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Lettura della Buona notizia  

secondo Matteo 11,11-19 

11In verità io vi dico: fra i na� da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Ba�sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui. 12Dai giorni di Giovanni il Ba�sta fino ad ora, il regno dei cieli        
subisce violenza e i violen� se ne impadroniscono. 13Tu� i Profe� e la 
Legge infa� hanno profetato fino a Giovanni.14E, se volete                
comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. 15Chi ha orecchi, ascol�!
16A chi posso paragonare questa generazione?        È simile a bambini 
che stanno sedu� in piazza e, rivol� ai compagni, gridano: 
 
17"Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non vi siete ba�u� il pe�o!". 
 
18È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: È               
indemoniato. 19È' venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e       
dicono: "Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di 
peccatori". Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che 
essa compie".  



In Ascolto della Parola: 

Gesù allude a un gioco di bambini, che mima le realtà fondamentali della vita: 
la danza per le nozze e il lu�o per la morte. Ques� bambini, quando si decide 
di giocare alle nozze, per dispe�o piangono; quando si decide di far lu�o, allo-
ra ridono. Così non riesce nessuno dei due giochi. Invece di giocare, stanno 
sedu�; loro unico gioco è li�gare, incolpandosi a vicenda. «Questa generazio-
ne», come ques� bambini, fa il contrario di ciò che Dio propone. Sono i due 
giochi dell'esistenza: danza e gioia per l'amore, lamento e pianto per la morte. 
Fin dal principio Dio ci aveva dato di mangiare e godere di ogni albero, com-
preso quello della vita - che era nel mezzo -, vietandoci l'albero della morte. 
Noi invece, subito, abbiamo messo al centro della nostra a�enzione questo se-
condo, cercando di goderne, nonostante i risulta� contrari. Allora Dio, con i 
suoi profe�, viene a rilanciare il gioco della vita, dandoci disgusto per il male. Il 
Ba�sta intona il lamento per il male: smascherando la sua pretesa di essere 
buono, bello e desiderabile, ne mostra la ca�veria, bru�ezza e odiosità.      
Giovanni, non mangiando e non bevendo, rifiuta il banche�o della stoltezza e 
invita a quello della sapienza. 
Ha un demonio significa: «È pazzo». A chi dice di conver�rsi, si risponde che la 
vita è bella e buona, fa�a tale da Dio fin dal principio, Dio ci ha fa� per la 
gioia…Tu�o vero! Solo però se diamo ascolto a Dio e sme�amo di mangiare 
dell'albero della morte credendo che dia vita. Noi invece perseveriamo nell'in-
ganno con os�nazione. Il peccato agisce come una droga a tu� gli effe�: dà 
allucinazioni, crea dipendenza e distrugge corpo e spirito. Ci fa addiri�ura rite-
nere bene il male e male il bene che ce ne vuol distogliere. 
Il Ba�sta ci richiama alla «tristezza che viene da Dio» e produce fru�o di vita. 
Chi non piange su ciò di cui bisogna piangere, non potrà mai gioire. Gesù inizia 
l'altro gioco: suona il flauto delle nozze, intona il canto dell'amore. Lui è l'Em-
manuele, il Dio-con-noi. Lui ama, dona e perdona; imbandisce la sua mensa e 
invita i peccatori. Al suono del flauto del Figlio dell'uomo, siamo invita� a gioi-
re. L'uomo è fa�o per danzare la vita. 
Per non uscire dal male, prima dicevamo: «C'è pure il bene: bisogna godere». 
Per non gioire del bene, ora diciamo: «C'è pure il male, bisogna contristarsi!». 
Chi rifiuta il gioco di Giovanni, necessariamente rifiuta quello di Gesù.  
Se Giovanni è chiamato esagerato e indemoniato perché rimprovera il male, 
Gesù è chiamato empio perché propone il bene!  Tu� siamo invita� al gioco 
del lu�o, perché peccatori, ma anche alla danza di gioia, perché proprio in 
quanto peccatori conosciamo Dio come grazia. Quelle di Giovanni e di Gesù 
sono opere di sapienza: riconoscono che Dio è giusto, sia quando chiama a 
conver�rsi dal male sia quando chiama a gioire del suo dono e del suo perdo-
no.                                                                                        (commento di Silvano Faus� ) 



