
                       PARROCCHIA DI PASSONS

Passons News

Dicembre 2009

STA PER VENIRE IL SIGNORE !

“Regem venturum Dominum, venite adoremus”. Sta per venire il Signore, venite, adoriamo. Lungo
il corso dei secoli, nella liturgia dell’avvento, ma soprattutto nella novena del Natale, i cristiani
hanno cantato e cantano questo ritornello. A Natale, per la duemilanovesima volta, vogliamo
prepararci a festeggiare questo compleanno? No! Perché è qualcosa di più, di un semplice
compleanno. Nel linguaggio comune, il compleanno è il ricordo, anno dopo anno, di un fatto
avvenuto in un tempo che si allontana sempre più dal presente. Nella celebrazione liturgica, invece,
non si ricorda, ma si attualizza un avvenimento. La venuta del Signore si realizza, qui ed ora, con la
stessa intensità e ricchezza spirituale del fatto storico, avvenuto tanti anni fa.
La preparazione, quindi, è reale. L’attesa veramente emozionante. La venuta certamente una grazia.
Questo è il tempo di rimboccarci le maniche, per un cammino che ci veda rientrare in noi stessi, nel
nostro profondo e domandarci che cosa debba essere fatta sparire in tutta fretta e che cosa, al
contrario, vada collocata in bell’evidenza per quando giungerà l’Ospite divino. Buon lavoro per
tutti!

Per riflettere insieme

Leggendo con attenzione la bibbia, facilmente evidenziamo due modi di comportarsi del popolo e
dei capi nei confronti di Dio. Il primo è un rapporto segnato dall’alleanza che si realizza sul Sinai.
Le tavole della legge, infatti, sono le clausole del patto. “Voi osservate queste leggi, ed io sarò il
vostro Dio, difensore e amico che vi proteggerà dai nemici e vi assisterà nei bisogni”. Il secondo è
l’altalenare della fedeltà a questo patto da parte degli uomini, al contrario di Dio che resta sempre
fedele. Notiamo come tutte le volte in cui le difficoltà materiali o l’incombente minaccia dei nemici
sono alle porte, il popolo è devoto ed ossequiente alle leggi del Signore. Al contrario, quando le
cose vanno bene, la prosperità materiale assopisce e soffoca l’anelito spirituale. In questo modo il
patto tra Dio e gli uomini è disatteso. Dio manda i suoi profeti a scuotere le coscienze, ma non
sempre questi messaggeri raggiungono il loro scopo. Il Signore, allora, ricorre ai castighi o con la
siccità, o con le invasioni, o con altre calamità. Il popolo si ravvede e ritorna alla fedeltà. Questo
processo si ripete ciclicamente.
Siamo nel vecchio Testamento e gli autori mettono in mano a Dio il metodo del bastone e della
carota!



Noi viviamo nello spirito del nuovo Testamento. Cristo è la sorgente del nostro credere, il punto di
riferimento e Lui c’insegna che Dio vuol bene ai suoi figli e difficilmente manda le disgrazie
perché si ravvedano. Le disgrazie, purtroppo, siamo noi a procurarcele da soli.
Dio è la guida esperta che indica il sentiero sicuro verso la meta. Noi, a volte, facciamo come capita
in montagna: lasciamo il sentiero battuto, sicuro per avventurarci lungo accorciatoie che ci
sembrano migliori, più adatte, più veloci. Questi viottoli però, ci portano sì alla meta,
maggiormente accaldati, stanchi, sfiniti, se non ci disperdono o smarriscono nel bosco. Vogliamo
fare da soli! Pare essere il pensiero comune, dominante, trionfante... Stato laico, Nazione
emancipata, Comunità moderna sono gli slogan per ogni paletto che viene infranto. Questo, in
parte, ci troverebbe d’accordo se non celasse il progetto di innalzare l’uomo sull’altare
dell’onnipotenza, ponendolo come supremo punto di riferimento, metro indiscusso della verità su di
sé e sulle cose.

