«Vegliate... tenetevi pronti
perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio
dell’uomo» (Mt 24, 44)
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Premessa

Il periodo di Avvento, che è figura del cammino della
vita e del nostro crescere nella fede, ci invita in modo
particolare all’attesa e al coraggio. Sentiamo l’esigenza,
come singoli e come comunità ecclesiale, di sostare per
ascoltare e per scorgere nel nostro quotidiano i segni
attraverso cui si svela il mistero dell’Incarnazione.
La Caritas di Roma desidera accompagnare questo
percorso proponendo durante l’Avvento delle “soste” di
riflessione che diventino anche occasioni di confronto in
cui mettere in relazione esperienze e testimonianze di
una comunità cristiana fedele all’impegno battesimale.
Confronto, condivisione, impegno: parole chiave che
identificano la nostra ricerca di incontrare sulle nostre
strade Gesù di Nazareth e il desiderio di far diventare
vita il messaggio sorprendente delle Beatitudini: beati
voi, poveri…
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Vorremmo che questo Avvento fosse un tempo in cui fare un’esperienza forte di fraternità, un tempo che permetta
alle nostre comunità di ascoltarsi nel narrare le esperienze che riflettono la nostra ricerca della carità. Una narrazione
che attinga ai tanti percorsi intrapresi e faccia emergere l’impegno silenzioso di molte esperienze presenti nella
nostra città: sulle disuguaglianze che corrodono i diritti soprattutto dei più poveri, sul rapporto tra carità e giustizia,
sul nostro percorso di ricerca pastorale, in un momento storico che necessita sguardi lontani e fede rinnovata.
L’opuscolo che proponiamo è articolato sulle quattro domeniche del tempo liturgico. Il prof. Paolo Merlo ci guida
nel percorso commentando le letture bibliche e al suo commento si affiancano un testo di riflessione, il racconto di
un’opera segno della nostra Chiesa e una proposta esperienziale per le comunità.
Proponiamo, inoltre, alle comunità parrocchiali due iniziative di solidarietà affinché tutti si sentano coinvolti
attraverso piccoli ma significativi gesti di vicinanza: la raccolta dei farmaci e quella delle coperte, per sostenere le
famiglie in difficoltà e i circa settemila cittadini che vivono in strada e in locali di fortuna.
La prima domenica, il 1° dicembre, sarà la “Giornata di fraternità”: le offerte raccolte a tutte le messe saranno
devolute per la colletta nazionale indetta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle
popolazioni filippine colpite dal devastante tifone.
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Introduzione
«Vegliate... tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo»
(Mt 24, 44)

Con questa esortazione di Gesù si apre quest’anno il cammino dell’Avvento e proprio su queste parole,
“tenersi pronti”, voglio soffermarmi perché credo possano essere una chiave di lettura importante per il nostro
impegno di cristiani, che desiderano vivere il loro battesimo in modo consapevole, responsabile e fedele.
Avvento è “tenersi pronti” a scorgere nell’oggi della nostra piccola realtà, come in quella più vasta della Chiesa e del
mondo, il volto del Cristo che viene.
“Tenersi pronti” significa crescere in un atteggiamento di “vigilanza” e nella riscoperta della virtù della speranza,
perché “credere in Gesù Cristo comporta anche avere uno sguardo nuovo sull’uomo, uno sguardo di fiducia, di
speranza”[1].
“Tenersi pronti” significa aprire il cuore ad una nuova conversione, che non è tanto legata ai nostri sforzi quanto alla
grata contemplazione e all’accoglienza dell’opera di Dio che compie per noi “una cosa nuova”.
Avvento è il tempo per accorgerci di questa novità, per convertire il nostro modo di vedere e di cogliere la realtà.
È il tempo di discernere la presenza di Cristo nella quotidianità, a volte opaca e pesante, della nostra situazione
personale, della storia delle nostre comunità e nelle vicende della Chiesa.
“Tenersi pronti” significa anche fare come i pastori del Vangelo che, mentre fanno la guardia al gregge, vegliano nella
notte e scrutano l’aurora: vivono l’ebbrezza dell’attesa e la gioia dell’abbandono in Dio.
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I pastori spingono lo sguardo in avanti e i Re Magi seguono una stella…
E noi? “A Natale il Signore viene” – diciamo -, ma noi lo stiamo aspettando? Sappiamo riconoscerlo?
Gli andiamo incontro? Oppure rimaniamo fermi a far la guardia al nostro gregge? O preferiamo guardare la stella da
lontano, con il cannocchiale, anziché metterci in cammino?
In quanto battezzati abbiamo ricevuto un compito: far conoscere e amare Dio, mostrare il volto della sua misericordia,
ma dove troveremo la forza se non nella sua Parola?
Se saremo radicati in essa allora diventeremo capaci di essere testimoni fedeli dell’amore di Dio, saremo capaci di
portare fiducia, di donare speranza, di ricominciare anche là dove sembra impossibile.
“È nelle notti più profonde che le stelle brillano del loro massimo splendore” (H. Camara), ma per vederle bisogna
alzare lo sguardo.
Quando la nostra fragilità sembra prendere il sopravvento e spegnere il desiderio di bene, dobbiamo ricordarci di
alzare lo sguardo e di rivolgerlo a Cristo, autore e perfezionatore della fede, come durante tutto quest’anno ci hanno
ricordato le preziose riflessioni della Porta Fidei di Benedetto XVI.
“In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, «colui che dà origine alla fede e la porta a compimento»
(Eb 12,2): in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al
dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi
al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere
con noi la debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua Risurrezione.” (n. 13)
Alla luce di queste parole prego affinché tutti accogliamo con gioia l’invito a tenerci pronti, con il cuore fisso al Cristo
che viene e le mani pronte ad operare nella carità, per accogliere nel nostro oggi la Parola divina che per ciascuno
di noi si fa carne.
Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

________________
[1]

Benedetto XVI, Omelia ai Primi Vespri dell’Avvento 27.11.2010
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Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)

