
Dal Vangelo secondo Ma  eo

 Domenica di Avvento

(Is 35,1-6a.8a.10; Sal.145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)

S   8  14  2019

Finché (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 4Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 5I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi cati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». 7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? 8Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 9Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del quale sta scritto: 
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 11In 
verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Giunti ormai a metà del tempo di Avvento, la voce ardente del «più grande» (Mt 11,11) profeta mai 
esistito  no alla venuta del Signore Gesù ci viene consegnata dalla liturgia come un esile interrogativo. 
Ormai prigioniero della codarda aggressività di un re fasullo (Erode), «avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo» (11,2), Giovanni manda un’ambasciata a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» (11,3). Il Battista, ormai prossimo a testimoniare la fedeltà di Dio 
alle sue promesse con la sua stessa vita, non ha più alcuna certezza da esibire, ma soltanto alcune 
domande da porre a Cristo, colui che sta rivelando nella sua carne i lineamenti del Dio invisibile. Noi 
discepoli di ogni tempo non  niremo mai di ringraziare il Precursore per queste soff erte parole, per 
esserci maestro e guida anche nel delicato momento in cui il cuore va in crisi, quando un certo modo 
di rapportarsi a Dio è chiamato a morire e risorgere per aprirci a una relazione più libera e profonda. 
Attingendo alla tradizione profetica di Israele, Gesù off re a Giovanni solo un parziale conforto per 
il suo tormento interiore. Certo, «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
puri  cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo» (11,4-5), ma tutto 
ciò si compie senza un’improvvisa rimozione del male e delle sue terribili manovre. Il Dio rigoroso e 
temibile, atteso per un ritorno della giustizia sulla terra, si rivela piuttosto, in Gesù, «lento all’ira» (Es 
34,6) e premuroso nei confronti di chi sbaglia e pecca. Il giudice severo della storia non si manifesta 
seduto su un alto trono, ma nella carne di un Figlio dell’uomo sdraiato a mensa con i peccatori e gli 
«smarriti di cuore» (Is 35,4). Attorno a lui la vita inceppata ri  orisce, «le mani  acche» tornano 
capaci di operare, «le ginocchia vacillanti» (35,3) possono riprendere la marcia nei sentieri della 
vita. Di fronte a questo modo di venire a salvare la storia umana, anche noi forse, come Giovanni, 
dovremmo fare attenzione a non inseguire e bramare altre modalità di salvezza, magari più incisive 
e rapide: «E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (Mt 11,6). L’apostolo Giacomo 
suggerisce un atteggiamento per saper apprezzare il modo della venuta del Signore: la macrothumìa, 



cioè quella speranza paziente necessaria all’«agricoltore» il quale, dopo aver compiuto il suo lavoro, 
aspetta «il prezioso frutto della terra  nché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge» (Gc 5,7). Non 
è facile attendere nella pace quando i frutti tardano a venire, oppure quando le tribolazioni della 
vita ci inseguono e ci raggiungono. Eppure, il motivo e la forza per rimanere in una speranza viva 
e  duciosa non dovrebbero mai sfuggire dal cuore della nostra preghiera: «Siate costanti anche voi, 
rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina» (5,8). Si tratta allora di imparare 
a riconoscere anche nel «più piccolo » indizio della realtà la presenza del «più grande» simbolo di 
speranza, secondo la logica del «regno dei cieli» (Mt 11,11). Questo infatti è il paradosso del Natale, 
in cui celebriamo la venuta dell’onnipotenza divina nel gracile corpo di un piccolo bambino. Questa 
terza domenica di Avvento ci esorta ad accogliere sentimenti di gioia (Gaudete), perché la venuta del 
Signore non avviene nella terra della forza e della grandezza, da cui molti sono sempre in esilio, ma in 
quella della piccolezza e della fragilità, dove la nostra umanità sempre ha la possibilità di maturare. 
Possiamo dunque rallegrarci del Natale del Signore nella misura in cui sapremo convertire le nostre 
aspettative di vita e di gioia nella disponibilità ad accettare la scelta povera e debole dell’incarnazione. 
Senza scandalizzarci quando i suoi modi e i suoi tempi ci costringono a desiderare ancora. 
E… «fuggiranno tristezza e pianto» (Is 35,10).

Tu, Gesù, non corrispondi
al Messia che il Ba   sta si a  endeva.
Si aspe  ava il giudice,
che è pronto a cas  gare
per spazzare via il male,
es  rpandolo dalla radice.
E invece gli raccontano
che tu parli di misericordia
ed entri nelle case degli impuri,
dei pubblicani e delle pros  tute.
Ma come fai a tollerare
la presenza dei peccatori,
di coloro che calpestano la legge di Dio
senza farsi troppi scrupoli?
Il Ba   sta   immagina come una scure
che si abba  e inesorabile
sull’albero che non porta fru    di bontà

e tu invece perdoni e rialzi
e sei preoccupato non di condannare il passato,
ma di aprire un futuro nuovo.
Ma questo non fi nirà col disorientare
la gente che rispe  a i comandamen  
e si comporta con onestà e re   tudine?
A questo punto emerge, prepotente, il dubbio:
sei tu veramente il Messia
oppure bisogna a  enderne un altro?
E tu, Gesù, non esi   a qualifi care Giovanni
come un profeta auten  co, tu  o d’un pezzo,
ma anche a so  olineare come ci sia
una novità che sconvolge e sorprende
e a cui bisogna adeguarsi.
Sì, Gesù, anche il profeta fedele
ha bisogno con  nuo di conversione!

