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PARROCCHIA  DI  SAN TOMASO DI CANTERBURY    -     GAIARINE

I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C

DOMENICA 28 NOVEMBRE  2021

 Messa del giorno: 1a lett.: Geremia 33,14-16  - Salmo: 24 - Tessalonicesi 3,12.4,2 -  Vangelo: Luca 21,25-28.34-36

PARROCO DON FABRIZIO CASAGRANDE:   cell.  3458492673

COLLABORATORE PAST. DON PIERO:   cell. 3349257113

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sito internet di U.P.:   https://www.upgaiarine.it

LITURGIA DELLA SETTIMANA

nnnnn Sabato 27 Novembre
 ore 19.00   S. Messa festiva

In suffragio: def.to De Marchi Attilio; def.to Botte-
ga Giuseppe (Dino); def.ti Riva Egidio e Modolo
Luigia; def.ti Pellegrinet Angelo, Elezio e
Andreazza Lucia; def.ti Da Dalto Antonio, Vin-
cenzo e Augusta

nnnnn  Domenica 28 Novembre - 1a di Avvento

 ore 08.00  S. Messa festiva

In suffragio: def.ti Rosada Agostino e Barazza
Elvira; def.ti Pessotto Angelo e Elisa; def.ti Cigana
Giuseppe; def.ti Barbaresco Renato e Pasquali
Antonietta; def.ti Tondato Mario e Bolzan Lia;
def.ti Cescon Luigia e Dalla Cia Ennio; def.ti
Carnelos Flora, Maria e Battista; def.ti Cuch Emilio,
Teresa e Marcello; def.ta Carnelos Silvana
(ord.cugino Gabriele)

ore 11.00 S. Messa festiva

nnnnn Lunedì 29 Novembre
 ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.ti Carnelos Giovanni

e Carlet Virginia

nnnnn Martedì 30 Novembre - S. Andrea, apostolo

 ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.ta Trentin Michela

nnnnn Mercoledì 1 Dicembre
 ore 09.00 S. Messa - In suffragio:def.ti Bolzan Emilio e Maria

nnnnn Giovedì 2 Dicembre -  1° Giovedì del mese, dedicato alla
preghiera per le vocazioni

ore 09.00  S. Messa -  In suffragio: def.ti fam.Bolzan Gabrie-
le; def.ti Sandrin Sergio e genitori

ore 20.00  Adorazione Eucaristica e preghiera per le
vocazioni di speciale consacrazione

nnnnn  Venerdì 3 Dicembre - S. Francesco Saverio

 ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.ti  Pessotto Battista,
Caterina e figli; def.ti Poles Querino e Celestina;
def.to Cigana Diodato

nnnnn Sabato 4 Dicembre - 1° sabato del mese dedicato al
Cuore Immacolato di Maria

 ore 19.00   S. Messa festiva (partecipano i chierichetti
dell’U.P.)

In suffragio: def.ti Casetta Augusta e Berlese Giu-
seppe; def.to Bottega Giuseppe (Dino); def.ti
Campion Rizieri, Nives e Fiorenza; def.ti Bonaccin
Narciso e Maria; def.ti Tonon Angela, Nella e
Romeo; def.ti Fantuz Valerio, Maria e Francesco;
def.ti nonni, zii e cugini di Fantuz Valerio; def.ti
nonni, zii e cugini di Da Dalto Santina; def.ti
coniugi Maset Giuseppe e Casagrande Rosanna

ore 20.00 Adorazione Eucaristica e Novena  dell’Immaco-
lata

nnnnn  Domenica 5 Dicembre - 2a di Avvento

 ore 08.00  S. Messa festiva

In suffragio: def.ta Zanardo Adelaide; def.ti Dal
Mas Rosalia, Feletto Bortolo e Giuseppe; def.ti
Mastelli Alberto; def.te Bazzo Rosa e Ida; def.ta
Bravin Elisa (1° ann.); def.ti Poles Lea,  Dardengo
Augusto e Monica

ore 11.00 S. Messa festiva
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 Corona di Avvento: Rito di accensione  della 1a candela  - Il Cero della Vigilanza

 Corona di Avvento: accensione della 1a candela

Il Cero della Vigilanza

Novena dell’Immacolata

Donaci, Signore, un cuore vigile, perché sappiamo attendere la tua venuta nella preghiera, nell’ascolto
assiduo della Parola e nel fervore delle opere buone. Amen

Da lunedì 29 novembre a martedì 7 dicembre , tutte le
sere in Chiesa, alle ore 20.00, Novena in preparazione alla
Festa dell’Immacolata.
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Offerte della Settimana

Per la Parrocchia:     Nn • 20 - • 10 - Offerte per la
benedizione delle famiglie  di via Spesse e Fermi • 965 .
Grazie per la generosità.