1 Dicembre 2013

Prima domenica di Avvento
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato.
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
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Commento

Il capitolo 2 di Isaia si apre annunciando cosa accadrà «alla fine dei giorni»: la dimora
divina sarà innalzata e rimarrà salda, stabile e visibile a tutto il mondo. I popoli della
terra si muoveranno verso di essa deponendo ogni atteggiamento ostile, con un
procedere che somiglia piuttosto a un pellegrinaggio, a una processione. Le «genti» e
i «molti popoli» che affluiranno verso la dimora divina sono gli israeliti residenti fuori
Giuda (Ger 3,17-18) e tutti gli altri popoli stranieri (Mic 4,5).
Al centro di questo pellegrinaggio si pone la montagna di Sion, dimora del Signore.
Qui tutti i popoli potranno trovare la Parola di Dio che insegna e ristora. L’effetto finale
della presenza della Parola di Dio in mezzo a tutti i popoli sarà la pace universale, una
pace che il profeta descrive con la splendida immagine della trasformazione di ogni
spada in aratro e di ogni lancia in falce.
Questa pace che si istaurerà «alla fine dei giorni» non sarà dovuta solo alla responsabilità
divina, ma sarà anche – e forse soprattutto – responsabilità degli uomini, perché a loro
spetta il dovere di convertire le spade in aratri e le lance in falci.
La pace necessita quindi di comportamento attivo da parte di tutti i popoli, non è
sufficiente attendere che essa giunga come semplice dono spirituale dei tempi futuri.
Un tale comportamento attivo è un’incombenza delle genti, ma allo stesso tempo è
compito del popolo di Gerusalemme che ascolta e accoglie la Parola di Dio.
Per questo motivo la lettura di Isaia si chiude con l’accorato invito: «Casa di Giacobbe,
venite, camminiamo nella luce del Signore», cioè comportiamoci secondo gli
insegnamenti del Signore e abbandoniamo ogni atteggiamento di violenza.
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«Casa di Giacobbe,
venite, camminiamo
nella luce del Signore»
(Is 2,5)
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Il messaggio di Isaia trascende il suo tempo e può ben essere collegato alla fede
cristiana e all’attualità del nostro tempo. Per noi cristiani, infatti, Cristo è la Parola di Dio
da ascoltare, e Gesù è la nostra pace, colui che ha unito tutti i popoli abbattendo il muro
dell’inimicizia e dell’odio che si frapponeva tra di loro (Ef 2,11-22).
Rivolgendosi al tempo presente, la nostra mente dovrebbe ben ricordare gli avvenimenti
degli ultimi anni: quante popolazioni sofferenti per la guerra e le situazioni di grave
crisi si sono messe in cammino procedendo verso il nostro mondo e la nostra terra
in modo simile alle genti citate da Isaia! Esse procedono verso di noi nella speranza
di veder cessare la guerra, la violenza e l’ingiustizia. Anche noi, come gli abitanti di
Gerusalemme di allora, siamo chiamati in prima persona a collaborare attivamente
alla costruzione della pace.
L’invito di Isaia diviene però anche un ammonimento: se la «casa di Giacobbe» (cioè i
fedeli di allora come quelli di oggi) non cammineranno alla luce della Parola di Dio, il
giudizio finale divino potrà sfociare in una severa condanna, così come ci ricordano le
parole del Vangelo di questa domenica (Mt 24,37-44).
Paolo Merlo

1 Dicembre
2013

Prima
Domenica
di Avvento
Liturgia
Is 2,1-5;
Sal 121;
Rm 13,11-14a;
Mt 24,37-44

9

Avvento di Fraternità 2013

Per riflettere
L’evento finale e decisivo della storia di salvezza profetizzato da Isaia e annunciato
dal vangelo come “venuta del Figlio dell’Uomo” viene colto nelle letture odierne nella
sua portata giudiziale: esso giudica le violenze e le guerre che gli uomini scatenano
(I lettura); le immoralità in cui si perdono (II lettura); l’incoscienza e l’ignoranza colpevoli
con cui si anestetizzano (vangelo). L’annuncio escatologico non è un messaggio
spiritualistico, ma ha un impatto forte sulla storia dei popoli (I lettura), sulla quotidianità
delle esistenze dei credenti (vangelo) e sul loro comportamento (II lettura).
La simbolica della polarità notte – giorno, tenebre – luce, attraversa le tre letture e
consegna un messaggio che intende svegliare il credente e guidarlo a conversione.
È la tenebra delle genti che non conoscono il cammino da percorrere e che vengono
illuminate dalla Parola di Dio (“camminiamo nella luce del Signore”: Is 2,5); è la tenebra
della generazione di Noè che non capisce nulla, non discerne il tempo e i suoi segni e
così perisce; è la notte che chiede al padrone di casa di vegliare per impedire al ladro
di svaligiargli la casa (vangelo); è la notte simbolo del peccato, da cui il credente è
chiamato a risvegliarsi gettando via le opere delle tenebre e indossando le armi della
luce (II lettura).
La prima domenica di Avvento, che segna l’inizio di un nuovo anno liturgico, contiene
un invito a ricominciare: si tratta di ricominciare il cammino di fede ascoltando di nuovo
la Parola di Dio (I lettura); facendo memoria degli inizi della fede, dunque del battesimo
(II lettura); assumendo la storia quotidiana come luogo di vigilanza e discernimento
(vangelo). In questa prospettiva di inizio o re-inizio, è significativo che il passo di Paolo
sia stato decisivo per la conversione di Agostino (Confessioni VIII,12,29).
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un invito a ricominciare
in una prospettiva di
conversione
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Ascoltata la voce che dice “Prendi e leggi”, Agostino apre la Scrittura e trovato il
passo che dice: “Non nelle gozzoviglie e nelle ubriachezze, non nelle orge e nelle
impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e
non assecondate la carne nella sue concupiscenze”.

