
Dal Vangelo secondo Luca

III  D   A

(Sof 3,14-17; Is 12,2-6;Fil 4,4-7;Lc 3,10-18)

S   9  15 D  2018

Con il suo amore  (fr. Luca Fallica)

In quel tempo, 10le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 
cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, 
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
12Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fi ssato». 14Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate 
e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe ». 15Poiché il popolo 
era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 18Con molte 
altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Giunti a metà del percorso, l’Avvento prova a orientare i nostri cuori e la nostra preghiera verso 
un orizzonte di gioia, attraverso le parole profetiche di Sofonia e gli inviti festosi dell’apostolo 
Paolo: «Rallégrati,  glia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore,  glia di 
Gerusalemme!» (Sof 3,14); «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. […] Il Signore è 
vicino!» (Fil 4,4.5). Sarebbe bello riuscire a sintonizzarsi subito con questi imperativi, aderendo con 
spontaneità al loro invito. Eppure sappiamo bene come il tema della felicità si scontri con innumerevoli 
resistenze interiori, persino quando è la stessa voce di Dio a dirci che possiamo imparare a prenderci 
la parte migliore della vita. La trama dei nostri giorni non scorre sempre in sintonia con il calendario 
liturgico e talvolta non sembra né possibile né opportuno scegliere la gioia come colonna sonora di 
quello che ci sta capitando. Pur essendo disposti a credere che il Signore voglia rinnovarci «con il 
suo amore» (Sof 3,17), pur avendo fatto esperienza della sua fedeltà «in ogni circostanza» (Fil 4,6) 
del nostro cammino, talvolta scopriamo di essere semplicemente così: senza alcun sorriso da poter  
improvvisare ed esibire. Come porci, allora, di fronte a una Parola che sembra volerci comandare di 
essere felici e di irradiare gioia? Al pari delle folle radunate attorno a Giovanni, anche noi potremmo 
cominciare a chiederci: «Che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,10), per poi ascoltare la sua articolata 
risposta, piena di indicazioni e rivelazioni. A tutti, il Battista diceva: «Chi ha due tuniche, ne dia a 
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (3,11); ai «pubblicani », invece: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato  ssato » (3,13); ad «alcuni soldati»: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe» (3,14). Giovanni annuncia che per attendere il 
Signore è suffi  ciente condividere quello che abbiamo e non pretendere più di quello che ci è concesso, 
senza prenderci il diritto di possedere o di esigere più di quanto la provvidenza ci sta facendo gustare. 



Se accettiamo di rifondare la nostra vigilanza su queste «semplici» attenzioni, così familiari e così 
concrete, forse possiamo ritrovare i sentieri della vita nuova, dove il mistero della nostra forza umana 
si può felicemente unire in alleanza con la potenza d’amore del Signore Dio: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco» (3,16). Il Natale di Dio può davvero essere paragonato alla venuta di un 
fuoco ardente, che intende bruciare la parte più super  ciale e distratta della nostra umanità, non 
ancora plasmata secondo la parola del vangelo e la logica delle beatitudini. Il «fuoco inestinguibile 
» (3,17) dello Spirito Santo è una forza in grado di insegnarci a non essere preoccupati «per nulla» 
(Fil 4,6) e a gustare quella «pace» che «supera ogni intelligenza» e sa custodire i nostri cuori, spesso 
agitati e stanchi, in «Cristo Gesù» (4,7). Il mistero dell’incarnazione può dunque essere accolto come 
un imperativo a gioire nella misura in cui siamo disposti a credere che, anche nelle circostanze in cui 
non sappiamo ancora che cosa «dobbiamo fare» per raddrizzare i sentieri della nostra vita, il Signore 
è vicino a noi come un alleato fedele e misericordioso: «Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico» (Sof 3,15). Il nemico più «inestinguibile» con cui ciascuno di noi deve fare 
continuamente i conti è l’abitudine a esaminarci con occhi impietosi e stanchi, anziché appro  ttare 
dello sguardo di quel Dio che è capace di fare nuove tutte le cose rivelando – anzi gridando – tutta 
la sua felicità per noi: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (3,17).

Gesù, quella domanda che rivolgono al Battista
ci mostra quanto abbiano preso sul serio
la sua parola, il suo grido.
La loro non è un’emozione epidermica,
non sono aff errati da un sentimento passeggero:
vogliono passare ai fatti,
manifestare concretamente
la disponibilità a cambiare,
a mutare comportamento.
E la risposta, ancora una volta,
non manca di sorprenderci.
In eff etti per Giovanni la conversione
passa attraverso la solidarietà:
donare qualcosa di proprio
a chi manca del necessario,
non rimanere tenacemente attaccati
a quello che si possiede

quando c’è qualcuno privo di cibo o di vestiti.
E poi la giustizia, l’onestà,
il rispetto della legalità,
che è rinuncia alla cupidigia,
alla voglia di accumulare ricchezza
alle spalle degli sprovveduti di turno,
dei poveri che possono essere
facilmente ingannati e derubati.
E infi ne l’astensione da ogni violenza,
da ogni sopruso reso possibile
quando si approfi tta del proprio posto,
del proprio ruolo, del potere che si ha
per fare i propri interessi.
Sì, a distanza di duemila anni,
la conversione passa esattamente
per la stessa strada.

