
Dal Vangelo secondo Luca

II  D   A

(Bar 5,1-9; Sal 125;Fil 1,4-6.8-11;Lc 3,1-6)

S   2  8 D  2018

Pieno deserto  (fr. MichaelDavide)

1Nell’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 Traconì  de, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
2so  o i sommi sacerdo   Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, fi glio di Zaccarìa, nel deserto. 3Egli percorse tu  a 
la regione del Giordano, predicando un ba  esimo di conversione per il perdono dei 
pecca  , 4com’è scri  o nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen  eri! 5Ogni burrone 
sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diri  e e quelle impervie, spianate. 6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Il cammino di Avvento si è aperto con un invito a ritrovare le promesse di bene disseminate con 
sapienza da Dio nel cuore della nostra umanità e dentro il mosaico della storia. Per orientare la 
nostra vita e la nostra preghiera verso questo orizzonte di speranza, la parola di Dio in questa 
domenica ci costringe a uscire fuori dai soliti recinti, ponendoci a confronto con il deserto, luogo 
simbolico di morte e di rinascita, necessario per giungere alla promessa della terra.
Lo sguardo trasognato di Baruc sulla condizione di Gerusalemme è una parola di grande 
consolazione, eppure diffi  cile da ascoltare per un popolo in esilio, continuamente tentato di scivolare 
nell’inganno della tristezza e nella trappola della rassegnazione: «Deponi, o Gerusalemme, la 
veste del lutto e dell’affl  izione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. 
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, 
perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo» (Bar 5,1-3). Talvolta, le parole 
con cui il Signore Dio cerca di rifondare la speranza verso un futuro ricco di nuove opportunità 
appaiono impossibili da credere, non tanto per una mancanza di  ducia nei suoi confronti, 
quanto per la presenza di contraddizioni e soff erenze così prolungate da non saper più nemmeno 
immaginare qualcosa di diverso rispetto a quello che la realtà continua a porgere. Eppure, talvolta 
è suffi  ciente cambiare il punto prospettico da cui guardare le cose per ritrovare, subito, un  lo 
di viva speranza. Volendo documentare la preparazione della venuta del Signore, l’evangelista 
Luca cerca di inquadrare la storia della salvezza restando indiff erente ai potenti che sembrano 
segnarne il corso e lo sviluppo: «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 sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni,  glio di Zaccarìa, nel deserto» (Lc 3,1-2).
La parola di Dio non si off re all’ascolto di nessun personaggio politico di spicco, ma a un uomo che 



Fanno uno strano eff e  o quei nomi
che Luca ci regala
all’inizio del vangelo di oggi.
Corrispondono alle autorità
di un preciso momento storico
e ci vengono presenta  
secondo un rigoroso ordine di importanza.
All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore,
e subito dopo il suo rappresentante
che nominiamo ogni volta
che reci  amo il Credo: Ponzio Pilato.
Poi i piccoli re che hanno rimpiazzato Erode
e infi ne le autorità religiose
che esercitano il potere sul Tempio.
Ma sono proprio loro i protagonis  ?
In eff e    somigliano da vicino
alla cornice di un quadro

ha scelto di abitare con tutto il cuore e con tutto se stesso il deserto, l’unico posto dove è possibile 
gridare sia la povertà che abita la storia umana, sia il desiderio che la fedeltà di Dio possa tornare 
a visitarla e a benedirla. Giovanni non annuncia particolari novità. Ripete, con la sua voce e con 
la sua stessa vita, la parola con cui Isaia annunciava al popolo in esilio la possibilità di fare ritorno 
alla terra promessa: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!» (3,4). Attendere 
la venuta del Signore signi  ca essere disposti a mettere in discussione potenzialmente ogni cosa: 
non solo ciò che è in disordine, ma persino la nostra pretesa di pace e di sicurezza. I sentieri da 
raddrizzare non sono solo quelli delle cattive abitudini, ma anche quelli delle inutili aspettative 
che ci impediscono di restare, nel deserto della nostra storia personale, ricettivi e disponibili al 
passaggio di un Dio sempre diverso da ogni nostra attesa: «Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato» (3,5).
Per accogliere questa profezia dobbiamo smettere di credere al nostro cuore quando si scoraggia, 
imparare a ignorarlo quando si esalta inutilmente, soprattutto avere il coraggio e la lucidità di 
abbandonare quelle strade diffi  cili e complicate che non ci portano da nessuna parte, perché 
nascono dalla nostra paura di essere soli e abbandonati. L’Avvento ci chiede di saper uscire dalle 
nostre delusioni e riprendere il cammino verso la venuta del Signore con un «vivo desiderio» (Fil 
1,8), consapevoli che la sua «salvezza» (Lc 3,6) non potrà mai giungere né come un merito né 
come una conquista, ma solo come un dono da accogliere a piene mani e in pieno deserto.

