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GESÙ: MAESTRO E STRADA
Nel Vangelo di questa quinta domenica di Avvento,
Giovanni Battista precisa con molta chiarezza l’orientamento. A chi orientarsi, a chi volgere lo sguardo, a chi dedicare la vita? Il pericolo di dare importanza ad altro o ad altri non fu un pericolo solo per
la generazione dei discepoli del Battista. Può succedere anche oggi là dove nella devozione popolare
certe figure di santi sembrano ricevere più attenzione rispetto a Gesù stesso o certi messaggi di rivelazioni private sembrano ricevere più attenzione dello
stesso Vangelo.
Giovanni dice con fermezza a chi dobbiamo guardare. A lui fa eco Paolo nella lettera ai cristiani di Corinto. “Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù
Signore: quanto a noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù”.
Il profeta Isaia richiama una promessa. Anche per i giorni di afflizione e di tribolazione. Eccola: “Non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il
tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: ‘Questa è la strada, percorretela’ caso mai andiate a destra o a sinistra”.
Gesù è il maestro. E ci ha messo anche in guardia dall’appropriarci con presunzione
di questo titolo, quello di “maestro”. Ecco le chiare parole di Gesù nel Vangelo di
Matteo: “Ma voi non fatevi chiamare ‘rabbi’, perché uno solo è il vostro Maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate ‘padre’ nessuno di voi sulla terra, perché uno
solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare ‘guide’, perché uno
solo è la vostra guida, il Cristo”.
E ancora: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei... dicono e non
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle
della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito”.
È una dimensione da recuperare, una dimensione bellissima, questa, di sentirci tutti
discepoli nella Chiesa, dal primo all’ultimo. Tutti fratelli.
Un’altra immagine che troviamo in Isaia è quella della strada: anche il Battista indica Gesù come una strada. Era scritto in Isaia: “I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: ‘Questa è la strada, percorretela’, caso mai andiate a destra o a
sinistra”, e nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà di se stesso: “Io sono la via”.
Gesù è maestro e strada insieme. È un maestro che cammina, un maestro per le strade, ma soprattutto è lui una strada, è una strada con la sua vita.
Noi ascoltiamo Gesù, le sue parole: c’è vento nelle sue parole, c’è vento nei suoi
occhi e apre una strada. È il vento dello Spirito ed è strada da percorrere.
Gesù non ha lasciato nulla di scritto. Nel vangelo non si parla di Gesù che scrive, se
non un giorno in cui scrisse non sappiamo che cosa sulla sabbia: stava piegato a terra, e dal basso guardava con tenerezza, con tenerezza infinita, una donna adultera,
che sembrava un pulcino spaventato sotto gli occhi spietati, senza pietà, dei suoi
implacabili accusatori. Nessuno sa che cosa scrisse. Le parole abitavano i suoi occhi, poi furono affidate al vento, non potevano essere imprigionate in un pulviscolo
di segni. Il vento soffiò sulla sabbia e il vento si prese le parole, quelle scritte sulla
sabbia. Ma non si prese le parole scritte nei suoi occhi, nel suo sguardo. Maestro e
strada. Maestro con i suoi occhi. Un lago di misericordia.
don Maurizio
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CONCLUDIAMO LE FESTIVITA’ NATALIZIE
In occasione della tradizionale BENEDIZIONE DEI BAMBINI e
BACIO A GESU’ BAMBINO, il Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice torna per
festeggiare i 30 anni di attività...Insieme agli OverTwelveSMA, al Coro genitori
e al Corso Propedeutico ci presenteranno il nuovo CD “3.0! E’ tutto vero!”

Domenica 6 gennaio 2019
ore 15.30
Chiesa di Fatima

Segue merenda

Terzapagina
6 DICEMBRE - BASILICA DI SANT’ AMBROGIO
DISCORSO DELL’ARCIVESCOVO DELPINI ALLA CITTÀ
“SIAMO AUTORIZZATI A PENSARE”
Stralcio del commento di monsignor Pierangelo SEQUERI
Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Dedicare mente e cuore al bene della comunità ci
renderà più intelligenti. La città ultramoderna degli
individui liberi e uguali ci appare sempre più come
una fabbrica di massificazione e di indifferenza, che
rende la convivenza insopportabile: facile all’isteria,
arrendevole alla prepotenza.
Dobbiamo fare del bene comune l’oggetto dei nostri
pensieri migliori, dei nostri scambi più appassionati,
dei nostri progetti più ambiziosi. Dobbiamo prendere distanza dagli estremismi per stringere una convinta e rinnovata alleanza di civiltà. Il suo asse è il
ritrovato entusiasmo per le soddisfazioni della vita
comune: ricomposta intorno all’amore della ragionevolezza che ci fa umani e comprensivi dell’umano.
Questa soddisfazione va estenuandosi, seminando
una isterica propensione all’insoddisfazione senza
perché e una crescente disposizione all’aggressività
senza movente.

