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 Piccoli despoti: ecco il massimo che molti si prefiggono dalla 
vita; il loro pensiero dominante è: finché posso e dove posso, co-
mando io, “papa e re” del minuscolo universo che considero mio 
(spesso più virtuale che reale); imporre il mio pensiero, i miei tem-
pi, il mio carattere, le mie scelte a quelli che tratto come vassalli a 
servizio delle mie esigenze: questo mi piace e mi procura piacere. 
Così avviene nella vita internazionale in cui i “piccoli despoti” (si 
può chiamare grande un governante solo perché rappresenta una 
grande nazione?) si fronteggiano a colpi di parole infuocate, di sfi-
de economiche, di muri impenetrabili e di barriere alzate; così nella 
politica, che vede “piccoli despoti” accaparrarsi il destino di una 
nazione quasi che gli appartenesse; così nella vita quotidiana in cui 
scarichiamo sugli altri le nostre colpe e le nostre debolezze. 
 I piccoli despoti amano disporre degli altri e delle cose a loro 
piacimento, senza dover rendere ragione a nessuno e senza veri 
legami, se non quelli dai quali possono ricevere vantaggio. Come il 
Manzoni riguardo a un grande despota quale Napoleone si doman-
dò: “Fu vera gloria?” così domandiamoci oggi se anche noi voglia-
mo essere “imperatori del nulla” o Re dell’Universo. 
 Molte volte Gesù è stato tentato di cadere nella vanità della 
gloria umana: avrebbe potuto regnare sulla Galilea cavalcando 

l’onda del primo entusiasmo, avrebbe potuto con i miracoli strabiliare 
tutti e conquistarsi il favore dei capi, avrebbe potuto chiedere una legio-
ne di angeli per essere difeso, avrebbe potuto scendere dalla croce e in-
sediarsi sul trono a Gerusalemme; avrebbe regnato, sì, ma non avrebbe 
amato, non avrebbe servito, non avrebbe cambiato la storia e alla fine 
sarebbe morto… niente di nuovo sotto il sole. 
  Ma Gesù è nato ed è venuto nel mondo per essere Re, testimone 
della verità che salva, cioè dell’amore fedele di Dio: se ha comandato, 
dimostrando la sua potenza, è stato ai demoni perché se ne andassero, ai 
venti e al mare perché si calmassero, alla malattia perché lasciasse libero 
il malato, alla morte perché restituisse alla vita quelli che aveva ghermi-
to; soprattutto, per non cadere nell’inganno della superbia, ha cercato e 
fatto umilmente la volontà del Padre e ha servito con amore, esponendo-
si in prima persona e proteggendo quelli che lo seguivano; è Re dalla 
Croce ed è Re perché il Padre “lo ha coronato di gloria e di onore a cau-
sa della morte che ha sofferto” e perché possa guidare oltre la morte le 
pecorelle per le quali ha dato la vita.  
 Attenti, piccoli despoti, perché del potere che avete vi sarà chiesto 
conto proprio da quel Re che forse in terra avete disprezzato. 



Catechesi e adorazione 
 Eccoci al secondo appuntamento mensile proposto dalla Famiglia 
Mariana Cinque Pietre per consentirci di stare per un po’ davanti alla Pa-
rola e alla Presenza del Signore, e di riflettere sulla esortazione del Papa 
“Gaudete et Exsultate”; come sempre l’incontro si terrà al Convento di 
s. Antonio, venerdì 30 alle ore 21. 

Novena dell’Immacolata 
 Anche quest’anno vogliamo prepararci con intensità e gioia alla 
grande festa della Vergine Maria che illumina con il suo messaggio di 
speranza il tempo di Avvento: ogni giorno a partire da giovedì 29 all’in-
terno dell’”ora spirituale” che comprende il Rosario e la s. Messa nella 
chiesa di s. Amanzio, ci sarà una breve riflessione (quest’anno meditere-
mo sulle “chiamate” di Maria e sui suoi “eccomi”) e l’antico canto del 
“Tota Pulchra”. Perché non concedere al proprio spirito un tempo di 
gioia? Invito tutti (famiglie, bambini, anziani) a rallegrarsi con Maria. 

Termina la Catechesi per adulti 
 Con gli ultimi due importanti incontri in questa settimana, sempre 
al lunedì e al giovedì, termina il ciclo delle catechesi per adulti alla 
Chiesa della Madonna; nel fine settimana poi ci sarà un ritiro presso l’ho-
tel “La Dimora” al Pallone, per concludere questo momento e per aprire 
un “cammino” di riscoperta del Battesimo. Si può ancora partecipare! 