Offerte per la Giornata del Seminario • 639

INCONTRO CON I GENITORI DEI BATTEZZANDI

4° incontro del percorso per i genitori che hanno chiesto il
Battesimo delle parrocchie di Gaiarine e Francenigo:

VENERDÌ 3 DICEMBRE, ALLE  ORE 20.30 IN ORATORIO

Appuntamenti  della  settimana dal 29 Novembre al 5 dicembre  2021

Lunedì      29/11    ore 15.00   Incontro ACR gruppo di 1a media (educ.Gemma F., Giovanni R.,Vincenzo T.,)

Mercoledì   1/12    ore 20.30   Riunione dell’Equipe dell’Unità Pastorale

Venerdì      3/12    ore 20.30   4° incontro del percorso per i genitori  che hanno chiesto il Battesimo

 ore 20.30   Incontro gruppo di 2 a superiore (educ. Elena Pezzutto - Giuseppe Andreetta)

Sabato        4/12  ore 10.00   Incontro ACR gruppo di 3a elementare   (educ.Mara M. e Sergio L.)

 ore 14.30   Incontro ACR gruppo di 4a elementare   (Gianluca B., Altea N., Giulia R.)

 ore 15.00   Incontro ACR gruppo di 2a media (Agnese R. e Chiara L.)

 ore 15.15   Incontro ACR gruppo di 5a elementare  (Elena A., Francesca P., Irene F.)

 ore 17.50   In chiesa , incontro per i chierichetti dell’U.P. per “Il giro del Palio” (h 19 S.Messa)

INCONTRO PER CHIERICHETTI E CHIERICHETTE

          Unità Pastorale di Gaiarine
              Albina - Campomolino - Francenigo - Gaiarine

“Il Giro del Palio”
(giugno 21 -Aprile 22)

Tutti i chierichetti e le chierichette dell’Unità Pastorale sono
invitati a partecipare all’incontro che si terrà

SABATO 4  DICEMBRE, PRESSO LA CHIESA DI GAIARINE,
dalle 17.50 e, a conclusione, S.Messa alle 19.00

con la presenza di un educatore del Seminario.

INCONTRO EQUIPE PASTORALE  U.P.

Campane a Festa...

       I nonni Michele e Elide Dolfo,

  annunciano la nascita del nipotino

    Edoardo Samogin

per la gioia di mamma Cristina, papà  Alessandro e

le sorelline Bianca e Vittoria.

Ai genitori e ai nonni  le nostre più sentite

congratulazioni.

    Il 3 novembre scorso

     La nostra animatrice delle superiori

          Francesca Sandrin

           ha conseguito la laurea in

 Lingue e letterature europee ed extrauropeee

         presso l’Università di Studi di Udine

Ci congratuliamo per l’ importante traguardo raggiun-

to e ti auguriamo un brillante futuro lavorativo.

Congratulazioni dott.ssa Francesca!!!!

CONCERTO DI NATALE

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 17.30

CHIESA PARROCCHIALE  DI GAIARINE

Concerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di Natale

 Coro “C ANTATE DOMINO”  di Gaiarine
Coro e Orchesta “ IN MUSICA GAUDIUM” di Oderzo

direttore M° Battista Pradal
Ingresso con prenotazione al nr.3319053649 (sms/whatsApp)

Green Pass obbligatorio

Suscitiamo nelle nostre famiglie   atteggiamenti di autentica
attesa del Natale cristiano, accogliendo e valorizzando  alcuni
semplici segni:

-  la realizzazione del presepe  in casa;

-  la corona dell’avvento  con le 4 candeline da accendere  di
domenica in domenica, utilizzando il semplice rito per la
preghiera, proposto dal foglietto disponibile sui tavolini alle
porte della chiesa;

-  la benedizione delle statuine di  Gesù Bambino nella
S.Messa di  sabato 18 e domenica 19 dicembre

-  la partecipazione alla Novena di Natale ,  da mercoledì 16
a giovedì 24 dicembre, alle 20.00 in chiesa

-  l’attenzione ai poveri attraverso l’iniziativa missionaria della
diocesi “Un posto al tuo pranzo di Natale” .

