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V di Avvento

Giovanni Battista: maestro di speranza
La Parola di Dio di oggi è piena di speranza.
Come è possibile la speranza per noi, oggi? Come devo predispormi per vivere la speranza?
Il profeta Isaia annuncia al popolo un periodo di gioia, dopo la fatica e il pianto.
Paolo scrive ai Corinti annunciando la luce che viene da Cristo e che rende i discepoli annunciatori
di questa luce e servitori della gioia fraterna.
La figura di Giovanni Battista domina l’annuncio evangelico: Egli si presenta come l’amico dello
sposo che gioisce pienamente per la presenza dello sposo.
Così parla Giovanni: L’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello
sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire!
La vita del Battista è una vita estroversa, completamento rivolta fuori di sé, verso l’altro, verso il
fratello, verso il Messia. L’immagina dell’amico dello sposo è interessante e i verbi con i quali è
descrive la sua opera sono densi: è presente, ascolta, esulta!
La prima condizione per accogliere, vivere, testimoniare la speranza è avere un cuore estroverso,
capace di coniugare i verbi dell’amico dello sposo: un cuore presente (non distratto o rinchiuso),
un cuore che ascolta (non sordo, non ideologicamente chiuso), un cuore che esulta (non triste,
non ripiegato su di se).
La seconda parte dell’affermazione di Giovanni è straordinaria, è emblema di una vita che si fa
relativa all’altro, messo al centro del proprio amore: Lui deve crescere; io, invece, diminuire!
Pensiamo a quanto sia importante vivere con questo spirito una relazione educativa, oppure un’amicizia vera: Lui deve crescere; io, invece, diminuire!
Sentirmi relativo, non assoluto è l’obiettivo. Chi si sente assoluto scade facilmente nella prevaricazione. Chi si sente relativo sta mettendo qualcun altro al centro e allora è docile, attento.
Chi vive così, abita nella gioia.
Chi vive così testimonia speranza.
IMPERDIBILI
Giovanni Battista è un maestro di speranza, perché
vive estroverso e perché si sente relativo, di fronte al Consiglio Pastorale.
Messia. Per questo la sua vita è gioiosa!
Si ritrova martedì 14.12. Vedi pag. 3.
Abbiamo sempre bisogno di speranza. Come discepoli
Luce di Betlemme.
siamo chiamati a testimoniare la speranza.
Se sono assetato di speranza devo percorrere la strada Arriva nelle nostra comunità sabato 18
indicata dal Battista: diminuire, aprirmi, gioire per l’al- e domenica 19. Dettagli a pagina 3.
tro, fare spazio al fratello, smettere di difendermi.
Novena di Natale.
A chi faccio spazio nella mia vita? A chi mi apro?
Inizia in questa settimana in ogni parA chi do fiducia? Verso chi si rivolge la mia presenza, rocchia. Orari a pagina 2.
il mio ascolto?
don Carlo
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Avvisi comunitari
Consiglio Pastorale. Martedì 14 alle 21 si ritrova presso l’oratorio Paolo VI. Il punto principale
all’ordine del giorno è la Pastorale Giovanile nelle nostre comunità.
Scarp de’ Tenis. Gli incaricati della rivista sono presenti nelle nostre comunità sabato 11 e domenica 12 dicembre.
Lettura comune del Vangelo. Domenica12 dicembre alle 11.30, presso la parrocchia di S. Enrico.
Novena di Natale. Inizia questa settimana, in tutte le parrocchie, secondo le indicazioni date ai ragazzi (vedi tabella settimanale a pagina 2).
Benedizione delle famiglie. Nelle S. Messe di sabato 18 e domenica 19 distribuiremo un contenitore di acqua benedetta da portare a casa e da usare nella preghiera in famiglia del giorno di Natale,
in particolare per le famiglie che non abbiamo visitato quest’anno.
Luce di Betlemme. Sabato 18 e domenica 19 arriverà nelle nostre chiese, a cura del MASCI
(adulti scout cattolici) la Luce di Betlemme, direttamente dalla Basilica della Natività: è un segno
della pace e della gioia portati nel mondo dalla nascita del Salvatore.
50° anniversario della consacrazione della chiesa di S. Barbara. 8 gennaio 1972: l’Arcivescovo
di Milano, Card. Giovanni Colombo consacra la chiesa di S. Barbara. Il prossimo 8 gennaio celebreremo il 50° anniversario; a breve pubblicheremo il programma della festa.
Orari confessioni. Ci saranno due momenti propizi alla preparazione e alle confessioni, con la
presenza di molti sacerdoti, martedì 21.12 alle 21 nella chiesa di S. Donato v. e m e mercoledì
22.12 alle 21, nella chiesa di Incarnazione, in via Di Vittorio. Ogni giorno della settimana, da lunedì 20.12 ci saranno sacerdoti presenti in ciascuna chiesa, con orari che poi comunicheremo.

