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“Ecco, io vengo…”
Mi ha sempre impressionato la frase che si trova nell’ultimo libro della bibbia, l’Apocalisse: “Ecco,
io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò
con lui ed egli con me” Ap. 3, 20.
In queste poche righe è rappresentato lo stile di Dio. Il Signore, nel natale, viene per tutti, ma non fa
violenza ad alcuno. Presso chi l’accoglie si ferma e da chi - distratto dalle mille cose umane, - non
s’accorge di Lui, si ferma rispettoso, aspetta, non disturba, pazienta.
Grandezza e tragedia del dono della libertà che Dio concede all’uomo!
La libertà è capacità di scelta, di dire si o no, d’essere costruttori di un’azione, un comportamento,
un progetto. Nello stesso tempo è possibilità d’errore, fallimento, cattiveria, sopruso, occasioni
perse. “Sto alla porta e busso”. Il natale è nelle nostre mani e nessuno può decidere per noi. Aprire
la porta, socchiuderla, guardare dallo spioncino o tenerla chiusa. Riflettere bene su questo per non
fare la scelta sbagliata, è il modo migliore di celebrare l’avvento. In ogni scelta c’è un rischio da
correre, qualcosa da lasciare. Aiutiamoci a centrare l’obiettivo.

A proposito dei crocifissi e presepi nelle aule...

Un giorno Marco, giovane perbene, brillantemente la ureato in giurisprudenza, di
piacevole compagnia, che non ha mai dato dispiaceri  o serie preoccupazioni ai
genitori, vuole sperimentare l’arte del contadino.
S’attrezza di tutto punto, compera una tuta, i guan ti, un grosso cappello per
ripararsi dal sole, gli strumenti necessari al lavo ro e scende in giardino.
S’imbatte in un maestoso albero, dalla chioma folta , i rami ordinati, le foglie
abbondanti, di un colore verde che ben s’intona al rosso fiammante di profumate
mele che giocano a rimpiattino tra le foglie.
Rimane incantato, estasiato.
S’avvicina un po’ e delicatamente, ripulisce i rami  da qualche foglia sciupata
dal vento o appassita. Controlla meglio e scopre qu alche piccolo ramo spezzato e
oramai morto, che con cura rimuove. Scorre poi, lun go il tronco liscio e dalla
corteccia in buona salute, asportando dei germogli che, crescendo qua e là,
potrebbero indebolire la pianta. Piegandosi poi fin o a terra scopre con enorme
sorpresa che appena sotto le prime zolle ci sono de i rami, che non hanno né
foglie né frutti, ma soltanto dei piccoli filamenti . Scava ancora e con
disappunto costata che quei rami vanno in profondit à ed hanno una certa



robustezza. “Che fanno questi rami? Sono inutili, a nzi tolgono sostanza alla
pianta!” pensa tra sé e decide di tagliarli. Soddis fatto, ma stanco per la
fatica, se ne torna a casa. Il giorno dopo è ancora  davanti all’albero per
ammirarne la magnificenza. Così il terzo, il quarto  e via di seguito.
Un giorno nota, con disappunto, che la lucentezza d elle foglie ha perso
tonalità, anzi, alcune sembrano appassire. Preoccup ato tiene sotto controllo
l’albero, ma il male sembra aumentare con il passar e dei giorni. Corre ai ripari
innaffiandolo, mettendo del concime, niente da fare , anzi ora pure le mele
sembrano raggrinzire. Passa ancora un po’ di tempo e le foglie sono tutte
reclinate, le belle mele si sono rattrappite e scol orite. Ancora un po’ di tempo
e l’albero, deposto il suo splendore, è morto!
Il povero Marco non si dà pace, né riesce a capacit arsi come ciò possa essere
accaduto.
Ci sono troppi Marco al giorno d’oggi che dall’alto  del ramo “pontificano” in
tutte le direzioni e su qualsiasi argomento senza a ccorgersi che, se sono lassù
paffuti e rubicondi, è perché in basso, sottoterra,  ci sono le radici!
Chi può capire, capisca.