 Che cos’è la benedizione dell’uomo 

da parte di Dio? 
Dio ci ha benede� in Cristo in Cristo Gesù e nel dono dello Spirito Santo la  

fede riconosce il ver�ce e la sintesi di tu�e le benedizioni di Dio; e da questa 

fede sgorga il nuovo canto di lode a Dio, fonte di ogni benedizione e grazia: 

«Benede�o sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benede� 

con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scel�, prima della 

creazione del mondo, per essere san� e immacola� al suo cospe�o nella     

carità, predes�nandoci a essere suoi figli ado�vi per opera di Gesù Cristo». In 

questo celebre inno della le�era agli Efesini (1,3-14) abbiamo certamente il 

passo più bello del Nuovo Testamento sul tema della «benedizione». L’intero 

proge�o di Dio sul mondo viene le�o e interpretato come un proge�o di 

«benedizione» incentrata su Gesù Cristo. Grazie a lui, che è morto per noi, noi 

siamo sta� libera� dal potere del peccato e della morte. Grazie a Gesù          

crocifisso e risorto, infa�, noi riceviamo dal Padre il dono dello Spirito Santo 

che ci rende simili a Cristo facendoci partecipi della sua condizione di Figlio e 

del suo des�no. Se, credendo in Cristo lo seguiamo nel cammino della vita   

terrena, lo seguiremo anche nella sua gloria di risorto: poiché Dio ci ha 

«segna�» con il sigillo del suo Spirito, il quale è «caparra della nostra eredità, 

in a�esa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode 

della sua gloria» (Efesini 1,14). II ba�esimo, la cresima e l’eucaris�a sono i 

«segni efficaci» di questa benedizione di Dio che raggiunge personalmente 

ogni cris�ano. Con ques� sacramen�, infa�, entrando a far parte della Chiesa, 

noi entriamo in rapporto personale con Gesù risorto, il quale ci comunica    

l’energia del suo Spirito per trasformarci a sua immagine. Davvero la             

benedizione di Dio abbraccia il passato, il presente e il futuro, e ingloba ormai 

nella luce della speranza anche il mistero del male, della sofferenza e della 

morte. Il criterio di riconoscimento della benedizione di Dio sull’uomo non è 

più necessariamente legato alla salute, alla prosperità, al successo, alla        

ricchezza: il criterio più auten�co è l’assimilazione a Cristo, poiché in lui è     

racchiusa ogni benedizione. Le «benedizioni» dell’An�co Testamento           

diventano le «bea�tudini» del vangelo: «Bea� i poveri in spirito, perché di essi 

è il regno dei cieli. Bea� gli affli�, perché saranno consola�...» (cf Ma�eo 5,3-

10). II criterio più sicuro della benedizione di Dio su di noi consiste nel fare di 

noi stessi gli strumen� della sua benedizione sugli altri, cioè strumen� di bene 

verso tu� i bisognosi e i sofferen�. 



 

Dom 4 
IV Domenica di Avvento 
Domenica comunitaria parrocchiale 
Stage 2° media 

Lun 5  

Mar 6  

Mer 7 
S. Ambrogio 
Stage 3-4-5 superiore 

Gio 8 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 
Stage 3-4-5 superiore 

Ven 9 Preghiera natalizia nei condomini 

Sab 10 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 1-2 superiore 

Dom 11 

V Domenica di Avvento 
15.30 Visita guidata alla Certosa 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 1-2 superiore 
 

DICEMBRE 2016 

 Calendario Settimanale 

Offerte SS. Messe - domenica 27 novembre: 

 
204,30 euro, raccolte nelle 4 Liturgie domenicali celebrate in Certosa. 

Spesa per manutenzione caldaie: 1.677,50 €. 

 