MA DOVE SONO FINITI I BAMBINI?
L’angoscia generata nel nostro paese dalla mancanza di bambini si fa sen  re: capita sempre più 
spesso di percorrere strade ci  adine o giardino pubblici, oppure visitare luoghi di villeggiatura, 
senza vedere un passeggino o un bambino piccolo per mano a un adulto. Anche se quasi non ce 
ne accorgiamo più, si tra  a di una realtà che ci penetra e ci induce a pensare al presente con 
una dose maggiore di egoismo. Un egoismo che in sostanza spegne la nostra speranza.
I bambino sono diventa   merce rara e preziosa, tanto che il mercato, sia legale che illegale, 
si è impadronito anche di loro. Tra gli immigran   che raggiungono l’Europa, i minori non 
accompagna   cos  tuiscono una percentuale notevole, anche se diffi  cile da quan  fi care perché 
in gran parte spariscono appena arriva  . Non si sa bene quali merca   ques   bambini vadano 
ad alimentare – dall’adozione alla vendita degli organi, per passare dallo sfru  amento sessuale 
– ma si capisce, dal numero alto e costante, che questo terribile mercato c’è.
Oggi procreare un bambino è diventato per mol   un’impresa impossibile: per la sempre più 
diff usa sterilità che colpisce sopra  u  o gli uomini, oppure per la diffi  coltà a formare una 
famiglia. Il controllo delle nascite – che negli anni Se  anta era propagandato come un passo 
verso la felicità, perché prome  eva fi gli migliori e coppie più stabili – si è trasformato, nella 
concreta realtà delle vite umane, in diffi  coltà a diventare genitori. Le leggi che disciplinano 
le adozioni – giustamente severe – rendono questa scelta una lunghissima strada irta di 



adempienze burocra  che. E a queste sempre meno corrispondono le vite degli aspiran   genitori, 
in una società di legami labili, di aff e    spezza  .
Allora si ricorre alle scorciatoie, che prevedono sempre elargizioni di denaro e possono trasformarsi 
in occasioni di corruzione. Una via per abbreviare e forse in parte per aggirare le severe norme di 
adozione è l’affi  do che a volte, dopo qualche anno, può trasformarsi in adozione. Questa possibilità 
ha indo  o alcuni centri di assistenza sociale a forzare la diagnosi di situazioni familiari a rischio 
per fornire bambini in affi  do a famiglie che avevano versato del denaro so  obanco. Sarebbe la 
storia emersa a Reggio Emilia (su cui sta facendo luce la Magistratura) che, se si confermasse 
vera, spaventerebbe per la crudeltà: famiglie smembrate, genitori accusa   di crimini orribili non 
commessi, bambini segna   per sempre da queste false accuse, solo per consegnarli come merce 
a famiglie che hanno corro  o i funzionari. Una storia davvero spaventosa, nella quale proprio 
chi avrebbe dovuto difendere i bambini sarebbe diventato loro torturatore.
Ma anche il concepimento, sempre più diffi  cile, è diventato un aff are lucroso. Prosperano infa    
cliniche private che prome  ono risulta   miracolosi nella procreazione assis  ta esibendo mamme 
sessantenni radiose, sorvolando ovviamente sul mercato dei game   e sulla enorme quan  tà 
di ormoni che queste operazioni – dalla riuscita improbabile – implicano. E che cosa dire poi 
dell’utero in affi   o, che perme  e di scavalcare qualsiasi ostacolo di età e di sesso a condizione 
di trovare donne povere che si so  opongono per denaro a questa triste esperienza, la quale per 
riuscire prevede anch’essa l’inges  one di una quan  tà enorme di ormoni, prima e durante la 
gravidanza? Eppure nessuno vuole indagare sull’eff e  o che questo bombardamento ormonale 
avrà sulle donne e sui nascituri, perché rovinerebbe il mercato. La realizzazione di un desiderio 
umano molto radicato – avere fi gli solo quando e come si vuole – si sta rivelando un boomerang 
dramma  co, e sarà bene rendersene conto al più presto.
(Luce  a Scaraffi  a)

SAREMO ANCORA CATTOLICI?
“Duemila anni di storia, un miliardo e trecento milioni di fedeli in continua crescita grazie alla 
spinta demogra  ca dei paesi del Sud del mondo. Da un certo punto di vista la Chiesa cattolica 
gode di ottima salute. Eppure, dietro la facciata rassicurante dei numeri, si odono scricchiolii 
allarmanti che non possono essere sottovalutati. Crollo della partecipazione religiosa nelle società 
avanzate, diffi  coltà particolarmente forti tra i giovani e i ceti più istruiti; sensibile riduzione delle 
vocazioni”. Così inizia un bel libro “La scommessa cattolica”, appena pubblicato da Il Mulino, di 
due sociologi C. Giaccardi e M. Magatti. Si aggiungano anche le diverse opzioni presenti fra i 
cattolici, negli ambiti della vita personale e sociale, con ricadute politiche, che creano contrasti e 
con  ittualità al limite dello scisma. 

