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In visione (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 37«Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38Infa   , come 
nei giorni che precede  ero il diluvio mangiava no e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fi no al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, 39e non si accorsero di nulla fi nché venne il diluvio e travolse tu   : così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. 41Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via 
e l’altra lasciata. 42«Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Si gnore vostro 
verrà. 43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della no  e viene 
il ladro, veglie rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pron   
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

All’inizio di un nuovo tempo forte di Avvento, la liturgia provvede subito a ricordarci che, quando il Signore 
viene, potremmo anche non essere in grado di accorgercene, tutti aff accendati e immersi nelle cose di 
tutti i giorni: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come 
nei giorni che pre cedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito,  no al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla  nché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo» (Mt 24,37-39). Con queste parole, 
apparentemente minacciose, il Signore Gesù non può e non vuole certo denunciare la propensione 
a occuparci dei bisogni umani fondamentali, ma annunciare al nostro cuore che proprio nel ritmo 
quotidiano delle mille cose in cui siamo immersi, potremmo accorgerci di aver chiuso gli occhi del 
cuore e di essere diventati poco «consapevoli del momento» (Rm 13,11) in cui ci è dato di vivere. 
La voce dell’apostolo Paolo e quella del Maestro Gesù sono concordi nell’intento di svegliarci da 
un «sonno» potenzialmente molto pericoloso, quello in cui ci si abi tua al miracolo di una vita 
che è già eterna mentre i nostri passi si muovono nello scenario di questo mondo. Ecco allora il 
grido necessario a destare il nostro cuore dal suo torpore: «Vegliate» (Mt 24,42), «perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti» (Rm 13,11). Scivoliamo nel rischio 
di un sonno tanto facile quanto inconsa pevole, ogni volta che dissipiamo energie inseguendo 
progetti mondani, tentando di addomesticare l’impeto della realtà anziché accogliere il misterioso 
disegno di Dio che in esso, sempre, si sviluppa. Viviamo troppo sul momento, eccessivamente 
in ascolto della nostra parte emotiva, dimenticandoci che la vita ha un senso e va aff rontata 
anche in funzione di quello che verrà. In fatti, come si permettono di ricordarci il saggio Noè 
e l’illuminato profeta Isaia, la vita non ha bisogno solo di essere vissuta, ma anche di essere 
sognata, a occhi spalancati. Il primo accetta la «folle» proposta di dover costruire una gigantesca 
imbarcazione in pieno giorno, mentre di temporali e diluvi non c’è nemmeno l’ombra. Per giorni, 
settimane, mesi, Noè non si stanca di fare ciò che nessun altro sta facendo, investendo gran 
parte del suo tem po in previsione di qualcosa che non c’è, ma che presto potrebbe esserci. Anche 



Corriamo un po’ tu    questo rischio, Gesù:
lasciare che il tempo scorra,
un giorno dopo l’altro,
con il suo carico di fa  ca,
di tensioni, di tante cose
belle e bru  e che si susseguono,
una dopo l’altra, senza pause.
E noi siamo come quei viaggiatori
che macinano chilometri,
ma non si accorgono neppure
del paese che a  raversano,
della gente che incrociano,
preoccupa   solamente di fare strada,
per arrivare a sera
e poi par  re di nuovo.
Abbi pietà, Gesù, della nostra
mancanza di saggezza,

ebbri come siamo del vor  ce della vita.
Non perme  ere che ci lasciamo sempre
sorprendere dagli avvenimen  ,
imprepara   e indispos  , tesi e nervosi,
incapaci di discernere l’essenziale
e di dare un senso e una meta
al nostro percorso quo  diano.
Donaci, Gesù, il gusto
di vegliare e di rifl e  ere,
di sostare e di porci domande,
di aprire cuore e mente
alla tua parola, alla tua presenza.
Allora non ci lasceremo
prendere alla sprovvista
perché avremo decifrato le tue orme
e sapremo imboccare la strada giusta.

Isaia si prende il lusso di gettare gli occhi oltre il velo della realtà immediata,  no a ricevere «in 
visione» (Is 2,1) il sogno che palpita nel cuore stesso di Dio. Guardando «il monte del tempio» di 
Gerusalemme, egli riesce a scorgere l’abbozzo di un disegno meraviglioso: la volontà di Dio di. 
radunare «tutte le genti» (2,2) nei «sentieri» (2,3) di una nuova umanità, dove «una nazione non 
alzerà più la spada contro un’altra nazione», dove gli uomini «non impareranno più l’arte della 
guerra» 

(2,4),
 ma cammineranno «nella luce del Signore» (2,5). L’Avvento è un tempo privilegiato 

per tornare ad avere grandi visioni sulla nostra vita, sul mondo e sulla storia umana. Il sogno, 
quando è nutrito dalla Parola di Dio, non è il luogo delle nostal gie o degli idealismi, ma quello 
dove la provvidenza di Dio si fa concreta, storica, possibile. Per avere sogni e visioni, progetti 
santi e desideri di vita, è suffi  ciente sgomberare il terreno dalle «opere delle tenebre» (Rm 13,12) 
di cui — in fondo — conosciamo anche i nomi: «orge e ubriachezze», «lussurie e impurità», «litigi e 
gelosie». E poi comportarci «onestamente, come in pieno giorno» (13,13), indossando «le armi della 
luce» (13,12), rivestendoci «del Signore Gesù Cristo» (13,14). Vivere nella memoria lucida e grata 
di essere stati immersi nella sua vita e nel suo amore. Spalancare insomma lo sguardo del cuore. 
Perché — lo sappiamo bene — si può partecipare ai sogni grandi, quelli di Dio, solo con un cuore 
vigile e una profonda attenzione al reale. Altrimenti il Signore ver rà come un «ladro» (Mt 24,43) e 
noi avremo perso l’occasione più bella: permettere al suo desiderio di incontrare il nostro.