1 Dicembre
2013

Afferma Agostino: “Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Infatti, appena terminata
la lettura di questa frase, una luce, quasi di certezza, penetrò nel mio cuore e tutte le
tenebre del dubbio si dissiparono”. Anche Agostino vive il suo risveglio, il suo passaggio
dalle tenebre alla luce.
Il vangelo, istituendo un parallelo tra il diluvio, che sconvolse la quotidianità ripetitiva
della vita della generazione di Noè, e la venuta del Figlio dell’Uomo, ammonisce a non
annegare nella banalità dei giorni. La generazione di Noè non è dipinta da Gesù come
malvagia o empia, ma semplicemente come incosciente: “Non si accorsero di nulla”
(Mt 24,39). La generazione di Noè perì per mancanza di discernimento.
E così perì due volte: nel diluvio e senza sapere perché. Noè, invece, seppe discernere
e così salvò se stesso e il futuro: il discernimento dell’oggi salva il futuro. E questa è la
responsabilità. La colpa, se di colpa si deve parlare, intravista nel nostro testo, è dunque
l’irresponsabilità, l’assenza di discernimento.
Vigilare significa esercitare l’intelligenza, la riflessione, il pensiero sui tempi che si
vivono, per non essere sorpresi dalle catastrofi che si preparano nascostamente
nell’oggi nella storia, nella chiesa, nelle relazioni famigliari e personali. Il credente è
chiamato a pensare e conoscere l’oggi a partire dalla venuta del Signore e dalle sue
dimensioni di impensato e di ignoto (cf. Mt 24,36.44).
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La venuta del Signore non impegna solo a vigilare
sui tempi, ma anche sulla verità del proprio cuore.
Il riferimento alle due persone impegnate nello stesso
lavoro, che nulla sembra distinguere, e di cui però una
viene presa e l’altra lasciata, indica che ciò che nella
quotidianità dei giorni può rimanere nascosto, sarà
manifestato alla venuta del Signore.
La differenza si gioca nell’invisibile interiorità:
“In interiore homine habitat veritas” (Agostino);
“Il cammino della conoscenza porta verso l’interiorità”
(Novalis).
Luciano Manicardi, tratto da www.monasterodibose.it

12

Avvento di Fraternità 2013

Opera Segno
La malattia è per ogni persona un incontro con la propria
fragilità e a volte è, di per se, elemento emarginante.
Ognuno di noi ha fatto più o meno intensamente questa
esperienza e può facilmente capire i significati che la
malattia può avere per coloro che non sono pienamente
inseriti nella società, che sono soli, lontani dalla famiglia o
con una famiglia disgregata, che hanno diritti incerti, che
hanno diversi elementi culturali e valori di riferimento,
che sono oggetto costante di discriminazioni, ostilità o
“semplicemente” indifferenza.
Queste sono le considerazioni che 30 anni fa hanno
spinto la Caritas di Roma ad impegnarsi sul versante
sanitario con un servizio “a bassa soglia d’accesso”
per coloro che si trovano in condizione di povertà, di
marginalità sociale e di assenza di diritti. Erano gli
immigrati senza permesso di soggiorno, “uomini e
donne ombra”, presenti ma invisibili alle istituzioni che ci
interrogavano su diritti negati e nascosti.
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Il Poliambulatorio e i centri a esso collegati, man mano si
sono connotati come servizi a “alto impatto relazionale”
capendo che l’intervento va oltre la parte meramente
assistenziale, ma assume il significato dell’accoglienza
senza esclusioni, della restituzione di una dignità spesso
dimenticata per l’assenza di documenti o per una
esplicita povertà.
Oggi accanto agli immigrati senza permesso di
soggiorno, la popolazione target dei servizi sanitari
Caritas comprende i rom, i richiedenti asilo e rifugiati
vittime di tortura, i senza dimora italiani e stranieri,
gli impoveriti da una crisi non solo economica ma di
sistema, dove anche i diritti acquisiti, vedi quello alla
tutela sanitaria, per alcuni diventano sempre meno
esigibili.
Una popolazione vasta e un bisogno troppo grande
per le possibilità di risposta dei servizi sanitari Caritas
e quindi tutto è mediato dai Centri d’ascolto diocesani
e parrocchiali perché l’impegno non può che essere
comunitario, ed accompagnato da un’azione per
riaffermare il diritto alla tutela sanitaria delle persone
più fragili sia in ambito locale che nazionale.
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La Storia

