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Che cosa dobbiamo fare? 
 

Ecco l'uomo dell'Avvento, l'ultimo dei profeti: Giovanni, figlio di Zaccaria. Con la sua 
tipica precisione, Luca ci fa passare davanti agli occhi la carrellata dei potenti del 
tempo. Certo, all'evangelista interessa inquadrare il contesto storico, ma ci vuole pure 
far cogliere la dispersione della dominazione straniera e il numero di potenti che si 
contendono quella terra. In questa sfilata di nomi e poteri, c'è però una svolta inattesa. 
La Parola di Dio non va alla ricerca di uno di quei grandi della terra, non si aggira tra i 
templi sacri, ma scende su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Mi piace davvero 
questa contrapposizione, sembra quasi che Luca abbia volutamente costruito un 
quadro ridondante per esaltare l'investitura del profeta nel deserto. I palazzi del potere 
non vengono nemmeno sfiorati, la logica di Dio inizia a svelare la sua inaudita novità. I 
criteri di scelta e di elezione sono diversi da quelli degli uomini e del mondo. Non il 
potere, la forza, la fama o la gloria, ma un criterio misterioso guida i privilegi offerti da 
Dio. In questa pagina incontriamo Giovanni, presentato più come profeta e predica-
tore, che come asceta e battezzatore. Sappiamo poco di lui: figlio di Zaccaria, vive nel 
deserto, viaggia nella regione del Giordano e annuncia un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Nelle sue parole, che riprendono quelle del grande Isaia, 
troviamo le caratteristiche di una nuova "A" che guida il nostro cammino di Avvento, 
quella di "Attesa". E già, perché è facile dire che attendiamo Gesù. Ma che vuol dire? 
Da che parte si inizia? Basta fare un bel presepe e tentare di non farci coinvolgere 
nelle spreconerie del natale commerciale? Beh, già questo non è male, ma le esigen-
ze della vera conversione ci portano oltre. Mi ha sempre colpito l'esigenza della propo-
sta di Isaia che Giovanni riprende: raddrizzare i sentieri, riempire ogni burrone, abbas-
sare ogni monte e ogni colle! Però... Qui non c'è davvero spazio per il compromesso, 
non basta dare qualche ritocchino qua e la... Lo stile dell'attesa che Giovanni ci pro-
pone è quello di un cantiere in pieno lavoro! […] "Che cosa dobbiamo fare?". Le folle, i 
pubblicani e i soldati vanno da Giovanni, nel deserto, svuotano nelle sue mani la loro 
confusione, il desiderio di trovare senso e un orientamento sulla vita. […] Alla doman-
da che ricorre tre volte non risponde come un moralizzatore catastrofico e nemmeno 
propone una fuga dal "mondo malvagio". Le parole di Giovanni sono di un'attualità 
davvero disarmante! Ci sono molte persone che rinunciano anche solo all'idea della 
conversione, perché pensano che alcune situazioni della loro vita siano un vincolo: 
con questo lavoro non se ne parla..., in un posto come questo proprio non è possibi-
le..., se fossi più giovane e più in forze magari... Le risposte di Giovanni ci fanno 
invece intuire che è dentro la normalità e la quotidianità che deve prendere forma la 
conversione della vita per accogliere il Veniente. Il Battista non propone rivoluzioni di 
vita, ma una vita rivoluzionaria! Qui scopriamo la terza "A" del nostro Avvento: Amore. 
Quello proposto da Giovanni è ancora una forma iniziale, Gesù porterà a compimento 
le declinazioni dell'amore, ma occorre partire da qui: condividere il cibo e i vestiti; le 
tasse non devono essere calcolate in base all'avidità, ma in modo giusto, rispettoso di 
tutti; i soldati devono fare il loro dovere, senza approfittare della loro forza per arroton-
dare gli stipendi a scapito della povera gente. È nella quotidianità della nostra attesa 
che può prendere forma una vita rivoluzionaria. È  l'Amore che può aprire il cuore al 
Veniente. È l'Amore che può trasformare il luoghi della grigia monotonia quotidiana, in 
un arcobaleno di possibilità nuove per vivere come testimoni dell'Atteso. È  l'Amore 
che può trasfigurare i fratelli e le sorelle che abbiamo vicini, che può cambiare il nostro 
sguardo su di loro.  

don Roberto Seregni    

II domenica di Avvento – i figli del Regno 

Bar 4,36-5,9; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
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Come decorazione aggiuntiva alle 6 candele delle 6 domeniche d’Avvento ab-

biamo posto una pianta ornata con foglie d’alloro e bacche rosse. La pianta è un 

fico del frutteto parrocchiale che non ha mai prodotto frutti. Il parroco, seguen-

do il Vangelo (Lc 13,6-8), negli ultimi 3 anni gli aveva rivolto particolari atten-

zioni ma, niente da fare, niente frutti!  