L’Equipe di Unità Pastorale si riunirà

 MERCOLEDÌ 1º DICEMBRE  ALLE  ORE 20.30
presso l’oratorio di Gaiarine

con il seguente ordine del giorno:

1) Ripresa lavoro C.U.P. del 24/11 e stile di discernimento.

2) Criteri e modi del rinnovo dei prossimi Consigli Parrocchiali.

3) Preparazione del “2° Passo” del percorso sinodale in UP.

4) Aggiornamenti in merito a:  percorso di UP sul Battesimo;
    bollettino pastorale; sito web di UP

5) Varie ed eventuali.

IN CAMMINO... VERSO IL NATALE

Un Natale che dimentica i poveri è un povero Natale!
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Vangelo della liturgia di oggi, ultima domenica dell’Anno Liturgico, culmina in una affermazione di Gesù, che dice: «Io sono
re» (Gv 18,37). Egli pronuncia queste parole davanti a Pilato, mentre la folla grida di condannarlo a morte. Lui dice: “Io sono
re”, e la folla grida di condannarlo a morte: bel contrasto! È giunta l’ora cruciale. In precedenza, sembra che Gesù non volesse
che la gente lo acclamasse come re: ricordiamo quella volta dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando si era ritirato
da solo a pregare.

Il fatto è che la regalità di Gesù è ben diversa da quella mondana. «Il mio regno - dice a Pilato - non è di questo mondo». Egli
non viene per dominare, ma per servire. Non arriva con i segni del potere, ma con il potere dei segni. Non è rivestito di insegne
preziose, ma sta spoglio sulla croce. Ed è proprio nell’iscrizione posta sulla croce che Gesù viene definito “re”. La sua regalità
è davvero al di là dei parametri umani! Potremmo dire che non è re come gli altri, ma è Re per gli altri. Ripensiamo a questo:
Cristo, davanti a Pilato, dice di essere re nel momento in cui la folla è contro di Lui, mentre quando lo seguiva e lo acclamava
aveva preso le distanze da questa acclamazione. Gesù si dimostra, cioè, sovranamente libero dal desiderio della fama e della
gloria terrena. Noi - chiediamoci - sappiamo imitarlo in questo? Sappiamo governare la nostra tendenza a essere continuamente
cercati e approvati, oppure facciamo tutto per essere stimati da parte degli altri? In quello che facciamo, in particolare nel
nostro impegno cristiano, mi domando: cosa conta? Contano gli applausi o conta il servizio?

Gesù non soltanto rifugge da ogni ricerca dì grandezza terrena, ma rende anche libero e sovrano il cuore di chi lo segue. Egli,
cari fratelli e sorelle, ci libera dalla sudditanza del male. Il suo Regno è liberante, non ha nulla di opprimente. Egli tratta ogni
discepolo da amico, non da suddito. Cristo, pur essendo al di sopra di tutti i sovrani, non traccia linee di separazione tra sé e
gli altri; desidera invece fratelli con cui condividere la sua gioia. Seguendolo non si perde, non si perde nulla, ma si acquista
dignità. Perché Cristo non vuote attorno a sé servilismo, ma gente libera. E - chiediamoci ora - da dove nasce la libertà di
Gesù? Lo scopriamo tornando alla sua affermazione di fronte a Pilato: «Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità».

