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 Giovanni predica una conversione concreta e mi sono pia-
ciute le parole di un grande teologo che riporto: «ciò che il Batti-
sta chiede nella sua predicazione appartiene alla vita quotidiana. 
Affinché il popolo sia preparato all’incontro con Gesù, Giovanni 
non richiede di fare sacrifici e olocausti, di recarsi più volte al tem-
pio per partecipare alle solenni liturgie, di rispettare calendari litur-
gici o di fare particolari digiuni, ma chiede azioni umanissime. Ec-
co dunque le sue risposte alle domande che le folle gli pongono, 
domande che ogni essere umano, di ogni generazione, sempre rin-
nova nella storia: “Che cosa dobbiamo fare? Che fare?”. 
Innanzitutto egli dice alle folle: “Chi ha due tuniche ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto”. Ecco ciò che 
bisogna fare in vista della venuta del Signore: condividere l’essen-
ziale, cioè cibo, vestito, casa. Questo è sufficiente per dire che uno 
si è convertito, ha cambiato la sua vita in vista dell’incontro con il 
Signore veniente. Giovanni ci stupisce, perché non chiede ciò che 
ancora oggi una certa predicazione ecclesiastica chiede: liturgie, 
novene, pii esercizi… Questi infatti sono strumenti, solo strumenti 
per acquisire una più grande carità, per essere più facilmente capa-
ci di condividere i beni elementari necessari per vivere. Questa l’a-
zione che segue la conversione: dopo aver incontrato Gesù, Zac-

cheo darà la metà dei suoi beni ai poveri e così la salvezza entrerà nella 
sua casa; i giudei di Gerusalemme, diventati cristiani, condivideranno i 
beni, e così nessuno tra loro sarà bisognoso. Noi cristiani, come tutti gli 
uomini religiosi, ci preoccupiamo invece così spesso di regole di purità, 
mentre il Vangelo ci chiede di preoccuparci di condividere ciò che ab-
biamo in casa, ciò che è nostro, con chi è nel bisogno: allora saremo nel-
la vera purità, perché agiremo come puri, retti di cuore. 
 Non si dimentichi infine che questa domenica, a metà del tempo 
dell’Avvento, è chiamata “Gaudete”, dalla prima parola che risuona per 
l’assemblea all’inizio della liturgia eucaristica. “Gaudete”, cioè 
“rallegratevi”, è l’invito, anzi il comando rivolto dall’Apostolo Paolo ai 
cristiani di Filippi: “Rallegratevi sempre nel Signore; ve lo ripeto, ralle-
gratevi! … Il Signore è vicino!”. Dobbiamo dunque rallegrarci perché la 
venuta del Signore è vicina; perché, se anche egli tarda, non mente, e lo 
incontreremo al più presto. Se abbiamo questa fede salda, allora la no-
stra vita è inondata di gioia e di esultanza! C’è forse qualcosa di più 
gioioso dell’incontro con il Signore Gesù Cristo? No, lui è la gioia, è il 
nostro futuro, è la vita eterna!» (dal Commento al Vangelo della Setti-
mana di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose). 



Lasciamoci amare 

 Un’altra penitenziale, perché nessuno possa sentirsi escluso dalla 
misericordia di Dio: mancano solo nove giorni al Natale e per i cristiani 
non è solo il momento della tenerezza verso il Bambinello ma soprattutto  
è il tempo della tenerezza del Signore nei nostri riguardi: è Lui infatti 
che si prende compassione del nostro vivere affannoso e alimentato da 
piccole speranze per restituirci la luce della fede e la dolcezza della pace. 
L’appuntamento con la Confessione è per tutti, piccoli o grandi peccato-
ri, vicini o lontani. 

Festa dell’AVIS 
 Annunciato da me per errore la scorsa settimana, oggi alla s. Mes-
sa delle 11.30 l’associazione AVIS inizierà davanti a Dio il Natale del 
Donatore; il dono impagabile che essi offrono con regolarità e generosi-
tà è il miglior modo per dimostrare il vero significato, in questa domeni-
ca della Caritas, della parola “carità”, che non è solo donare una volta 
ma “essere un dono” per gli altri e accogliere gli altri come un dono. 

Novena di Natale 
 A partire da domani 17 dicembre (sarebbe da oggi ma altri impe-
gni mi impediscono di farlo) ogni giorno fino alla vigilia di Natale c’è 
un appuntamento per tutti alle ore 16.30 nella chiesa di s. Amanzio per 
un breve ma intenso momento di gioia in vista della grande festa: soprat-
tutto i bambini delle elementari e i genitori possono, all’uscita dalla scuo-
la, venire a fare merenda (che sarà già pronta e buona) nella sacrestia 
per poi dedicare una mezz’oretta ai canti e ai buoni pensieri che Gesù 
viene a portare nei cuori. Sono sicuro che, se vorrete portarli una prima 
volta, dopo vorranno tornare anche nei giorni successivi. E’ un invito a 
festa. 

