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Avvento: che cosa dobbiamo fare?  

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il 
tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile 
con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al 
cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere so-
lo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo 
che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o 
inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: profe-
ta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché 
il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattia-
mo con Dio raggiunge gli uomini.  

Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di 
tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo 
sguardo: da te alle relazioni attorno a te.  

Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la fac-
cia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi 
diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di 
una terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pa-
ne, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'i-
dea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di 
me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la 
forma più propria dell'umano.  

Vengono ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla 
di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare per-
fino realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice 
rivolta degli onesti: almeno non rubate!  

Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, 
estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della 
posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle per-
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Nel cammino d’Avvento non può mancare 
la gioia, quella vera che ci fa star bene. Co-
me ci siamo detti:  la fede, la speranza, 
l’attesa fiduciosa non possono essere fon-
date su banalità o su valori effimeri,  ecco 
allora che anche la gioia non appare come 
un sentimento sguaiato, ridanciano ma co-
me una presenza che ci abita e ci sostiene 
e che ci permette il cammino. 
I bambini hanno bisogno di poche cose per 
essere felici, e non solo di quanto arriva 
dall’esterno; per noi adulti il discorso di-
venta ancora più semplice. La  gioia non 
arriva dall’esterno, anche se le situazioni 
di benessere non possono che farci star 
bene, ma la gioia come valore e sostegno, 
ci arriva dal cuore, dal cuore abitato, risa-
nato e tenuto in vita da Gesù stesso. 
Bel discorso si potrebbe obiettare...e per 
quanti Gesù non è una presenza, uno sti-
molo a camminare? 
Ebbene allora dobbiamo entrare in scena 
noi, aiutarci e pregare tanto perché quanto 
prima si avveri il fatto che Gesù sia il prin-
cipe della pace e della gioia per ciascuno.. 
nessuno ce lo impedisce e nessuno può to-
glierci questa possibilità di mutuo e auto 
aiuto affinché il mondo ricominci a prende-
re senso e piccoli e grandi siano animati da 
una stessa gioia. 
La recente polemica sul Natale, mette a 
nudo ancora una volta il fatto che abbiamo 
paura di un Bambino, non vogliamo ricono-
scere a Lui la cittadinanza dei nostri cuori, 
lo mettiamo tra le sane tradizioni… ahimè! 
siamo proprio da compiangere...  
A noi cristiani, in cammino e mai arrivati, il 
compito di non stancarci di dare il giusto pri-
mato a Gesù.             S.M.A 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.00-10.00  |  16.00—17.00  |  MERCOLEDÌ  16.00 - 17.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI  

 Lunedì 13 dicembre celebriamo la festa religiosa di S. Lucia con due SS. Messe mattuti-
ne nella chiesetta, mentre in parrocchia la Messa solenne sara  alle ore 17.30.  

 Martedì 14 dicembre alle ore 19.00 al Perpetuo Soccorso si terra  un incontro di ap-
profondimento a cura del Gruppo LAR, in occasione del 150° anniversario della procla-
mazione di Sant’Alfonso Dottore della Chiesa. L’incontro e  aperto a tutti, siamo invitati a 
partecipare. 

 Ricordiamo che Giovedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale che prevede la parte-
cipazione secondo le seguenti fasce di eta : 

 Bambini (Elem) - 4 appuntamenti: 16-17 e 21-22 dicembre alle 16.30 in Parrocchia, 

 Ragazzi e Giovani: il 16 e il17, e dal 20 al 23 dicembre alle ore 20.00 al Perp. Soccorso, 

 Adulti: dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.30 in Parrocchia, oppure subito dopo la Messa 
vespertina al Perpetuo Soccorso.  

 Le CONFESSIONI per adulti e giovani saranno possibili durante la Novena o subito 
dopo, in particolare nei giorni 20 - 23 dicembre.  

 Per i ragazzi delle Medie lo schema e  seguente:  
 Lunedì  20 ore 19 - terze  |  Martedì  21 ore 19 - prime  |  Mercoledì  22 ore 19 - seconde;  
 Le Elementari durante o dopo l’ora del catechismo, d’accordo con le catechiste. 

Anche quest'anno la PGVR vi invita a partecipare al concorso dei Presepi "Presepiando 
2021" dedicato a famiglie/rioni/attivita  commerciali. I moduli d'iscrizione (disponibili 
in sacrestia, oppure scaricabili dal sito parrocchiale) devono essere riconsegnati entro 
il 23 dicembre. Sara  possibile, per incentivare la partecipazione di tutti, ricevere la 
visita della giuria o inviare foto. 

 

O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia:  

vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 

sone. Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel 
deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, con-
dividi; non rubare e non usare violenza.  

Il brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più 
forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non 
perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico 
che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e 
le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato.  

Da avvenire.it Ermes Ronchi, 9 dicembre 2021 


