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Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!

I  n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto  
 della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse:  
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri!». 
 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura  
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
 Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro:  
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 
Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter  
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che  
da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta  
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione;  
ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno  
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.  
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento  
nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
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DOMENICA
04 DICEMBRE 2022
2a Domenica di
Avvento

/ Matteo  3, 1-12

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

CALENDARIO LITURGICO

San Nicola, vescovo06 DICEMBRE
MARTEDÌ

07 DICEMBRE
MERCOLEDÌ

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

05 DICEMBRE
LUNEDÌ

beato Filippo Rinaldi, salesiano sacerdote

08 DICEMBRE
GIOVEDÌ Immacolata Concezione  

della beata Vergine Maria

Immacolata: senza macchia
 Che cosa vuol dire piena  
 di grazia? Che Maria  

è piena della presenza di Dio.  
E se è interamente abitata da Dio, 
non c’è posto in lei per il peccato.  
È una cosa straordinaria, perché 
tutto nel mondo, purtroppo, è 
contaminato dal male. Ciascuno  
di noi, guardandosi dentro, vede  
dei lati oscuri. Anche i più grandi 
santi erano peccatori e tutte  

le realtà, persino le più belle, sono 
intaccate dal male: tutte, tranne 
Maria. Lei è l’unica “oasi 
sempreverde" dell’umanità,  
la sola incontaminata, creata 
immacolata per accogliere 
pienamente, con il suo “sì”,  
Dio che veniva nel mondo  
e iniziare così una storia nuova”. 
 
/ Papa Francesco



Il Regno è vicino

COMMENTO AL VANGELO

G iovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
 convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino (Mt 3,2).  

Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché  
il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi  
nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di 
rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile,  
è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la 
conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola  
più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima 
buona notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha consumato 
distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu ti trovassi ai piedi di  
un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate,  
siate sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà 
l'abisso (David Maria Turoldo). Dio è accanto, a fianco, si stringe  
a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo  
e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), 
uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco  
e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani.  
Il regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? 
Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro  
che ci porta, la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio  
che si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, 
un respiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro  
il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio,  
in ogni vostra fibra.

VITA DELLA COMUNITÀ

Martedì 06 dicembre  
Gruppo di Riferimento   ore 20.30

Sabato 10 e Domenica 11 dicembre  
Mercatino Natalizio "La stella dell’Amore" 
Vendita delle stelle di Natale a favore delle due realtà che la comunità sostiene 
in Bolivia e Burundi
Sabato: ore 16.00 – 19.30 / Domenica: ore 8.00 – 13.00

E un piccolo fanciullo li guiderà

I l passo di Isaia che ci propone 
 oggi la prima lettura (Is 11, 1-10) 

è uno dei più noti di questo libro  
ed è tradizionalmente letto dai 
cristiani in relazione alla venuta 
del Cristo, anche se l’autore del 
testo biblico aveva in mente in 
realtà un non meglio identificato 
sovrano che avrebbe ripristinato la 
casa di Davide, ovvero la dinastia 
regnante su Israele, e inaugurato 
un tempo di pace. Jesse (o Isai) era 
infatti il padre del re David. Il tronco 
(che sarebbe diventato in seguito 
nell’iconografia sepolcrale giudaica 
un simbolo ricorrente della morte) 
qui simboleggia lo stato di 
debolezza del casato da cui spunta, 
insperatamente, un germoglio, 
simbolo del futuro sovrano.  
Su questo sovrano scenderà lo 
spirito del Signore, di cui vengono 
specificati i doni: saggezza e 
intelletto, consiglio e fortezza, 
scienza e timore di Dio. Le tre 
coppie esprimono doti ben precise: 
la prima esprime sia l’aspetto 
pratico che quello teorico del 
saggio operare, la seconda indica  
la prudenza nel governo e il valore 
militare, la terza infine riguarda  
più specificamente l’aspetto 
religioso, ovvero la conoscenza  
di Dio e l’atteggiamento di rispetto 
e devozione nei suoi confronti.  
La tradizione cristiana aggiungerà 
a questi sei doni la pietà e farà delle 
doti qui elencate i sette doni dello 
Spirito Santo. 
Il sovrano che si distinguerà per 
questi carismi non potrà pertanto 
che essere un re di giustizia  
che difenderà i deboli e punirà  
gli empi e i violenti. 
Nella seconda parte del testo  

viene descritto un tempo futuro, 
nel quale la violenza scomparirà 
non solo dalle cose degli uomini, 
ma anche dalla natura. Se nel passo 
di Isaia della settimana scorsa si 
annunciava un’epoca in cui le 
spade sarebbero state trasformate 
in aratri e le lance in falci (cioè 
sarebbe cessata ogni guerra),  
qui si va oltre. L’autore compone  
sei coppie costituite ciascuna  
da un animale predatore e 
 da uno domestico che nella  
realtà rinnovata conviveranno 
pacificamente. Ogni tre coppie  
di animali compare un bambino 
come rappresentante del genere 
umano. Questa visione sembra 
ripristinare le condizioni del 
giardino dell’Eden che precedettero 
l’ingresso strutturale della violenza 
nel mondo da cui non era rimasto 
esente il regno animale. Il futuro 
qui descritto, nel quale la violenza  
e la ferocia scompariranno del 
tutto, è il frutto di una potenza  
e audacia immaginative che sono 
forse rimaste insuperate nella 
storia. Le moderne utopie infatti  
si sono perlopiù limitate ad 
immaginare un mondo di giustizia 
umana che non di rado, proprio 
perché solo umana, finiva per 
diventare oppressiva. Qui si 
rimettono in discussione non solo 
la storia e la società, ma persino 
l’assetto stesso della natura e  
si immagina una realtà a tal punto 
liberata dalla violenza che in essa 
verrà meno persino la caten 
a alimentare: “un nuovo cielo  
e una nuova terra” come scrive 
l’Apocalisse: “Ecco, faccio  
nuove tutte le cose”  
(Ap 21, 1, 5).