Per capire la caratura del volume
che il nostro Don Davide ha da
poche settimane dato alle stampe
basta soffermarsi a leggere il nome degli altri autori che compongono la collana ‘In cammino’ del
catalogo Ancora, in cui è inserita
la sua ultima fatica ‘E subito mi
addormento’. Troviamo infatti
autori del calibro di Carlo Maria
Martini, Bruno Maggioni, Gian
Carlo Maria Bregantini, Raniero Cantalamessa,
Gianfranco Ravasi. Il titolo del libro non deve però
trarre in inganno, il lettore non avrà né modo né tempo per ‘addormentarsi’, le riflessioni del nostro parroco sono tutt’altro che soporifere, parlano al nostro
cuore e alla nostra mente con un linguaggio accessibile a tutti, efficace e mai banale. Don Davide parte
dai fatti minimi, ma concreti, del quotidiano per introdurci alla Parola di Dio attraverso i Salmi, presentati come istruttive scuole di preghiera. Il lettore in
ogni capitolo si sente destinatario delle confidenze di
un io narrante che crede nel valore della semplicità,
come strumento per avvicinarci al mistero di un Dio
attento ‘al nostro tempo e ai nostri sogni’. I tanti riferimenti e le citazioni (da Paolo VI ad Enzo Bianchi, da Eugenio Montale a Giuseppe Ungaretti) non

«Siamo autorizzati a pensare», è il titolo del discorso alla città di mons. Delpini. Come se dovessimo
riscoprirlo. “Pensare” è indispensabile per essere
umani. “Sapere” è condizione necessaria, ma non
sufficiente. Si può anche diventare portatori ottusi
del sapere, come le macchine degli algoritmi, se nessuno ti ha insegnato a pensare. Pensare è lo stile
umano – inconfondibile – dell’interiorità che annuncia un essere umano. Il sapere, da solo, non è capace
di tutto questo. Muove robottini funzionanti, organizza insetti ingegnosi: non cava niente di umano da
niente. La circolazione della riflessività umana, soltanto, è capace di trasformare la convivenza in un
piacere spirituale.

appesantiscono la narrazione, ma sono funzionali per
trovare le parole giuste a descrivere la comune condizione di fragilità dell’esistenza umana. Se costruire
ogni giorno nella nostra Parrocchia una comunità
cristiana è il mandato che Don Davide ci indica come
orizzonte personale e collettivo, allora meditare sulle
parole di questo volume ci serve per avviarci in questa direzione. Il richiamo a pregare, ad una fede nella
gratuità è la vera chiave che ci viene affidata per non
rimanere schiacciati dalla ‘logica del profitto, dell’efficienza, del potere’. Se al termine della lettura ci
sembra così di aver familiarizzato anche noi con zio
Costante e gli altri personaggi del libro è perché l’autore è riuscito nel piccolo miracolo di farci sentire
partecipi di questo ‘presepe’ che è il popolo di Dio in
cammino, per aumentare la nostra empatia e consapevolezza delle attese e speranze di tutti e di ciascuno. E così, anche solo un’immagine di questo volume, mentre scende la notte, a volte può fare la differenza tra la gioia e l’angoscia, perché tutti noi avvertiamo ‘la necessità di un buon finale, che superi la
fatica di dire addio (al giorno, alle persone, alle cose), che attenda come dono prezioso un’alba nuova
dalle mani di Dio’.
Per ‘Camminiamo insieme’, Oscar Magrassi

Offerte raccolte

In settimana

Domenica 9 DICEMBRE € 4022. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)
€ 1228,40. Offerte extra pro parrocchia € 1900. Sottoscrizioni € 500
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SETTIMANA DELLA CARITA’
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La SAN VINCENZO PARROCCHIALE raccoglie generi alimentari per la preparazione dei pacchi viveri destinati alle famiglie più bisognose.
In particolare c’è necessità di:
RISO - OLIO - TONNO - CARNE IN SCATOLA ZUCCHERO - CAFFÈ
MARMELLATA - PISELLI
LENTICCHIE - CECI - LATTE - DADI
Altri generi alimentari, ad esempio fagioli o pasta, attualmente non sono strettamente
necessari, avendo a disposizione ancora scorte sufficienti pervenute dalle precedenti
raccolte.
GRAZIE!!
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