Nell’ambulatorio di cardiologia
Entra una ragazza africana, è molto giovane, viene dal
Congo e parla molto bene francese, sembra intimidita.
Deve fare l’elettrocardiogramma per un certificato
richiesto dalle suore dell’istituto che la ospita.
La facciamo accomodare sul lettino, le facciamo
abbassare le calze, alzare la camicetta. Nella stanza
siamo la suora infermiera ed io (medico donna
specialista in cardiologia), la suora mette gli elettrodi
sul torace agli arti. Mentre l’apparecchio registra
la ragazza comincia a tremare e gemere come un
animale ferito; mi avvicino rapidamente, siamo stupite,
ma capiamo che è successo qualcosa di grave.
Le stacchiamo subito gli elettrodi, la facciamo alzare
e sistemare i vestiti, non ci sono altri pazienti così
l’accompagno fuori, c’è una panchina vicino alla porta,
ci sediamo sembra più calma. Le chiedo con chi è
venuta in Italia se ha qui parenti o amici.
Con voce sommessa comincia a parlare mentre
qualche lacrima le scivola lungo le guance. Era a scuola
vicino a casa, sono entrati degli uomini armati, hanno
aperto il fuoco hanno ucciso molte compagne. Lei ed
altre sono state portate via (…) poi è stata liberata (…) è
stata affidata a dei missionari e infine è arrivata in Italia.
Si rifugia tra le mie braccia e sembra essere diventata
più piccola, non sa più nulla della sua famiglia. Non
voglio e non so neanche immaginare cosa le hanno
ricordato gli elettrodi. (M. C.)
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Oltre 350 volontari (medici, infermieri, farmacisti,
odontoiatri, operatori sociali e interculturali) sono
impegnati in questa attività, uniti dalla condivisione
della mission dell’Area sanitaria Caritas che disegna
il senso di un impegno e la visione della persona che
incontriamo: “Mettersi in relazione con ogni persona
partendo dalla stima e dal valore della vita di ciascuno
a qualsiasi cultura o storia appartenga, per conoscere,
capire e farsi carico con amore della promozione della
salute specialmente di coloro che sono più svantaggiati,
affinché vengano riconosciuti, riaffermati e promossi ad
ogni livello, dai singoli, dalla comunità e dalle istituzioni,
diritti e dignità di tutti, senza nessuna esclusione”.
Le comunità ecclesiali e civili, l’ambiente sanitario, quello
educativo in particolare per gli studenti di medicina e
altre professioni d’aiuto, sono il “territorio” di riferimento
dove si intreccia il lavoro assistenziale, concretezza di
una quotidianità di servizio, e quello pedagogico che
parte da fatti, incontri, relazioni umane, con un’attenta
azione di rete e interconnessione tra servizi e progetti
perché l’esperienza di alcuni diventi interesse di molti e
magari impegno di tutti.
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Proposta
Per la prima settimana di Avvento la
proposta esperienziale alle comunità
parrocchiali è un incontro per riflettere
sul tema della marginalità sanitaria
ed incontrare operatori e volontari dei
servizi della Caritas.
6 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00
Poliambulatorio Caritas
Via Marsala, 97 - Roma
Per informazioni ed iscrizioni:
Caritas di Roma
Area sanitaria
tel. 064455791
email: area.sanitaria@caritasroma.it
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Seconda domenica di Avvento
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Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile
a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
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Commento
Iesse, padre di Davide, rimanda alla storia dell’elezione di Davide in 1Sam 16. Egli, il
più piccolo tra i suoi fratelli, fu scelto come re da Samuele. Similmente ora, la dinastia
avrebbe dovuto rinascere e rinnovarsi con un nuovo sovrano. Da un ceppo d’albero
tagliato, miracolosamente, sarebbe ritornata a germogliare la vita.
Ma quali qualità avrebbe dovuto avere il nuovo sovrano? Sapienza, saggezza nell’agire
e nel discernimento, e timore reverenziale verso Dio. Il timore di Dio, per la Scrittura,
è la quintessenza del corretto rapporto col Signore (cfr. Os 2,22 e Pro 1,7), serve
per orientare il proprio comportamento e per avere consapevolezza dei propri limiti.
Queste qualità non sono solo prerogative del sovrano ideale, ma virtù che dovrebbero
essere presenti in ogni fedele.
Ognuno di noi dovrebbe, quotidianamente, contribuire alla giustizia e alla difesa dei
poveri, aiutare gli oppressi a rialzarsi, senza opposizioni e senza violenze, ma solo con
la forza della verità vissuta e predicata. «Percuoterà il violento con la verga della sua
bocca» cos’altro può voler significare se non che la verità è più forte di qualsiasi arma
(cfr. Eb 4,12 «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio»)?
La seconda scena della pericope ci presenta le conseguenze di tutto ciò. Se così
fosse, il mondo si troverebbe pacificato e ogni essere vivente vivrebbe in pace con il
suo prossimo. Le cinque coppie di animali carnivori ed erbivori che vivono assieme,
il bambino che gioca presso la tana del serpente… tutto converge nel descrivere
un’immagine di speranza per un nuovo regno di pacificazione universale.
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Contribuire alla
giustizia e alla difesa
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Concentrandosi sul presente, il monito è che questo desiderio non rimanga un’utopia,
ma ci spinga a impegnarci affinché esso diventi una realtà. Il nostro compito sarà così
quello di ristabilire la giustizia là dove viene a mancare, di agire sempre nella verità,
di adempiere ogni giorno i nostri compiti con saggezza e discernimento. Come non
ricordare le recenti parole di Papa Francesco contro la corruzione e la disonestà che
tolgono la dignità all’uomo!

8 Dicembre
2013

La continua conversione interiore (Vangelo), la perseveranza in questo comportamento
e l’accoglienza vissuta sull’esempio di Gesù (II lettura) ci porterà davvero a costruire
già ora, nel nostro quotidiano, una piccola caparra di quel regno dei cieli a cui si rivolge
la nostra speranza.
Paolo Merlo

