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Sete di P a r o l a 

Una speranza per i prigionieri di 
opinione nel mondo  



 
 

La Dichiarazione internazionale dei 
diritti dell'uomo, firmata nel 1948, 
sancisce i diritti dell'essere umano in 
quanto tale. Nero su bianco, senza 
possibilità di interpretazioni: ogni 
uomo ha il diritto di vivere in libertà 
e di esprimere le sue opinioni, il suo 
pensiero, la sua fede religiosa, la sua 
appartenenza politica; ha il diritto di 
migliorare, attraverso un lavoro 
sicuro ed equamente retribuito, le 
condizioni di vita proprie e della sua 
famiglia, potendo anche fruire dei 
ritrovati della tecnologia. Ha il diritto 
di non essere emarginato dalla 
società, magari solo perché ha la 
pelle di un altro colore, professa 
un'altra religione o ha contratto una 
malattia particolarmente contagiosa. 
Ha, infine, il diritto di vivere in un 
mondo senza guerre né 
disuguaglianze economiche e sociali. 

Ma c'è di più: lo Stato, a fonte del 
pagamento da parte dei cittadini delle 
imposte in maniera equa in base al 
reddito, deve tutelarli garantendo 
l'assistenza previdenziale e quella 
sanitaria, nonché la difesa da 
qualsiasi forma di violenza. 
Questi ed altri diritti sono previsti 
dalla Costituzione italiana, che dedica 
molti articoli al riconoscimento delle 
libertà individuali (libertà di parola, 
di stampa, di fede religiosa, di 
riunione, di domicilio, di 
circolazione) e ribadisce 
l'uguaglianza di tutti gli uomini 
"davanti alla legge", senza alcuna 
distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione ed opinioni politiche (art. 
3). Il diritto al lavoro e gli altri diritti 

sociali vengono riconosciuti fin dal 
primo articolo della Carta 
Costituzionale, dove si afferma che 
"l'Italia è una repubblica fondata sul 
lavoro". 
Ampio rilievo viene dato anche al 
dovere dello Stato italiano di tutelare 
la salute dei cittadini mediante la 
prevenzione delle malattie e la 
salvaguardia dell'ambiente. 
Fondamentale è pure il diritto allo 
studio, che si può esercitare tramite 
l'istruzione pubblica, ma anche quella 
privata purché senza oneri per lo 
Stato. Quest'ultimo, infine, deve 
garantire la sicurezza dei cittadini, 
combattendo le grandi organizzazioni 
malavitose (mafia, camorra, 
'ndrangheta), la criminalità 
quotidiana e il terrorismo, sia quello 
interno (come già avvenuto negli 
"anni di piombo") sia quello 
internazionale. 
Il riconoscimento e la difesa dei 
diritti umani sono necessità 
inderogabili che non appartengono 
alla sola società contemporanea. Si 
può affermare infatti che gli uomini 
di ogni epoca hanno sentito l'esigenza 
di rivendicare i propri diritti, dando la 
priorità ad alcuni anziché ad altri in 
base al contesto storico. Ad esempio, 
è ovvio che nella Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino, 
sottoscritta nel 1789 nel clima 
della Rivoluzione francese, oltre 
all'affermazione della libertà e 
dell'uguaglianza degli uomini, fosse 
sottolineato il diritto di tutti i cittadini 
a partecipare, personalmente o 
mediante rappresentanti, 



 
 

all'elaborazione delle leggi dello 
Stato. Ed è altrettanto ovvio che, al 
tempo della guerra di secessione 
americana, il diritto più impellente 
fosse quello della libertà di tutti, da 
realizzare mediante l'abolizione della 
schiavitù dei neri e nel rispetto di 
quella Dichiarazione d'indipendenza 
americana che, proclamata quasi un 
secolo prima, aveva accompagnato la 
nascita degli Stati Uniti d'America: 
un documento che riconosce il diritto 
dell'uomo alla vita, alla libertà, 
all'uguaglianza e perfino alla ricerca 
della felicità. Così come non bisogna 
meravigliarsi se, dopo gli orrori 
della seconda guerra mondiale, il 
desiderio di pace del mondo intero 
fosse tra le principali aspirazioni 
della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, proclamata il 10 
dicembre 1948 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ed alla 
quale ancora oggi si fa generalmente 
riferimento. 
Dopo oltre cinquant'anni sarebbe 
lecito aspettarsi che la convenzione 
internazionale abbia ricevuto una 
piena applicazione. E invece sono 
tanti gli episodi in cui questo non si è 
verificato: dall'Iraq ai tanti Paesi 
"dimenticati" dell'Africa e dell'Asia, 
per non parlare della grande 
contraddizione della Cina. 
Sono poi sotto gli occhi di tutti i 
grandi scandali perpetrati nei paesi 
più poveri molto spesso a causa 
dell'indifferenza o peggio della 

