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           “Ecco,
             sono in mezzo a voi…”

Certamente, il Signore è in mezzo a noi! La fortuna è avere l’avventura di individuarlo. Sì, perché altrimenti chiesa, funzioni, canti natalizi, riti religiosi e
profani sono come un’ubriacatura che può dare un momento di ebbrezza, ma poi passa e tutto torna come prima o peggio di prima.
E’ perfettamente inutile imporre l’amore: o c’è o non c’è. Lo sanno bene le coppie combinate d’un tempo, lo testimoniano le coppie disincantate di oggi.
Cadute le leggi che, apparentemente reggevano il tutto, emerge la precarietà e, perché no, la quasi impossibilità di una convivenza costruttiva, serena, fonte di
gioia e voglia di vivere.
Similmente avviene nella fede. O Cristo viene percepito come il tutto, il senso pieno della vita, il sole che illumina e riscalda l’esistenza e quindi sarà accolto
e tenuto come il più caro tra gli amici, o tutto si ridurrà a formalità, rifiuto, noncuranza, avversione.

BUON NATALE
L’augurio sarà quindi che, almeno ad alcuni, o meglio a molti, o possibilmente a tutti, capiti, quest’anno, quello che forse, a livello teorico, l’abbiamo sempre

percepito, ma il luccichio delle cose materiali, abbagliandoci, ci ha fatto cozzare contro gli affanni di ogni giorno e tutto è svanito con le feste dell’Epifania

che, appunto, “tutte le feste porta via”.

Ci capiti, dicevamo, di essere abbagliati da una luce intensa che, piano piano, ci faccia intravedere la figura di una persona che si fa sempre più nitida e

distinta e che, un po’ alla volta, scomparendo la luce, ci lasci alla presenza di un uomo che, sorridendo, ci dice: “Vorrei venire a casa tua!”



Sì, un uomo! Questa è la grande fortuna ed allo stesso tempo sfortuna del Natale. Un uomo con la possibilità di essere visto, ascoltato, toccato, seguito e

compreso, o semplicemente accomunato ad un pensatore, filosofo o idealista.

Quest’uomo, crescendo e prendendo sempre maggiormente coscienza di sé, s’è proclamato Figlio di Dio, Unigenito del Padre, generato non creato, della

stessa sostanza del Padre. Non è stato un millantato credito, ma l’ha dimostrato “con parole ed opere” e sigillato con la sua risurrezione da morte.

Cade così ogni poesia del Natale, sulla data, sulle leggende, i canti, le tradizioni. S’impongono, ad ogni uomo pensante ed amante della ricerca e della verità

dei grossi interrogativi. Che reazione assumere davanti a Costui? Farlo entrare? Dargli spazio nella propria vita? Intrattenersi con Lui per ascoltarlo,

interrogarlo? O lasciar correre, pensando ad altro? In base alla risposta si celebra Natale o si celebra qualcos’altro.

Attenti però a non aver in tasca il biglietto vincente della lotteria e non andare a ritirare il premio! Costui è più di un biglietto vincente.

1In principio era Cristo,
Cristo era presso Dio
Cristo era Dio.
2Egli era in principio presso Dio:
3tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
4In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
5la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno accolta…
…9Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
11Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l'hanno accolto.
12A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14E il Cristo si fece carne



e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità. Gv 1,1ss
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GLI APPUNTAMENTI  PER CIASCUNO

MERCOLEDI’ 24
Ore 16.00 – 19.00 Riconciliazione individuale
Ore 24.00 Celebrazione dell’eucarestia

GIOVEDI’ 25
Ore   9.00 Eucarestia
Ore 11.00 Eucarestia

VENERDI’ 26
Ore 10.00 Eucarestia e celebrazione comunitaria del Battesimo

MERCOLEDI’ 31
Ore 18.00 Canto del Te Deum

MARTEDI’ 6
Ore 15.00 Benedizione dei genitori e dei bambini



Ragionando a voce alta…

Quest’Avvento non potremo dimenticarlo facilmente. Sì, perché Avvento significa attesa, frenesia di preparativi, curiosità di vedere, entusiasmo d’incontrare,
gioia di accogliere. Nel nostro caso, Cristo via, verità e vita!
Invece, in queste settimane, l’attenzione assillante dei giornali, delle televisioni e la maggior parte dei nostri discorsi sono sul diritto o meno di morire quando
si vuole e su chi può aiutare a morire. Neppure c’impressiona o ci rattrista il discutibile gusto di propagandare nomi di volontari, medici, strutture e
metodologie atte a raggiungere lo scopo.
Ognuno ha diritto di decidere per se stesso! Ma è proprio vero? Il ramo per il tronco? Il tronco per il frutto? Le foglie per le radici? Siamo veramente così
neutri gli uni per gli altri? O esistono affetti, relazioni, solidarietà che vanno oltre al semplice tornaconto del singolo? Eluana è per noi un problema? Sì.
Costringendoci però, a ragionare, a discutere, ad uscire dal nostro calduccio, a prendere posizione, ad accorgerci che incarnare le idee – cioè renderle
operative - è più complesso di quanto alle volte immaginiamo, lei può essere per la collettività, più preziosa di tante vite condotte in modo insignificante,
anche se fisicamente efficienti!