Seconda
Domenica
di Avvento
Liturgia
Is 11,1-10;
Sal 71;
Rm 15,4-9;
Mt 3,1-12
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Per riflettere
Al cuore di questo tempo di Avvento, tempo di invocazione e di attesa della venuta
del Signore nella gloria, celebriamo oggi la festa che ricorda l’inizio della vita di colei
che sarebbe diventata «la madre del Signore» (Lc 1,43). Grazie alla sua disponibilità a
obbedire senza indugio alla Parola di Dio, Maria predispone tutto il suo essere affinché
possa compiersi nella storia l’incarnazione, l’umanizzazione di Dio in Gesù: e la venuta
del Figlio di Dio nella carne è per noi pegno della sua venuta alla fine dei tempi.
Maria è figura di tutto il popolo dell’antica alleanza ormai gravido della grazia del
Signore, fatto capace di generare il Messia promesso. L’annuncio del profeta Sofonia:
«Rallegrati, figlia di Sion … il Signore tuo Dio è nel tuo grembo» (Sof 3,14.17) si compie
nell’annuncio dell’angelo a Maria: «Rallegrati, donna trasformata dalla grazia, il Signore
è con te». Questo saluto fa della vergine di Nazaret il segno di una realtà più ampia della
sua persona: venuta alla luce nel contesto dei «poveri del Signore», dell’umile «resto di
Israele» che confidava solo nel Signore (cf. Sof 3,12), grazie alla sua fede Maria diviene
la manifestazione personale del popolo d’Israele, quella figlia di Sion che attendeva
nelle sofferenze della storia il parto della sua speranza e della sua liberazione.
Ma il brano evangelico odierno, oltre a narrare l’annuncio della nascita del Messia Gesù
rivolto a Maria, è anche il racconto della vocazione di Maria. Ciò a cui questa ragazza
di un’oscura borgata della Galilea è chiamata («concepirai un figlio, lo darai alla luce»)
è semplicemente impossibile a lei che è vergine e non ha relazioni con un uomo.
Nella sua vicenda essa è il segno manifesto e, insieme, paradossale del fatto che la
chiamata di Dio esige la disponibilità ad aprirsi alla novità inaudita operata dalla potenza
del suo Spirito; richiede la fiducia nel Dio cui «nulla è impossibile» (cf. Gen 18,14)…
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Ed ecco che, dopo il suo iniziale turbamento, Maria non teme di offrire a Dio la propria
povertà e la propria piccolezza, pronunciando le straordinarie parole che fanno di lei la
madre dei credenti: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la sua
Parola». La Parola viva ed efficace (cf. Eb 4,12) compie prontamente ciò che annuncia;
ha solo bisogno di un destinatario che le obbedisca puntualmente, lasciandosi
trasformare da essa in una nuova creatura. Proprio in questo consiste la grandezza
di Maria: essa accoglie risolutamente l’alleanza che Dio le offre e si dichiara pronta a
rispondere con tutta la vita alla volontà del suo Signore, a vivere «a lode e gloria della
sua grazia» (Ef 1,6).
Quale che sia la vocazione di ciascuno di noi, giunge per tutti l’ora dello sgomento,
l’ora in cui la sequela pare impossibile. Ma ciò che è avvenuto a Maria ha valore
paradigmatico per i credenti di ogni latitudine e di ogni tempo: «Non temere»,
«Il Signore è con te», sono le promesse che Maria si è sentita rivolgere e sono le parole in
cui può dimorare il credente nella sua personale fatica di perseverare nella vocazione.
Ciò che infatti è fondamentale è celebrare la grazia di Dio rivelatasi definitivamente in
Gesù Cristo e narrare la sua fedeltà, capace di sostenere anche la nostra.
Sì, ogni cristiano è chiamato a generare in sé Cristo per opera dello Spirito santo,
ad essere dimora di Cristo (cf. 2Cor 13,5), «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19). Come Dio
si è fatto carne in Maria così deve diventare presenza in noi: noi portiamo la nostra carne,
il nostro essere a Dio affinché diventi la sua abitazione, e così possa essere benedizione
per tutti gli uomini.
Enzo Bianchi, tratto da www.monasterodibose.it
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Opera Segno
Un tempo le avremmo definite periferie. Oggi sono territori in piena trasformazione.
Pur conservando molte delle caratteristiche storiche che li hanno contraddistinti,
questi quartieri rappresentano un laboratorio incredibile dove sempre più visibilmente
le potenzialità sociali e pastorali contenute nella loro storia si vanno esprimendo,
confrontandosi con le sfide attuali delle difficoltà sociali delle famiglie e delle richieste
di aiuto ed integrazione dei migranti. I territori in oggetto sono i quartieri di Centocelle
e Alessandrino.
Nel quadrante Est della città i due quartieri si dispongono lungo i due lati dell’asse
viario della via Palmiro Togliatti, stretti tra la via Casilina a sud e la Prenestina a nord.
Un quadrante interessante che dal primo dopoguerra racconta storie di migrazione
interna, dalle regioni del sud dell’Italia; narra attraverso lo stile delle costruzioni
semplici, essenziali, dal carattere familiare - e non i grandi condomini che seguiranno
negli anni ’70 oltre la loro posizione geografica – di comunità all’opera, che portano
con sé le capacità di costruire la propria abitazione per consolidare la presenza nella
città che accoglie e apre ad un futuro migliore.
La vitalità socio-pastorale di questi territori oggi la ritroviamo ancora nelle comunità
parrocchiali. Da sempre le parrocchie sono il riferimento imprescindibile ed oggi
rappresentano per molti ancora importanti esperienze di aggregazione e attivazione.
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Uno dei segni di questa vitalità è la presenza dei Centri di ascolto parrocchiali collegati alla rete diocesana fattiDirete.
Un grappolo di esperienze di aiuto concentrate su un territorio antropologicamente simile che sperimenta nel
quotidiano non solo l’accoglienza delle domande di vita di coloro che chiedono aiuto, ma anche la ricchezza del
lavoro insieme, in rete appunto.
I Centri di ascolto di Sant’Ireneo, San Felice da Cantalice, Sacra Famiglia insieme a San Giustino, San Bernardo,
San Francesco di Sales e un po’ più in là anche San Tommaso D’Aquino raccontano come, nell’esperienza di aiuto,
si possa collaborare sui casi più complessi, dove le capacità di ciascuna realtà vanno poste in un progetto che non
sovrappone gli aiuti ma li integra; come si possa rappresentare uniti uno stile di lavoro sussidiario al servizio pubblico
che non si sostituisce, ma neanche si limita a fare supplenza, chiedendo una partecipazione piena e significativa alle
politiche sociali locali; come le buone pratiche di uno possono, nelle esperienze di confronto e formazione, divenire
stimolo ed esempio per gli altri.

