
C          arissimi, 
      il 7 dicembre scorso è stato 

pubblicato il 52° rapporto del Censis sulla 
situazione sociale del nostro paese. Quan-
to è emerso è sicuramente allarmante. So-
prattutto alcune espressioni mi hanno col-
pito: «Un cattivismo diffuso che erige muri 
invisibili, ma spessi», «le diversità degli 
altri sono percepite come pericoli da cui 
difendersi». “La delusione per lo sfiorire 
della ripresa e per l’atteso cambiamento 
miracoloso ha incattivito gli italiani” che 
“si sono resi disponibili a compiere un sal-
to rischioso e dall’esito incerto, un funam-
bolico camminare sul ciglio di un fossato 
che mai prima d’ora si era visto così vici-
no” proprio perché “la scommessa era poi 
quella di spiccare il volo”. 

Il Rapporto individua, nell’“assenza di 
prospettive di crescita, individuali e col-
lettive”, il “processo strutturale chiave” 
dell’attuale situazione. Non a caso “l’Italia 

è ormai il Paese dell’Unione europea con 
la più bassa quota di cittadini che afferma-
no di aver raggiunto una condizione socio-
economica migliore di quella dei genito-
ri”. Il 56,3% degli italiani dichiara che non è 
vero che “le cose nel nostro Paese hanno 
iniziato a cambiare veramente”, il 63,6% è 
convinto che nessuno ne difenda gli inte-
ressi e che bisogna pensarci da soli. “L’in-
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lunedì 17 dicembre h. 19
h. 19,30

Novena di Natale
Riunione dei catechisti del CPVC

martedì 18 dicembre h. 18
h. 19

Lectio divina
Novena di Natale

mercoledì 19 dicembre h. 19 Novena di Natale
giovedì 20 dicembre h. 19 Novena di Natale
venerdì 21 dicembre h. 19 Novena di Natale

sabato 22 dicembre h. 15,30
h. 19

Messa di Natale a Villa Gloria  e auguri agli anziani
Novena di Natale

Cos’è la Luce della Pace? Nella Chiesa della 
Natività a Betlemme vi è una lampada ad 

olio che arde perennemente da moltissimi se-
coli, alimentata dall’olio donato a turno da tut-
te le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre 
ogni anno da quella fiamma ne vengono accese 
altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come 
simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. 
Di anno in anno sono cresciuti sempre di più la 
partecipazione e l’entusiasmo per la consegna 
della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. 
Vi invitiamo ad accogliere numerosi la fiam-
mella e farvi a vostra volta portatori di “Luce” 
diffondendola a quanta più gente possibile.
Talvolta ci preoccupiamo del nostro prossimo 
più lontano e diverso, e non ci accorgiamo che 
anche tra noi ci sono delle diversità che accet-
tiamo forse con fatica. Riteniamo questo invi-
to particolarmente importante poiché per noi 
l’esperienza della “Luce” è stata ed è un’occa-
sione per sviluppare la collaborazione tra tutti 
gli scout ed il popolo cristiano e non solo. Pen-
siamo che la pace debba essere uno stile dí vita 
che comincia prima da noi stessi . La luce della 
Pace va diffusa a più gente possibile: ricchi e 
poveri, colti e meno colti, bianchi e neri, reli-
giosi ed atei, ... La Pace è patrimonio di tutti e 
la Luce deve andare a tutti. Si vorrebbe che la 
Luce della Pace da Betlemme arrivasse in spe-
cial modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di 
emarginati, a coloro che non vedono speranza e 
futuro nelle vita. L’occasione della distribuzio-
ne può essere un’ottima opportunità per effet-

tuare delle Buone Azioni: fare compagnia a chi 
è solo, visitare gli ammalati, dar da mangiare a 
chi ha fame, ... anche il carcere è un posto dove 
la Pace va portata! La parola “pace” ci richiama 
alla mente immagini di serenità, di tranquillità 
e non leghiamo questo termine a concetti di-
namici. Mentre invece la pace richiede impe-
gno e tenacia. Quale migliore occasione ci offre 
la “Luce di Betlemme” per farci costruttori di 
pace? 
Chi vuole può accendere una propria lampada 
e portarla in casa e tenerla accesa, durante il 
Tempo di Natale, perché la luce vi risplenda e 
la pace tra i vari membri cresca sempre di più.
Nella nostra Parrocchia la Luce di Betlemme 
arriverà domenica 16 durante la Messa delle 
ore 18.
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

LETTERA del PARROCO

AGENDA             Anno C / Ciclo I - Tempo di Avvento       III domenica - Salterio: settimana n- 3

