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ATTENDIAMO NELLA GIOIA 

 
Il mese di dicembre è il mese dell’avvento cioè dell’attesa. Or-
mai sono mesi che le nostre vite sono segnate dall’attesa. 
Stiamo aspettando che qualcuno o qualcosa possa risolvere 
i problemi legati alla pandemia per poter tornare a vivere liberi. 
Tutto il mondo vive questa attesa di tempi migliori sperando 
che il più presto possibile si superi la sensazione che la nostra 
gioia sia in ostaggio, del virus, dell’economia, della divisione 
che cresce tra gli uomini e di tanti altri suoi nemici. 
Questa “attesa del mondo” più si dilunga più crea angoscia o 
rassegnazione o, nel caso peggiore, disperazione: non si crede 
sia più possibile gioire. È in fin dei conti un’attesa vuota, do-
vuta a una mancanza, a una perdita che si vuole colmare. 
Mentre si attende non si gioisce ma si resiste, si tiene duro 
perché prima o poi qualcosa accadrà. Ma che conseguenza ha 
per le nostre vite avere come sfondo questa resistenza? Lo 
vediamo tutti, se all’inizio era una spinta alla solidarietà, 
all’unità ora è un resistere ciascuno per sé, anche a discapito 
degli altri.  L’attesa vuota di una gioia che non arriva è fru-
strante, a volte deflagrante, inquina il cuore. Certamente si 
possono sperimentare brevi lampi di gioia che finiscono pre-
sto: ad ogni notizia buona che sembra avvicinare la fine della 
resistenza ne segue una che l’allontana ancora oppure ne ven-
gono polemiche che continuano ad allargare il solco di divi-
sione tra gli uomini facendo in modo che non ci si guardi come 
fratelli che cercano un tesoro comune ma come ostacolo: 
l’uno è un pericolo per la gioia dell’altro. Attesa, resistenza, 
autoconservazione questo è “l’avvento” che sta vivendo il 
mondo in tempo di pandemia, un mondo che spesso si sente 
in pericolo perché ha visto crollare improvvisamente i pilastri 
su cui stava costruendo la sua storia (benessere, possibilità 
infinita di profitto, fede nella scienza come “potere” per vin-
cere il male e la morte). L’uomo ha dovuto abdicare al titolo 
di Signore del tempo e della storia sconfitto da un virus invi-
sibile ma capace di far crollare i bastioni e lasciare il “re nudo”, 
scioccato, smarrito ma che comunque si arroga il compito di 
ricreare il mondo, di ricostruire la via per ritrovare la gioia 
perduta. Questo “re”, l’uomo, in attesa di gioia, impegnato a 
resistere, che strada seguirà? Forse la vera domanda è se 
l’uomo può davvero resistere al male, alle difficoltà, alla paura 
e all’angoscia senza il conforto della gioia (che lui vede solo 
come traguardo perché se la deve creare da solo)? In questo 
avvento del mondo noi, come cristiani, viviamo un avvento di-
verso, un tempo certamente di attesa ma non un tempo 
vuoto, angosciante, impegnato da una resistenza che chiude 
il cuore e nasconde il bene. Il nostro avvento non è in attesa 
della gioia ma nella gioia! Quest’anno la prima domenica di av-
vento ci prone un vangelo “apocalittico” che utilizza l’imma-
gine della fine dei tempi non per spaventare, per mettere in 

