
Carissimi, 
     domenica è stato pubblicato il 

nuovo Progetto Pastorale, frutto di un lungo 
lavoro: il nostro impegno per attuare quello 
dello scorso anno, i Dieci Tavoli di Verifca di 
fine settembre, diversi incontri con quelli del-
la comunità che hanno accolto il nostro invi-
to, il confronto nei vari Gruppi di servizio, ... 
Sì, lo possiamo dire: il nuovo Progetto è stato 
frutto di un lungo lavoro fatto insieme. Que-
sto è il suo primo valore.
Ora dobbiamo passare al momento della co-
noscenza approfondita di quanto vi si trova. 
Lo facciamo nei momenti ordinari di incon-
tro, ma desidero farlo anche con tutti voi 

attraverso questo foglio di comunicazione. 
Per la settimana propongo una riflessione sul 
contenuto centrale del Progetto: è importan-
te tornare indietro, fare memoria dello stu-
pore provato in un momento importante di 
incontro con il Signore.
Inoltre apro una finestra su una delle priorità 
che abbiamo scelto: l’attenzione ai giovani. 
Partiamo con un ascolto senza preconcetti 
dei giovani, credenti e non credenti, con quelli 
in ricerca ma anche con quelli meno interes-
sati, con tutti coloro che sono disponibili a un 
confronto semplice. Dateci una mano. Conto 
molto sul vostro impegno e vi ringrazio.

don Roberto
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lunedì 11 dicembre h. 17,30 Gruppo Liturgico
martedì 12 dicembre h. 18 Lectio divina
mercoledì 13 dicembre

giovedì 14 dicembre h. 9-11
h. 21-23

Ritiro Spirituale in preparazione al Natale
predicato da Padre Stefano Piva della Comunità di Siloe

venerdì 15 dicembre h. 19 Inizio della Novena di Natale

sabato 16 dicembre

domenica 17 dicembre Festa del Kilo
Raccolta di generi alimentari per il Centro di Ascolto

Un cristiano deve sempre custodire in sé la 
“memoria” del suo primo incontro con Cri-

sto e la “speranza” in Lui, che lo spinge ad an-
dare avanti nella vita con il “coraggio” della fede. 
Lo ha affermato Papa Francesco all’omelia della 
Messa del mattino del 30 gennaio 2015 nella 
cappella di Casa Santa Marta. 
Non ama sul serio chi non ricorda “i giorni del 
primo amore”. E un cristiano senza più memoria 
del suo primo incontro con Gesù è una persona 
svuotata, spiritualmente inerte, come solo sanno 
essere i “tiepidi”. Cristiani tiepidi, un fallimento.
A orientare l’omelia di Francesco è anzitutto la 
frase iniziale della Lettera agli Ebrei (10,32-39), 
nella quale l’autore invita tutti a richiamare “alla 
memoria quei primi giorni”, quelli in cui avete 
ricevuto, dice, “la luce di Cristo”. 
Quello in particolare, il “giorno dell’incontro con 
Gesù” – osserva il Papa – non va mai dimenti-
cato perché è il giorno di “una gioia grande”, 
di “una voglia di fare cose grandi”. E assieme 
alla memoria, mai smarrire il “coraggio dei pri-
mi tempi” e l’“entusiasmo”, la “franchezza” che 
nascono dal ricordo del primo amore: “La me-
moria è tanto importante per ricordare la gra-
zia ricevuta, perché se noi cacciamo via questo 
entusiasmo che viene dalla memoria del primo 
amore, questo entusiasmo che viene dal primo 
amore, viene quel pericolo tanto grande per i 
cristiani: il tepore. I cristiani ‘tiepidi’. Eh, ma stan-
no lì, fermi, e sì, sono cristiani, ma hanno perso 
la memoria del primo amore. E, sì, hanno perso 
l’entusiasmo. Anche, hanno perso la pazienza, 
quel ‘tollerare’ le cose della vita con lo spirito 
dell’amore di Gesù; quel ‘tollerare’, quel ‘portare 
sulle spalle’ le difficoltà… I cristiani tiepidi, pove-
rini, sono in grave pericolo”. Attenzione al male 
che bussa. Quando pensa ai cristiani tiepidi, due 
immagini tanto incisive quanto sgradevoli all’ap-
parenza colpiscono Francesco. Quella evocata 
da Pietro, del “cane che torna al suo vomito”, e 

l’altra di Gesù, per il quale ci sono persone che 
nel decidere di seguire il Vangelo hanno, sì, cac-
ciato via da sé il demonio, ma quando questi 
torna in forze gli aprono la porta senza stare in 
guardia e così il demonio “prende possesso di 
quella casa” inizialmente pulita e bella. Che è 
come dire, tornare al “vomito” di quel male in un 
primo tempo rifiutato. 
Viceversa, afferma Francesco: “Il cristiano ha 
questi due parametri: la memoria e la speranza. 
Richiamare la memoria per non perdere quel-
la esperienza tanto bella del primo amore, che 
alimenta la speranza. Tante volte è buia, la spe-
ranza, ma va avanti. Crede, va, perché sa che la 
speranza non delude, per trovare Gesù. Que-
sti due parametri sono proprio la cornice nella 
quale possiamo custodire questa salvezza dei 
giusti che viene dal Signore”. Memoria e spe-
ranza uguale fede. Una salvezza che va protetta 
“perché il piccolo grano di senape cresca e dia 
il suo frutto”.
Questo è un passo importante che ci richiede il 
nostro Progetto Pastorale: tornare indietro per ri-
cordare, fare memoria di uno stupore sperimen-
tato in un incontro che ha cambiato la nostra vita.

