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Promesse di bene  (fr. MichaelDavide)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 25«Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei fl u   , 26mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’a  esa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infa    saranno 
sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria. 28Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 34State a  en   a voi 
stessi, che i vostri cuori non si appesan  scano in dissipazioni, ubriachezze e aff anni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 35come un laccio 
infa    esso si abba  erà sopra tu    coloro che abitano sulla faccia di tu  a la terra. 

36Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tu  o ciò 
che sta per accadere, e di comparire davan   al Figlio dell’uomo».

L’Avvento è un tempo liturgico breve eppure intenso, nel quale siamo sollecitati a rinnovare 
l’attesa di quel Signore che è già venuto, ma che ancora verrà alla  ne dei tempi, per 
introdurre tutta la storia e ogni storia dentro il disegno d’amore del Padre suo e nostro. 
La parola dell’apostolo Paolo chiarisce subito come questo spazio di preparazione remota 
all’incontro con il mistero del egno non debba essere considerato come un tempo di 
inazione o di delega, ma come un’occasione di «crescere e sovrabbondare nell’amore» (1Ts 
3,12), consapevoli che la storia dell’intera umanità e quella di tutto il cosmo non si svolge 
di fronte a un’enigmatica oscurità, ma «davanti a Dio e Padre nostro»  no «alla venuta del 
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi» (3,13). L’avvio del discorso escatologico di Gesù, 
in cui si preannuncia uno scenario di sconvolgimenti e dissoluzione dell’equilibrio esistente, 
potrebbe essere assunto come introduzione accurata di quel tratto di storia d’Israele in cui 
si colloca la voce profetica di Geremia. Vissuto nel VI secolo a.C., Geremia è chiamato dal
Signore a ricostruire la speranza di un popolo profondamente segnato da «angoscia», 
«ansia» e «paura» (Lc 21,25.26) a causa del dominio babilonese e delle sue drammatiche 
conseguenze: la distruzione del tempio di Gerusalemme e la rottura della dinastia 
davidica. Di fronte a questo scenario di grande desolazione, il profeta sembra capace di 
corrispondere all’invito evangelico a risollevare il cuore e ad alzare «il capo» (21,28),  no 
a intuire la venuta di un tempo futuro  nalmente favorevole: «In quei giorni e in quel 
tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra» (Ger 33,15). Il Signore Gesù, appassionato lettore ed ermeneuta di 
Geremia profeta, dichiara che, proprio nel momento in cui tutto sembra  giunto a una 
 ne rovinosa e inevitabile, Dio saprà rendere «vicina » non solo una promessa di bene, 



ma un’autentica esperienza di «liberazione» (Lc 21,28), riservata a chi saprà coglierne il segno 
dentro il misterioso venir meno di tutti i punti di riferimento: «Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte» (21,26). Per non soccombere di fronte a questo scenario incerto e ambiguo, 
è lo stesso Maestro a insegnare quale sia l’atteggiamento da custodire con una certa fermezza 
interiore: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano» (21,34). Talora 
non ci rendiamo conto a suffi  cienza di quanto ad appesantire la nostra vita non sia realmente 
l’accumularsi di contraddizioni e diffi  coltà attorno a noi, ma proprio la nostra tendenza a 
concedere troppo spazio a desideri eccessivi, che non possono «piacere a Dio» semplicemente 
perché, anzitutto, impediscono a noi stessi di «progredire ancora di più» (1Ts 4,1) in una 
fedeltà al vangelo. Spesso consumiamo tante energie per rincorrere progetti che non ci possono 
appagare, sprechiamo tempo coltivando illusioni che sono pericolose fantasie, ci aff anniamo 
cercando di tenere tutto e tutti sotto controllo, provando ad addomesticare l’impeto della vita 
anziché attendere di scoprire quale mistero d’amore in essa si nasconda. Troppo presenti, troppo 
attenti all’istante in cui ci troviamo, troppo sensibili alla tirannia del nostro mondo interiore, 
ci dimentichiamo che il piccolo dramma della nostra esistenza va aff rontato anche in funzione 
di quello che la storia e la provvidenza di Dio sapranno farci sperimentare. Per sollevare lo 
sguardo e non appesantire il cuore è necessario ricordarci che la preghiera è il nutrimento 
indispensabile della nostra capacità di rimanere attenti alle «promesse di bene» (Ger 33,14) 
che il Signore rivolge a noi e a tutti: «Vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,36). Vegliare 
non signi  ca rinunciare al legittimo riposo, ma solo alla pericolosa abitudine di rattristarci 
quando le cose non vanno come vorremmo. È la forza necessaria per imparare a «comparire 
davanti al Figlio dell’uomo» (21,36). Non solo domani, nel giorno della sua venuta, ma già ora, 
nel mistero della sua presenza.