La Storia

«Chiunque viene in contatto con questa famiglia ne rimane colpito e inesorabilmente coinvolto!». Con questa
affermazione, un volontario di una delle parrocchie ha sintetizzato il caso. L’esperienza molto complessa di una donna
straniera, sola con tanti figli. Alcuni adolescenti, altri alle scuole elementari e uno nella materna. Ciascuno con dei
problemi legati all’età ma anche all’assenza di un reddito certo, di una casa minimamente arredata che non concede
altro all’essenziale per sopravvivere, di qualcuno con cui condividere i compiti da fare quando la mamma, correndo da
un impegno e l’altro, non c’è.
I bambini risentono del clima di precarietà e sembrano affetti da disturbi del comportamento più seri. In più la salute, i
dolori alla schiena che accompagnano questa madre, in un ritmo quotidiano forsennato alla continua ricerca di ciò che
serve per vivere e per non lasciare che nessuno dei figli stia solo. Sono troppo le cose che servono, allora chiede aiuto
ad un Centro di ascolto. Bollette, l’astuccio e i quaderni per la scuola, le sedie per il tavolo dove mangiare: sono davvero
tante le necessità immediate e i bisogni da colmare per restituirle un po’ di autonomia.
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La solidarietà si fa sentire e diventa polifonica perché
la rete dei Centri di ascolto tesse i suoi fili e si colloca
accanto a questa madre potenziandone le capacità di
dare risposte. Essa stessa con la sua voglia di farcela è
un punto delle rete.
I Centri di ascolto attivano altri soggetti di solidarietà:
adulti e famiglie che muovono verso
questo nucleo in
Appuntamento
difficoltà le loro piccole, grandi azioni di condivisione,
restandone coinvolti e non più gli stessi. Dopo aver
visto non si può rimanere indifferenti.
La relazione con quella povertà, sostenuta da una rete
di tante persone, fa capire tante cose sull’essenziale
e il superfluo, sul senso della fraternità responsabile
e della assoluta necessità di viverla pienamente per
una società più giusta e una comunità autenticamente
testimone della Speranza.

Proposta
Questa è una delle esperienze
ecclesiali che desideriamo conoscere
meglio, incontrandone gli artefici
con le loro storie di una fraternità
possibile tra le innumerevoli sfide
della quotidianità.
Per questo, nella seconda settimana
di Avvento, la proposta è un incontro
con le Caritas parrocchiali di
Centocelle e Alessandrino.
9 dicembre
dalle ore 18 alle 20
Parrocchia San Felice da Cantalice
P.zza San Felice da Cantalice, 20 - Roma
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Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo
dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono,
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo.
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi
a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
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Commento
L’avvento del Signore è presentato nel libro di Isaia con una serie di immagini di
rinnovamento del mondo: il deserto fiorisce, la terra arida si riveste di gloria come il
florido Libano e la fertile pianura del Saron. La speranza di tale avvento rinvigorisce
il debole e orienta colui che non ha ancora ben compreso quale sia la direzione della
vita. Il profeta incoraggia i fedeli e i vacillanti con quattro verbi a brevissima distanza:
«Coraggio, non temete… ecco giunge, viene» il Signore.
A conferma di questa sua convinzione riporta alcuni segni concreti: la guarigione dei
bisognosi e dei malati (ciechi, sordi, zoppi e muti) e l’apertura di una via sacra che i
fedeli percorreranno. La via da percorrere è, come sempre, immagine della condotta
di coloro che vogliono conformare la propria vita ai comandamenti del Signore.
Ma oggi, a distanza di così tanti anni, come interpretare le parole di Isaia? Come
possiamo riporoporre il suo messaggio di conforto ai deboli, agli smarriti e ai
bisognosi? L’unica soluzione è quella di essere noi, nel concreto della nostra vita,
capaci di ripetere i segni annunciati da Isaia! Il cieco vedrà se noi gli staremo accanto,
lo zoppo camminerà se noi lo aiuteremo a giungere alla mèta, il muto parlerà se noi
sapremo essere la sua voce…
In attesa del definitivo incontro con il Signore, Isaia e Mt 11,2-11 ci richiamano alla
concretezza. Non siamo andati a vedere un uomo vestito di lusso, o un predicatore di
belle parole, ma ci siamo accostati al Signore che ci chiama a trasformare, ogni giorno,
con le nostre mani e il nostro cuore, ogni deserto che incontriamo in un luogo di vita e
di presenza divina.
Paolo Merlo
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Per riflettere
In questa terza domenica di Avvento la nostra attenzione si concentra sulla figura di
Giovanni il Battezzatore e sul suo affidare a Gesù la propria fede nell’ora del buio e della
prova. Giovanni si trova in carcere dove è stato rinchiuso da Erode, un potente di questo
mondo che non sopporta le critiche rivoltegli dal profeta circa il suo legame illecito
con Erodiade, moglie di suo fratello (cf. Mt 4,12; 14,3-4). Il grande profeta, l’uomo dalla
parola autorevole e impetuosa, è ridotto ormai al silenzio e si avvia verso una morte
violenta (cf. Mt 14,5-12): in questa situazione di umiliazione e sofferenza «sente parlare
delle opere del Cristo», del Messia Gesù. Giovanni, assiduo nell’ascolto delle Scritture,
attendeva un Messia con i tratti del giudice forte e severo, che avrebbe abbattuto con
la scure gli alberi infruttuosi e bruciato la pula del grano con un fuoco inestinguibile
(cf. Mt 3,10-12); e invece apprende che Gesù siede a tavola con i peccatori, che
prova compassione per le folle, che sembra annunciare solo la misericordia di Dio…
In questa situazione di fede attraversata dal dubbio, in questo buio, Giovanni incarica
i suoi discepoli di rivolgere a Gesù una domanda drammatica, con la quale mette in
discussione tutta la sua vita: «Sei tu il Veniente», il Profeta-Messia degli ultimi tempi,
«o dobbiamo attendere un altro?».
La risposta di Gesù riassume mediante una serie di citazioni profetiche, tratte
soprattutto da Isaia, il comportamento già raccontato dall’evangelista (cf. Mt 8-9):
«Riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi recuperano la vista, gli storpi
camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano,
ai poveri è predicata la buona notizia». Questo è il compimento della Scrittura, queste
sono le azioni di Gesù, Messia «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), narrazione definitiva
dell’amore di Dio per tutti gli uomini!
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Ma Gesù aggiunge ancora una parola: «Beato chi non si scandalizza di me», ossia chi non inciampa di fronte a un
Messia povero e disarmato, un Messia che annuncia sì ai poveri la buona notizia, ma che non vuole servirsi della
forza per scarcerare i prigionieri (cf. Is 61,1)… Dal carcere Giovanni accoglie quest’ultima rivelazione di Gesù, la
accoglie con affidamento personale e così va verso una morte ingiusta in piena obbedienza, facendosi precursore
di Gesù anche in questa fine. Alle parole riferitegli, Giovanni risponde con un amen silenzioso ma pieno di amore per
Gesù, comprendendo l’irruzione del Messia che fino a quel momento aveva solo intuito.
E proprio mentre Giovanni esce di scena, Gesù manifesta con grande solennità alle folle l’identità del Battista.
Egli annuncia che Giovanni non è una canna sbattuta dal vento delle mode, né un potente che, avvolto in morbide
vesti, sta nei palazzi del potere: egli è un profeta, anzi «è più di un profeta, è colui del quale sta scritto: “Ecco, io mando
davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te” (cf. Ml 3,1; Es 23,20)». Sì, Giovanni è il nuovo
Elia (cf. Mt 11,14),è l’Elia venuto e non riconosciuto (cf. Mt 17,12-13), che con la sua vita e la sua morte ha aperto e
annunciato l’Esodo definitivo, la salvezza portata dal Signore Gesù.
Ecco la chiave per comprendere bene le parole conclusive di Gesù, «Tra i nati di donna non è sorto uno più grande di
Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo, nel regno dei cieli è più grande di lui»: chi è il più piccolo? È Gesù, e solo lui
può esserlo: il più piccolo in quanto discepolo di Giovanni, uno che è stato dietro a lui (cf. Mt 3,11), è lui il più grande
nel regno di Dio, che non solo inaugura ma che impersona. Sì, noi cristiani possiamo conoscere Gesù Cristo solo
passando attraverso Giovanni il Battezzatore: egli è stato il precursore di Cristo, colui che lo ha indicato e rivelato
come Messia e Veniente. Se non accettiamo la sua testimonianza, grande anche nel manifestare la sua fede tentata,
non potremo credere neppure a Gesù (cf. Mt 21,25-27).
Enzo Bianchi, tratto da www.monasterodibose.it
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Opera Segno