Cattolico signi  ca universale, il che vuol dire rivolto a tutti gli uomini, ma anche capacità di 
abbracciare tutta la realtà nella sua concretezza. La realtà infatti è complessa e può essere sempre 
osservata da due lati opposti tra di loro, che vanno mantenuti distinti ma correlati, in tensione tra 
di loro, per essere in grado di conoscere la realtà nella sua totalità e insieme nella sua concretezza. 
L’uomo concreto è corpo e anima, ragione e esperienza, uomo e donna, vita e morte, io e gli altri, 
terra e cielo. Cattolico è chi è convinto che distinzione non vuol dire separazione, né dominio di 
uno dei due poli sull’altro, né riduzione di tutto ai desideri di uno disposto ad usare gli altri come 
mezzi per i propri  ni. Cattolico è anche vivere le tensioni ecclesiali attuali: (Ratzinger o Bergoglio? 
Verità o amore? Tradizione o innovazione?) tenendo insieme le due polarità, non separando o 
contrapponendo, ma integrando e correlando. Pur nella discontinuità, c’è una grande continuità 
tra Benedetto, il papa tedesco interprete acuto della crisi culturale dell’Europa contemporanea, e 
Francesco, il primo papa non europeo che sta cercando di far intravedere alla Chiesa del Vecchio 
Continente una via per uscire dalle secche in cui si ritrova. 

Cattolico vuol dire accettare di vivere le tensioni, presenti in ogni dimensione delle realtà: tra 
il personale e il comunitario, lo spirituale e il corporale, la ri  essione e la prassi, il bello e il 
funzionale, il divino e l’umano, la tradizione e il futuro. Ma signi  ca anche rendersi conto che il 
Nord del pianeta, Chiesa compresa, ha bisogno del Sud, come pure che chi ha evangelizzato ha 
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S    8  15  2019:
Appuntamen  
domenica 8 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. LETIZIA; 
           def. DELIA TRENTINI e FORTUNATO SARTORI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’, con la presenza volontari VV.FF.
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 9 08:00 S. Messa def. TERESA STABLUM; per Silvia
martedì 10 08:00 S. Messa def. MARIA e TERESA LEONARDI; def. MARCELLO e LILIANA, LUCIANA e UGO
 20:00 S. Messa Nostra Signora di Loreto presso Santuario della Gro  a
mercoledì 11 08:00 S. Messa def. CAMILLA OGNIBENE; secondo intenzione
giovedì 12 08:00 S. Messa def. RICCARDO; segue adorazione per le misisoni
venerdì 13 08:00 S. Messa
sabato  14 19:00 S. Messa def. ROMANO BROCHETTA
domenica 15 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
domenica 08  16:30 Ba  esimo di Le  zia 
lunedì 9  17:00 Incontro Gruppo Missionario e Donne
martedì 10  20:30 Incontro Dire   vo Ass. Baobab
Giovedì 12 17:30 Incontro “Sulla Tua Parola” -  20:30 Incontro “Sulla Tua Parola”
Sabato 14   15:30 Confessioni

Lunedì 9 ore 16.15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
Venerdì 13 ore 15.00 Catechesi  I  Media (V anno)
 ore 20.30 Confessioni gruppi II media - I superiore parrocchie della Collina
Sabato 14 ore 17.00 Festa Famiglia genitori e bambini III 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

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO                                     
(in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 250 biglie   )

• Abbonamanto a Vita Tren  na. Per quest’anno la quota base del rinnovo annuale per 
il se   manale diocesano è di € 60,00;  mentre € 66,00 per rinnovo 1 anno + calendari;   
€ 110,00 per rinnovo 2 anni + calendari. 

Si prega di conta  are il diacono Rubino Alfredo al n. cell. 347-3441571 oppure consegnare 
in busta chiusa in sacres  a la quota del rinnovo annuale scelto con nome e cognome (in 
stampatello) e n. di telefono.

bisogno d’essere continuamente evangelizzato.  Un missionario in Africa, prima di ripartire per 
l’Italia, racconta che, in un momento di preghiera comune, un Pastore lo saluta imponendogli le 
mani con queste parole: “Papà, ti prego, fa scendere il tuo spirito su padre Domenico perché possa 
tornare nella sua tribù bianca e convertirla”.

Saremo ancora cattolici? Risposta diffi  cile, se non siamo disposti ad accettare di appartenere ad 
una Chiesa dai molti colori, imprevedibile, forte nella misura in cui saremo capaci di fare della 
diversità un’occasione di incontro, più che di facile scontro.

La Chiesa è del Signore e quindi resterà  no alla  ne della storia. Dove, dipende anche da noi.

(Piergiordano Cabra)  