guardia o per invitare a resistere nell’attesa dell’intervento di 
Dio che porrà fine a tutti i mali di coloro che ce l’hanno fatta 
cioè che sono riusciti, grazie alla loro capacità di resistere, a 
salvarsi. Se inteso così allora vivremmo l’avvento come lo vive 
il mondo, tempo non illuminato dalla fede in Dio ma dalle fede 
nelle proprie forze che permettono di guadagnarsi il premio 
finale, anche così però la gioia sta solo alla fine. Le parole del 
Vangelo, pronunciate da Gesù poco prima di venire arrestato, 
dunque poco prima che il male cercasse di mettere fine alla 
sua vita, al suo mondo, ci invitano a vivere tutta la nostra 
vita con l’atteggiamento dell’avvento, dell’attesa, della resi-
stenza da condividere con il Signore. Per questo l’avvento cri-
stiano ha una dimensione che quella del mondo non conosce: 
la vigilanza ossia la capacità di vedere nella nostra vita i segni 
dell’amore di Dio per trovare la forza di non cedere all’inganno 
del male che cerca di nasconderci il bene o di porlo solo come 
una conquista che l’uomo paga a caro prezzo: la rinuncia 
all’amore di Dio e dei fratelli, alla comunione e armonia con 
tutto e con tutti. Il nostro tempo di avvento ci prepara a rin-
graziare sempre e nuovamente il Signore per essere con noi. 
Il Natale di Cristo non è la promessa di una gioia futura che 
ad oggi ci viene negata ma la certezza di avere in Cristo, Dio-
con-noi, qualcuno che ci accompagna nella vita come amico, 
custode, maestro. È Cristo la nostra speranza perché nelle 
vicende del mondo non fa mai mancare la forza dell’amore, una 
luce capace di dissipare le tenebre e mostrare ai nostri occhi 
il buono, il bello, il vero che c’è in noi, nei fratelli, nel creato, 
nonostante il male che ferisce la vita. Anche per noi l’attesa 
comporta la resistenza ma, con la vigilanza, questa diventa 
occasione per sperimentare l’amore. Anzi solo se l’attesa è 
fortificata dall’amore di Dio per noi, e nostro per Lui e per i 
fratelli, si può resistere e non permettere al male di toglierci 
la gioia. Noi non chiediamo al Signore che, come per magia, 
faccia sparire tutti i mali del mondo con un colpo di spugna, 
(quasi una dichiarazione di resa). Noi chiediamo che non ci 
abbandoni nella tentazione e che ci liberi dal male cioè che ci 
sia accanto perché il male non imprigioni il cuore, non ci tolga 
la gioia. Ricordiamoci di questo nelle nostre preghiere nel 
tempo di Avvento e impegniamoci ad essere nel mondo uomini 
e donne di speranza non indicando un punto lontano ma mo-
strando che Cristo è presente nei nostri cuori e cercando di 
portare luce agli uomini, di resistere nella gioia. Certi che la 
luce di Cristo non sta dopo le tenebre ma nelle tenebre per 
illuminarle, e, oggi, non c’è dono più grande che possiamo rice-
vere. «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo». 

                                    Buon avvento e Buon Natale
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OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI  (2 DICEMBRE 2006 – PRIMI VESPRI DELLA I DOM. DI AVVENTO) 
 

Cari fratelli e sorelle! 
La prima antifona di questa celebrazione vespertina si pone 
come apertura del tempo di avvento e risuona come antifona 
dell'intero anno liturgico. Riascoltiamola: "date l'annunzio ai 
popoli: ecco, dio viene, il nostro salvatore". All'inizio di un nuovo 
ciclo annuale, la liturgia invita la chiesa a rinnovare il suo an-
nuncio a tutte le genti e lo riassume in due parole: "dio viene". 
Questa espressione così sintetica contiene una forza di sug-
gestione sempre nuova. Fermiamoci un momento a riflettere: 
non viene usato il passato - dio è venuto -, né il futuro - dio 
verrà -, ma il presente: "dio viene". Si tratta, a ben vedere, di 
un presente continuo, cioè di un'azione sempre in atto: è av-
venuta, avviene ora e avverrà ancora. In qualunque momento, 
"dio viene". Il verbo "venire" appare qui come un verbo "teolo-
gico", addirittura "teologale", perché dice qualcosa che ri-
guarda la natura stessa di dio. Annunciare che "dio viene" 
equivale, pertanto, ad annunciare semplicemente dio stesso, 
attraverso un suo tratto essenziale e qualificante: il suo es-
sere il dio-che-viene. 
L'avvento richiama i credenti a prendere coscienza di questa 
verità e ad agire in conseguenza. Risuona come un appello sa-
lutare nel ripetersi dei giorni, delle settimane, dei mesi: sve-
gliati! Ricordati che dio viene! Non ieri, non domani, ma oggi, 
adesso! L'unico vero dio, "il dio di abramo, di isacco e di gia-
cobbe", non è un dio che se ne sta in cielo, disinteressato a 
noi e alla nostra storia, ma è il-dio-che-viene. È un padre che 
mai smette di pensare a noi e, nel rispetto estremo della no-
stra libertà, desidera incontrarci e visitarci; vuole venire, di-
morare in mezzo a noi, restare con noi. Il suo "venire" è spinto 
dalla volontà di liberarci dal male e dalla morte, da tutto ciò 
che impedisce la nostra vera felicità. Dio viene a salvarci. 
I padri della chiesa osservano che il "venire" di dio - continuo 
e, per così dire, connaturale al suo stesso essere - si concen-
tra nelle due principali venute di cristo, quella della sua incar-
nazione e quella del suo ritorno glorioso alla fine della storia 
(cfr cirillo di gerusalemme, catechesi 15, 1: pg 33, 870). Il 
tempo di avvento vive tutto di questa polarità. Nei primi giorni 
l'accento cade sull'attesa dell'ultima venuta del signore, come 
dimostrano anche i testi dell'odierna celebrazione vespertina. 
Avvicinandosi poi il natale, prevarrà invece la memoria dell'av-
venimento di betlemme, per riconoscere in esso la "pienezza 
del tempo". Tra queste due venute "manifeste" se ne può in-
dividuare una terza, che san bernardo chiama "intermedia" e 
"occulta", la quale avviene nell'anima dei credenti e getta 
come un "ponte" tra la prima e l'ultima. "nella prima - scrive 
san bernardo - cristo fu nostra redenzione, nell'ultima si ma-

nifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e no-
stra consolazione" (disc. 5 sull'avvento, 1). Per quella venuta 
di cristo, che potremmo chiamare "incarnazione spirituale", 
l'archetipo è sempre maria. Come la vergine madre custodì nel 
suo cuore il verbo fatto carne, così ogni singola anima e l'in-
tera chiesa sono chiamate, nel loro pellegrinaggio terreno, ad 
attendere il cristo che viene e ad accoglierlo con fede ed 
amore sempre rinnovati. 
La liturgia dell'avvento pone così in luce come la chiesa dia 
voce all'attesa di dio profondamente inscritta nella storia 
dell'umanità; un'attesa purtroppo spesso soffocata o de-
viata verso false direzioni. Corpo misticamente unito a cristo 
capo, la chiesa è sacramento, cioè segno e strumento effi-
cace anche di questa attesa di dio. In una misura nota a lui 
solo la comunità cristiana può affrettarne l'avvento finale, 
aiutando l'umanità ad andare incontro al signore che viene. E 
fa questo prima di tutto, ma non solo, con la preghiera. Es-
senziali e inseparabili dalla preghiera sono poi le "buone opere", 
come ricorda l'orazione di questa prima domenica d'avvento, 
con la quale chiediamo al padre celeste di suscitare in noi "la 
volontà di andare incontro con le buone opere" al cristo che 
viene. In questa prospettiva l'avvento è più che mai adatto ad 
essere un tempo vissuto in comunione con tutti coloro - e 
grazie a dio sono tanti - che sperano in un mondo più giusto 
e più fraterno. In questo impegno per la giustizia possono in 
qualche misura ritrovarsi insieme uomini di ogni nazionalità e 
cultura, credenti e non credenti. Tutti infatti sono animati da 
un anelito comune, seppure diverso nelle motivazioni, verso un 
futuro di giustizia e di pace. 
La pace è la meta a cui aspira l'intera umanità! Per i credenti 
"pace" è uno dei più bei nomi di dio, che vuole l'intesa di tutti i 
suoi figli, come ho avuto modo di ricordare anche nel pellegri-
naggio dei giorni scorsi in turchia. Un canto di pace è risuo-
nato nei cieli quando dio si è fatto uomo ed è nato da donna, 
nella pienezza dei tempi (cfr gal 4, 4). Iniziamo dunque questo 
nuovo avvento - tempo donatoci dal signore del tempo - ri-
svegliando nei nostri cuori l'attesa del dio-che-viene e la spe-
ranza che il suo nome sia santificato, che venga il suo regno 
di giustizia e di pace, che sia fatta la sua volontà come in 
cielo, così in terra. 
Lasciamoci guidare, in questa attesa, dalla vergine maria, 
madre del dio-che-viene, madre della speranza. Ella, che tra 
pochi giorni celebreremo immacolata, ci ottenga di essere 
trovati santi e immacolati nell'amore alla venuta del signore 
nostro gesù cristo, al quale, con il padre e lo spirito santo, 
sia lode e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE -  OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO (24 DICEMBRE 2020) 
 

In questa notte si compie la grande profezia di Isaia: «Un 
bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). 
 
Ci è stato dato un figlio. Si sente spesso dire che la gioia più 
grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di 

straordinario, che cambia tutto, mette in moto energie im-
pensate e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché 
porta una grande felicità, di fronte alla quale niente sembra 
che pesi. Così è il Natale: la nascita di Gesù è la novità che ci 
permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la 
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forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è 
per noi: per me, per te, per tutti noi, per ciascuno. Per è la 
parola che ritorna in questa notte santa: «Un bambino è nato 
per noi», ha profetato Isaia; «Oggi è nato per noi il Salvatore», 
abbiamo ripetuto al Salmo; Gesù «ha dato se stesso per noi» 
(Tt 2,14), ha proclamato San Paolo; e l’angelo nel Vangelo ha 
annunciato: «Oggi è nato per voi un Salvatore» (Lc 2,11). Per 
me, per voi. 
 
Ma che cosa vuole dirci questo per noi? Che il Figlio di Dio, il 
benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. 
Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che 
dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: 
“Tu sei una meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. 
Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio 
figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere ina-
deguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti 
dice: “Coraggio, sono con te”. Non te lo dice a parole, ma fa-
cendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di par-
tenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di 
Dio. Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. È 
questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo 
incandescente che sorregge l’esistenza: al di sotto delle no-
stre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fal-
limenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il fu-
turo, c’è questa verità: siamo figli amati. E l’amore di Dio per 
noi non dipende e non dipenderà mai da noi: è amore gratuito. 
Questa notte non trova spiegazione in altra parte: soltanto, 
la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito, senza merito di 
ognuno di noi, pura grazia. Stanotte, ci ha detto san Paolo, 
«è apparsa infatti la grazia di Dio» (Tt 2,11). Niente è più pre-
zioso. 
 