La libertà di Gesù viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi. Ma la verità di Gesù non è un’idea, qualcosa di astratto: la
verità di Gesù è una realtà, è Lui stesso che fa la verità dentro di noi, ci libera dalle finzioni, dalle falsità che abbiamo dentro,
dal doppio linguaggio. Stando con Gesù, diventiamo veri. La vita del cristiano non è una recita dove si può indossare la
maschera che più conviene. Perché quando Gesù regna nel cuore, lo libera dalla ipocrisia, lo libera dai sotterfugi, dalle
doppiezze. La miglior prova che Cristo è il nostro re è il distacco da ciò che inquina la vita, rendendola ambigua, opaca, triste.
Quando la vita è ambigua, un po’ di qua, un po’ di là, è triste, è molto triste. Certo, con i limiti e i difetti dobbiamo sempre fare
i conti: tutti siamo peccatori. Ma, quando si vive sotto la signoria di Gesù, non si diventa corrotti, non si diventa falsi, inclini a
coprire la verità. Non si fa doppia vita. Ricordate bene: peccatori sì, siamo tutti, corrotti, mai! Peccatori sì, corrotti mai. Ci aiuti
la Madonna a cercare ogni giorno la verità di Gesù, Re dell’Universo, che ci libera dalla schiavitù terrena e ci insegna a
governare i nostri vizi.

Dopo  l’Angelus
oggi, per  prima volta nella solennità di Cristo Re, in tutte le Chiese si celebra la Giornata Mondiate della Gioventù. Per questo
accanto a me ci sono due giovani di Roma, che rappresentano tutta la gioventù di Roma. Saluto di cuore i ragazzi e le ragazze
della nostra Diocesi, e auspico che tutti i giovani del mondo si sentano parte viva della Chiesa, protagonisti della sua missione.
Grazie di essere venuti! E non dimenticate che regnare è servire. Come era questo? Regnare è servire
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci

Papa Francesco all’Angelus di domenica 21 novembre

La Parola in Famiglia  -  2a domenica di Avvento - 5  Dicembre 2021 - Anno C

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  Luca 21,25-28.34-36
Le altre letture della Messa: 1a lett.:  profeta Baruc 5,1-9  - Salmo: 125-  S.Paolo ai Filippesi 1,4-6.8,11

PRIMA LETTURA
l piccolo libro di Baruc, profeta dell’esilio, dopo la confessione dei peccati e una supplica di liberazione, offre una calda
esortazione alla pratica della legge la cui inosservanza ha determinato il castigo. La terza sezione, di cui fa parte il nostro
brano, vuole aprire gli animi alla speranza del ritorno. Esso  è opera di Dio che è nuovamente presente tra il popolo (tale è il
senso del termine gloria) e gli dona la sua pace. Nella visione cristiana, Gerusalemme, abitazione di Dio, è la Chiesa dove
avviene l’incontro del popolo con il suo Dio.

Dal libro del profeta Baruc 5,1-19
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio
per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio
mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace della giustizia
e gloria della pietà ».



SECONDA LETTURA
Il testo fa parte dell’azione di grazie che Paolo eleva a Dio perché i Filippesi hanno cooperato alla diffusione del vangelo non
solo mediante l’aiuto pecuniario, che ha permesso all’apostolo di attendere meglio all’annuncio della Parola, ma anche soffrendo
essi stessi per il vangelo. Ora tutto ciò non è opera loro, ma di colui che agisce in essi e che porterà a compimento quanto ha
intrapreso . Tuttavia la cooperazione umana è necessaria e Paolo chiede per i suoi il dono di una carità che proceda dalla giusta
conoscenza di Dio  e da quel discernimento che aiuta in ogni circostanza a scegliere il meglio, in modo da dare nella maturità
cristiana frutti di giustizia, conformi cioè al volere di Dio.

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi  1,4-6.8-11
Fratelli, prego sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra  cooperazione alla diffusione
del vangelo dal primo giorno fino al presente, e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest’opera buona,
la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Dio mi è testimone del profondo affetto che ho per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra
carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere
sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si
ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

VANGELO
Il brano di Luca ha in comune con Matteo e Marco il dato che il Battista predica un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati e realizza in sé il detto di ls 40,3. Sua particolarità è invece l’inserimento di questo fatto nella storia universale, che dà
appunto all’azione salvifica di Dio una portata universale. Il detto di Isaia: «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio», ritorna in
parte alla fine degli Atti (28,28) e viene spiegato sotto questo aspetto di universalità in Lc 24,47 e Atti 26,18, dando all’intera
opera di Luca un afflato di universalità spirituale.