complicità dei paesi più ricchi: 
pensiamo ai tanti bambini di alcuni 
Paesi poveri del Terzo Mondo, 
costretti alla denutrizione o 
addirittura ridotti a lavorare in 
schiavitù dalle condizioni d'indigenza 
delle loro famiglie; alle persone, 
soprattutto giovani, extracomunitari, 
ma anche minori che sono sfruttati 
nel lavoro; all'inquinamento 
ambientale, che rischia di mettere a 
repentaglio la vita sull'intero Pianeta; 
alla intolleranza che discrimina le 
minoranze etniche e sociali; al 
crescente divario tra il Nord del 
mondo, ricco ed industrializzato, ed il 
Sud povero, dove tanti Paesi sono 
attanagliati dalla fame e 
all'indebitamento. 
Proprio quest'ultimo aspetto 
rappresenta la grande sfida per la 
difesa dei diritti umani, soprattutto 
per quei paesi che si definiscono 
civilizzati: la loro "civilizzazione" è 
molto spesso legata a fattori 
economici e di benessere che non si 
riscontrano altrove. Anzi, è proprio 
questa mancanza a determinare 
spesso una negazione dei diritti 
umani. E' un'ipocrisia difendere un 
valore se poi questo non può essere 
condiviso perché va contro i propri 
interessi economici. L'auspicio è che 
non si debba aspettare il centenario 
della Dichiarazione Universale per 
festeggiare questo traguardo. 
_________________________

  
 



 
 

Domenica            
9 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero 
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, 
la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei 
peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa:  «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore,raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(don Ermes Ronchi) 
Luca dà inizio al racconto dell'attività 
pubblica di Gesù con una pagina 
solenne, quasi maestosa, un lungo  
 
elenco di re e sacerdoti, che 
improvvisamente subisce uno scarto, 
un dirottamento: un sassolino del 
deserto cade dentro l'ingranaggio 
collaudato della storia e ne muta il 
passo: la Parola di Dio venne su 
Giovanni nel deserto. 
La Parola, fragile e immensa, viene 
come l'estasi della storia, di una storia 
che non basta più a se stessa; le 

inietta un'estasi, che è come un uscire 
da sé, un sollevarsi sopra le logiche di 
potere, un dirottarsi dai soliti binari, 
lontano dalle grandi capitali, via dalle 
regge e dai cortigiani, a perdersi nel 
deserto. È il Dio che sceglie i piccoli, 
che «abbatte i potenti», che fa dei 
poveri i principi del suo regno, cui 
basta un uomo solo che si lasci 
infiammare dalla sua Parola. 
Chi conta nella storia? Erode sarà 
ricordato solo perché ha tentato di 
uccidere quel Bambino; Pilato perché 
l'ha condannato a morte. Nella storia 
conta davvero chi comincia a pensare 
pensieri buoni, i pensieri di Dio. 
La parola di Dio venne su Giovanni, 
nel deserto. Ma parola di Dio viene 
ancora, è sempre in volo in cerca di 
uomini e donne dove porre il suo 
nido, di gente semplice e vera, che 
voglia diventare «sillaba del Verbo» 
(Turoldo). Perché nessuno è così 
piccolo o così peccatore, nessuno 
conta così poco da non poter 
diventare profeta del Signore. 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri. Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte 
abbassato; le vie tortuose 
diventeranno diritte e quelle 
impervie, spianate». 
La voce dipinge un paesaggio aspro e 
difficile, che ha i tratti duri e violenti 
della storia: le montagne invalicabili 
sono quei muri che tagliano in due 
villaggi, case e oliveti; i burroni 
scoscesi sono le trincee scavate per 
non offrire bersaglio e per meglio 
uccidere; sono l'isolarsi per paura... È 