Ci è stato dato un figlio. Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma 
il suo stesso Figlio unigenito, che è tutta la sua gioia. Eppure, 
se guardiamo all’ingratitudine dell’uomo verso Dio e all’ingiu-
stizia verso tanti nostri fratelli, viene un dubbio: il Signore ha 
fatto bene a donarci così tanto, fa bene a nutrire ancora fi-
ducia in noi? Non ci sopravvaluta? Sì, ci sopravvaluta, e lo fa 
perché ci ama da morire. Non riesce a non amarci. È fatto 
così, è tanto diverso da noi. Ci vuole bene sempre, più bene di 
quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi. È il suo se-
greto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che l’unico modo 
per salvarci, per risanarci dentro, è amarci: non c’è un altro 
modo. Sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore 
instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l’amore di 
Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera 
dai circoli viziosi dell’insoddisfazione, della rabbia e della la-
mentela. 
 
Ci è stato dato un figlio. Nella povera mangiatoia di una buia 
stalla c’è proprio il Figlio di Dio. Sorge un’altra domanda: per-
ché è venuto alla luce nella notte, senza un alloggio degno, 
nella povertà e nel rifiuto, quando meritava di nascere come il 
più grande re nel più bello dei palazzi? Perché? Per farci capire 

fino a dove ama la nostra condizione umana: fino a toccare 
con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il Figlio 
di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di 
Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole 
e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le no-
stre fragilità. E scoprire una cosa importante: come a Bet-
lemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attra-
verso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza 
nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà: 
lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie! 
 
Ecco che cosa vuol dire che un figlio è nato per noi. Ma c’è 
ancora un per, che l’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il 
segno: un bambino adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). 
Questo segno, il Bambino nella mangiatoia, è anche per noi, 
per orientarci nella vita. A Betlemme, che significa “Casa del 
pane”, Dio sta in una mangiatoia, come a ricordarci che per 
vivere abbiamo bisogno di Lui come del pane da mangiare. Ab-
biamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gra-
tuito, instancabile, concreto. Quante volte invece, affamati di 
divertimento, successo e mondanità, alimentiamo la vita con 
cibi che non sfamano e lasciano il vuoto dentro! Il Signore, per 
bocca del profeta Isaia, si lamentava che, mentre il bue e 
l’asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo popolo, non co-
nosciamo Lui, fonte della nostra vita (cfr Is 1,2-3). È vero: in-
saziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, 
scordando la mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia, po-
vera di tutto e ricca di amore, insegna che il nutrimento della 
vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri. Gesù ci dà 
l’esempio: Lui, il Verbo di Dio, è infante; non parla, ma offre la 
vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti 
di bontà. 
 
Ci è stato dato un figlio. Chi ha un bimbo piccolo, sa quanto 
amore e quanta pazienza ci vogliono. Occorre nutrirlo, accu-
dirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fragilità e dei suoi biso-
gni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, 
ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spingerci 
ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire 
quanto sono inutili tanti nostri capricci; e ne abbiamo tanti! 
Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo 
che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare 
le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero 
e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui. Da 
stanotte, come scrisse una poetessa, «la residenza di Dio è 
accanto alla mia. L’arredo è l’amore» (E. Dickinson, Poems, 
XVII). 
 
Ci è stato dato un figlio. Sei Tu, Gesù, il Figlio che mi rende 
figlio. Tu mi ami come sono, non come mi sogno di essere; io lo 
so! Abbracciando Te, Bambino della mangiatoia, riabbraccio 
la mia vita. Accogliendo Te, Pane di vita, anch’io voglio donare 
la mia vita. Tu che mi salvi, insegnami a servire. Tu che non mi 
lasci solo, aiutami a consolare i tuoi fratelli, perché Tu sai da 
stanotte sono tutti miei fratelli
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COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI  (DA AVVENIRE) 
 

DOM. 5 I POTENTI ALZANO BARRIERE, DIO LE SUPERA 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sa-
cerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto [...] 
 

Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto 
dell'attività pubblica di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti 
a tracciare la mappa del potere politico e religioso dell'epoca, 
e poi, improvvisamente, il dirottamento, la svolta. La Parola 
di Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal sacerdozio 
e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sa-
cerdoti e amico del deserto, del vento senza ostacoli, del si-
lenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, 
non ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche parole 
vere sono quelle diventate carne e sangue. Che non si tirano 
fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti 
hanno fatto patire e gioire. Ecco, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non è l'annunciatore 
che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo 
sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La pa-
rola di Dio è sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici 
e veri, per creare inizi e processi nuovi. Raddrizzate, appia-
nate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge 
un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti 
della storia: ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono 
un burrone da colmare. Ma è anche la nostra geografia inte-
riore: una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o 
inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del lavoro da 
fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare 
semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non im-
porta, sarò un piccolo sentiero nel sole. Vangelo che conforta: 
– anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di bu-
gie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio 
me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente 
lo ferma; – chi conta davvero nella storia? Chi risiede in una 
reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di ucci-
dere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta dav-
vero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la sal-
vezza. Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che 
tutti siano salvi, e non si fermerà davanti a burroni o monta-
gne, neppure davanti alla tortuosità del mio passato o ai 
cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Con-
cilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza 
dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un 
modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Cristo 
raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua 
strada. E nulla vi è di genuinamente umano che non raggiunga 
a sua volta il cuore di Dio. (Letture: Baruc 5,1-9; Salmo 125; 
Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6) 
 