Canti dei bambini 
 Venerdì prossimo 21 dicembre, quale conclusione delle lezioni sco-
lastiche prima delle vacanze natalizie, i bambini e i ragazzi insieme agli 
insegnanti presenteranno alcuni canti e componimenti dedicati al Natale 
nella chiesa di s. Amanzio. Noi li accogliamo volentieri e invitiamo tutti 
a prendere parte a questa iniziativa 

venerdì 21 ore 11.30  s. Amanzio 

DOMENICA PROSSIMA 23 DICEMBRE, SEBBENE SIANO INI-
ZIATE LE VACANZE, LA S. MESSA DELLE 10.15  

E IL CATECHISMO SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE. 



Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo Gesù torna 
a soffermarsi su una di queste beatitudini, quella 
che dichiara beati i misericordiosi. Se cerchiamo 
quella santità che è gradita agli occhi di Dio, in 
questo testo troviamo proprio una regola di com-
portamento in base alla quale saremo giudicati: 
«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e 

mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi». 
 Essere santi non significa, pertanto, lustrarsi gli occhi in una pre-
sunta estasi. Diceva san Giovanni Paolo II che «se siamo ripartiti davve-
ro dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto 
nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi». Il testo 
di Matteo «non è un semplice invito alla carità: in questo richiamo a ri-
conoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i 
suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di 
conformarsi. 
 Davanti alla forza di queste richieste di Gesù è mio dovere pregare 
i cristiani di accettarle e di accoglierle con sincera apertura, “sine glos-
sa”, vale a dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse che tolgano 
ad esse forza. Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si 
può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze, perché la mi-
sericordia è il «cuore pulsante del Vangelo». 
 Proprio in consonanza con il Vangelo di questa domenica le parole 
del Papa ci esortano a “non accogliere invano la misericordia di Dio” e a 
vivere il Natale con lo sguardo attento alla sua presenza vicino a noi nella 
persona del povero o del bisognoso: l’estasi della tenerezza che il Natale 
porta con sé non può però fermarsi per i cristiani a un vago sentimento; 
nessuna scusa può essere valida (non ho tempo, non so come fare, non ho 
soldi, …) se quello che ci viene chiesto è solo condivisione di ciò che ci è 
stato donato, perché non si tratta di dare quello che abbiamo (o non abbia-
mo) ma di restituire qualcosa di ciò di cui ci siamo appropriati. Anche se 
gesti eclatanti (come quello del prete che non celebrerà la s. Messa di Na-
tale per evidenziare l’assurdità del non-accogliere i migranti per noi cri-
stiani che adoriamo un “migrante” in Gesù e nella sua famiglia) non sono 
condivisibili interamente, sarebbe davvero assurdo giustificarsi di fronte 
alle parole di Gesù e continuare a conservare pensieri e atteggiamenti che 
non possono coesistere con esse, così come sarebbe vuoto e falso il nostro 
“presepio” se ne escludessimo la grotta e i tre poveri che vi abitano. 



Domenica 16 dicembre 
3^ DOMENICA DI AVVENTO 

“GAUDETE” 
 
 
 

E noi che cosa dobbiamo fare? 

10.15  (Monastero)   
 
11.30  (s. Amanzio)  PER LA PARR. 
 
18.00 (Dehon.)  

Lunedì  17 dicembre 
 
 

Genealogia di Gesù Cristo, figlio 
di Davide. 

   16.30  Novena di Natale 
17.00  GIOVANNI, RENATA E CO-

STANZA 

Martedì 18 dicembre 
 

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

   16.30  Novena di Natale 
17.00  CAPINO IOLE 

Mercoledì 19 dicembre 
 

La nascita di Giovanni Battista è 
annunziata dall'angelo. 

   16.30  Novena di Natale 
17.00  DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 dicembre 
 
 

Ecco, concepirai e darai alla luce 
un figlio. 

   16.30  Novena di Natale 
17.00  ANIME DEL PURGATORIO 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 dicembre 
 
 

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

   16.30  Novena di Natale 
17.00  UMBERTO, NICOLINA, ALVA-

RO E MARCO 

Sabato 22 dicembre 
 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente. 

   16.30  Novena di Natale 
17.00  (s. Maria)  ANTONIETTA, MA-

RIO E GILDA 

Domenica 23 dicembre 
4^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 

A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 

10.15 (Monastero)  PER LA PARROC-
CHIA. 

 
11.30  (s. Amanzio)  LAMPA IOLANDA 
    
   16.30  Novena di Natale 
18.00 (Dehon.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Avvento e del Salterio 