Non dobbiamo scoraggiarci nel percepire scarsa fruttuosità nella nostra vita. Tentiamo di metterci più cura, più testa e, se nulla 

succede, bisogna avere il coraggio di scelte più radicali: non solo aggiustamenti, ma conversione vera e propria! Altro signifi-

cato della pianta è il collegamento alla “radice di Iesse”. Nella Bibbia si menziona esplicitamente che Gesù è l’insperato sboc-

ciare di vita da una radice (quella della dinastia regale di Iesse-Davide) del tutto inaridita. È invito alla Speranza: pur in tempi 

grami e mortificanti, grazie a Dio e alla sua Venuta (Avvento significa Venuta) ci sono persistenti ragioni di vita. L’”albero 

dell’Avvento” acquisirà ulteriore significato se lo trasformeremo nell’”Albero dei desideri”. Soprattutto i bambini (ma non 

solo) sono invitati a scrivere le mitiche letterine a Gesù Bambino che appenderemo (dall’8 al 22 dicembre) proprio ai rami della 

nostra pianta. In queste letterine siamo invitati a chiedere un dono per noi (ciascuno per sé) e due  doni per qualcun altro. 

Speriamo che Gesù Bambino possa leggerne di belle! 

 
 
 

 

 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 10 dicembre, ore 18,30); oratorio 
(martedì 10 dicembre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 11 dicembre, ore 21,00); educatori preadolescenti, 
adolescenti, giovani (venerdì 20 dicembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 23 dicembre, ore 21,00); cultura 
(venerdì 17 gennaio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 8 febbraio, ore 9,30);  missioni 
(lunedì 24 febbraio, ore 18,30). 

  Domenica 15 dicembre ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI operanti in parrocchia. 

  Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre NOVENA DI NATALE. 

 Domenica 9 febbraio 2014 inizia il CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO: nove incontri (fino a domenica 6 aprile 2014), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. È possibile iscriversi 

presso la Segreteria Parrocchiale o via mail indicando nome e cognome della coppia, un recapito telefonico e 
la data indicativa in cui si intende celebrare il Rito del Matrimonio e specificando se della parrocchia o fuori 
parrocchia. È opportuno avere, prima che inizi il corso, un colloquio con il Parroco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

In un periodo straordinario della nostra storia, 

rappresentato dalla più grave crisi economica 

del secondo dopoguerra, ci si interroga da più 

parti sugli strumenti e le modalità per ridare 

una fattiva speranza alla nostra società.  

domenica 8 dicembre 

ore 16, 00 

salone parrocchiale 

Presentazione volume  

non profit 

Un nuovo inizio 
di Oscar Magrassi 

editore CVS di Roma 
 

Un’appassionante e appassionata raccolta di 

idee e testimonianze per un rinnovato interesse 

verso l’impegno politico e sociale. 

Il ricavato al Centro di riabilitazione polifun-

zionale di Moncrivello (Vercelli) del CVS 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                               