 
 

anche la nostra geografia interiore, 
una mappa di ferite mai guarite, di 
abbandoni patiti o inflitti. 
Il profeta però vede oltre, vede strade 
che corrono diritte e piane, burroni 
colmati, monti spianati. Per il viaggio 
mai finito dell'uomo verso l'uomo, 
dell'uomo verso il suo cuore. E 
soprattutto di Dio verso l'uomo. 
Un'opera imponente e gioiosa, e a 
portarla a compimento sarà Colui che 
l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il 
profeta assicura: «Ogni uomo vedrà 
la salvezza». Ogni uomo? Sì, 
esattamente questo: ogni uomo. Dio 
viene e non si fermerà davanti a 
burroni o montagne, e neppure 
davanti al mio contorto cuore. 
Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la 
sua Parola nel grembo, potenza di 
parto di un mondo nuovo e felice, 
dove tutto ciò che è umano trovi eco 
nel cuore di Dio. 

 

PER LA PREGHIERA                   
(Marino Gobbin) 
Dio mio, quando nel cammino verso 
di te non ho più provviste, non ho 
altra possibilità che rivolgermi a te,  
ritornare umile sui miei passi.  
Quando la colpa mi fa temere il 
castigo, la speranza mi offre riparo 
alla tua giustizia. Quando l'errore mi 
confina nel mio tormento, la fede 
annuncia il tuo conforto. Quando mi 
lascio vincere dal sonno della 
debolezza, i tuoi benefici e la tua 
generosità mi risvegliano.  
Quando la disobbedienza e la rivolta  
mi allontanano da te, il tuo perdono e 
la tua misericordia mi riconducono 
all'amicizia. E tu sei sempre lì a 

sbirciare il mio ritorno per stringermi 
in un abbraccio rigenerante, aperto ad 
un futuro unico d'amore. Possa la tua 
Parola calare proficua nel mio cuore e 
farmi vivere per amarti e ringraziarti 
ogni giorno della mia vita. Amen.  
 

Lunedì                  
10 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 5,17-26 
Un giorno Gesù stava insegnando. 
Sedevano là anche dei farisei e 
maestri della Legge, venuti da ogni 
villaggio della Galilea e della Giudea, 
e da Gerusalemme. E la potenza del 
Signore gli faceva operare guarigioni. 
Ed ecco, alcuni uomini, portando su 
un letto un uomo che era paralizzato, 
cercavano di farlo entrare e di 
metterlo davanti a lui. Non trovando 
da quale parte farlo entrare a causa 
della folla, salirono sul tetto e, 
attraverso le tegole, lo calarono con il 
lettuccio davanti a Gesù nel mezzo 
della stanza. Vedendo la loro fede, 
disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi 
peccati». Gli scribi e i farisei 
cominciarono a discutere, dicendo: 
«Chi è costui che dice bestemmie? 
Chi può perdonare i peccati, se non 
Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i 
loro ragionamenti, rispose: «Perché 
pensate così nel vostro cuore? Che 
cosa è più facile: dire “Ti sono 
perdonati i tuoi peccati”, oppure dire 
“Àlzati e cammina”? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere sulla terra di perdonare i 
peccati, dico a te – disse al paralitico 



 
 

–: àlzati, prendi il tuo lettuccio e 
torna a casa tua». Subito egli si alzò 
davanti a loro, prese il lettuccio su cui 
era disteso e andò a casa sua, 
glorificando Dio. Tutti furono colti da 
stupore e davano gloria a Dio; pieni 
di timore dicevano: «Oggi abbiamo 
visto cose prodigiose».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 
E continuiamo a vederle. E le 
celebreremo fa qualche giorno, 
cantando con gli angeli la venuta di 
Dio. Vediamo come Dio ci raggiunga 
e ci liberi da ogni paralisi. Che sia il 
peccato, la disistima, la sofferenza, 
qualunque sia la ragione della nostra 
paralisi interiore, Dio ce ne libera. 
Ma, per essere liberati, dobbiamo 
superare un muro di obiezioni e di 
ostacoli. La folla che ci impedisce di 
avvicinarci al Signore, quelli, cioè, 
che ci prendono in giro se lasciamo 
uscire la parte migliore di noi stessi, 
che ci guardano con commiserazione 
perché ci professiamo credenti o, 
perlomeno, cercatori di Dio. La folla 
del ?politicamente corretto? che 
applaude entusiasta a Papa 
Francesco, fustigatore di costumi, ma 
si guarda bene dall'ascoltare ciò che 
dice e a convertirsi. La folla che ha 
stravolto il Vangelo, rendendolo 
insipido. Ma, anche, dobbiamo 
superare il giudizio dei super-
credenti, di quelli che discettano, 
discutono, analizzano, che pongono 
sempre delle condizioni, investiti 
come si sentono della conservazione 
integerrima della fede. Ma se 

riusciamo ad andare oltre, se 
riusciamo ad arrivare a Cristo, 
saremo salvi. 
 