E’ l’inesperto che non conosce la montagna, che non sa leggere la carta, che non sa valutare i
pericoli e che rifiuta l’aiuto soltanto per non sentirsi dipendente da Qualcuno. Non ci riferiamo,
naturalmente, agli aspetti materiali nei quali l’uomo, se vuole, sa compiere cose meravigliose –
siamo chiamati a completare la creazione di Dio! – ma evidentemente all’aspetto spirituale
dell’uomo, al senso della vita, della morte, della sofferenza, della cattiveria, del male…

DIO NON STA A GUARDARE

Se possiamo permetterci un’immagine umana, Dio non sta, su una nuvoletta, a guardare il via vai
degli uomini. Non si diverte a seminare zizzania, come facevano gli dei pagani. Dio si lascia
coinvolgere, vuol entrare nella storia – Lui, il padrone della Storia – per essere vicino alle vicende
umane, per proporre una strada, per dare una mano, per essere di guida a tutti coloro che lo
vorranno seguire.
Questa è l’Incarnazione, questo sarà Natale. Una prova tangibile del suo amore per tutti gli uomini,
dagli ultimi fino a chi ritiene di essere il primo.

Dalla bibbia…

* Io ti conosco e so quando ti siedi e quando ti alzi. Io conosco le tue vie. Perfino i capelli del tuo
capo sono tutti contati.
* Tu sei stato creato a mia immagine.  In me vivi, ti muovi e sei.
* Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto.
* Ti ho scelto per un’eredità.  Tu non sei un errore. Io ti ho fatto in modo stupendo.  Per darti un
futuro di speranza. Io non smetterò mai di benedirti. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili.
Perché ti amo di un amore eterno.
* Quando hai il cuore rotto, io ti sono vicino, asciugherò ogni lacrima dal tuo volto.
* Io sono tuo Padre e ti amo nello stesso modo con cui amo mio figlio, Gesù. Egli è l’impronta
della mia essenza. E’ venuto a dimostrare che io sono per te e non contro di te.
* Se tu accetti mio figlio Gesù, ricevi me e niente potrà separarti dal mio amore.
* La mia domanda è: vuoi essere mio figlio? Io ti aspetto!

CONCRETAMENTE

Affinché tutto non resti nel vago, ti proponiamo alcune piste di lavoro.

1. La preghiera. E’ un’occasione per rientrare in te stesso, riflettere, dialogare con Dio. Non sia
soltanto una recita di formule! Dio ha bisogno di parlarti. Ascoltalo nel silenzio, nella
contemplazione.



2. Il digiuno. Astenendoti liberamente da cibi o da altre piccole cose ti alleni a dominare te stesso.
In questo modo sarai tu a determinare le scelte e i comportamenti, non il tuo carattere, le tue
passioni o i tuoi capricci.

3. La carità. E’ una virtù, quindi qualcosa di più delle semplici offerte in denaro – ci saranno tante
occasioni in questo senso, non ultima la raccolta della busta natalizia per sostenere le attività
della parrocchia – essa ci richiama alla sensibilità nei confronti degli altri.
Carità, quindi, è riconciliazione con chi è stato offeso o trascurato. Carità è la visita a chi è solo.
Carità è uscire dal proprio guscio per mettersi, almeno un po’, al servizio di chi ha bisogno:
persone, comunità, associazioni…

Tre gli ambiti d’impegno:
1. Personale - 2. Famigliare - 3. Comunitario

gli appuntamenti comunitari

1. ogni giovedì, ore 20.30 celebrazione eucaristica
2. domenica 20, ritiro spirituale, ore 15.00 - 18.00 – in parrocchia
3. martedì 22, ore 20.30, Riconciliazione comunitaria

Non lasciamoci prendere soltanto dalle esteriorità. L’avvento, tempo propizio per migliorare
noi stessi, è diventato il tempo delle cene, acquisti, regali, feste…

Più sapremo impegnarci nell’attesa, nella preparazione spirituale ed interiore e maggiore
sarà la gioia dell’incontro con Gesù che viene a ridarci speranza, gioia di vivere e prospettive
migliori!


