
Dal Vangelo secondo Luca

IV  D   A

(Mi 5,1-4a; Sal. 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45)

S   16  22 D  2018

Sacrificio nuovo  (fr. oberto Pasolini)

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Per realizzare una «totale adesione» (cf. Colletta) al Natale del Signore manca al mosaico d’Avvento 
un’ultima, preziosa tessera, in grado di conferire coesione a tutto l’itinerario compiuto in questo tempo 
forte. Si incarica di porgerla alla nostra meditazione quest’ultima domenica, nella quale proviamo a fare 
un tuff o dentro il cuore in festa di Maria, la giovane donna che per prima ha saputo off rire una libera 
e piena accoglienza alla gioia del vangelo. Era già scritto nei libri profetici: «E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 
Israele» (Mi 5,1). Il Messia doveva nascere in una piccola borgata, famosa solo per aver dato i natali a 
Davide, il piccolo pastore divenuto l’indimenticabile re d’Israele. Eppure, queste parole non autorizzavano 
a coltivare solo la speranza che Dio avrebbe fatto qualcosa di straordinario per garantire al suo popolo 
la prosperità e la pace. Dicevano anche che l’attesa dei tempi messianici si sarebbe compiuta quando la 
nostra umanità avrebbe  nalmente accettato quel destino di fecondità iscritto nella sua natura creata a 
immagine e somiglianza di Dio: «…  no a quando partorirà colei che deve partorire » (5,2). Prima di 
poterci «concepire» come padri e madri, è necessario accettare il fatto che siamo un corpo, maturando 
uno sguardo riconciliato su quello che siamo e, soprattutto, su quanto ci è capitato di essere, molte volte 
nemmeno per nostra volontà. Altrimenti, presto iniziamo a sentirci sotto pressione, a vedere il cielo come 
un tetto ostile, che ci impone «sacri  ci» e «olocausti» (Eb 10,6) assurdi, anziché esaudire i desideri del 
nostro cuore. L’autore della Lettera agli Ebrei capovolge questa deformata visione della realtà, spiegandoci 
il motivo per cui Cristo ha voluto entrare con gioia «nel mondo» (10,5), consapevole di dover tracciare 
una via nuova sulla quale tutti potessero camminare: «Tu non hai voluto né sacri  cio né off erta, un 
corpo invece mi hai preparato. […] Allora ho detto: “Ecco, io vengo”» (10,5.7). Durante l’annunciazione 
Maria ha compreso che Dio non viene a togliere nulla, ma a dare tutto. Questa notizia è stata per lei 
suffi  ciente per off rire liberamente la propria corporeità alla volontà di Dio, diventando «cantico di lode» 
(cf. Colletta) dell’umanità ferita dal peccato originale. Dopo aver accettato la sconcertante proposta di 
Dio, superando dubbi e paure, Maria si scopre piena di una felicità che non può tenere per sé, ma che deve 
condividere «in fretta» (Lc 1,39). Dopo aver ricevuto il saluto di Maria, Elisabetta comincia a parlare 
mossa dallo Spirito Santo: «Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» 



(1,44-45). L’umile fanciulla di Nazaret è divenuta grembo di Dio perché ha creduto a ogni parola ascoltata 
nella profondità del suo cuore. Prepararsi al Natale signi  ca riattivare i canali della nostra capacità di 
ascolto. Fermarsi, fare silenzio, imparare a leggere le cose in tutta la loro profondità,  no a riconoscerle 
come tessere di un meraviglioso disegno di Dio a cui siamo chiamati a partecipare. Aprirsi alla logica 
dell’incarnazione del Verbo vuol dire guardare con stupore i sentieri interrotti, le domande senza risposta, 
le scelte non ancora raggiunte, e credere che dietro a ognuna di queste cose ci sia una parola di Dio che 
vuole dialogare con la nostra libertà e costruire la salvezza del mondo. Credere che ci sarà – presto – un 
compimento per la parola di Dio signi  ca scegliere di abolire quel «primo sacri  cio» che siamo sempre 
tentati di fare – dove al centro ci siamo ancora troppo noi stessi – per imparare a «costituire quello nuovo» 
(Eb 10,9), che si compie solo «per mezzo dell’off erta del corpo di Gesù Cristo», il Dio che è con noi e con 
tutti «per sempre» (10,10).