PER LA PREGHIERA             
(Antonietta Milella) 
Signore ti voglio lodare benedire e 
ringraziare del pane che oggi mi hai 
concesso di impastare con te.  
Gli ingredienti a disposizione erano 
diversi da quelli che avrei voluto per 
realizzare i miei progetti: stanchezza, 
dolore, preoccupazioni, impegni, 
contrattempi, limiti del corpo e dello 
spirito. Grazie perché mi hai fornito il 
lievito per far fermentare la massa, 
ma anche la capacità di attendere che 
aumentasse di volume e cuocesse, sì 
che fosse commestibile e bastasse per 
tutti. Grazie Signore di questo giorno 
in cui mi hai chiamato, nella tua 
bottega di fornaio, a fare il garzone 
perché il pane, con te, è garantito, 
qualunque siano gli ingredienti.  
 

Martedì             
11 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 18 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Che cosa vi pare? Se un 
uomo ha cento pecore e una di loro si 
smarrisce, non lascerà le novantanove 
sui monti e andrà a cercare quella che 
si è smarrita? In verità io vi dico: se 
riesce a trovarla, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che 
non si erano smarrite. Così è volontà 
del Padre vostro che è nei cieli, che 
neanche uno di questi piccoli si 
perda».  



 
 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Eppure è chiaro. Detto e riportato 
senza possibilità di non essere capito. 
E ribadito e messo per scritto dagli 
evangelisti in modo che nessuno, poi, 
potesse dubitare della forza delle 
parole del Signore. Dio vuole una 
cosa sola da noi: che siamo salvi. Là 
dove? salvezza? significa pienezza, 
gioia, abbondanza di vita, felicità... 
Come un genitore che per il proprio 
figlio desidera ogni bene, ogni luce, 
ogni soddisfazione sapendo, però, che 
la vita ne riserva poche e che bisogna 
affrontare errori e difficoltà. Dio 
desidera il nostro bene molto più di 
quanto noi stessi desideriamo il 
nostro bene che, quasi sempre, ci 
sfugge... Perché Dio ci ama, ci viene 
a cercare, ci carica sulle sue spalle là 
dove noi, esasperati dalla ricerca, 
avremmo probabilmente bastonato la 
pecora ribelle. Lui no, ne ha 
attenzione, se ne fa carico, se ne 
prende cura. E questo Dio 
celebriamo, ci prepariamo ad 
accogliere nell'imminente Natale. Ma 
allora, scusate, perché molti sé 
dicenti cristiani continuano a parlare 
di un Dio giudice pronto a coglierci 
in fallo o un Dio bamboccio cui va 
sempre tutto bene come un innocuo 
Babbo Natale? 

 

PER LA PREGHIERA                
(Michel Quoist) 
Concedimi di vivere sempre nella tua 
presenza di Amore.  
Aiutami a studiare alla tua presenza, 
a giocare alla tua presenza, a 

rallegrarmi nella tua presenza, a 
riposarmi nella tua presenza, poiché 
se pensassi che tu sei lì, Signore, se 
mi aprissi al tuo Amore che si offre, 
mai più sarei solo, mai più sarei 
debole.  
Non potrei più, davanti a te, fare il 
male che mi capita di fare, perché 
sarei, non come il bambino che ha 
paura che la mamma lo veda e teme 
di essere punito, ma come il ragazzo 
che, scoperto l'immenso amore di sua 
madre, con la sua vita non desidera 
che una cosa sola: renderle grazie. 
 