DOM. 12 CONVERTIRSI PARTENDO DA UN SOLO VERBO: DARE 
 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 
cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, 
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altret-
tanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
[...] 
 

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni 
di festa». Sofonia racconta un Dio che esulta, che salta di 
gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio che non lancia 
avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo 
spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e 
perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. 
E mi cattura dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, 
tu donna, sei la mia festa. Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. 
Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce interiore 
dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minac-
ciare, ma per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore 
felice, amore danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinno-
verà con il suo amore». Il Signore ha messo la sua gioia nelle 
mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: nessuno prima 
del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, 
aveva messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia 
gioia. Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede 
per il Regno di Dio, un freno, una preoccupazione. Invece il Si-
gnore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e di pa-
role come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, 
Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia 
sia in voi, Giovanni 15,11). Il Battista invece è chiamato a ri-
sposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa dob-
biamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste 
degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno 
a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il de-
serto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da man-
giare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il 
mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi 
ha, dia! Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il 
verbo dare. La conversione inizia concretamente con il dare. 
Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, 
che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle 
molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel mecca-
nismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: 
date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve 
dare. Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? 
Semplicemente la giustizia: non prendete, non estorcete, non 
fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a 
tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una 
storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto 
piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza at-
torno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice. 
(Letture: Sofonia 3,14-18; Isaia 12; Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-
18) 
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DOM. 19 ATTENDERE È L'INFINITO DEL VERBO “AMARE” 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Bene-
detta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
ceduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
 

 Attendere: infinito del verbo amare. Solo le madri sanno 
come si attende. E infatti il vangelo ci offre, mentre il Natale 
è qui, la guida di due donne in attesa. Maria si mise in viaggio 
in fretta. Ecco il genio femminile: l'alleanza con un'altra donna, 
Elisabetta. Da sola non sa se ce la farebbe a portare il peso 
del mistero, del miracolo. Invece insieme faranno rinascere la 
casa di Dio. Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, 
e insieme pesante di vita nuova, di quel peso dolce che mette 
le ali e fa nascere il canto: una giovane donna che emana li-
bertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Eli-
sabetta. L'anziana, anche lei catturata dal miracolo, bene-
dice la giovane: benedetta tu fra le donne, che sono tutte be-
nedette. Dove Dio giunge, scende una benedizione, che è una 
forza di vita che dilaga dall'alto, che produce crescita d'u-
mano e di futuro, come nella prima di tutte le benedizioni: Dio 
li benedisse dicendo «crescete e moltiplicatevi» (Gen 1,28). 
Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le im-
magino avvicinarsi «a braccia aperte,/ inizio di un cerchio / 
che un amore più vasto / compirà» (Margherita Guidacci). Il 
canto del magnificat non nasce nella solitudine, ma nell'ab-
braccio di due donne, nello spazio degli affetti. Le relazioni 
umane sono il sacramento di Dio quaggiù. Magnifica l'anima 
mia il Signore. Maria canta il «più grande canto rivoluzionario 
d'avvento» (D. Bonhoeffer), coinvolge poveri e ricchi, potenti e 
umili, sazi e affamati di vita nel sogno di un mondo nuovo. Mi 
riempie di gioia il fatto che in Maria, la prima dei credenti, la 
visita di Dio abbia l'effetto di una musica, di una lieta energia. 
Mentre noi sentiamo la prossimità di Dio come un dito pun-
tato, come un esame da superare, Maria sente Dio venire 
come un tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una 
stanchezza finita per sempre, un vento che fa fremere la vela 
del futuro. È così bello che la presenza di Dio produca l'effetto 
di una forza di giustizia dirompente, che scardina la storia, 
che investe il mondo dei poveri e dei ricchi e lo capovolge: quelli 
che si fidano della forza sono senza troni, i piccoli hanno il nido 
nella mani di Dio. Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad 
Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino verso 
l'altro, tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo 
di Dio e il sapore di una benedizione. Il Natale è la celebrazione 
della santità che c'è in ogni carne, la certezza che ogni corpo 
è una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che den-
tro il battito umile e testardo del suo cuore batte - come 

nelle madri in attesa- un altro cuore, e non si spegnerà più. 
(Letture: Michea 5,1-4; Salmo 79; Ebrei 10, 5-10; Luca 1, 39-
45) 
 

DOM. 26 LA FAMIGLIA DI NAZARET «SCUOLA» DI AMORE 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. [...]. 
 

Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, 
perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cer-
cavamo. La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche per 
questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni, tranquilli e 
altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con 
figli adolescenti, come era Gesù. Maria più che rimproverare 
il figlio, vuole capire: perché ci hai fatto questo? Perché una 
spiegazione c'è sempre, e forse molto più bella e semplice di 
quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: 
di fronte ai genitori, che ci sono e si vogliono bene – le due 
cose che importano ai figli – c'è un ragazzo che ascolta e ri-
sponde. Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le cose 
sono difficili a dirsi, a non dirle diventano ancora più difficili. 
Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non 
sono nostri, appartengono a Dio, al mondo, alla loro voca-
zione, ai loro sogni. Un figlio non deve impostare la propria vita 
in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della crea-
zione. Non lo sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il 
primato di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad ascoltare an-
geli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende 
dai sogni, da una voce: alzati prendi il bambino e sua madre e 
fuggi in Egitto. Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù 
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. C'è incompren-
sione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con 
chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia 
sta con questo padre. E cresce dentro una famiglia santa e 
imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre, sono profeti, 
eppure non si capiscono. E noi ci meravigliamo di non capirci 
nelle nostre case? Si può crescere in bontà e saggezza anche 
sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai 
perché inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori. Gesù lascia il 
tempio e i maestri della Legge e va con Giuseppe e Maria, 
maestri di vita; lascia gli interpreti dei libri, e va con chi inter-
preta la vita, il grande Libro. Per anni impara l'arte di essere 
uomo guardando i suoi genitori vivere. Da chi imparare la vita? 
Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella ca-
pacità di stupore infinito. I maestri veri non sono quelli che 
metteranno ulteriori lacci o regole alla mia vita, ma quelli che 
mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di trasformare 
le mie ali, le cureranno, le allungheranno. Mi daranno la capa-
cità di volare. Di seguire lo Spirito, il vento di Dio. La casa è il 
luogo del primo magistero, dove i figli imparano l'arte più im-
portante, quella che li farà felici: l'arte di amare. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2021                                                                                                  (dal 1/11/20- 1/11/21) 
 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE : Adinolfi Antonio, 
Beggiato Patrizia, Montefiori Ernesto, Tambani Giacinta, 
Arioli Giuseppa, Gerini Maddalena, Fusarpoli Rosolino, Rossi 
Alessandro, Del Vecchio Matteo, Rivoltella Anna Maria, 
Vignati Gaetana, Gavazzi Ferruccio, Patta Giuseppe, 
Tronconi Piera. 
 

BATTESMIMI: [Comazzo] Manzoni Greta Maria, Cancilia 
Michele, Medeo Angelica, Romano Bryan, Nucida Gaia 
Martina, Russano Sofia, Giorgietti Sofia, Taccarelli Nicholas, 
Bennato Ulisse, Bodini Sofia, Abbaà Lorenzo, Crippa Rebecca, 
Morano Mia Tiziana, Cremonesi Emilio, Bellini Federico 
Giuseppe Achille, Campana Alessandro. [Lavagna] Figoli 
Umberto, Vicardi Bianca, Pistinizzi Carlotta, Del Vecchio Mia, 
Bressan Ludovica. 
 

PRIMA CONFESSIONE:  Busnè Rebecca, Crispino Francesca, De 
Jesus Fernanda, La Torre Rebecca, Lotti stefano, Manillo 
Pietro, Pezzano Tommasi, Ricco Mayra, Santola Mattia, Del 
Vecchio Gaia, Figloi Umberto, Montecalvo Lorenzo, Mugolo 
Vincenzo, Pizzamiglio Charlene 
 

PRIMA COMUNIONE:  Battaglia Cleo, Bonacina Federico, Di 
Gennaro Andrea, Di Gennaro Greta, Do Rosario David, 
Giannone Giada, Mancini Francesca, Mazzara Andrea, 
Occhiuzzi Thomas, Olivieri Lorenzo, Pascarelli Lucantonio, 
Spadola Viola. 
 

CRESIMA: Busnè Cristian, Carlucci Ambra, Gironi Anna, Girotti 
Massimo, Grossi Alice, Gulizia Flavio, Lasca Angelica, Lepore 
Federica, Mazzoletti Matteo, Sergio Mattia, Spadola 
Benedetta, Barina Leonardo, Barbiroli Michele, Carrea 
Vanessa, Curulli Serena, Delfi Chris, D’Erchia Giulio, D’Erchia 
Sebastiano, Pascarelli Sofia, Passarini Diana, Barrano 
Andrea, Bilotti Gabriele, Busnè Micol, Manzoni Gabriel, 
Meschisi Lorenzo, Olivieri Chiara, Bazzoni Riccardo, Spoldi 
Fabio, Raciti Gabriele, Carrea Vanessa, Cossa Christian, 
Jankovic Niccolò, Spittaleri Niccolò. 
 

