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Domenica di Avvento

(Is 61,1-2.10-11; 64,2-7; Salmo Lc 1,46-50.53-54;
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8,19-28 )

Dal Vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come tes mone per dare tes monianza alla luce,
perché tu credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare tes monianza alla luce.
Questa è la tes monianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdo e levì a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse.
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce
di uno che grida nel deserto: Rendete diri a la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano sta invia venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché
dunque tu ba ezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io
ba ezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di
me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al
di là del Giordano, dove Giovanni stava ba ezzando.
(fr. oberto Pasolini)

Attendere il Signore signi ca spolverare i desideri più grandi, così da ritrovare il coraggio di
indossare l'abito nuziale, non come il necessario rivestimento richiesto da un giorno speciale, ma
come veste quotidiana in cui si svela ciò che siamo chiamati a essere. Il grande messaggio di questa
domenica di Avvento sembra essere quello di ricordarci che il Signore può entrare nella nostra vita
solo nella misura in cui siamo disposti a riconoscerci come sposi non solo felici, ma anche pronti a
uscire da ogni tristezza e solitudine. Per entrare in questa disponibilità, siamo però chiamati a un
preliminare confronto con la voce asciutta e dimessa di Giovanni, l'uomo «mandato da Dio» (Gv
1,6) per dare «testimonianza» (1,7) alla venuta del Salvatore. Il vangelo utilizza un linguaggio di
stile forense, con cui siamo introdotti quasi dentro un'immaginaria aula di tribunale, dove si sta
svolgendo un processo. Sotto indagine sembra essere la «luce» — simbolo per eccellenza del Cristo
nel quarto vangelo —mentre il testimone è appunto il Battista il quale, interrogato dalle autorità
religiose circa la propria identità, pronuncia una singolare confessione scandita in forma di triplice
negazione. Immerso nel deserto, simbolo del travaglio della storia umana e dell'attesa di Israele,
Giovanni sembra aver imparato a non identi carsi con nessuna immagine, per assumere invece i
contorni poveri e scarni dell'uomo autentico, quello ferito dal peccato eppure sempre segnato da
una incancellabile somiglianza con Dio. Giovanni ha imparato a considerare la propria vita come
la «voce di uno che grida» (1,23), poiché ha accettato di compiere un cammino molto rigoroso nelle

profondità del proprio essere, non identi candosi con nessun ruolo e con nessuna immagine la
vita gli abbia cucito addosso.
Il precursore si è sottoposto alla «legge del deserto», aderendo allo stesso esigente programma
di vita che l'apostolo Paolo non esita a consegnare alle prime comunità cristiane, nella loro vita
nuova in Cristo: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male»
(1Ts 5,21-22). Giovanni si è inoltrato più di chiunque altro nella temibile arsura del cuore
umano, no a scorgere con occhi di speranza l'incanto della pienezza dei tempi. Per questo
ha saputo credere che, davanti alla nostra povertà, l'unica scelta di Dio non può che essere
quella di venirci incontro.
Anche noi, ogni giorno, veniamo raggiunti dall'incessante domanda: «Tu, chi sei?» (Gv
1,19), che riattiva la quotidiana fatica di riconoscere «interamente» (1Ts 5,23) il valore
della nostra vita di fronte allo sguardo degli altri. È sempre forte la tentazione di mostrare
i nostri profili migliori, anziché raccontare la complessità e la contraddizione di quello
che, ordinariamente, ci troviamo a essere nella nostra umanità: «spirito, anima e corpo»
(5,23). È sempre più facile sorridere e dissimulare, piuttosto che ammettere di far parte
di quel popolo di «miseri», «schiavi» e «prigionieri», che ogni giorno devono convivere
con i loro «cuori spezzati» (Is 61,1). Eppure, la liturgia di questa domenica attesta che la
possibilità di gioire «pienamente nel Signore» (61,10) non dipende dalla quantità di luce
che crediamo — o mostriamo — di avere, ma dall'intensità del desiderio che le tenebre
vengano presto rischiarate dalla fedeltà di Dio.
Il confronto con Giovanni è l'impervio ma indispensabile sentiero per incamminarci ancora
una volta verso la contemplazione del mi stero dell'incarnazione di Dio. La sua parola
asciutta e la sua testimonianza ci ricordano che per accedere alla gioia del Natale dobbiamo
solo ritrovare uno sguardo più sincero su quello che la vita, ora, ci consente di fare e di essere,
senza indulgere in aspettative e illusioni con cui facilmente cerchiamo di evadere dalla realtà.
La venuta del Signore non è condizionata da quello che meritiamo, ma da quello di cui abbiamo
profondamente bisogno: ricominciare — presto — a vivere «come uno sposo» e «come una sposa»
(61,10), per testimoniare al mondo che da soli non si può e non si deve vivere. Quando siamo in
pace con questo radicale bisogno di non voler essere più soli, certo, il Signore può nalmente venire.