Al di là delle apparenze, Gesù, il tuo è 
un annuncio di speranza, una parola di 
consolazione. Sì, proprio tu, lo sconfi  o, il 
perdente, colui che è stato inchiodato ad 
una croce, sei il signore della storia e un 
giorno apparirà in tu  a la sua smagliante 
bellezza il potere dell’amore.
Perché solo l’amore può cambiare in 
modo decisivo le vicende dell’umanità.
Ecco perché tu ci invi   ad a  endere quel 
giorno in cui il proge  o di Dio giungerà al 
compimento. Ecco perché tu ci avver  
perché non ci lasciamo distrarre e 

riserviamo la nostra a  enzione a ciò che 
conta veramente: noi, il nostro cuore, 
la nostra esistenza, tu  o quello che può 
deturparla, appesan  rla, rovinarla.
È in fondo questa la consegna che ci affi  di 
all’inizio dell’Avvento.
Non addossiamo ad altri la responsabilità:
questa nostra vita dipende da noi, dalle 
nostre scelte, dai nostri comportamen  .
Vogliamo prendere sul serio la parola di Gesù, 
la sua off erta di salvezza oppure preferiamo 
stordirci, ubriacarci di ciò che è effi  mero, pur 
di non pensare al futuro che ci a  ende?

Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario
Di seminari è pieno il mondo laico, in particolare il contesto accademico. Ma il seminario a cui la 
Chiesa destina una giornata di preghiera e sensibilizzazione non è accademia, pur essendo luogo 
di studio e di formazione. È ambiente vitale: lì dentro qualcuno decide della propria vita, non 
delega ad altri e non si lascia imporre una direzione. Non è per pochi eletti: ciò che lo caratterizza 
è la dimensione comunitaria della vita; nemmeno un college che premia le presunte eccellenze, 
anche di fede: quelle sono destinate a rimanere sole. Nel seminario di Trento, sempre più punto 
di riferimento per tante realtà ecclesiali, un gruppo di giovani prova a sperimentare più da vicino 
l’amore di Gesù. Per questo la veri  ca vocazionale non è una puntata al gioco, per la quale si 
attende che venga chiamato il numero vincente. La chiamata è invece nel volto delle persone. 
La chiamata è sussulto della carne, istinto di gratuità provocato dagli uomini e dalle donne che 



Messaggio del rettore – Un tempo di vicinanza

Quanti incontri si fanno in una giornata! Quanti volti, magari salutati distrattamente, ma che 
scandiscono il ritmo delle ore! Proviamo a pensarci un attimo: la nostra vita è segnata dagli 
incontri che abbiamo fatto e che ci hanno accompagnato nel camminare. È da qui che vorrei 
iniziare per parlare della Giornata del Seminario di quest’anno. Mi piace pensare il seminario, 
più che un luogo, come un tempo privilegiato, in cui lasciarsi avvicinare dal volto dei fratelli e 
dal volto di Dio, per riuscire così nel diffi  cile compito di discernere la propria vocazione. Molte 
sono le persone che, come comunità del Seminario, incontriamo: dai giovani che frequentano 
gli spazi delle settimane comunitarie, agli studenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, 
dagli incontri in parrocchia nel  ne settimana, agli ospiti che talvolta invitiamo. Sono tutte 
occasioni per conoscere e raccogliere la testimonianza di uomini e donne che cercano il Signore, 
più o meno esplicitamente, come anche noi stiamo facendo. È in questi incontri concreti che si 
può veri  care il proprio cammino e anche la propria vocazione. È stando dentro le pieghe della 
vita, quella reale, che possiamo scoprire e aprire le nostre pieghe per ritrovarvi la presenza del 
Signore Gesù che consola e invita ancora a seguirlo. Incontrando le persone, si può sperimentare 
quell’atteggiamento splendido di Gesù: la vicinanza. Qualche settimana fa, papa Francesco ha 
ricevuto i seminaristi lombardi e così parlava loro: «Qual è il “nocciolo” proprio del messaggio 
di Gesù, dell’atteggiamento di Gesù davanti a quel mondo secolarizzato? Cosa faceva Gesù? 
Vicinanza. La vicinanza, l’incontro. Gesù incontrava il Padre nella preghiera e Gesù incontrava 
la gente. Incontrava anche i nemici, e a volte li ascoltava, spiegava loro, altre volte diceva loro 
cose che sembrano parolacce. Per esempio, leggi Matteo 23: non sono cose belle quelle che dice 
Gesù, lì. Perché era vicino e poteva dire le cose chiare, e ad alcuni non piacevano; e poi Lui ha 
dovuto pagare il prezzo di questo, sulla croce. Fare lo stesso di Gesù: vicinanza. Vicinanza a Dio, 
vicinanza alla gente, vicinanza al popolo di Dio. Per questo, a me piace dire che voi dovete essere 
preti del popolo di Dio, cioè pastori di popoli, pastore della gente, e non “chierici di Stato”, perché 
Gesù bastonava forte il clericalismo del suo tempo». Questo cerchiamo di fare in Seminario: 
formare pastori di popolo, uomini interessati alla vita delle persone  attenti a riconoscere la 
bellezza e la presenza di Dio dentro quelle esistenze. È questo un cammino impegnativo, perché 
chiede per prima cosa pazienza, poi disponibilità e coraggio: il coraggio di provare a cambiare 
e ad allargare il proprio sguardo, perché diventi più aperto e disponibile all’incontro. Sono 
convinto che la veri  ca, se abbiamo avuto un vero incontro con il Signore, la possiamo fare solo 
rileggendo come siamo capaci di amare e di lasciarci amare dagli altri. Così, in questa Giornata 
del Seminario, mi piacerebbe che chi legge questa lettera possa sentirsi corresponsabile della 
formazione dei seminaristi: è una formazione infatti che non inizia in seminario, ma prima 
di tutto nelle famiglie e nelle comunità cristiane. Formazione che è questione di incontri, di 
vicinanza e di preghiera: solo così ci fa scoprire la prossimità del Signore.
Un cordiale ringraziamento a tutti quelli che accompagnano con aff etto i seminaristi e il loro 
cammino; vi chiedo di continuare a sostenere il nostro camminare anche con la vostra preghiera.

