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II Domenica di AVVENTO 

20.11.16 n°02 

Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 3, 10-20 

10Le folle lo interrogavano: "Che cosa dobbiamo fare?". 11Rispondeva 

loro: "Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare 

faccia altrettanto". 12Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 

gli chiesero: "Maestro, che cosa dobbiamo fare?". 13Ed egli disse loro: 

"Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato". 14Lo interrogavano 

anche alcuni soldati: "E noi, che cosa dobbiamo fare?". Rispose   loro: 

"Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;  accontentatevi del-

le vostre paghe".15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Gio-

vanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni 

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 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene 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".18Con molte altre esortazioni Giovanni 

evangelizzava il popolo. 19Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a 

causa di Erodìade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che 

aveva commesso, 20aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere       

Giovanni in prigione.  



In Ascolto della Parola: 

Ci aspetteremmo che il Battista contestasse il potere, organizzasse la rivoluzio-

ne in modo che il popolo finalmente diventa sovrano e diventiamo tutti padro-

ni. Se, invece, esaminiamo bene queste risposte sono più intelligenti di quel 

che pare e minano in radice i criteri che governano il nostro modo di agire. “Chi 

ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha dei viveri faccia similmente”. 

Vestito e cibo sono due cose che l’uomo deve procurarsi. I beni che abbiamo 

noi li teniamo e diciamo sono nostri. E per noi la giustizia è dare a ciascuno il 

suo, dove per dare a ciascuno il suo s’intende: prima non c’è nessuna legge, c’è 

il momento di forza e di violenza; quando il più forte, il più prepotente ha ruba-

to tutto stabilisce la legge e adesso a ciascuno il suo e guai a te se mi rubi quel 

che è mio. La legge viene sempre dopo. È la legge che impone il potente per 

giustificare il suo dominio. Mai vista una legge che venisse posta da chi non ha 

potere. Ci sono le armi poi per mantenerla, qualora qualcuno si ribelli e c’è il 

denaro per governarla. Il Battista tratta alla radice questo concetto di giustizia 

che è somma ingiustizia. Dice “chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha”. Vuol 

dire che non devi accumulare, ne basta una, l’altra è di tuo fratello; questa è la 

giustizia di Dio che è Padre. S’intacca alla radice l’accumulare. Quello che ab-

biamo in più serve per entrare in comunione con i fratelli, non per dividerci da 

loro. I beni del mondo son per tutti. Quando sapremo che un povero cristo vale 

come il presidente della repubblica? E vale come Dio. Perché Dio si è identifica-

to con l’ultimo degli uomini. Questa è la giustizia di Dio. Quando noi capiremo 

questo vedremo che il mondo cambia. Quindi il Battista non è minimalista co-

me pare. Nella situazione che c’è dice cosa sia possibile fare per fare il bene, 

cioè che queste tasse servano davvero per il bene comune e non esigere di più 

di quello che si deve. Per quanto riguarda i soldati è chiaro che ci voglia la forza 

per far rispettare il convivere civile – i delinquenti ci sono sempre – in genere 

però diventano capi per cui le armi sono al servizio loro – ma le armi devono 

essere a servizio della giustizia e contenere la violenza.  

Che fare? Tutti ci chiediamo che fare dei nostri beni, che fare del nostro       

denaro, che fare della nostra forza. Usarla esattamente nel modo opposto del 

quale normalmente facciamo. I beni non si usano per accumulare, ma per   

condividere. Il denaro poi diventa il sommo bene, più ne hai meglio è: non va 

bene. Tieni il giusto.                  (p. Silvano Fausti) 



 Che cos’è la benedizione dell’uomo  

da parte di Dio?  