LUCE della PACE

Dal 15 al 23 dicembre  alle ore 19 la Comunità parrocchiale si pre-
para al Natale con la Novena. Useremo i canti della Tradizione, 
mentre la Parola di Dio ci aiuterà ad approfondire la riflessione sul 
volto per saper scoprire il Volto di Dio nel Bambino di Betlemme.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Profeta Sofonia                  3,14-18

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta e acclama con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore 
ha revocato la tua condanna, ha disperso 
il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore 
in mezzo a te, tu non temerai più alcuna 
sventura. In quel giorno si dirà a Gerusa-
lemme: «Non temere, Sion, non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente. Gioi-
rà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia». Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Is. 12

Rit. Canta ed esulta, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele. 

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,

perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo 

nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto 
cose eccelse,

le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’I-

sraele. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di S. Paolo aPoStolo ai filiPPe-
Si                 4,4-7

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve 
lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 

sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non an-
gustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 
fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la 
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 
TEMPO DI AV V E N T OIII

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca    3,10-18

In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 

fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuni-
che, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da man-
giare, faccia altrettanto». Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quan-
to vi è stato fissato». Lo interrogavano anche 
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe». Poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezze-
rà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma brucerà la pa-
glia con un fuoco inestinguibile». Con molte 
altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo. Parola del Signore 
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sopportazione degli altri – rileva il Censis – sdo-
gana i pregiudizi, anche quelli prima inconfes-
sabili”, e mentre si manifesta “un cattivismo 
diffuso che erige muri invisibili, ma spessi”, “le 
diversità degli altri sono percepite come peri-
coli da cui difendersi”. Il 52% (il 57% tra chi ha 
redditi bassi) è addirittura persuaso che si fac-
cia di più per gli immigrati che per gli italiani. In 
generale, il giudizio negativo sull’immigrazione 
è nettamente superiore alla media europea. 
Nel 2017 il 12,4% degli occupati nella classe di 
età 20-29 anni era a rischio povertà. Si tratta 
di circa 330mila persone, 10mila in più rispet-
to all’anno precedente. L’incidenza del rischio 
risulta più accentuata tra gli occupati che svol-
gono il lavoro in forma autonoma o indipen-
dente (18,1%) rispetto ai dipendenti (11,2%). 
Sono alcuni dei dati che emergono dal Rappor-
to. Fra i 15 e i 24 anni un giovane su quattro è a 
rischio povertà, condizione che si riduce nella 
classe d’età 25-34 anni e soprattutto oltre i 65 
anni (17,1%). Nella fascia d’età 25-34 anni i sot-
toccupati sono circa 163mila (il 4% degli occu-
pati), pari al 23,5% dei tutti i sottoccupati. 
Più in generale, tra il 2000 e il 2017 in Italia il sa-
lario medio annuo è aumentato in termini reali 
solo dell’1,4%, pari a 400 euro annui, contro i 
5.000 euro della Germania (+13,6%) e gli oltre 
6.000 della Francia (+20,4%). 

Il Rapporto mette in evidenza anche “segnali di 
allargamento della forbice sociale nei bilanci del-
le famiglie”. Negli ultimi cinque anni, infatti, “la 
capacità di spesa delle famiglie italiane ha mo-
strato un progresso”. Ma mentre la quota che 
dichiara un incremento rispetto all’anno prece-
dente ha raggiunto il 31,9% del totale, c’è un 15% 
che ha visto ridurre la propria capacità di spesa.
Inoltre il 63% degli italiani vede in modo negativo 
l’immigrazione da Paesi non comunitari e il 45% 
anche da quelli comunitari. I più ostili verso gli 
extracomunitari sono gli italiani più fragili: il 71% 
di chi ha più di 55 anni e il 78% dei disoccupati, 
mentre il dato scende al 23% tra gli imprenditori. 
Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sot-
traggano posti di lavoro ai nostri connazionali. 
Il Rapporto presenta anche una mappa dell’in-
tegrazione. La provincia italiana in cui l’inte-
grazione sembra essersi realizzata “meglio e 
di più” è Vicenza. La prima provincia del sul è 
Teramo al 33° posto.
La situazione è veramente drammatica. Noi cri-
stiani possiamo e dobbiamo rendere migliore 
questa nostra società. La cosa che tutti possia-
mo fare è di migliorare le nostre relazioni per 
portare più pace in questo mondo. Almeno 
in questo Natale proviamo a fare qualcosa in 
questo senso. 
   don Roberto