MATRIMONI : [Comazzo] Giudici Francesco con Baxzos 
Mercedes Tomasa 
 
 
 

AGENDA DI DICEMBRE 

Venerdì 3 ore 20.30 a Comazzo Lectio d’Avvento e Adorazione 
 

Venerdì 10 ore 20.30 a Comazzo Lectio d’Avvento e Adorazione 
 

Giovedì 16 ore 10.00  a Lavagna Esposizione Eucaristica (riposizione ore 11.00) 
 

Venerdì 17 ore 20.30 a Comazzo Lectio d’Avvento e Adorazione  
 

Sabato 18 ore 10.00 a Comazzo Confessioni per i ragazzi della catechesi 
 

 La messa delle ore 18.00 a Lavagna è sospesa 
 

Venerdì 24 VIGILIA DI NATALE 
 ore 9.00 a Lavagna Confessioni (fino alle 11.00) 
 ore 16.00 a Comazzo Confessioni con il parroco di Merlino (fino alle 18.00)   

 ore 21.00 a Lavagna Veglia di Natale 
 ore 22.30 a Comazzo Veglia di Natale 
 

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE 
 ore 8.00 a Comazzo Messa di Natale 
 ore 9.15 a Lavagna Messa di Natale 
 ore 10.30 a Comazzo Messa di Natale 
 

Domenica 26 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  
 ore 9.15 a Lavagna Messa  
 ore 10.30 a Comazzo Messa  - Ricordo degli anniversari di matrimonio (comunicare la presenza 

entro il 20 dicembre 
 

Venerdì 31 ore 18.00 a Lavagna Messa prefestiva 
 ore 20.30 a Comazzo Messa prefestiva 
 

Sabato 1\1 ore 11.00 a Lavagna Messa 
 ore 17.00 a Comazzo Messa  
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 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
DICEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Vignali - Moglia 
 Busnari - Montefiori 
 Pedrazzini - Spoldi 
 Parini - Pedrazzini 

 
 Riva - Cornelli 
 Colombo 
 Volpi - Locatelli 
 Volpi - Pedrazzini 

Domenica 26 Dicembre, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA, festeggeremo gli ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO (qualsiasi ricorrenza, da 1 anno in poi) nella messa delle 10.30 a Comazzo.  
Chi fosse interessato lo comunichi al Don entro il 20 dicembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
 

Prodotti: pasta, the , caffè, marmellata, sot-
toli,  sottaceti, spaghetti, tonno,   

sgombri, sardine, dadi 
 

I PRODOTTI SI POSSONO LASCIARE I 
CHIESA NELL’APPOSITO CONTENITORE 

 

AIUTACI AD AIUTARE, GRAZIE ! 

ABBONAMENTI RIVISTE 2022 
 
 Abbonamento al numero del sabato de Il Cittadino  ...... € 60 
 Abbonamento/sostegno al bollettino  ................................ € 10  

 

SABATO 18 E 
DOMENICA 19 

 

Nelle messe delle 18.00, 
delle 20.30, delle 9.15 e 
delle 10.30 

 

BENEDIZIONE DELLE 
STATUETTE DI GESÙ 

BAMBINO DA METTERE NEL 
PRESEPE 

 

LECTIO E ADORAZIONE D’AVVENTO 
Un momento di riflessione e preghiera per aiutarci a vivere con profondità l’avvento. 

 

VENERDÌ 3, 10 E 17, ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE A COMAZZO 
 

In questi giorni è sospesa la messa delle 17.00 

SABATO 18 DICEMBRE  
È SOSPESA LA MESSA DELLE 18.00 A LAVAGNA 
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MESSE DI DICEMBRE 2021 
 

ME 1 LAVAGNA 17.00 Pro Populo s. ELIGIO 
GI 2 COMAZZO 17.00 Pro Populo S. VIVIANA 
VE 3 COMAZZO 20.30 Lectio d’avvento e Adorazione S. Francesco Saverio 

SA 4 
LAVAGNA 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Maghini Angelo, Maria Luigia / Fam. Chiesa, Ubbiali, Curti S. BARBARA 
COMAZZO 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio/Lucato Emma, Brunetti Francesco/Pedrazzini Teresa, Ferdinando, Italo 

DO 5 

COMAZZO 8.00 Parroci e suore def./Baccalli Giovanni, Marisa, Luigi /Fam. Corea, Falcone, Moretti, Pistoia/Turrina Fabio Ii DOM. AVVENTO /C 
LAVAGNA 9.15 Fam. Cantoni 

COMAZZO 10.30 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia 

LU 6 LAVAGNA 9.15 Fam. Busnè - Rasini S. NICOLA (M) 

