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Letture di domenica 18 dicembre:
Isaia 7,10-14; Salmo 23; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Martedì 13 ore 20,30 Lectio divina per politici e operatori nel sociale 
presso Ascensione

Mercoledì 14 Adorazione dalle 8,30 alle 19,00
Venerdì 16    ore 9,15 incontro  su "Il verbo si fece carne" presso 

Pentecoste, ore 21,00 presso Ascensione 
Domenica 18 ore 15,30 concerto di Natale presso Pentecoste

Apro il giornale e trovo…
“Tasse non pagate: buco di 795 miliardi  tra imprese
fallite, morti e nullatenenti” “Per la corte dei conti
si può ricuperare solo il 4,8%”.(La Stampa  18 ott.).
Dice l’articolo che si punta a ricuperare 4 miliardi. Pos-
siamo aggiungere i tantissimi miliardi di evasione del-
l’IVA, i tantissimi miliardi di soldi dati  “in nero” e i
tantissimi miliardi di tangenti che non pagano tasse e
il giro enorme di denaro e di beni delle mafie. Il go-
verno in questi giorni ha presentato una legge di bi-
lancio di 27 miliardi tra il “prendere” e il “dare”,
facendo discutere tutti i partiti, i sindacati, gli indu-
striali, la commissione europea…, ognuno tirando
dalla propria parte la “coperta corta”  e cercando di
guadagnare consensi. Chi non protesta è il “popolino”, perché non ha strumenti, non
riesce sempre a comprendere tutto, è bombardato da messaggi in contraddizione,
composti  da slogan che “tirano l’acqua al proprio mulino”. E il popolo paga mugu-
gnando in silenzio e qualcuno sperando di portare a casa “una piccola manciata” di
euri o intravedendo la possibilità di evadere qualcosa. Di fronte a questo  c’è solo da
vergognarsi, perché l’evasione per il cattolico popolo italiano è una cultura, è voler es-
sere più furbi a costo di evadere qualcosa, anche poco. Probabilmente questa menta-
lità e atteggiamento è da “stupidi”, perché in fondo in fondo, ne guadagna sempre chi
sta meglio, i ricchi, i potenti come possiamo constatare. Il popolo sta sempre peggio,
infatti i dati della Caritas dicono che i poveri sono aumentati  di alcuni milioni, le infra-
strutture pubbliche sono peggiorate: le scuole vanno a pezzi, le strade e il suolo pub-
blico sono pieni di falle, la sanità... aspetta!, i “cervelli” fuggono perché non vi è ricerca,

TASSE NON PAGATE

cordia di Dio. Il dubbio di Giovanni, in
qualche modo, accomuna tutti noi nel
nostro cammino di fede. Avere dubbi
ed incertezze è normale in un percorso
di ricerca. La fede granitica, mai sotto-
posta a confronto, acritica, invece può
sconfinare nel fanatismo o nell’intransi-
genza, diventando poco misericordiosa.
Anche a noi può succedere, dopo tanti
anni di educazione religiosa e di fre-
quentazione attiva della parrocchia e
della messa e di impegno nel sociale,
di aspettarci che il messaggio cristiano
sia stato compreso, che la società
debba essere migliore, più civile e giu-
sta, che la Chiesa sia diventata vera te-
stimone di Cristo; proviamo delusione
per ciò che non è successo e incom-
prensione e stupore per i dubbi e le
incertezze che hanno portato molti ad
allontanarsi dalla pratica della fede.

Forse anche noi ci siamo irrigiditi nelle
nostre “certezze”? 
La risposta di Gesù a Giovanni che du-
bita è di osservare la realtà: ciò che
aveva predetto Isaia si sta concretiz-
zando: i ciechi vedono, i sordi odono, gli
storpi camminano. Questi fatti concreti
sottendono un discorso di più ampio re-
spiro: il cieco che non vede è colui che
perde l’orientamento e smarrisce la via;
il sordo è colui che ascolta solo se stesso
e fatica a percepire le esigenze del pros-
simo e del mondo circostante; lo storpio
è colui che non muove un passo e che si
aspetta tutto dagli altri. 

È l’incontro con Gesù il Messia e con la
Parola che trasforma ed illumina deter-
minando il vero cambiamento che av-
viene in noi stessi.

Nadia, Barbara, Cino.