Buon Natale, cioè …
… ho visto diversi presepi allestiti in molte chiese, case private e anche cappelle di istituti 
e persino caserme. Ed è proprio il presepio allestito nella cappella di una caserma che 
mi ha fatto ri  ettere e mi è particolarmente piaciuto. Un mio amico militare, come ogni 
anno, costruisce diverse rappresentazioni del natale sia nelle cappelle delle caserme dove 
lavora, sia presso istituti religiosi dove collabora come laico. Nicola, questo il suo nome, 
mette sempre nei suoi presepi alcuni spunti di ri  essione oltre a curare la bellezza formale 
della scena. Nel presepe che ha fatto quest’anno nella piccola cappella della caserma 
dove si trova, ha voluto rappresentare la natività con alle spalle una porta socchiusa 
che fa intravedere dietro una scena che, a prima vista, sembra cozzare profondamente 
con quello che sta davanti: la scena della croci  ssione. Guardando Gesù bambino che 
con le braccia allargate sorride adagiato sulla mangiatoia tra Maria e Giuseppe, si vede 



dietro in prospettiva Gesù con le braccia allargate morente sulla croce tra i due ladroni. 
Ecco davvero il signi  cato del Natale, il cuore dell’evento che ha dato inizio non solo 
al calendario e al conteggio degli anni così come lo conosciamo, ma ha dato inizio ad 
un modo nuovo e rivoluzionario della relazione tra Dio e l’uomo, e tra uomo e uomo. 
Non è più l’uomo chiamato ad elevarsi a Dio, ma è Dio che in Gesù scende verso la 
realtà umana, mortale e precaria. Gesù nascendo, sceglie di morire e di sperimentare la 
fragilità della nostra condizione, perché noi potessimo sentire Dio vicino per davvero 
e non solo con lontane e irrealizzabili promesse. Se guardo Gesù bambino vedo la vita 
che nasce e si mette in gioco  no in fondo, rischiando anche il fallimento, la fatica vera, 
il dolore, la morte. Ma è l’amore vero che motiva tutto questo, un amore che diventerà 
più forte della morte stessa, divenendo risurrezione. L’idea di accostare nascita di Gesù 
con la sua morte non è certamente originale, ma  n dall’inizio i cristiani, che avevano 
sempre presente la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù come centro della fede, hanno 
vissuto e celebrato la nascita del Signore come profondamente legata alla sua Pasqua. E 
anche in moltissime antiche raffi  gurazioni della nascita di Gesù, il bambino è dipinto 
fasciato come un morto e collocato in una mangiatoia che sembra più un sepolcro che 
lo spazio per la paglia da mangiare. La scelta di nascere per amore, un amore più forte 
di tutto, disposto anche al sacri  cio della morte, si evidenzia anche nella scelta fatta di 
manifestarsi per primo proprio ai poveri e ai lontani, cioè i pastori e poi i Magi venuti 
dall’oriente. E saranno proprio i lontani e meno prevedibili ad accogliere per primi 
questo messaggio di rivoluzione nell’amore. E se andiamo alla  ne della storia narrata 
dai Vangeli, vediamo che Gesù morirà in mezzo ai lontani e ai ri  utati, cacciato fuori 
dalla città santa di Gerusalemme che non ha compreso il dono venuto dal cielo, troppo 
occupata a celebrare le sue imbalsamate tradizioni e paralizzanti consuetudini religiose. 
Andiamo dunque anche noi davanti al presepe e guardiamo la scena avendo in mente 
tutto l’amore di cui il mondo ha bisogno e che interpella anche noi: i poveri, i ri  utati dalla 
società, i malati dimenticati, gli anziani lasciati soli, le famiglie divise, i bambini vittime 
della guerra, i cristiani perseguitati nel mondo, le vittime del razzismo, i popoli in guerra 
… Gesù chiama noi come chiama anche loro davanti alla mangiatoia su cui è adagiato 
e dalle quale allarga le braccia, per dire che non siamo soli e che Dio ha scelto proprio 
questa nostra immensa fragilità e povertà umana per amore. Ed è lo stesso amore che 
lo ha portato a  nire dal legno della mangiatoia al legno della croce, allargando ancora 
una volta le braccia e morendo per tutti. Questo amore è poi risorto a nuova vita, quella 
eterna, e ha unito la nostra vita umana  nita e fragile a quella di Dio. Buona Pasqua 
dunque … e che questo annuncio di vita arrivi là dove c’è fame e sete d’amore.

(don Giovanni Berti, da Gioba.it Sorrisi e Pensieri Evangelici)

Giornata Diocesana della Carità  domenica 16 dicembre 
(le off erte raccolte saranno consegnate alla Caritas)

3.421 persone incontrate nel 2017 dai servizi Caritas e Fondazione 
Comunità Solidale nella Diocesi di Trento: 40% italiani e 60% stranieri.
Le persone sono state accompagnate dai seguenti servizi: ascolto e 
sostegno materiale/economico 73%; accoglienza persone senza dimora 
16%; accoglienza abitativa su progetto 4%; accoglienza migranti 5%; 
accompagnamento al lavoro 2%.
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S    9  16 D  2018:   

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 10 08:00 s. Messa def. LILIANA e MARCELLO, UGO, LUCIANA e FRANCO
martedì 11 08:00 s. Messa def. MARIA GRAZIA LEONARDI; def. LETIZIA ERRIGO
mercoledì 12 08:00 S. Messa 
giovedì 13 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per le missioni
venerdì 14 08:00 S. Messa
sabato 15 19:00 S. Messa def. VITTORINO e ITALA
domenica 16 08:00 s. Messa def. MARIA; def. LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 10  17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
martedì 11  18:00 Incontro Ministri Straordinari Eucares  a
sabato 15  15:30 Confessioni

Lunedì 10 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
 ore20.30 Incontro Catechis  
Giovedì 13 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 14 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 15 ore 16.30 Festa Famiglia gruppo catechesi III elementare

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.

Mercatino Corone d’Avvento: raccolti Euro 1.570.00 (per le attività parrocchiali). 
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato nel realizzare le corone e nell’acquistarle.

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.