Dal vangelo secondo Luca  3,1-6
1 Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tibèrio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della T raconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène,
2 sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
3 Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, 4 com’è scritto nel libro degli oràcoli del profet a Isaia: « Voce di uno che grida nel deserto: Prep arate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
5 Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi
spianati. 6 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! ».

Messaggio della 2° domenica di Avvento  -  Una profezia di salvezza.
Il tema delle letture di questa domenica potrebbe essere definito in questi termini: il Signore manifesta la sua salvezza nella
storia degli uomini.
L’oracolo del profeta Baruc, nella prima lettura, è una esortazione rivolta a Gerusalemme, che finalmente può gioire per la
salvezza che Dio opera in suo favore, dopo l’amara esperienza dell’esilio.
Nel vangelo, Luca è attento a contestualizzare con precisione la discesa della parola di Dio su Giovanni, è l’inizio del tempo
della salvezza, e destinata a tutti gli uomini, come ricordato dall’oracolo di Isaia citato dall’evangelista.
Infine, nella seconda lettura, Paolo esprime la sua gioia perché i Filippesi hanno accolto fin dall’inizio il messaggio salvifico del
Vangelo e sono chiamati a rispondere al dono ricevuto con la carità colma di discernimento, in vista della venuta finale del
Signore.

COMPRENDERE E MEDITARE IL BRANO DEL VANGELO DI LUCA
vv. 1-2   II tempo e lo spazio
Luca colloca l’attività di Giovanni Battista nell’anno 15 del governo di Tiberio, imperatore di Roma. Tiberio fu imperatore dal 14
al 37 dopo Cristo. Nell’anno 63 prima di Cristo, l’impero romano aveva invaso la Palestina, imponendo una dura schiavitù. Le
rivolte popolari si succedevano, una dopo l’altra, soprattutto in Giudea, ma furono   duramente   represse   dalle   legioni
romane. Dall’anno 4 prima di Cristo fino al 6 dopo Cristo, cioè durante il governo di Archelao, la violenza si fece sentire in tutta
la Giudea. Questo fatto spinse Giuseppe e Maria a far ritorno a Nazaret in Galilea e non a Betlemme   nella   Giudea.
Nell’anno   6, Archelao fu deposto e la Giudea si convertì in Provincia Romana con un Procuratore nominato direttamente
dall’imperatore  di  Roma.  Pilato   fu  uno  di   questi procuratori. Egli governò dal 25 al 36. Questo cambio di regime politico
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Sorgi, o Gerusalemme, e sta  in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad
oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono
regale.
Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra,
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio.
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono
da lui.
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v. 3   Un battesimo per il perdono dei peccati
Verso l’anno 28 dopo Cristo, Giovanni Battista appare come profeta nel deserto. Luca parla della grande attesa che si creò tra
la gente attorno alla predicazione di Giovanni Battista, che annunciava un battesimo di conversione.
Il rito dell’immersione nell’acqua suggella il perdono ottenuto grazie al pentimento. Non si tratta di uno dei tanti riti di purificazione,
che  si praticavano nel tempio o in casa. L’acqua che scorre simbolizza bene il perdono con l’immagine del “lavare” : portando
via l’impurità del delitto, rende pulito l’uomo.
Giovanni percorre la regione del Giordano predicando un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati. Conversione (in
greco metanoia) significa cambio, non solo della condotta morale, ma anche e soprattutto della mentalità. Cambio nel modo
di pensare! La gente doveva prendere coscienza del fatto che il loro modo di pensare, bagnato dal “lievito dei farisei e di Erode”,
ossia dalla propaganda del governo e della religione ufficiale, era un errore e doveva essere cambiato. Il perdono porta con sé
la riconciliazione con Dio e con il prossimo. In questo modo, Giovanni annunciava un cammino nuovo per il quale il popolo si
potesse mettere in relazione con Dio.
vv.  4-6   E’ scritto nel libro del profeta Isaia
Luca cita Isaia, profeta dell’esilio, per aiutare i lettori a comprendere meglio il senso della predicazione di Giovanni. In questo
testo, Isaia annunciava il ritorno del popolo dall’esilio verso la Palestina e lo descriveva come un nuovo Esodo. Era come se la
gente, ritornando dalla schiavitù di Babilonia, uscisse dall’Egitto ed entrasse di nuovo nel deserto. La preparazione del
cammino comunica il suo valore simbolico e sfocia nella grande rivelazione: “Tutti vedranno la salvezza di Dio”.
Per Luca, Gesù inizia un nuovo esodo, preparato dalla predicazione di Giovanni nel deserto. Il cammino del salvatore  tocca
la  coscienza  delle  persone,   com’è indicato nel brano iniziale della terza parte del libro di Isaia: “Praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per arrivare”. Nel deserto comincerà una restaurazione dolorosa e amorosa.
I vangeli di Matteo  e di Marco citano la stessa frase di Isaia, ma ne citano solo l’inizio. Luca la cita per intero, fin dove dice:
“E tutti vedranno la salvezza di Dio”. L’espressione tutti, tutti gli uomini, significa ogni essere umano. Questa piccola differenza
indica la preoccupazione di Luca per mostrare alle comunità che l’apertura ai pagani era già prevista dai profeti. Gesù non è
venuto solo per i giudei, ma perché “ogni essere umano” potesse vedere la salvezza di Dio. Luca scrive il suo vangelo per le
comunità della Grecia, costituite, nella loro maggior parte, da pagani convertiti.