La Caritas di Roma promuove interventi a favore di minori
dal 1988. L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo
evolutivo della persona, contrastando le situazioni di
emarginazione sociale e culturale, che impediscono
la piena realizzazione del suo benessere e dei suoi
percorsi di vita. Nel corso degli anni sono stati, pertanto,
attuati progetti tesi a evidenziare le problematiche
adolescenziali e giovanili emergenti.
Attualmente sono attivi tre centri di Pronto Intervento
per Minori, che accolgono ragazzi e ragazze in situazioni
di disagio psicosociale, spesso, in stato di abbandono o
autori di reati, prevalentemente, contro il patrimonio. Dal
1991, con l’aumento del fenomeno dell’emigrazione in
Italia, sono presenti nei servizi principalmente ragazze
e ragazzi stranieri (minori non accompagnati) che
29
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giungono in Italia clandestinamente, in cerca di un futuro diverso. Le crisi economiche e politiche dei loro Paesi,
determinano condizioni di estrema povertà e incentivano la ricerca di una condizione di vita migliore all’estero, per
contribuire al mantenimento della propria famiglia. I viaggi per giungere in Italia sono lunghi e pericolosi, ammassati
in imbarcazioni stracariche o nascosti nelle stive di navi o di autocarri.
Obiettivo prioritario del nostro intervento è quello di ricostruire il quadro familiare e personale, sviluppando percorsi
di integrazione, con particolare attenzione alla sfera emotiva ed affettiva. La maggior parte dei ragazzi ospiti ha
bisogno di un futuro di speranza perché la loro infanzia e adolescenza è stata segnata da eventi dolorosi e traumatici.
È per questo che l’azione degli operatori e dei volontari, che quotidianamente sono impegnati nei centri, è tesa a
favorire la tutela e la piena attuazione dei diritti dei minori, per poter offrire a tutti le stesse opportunità di sviluppo
e di crescita. L’azione di sensibilizzazione che svolgiamo nei confronti delle istituzioni, della comunità civile ed
ecclesiale è uno strumento necessario anche per poter affrontare la cause profonde presenti nel tessuto sociale,
economico e familiare che contribuiscono a creare elementi di vulnerabilità nelle generazioni, sia nel nostro Paese
che nei Paesi d’origine dei minori migranti. È questa un’azione pedagogica che si sviluppa entrando in relazione con
ogni ragazzo per poter entrare in contatto con la sua storia e offrire un impegno per l’umanità in cammino.

La Storia

Mi chiamo Ana e vengo dalla Moldavia. A 17 anni sono arrivata in Italia nella città di Roma. Intrapresi questo mio lungo
viaggio da sola, con il consenso dei miei genitori. Le ragioni che mi hanno spinto ad allontanarmi da casa così presto
furono quelle di cercare un lavoro che mi permettesse di studiare, e di avere un futuro migliore.
Sicuramente, appena arrivata in Italia, in un primo momento i sogni che mi avevano spinto ad intraprendere questa mia
nuova vita vennero frenati da mille difficoltà, dovute soprattutto alla mia giovane età, e alla provenienza da una cultura
differente da quella italiana.
Inoltre, la non conoscenza della lingua aggravava ancora di più il mio inserimento in questa nuova società. Il fatto di
essere minorenne mi impediva di introdurmi nel mondo lavorativo italiano e, non avendo un lavoro che mi permettesse
un sostentamento, i miei sogni iniziali erano messi alquanto in pericolo.
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Proprio nel momento in cui vedevo svanire i progetti
del mio futuro, venni a conoscenza, quasi per caso,
di servizi che offrivano delle opportunità ai ragazzi
minorenni provenienti da altri paesi.