Mercoledì 12 
dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 11 
In quel tempo, Gesù disse: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete 
il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Dove trovare la pace del cuore? Dove 
e in chi riposare? Cosa può colmare il 
nostro incolmabile desiderio di bene, 
di luce, di pace, di felicità, di 
passione? In ogni uomo c'è intatto, il 
desiderio di totalità e la 
contraddizione di sperimentare 
continuamente il proprio limite. 
Stanchi, snervati, provati dal lavoro, 
dal mutuo, dalla paura per il futuro, 
fatichiamo a trovare spazi e luoghi di 



 
 

serenità interiore autentica e duratura. 
Come stai amico lettore? Come vivi 
questo avvento? Il Signore, oggi, ci 
invita, ancora, realmente, ad andare a 
lui, noi stanchi e oppressi, perché lui  
solo può dare ristoro alle nostre 
anime. Gesù è mite e umile di cuore, 
la sua compassione ci ristora, la sua 
presenza misericordiosa lenisce le 
nostre ferite, cura le nostre piaghe, le 
nostre rabbie, le nostre delusioni. 
Prendiamo su di noi il suo giogo, che 
è la Parola, l'osservanza gioiosa del 
Vangelo, il discepolato. Un giogo 
leggero, non appesantito dai sensi di 
colpa, dalle paranoie religiose, dalle 
ombre devozionali. Un giogo fatto di 
sorriso e di comprensione, di verità e 
di autenticità interiore, di crescita 
umana e di semplificazione della 
realtà. Andiamo a lui.  
PER LA PREGHIERA                 
(Tonino Lasconi) 
Signore Gesù, vieni accanto a noi!  
Come un pastore buono, prendici in 
braccio e consolaci. Parla al nostro 
cuore, e scaccia da noi la paura di 
camminare sulle tue strade.  
Aiutaci a non trattenere per noi  
i doni della tua bontà, ma a trafficarli 
generosamente, per colmare i vuoti 
dell'indifferenza ed eliminare gli 
inciampi dell'egoismo.  
Signore Gesù, aiutaci a vivere nella 
santità della condotta e nelle 
preghiere, affinché la misericordia e 
la verità, la giustizia e la pace si 
incontrino anche nella nostra vita.  
 

Santa Lucia 

Giovedì            
13 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
11,11-15 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
«In verità io vi dico: fra i nati da 
donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui. Dai giorni di Giovanni 
il Battista fino ad ora, il regno dei 
cieli subisce violenza e i violenti se 
ne impadroniscono. Tutti i Profeti e 
la Legge infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E, se volete comprendere, 
è lui quell’Elìa che deve venire. Chi 
ha orecchi, ascolti!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(padre Lino Pedron) 
Gesù parla del grande Battista, una 
delle figure più importanti del 
vangelo, giungendo a definirlo il più 
grande uomo mai nato... Eppure, 
conoscendo bene la sua storia, 
vediamo come sia stata segnata da 
tanti cambiamenti e, perché no, 
anche da qualche contraddizione. 
Profeta del primo testamento, ha 
intensamente voluto preparare con 
fermezza la venuta del Messia. Un 
Messia, però, molto diverso da Gesù: 
vendicativo, forte, muscoloso... 
Nello schema tipico del profetismo, 
Giovanni immagina un repulisti 
generale, il fuoco dal cielo. Invece 
dal cielo, dopo il battesimo, scende 
la colomba e Giovanni stesso deve 
ricredersi quando, prigioniero a 



 
 

Macheronte, manda i suoi discepoli 
ad interrogare il Signore per capire 
se si sia sbagliato o meno. Se il più 
grande credente ha avuto dei dubbi e 
ha dovuto operare qualche 
conversione mi consolo! Gesù, 
inoltre, ci avverte: credere significa 
anche incontrare delle resistenze, 
delle violenze da parte degli altri. Da 
sempre i discepoli subiscono 
violenza da parte di chi li teme, di 
chi li disprezza. Perciò occorre una 
santa violenza su noi stessi, una 
tenacia, una forza che non ci faccia 
perdere la speranza quando le cose 
diventano troppo difficili.  
 

PER LA PREGHIERA                      
(Beata Elisabetta della Trinità)  
O Spirito d'amore, scendi sopra di 
me: rendi la mia anima una immagine 
vivente di Gesù, perché Egli possa 
rinnovarvi tutto il suo mistero.  
E Tu, o Padre, chinati su questa tua 
piccola creatura, coprila con l'ombra 
del tuo Spirito e guarda in lei il figlio 
tuo prediletto, nel quale hai riposto 
tutte le tue compiacenze. O mio Dio 
Trinità, mio tutto, mia beatitudine, 
immensità in cui mi perdo, mi 
consegno a voi come una preda. 
Immergetevi in me perché io mi 
immerga in voi, in attesa di venire a 
contemplare, nella vostra luce, 
l'abisso delle vostre grandezze.Amen. 
 