Ha ricevuto una buona no  zia:
ecco perché Maria ha fre  a, Gesù.
Fre  a di vedere il segno che l’angelo le ha 
off erto, fre  a di portare il suo aiuto
ad una donna anziana ormai prossima al 
parto, fre  a di portare anch’essa
un annuncio di gioia perché anche lei a  ende 
un fi glio, porta nel grembo te, Gesù.
L’incontro con Elisabe  a, in eff e   , non è 
un appuntamento qualsiasi. A prepararlo è 
stato lo Spirito che sta operando in queste 
due donne così diverse, ma anche così vicine

per l’esperienza straordinaria che stanno 
vivendo. E fi orisce, spontaneamente, la gioia: 
la gioia del Ba   sta che danza nel grembo della 
madre, proprio come il re Davide davan   all’arca 
dell’alleanza; la gioia della donna anziana che 
riconosce misteriosamente la grandezza di 
Maria, «la madre del mio Signore», e benedice 
la fede con cui ha accolto l’annuncio dell’angelo, 
la disponibilità ad entrare in un proge  o di 
grazia senza pretendere di capire tu  o e di 
ricevere garanzie.

Regali, doni o presenti?
[…] Le luci non accarezzavano, ma sferzavano gli occhi: più che l’annuncio del Natale, erano il 
promemoria degli “inesorabili” acquisti. Come mai un gesto così bello si è saldato all’ansia? E 
soprattutto: che cosa signi  ca, davvero, “scambiarsi” i regali a Natale? L’antica radice della parola 
“dono” indicava l’istituzione di relazioni vantaggiose. Secondo i principi dell’economia classica 
un bene ha due valori: a) d’uso (soddisfa dei bisogni), b) di scambio (procura altri beni). Il dono 
aggiunge un terzo valore, il valore del legame: un bene donato crea legami nuovi, oltre a raff orzare 
quelli esistenti. […] Il cristianesimo, con l’evento che divide la storia in due segmenti, la nascita 
del Dio-Bambino, assume l’aspetto cosmico della tradizione antica, ma la rinnova totalmente: la 
luce non è solo quella del Sole, ma di Dio che viene sulla Terra ad abitare in mezzo al buio degli 
uomini. Se Dio nasce, tutti meritiamo di nascere: il “Natale” appunto. A Natale celebriamo che 
l’uomo è fatto per nascere, non certo per morire. Ci scambiamo i regali per rinnovare le relazioni 
e ribadire reciprocamente: è bello che tu sia nato. Così anche noi ci riceviamo in dono gli uni 
gli altri: la relazione stessa diventa visibile. Il compleanno di Dio permette a tutti di festeggiare 
il proprio: nascere è il dono più grande che un uomo e una donna possano fare alla Terra. Il 
Natale è in questo senso il “Compleanno di tutti”, per questo ci scambiamo i regali: per ringraziare 
il nostro e altrui “venire alla luce” al  ne di amare ed essere amati per come siamo. Possiamo 
celebrare il Natale, solo se è Natale per noi: chi è felice e grato di essere nato, può essere felice 
e grato della nascita degli altri. Lo scambio dei doni è così il modo tutto umano per rendere 
visibile, lo stato delle nostre relazioni: stiamo veramente rinnovando i nostri aff etti più cari e 
aff ermando la bellezza della nascita nostra e altrui? […] Oggi, sempre di corsa, sosteniamo che le 
relazioni richiedano “tempo di qualità”, forse perché non riusciamo a donarne in “quantità”: ma 
sotto una certa soglia di quantità non esiste qualità. La qualità, per essere fatti di corpo (e quindi 
di tempo), è donare tempo: amare è dare e impegnare tempo. Il Natale rende possibile proprio 
questo: spendere tempo (prima che soldi) per e con gli altri, a tavola, in giochi, chiacchiere, doni. 
Ma c’è di più. La logica strettamente umana del dono è riassunta e superata proprio dalle parole 
del festeggiato (“Christmas” signi  ca festa di Cristo) nel vangelo di Luca: 6,32-35. Natale è quindi 