PER L’APPROFONDIMENTO

La storia della salvezza
II cristianesimo, nella tradizione del giudaismo, non si riconosce tanto come una dottrina, quanto e soprattutto come una
esperienza, l’esperienza dell’amore di un Dio che lotta continuamente con l’infedeltà del popolo. Questa esperienza porta il
nome di  storia della salvezza. La nostra fede è una storia, la storia dell’attesa, la storia della presenza e della venuta definitiva
di Gesù Salvatore.
Ma c’è anche un’altra storia, che non è di salvezza, ma di potere, di oppressione, di schiavitù.
Le due storie non si sviluppano a livelli diversi, spesso si incontrano, si scontrano, si mescolano tra di loro.
Oggi il vangelo comincia con questa seconda storia: Tiberio Cesare, Pilato, Erode e famiglia e anche Anna e Caifa: storia di
oppressione e di inganno politico e religioso.
Ma ecco apparire, su questo sfondo, la Parola liberatrice, trasformatrice, che scende su Giovanni nel deserto. E’ la storia dei
poveri, di coloro che non hanno nulla (deserto), ma si fidano di Dio e del suo progetto. E’ la storia della salvezza che indica
strade nuove, diverse da quelle ufficiali, capaci di aprire possibilità inedite (conversione, perdono..,).

Giovanni e la sua predicazione - Giovanni, il profeta
Dal secolo VI prima di Cristo la profezia era cessata. “Ormai i profeti non esistono più”, si diceva. La gente viveva con la
speranza dell’arrivo del profeta promesso da Mosè. Questa lunga attesa terminò con l’arrivo di Giovanni. Egli era considerato
dal popolo, non come un ribelle dello stampo di Barabba, né come uno scriba o un fariseo, ma come un profeta atteso da tutti.
Molti pensavano che fosse il Messia. Al tempo di Luca, verso gli anni 80, c’erano ancora delle persone, soprattutto dei giudei,
che consideravano Giovani come il Messia.

Il contenu to della predicazione di Giovanni
Giovanni attrae le moltitudini predicando un battesimo di conversione e perdono dei peccati. Segno che la gente voleva
cambiare e desiderava entrare in relazione con Dio in un modo nuovo. Giovanni denunciava gli errori e attaccava i privilegi.
Diceva che il fatto di essere figli di Abramo non offriva nessuna garanzia né vantaggio davanti a Dio. Per Dio la pietra e il figlio
di Abramo sono la stessa cosa: “Perché io vi dico che Dio può far nascere figli di Abramo da queste pietre!”. Quello che dà
valore alla persona di fronte a Dio non è il privilegio di essere figlio di Abramo, ma la pratica che produce buoni frutti.
Luca indica tre categorie di persone che vanno a chiedere a Giovanni: “Che cosa dobbiamo fare?”: il popolo, i pubblicani e i
soldati. La risposta per il popolo è semplice: condividere i beni è la condizione per ricevere la visita di Dio e passare dal
Vecchio al Nuovo Testamento. Nella risposta ai pubblicani e ai soldati Giovanni chiede la stessa cosa, ma applicata alla loro
categoria. I pubblicani non possono esigere più del dovuto. I soldati non possono fare estorsioni a nessuno o denunciare
falsamente, si devono accontentare del loro salario. Quando Luca scrive, verso gli anni 80, cita le parole di Giovanni per aiutare