Venerdì           
14 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 11 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
«A chi posso paragonare questa 
generazione? È simile a bambini che 
stanno seduti in piazza e, rivolti ai 
compagni, gridano: “Vi abbiamo 
suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non vi 
siete battuti il petto!”. È venuto 
Giovanni, che non mangia e non 
beve, e dicono: “È indemoniato”. È 
venuto il Figlio dell’uomo, che 
mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un 
mangione e un beone, un amico di 
pubblicani e di peccatori”. Ma la 
sapienza è stata riconosciuta giusta 
per le opere che essa compie».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(Eremo San Biagio)  
Non siamo mai contenti. Se qualcuno 
ci propone una vita di fede rigorosa e 
ascetica, basata sulla penitenza e la 
mortificazione, la fuggiamo perché la 
crediamo insostenibile e cupa. Se, 
invece, qualcuno mette l'accento 
sull'aspetto più gioioso della fede, la 
consideriamo troppo semplice e poco 
seria. Così è accaduto con Gesù, 
accusato di essere un mangione e un 
beone e di frequentare pessime 
compagnie. Ma anche Giovanni 
Battista era stato duramente criticato 
per la sua condotta di vita troppo 
austera... Ma cosa vogliamo 
veramente? Forse, dobbiamo 
ammetterlo, non lo sappiamo 



 
 

nemmeno noi. Vorremmo avere dei 
risultati senza faticare. Vorremmo 
essere graditi a Dio ma siamo molto 
più preoccupati di essere graditi agli 
uomini. Vorremmo essere santi ma 
senza convertirci. E avere una vita 
che fili via liscia senza problemi, 
facendo di Dio una specie di 
assicuratore. Smettiamola di fare 
come i bambini, prendiamo sul serio 
questo Dio che, solo, ci prende 
davvero sul serio. Il problema è che 
non abbiamo davvero il coraggio di 
convertirci per accogliere l'inaudito 
di Dio! 
 

PER LA PREGHIERA                
(San Giovanni della Croce) 
Chi è innamorato di Dio non pretende 
né guadagno né premio, ma desidera 
solo perdere se stesso e ogni cosa per 
amore di lui, riponendo in ciò il suo 
vantaggio.  
 

Sabato               
15 dicembre 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
17,10-13 
Mentre scendevano dal monte, i 
discepoli domandarono a Gesù: 
«Perché dunque gli scribi dicono che 
prima deve venire Elìa?». Ed egli 
rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà 
ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già 
venuto e non l’hanno riconosciuto; 
anzi, hanno fatto di lui quello che 
hanno voluto. Così anche il Figlio 
dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro». Allora i discepoli compresero 

che egli parlava loro di Giovanni il 
Battista.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(a cura dei Carmelitani) 
I discepoli hanno appena visto Mosè 
ed Elia dinanzi a Gesù nella 
trasfigurazione sulla montagna (Mt 
17,3). La gente in generale credeva 
che Elia doveva ritornare per 
preparare la venuta del Regno. 
Diceva il profeta Malachia: "Ecco, io 
invierò il profeta Elia prima che 
giunga il giorno grande e terribile del 
Signore, perché converta il cuore dei 
padri verso i figli e il cuore dei figli 
verso i padri; così che io venendo non 
colpisca il paese con lo sterminio!" I 
discepoli vogliono sapere: "Cosa 
significa l'insegnamento dei dottori 
della Legge, quando dicono che Elia 
deve venire prima?" Poiché Gesù, il 
messia, era già lì, era già arrivato, ed 
Elia non era ancora venuto. Qual è il 
valore di questo insegnamento del 
ritorno di Elia? Gesù risponde: "Elia 
è già venuto e non l'hanno 
riconosciuto; anzi, l'hanno trattato 
come hanno voluto. Così anche il 
Figlio dell'uomo dovrà soffrire per 
opera loro". Ed allora i discepoli 
compresero che Gesù parlava di 
Giovanni Battista.  
• In quella situazione di dominazione 
romana che disintegrava il clan e la 
convivenza familiare, la gente si 
aspettava che Elia ritornasse per 
ricostruire le comunità: ricondurre il 
cuore dei genitori verso i figli ed il 
cuore dei figli verso i genitori. Era 
questa la grande speranza della gente. 
Anche oggi, il sistema neoliberale del 