perché la storia decisamente
non passa a  raverso di loro.
Ciò che conta è ben altro:
è quella parola che scende su Giovanni,
il fi glio di Zaccaria, nel deserto.
È un messaggio che non deve
essere sussurrato, ma gridato.
Troppo importante la posta in gioco:
Dio stesso entra nella storia degli uomini
e ogni uomo sarà chiamato
a prendere posizione davan   a lui,
ad accogliere o rifi utare la salvezza che off re.
Sì, è questa parola la vera novità:
ignorarla vorrebbe dire tagliarsi fuori
dalla possibilità di incontrare Dio,
di lasciarsi trasformare da lui.

LA VALUTA PIÙ PREGIATA? È LA NOSTRA ATTENZIONE 
Per non sprecarla serve maggiore coscienza digitale

C’era una volta una notizia dell’ultima ora. Ti ricordi? Trasmissioni interrotte, lo schermo 
silente per qualche secondo. Poi una sigla. Edizione straordinaria, che c’era una volta e non 
c’è più: oggi non aspetti, trattenendo il  ato, l’annuncio. La Notizia, perché la conosci già, 
e soprattutto nell’ultima ora hai ricevuto almeno tre notizie dell’ultima ora. L’informazione 
arriva di notte e di giorno: un  ume di parole, fatti, emozioni, grida e boati. Nella selva dei 
dati, nei frammenti delle giornate, un vero compagno di viaggio è sempre con te. Prima 
di andare a dormire e alle prime luci dell’alba. Sa assecondarti, non si stanca di ascoltare. 
Quasi mai. Ti aiuta a viaggiare nelle città ignote e negli spazi della mente. È esigente, si 
fa sentire. Può far iniziare una storia d’amore, una canzone, un nuovo romanza, una 



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.