 trasse una certa calma, ma sommosse sporadiche, come quella di Barabba  e la conseguente repressione romana, ricordavano
l’estrema gravità della situazione. Bastava che qualcuno attizzasse le braci per far scoppiare l’incendio della rivolta. La calma
era appena una tregua, un’occasione offerta dalla storia, da Dio, perché il popolo potesse fare una revisione del cammino
realizzato  e, così, evitare la distruzione totale. E Roma era crudele. Nel caso di una sommossa, la farebbe finita con il Tempio
e con la Nazione.
Per ultimo, si fa menzione dei dirigenti religiosi, rappresentati da Anna e Caifa, che, oltre ad usare la religione in beneficio
proprio, l’avevano messa ai piedi dei romani, addormentando in questo modo la coscienza del popolo.
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i lettori a collocare la sua persona nell’insieme della storia della Salvezza. Per Giovanni, il Messia sarebbe un giudice severo,
che pronuncia un giudizio, una condanna. Forse per questo, più tardi, avrà difficoltà a riconoscere Gesù come il Messia. Gesù
non si comportava come un giudice che condanna. Al contrario, egli disse: “Io non condanno nessuno”. Invece del giudizio e
la condanna, mostrava tenerezza, accoglienza verso i peccatori e mangiava con essi.

PER L’ATTUALIZZAZIONE
Quante storie!
Alzi la mano chi non è spaventato. O scoraggiato. O stufo. Siamo ancora qui a parlare di morti, ad annullare viaggi, ad evitare
assembramenti.
Siamo di nuovo qui a guardare con disagio un tizio solo perché di carnagione olivastra, o perché vestito alla medio-orientale.
E a cercare di rasserenare qualcuno dopo il notiziario della sera.
E a leggere articoloni di giornaloni e polemicone di opinionisti senza fine. Di chi minimizza e di chi esaspera. Di chi chiude gli
occhi davanti all’evidenza (approfittando della nostra tolleranza qualcuno vuole imporre la sua intolleranza, quindi, di chi
brandisce le parole come arma, facendo di ogni erba un fascio). E di chi, senza peli sulla lingua, accusa il cristianesimo di
lassismo, e dei danni che provoca la misericordia, e della utile idiozia di chi, come il Papa, chiede pace a chi, scannando i
cristiani, vuole solo la guerra, facendo il gioco dei violenti. E chi se lo ricorda il Natale? E chi se ne importa di quanto accadrà?
Eravamo tutti contenti perché, per la prima volta dopo anni, sembrava di vedere una luce oltre l’orizzonte cupo della crisi
economica! E invece... Sono stordito, anch’io, come voi. E mai avrei pensato di cenare parlando di terrorismo invece che di
compiti da finire dopo cena. E anch’io, come voi, ho bisogno di un criterio, di un giudizio che vada al di là, al di sopra, al di
dentro delle opinioni. Di una parola che illumini, in cui credere. Di una profezia.
E arriva, la Parola. Arriva la profezia.  Puntuale ed opportuna come non mai. Da mettere i brividi.
È proprio Dio che vuole illuminare il nostro percorso con la sua Parola. La parola di Dio scende su un piccolo profeta nel
deserto, evitando con cura tutti i potenti dell’epoca, tutti i grandi agli occhi del mondo, e bisogna scovarla, andare nel deserto,
cioè zittire le nostre paure e le tante opinioni, per poterla ascoltare.
Storie altre
Già Baruc, segretario dì Geremia, nella prima lettura si rivolge al popolo disperso in Babilonia e vede un ritorno in grande stile
nella Gerusalemme dei padri. Parla a degli straccioni senza speranza, a dei deportati che si trascinano come schiavi in attesa
di morire. E sogna.
Così è, amici, la Storia di Dio si sovrappone alla piccola e violenta storia degli uomini e la trasfigura. Nessuno di noi conoscerebbe