Con gentilezza
«…Con gentilezza»: questo lo «stile» con cui operare al servizio del benessere collettivo indicato dall'Arcivescovo nel suo pronunciamento in Basilica, lo scorso 6 dicembre, nella celebrazione dei Vesperi Primi
di S. Ambrogio. Lungimiranza, fierezza e resistenza sono le «virtù» richieste soprattutto a chi lavora nelle
istituzioni. Erano presenti le autorità civili della città e molti sindaci e amministratori locali.
«In un tempo di fatica esistenziale per tutti, per il crescere dell’ansia, a seguito della interminabile pandemia, occorre uno stile nell’esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, che offra orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso promettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo solidale ma sinceramente fraterno».
Essere autorevole punto di riferimento. A partire da chi è impegnato a livello istituzionale. «In questo
nostro tempo confuso, di frenetica ripresa e profonda incertezza, che tende a censurare un vuoto interiore –
sottolinea l’Arcivescovo – chi ha la responsabilità del bene comune è chiamato a essere autorevole punto
di riferimento con discorsi seri e azioni coerenti, con la saggezza di ricondurre le cose alle giuste dimensioni, di sorridere e di far sorridere». «In un tempo di suscettibilità intrattabile e di esplosioni di rabbie irrazionali, chi ha responsabilità deve tenere i nervi saldi, esercitare un saggio discernimento per distinguere i
problemi gravi e i pretesti infondati».
Nel Discorso l’Arcivescovo approfondisce in particolare tre virtù: lungimiranza, fierezza e resistenza.
La lungimiranza. Spesso chi ha responsabilità si trova di fronte «il singolo individuo, incline a pensare
solo a sé e a ritenersi il centro dell’universo, secondo un individualismo troppo diffuso e troppo approvato,
ritenga che i suoi desideri, bisogni, pretese, tutto sia legittimo e urgente». Per questo è necessaria saggezza
e lungimiranza per distinguere invece le emergenze vere: «Per guardare oltre l’immediato e individuare le vie
da percorrere sono una grande risorsa i risultati degli studi, la raccolta dei dati e la loro interpretazione, la collaborazione tra le accademie e i politici, tra uomini e donne di esperienza e gli amministratori, tra persone di pensiero e chi
deve formulare leggi e decisioni».

La fierezza. L’invito è chiaro: non lasciamoci cadere le braccia. «La complessità delle situazioni – sottolinea Delpini – l’insistenza della comunicazione pubblica e dei social
( continua a pagina 4)

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 12 DICEMBRE
V DI AVVENTO
Liturgia delle ore
I settimana
Isaia 30, 18-26b
2 Corinti 4, 1-6
Giovanni 3, 23-32a
Vieni Signore, a salvarci
(Sal 145)
LUNEDI 13 DICEMBRE
S. Lucia
Mt 21,33-46
Benedetto il Signore,
Dio d’Israele (Sal 105)
MARTEDI 14 DICEMBRE
S. Giovanni della croce
Mt 22, 15-22
Canterò in eterno
l’amore del Signore (Sal 88)
MERCOLEDI 15 DICEMBRE
Feria
Mt 22,23-33
Benedetto il Signore in eterno
(Sal 88)
GIOVEDI 16 DICEMBRE
Commemorazione
dell’annuncio a San Giuseppe
Mt 1,18 b -24
La casa di David e il suo regno
saranno saldi per sempre
(Sal 88)
VENERDI 17 DICEMBRE
Feria prenatalizia I
Lc 1,1-17
Renderò grazie al Signore
con tutto il cuore (Sal 9)
SABATO 18 DICEMBRE
Feria prenatalizia II
Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno
(Sal 51)
Ë DOMENICA 19 DICEMBRE
DELL’INCARNAZIONE
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Isaia 62, 10 – 63, 3b
Filippesi 4, 4-9
Luca 1,26-38
Rallegrati, popolo santo;
viene il tuo salvatore (Sal 71)

(continua da pagina 3)
nel gridare la gravità dei problemi, nel mettere in evidenza fatti di cronaca orribili e sentimenti di rabbia inducono a un senso di scoraggiamento, di rinuncia, di sfiducia nel futuro e nell’umanità». Sentimenti
che vanno però affrontati e superati. «Non possiamo chiuderci in noi
stessi, costruendo mura per la nostra sicurezza, perché siamo convinti
che la sicurezza di un popolo, di una città, di una famiglia, di una persona non dipenda dal suo isolamento, ma dalle relazioni di buon vicinato e
dalle alleanze da stabilire e da onorare».
La resistenza. Come praticare la virtù della resistenza? La risposta di
Delpini è l’elogio degli artigiani del bene comune.
Ma chi sono? «Gli artigiani del bene comune sono dappertutto e fanno
qualsiasi cosa, ma si caratterizzano perché quello che fanno lo fanno
bene e sono convinti che il bene sia già premio a se stesso, anche se,
ovviamente, pretendono il giusto compenso per il lavoro che svolgono.
Sono onesti: sanno che si può guadagnare di più se si è disonesti, ma
disprezzano le ricchezze accumulate rovinando gli altri e la società. Sono intraprendenti e se c’è da dare una mano non si tirano indietro e, se
hanno stima di coloro che per il bene comune si caricano di fastidi, loro
non sono da meno, per quello che possono».

Il discorso completo dell’Arcivescovo Mario è disponibile in libreria e si trova sul sito: www.chiesadimilano.it.

Il Vangelo della Domenica
12 dicembre—V di Avvento (Giovanni 3, 23-32a)
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare.
Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque
allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e
al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni
che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma
l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere;
io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma
chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha
visto e udito.
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