È Dio che l’ha mandato
con una missione precisa:
preparare la strada a te,
il suo Figlio, il Messia, l’A eso,
dare tes monianza alla luce
perché gli uomini avvertano
il desiderio di uscire dalla no e
e di lasciarsi rischiarare
dal tuo amore che trasﬁgura.
Giovanni è un dono prezioso
per tu quelli che cercano,
per coloro che con nuano
a ﬁdarsi di Dio, a sperare
nelle sue promesse, nel suo futuro.
Giovanni annuncia un Dio
pronto a mostrare il suo amore,
a ge arsi alle spalle il nostro passato,

se siamo dispos veramente a cambiare.
Giovanni ha coscienza dei suoi limi
e non esita ad aﬀermarli
con una serie sconvolgente di no.
No, non è lui il Cristo, né Elia,
non è il profeta a eso.
È solo una voce che grida
e chiede di essere ascoltata
perché quando Dio arriva
non si può ignorare la sua presenza.
Ne va della nostra salvezza,
della riuscita della nostra vita.
Giovanni è l’amico dello sposo
che quando tu giungi, Gesù,
si fa da parte con gioia,
pago di aver preparato la strada.

Giovanni il Battista è un testimone, un testimone autentico. Non ha alcuna
intenzione di riempire la scena, di fare il protagonista.
La prima cosa che si esige da un testimone è la sincerità, e Giovanni è sincero,
ﬁno in fondo. Fino al punto da accettare, disarmato, le domande più impertinenti:
«Chi sei? Cosa dici di te stesso? Perché dunque battezzi se tu non sei né il Cristo,
né Elia, né il profeta?».
Un altro, al suo posto, avrebbe mostrato una certa irritazione davanti a questa
pretesa di sapere tutto, davanti a questa sorta di violenza che obbliga il profeta ad
uscire allo scoperto, a deﬁnirsi, a dichiararsi. Giovanni, no. Accetta queste domande
e vi risponde con una sincerità che è disarmante.
Non è il Cristo, il Messia. Non è quell’Elia che tutti attendevano. Non è il profeta
desiderato. È solo una voce, una voce che grida ed invita a preparare la strada al
Signore, perché sta arrivando.
Giovanni, dunque, è una sentinella che lancia l’avvertimento: volete forse correre
il rischio di perdere l’appuntamento con Dio che passa? Giovanni è uno che ha il
compito di ridestare gli animi, di preparare i cuori.
Proprio a causa di questa missione egli ammette con franchezza che il suo è un
ruolo a termine. Quando verrà la luce, egli scomparirà, senza problemi. Perché è
solo un testimone della luce, non è la luce.
Natale ha una connessione particolare con la luce, una luce del giorno che sembra
tornare a rinascere, proprio nel bel mezzo dell’inverno, dopo il solstizio. È in questo
tempo particolare dell’anno che noi annunciamo la Luce vera, colui che è venuto
nel mondo per la nostra salvezza.
Siamo anche noi, proprio come Giovanni, solo dei testimoni della Luce. La
cerchiamo, la desideriamo, la invochiamo e, per grazia, la possiamo incontrare.
Ma nessuno di noi si illuda di possederla. Nessuno si arroghi il diritto di attribuirsi
quello che non è suo. Di quella luce meravigliosa siamo solo una traccia, un riﬂesso.
Mettendoci insieme, con semplicità ed umiltà, cresce la possibilità di donare un
chiarore lungo le strade del mondo. Ma solo se ognuno di noi accetta di guardare alla
stessa Luce e di attingere da essa ogni giorno la ﬁamma che non viene mai meno.
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domenica 6

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la Comunità

lunedì 7

ore 08:00 S. Messa
ore 19:00 SOSPESA

martedì 8

ore 08:00 S. Messa def. ANNAMARIA PEDROTTI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

mercoledì 9

ore 08:00 S. Messa def. LUCIA FARNETI; def. GIUSEPPE e LUCILLA

giovedì 10

ore 08:00 S. Messa def. EZIO BRIGADOI: def. CLEMENTINA e MARINO;
segue adorazione eucaris ca

venerdì 11

ore 08:00 S. Messa def. ARMANI ANGELO; def. CAMILLA e DANTE BERNABO'

sabato 12

ore 19:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI; def. RICCARDO; def. LUIGIA

domenica 13 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi
presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli
davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà
de o dal celebrante.
– I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza
mascherina.
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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