Erode se non avesse ucciso il Battista. Il procuratore Pilato viene nominato ogni domenica nella professione di fede non per la
sua audacia politica e militare, ma per aver ucciso un falegname esaltato che si prese per Dio. E che lo era.
E noi, a che storia vogliamo appartenere? Le energie, i sogni, l’audacia che mettiamo per chi o cosa la mettiamo? Per la fragile
storia degli uomini? O per quella di Dio?
Lavori in corso
Entrare nella storia altra significa, anzitutto, aprirsi allo stupore di Dio, attenderlo ed accoglierlo per ciò che egli è, non per ciò
che vorremmo che fosse. L’Avvento non aggiunge degli impegni alla nostra scarsa fede e alla nostra poca disponibilità alla
preghiera, ma un tempo in cui ci è chiesto di accorgerci, di preparare la strada, di spalancare il cuore.
Citando Isaia, Giovanni è molto preciso sulle cose da fare: raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, spianare le montagne.
Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero semplice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede è esperienza personale che
nasce nella fiducia, che diventa abbandono. La fede va interrogata, nutrita, è intellegibile, ragionevole. Ma ad un certo punto
diventa salto, ragionevole salto tra le braccia di questo Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri nella nostra vita, di pensieri
positivi e buoni per poter accogliere la luce.
Riempire i burroni delle nostre fragilità. Tutti noi portiamo nel cuore dei crateri più o meno grandi, più o meno insidiosi, delle
fatiche più o meno superate. Ebbene: occorre stare attenti a non lasciarci travolgere dalle nostre fragilità o, peggio, mascherarle.
Ognuno di noi porta delle tenebre nel cuore: l’importante è che non ci parlino, l’importante è non dar loro retta.
Spianare le montagne. In un mondo basato sull’immagine conta più l’apparenza della sostanza. Bene il fitness, ottimo il body-
building per stare in forma. È bene curare il proprio modo di vestire. Ma occorre aprire qualche palestra di spirit-building,
qualche estetista del cuore e dell’anima!
Attendere con gioia
Essenzialità, verità, desiderio: questi gli strumenti per trovare un sentiero verso Dio.
E questo già ci procura gioia, l’attesa già ci scuote dentro, ci apre lo stupore... gioia come quella che san Paolo prova per la
sua comunità greca di Filippi, come quella che il salmista descrive per il ritorno dei prigionieri da Babilonia a Gerusalemme. La
storia la scrivono i violenti. La Storia la cambia Dio.            ( P. Curtaz)

La conversione
Se il Signore aprisse un processo a carico nostro e ci mettesse tutti sotto inchiesta, quanti si salverebbero?
Eppure il giudizio di Dio incombe sempre su di noi. Ma forse non ce ne preoccupiamo più che tanto.Da che cosa dipende?
Dal fatto che la conversione non è ancora entrata nel nostro stile. Non bastano le cadenze di una processione a farci evitare
il giudizio negativo di Dio; e non è sufficiente l’emozione di un rito ad esorcizzare la nostra cattiveria.
Alla domanda se i giovani oggi siano i primi colpevoli della diffusa scristianizzazione, il card. G. Biffi ha risposto: «I colpevoli
sono i signori della cultura dominante, arida e disumanizzante; signori che si sono impadroniti di tutte le leve della società e
di tutti i mezzi di comunicazione, rendono così arduo il prodigio di una gioventù che sente e accoglie il fascino del Vangelo.
Il discorso cristiano è il solo capace di aggredire ampiamente i giovani che non si rassegnano a vivere senza ideali e scopi.
I vari miti che nei decenni scorsi facevano concorrenza alla verità evangelica, oggi come oggi, non incantano più.
Cambiamo rotta. E già tardi. Diversamente saremo processati per direttissima, senza attenuanti.