anche un invito ad andare oltre il contraccambio “garantito”, arrivando a donare a chi non può 
ricambiare, non solo perché magari non ha mezzi, ma semplicemente perché non lo amiamo o 
non ci ama, così il dono diventa “per-dono”: un super-dono. In questo caso l’unico contraccambio 
possibile è la relazione stessa e la gratitudine, il dono aff erma la pura volontà di (ri-)costruire una 
relazione e lasciarsi alle spalle ogni divisione e diff erenza, come fa il Padre donando il Figlio agli 
uomini: li ama senza aspettarsi nulla e desidera che loro facciano altrettanto tra loro, partecipando 
alla sua misericordia. Il “letto da rifare” oggi è allora quello ispirato dal modo in cui nella nostra 
lingua si indicavano un tempo i doni: “presenti”. “Fare un presente” diventa quindi regalare 
una presenza nuova, che a volte è semplicemente il farsi vivi con qualcuno che trascuriamo o 
ignoriamo da tempo o riannodare una relazione rovinata. Il dono è una presenza che ribadisce: “è 
bello che tu ci sia, comunque sia andata, eccomi qui a dirtelo”. Donare non è acquistare la propria 
pace, ma rinnovare, per quanto possiamo, la propria presenza e quindi il proprio impegno nel 
tempo a venire. Natale è sì dare e ricevere presenti, ma al  ne di renderci di nuovo “presenti” agli 
altri e rendere gli altri di nuovo “presenti” a noi. Natale in fondo è per tutti, credenti o no, un 
aggettivo che signi  ca “appartenente alla nascita”, e quindi fare regali non è “fare acquisti”, ma 
“fare luce”: venire noi alla luce e dare agli altri alla luce. La luce, che torna a vincere lentamente 
sulle tenebre del cosmo e rinnova i campi e la tavola degli uomini, chiede a noi di fare altrettanto 
nelle relazioni. Quest’anno non fate regali, scambiatevi doni, perché non sia la festa degli acquisti, 
ma dei “presenti”. Solo così i ricordi dell’infanzia non saranno parte di un passato nostalgico o di 
una tradizione sentimentale, ma la vita vera a cui tutti aspiriamo.
( Alessandro D’Avenia, Corriere della Sera, lunedì 10 dicembre 2018)

MISURARE LA PAROLA  

Fra le esperienze faticose e a volte anche dolorose che segnano il mio essere viandante sulle strade 
del mondo c’è anche quella della comunicazione tra amici, fratelli e sorelle, persone che incontro 
per brevi o lunghi tratti di strada. Non che la comunicazione sia impossibile o cattiva: sovente 
è mancante. Siamo in una cultura caratterizzata dal primato della parola e dell’immagine, 
innanzitutto della parola, che vogliamo appropriata, chiara, mite, razionale, onesta. Siamo tutti 
convinti che per allontanare violenza e aggressività occorre “parlarsi”, ascoltare l’altro ed essere 
ascoltati. Psicoanalisi ed etica hanno conferito un valore pressoché esclusivo alla parola e così ci 
siamo esercitati ad ascoltare, interpretare, misurare la parola. Ma c’è anche il più recente primato 
dell’immagine, perché ormai nella nostra società le immagini formano il nostro panorama visivo 
quotidiano e non sono più con  nate in quello che, appunto, chiamiamo “immaginario”. Nei secoli 
passati, l’immagine come rappresentazione si presentava come un’occasione rara: le uniche immagini 
erano quelle che gli occhi potevano catturare nella realtà, là dove si era  sicamente presenti. Oggi 
immagini virtuali di ogni tipo dominano e catturano la nostra attenzione. Ora, in questa situazione 
di comunicazione verbale e immaginativa, mi chiedo dove si situa la corporeità, il mio corpo e quello 
degli altri. Il corpo infatti è si presente quando si parla di soff erenza, malattia, morte o quando è 
implicato l’esercizio della sessualità, ma pare dimenticato nella sua ordinaria quotidianità. Eppure 
io sperimento di capire meglio l’altra e di essere capito più in profondità quando ci stringiamo la 
mano, quando sediamo accanto condividendo il cibo che non in un dialogo o un colloquio. La vita 
non può essere ridotta a scambio di parole perché oltre la parola e al di là delle immagini c’è il corpo, 
la carne. Aspetto speci  co e dirimente nella fede cristiana è l’incarnazione: Dio si è fatto carne 
(sarx), corpo di un uomo. Gesù di Nazareth era un uomo, vero uomo, carne della nostra carne, 
e Dio ha voluto mettere la sua tenda, la sua presenza in mezzo a noi. E se Gesù ci ha salvato, è 
proprio attraverso questa carne, questo  corpo che ha incontrato corpi umani e che ha conosciuto la 
soff erenza e la morte. Nel corpo di una donna Gesù è stato concepito e plasmato, il suo corpo è stato 
oggetto di sollecitudini materne e paterne, con il suo corpo ha incontrato coloro che ha amato, ha 
servito, ha guarito, ha consolato. È morto come corpo nudo appeso a un legno, come altri due corpi 
nudi di condannati come lui. È il suo corpo che le donne sono venute a cercare al sepolcro, senza 
trovarlo perché risorto! Dovremmo ricordare non solo le parole di Gesù, non solo i suoi sguardi, 
ma anche i suoi gesti umanissimi che toccavano corpi di malati e si lasciavano toccare … Alcuni 
pensano che ci sia “un problema del cristianesimo con il corpo”, ma nei vangeli il corpo di Gesù è 



Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  

Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

S    16  23 D  2018:   

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 17 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 18 08:00 s. Messa def. Fam PONTALTI
mercoledì 19 08:00 S. Messa 
giovedì 20 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 21 08:00 S. Messa def. NERINA e VITTORIO CAMIN 
sabato 22 19:00 S. Messa def. ANTONIETTA; def. ROSALIA
domenica 23 08:00 S. Messa def. MARIA ANTONIOLLI; def. IRMA ROSSI; def. DANIELA CATTOI;   
                                       def. TERESINA, LUIGI e VALERIA; def. MARIO e GIOVANNI PISONI; def. GIULIA e VITTORIA
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 17  14:30 Incontro Azione Ca  olica
 17:00 Gruppo Donne
sabato22  15:30 Confessioni

Lunedì 17 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
Martedì 18 ore 16.15  Confessioni gruppi catechesi IV elementare e I media
 ore 20.30 Confessioni a Povo adolescen   delle superiori (dalla 2 a)
Mercoledì 19 ore 16.30 Confessioni gruppo catechesi V elementare
Venerdì 21 ore 19.00  Confessioni preadolescen   zona della collina TN Est 
  (II media - I superiore)

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.

“ingombrante” e non lascia posto a immagini celestiali, spiritualizzate, incorporee di Gesù. Egli è 
il “nuovo Adamo” anche nel suo essere adam, “terrestre”. Per questo nella nostra vita quotidiana 
la comunicazione con l’altro deve impegnare anche la dimensione corporale dei due interlocutori: 
mano nella mano, occhio contro occhio, guancia contro guancia affi  nché l’incontro avvenga, al di 
qua e al di là delle parole, anche attraverso il gesto. Dovremmo leggere e interpretare in modo più 
approfondito e fecondo i gesti di Gesù che tocca il lebbroso, quasi lo abbraccia – come farà san 
Francesco, il somigliantissimo – e lo fa non per penitenza ma con gioia, sapendo che la sua santità 
guarisce e puri  ca; dovremmo meditare il gesto di Gesù durante l’ultima cena: in ginocchio davanti 
a ciascuno dei discepoli, prende i loro piedi tra le sue mani, li lava e li asciuga per dire loro a nome di 
Dio: Lasciati amare e servire! Nessuna parola accompagna questi gesti eloquenti di per se stessi: sono 
gesti compiuti da un corpo verso altri corpi. Vorrei davvero che la comunicazione non fosse monca, 
perché al di là delle parole – troppo spesso non chiare, confuse, irritanti, contraddittorie – si riuscisse 
ad ascoltare il corpo dell’altro: la comunicazione vedrebbe dissipati molti malintesi e si rivelerebbe 
più autentica ed effi  cace, una comunicazione incarnata.     (Enzo Bianchi, Jesus, gennaio 2018)