Il volontariato trova scarso coinvol-

gimento fra i giovani lombardi. Il 59% 

circa non ha mai svolto un servizio e 

solo l’8,5% vi si dedica attualmente 

in modo continuativo. È uno dei ri-

sultati che emergono dalla sezione 

dedicata a «Volontariato e impegno 

civile» del Rapporto Giovani, la ricer-

ca dell’Istituto Giuseppe Toniolo, in 

collaborazione con Fondazione Cari-

plo e Università cattolica, sui giovani 

residenti in Lombardia dai 18 ai 29 

anni effettuata da Ipsos 

(www.rapportogiovani.it). I dati rela-

tivi al campione lombardo si disco-

stano di quasi 6 punti rispetto a 

quello nazionale, da cui emerge che 

il 64,7% «non ci ha mai provato». Un 

dato piuttosto sorprendente rispetto 

alla generale impressione di un uni-

verso giovanile impegnato in questo 

settore. L’indagine mostra una diffe-

renza di sensibilità tra gli uomini e le 

donne. I maschi che non si sono mai 

impegnati sono in Lombardia 10 

punti superiori alle femmine: 64% 

contro il 54%. Anche il titolo di stu-

dio ha un peso, con rilevanti diffe-

renze: il 67% di chi a un livello di 

scolarizzazione più basso non ha mai 

fatto volontariato contro il 51% di chi 

ha un titolo alto. Infine i partiti e i 

movimenti politici. Già in passato il 

Rapporto aveva evidenziato la scar-

sissima fiducia dei giovani verso le 

istituzioni. E il dato non cambia: solo 

il 3% circa dice di impegnarsi saltua-

riamente o con continuità in una for-

mazione politica, gruppo o movi-

mento. […] «Leggo questi dati come 

la conseguenza per decenni della se-

minagione di uno spirito individuali-

stico ed egoistico». È la prima rea-

zione di don Roberto Davanzo, di-

rettore della Caritas Ambrosiana, da 

sempre tra le più importanti realtà 

che impegnano volontari, ai risultati 

del Rapporto Giovani del Toniolo. «I 

giovani recepiscono più di tutti gli 

elementi di novità: in particolare una 

predicazione di paura verso l’immi-

grazione, di chiusura identitaria, di 

ripiegamento sul proprio interesse. 

Tutto questo si è legato a un clima di 

precarietà, di insicurezza sul futuro, 

sul lavoro, sulla possibilità di farsi 

una famiglia. Perciò produce questo 

risultato perverso, di un ripiegamen-

to sul proprio tornaconto». Una re-

sponsabilità che cade anche sulle i-

stituzioni. «Il fatto stesso che è limi-

tato l’impegno dello Stato a favorire 

esperienze significative di volonta-

riato continuativo come il servizio ci-

vile (che ha sostituito l’obiezione di 

coscienza), alla lunga diventa un ele-

mento culturale negativo - afferma 

Davanzo. Ormai stanno diventando 

talmente pochi i giovani che possono 

accedere a questo tipo di esperienza 

che anche l’incidenza sulla cultura è 

bassissimo». Non manca allora la 

preoccupazione espressa dal diretto-

re Caritas: «Abbiamo tirato su una 

generazione di egoisti, di persone 

che non si sono mai poste di fronte 

alla possibilità di regalare qualche 

cosa di sé agli altri. Questi giovani si 

sono privati della possibilità di cre-

scere guardando la vita con occhi di-

versi, non commerciali, che ti fanno 

percepire che è proprio il bene che tu 

fai ciò che ti fa star bene, che ti ren-

de più contento di te. Una genera-

zione dominata dalla logica commer-

ciale saprà sempre meno vivere la 

gratuità e il dono, che sta alla base 

di ogni bella relazione di amicizia e 

di affetto». Ma la Caritas non si tirerà 

indietro: «Continueremo a fare quello 

che abbiamo sempre fatto: offrire al 

mondo giovanile la possibilità di 

mettersi in gioco con esperienze di 

gratuità di qualità, dove i giovani non 

sono abbandonati a loro stessi; ini-

ziative che abbiano il respiro del 

mondo. Lo faremo, non perché siamo 

alla ricerca di “forze lavoro” a costo 

zero, ma perché siamo convinti che 

questa sia la strada da percorrere se 

solo ci teniamo a un futuro del Paese 

che sia migliore del nostro passato». 

È perplesso don Maurizio Tremolada, 

responsabile del Servizio giovani 

diocesano, alla lettura dei dati del 

Rapporto dell’Istituto Toniolo. «Noi 

abbiamo avuto riscontri diversi, al-

meno qui in Lombardia» spiega. «Se-

condo un’indagine promossa dagli 

Oratori delle diocesi lombarde, più 

del 30% delle persone che fanno par-

te di questi gruppi hanno avuto una 

esperienza in movimenti, associazio-

ni e gruppi di volontariato». Poi don 

Tremolada si pone una domanda: 

«Un’attività come quella degli educa-

tori in parrocchia, quanto viene con-

siderata esperienza di volontariato 

come le altre? Eppure lo è...». Don 

Maurizio allora prova a chiedersi da 

che cosa può derivare quel dato del 

64,7% di giovani che non hanno mai 

fatto volontariato: «Forse la crisi da 

un lato può aprire al volontariato, e 

dall’altro invece chiudere» afferma. 