MA  7 
LAVAGNA 18.00 Messa prefestiva - Merzario Angelo, Caterina, Crippa Luigia S. AMBROGIO 
COMAZZO 20.30 Messa prefestiva 

ME 8 
LAVAGNA 9.15 Manzoni Maurizio, Francesca e Leonardo IMMACOLATA CONC. B.V.M. (S) 
COMAZZO 10.30 Riso Immacolata 

GI 9 COMAZZO 17.00 Brambilla Ferdinando, Piera, Luigi S. SIRO 
VE 10 COMAZZO 20.30 Lectio d’avvento e Adorazione b.v.m. di loreto 

SA 11 
LAVAGNA 18.00 Merzario Angelo, Taverna Ernesto/ Deodato Giovanni / Ratti Enrica, Baronio Valentino, Battista, Maria s. damaso 
COMAZZO 20.30 Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Olivari-Macchi / Vignali Antonio /Fusarpoli Lino 

DO 12 

COMAZZO 8.00 Fam. Inzoli – Valeri / Pedrazzini Rosalio, Spoldi Antonio, Isaia, Rina e Cognati III dom. Avvento /c 
LAVAGNA 9.15 Ernesto, Celestina, Eugenio, Fam. Calori-Brioschi / Corti Rosetta, Manzoni Lucia 

COMAZZO 10.30 Pedrazzini Piero e Luigia 

LU 13 LAVAGNA 9.15 Valeri Romano / Rota Maria e Fancesco s. lucia (m) 
MA  14 COMAZZO 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi / Montefiori Tino, Angela, Pierino s. Giovanni della croce (m) 
ME 15 LAVAGNA 17.00 Parroci defunti s. valeriano 

GI 16 
LAVAGNA 10.00 Esposizione eucaristica (riposizione ore 11.00) s. adelaide 
COMAZZO 17.00 Garulli Stefano 

VE 17 COMAZZO 20.30 Lectio d’avvento e Adorazione s. modesto 

SA 18 

COMAZZO 10.00 Confessioni dei ragazzi del catechismo s. gRaziano 
LA MESSA A LAVAGNA DELLE 18.00 È SOSPESA 

COMAZZO 20.30 Pro Populo 

DO 19 

COMAZZO 8.00 Fam. Olivieri – Mangiarotti / Ceriani Peppino / Levati Giuseppe e Maria Iv dom. Avvento /c 
LAVAGNA 9.15 Trevisan Silvano e compagni 

COMAZZO 10.30 Fam. Zuccotti – Gerini / Schiabel Cesira / Plebani Giovanni 

LAVAGNA 12.30 Battesimo 
LU 20 LAVAGNA 9.15 Suore fefunte s. vincenzo romano 
MA  21 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. pietro canisio 
ME 22 LAVAGNA 17.00 Fam. Negri - Negroni s. francesca saverio cabrini 
GI 23 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. giovanni da kety 

VE 24 

LAVAGNA 9.00 Confessioni (fino alle 11.00) s. delfino 
COMAZZO 16.00 Confessioni (fino alle 18.00) – confessa Don Massimiliano parroco di Merlino 
LAVAGNA 21.00 Merzario Angelo  

COMAZZO 22.30 Pierino, Sergio Tullio, Lorenzo 

SA 25 

COMAZZO 8.00 Pro Populo Natale del signore (s) 
LAVAGNA 9.15 Chiesa Rosanna, Riva Luigi, Maurizio, Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Ombretta, Lucio 

COMAZZO 10.30 Pro Populo 

DO 26 

COMAZZO 8.00 Pro Populo s. famiglia (f) 
 

ricordo anniversari matr. 
LAVAGNA 9.15 Chiesa Giuseppe e Angela / Monti Rosa e Fam. Torresani 

COMAZZO 10.30 Pro Populo 

LU 27 LAVAGNA 9.15 Fam. Manzoni - Locatelli s. giovani ap. (f) 
MA  28 COMAZZO 17.00 Pro Populo ss. innocenti martiri 
ME 29 LAVAGNA 17.00 Fam. Boccoli - Vignali s. tommaso becket 
GI 30 COMAZZO 17.00 Pedrazzini Angelo, Confortin Rita, Angelo, Vincenzo, Caterina, Feneri Luigi s. felice 

VE 31 
LAVAGNA 18.00 Messa prefestiva – Corti Rosetta, Fam. Colombo -Corti s. silvestro 
COMAZZO 20.30 Messa prefestiva – Arioli Gino, Ceriani Peppino 

 

MESSE DI GENNAIO 2022 

SA 1 
LAVAGNA 11.00  Maria ss. Madre di dio (s) 
COMAZZO 17.00  

DO 2 

COMAZZO 8.00  II DOM. DOPO NATALE /C 
LAVAGNA 9.15  

COMAZZO 10.30  

LU 3 LAVAGNA 9.00  SS. NOME DI Gesù 


