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 Cancellare la povertà è possibile? Ci sarà mai un mondo sen-
za ingiustizia, senza prevaricazione? L’Italia si fa grande davanti 
alle nazioni europee per aver stretto accordi in Africa tali da ridurre 
considerevolmente gli sbarchi nel Mediterraneo, istituendo una vi-
gilanza che impedisca l’afflusso di popolazioni disperate; abbiamo 
forse cancellato la povertà? No, abbiamo cancellato i poveri, abbia-
mo reso invisibili le loro necessità. 
 E’ di questi giorni la conferma da parte del Ministero della 
Difesa della missione militare in Niger, con lo scopo di contrastare 
il terrorismo, ma vi si aggiunge anche il contrasto ai trafficanti di 
esseri umani, cioè in realtà alla emigrazione verso l’Europa; 
“perché è del tutto chiaro che esse intendono raddoppiare la barriera 
frettolosamente e imperfettamente costruita nel Mediterraneo di 
fronte alla Tripolitania e alla Cirenaica per sigillare le violenze e le 
sopraffazioni dei rinchiusi nei piccoli e grandi lager libici, docu-
mentate, anche in Italia, da reportage della stampa internaziona-
le” (M. Tarquinio su Avvenire). 
 Oggi si celebra nelle chiese italiane la Giornata per la Caritas, 
un momento di riflessione e di condivisione in vicinanza del Natale, 
per rinnovare l’impegno a favore dei poveri, che non è un optional 
ma un dovere per i cristiani, non è per i migliori ma per tutti: il no-

stro Salvatore si è fatto povero per arricchire noi tramite la sua povertà; 
perché è più povero chi si tiene stretti i suoi beni, di colui che ne fa dono 
in misura delle proprie risorse. E come ora l’Italia è più povera, mostran-
dosi forte con i deboli e avara di umanità verso di loro, così chi pensa al 
Natale senza ricordare la stalla di Betlemme in realtà sta scacciando Ge-
sù dalla propria casa ben addobbata per confinarlo ancora una volta ai 
margini della vita vera.  
 Nei primi secoli dell’era cristiana l’assemblea dei fedeli non era 
chiamata “comunità” ma “carità”: i cristiani riconoscevano così che l’a-
more fraterno non era un gesto occasionale da compiere in risposta a un 
comando ma la sostanza stessa della loro vita in Cristo, che essi erano 
“carità” prima di farla. Dobbiamo riscoprire questa sostanza, il fatto di 
essere stati creati dall’Amore, cercati per Amore, salvati con l’Amore; 
dobbiamo ricordare il comandamento di Gesù “Amatevi come io vi ho 
amato”, dobbiamo rivestire l’uomo nuovo, ri-creato per le opere buone 
che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. 
 Rallegriamoci dunque mentre si avvicina il Natale, perché il Signo-
re annuncia la pace: sarà pace per i piccoli e per gli umili, per Maria, 
Giuseppe e i pastori, per chi è stato conquistato dalla Carità. 



Novena di Natale 
 Ogni giorno, alle ore 16.20 nella Chiesa di s. Amanzio, preceduta 
da una semplice e festosa merenda, tutti i bambini sono invitati a cele-
brare con canti e preghiere la prossima nascita di Gesù; è un momento 
breve ma intenso, durante il quale, insieme alla stella cometa faremo il 
lungo viaggio che conduce a Betlemme. Chiedo cortesemente ai genitori 
di favorire la presenza dei figli alla Novena per creare in loro l’attesa non 
solo dei regali ma anche e soprattutto del Signore Gesù. 

Caccia alla stella 
 Prosegue anche questa settimana la “Caccia alla Stella” che ha già 
visto sette bambini/e vincitori, i quali riceveranno il loro premio nel gior-
no dell’Epifania , il 6 gennaio. Questa settimana i partecipanti dovranno 
per prima cosa risolvere questo indovinello: 

RVBOUF QFDPSFMMF DJ TPOP OFM UVP QSFTFQJP? 
e inviare al solito numero il significato e la risposta tramite Sms o Wha-
tsApp. Tutti i bambini possono ancora partecipare; aspetto le vostre ri-
sposte. 

Catechismo e Messa di Mezzanotte 
 Settimana normale per il Catechismo dei bambini e dei ragazzi, 
fino a sabato, mentre domenica prossima non ci sarà quello delle ele-
mentari (mancherà anche la s. Messa delle ore 10.15); appuntamento co-
munque per la Novena anche domenica 24 sempre alle 16.20. 
 Non ci sarà domenica la s. Messa prefestiva del Natale ma per chi 
vuole e può alle ore 24.00 ci sarà la consueta Messa di Mezzanotte, pre-
ceduta da un breve momento di preghiera animato dalle chitarre del 3° 
Corso (ore 23.30). 