Messaggio del Vescovo Lauro per la Giornata del Seminario
Carissimi,
      la giornata diocesana del Seminario off re ogni anno la possibilità di rifl e  ere e pregare 
per i nostri seminaris  , per chi lavora e collabora affi  nché questa comunità - da sempre 
nel cuore della Diocesi - possa essere luogo accogliente e forma  vo. È anche occasione per 
ridare a  enzione alla corresponsabilità che abbiamo come ba  ezza  , nel ricercare ciascuno 
la propria vocazione e nell’aiutare a farlo sopra  u  o i giovani.
Ormai non fa nemmeno più no  zia la riduzione della presenza dei sacerdo  , pur essendo 
consapevoli che non verrà mai meno nelle nostre comunità cris  ane la necessità di vocazioni 
di speciale consacrazione: non di leader come forse si poteva intendere il prete fi no ad 
anni recen  , ma di uomini innamora   del Cristo e facilitatori del dialogo. Sembra peraltro 
affi  evolita anche la percezione di una comune chiamata ba  esimale alla sequela di Gesù 
Cristo. 
Questa Giornata deve dunque aiutarci a rinnovare la consapevolezza che Lui è la fonte di 
proge    di vita auten  ca, singolarmente e come popolo di Dio. 



Vi è un ulteriore grazia da chiedere in questo giorno: comprendere che solo dentro la 
dimensione comunitaria – e non nella logica dei liberi ba   tori talora con tra    di eroismo – 
un giovane può essere aiutato ad aprirsi alla chiamata di Dio. Essa si manifesta anzitu  o sul 
terreno dei più deboli, che siamo chiama   a servire. Nella comunità è possibile incontrare e 
meditare la Parola che rivela il vero volto del Padre e ci fa scoprire quanto sia innamorato 
della vita di ogni creatura. Nella comunità celebriamo con passione e gioia l’eucaris  a 
come tempo della lode e dell’amore, dove la vita di Dio ci raggiunge. Solo la comunità può 
mostrare la concretezza della fraternità, come s  le cris  ano del volersi bene ed essere a  en   
reciprocamente, ritrovando nell’altro la propria ragione d’essere. 
Vi affi  do la responsabilità di essere accoglien   e a  en   ai giovani che si avvicinano alle 
nostre comunità, cercando di volere il loro bene e di essere buoni compagni di viaggio perché 
trovino in noi dei cris  ani coeren   che li possano aiutare a crescere come creden   e come 
uomini. Affi  do alla vostra preghiera la comunità del seminario diocesano e sopra  u  o il 
cammino di chiunque si interroghi su dove il Signore lo s  a chiamando.

Tempo di Avvento 

Domenica 24 novembre
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Off erte per il sostentamento del clero diocesano.

Questa domenica è dedicata all’opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, impegnati 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 sentire 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. 
In segno di comunione, come nelle comunità cristiane delle origini. Ma spesso, in particolare 
per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono suffi  cienti. Per questo esistono le Off erte 
per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente. Grazie ad esse, l’intera 
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S    24   1  2019:
Appuntamen  
domenica 24 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’, canta il Coro Bindesi Villazzano
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 25 08:00 s. Messa def. Fam BERTOLDI; def. CATTERINA
martedì 26 08:00 s. Messa def. ELIO
mercoledì 27 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
giovedì 28 08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 29 08:00 S. Messa per Stefano
sabato  30 19:00 S. Messa 
domenica 1 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. Fam BONES; def. Fam LEONARDI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 25  20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
venerdì 29  20:00 Veglia missionaria a Villazzano in preparazione all’Avvento, per le parrocchie  
            della collina.
sabato 23  15:30 Confessioni

Lunedì 25 ore 16.15  Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
Venerdì 29 ore 15.00 Catechesi I Media (V anno)
Sabato 30 ore 16.30 Festa Famiglia genitori e ragazzi IV elementare

Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

Da giovedì 28 novembre riprendono gli incontri “Sulla Tua Parola”. 
Incontri rivol   alle persone adulte sul Vangelo secondo Luca. Orario: 17.30 – 18.30 
oppure 20.30 – 21.30.

• Padre Giorgio: “mi permetto di segnalare SettimanaNews, blog di informazione, 
segue il dibattito pubblico riguardo alla vita della Chiesa, l’attualità politica 
italiana e straniera”. 

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO 
       (in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 210 biglie   )

comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli 
inviati nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziani o malati. 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 bollettini postali, disponibili nell’espositore che trovate in chiesa oppure con 
una delle altre modalità che troverete indicate sullo stesso pieghevole. Ogni importo è deducibile 
dalla dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella 
Chiesa di cui siamo parte.