Giovanni è in prigione; si aspetta di es-
sere liberato, così come tutti in Israele
attendono un Messia potente che li li-
beri dall’oppressione dei Romani. Ma la
scarcerazione non giunge e Giovanni co-
mincia a dubitare che Gesù sia real-
mente il Messia.
Giovanni rappresenta la figura del-
l’uomo di fede che si pone il dubbio su
cosa significhi concretamente la miseri-

i giovani restano disoccupati e non “si fanno” più figli… Eppure di positivo vi è che
stiamo ancora in piedi, riusciamo ancora ad accogliere tanti derelitti, il volontariato e
molte strutture della chiesa suppliscono alle carenze del pubblico circa l’assistenza…
I cristiani e gli uomini di buona volontà devono imparare a discernere per trovare il
“bene comune”, il “minor male”, operare la giustizia e l’amore verso il prossimo
come ci ha insegnato l’anno della misericordia, la Parola di Dio e il magistero sociale.
Sarebbe anche bene prendere sul serio quanto dice e fa  papa Francesco e non solo
applaudirlo perché è simpatico. Allora saremo una nazione che sta veramente bene
e che può sostenere le nazioni più povere riducendo la fuga dei loro cittadini.
Tutte queste cose la comunità cristiana ce le offre in continuazione per formarci e rin-
novarci nella vita di ogni giorno. Non scoraggiamoci, operiamo con giustizia come ci
insegna il Signore  e diamone testimonianza.

don Domenico

La Parola risuona
Isaia 35,1-10; Salmo 145; 
Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11

L’INCARNAZIONE di CRISTO GESÙ
Il cristianesimo è la religione dell’Incarna-
zione: nessun’altra religione ha il Dio così
vicino all’uomo, il Dio che si è fatto uomo.
Il cristianesimo nasce da un evento te-
stimoniato nella storia: la nascita di
Gesù, ”incarnazione del Verbo di Dio”.
Il Figlio unigenito di Dio, la seconda per-
sona della Trinità, prende “carne”, di-
venta uomo, entra nella storia, percorre
le strade della terra. “E il verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
proclama il Vangelo di Giovanni (Gv 1,14).
Con Gesù, Dio si abbassa ad assumere
la nostra condizione umana per intro-
durci nella vita divina, nel seno della
Trinità. Manifestazione suprema di
amore, questo mistero!
Atteso per secoli dal popolo ebraico,
desiderato dagli antichi patriarchi e pro-
feti, il Messia viene mandato a noi dal
Padre attraverso l’opera dello Spirito
Santo e l’umile consenso di una giovane

donna di Nazareth, la Vergine Maria:
“Ecco la serva del Signore: avvenga di me
quello che hai detto” (Lc 1,38).
Siamo nel tempo di Avvento e questo
incontro biblico ha lo scopo di prepa-
rarci a vivere “da cristiani” la festa del
Natale, aiutandoci a capire meglio la ra-
dice e l’essenza della nostra fede, che
confessa in Gesù Risorto il Messia atteso
dai padri, il Figlio eterno venuto nella
carne per amor nostro.
Mancano pochi giorni al Natale e mi
pare molto utile riprendere la rifles-
sione del nostro papa Francesco in una
sua omelia a Santa Marta: “Nei giorni
che precedono la nascita del Signore, la
Chiesa, come Maria, è in attesa del
parto...
Noi come Chiesa accompagniamo la Ma-
donna in questo cammino di attesa e
quasi vogliamo affrettare questa nascita
di Gesù.
Il Signore viene due volte, quella che

commemoriamo adesso, la nascita fisica
e quella in cui verrà alla fine a chiudere
la storia… Ma c’è una terza venuta del
Signore: quella di ogni giorno.
Il Signore ogni giorno visita la sua
Chiesa! Visita ognuno di noi…
Anche la nostra anima è in attesa per la
venuta del Signore, un’anima aperta che
chiama: ”Vieni, Signore”. E anche per
ognuno di noi in questi giorni lo Spirito
Santo ci muove a fare questa preghiera:
Vieni! Vieni!
E mi domando: siamo in attesa o siamo
chiusi? Siamo vigilanti o siamo sicuri in

un albergo, lungo il cammino e non vo-
gliamo più andare avanti?… C’è posto
per il Signore o c’è posto per feste, per
fare spese, fare rumore…?
La nostra anima è aperta, come è aperta
la Santa Madre Chiesa e com’era aperta
la Madonna? O la nostra anima è chiusa
e abbiamo attaccato sulla porta un car-
tellino molto educato che dice: “SI
PREGA DI NON DISTURBARE”?...
Che sia un’anima aperta, grande, per ri-
cevere il Signore…
Maranatha, vieni Signore Gesù.

Rosarina

INCONTRO BIBLICO 
DI PREPARAZIONE AL NATALE

Venerdì 16 dicembre 2016
ore 9,15 presso PENTECOSTE - ore 21,00 presso ASCENSIONE DEL SIGNORE

Care catechiste e catechisti ,
domenica 20 Novembre ero seduta in prima fila durante la Messa delle 10.30; davanti a
me avevo tutto il gruppo dei bambini che si stava preparando alla Prima Comunione .
Sono tornata a casa con il cuore pieno di gioia , speranza e riconoscenza :
1) gioia , perché la visione di tutti quei bei visini mi ha messo di buon umore ;
2) speranza , perché tutti quei bambini , se continueranno a frequentare , saranno il fu -
turo della nostra comunità;
3) riconoscenza , perché tanti anni orsono (ora sono quasi ottantenne) ho fatto anch'io
la catechista e so quanto impegno e quanta energia bisogna spendere per seminare la
Parola di Dio in quelle giovani testoline .

Grazie , grazie da  nonna Adriana

Lettera da una nonna