rivoluzione. Non è il tuo migliore amico. È il tuo telefono. In tasca hai lo strumento che 
ha ridotto le distanze del mondo a un tap sullo schermo. Ogni azione sembra a portata 
di mano. Sei tu a governarlo, e si può forse dire che il tuo telefono sei tu. Ma non vuoi 
ammetterlo e allora è colpa sua, maledetto telefono! Tutta l’attenzione che pretende. Non 
squilla più soltanto per una telefonata indesiderata. Ti sveglia e conta i passi. Ti ricorda 
i compleanni. Ti propone di votare democraticamente ristoranti e gelaterie. Chiede la 
tua attenzione, con tutte le sue forze,  nché non si stanca, e  no alla prossima ricarica. 
Prendiamo  ato. È il mondo, non solo il tuo telefono, a chiedere attenzione. E l’attenzione 
è sempre meno. Siamo orizzontali, trasversali, multitasking. Non c’è tempo, non c’è 
attenzione. Passiamo al prossimo avviso, alla prossima noti  ca, alla prossima polemica. 
Nella società dell’algoritmo i giganti dell’attenzione – Google, Facebook, Amazon e tutte le 
piattaforme – gestiscono su delega la nostra attenzione. Dobbiamo capirne i meccanismi, 
dalle notizie ai nostri acquisti, dal clic alla cabina elettorale, per ritrovare la sensazione di 
avere il controllo. Parlare di attenzione non spaventa come dovrebbe, perché è un termine 
che conosciamo  n da bambini: “Attenzione alle strisce pedonali”; “Fate attenzione”, dice 
la prof. Viviamo in un’epoca digitale, di automatismi e moltiplicazioni esponenziali, ma 
siamo analogici e così legati al tempo. Che è poco: studiamo  no a trent’anni, facciamo 
master  no a quaranta, quando nasce un  glio siamo già vecchi. La scarsità di tempo, 
e dunque di attenzione, ci costringe a pensare che non siamo noi ad avere il controllo. 
È una minaccia su due dimensioni: non abbiamo il controllo sulla singola giornata e 
così sul lungo periodo. La giornata è infestata da suoni, riunioni, intrusioni. Il triennio 
da deviazioni,  essioni, promozioni. Scosse su un percorso che avevamo immaginato: 
come una volta, come ci avevano spiegato. Ma non è più come una volta. Sopravvivere 
alla distrazione diventa un esercizio intellettuale. Quante volte, scorrendo veloce con il 
dito il  usso continuo di Facebook hai pensato – tra  tto da uno stimolo interessante – 
di voler poi proseguire il ragionamento? Quante volte il pensiero non si è poi perso nel 
rumore di fondo? La risposta più semplice a questa domanda ingombrante sembra essere: 
“Internet ci rende stupidi”. Dotti editoriali invitano alla disconnessione, a pensare alla 
“vita reale”. Ma è l’ennesima risposta sbagliata. Siamo noi a scegliere. E invece sembriamo 
sordomuti. Vediamo tutto ciò che passa sotto il nostro sguardo, ma è impossibile fermarci 
ad ascoltare e siamo incapaci di parlare. Fa venire le vertigini. Il mondo è così piccolo 
ed esteso al tempo stesso. È complesso. La questione travolge le categorie delle nostre 
giornate: condiziona come leggiamo le notizie e ci formiamo un’opinione, cosa decidiamo 
di acquistare, come abbiamo cura dei nostri amici. Abbraccia tutto: l’economia, la politica, 
le nostre vite. L’attenzione costa. Si può comprare, e al mercato si compra un tanto al 
chilo, al clic, alla frazione di secondo. Cediamo percentuali di attenzione a ogni passo: 
sulla metropolitana, sui muri, in cielo, nelle pause tra una pubblicità e l’altra. E sui nostri 
telefoni, i nostri polsi, vicino alle fotogra  e del compleanno del nipote. La moltiplicazione 
è milionaria, il tempo è l’unica merce impossibile da fabbricare. Riacquistare la moneta 
ceduta è quasi impossibile. È l’attenzione la valuta di quest’epoca.

(di Beniamino Pagliaro, Corriere7, 4 ottobre 2018)  
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S    2  9 D  2018:   

domenica 2 08:00 s. Messa
 10:00 s. Messa per la COMUNITA’, con la presenza dei volontari VV. FF.
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a, con la presenza dell’Ass. Inizia  ve Gro  a
lunedì 3 08:00 s. Messa def. Fam CAGOL
martedì 4 08:00 s. Messa def. ALDA BERTOLDI; def. don CESARE
mercoledì 5 08:00 S. Messa 
giovedì 6 08:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì  7 08:00 S. Messa SOSPESA
 19:00 S. Messa
sabato 8 08:00 s. Messa
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
 19:00 S. Messa SOSPESA
domenica 9 08:00 s. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; 
               def. DELIA TRENTINI e FORTUNATO SARTORI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ e ba  esimo di Nicolò
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA

lunedì 03  14:30 Incontro Azione Ca  olica;    17:00 Incontro Gruppo Donne

Lunedì 3 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 4 ore 16:15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Mercoledì 5 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno)
Giovedì 6 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 7 ore 20.30 Gruppo II Media

Buon cammino di Avvento verso il Natale di Gesù Cristo

Abbonamenti 2019 a “Vita Trentina”, la voce del territorio.

Dal 1926 il settimanale del Trentino. Ogni giovedì 40 pagine che aiutano a leggere quanto avviene 
nelle pieghe del Trentino, dentro i movimenti della periferia e l’anima della nostra gente.
Per rinnovo/nuovi abbonamenti riferimento Alfredo Rubino cell. 347.3441571.

Una precisazione
Con la nuova traduzione della Bibbia (2008) da parte della Conferenza Episcopale Italiana, 
ci sono stati dei cambiamenti nel testi biblici tra cui: una frase del Padre Nostro “e non 
abbandonarci alla tentazione” (Mt 6,13; Lc 11,4) e “e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” 
(Lc 2,14). Attualmente queste nuove traduzioni non sono ancora entrate nella preghiera 
liturgica comunitaria, per esempio nella celebrazione eucaristica. Quando saranno pubblicati 
i nuovi libri per la liturgia, allora i “nuovi testi” diventeranno preghiera di tutta l’assemblea.