Confessioni  
 In questi ultimi giorni di Avvento è importante sentire la chiamata 
del Signore a purificare il proprio cuore in vista dell’incontro con il 
Bambino Gesù; sebbene Egli accolga tutti, senza distinzioni, solamente 
chi ha il cuore disponibile come Maria riesce ad entrare nel mistero di 
questa nascita e a riceverne pienamente la grazia. Non facciamoci ingan-
nare dalla presunzione di fare il Natale a nostra misura, procurandoci 
gioie e soddisfazioni nel corpo: non basteranno a colmare il vuoto che la 
vita scava dentro di noi con le sue asperità e contrarietà. Lasciamoci in-
vece convincere da Gesù ad accettare il suo sguardo sereno e paziente, 
che non giudica ma perdona: chi non confessa i suoi peccati mantiene in 
sé la loro malizia e rischia di rovinare tutto. Un confessore sarà a s. 
Amanzio sabato 23 e domenica 24 nel pomeriggio; anche a s. Anto-
nio è possibile confessarsi in questi giorni. 



  (Leggi il salmo 83) Se da una parte 
molte persone, persino alcune che credono di 
essere cristiane, vorrebbero un Dio “interven-
tista” che modificasse continuamente le leggi 
naturali e manipolasse la libertà degli altri 
(non certo la propria) per avere maggiore 
“giustizia”, altre persone si accontentano di 
un Dio “inerte”, cioè passivo e spettatore 

dell’iniquità, così da potersi regolare secondo le proprie inclinazioni, non 
sempre buone, senza la scocciatura di qualcuno che prenda le difese dei 
più deboli e degli oppressi; persone disposte magari a sentirsi rimprovera-
re da Lui con parole di fuoco, purché non abbiano conseguenze. 
 La preghiera di questo salmo è imprecatoria, cioè domanda al Si-
gnore di agire contro i popoli nemici di Israele prima che essi possano 
porre in atto le loro minacce di distruzione e di rapina: “Hanno detto: 
«Venite, cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome d'Israele. 
I pascoli di Dio conquistiamoli per noi»”. Il salmista, sapendo bene che 
Israele non sarà capace di resistere alla alleanza dei nemici, non ha altra 
via che ricorrere alla Alleanza che il Signore ha stretto con il suo popolo: 
la guerra e l’odio contro Israele sono in realtà contro Dio. Perciò si rifugia 
sotto le ali di Lui, richiamando al Signore che gli Israeliti sono i suoi pro-
tetti, il popolo amato per sempre, e che la loro distruzione totale signifi-
cherebbe il fallimento del Patto stretto da Dio con i Padri. 
 Non si può leggere questo salmo senza riandare all’Olocausto della 
II guerra mondiale, senza pensare a questa preghiera sulle labbra dei con-
dannati a morte nei campi di sterminio: perché Dio non agisce, perché il 
sorriso sarcastico sui volti degli aguzzini? Dov’è l’Alleanza di Dio? 
 La risposta di Dio, incompresa da Israele, è Gesù, il Messia soffe-
rente e mite, che anziché invocare vendetta sui nemici chiede il perdono 
per chi lo crocifigge: è l’unica risposta che protegga la libertà umana, è 
una proposta di vita nuova e non solo l’eliminazione della vecchia, è un 
dono inaspettato e gratuito che può intaccare il cuore di pietra di chi non 
ha pietà e lasciar passare uno spiraglio di luce nell’anima oscurata dal 
male. “Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signo-
re”. Questo è il fine della preghiera cristiana: chiede giustizia non per 
soddisfare i propri desideri di rivalsa, ma per dare alla storia (alla propria 
storia) un significato nuovo, quello di un regno di pace e di fratellanza. 
Solo così possiamo comprendere il Natale, cioè la debolezza di Dio che 
sconfigge la prepotenza umana, il perdono di Dio che copre il volto nemi-
co di vergogna, per estirpare dal cuore la malvagità. (rileggi il salmo 83) 



Domenica 17 dicembre 
3^ DOMENICA  

DI AVVENTO “GAUDETE” 
 
 
 

In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  DOMENICA, NAZARENO E 

SANTE 
   16.20         Novena di Natale 

Lunedì  18 dicembre 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, figlio di Davide. 

   16.20         Novena di Natale 
17.00   VINCENZO 

Martedì 19 dicembre 
 

La nascita di Giovanni Battista è 
annunziata dall'angelo. 

   16.20         Novena di Natale 
17.00   DEF. FAM. CERASA 

Mercoledì 20 dicembre 
 

Ecco, concepirai e darai alla luce 
un figlio. 

   16.20         Novena di Natale 
17.00   ROSA, ARCANGELO,  
            LORENZO E ANNUNZIATA 

Giovedì 21 dicembre 
 

A cosa debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? 

   16.20         Novena di Natale 
17.00   UMBERTO, NICOLINA,  
            ALVARO E MARCO 

Venerdì 22 dicembre 
 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente. 

   16.20         Novena di Natale 
17.00  ANTONIETTA, MARIO  
            E GILDA 

Sabato 23 dicembre 
 
 

Nascita di Giovanni Battista 

   16.20         Novena di Natale 
17.00  OLIVIERI ARCANGELO (anniv.) 
           ARCANGELO, CATERINA E GI-

ROLAMO 

Domenica 24 dicembre 
4^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 

Ecco concepirai un figlio e lo da-
rai alla luce.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANTONIO, EGIDIA, ANTONIO 

E DOMENICA 
   16.20         Novena di Natale 
24.00    Messa di Mezzanotte 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Avvento e del Salterio 