d. Tiziano Telch rettore

sono al cuore delle beatitudini: i diseredati, quelli che stanno nelle periferie, fuori dai ri  ettori 
mediatici. Sono loro il roveto ardente di Dio: “ascolta la mia voce”, tema di questa Giornata del 
seminario. Questa è la vocazione della nostra Chiesa: ascoltare, insieme, in una dimensione 
comunitaria, il Dio degli ultimi. Perché ogni chiamata alla vita cristiana può maturare solo 
dentro una comunità credente. Compresa la vocazione al sacerdozio, a cui il seminario prepara. 
Forse, se le vocazioni calano, è anche perché abbiamo smesso di credere. E di pregare Gesù di 
Nazareth, il Dio che incontra il nostro sguardo e si lascia toccare con mano.
+ arcivescovo Lauro

Giovedì  incontri “Sulla Tua Parola”. 
Proposta di ri  essione e condivisione a partire dal Vangelo. Proposta rivolta a tutti gli adulti. 

Proposta rivolta a tutti coloro che partecipano ai gruppi parrocchiali.
Ore 17.30 – 18.30 oppure 20.30 – 21.30.
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S    25 N   2 D  2018:   
Appuntamen  
domenica 25 08:00 s. Messa
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 26 08:00 s. Messa
martedì 27 08:00 s. Messa def. UMBERTINA
mercoledì 28 08:00 s. Messa 
giovedì 29 08:00 S. Messa def. PAOLO NICOLINI; def. PAOLO e GIUSTINA NICOLINI; 
                def. MARIA PIA, ANNA, LUIGI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì  30 08:00 S. Messa
sabato 1 19:00 s. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 2 08:00 s. Messa 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a, con la presenza dell’Ass. Inizia  ve Gro  a
Avvisi 
sabato 1 ore 09:00 Incontro Diocesano Consigli Parrocchiali Aff ari Economici
 ore 15:30 Confessioni
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Lunedì 26 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 29 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 30 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 1 ore 17.00 Festa Famiglia catechesi IV elementare e I media
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Buone Notizie
Mostra Missionaria: sono stati raccolti € 5.822,87,

€  258,50 per l’Iniziativa Missionaria.  
Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato.

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Off erte per il sostentamento del clero diocesano.
Questa domenica è dedicata all’opera che i sacerdo   svolgono in mezzo a noi, impegna   
al servizio del Vangelo e delle persone. La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad 
accogliere e mantenere viva la parola di Dio nelle nostre vite e a sen  re più vicina e concreta 
la speranza. L’impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i suoi 
membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una dignitosa 
sussistenza. Proprio come nelle comunità cris  ane delle origini, in segno di comunione. Ma 
spesso, in par  colare per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono suffi  cien  . Per 
questo esistono le Off erte per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente. 
Grazie ad esse, l’intera comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di tu    i sacerdo   
diocesani compresi quelli invia   nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziani o mala  . Basta 
un’off erta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al 
loro sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al vangelo e agli altri. E magari 
prendiamo l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo nella loro missione e 
renderemo visibile la Chiesa-comunione, indicata da Gesù. Possiamo donare con i bolle   ni 
postali, disponibili in fondo alla chiesa, oppure con una delle altre modalità che troverete 
indicate nello stesso pieghevole. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei reddi  . È un 
piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella chiesa di cui siamo parte.


