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Lettura della Buona notizia  

secondo Matteo 11,1-10 

1 Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici           

discepoli, par� di là per insegnare e predicare nelle loro ci�à. 
2Giovanni, che era in carcere, avendo sen�to parlare delle opere del  

Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: "Sei tu colui che  

deve venire o dobbiamo aspe�are un altro?". 4Gesù rispose loro: 

"Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 5 i ciechi riacquista-

no la    vista , gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifica�, i sordi                  

odono, i mor� risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo.                   
6E beato è colui che non trova in me mo�vo di scandalo!".  
7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 

folle: "Che cosa siete anda� a vedere nel deserto? Una canna sba�uta 

dal vento? 8Allora, che cosa siete anda� a vedere? Un uomo ves�to con 

abi� di lusso? Ecco, quelli che vestono abi� di lusso stanno nei palazzi 

dei re! 9Ebbene, che cosa siete anda� a vedere? Un profeta? Sì, io vi di-

co, anzi, più che un profeta. 

10Egli è colui del quale sta scri�o: 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 

davan� a te egli preparerà la tua via . 



In Ascolto della Parola: 

Oggi ascol�amo un Giovanni ben diverso da quello che era apparso quale    
predicatore e ba�ezzatore delle folle numerose che accorrevano a lui.          
Giovanni è in prigione, solo, in balia della volontà del tetrarca Erode, nella   
fortezza di Macheronte a est del mar Morto. È lontano dalla folla, eppure    
conosce la predicazione e le azioni di colui che aveva indicato come il Veniente, 
Gesù. La sua è un’ora di oscurità ed egli è assalito dai dubbi: si è forse sbagliato 
nel suo servizio profe�co, nell’apprestare una voce al Signore in cui credeva? 
Era tu�a una sua personale costruzione l’annuncio del regno di Dio vicino e del 
Giudice ormai prossimo a instaurare la gius�zia di Dio? Se Gesù è il Veniente, 
perché non lo libera dalle mani di Erode, perché i perversi trionfano e i gius� 
sono oppressi, senza che nessuno ne soffra? È la no�e di un credente che non 
vede come alle sue parole proferite in obbedienza a Dio seguano fa�, even� 
coeren� con esse. Gesù si mostra molto differente, sopra�u�o nello s�le: non 
vive nel deserto, ma con i suoi discepoli va ad alloggiare presso i peccatori, 
senza temere il conta�o con gli impuri; va anche a pranzo dei farisei, che     
Giovanni aveva condannato con tanta indignazione. Anche per il Ba�sta Gesù 
appare un “Messia al contrario”, cioè un Messia depotenziato, povero, fragile, 
umile; non appare neanche come il Giudice escatologico perché, quando     
incontra quelli che sanno di essere peccatori, rime�e loro i pecca�. Ma anche 
in preda a questa esitazione, a ques� dubbi, Giovanni resta un credente nella 
parola di Dio, e per questo lascia l’ul�ma parola a Gesù. Manda alcuni suoi  
discepoli a interrogare colui che aveva ba�ezzato e preannunciato, pronto a 
credere alle sue parole e a fargli obbedienza: “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspe�are un altro Veniente da Dio? Sii tu a dirmelo, e alla tua parola 
io aderirò”. Ed ecco, in risposta, le parole di Gesù per Giovanni: “Andate a dirgli 
ciò che ascoltate e vedete: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi  
sono purifica�, i sordi ascoltano, i mor� risuscitano e ai poveri è annunciata la 
buona no�zia”. Ecco l’azione e la parola del Veniente da Dio, di Gesù! La sua 
azione raggiunge i poveri, gli ul�mi, quelli che soffrono e sono nel bisogno, e 
per tu� la sua presenza è una buona no�zia. A Giovanni queste parole         
bastano: ora può andare verso la morte nella fede provata e fa�cosa, ma    
aderendo alle parole di Gesù. Per questo Gesù proclama che Giovanni è ben 
più grande di un profeta, è il suo precursore, è colui che Dio ha inviato davan� 
a lui per preparargli la strada. Giovanni è il più grande tra i na� di donna, ma 
Gesù, che si è fa�o il più piccolo nel regno di Dio, è più grande di lui. Risuona 
ancora per noi l’ammonimento di Gesù: “Beato chi non si scandalizza di me”. 
Sì, è difficile credere al “Messia al contrario”.  

Enzo Bianchi  
 



 Il card. Angelo Scola,  
Arcivescovo di Milano 

 
Visita i decanati di  

Quarto Oggiaro e Cagnola 
(come parrocchia facciamo parte del decanato Cagnola) 

 

Il 15 dicembre alle ore 21  

presso la chiesa di Pentecoste (via Graf, 29)  

inizierà la Visita pastorale del card. Angelo Scola ai decana� di Quarto 
Oggiaro e  Cagnola.  
 
Tu� i fedeli sono invita� a partecipare a questo incontro con              
l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato alla riflessione sulla Le�era  
pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”. 
 
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo già 
da ora. Potrete inviare domande e riflessioni al cardinale Scola:  
 
 via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it 
 su twi�er o su Facebook con messaggi contenen� l’hashtag 

#visitascola  
 
Il card. Angelo Scola risponderà alle domande a�raverso ques� media.  
 
La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro 
su Twi�er in dire�a dall’account @chiesadimilano.  
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i        
medesimi strumen�.  
 
La registrazione della serata sarà disponibile da venerdì 16 dicembre sul 
sito chiesadimilano.it.  
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 
195) nei giorni successivi. La data di messa in onda verrà comunicata su 
MilanoSe�e e www.chiesadimilano.it . 



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

Lun 28  

Mar 29 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale 

Mer 30 
S. Andrea 
 

Gio 1 21.00 Amici della Certosa 

Ven 2 
1° venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù 
18.00 S. Messa per gli ammala� 

Sab 3  

Dom 4 

IV Domenica di Avvento 
Domenica comunitaria parrocchiale 
 
 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 

 Calendario Settimanale 

 

Offerte SS. Messe - domenica 20 novembre: 

 
225,33 euro, raccolte nelle 4 Liturgie domenicali celebrate in Certosa. 

Raccolta straordinaria mensile (18 buste) 275,00 euro. 

Banche�o torte 210,00 euro. 

 


