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VIENI, SIGNORE, GESÚ

“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”. Apocalisse 3,20

Signore, sento che ho tanto bisogno distare un po’ con qualcuno, di fermarmi, di rilassarmi, di
ascoltare e di parlare, ma non ho la forza né la volontà o il coraggio di staccare la spina.

Sono talmente frastornato dagli impegni, dal lavoro, dalle occupazioni ordinarie, che vivo la
sensazione di non essere più io a governare la mia vita, ma di trovarmi sospinto, travolto dagli
avvenimenti. Sono come un ramo caduto nel fiume che la corrente si diverte a trasportare,
impigliare, ripescare, trascinare.

Lanciami una corda, afferrami per mano, strappami alla corrente. Solo così, inzuppato e fradicio,
malconcio e sfinito potrò, però, invitarti a casa mia, e stare un po’ con Te. Non ci sarà un Natale
migliore!
Ciò che più mi disorienta, mi mette a disagio sono i cartelli stradali, le cartine geografiche, le
bussole, gli altimetri… sballati, invertiti, sbiaditi, mendaci.
Mi mancano le certezze. Non certo quelle delle cose ordinarie, momentanee, di breve respiro, ma
quelle di fondo, che illuminano, danno senso ed orientano la vita.
A chi credere? Tutti predicano paradisi terrestri, indicano sentieri facili, comodi, in discesa. Mete a
portata di mano per tutti, impegnati o fannulloni.
L’idolo, forse di sempre, ma certamente imperante, oggi si chiama ”IO”.  A lui ci si prostra in
adorazione e venerazione. E’ lui il centro, il punto di riferimento, la fonte che dà vita, la misura
della veridicità delle cose.
Quest’antica e nuova religione produce frutti di bell’aspetto, appetibili dolci al palato, ma che si
rivelano, a digestione avvenuta, dannosi alla salute, all’equilibrio, al benessere duraturo.
Il pulpito più artistico, maestoso, accattivante da cui viene proclamato e diffuso in ogni momento
questo “vangelo” è la televisione.



Essa è invadente, entra nella nostra stanza e con la forza persuasiva ci alletta, attrae, convince. Non
è il mezzo in sé, che fa parte delle meravigliose cose che l’uomo sa scoprire e inventare, ma dei
“profeti” che di esso si servono.
Ti porto quest’esempio recente, o Signore. Un personaggio conosciuto al grande pubblico per le sue
capacità artistiche ha deciso di concludere la sua vita buttandosi dalla finestra.
Un tempo, non solo questo gesto era considerato riprovevole da tutti, ma anche la persona coinvolta
subiva un giudizio negativo. Col progredire delle conoscenze scientifiche, abbiamo imparato a
distinguere l’evento, ancora ritenuto negativo e ingiustificabile, dalla persona che lo compie. Lo
stato d’animo, la situazione psicologica, la paura della sofferenza, la percezione del fallimento che
coinvolgono l’individuo c’impediscono di giudicare o condannare la persona. Al presente invece,
un tale gesto è esaltato come “il massimo esercizio della libertà individuale!” Ciò, purtroppo, è
stato detto anche da personaggi autorevoli che godono la stima ed il rispetto della gente. Il
messaggio, apparentemente innocuo, anzi compassionevole, rispettoso della libertà, veicola il
concetto che queste sono le scelte da ammirare, imitare, le decisioni da prendere se non si vuol
restare mediocri, codardi, dipendenti dal pensiero o dalla moralità degli altri.
Vedi, Signore, quanto abbiamo bisogno di uno che ci dica una parola di verità. Che voglia
veramente bene all’uomo nella sua grandezza e nella sua piccolezza, nella sua bontà e nella sua
cattiveria, nelle situazioni belle e favorevoli come in quelle pesanti e tragiche.
Uno che non segua la moda, che non cerchi il plauso a scapito della verità. Che non venda frutti
luccicanti ed attraenti, ma nocivi ed amari. Chi ci può dare tutto ciò?
L’uomo? Ma come può l’oggetto far ben funzionare l’oggetto se non leggendo le istruzioni di colui
che l’ha creato?
Solo tu, Signore, sei parola di verità. Solo tu hai in mano la chiave che disvela il modo migliore per
vivere in pienezza la vita.

VIENI, SIGNORE, GESU’ !

Grazie, Signore, perché non guardi l’uomo soltanto dall’alto, perché non ti limiti a mandare
qualcuno in soccorso, ma perché tu stesso diventi un “uomo” per essere accanto all’uomo.
Il tuo esempio non può essere scartato col dire: “Ma lui è Dio”. La tua incarnazione toglie ad
ognuno di noi questo facile alibi. Grazie perché affiancandoti a noi, ci rendi partecipi del tuo aiuto,
incoraggiamento, sprone e sostegno. Grazie per i sacramenti, ristoranti per pulirci, rifocillarci,
riposare e riprendere con lena il cammino.
Grazie per la tua pazienza, misericordia, delicatezza. Ricordaci di non approfittarne.
Grazie, perché dai un significato alla nostra vita, al nostro faticare.
Grazie, perché ci aiuti a vivere una vita serena, bella, completa, ma soprattutto perché ci hai svelato
quale sarà la nostra meta finale.
Grazie, perché mentre noi, molto spesso, ci dimentichiamo del povero, dell’infermo, dell’infelice
oppressi dalle ingiustizie che offuscano il mondo, tu sei presente in mezzo a loro e sei per noi
richiamo a non lavarcene le mani, illusi che il mondo è così e noi non possiamo far niente.

GLI APPUNTAMENTI

L’avvento è un tempo particolare di quattro settimane in cui siamo chiamati ad un impegno di
conversione:
1. PERSONALE
2. FAMIGLIARE
3. COMUNITARIO



Il personale si concretizza in scelte riservate ad ognuno di noi. Il famigliare si realizza nel tentativo
di individuare un percorso comune con i componenti della famiglia. Il comunitario è proposto dalla
comunità e consiste:
1. Ogni giovedì, ore 20.30, celebrazione dell’eucarestia.
2. Domenica, 12 dicembre, ore 15.00-18.00, Ritiro spirituale, in parrocchia.
3. Mercoledì, 22 dicembre, ore 20.30, celebrazione comunitaria della Riconciliazione
Riconciliazione individuale: venerdì, 24, dalle ore 16.00 alle 19.00

NATALE DEL SIGNORE
Ore 24.00 messa di mezzanotte
Ore   9.00 eucarestia
Ore 11.00 eucarestia

SANTO STEFANO
Ore 10.00 eucarestia e celebrazione comunitaria del battesimo

VENERDI’ 31
Ore 18.00 Canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno 2010

Ai piccoli e ai grandi, ai giovani e agli anziani, ai sani e agli ammalati, ai credenti e ai liberi
pensatori, e soprattutto a tutti i collaboratori parrocchiali, con un grazie, un sincero augurio di

BUON NATALE …e 2011