Incontro per le famiglie 
 Grazie all’impegno di alcuni 
nostri amici laici e alla disponibilità 
della Famiglia Mariana Cinque Pie-
tre è possibile proporre ancora il 
cammino di formazione e  accompa-
gnamento per le famiglie: non si trat-
ta di conferenze né di sermoni ma di 
un dialogo tra coppie su temi invi-
tanti e/o scottanti della vita e dell’a-
more quotidiani, alla luce del Vange-
lo e della fede. Questa volta si cer-
cherà di riscoprire, guardando alle 
piccole cose di ogni giorno, il grande 
mistero che circonda la vita di cop-
pia: la somiglianza a Dio. L’appun-
tamento è SABATO 1 DICEMBRE 

ALLE ORE 21 AL  
CONVENTO DI S. ANTONIO. 



 «Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio». 
 Non è facile costruire questa pace evangeli-
ca che non esclude nessuno, ma che integra anche 
quelli che sono un po’ strani, le persone difficili e 
complicate, quelli che chiedono attenzione, quelli 
che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi 
ha altri interessi. È duro e richiede una grande 

apertura della mente e del cuore, poiché non si tratta di «un consenso a 
tavolino o [di] un’effimera pace per una minoranza felice», né di un pro-
getto «di pochi indirizzato a pochi». Nemmeno cerca di ignorare o dissi-
mulare i conflitti, ma di «accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e 
trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo». Si trat-
ta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte che 
richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. 
Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 
 Non esistono ricette facili per fare la pace: come il legno o un altro 
materiale in mano all’artigiano che voglia trarne un oggetto, le persone o 
le istituzioni che si trovano in conflitto mostrano una resistenza alla pace, 
perché convinti che cedere su qualche punto significhi sconfitta per sé e 
vittoria per l’altro; chi vuole fare la pace deve anzitutto abbandonare giu-
dizi e pregiudizi (l’apertura della mente e del cuore di cui parla il Papa) 
per acquistare la giusta posizione tra le parti in causa, posizione che non è 
sopra né sotto né in mezzo ma a fianco di entrambe; poi deve avere una 
visione, un progetto buono e “creativo”, che funga da base di partenza per 
il dialogo ma che sia comunque volto a trarre dalla situazione concreta e 
difficile il massimo bene possibile per tutti; e infine deve essere disposto 
a rischiare molto per tessere pazientemente i fili intricati e annodati della 
violenza in una tela dal disegno nuovo nel quale i contendenti sappiano 
riconoscersi e riconciliarsi.   
 Il grande costruttore di pace e il modello di ogni pacificatore è Ge-
sù: aiutando sia i suoi connazionali sia gli stranieri (compresi i romani 
invasori), accogliendo sia i farisei che i pubblicani, valorizzando il bene 
presente in ognuno senza pregiudizi né preferenze, ha stabilito con tutti 
un legame di qualità diversa, superiore alle divisioni umane, basato 
sull’assoluta novità della Risurrezione: la pace è come un risorgere dai 
morti, vivere la pace vuol dire essere una creatura nuova, rinascere 
dall’alto, seguire una strada che all’inizio appariva impossibile. Vuoi fare 
la pace? Esamina prima la tua fede: se credi alla potenza di Dio, all’Amo-
re del Figlio e alla sapienza creativa dello Spirito Santo. E poi prega!  



Domenica 25 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 
 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti.  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA  
 
10.15  ANTONIO E EGIDIA 
 
11.30   CARRER NICODEMO (MARIO) 

Lunedì  26 novembre 
 

Vide una vedova povera che get-
tava due monetine. 

17.00  EMILIA E GIOVANNI 

Martedì 27 novembre 
 

Non sarà lasciata pietra su pie-
tra. 

17.00  OLIVIERI BENEDETTO (trig.) 
            SACCHI ADOLFO 

Mercoledì 28 novembre 
 

Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome ...neanche un capello 
del vostro capo andrà perduto. 

17.00  BRUNO 

Giovedì 29 novembre 
 

Gerusalemme sarà calpestata 
dai pagani finché i tempi dei pa-

gani non siano compiuti.  

      Inizio della Novena dell’Immacolata 
17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 30 novembre 
s. Andrea 

 
Essi subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. 

        Novena dell’Immacolata 
17.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Sabato 1 dicembre 
 

Vegliate, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta 

per accadere.  

        Novena dell’Immacolata 
17.00  (s. Maria)  GABRIELE E ELIDE 

Domenica 2 dicembre 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 

La vostra liberazione è vicina. 

10.15  (Monastero)  CENCIONI GIRO-
LAMA 

 
11.30  (s. Amanzio)  BURLA GIUSEPPA 
            ARCANGELO, CATERINA E 

GIROLAMO 
 
18.00 (Dehon.) PER LA PARROCCHIA  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