 
 

consumismo disintegra le famiglie e 
promuove la massificazione che 
distrugge la vita.  
• Ricostruire e rifare il tessuto sociale 
e la convivenza comunitaria delle 
famiglie è pericoloso, perché mina la 
base del sistema di dominazione. Per 
questo fu ucciso Giovanni Battista. 
Lui aveva un progetto di riforma 
della convivenza umana (cf. Lc 3,7-
14). Svolgeva la missione di Elia (Lc 
1,17). Per questo fu ucciso. Gesù 
continua la stessa missione di 
Giovanni: ricostruire la vita in 
comunità. Poiché Dio è Padre, noi 
siamo tutti fratelli e sorelle. Gesù 
riunisce due amori: amore verso Dio 
ed amore verso il prossimo e gli da 
visibilità nella nuova forma di 
convivenza. Per questo, come 
Giovanni, anche lui fu messo a morte. 
Per questo, Gesù, il Figlio dell'Uomo, 
sarà condannato a morte. 

PER LA PREGHIERA                    
(San Tommaso d’Aquino)  
 

Dio di misericordia, fa' che io 
desideri ardentemente ciò che ti 
piace, lo ricerchi con prudenza, lo 
riconosca nella verità e lo compia 
perfettamente a lode e gloria del tuo 
nome.  
Aiutami a mettere ordine nella mia 
vita, fammi conoscere ciò che vuoi io 
faccia perché lo compia bene per 
l'utilità e la salvezza della mia anima.  
Fa', o Signore, che io venga incontro 
a te su una strada sicura, diritta e 
senza asperità, che conduca alla mèta  
e non mi perda tra prosperità o 
avversità. Che io ti possa ringraziare 
nella gioia e cercare pazientemente 
nella sofferenza. Allontana da me lo 
spirito di esaltazione o di 
abbattimento. 

 

N*a*t*a*l*e   insieme 
Domenica 23 dicembre si svolgerà per le strade della nostra 
periferia a Siracusa un evento che vuole avere il forte sapore 
della cittadinanza attiva e della solidarietà. 
Questo evento è per tutti: giovani e anziani, persone disabili, 
persone abili, mamme con il passeggino e papà con il cagnolino. 
Il percorso è di 10 kilometri e toccherà tutta la nostra periferia. 
 mattinata: con partenza e arrivo al parco di Bosco Minniti gara podistica 

non competitiva “peri – peri in peri-feria”. Toccherà i rioni di Bosco 
Minniti, Mazzarona, Via Italia 103, c.da Palazzo, Santa Panagia. 
Testimonial sarà l’atleta Giuseppe Gibilisco.           Chi non partecipa, 
durante il suo svolgimento potrà stare al parco ad ascoltare musica live. 

 “veni cca”: Pranzo comunitario al parco sotto il tendone lì allestito. 
 Gioco della tombola con intrattenimenti musicali e giochi 
 Finale della giornata con gli auguri di buon natale, musica e canzoni. 



 
 

Chi vuole partecipare come volontario all’organizzazione si rivolga subito a 
p. Carlo. 

Passa parola, partecipiamo tutti ! 
 

Ci sai giocare a briscola o a scopone scientifico? 
E allora iscriviti subito alle gare che faremo sotto natale 

Domenica 30 dicembre è la festa della sacra famiglia 
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare alla santa messa durante la quale si 
rinnoveranno le promesse matrimoniali. 
Sono invitate in modo particolare le coppie che in quest’anno 2018 compiono il 
5°, 10°, 25° 50° o più di anniversario di matrimonio. 
 

Queste coppie riceveranno una pergamena ricordo e due rose. 
Infine, rinfresco e musica. ISCRIVETEVI ! 
 

CAPODANNO ALLA CASA DI 
SARA E ABRAMO 

* * * * * * * * * * * * * 
ORE 21 CENONE 
A SEGUIRE TOMBOLA E 
MUSICA ORE 24 AUGURI CON 
SPUMANTE, PANETTONE E 

FUOCHI D’ARTIFICIO A LEVA 
PILU. 
CHI HA PORTA, CHI NON HA 
VENGA LO STESSO.

 
 

SONO APERTE LE  
ISCRIZIONI ALLA  
SCAMPAGNATA  
COMUNITARIA DI  
SABATO 26 GENNAIO  
A PALAZZOLO.  
Prenotarsi subito.                                                                                                        
Il costo è di euro 25 (VIAGGIO IN PULLMAN, 
PRANZO) 