È un aspetto centrale della rivelazione di Dio. È vero che benedizione (e male-
dizione!) si trovano anche in altre culture e religioni antiche, dove, come nella 
Bibbia, sono di solito espresse attraverso una parola o una formula, spesso 
accompagnata da un gesto, come, a esempio, l’imposizione delle mani. Ma 
nella Bibbia la benedizione sovrabbonda. Non è un caso che nella Bibbia la pri-
ma benedizione di Dio sia direttamente collegata alla moltiplicazione della vita 
– prima di quella animale (Genesi 1, 22), poi di quella umana (Genesi 1, 28): 
per tutti gli esseri viventi la benedizione di Dio è la promessa e il dono di una 
posterità. Benedizione non è solo la guarigione da una lunga e grave malattia, 
ma lo è ogni guarigione, anche da piccoli malanni, ogni vittoria della vita, ogni 
palpito di vita. Ma non solo la vita è benedizione, lo è anche la vita nuova, e 
ancora di più la vita eterna (Salmo 133, 3). Prosperità, felicità, benessere, pro-
tezione, aiuto, salvezza, forza e pace sono benedizioni. Tutto ciò che di bello, 
buono, vero, giusto, amabile, santo, c’è nella vita di una persona e nella storia 
del mondo; tutto ciò che favorisce, arricchisce e abbellisce la vita; tutte le rela-
zioni di amicizia, amore, fraternità, condivisione, solidarietà; tutto ciò che su-
scita qualche gioia – tutto questo è segno e frutto della benedizione divina. 
Somma benedizione è il perdono dei nostri peccati, la conoscenza di Dio, la 
storia di Gesù dalla nascita all’ascensione e la sua attuale signoria in cielo e 
sulla terra. Nella lettera del 28 luglio 1944 Bonhoeffer parla, con l’abituale pro-
fondità, della benedizione, descrivendola come il ponte che collega Dio alla 
felicità umana. Egli però ricorda anche che essere benedetti non significa esse-
re esentati dalla prova e dalla sofferenza. Giobbe è benedetto, ma attraversa 
tutto il lungo tunnel della sofferenza. Gesù è benedetto, ma finisce sulla croce. 
Nella Bibbia dunque non c’è contrapposizione assoluta tra benedizione e cro-
ce, né nell’Antico né nel Nuovo Testamento. La differenza tra loro «sta solo nel 
fatto che nell’Antico Testamento la benedizione racchiude in sé anche la croce, 
nel Nuovo la croce racchiude in sé anche la benedizione». Dio, dunque, è la 
fonte di ogni benedizione. È lui, anzi, la benedizione per eccellenza. E per capi-
re bene che cos’è la benedizione, si osservi semplicemente che benedire signi-
fica alla lettera «dire bene». Dio infatti «dice bene» di noi quando dice che sia-
mo giusti benché peccatori, perdonati benché colpevoli, figli benché prodighi. 
Dio benedice, cioè dice bene, perché pensa bene: «Io so i pensieri che medito 
per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e 
una speranza» (Geremia 29, 11). Dio dice quello che pensa e fa quello   che 
dice. Egli benedice, cioè  dice  bene, perché  pensa  bene  e fa bene.                           
La benedizione è l’azione costante, l’occupazione quotidiana di Dio, è il cantus 
firmus dell’universo, e, in fondo, la nostra unica speranza.  



NOVEMBRE 2016 

Dom 20 
II Domenica di Avvento 
16.00 Battesimi 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

Lun 21 
Presentazione della B.V. Maria 
Ordinazione Fra’ Davide Maria Martelli 

Mar 22 21.00 Equipe battesimale 

Mer 23  

Gio 24  

Ven 25  

Sab 26 
10.00 – 12.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
Colletta alimentare Nazionale 
Stage 1° media - 4° anno IC 

Dom 27 
III Domenica di Avvento 
15.30 Visita guidata alla Certosa 
Stage 1° media - 4° anno IC 

 Calendario Settimanale 

Fra’ Davide Maria Martelli,  

nostro parrocchiano e monaco cistercense  
dell’Abbazia di Chiaravalle, 

il giorno lunedì 21 novembre,  
festa della Presentazione della Beata Vergine Maria,  

nella s. Messa delle ore 10.30 sarà ordinato diacono  

per la preghiera e l’imposizione delle mani  
di S.E. mons. Mario Delpini 

Offerte SS. Messe - domenica 13 novembre: 
226, 42 euro, raccolte nelle 4 Liturgie domenicali  

che celebriamo in Certosa. 