Custodire la MEMORIA

Prepariamoci ANCHE NOI
Nel 2018 papa Francesco ha convocato il Si-
nodo dei Vescovi per riflettere su “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. An-
che noi  dobbiamo  prepararci con impegno
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soprattutto mettendoci in ascolto dei giovani. Vorrei 
aprire, su questo piccolo strumento di comunicazione, 
uno spazio di ascolto e di confronto pubblicando ri-
flessioni e testimonianze, anche perché l’attenzione ai 
giovani è una nostra priorità prevista dal Progetto Pa-
storale. Per iniziare, questa volta pubblico parte di una 
testimonianza che ho raccolto altrove.
“Ho una mia fede, un mio credo. Ho fatto il catechismo 
e dopo la Cresima il percorso non è stato più istituzio-
nalizzato ma è stato personale, quindi con momenti di 
alti e bassi e da un paio d’anni in rapporto molto sereno 
e molto più radicato. Provo conforto nella fede e, in 
molti momenti, nella preghiera. Vado al Santuario *** e 
faccio due chiacchiere con la Madonna oppure penso 
alla fede guardando la realtà, le cose che succedono e 
cercando una speranza, una motivazione, un dialogo 
mio interno. Non vado più a Messa tutte le domeniche, 
ci vado quando ne ho voglia. 
Ci sono stati dei momenti dove non mi interrogavo mol-
to sulla fede, non ci stavo molto dietro, mi interessava 
poco, che non è automaticamente dire che non crede-
vo, semplicemente forse avevo altro da fare. Avevo altre 

priorità con alti e bassi in questo senso, momenti in cui 
la fede non era una componente importante della mia 
vita e del mio essere. 
Ci sono tuttora momento in cui farsi delle domande e 
ciò credo che sia positivo. La fede è una cosa talmen-
te profonda e importante e difficile per un mondo così 
esperienziale e materiale che diffido di chi va avanti 
come un treno senza mai porsi una domanda! Non lo 
invidio, però ... lo trovo strano! 
Quando sento storie di gente che non ha fatto nulla di 
male nella vita e che ha lutti, malattie, oppure quando 
vedo quello che succede a Lampedusa io mi dico: «Ma 
questa può essere una vita?». Qual è il segnale o l’in-
segnamento che dovremmo capire da questa tragedia? 
Mi interrogo, mi arrabbio e lì ovviamente la fede vacilla 
ma nel senso che è un confronto, uno stimolo continuo, 
perché credo che si faccia molta fatica ad avere fede, 
ad avere fiducia senza avere per forza le conferme. Però 
non ho ricordo di un momento in cui proprio ho detto 
«No non credo, Dio non esiste». No, su questo no. Ci 
sono momenti di continua interrogazione e a volte mo-
menti in cui proprio della fede non mi interessa molto. 
Insomma, questa è la mia situazione”. 
       Elena, 28 anni 

Dal Libro del profeta Isaia                    40,1-5.9-11

Consolate, consolate il mio popolo – dice il vo-
stro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme 

e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, 
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla 
mano del Signore il doppio per tutti i suoi pecca-
ti». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via 
al Signore, spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato 
si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 
uomini insieme la vedranno, perché la bocca del 
Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che 
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio vie-
ne con potenza, il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompen-
sa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare 
il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli 
agnellini sul petto e conduce dolcemente le peco-
re madri». Parola di Dio 

Sal 84

Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e do-
naci la tua salvezza.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.

Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. 

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
                                  2Pt 3,8-14 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissi-
mi: davanti al Signore un solo giorno è come 

mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Si-
gnore non ritarda nel compiere la sua promessa, 
anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 
si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora 
i cieli spariranno in un grande boato, gli elemen-
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ti, consumati dal calore, si dissolveranno e la ter-
ra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che 
tutte queste cose dovranno finire in questo modo, 
quale deve essere la vostra vita nella santità della 
condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e af-
frettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli 
in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati 
fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, 
aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei qua-
li abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di 
questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in 
pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia. 

+ Dal Vangelo di Marco                                1,1-8 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi 

a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la 
tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Prepa-
rate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e pro-
clamava un battesimo di conversione per il perdo-
no dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione 
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 
E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Pa-
rola del Signore 

Canto al VANGELO

Notizie della SETTIMANA

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

VANGELO


