato al mondo, al suo popolo.
Impariamo da lei a tendere la mano ai poveri.

Dopo l'Angelus
Cari fratelli e sorelle!
Sono vicino con la preghiera alle popolazioni delle Filippine, che soffrono a causa delle distruzioni e soprattutto delle inondazio-
ni provocate da un forte tifone. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a queste calamità, e il mio
sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle.
Il mio pensiero va poi alla Costa d’Avorio, che celebra oggi la Giornata nazionale della pace, in un contesto di tensioni sociali e
politiche che, purtroppo, hanno provocato numerose vittime. Mi unisco alla preghiera per ottenere dal Signore il dono della
concordia nazionale, ed esorto tutti i figli e le figlie di quel caro Paese a collaborare responsabilmente per la riconciliazione e
una convivenza serena. Incoraggio, in particolare, i diversi attori politici a ristabilire un clima di fiducia reciproca e di dialogo,
nella ricerca di soluzioni giuste che tutelino e promuovano il bene comune.
Ieri, in una struttura ospedaliera in Romania, dove erano ricoverati vari pazienti colpiti dal coronavirus, è scoppiato un incendio
che ha provocato alcune vittime. Esprimo la mia vicinanza e prego per loro. Preghiamo per loro.
Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini provenienti da vari Paesi. Non dimenticatevi, oggi, che suoni nel nostro cuore quella
voce della Chiesa: “Tendi la tua mano al povero. Perché, sai, il povero è Cristo”.
A tutti auguro una buona domenica e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!