Don Renato

L’aspetto negativo e positivo della crisi economica

Il risvolto negativo di una crisi economica non ha bisogno di tante spiegazioni o lunghe
esemplificazioni. La perdita del lavoro, la difficoltà di giungere alla fine del mese, per alcune
persone o famiglie, non può lasciarci indifferenti. Soprattutto perché le ristrettezze, i tagli andranno
a colpire, come sempre, chi ha di meno o non ha la forza contrattuale di farsi valere.

C’è, al contrario una parte positiva . In un mondo ubriacato dall’avere, dal possedere, dalla frenesia
del correre, del pensare esclusivamente a se stessi, il fermarsi, il ridimensionarsi, l’avvertire la
precarietà, il bisogno dell’altro, riportano l’uomo nella giusta dimensione.

“Sei giorni sono per te, il settimo è per me”, dice il Signore. Non è un’esigenza da parte di Dio
d’avere noi ai suoi piedi in adorazione, ma, al contrario, un comando in favore degli uomini. E’
fermandoci che noi abbiamo la possibilità di riflettere, di domandarci se vale la pena spendere tante
energie in tutto quello che stiamo facendo o non è meglio lavorare in profondità più che in quantità.
Abbiamo la casa più bella, ma meno frequentata, la macchina più accessoriata, ma la stereofonia ci
impedisce di dialogare…
Il bambino, un tempo, sentiva raccontare da papà che l’uomo è stato creato da Dio ed è la creatura
più alta nella scala dei valori. Tutto è stato affidato a lui: “Crescete, moltiplicatevi e governate la
terra” Genesi 1,28. Ora, il bambino riceve un’altro messaggio: l’uomo è fatto per consumare, è
importante in quanto consuma, è un ingranaggio di un sistema economico che l’ha reso schiavo,
numero!

L’Avvento può essere il tempo propizio per dedicarci di più e meglio a noi stessi, per riportare
almeno un po’, le cose che ci circondano, al nostro servizio, per cogliere e gustare il bello degli
affetti, delle relazioni, di ciò che abbiamo e di quello che siamo.
Sentiremo emergere da noi parole di gratitudine, ringraziamento, speranza, gioia di vivere.
Ci accorgeremo di “Uno” che abbiamo un po’ trascurato, perché ci sembrava ingombrante, esigente
fatto per altri, mentre era proprio Colui che andavamo istintivamente cercando, ma confuso e celato
da altri nomi, sotto altri aspetti. Buon Avvento ad ognuno di noi!



GLI  APPUNTAMENTI  PER CIASCUNO

1. Con noi stessi
E’ il primo appuntamento. “Prepara la via al Signore, raddrizza la strada, colma le buche, abbassa i
dossi, tagli i rami che ostruiscono il passaggio”.
In questo caso non ci sono appalti da affidare, né tangenti da poter offrire perché altri lavorino al
mio posto.

2. Con la nostra famiglia
Amando si desidera il bene delle persone amate. Un cammino, almeno parziale, fatto insieme è una
grazia che, chi la sperimenta, non l’abbandona facilmente. Non elaborare grandi progetti, scegliere
cose semplici e concrete saranno il segreto per una buona probabilità di riuscita.

3. Con la nostra comunità
E’ la palestra migliore, perché non ci sono vincoli di sangue, interessi economici o sociali a favorire
il senso d’appartenenza, di collaborazione, ma semplicemente un fondamento teologico. La fede in
Cristo è come una moneta. Ha un dritto ed un rovescio. Il dritto è la persona, il rovescio è la
comunità. Quanto questo sia giusto lo sperimentiamo in famiglia. Per essere felici, non è sufficiente
la salute personale, ma anche quella degli altri come, al contrario, la sofferenza di uno diventa il
disappunto di tutti.

Ecco il cammino comunitario.

1. Ogni giovedì, ore 20.30, eucarestia della comunità
2. Venerdì 19, ore 20.30, celebrazione comunitaria della Riconciliazione
3. Domenica 21, ore 15.00–18.00, ritiro spirituale, oratorio parrocchiale

 La raccolta di Natale. La parrocchia ha bisogno di essere sostenuta prima di tutto con la
preghiera, in secondo luogo con la collaborazione delle persone, in terzo con l’offerta per le spese di
gestione. Nonostante le difficoltà del momento, confidiamo nella vostra generosità e vi ringraziamo
anticipatamente.
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