«Certo, noi riscontriamo il contrario. 

La crisi fa vedere con occhi diversi le 

persone che hanno bisogno». In ogni 

modo Tremolada ammette che «i ra-

gazzi fanno fatica a entrare in gruppi 

stabili. Anche il volontariato, perciò, 

ne risente. Magari l’esperienza si 

prova, ma poi non si continua». Inol-

tre c’è un aspetto spesso e volentieri 

trascurato: «Noi riscontriamo spes-

sissimo come il volontariato per i ra-

gazzi sia una occasione di evangeliz-

zazione, di scoperta o riscoperta 

della Buona notizia». Quanto alla po-

litica, infine, il dato non stupisce: «La 

disaffezione, la lontananza, la sfidu-

cia nella classe politica da parte delle 

giovani generazioni è un fatto più 

che acclarato». Le ragioni vanno ri-

cercate «nella congiuntura italiana, 

che fa emergere gli aspetti della ma-

lapolitica e dell’ingiustizia, molto 

percepiti dai giovani». Il loro approc-

cio, per di più, «non è diretto, ma 

spesso passa per il sociale».  

 

(Testi tratti da: Rapporto giovani - 

Istituto Toniolo - 

http://www.incrocinews.it/milano-

lombardia)

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

domenica 17 novembre, euro 1416,30. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 1570,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale) euro 200,00. Pro parrocchia, euro 
190,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
                                        
 

 

 HUANQUI SANCHEZ CAMILLA NOEMI, OLIVA RIOS ALESSIA, 
BUONAFINE FRANCESCO CLAUDIO, che ricevono il S. Battesimo. 

 
 

 
 

  
 
 

Domenica   24 2a domenica di AVVENTO – I figli del Regno 

 ore 11,00  incontro GENITORI bambini/e  3a ELEMENTARE  

 ore 15,00 (a S. Maria Liberatrice) 5° FESTIVAL DECANALE delle Corali 

parrocchiali (programma scaricabile dal sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

Continua fino a domenica 1 dicembre la FIERA DI BENEFICENZA. Aperta tutti i 
giorni dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00. Troverete prodotti 
gastronomici, oggetti per la casa, abbigliamento…e altro. 

Lunedì  25 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera per i nostri 
ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 3a e 4a 
ELEMENTARE (a Fatima) 

Sospeso PELLEGRINAGGIO al Sacro Monte di CREA per scarse adesioni 

Martedì  26  ore 10,00 AMICI IN RICERCA: Antonio Vivaldi e la Scuola veneziana. 
Relatrice: Dr. Silvia Mazzalai 

Mercoledì  27  ore 17,00  incontro GENITORI ragazzi/e  1a MEDIA (altra opportunità: dome-

nica 1 dicembre ore 11,00) 

Giovedì  28  ore 16,00 – 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 

                 oppure  

 ore 21,00  

4° incontro CORSO BIBLICO decanale 

LA VIA DELLA CROCE E LA SEQUELA. 

LO SNODO CENTRALE DEL VANGELO  (Marco  8-10) 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

 ore 19,30 ritrovo a Fatima per  GRUPPO GIOVANI  

serata decanale di EMMAUS 

Venerdì  29 Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima), pre-
ghiera per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

Sabato  30 S. Andrea 

 ore 16,00 FESTA volontari e assistiti BANCA DEL TEMPO 

Domenica   1 

dicembre 

3a domenica di AVVENTO – Le profezie adempiute 

 ore 11,00  incontro GENITORI ragazzi/e  1a MEDIA 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Chiusura FIERA DI BENEFICENZA 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

La Parola di Dio va innanzitutto creduta e accolta, poi non può essere trattenuta. 

II percorso dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio che quest'anno 

viene proposto ha nella sua sostanza questa tensione missionaria: incontrare la 

Parola, condividerla, avvertirne la forza che spinge nella realtà della vita quoti-

diana, nel contesto concreto della propria città e del proprio quartiere, per diven-
tarne annunciatori e testimoni. 

Lunedì  9 dicembre ore 21,00 oppure martedì 10 dicembre 

ore 16,00 secondo incontro (pagg 37/47 del sussidio VA’ IN UNA GRAN-

DE BABILONIA E GRIDA!) 

 

http://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3496