Appuntamento
Sono arrivata così al Centro Pronto
Intervento Minori
(CPIM), che si trova a Roma ed è gestito dalla Caritas
in Via di Torre Spaccata. Grazie a tutti gli operatori che
lavorano tutt’oggi in questo centro, noi ragazzi abbiamo
potuto dapprima studiare l’italiano, imparando varie
materie utili per affrontare l’inserimento nella società,
e successivamente avere la possibilità di trovare
opportunità di lavoro.
L’accoglienza alla Caritas, inoltre, avrebbe consentito
di ottenere il permesso di soggiorno, documento
fondamentale per la realizzazione di tutti i miei sogni,
ma soprattutto della mia vita stessa.
Quindi nella mia esperienza di minorenne in un
mondo tutto da scoprire, ritengo di essere stata
molto fortunata, di aver incontrato delle persone che
capendo le mie difficoltà mi hanno dato saggi consigli
e soprattutto una buona preparazione per affrontare il
mondo esterno. Per ciò mi sento grata e riconoscente
verso queste persone per sempre.
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Proposta
“Adolescenti fuori dalla famiglia:
dall’accoglienza all’integrazione. 25 anni
di esperienza della Caritas di Roma”
è il titolo dell’incontro che si svolgerà
in occasione del venticinquennale di
fondazione delle comunità di accoglienza
dei minori .
Si tratta della
terza opportunità
d’incontro nel tempo di Avvento per
presentare l’attività della Caritas ed
approfondire la Carta Onu sui diritti
dell’infanzia. All’incontro parteciperà la
ministra dell’Integrazione Cécile Kyenge.
Il programma completo sarà disponibile
nel sito www.caritasroma.it.
17 Dicembre
alle ore 10.30
Luogo da definire
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Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco,
gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa
“Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa.
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Commento
La liturgia ci presenta la seconda parte del colloquio tra il profeta Isaia e il re Acaz.
In precedenza (7,1-9) Isaia aveva esortato il re a non avere paura dei nemici e a confidare
nella salvezza procurata dal Signore. La frase «chiedi per te un segno dal Signore…»
si può comprendere solo collegandola a quanto precede, come se il profeta dicesse ad
Acaz: «se non ti fidi tanto di me, chiedi tu stesso a Dio». Segni di tale genere sono infatti
stati dati a Mosè (Es 4,8), a Ezechia (Is 38,7-8) e ad altri. Questi segni confirmatori
intendevano accentuare il carattere salvifico dell’azione divina. Ma Acaz è diffidente,
e non vuole chiedere alcun segno confirmatorio.Il rifiuto e il conseguente rimprovero
di Isaia trasformano l’offerto segno confirmatorio in un altro tipo di segno, che si
potrebbe catalogare come anticipatore o di giudizio: la «fanciulla» partorirà un figlio dal
nome «Dio con noi». Evidentemente il segno non consiste principalmente nella nascita
(è noto che il termine ebraico ‘almah non indica necessariamente una «vergine»), quanto
nel nome del neonato. Anche i figli di Isaia, infatti, hanno nomi simbolici. Il «Dio con noi»
è la realtà con cui il re deve confrontarsi. Questa realtà potrà essere di salvezza, se egli
si affiderà a Dio, o di condanna, se egli continuerà nella sua diffidenza. L’interpretazione
compiuta dalla comunità di fede è di vedere nel segno dell’Emmanuele un’allusione al
messia futuro, fondamento della speranza. Per non cadere però in un’attesa inattiva,
è necessario comprendere che le promesse di una futura consolazione sono sempre
legate all’adempimento – qui e ora – di una concreta vita di fedeltà verso il Signore.
Apriamoci quindi all’accoglienza di Gesù, l’Emmanuele, con la consapevolezza che lui
è il vero segno inviato dal Padre, “segno di contraddizione” (Lc 2,42) capace di portare
la salvezza al mondo intero, ma anche di ammonimento per coloro che, pervicacemente,
continuano nella loro diffidenza.
Paolo Merlo
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Per riflettere
L’annuncio della venuta nella gloria del Signore Gesù domina il tempo di Avvento
e in questa quarta e ultima domenica diviene annuncio della sua venuta nella carne,
dell’umanizzazione del Figlio di Dio che celebreremo nel Natale ormai prossimo:
e l’annuncio che quest’anno ascoltiamo è rivolto a Giuseppe, «figlio di David», padre di
Gesù secondo la Legge.
«Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera
dello Spirito santo». Grazie a queste parole introduttive ci è fatto conoscere il mistero
centrale della nostra fede: Gesù, nato da Maria, è il Figlio di Dio, generato nella potenza
dello Spirito santo, è l’uomo che solo Dio ci poteva dare. Giuseppe però, che ancora
non conosce questa rivelazione, si trova a fare i conti con una realtà enigmatica
e dolorosa: la gravidanza inattesa della sua fidanzata mette in crisi la storia che
egli stava progettando con lei. Di fronte a questo evento scandaloso Giuseppe non
reagisce impulsivamente né sceglie di praticare in modo legalistico i comandamenti,
ma si comporta da «uomo giusto», che nell’accezione biblica significa uomo capace
di vivere nella giustizia, nella pace, nell’amore fraterno fino alla compassione e al
perdono. Giuseppe ha un comportamento umanissimo: non ripudia Maria, non la
espone alla vergogna e al disprezzo, ma decide di licenziarla in segreto: copre cioè
quello che avrebbe potuto essere interpretato come peccato di Maria.
E mentre Giuseppe, uomo di fede, medita nel suo cuore su quanto gli sta accadendo,
mentre dimora in quella condizione di silenzio che è spazio per il lavoro interiore e la
preghiera, spazio per il dominio di sé e il discernimento nella fede, ecco un angelo,
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un messaggero del Signore che attualizza per lui in sogno la parola di Dio: «Giuseppe, figlio di David, non temere di
prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito santo». La grande rivelazione
è spiegata da una parola che interpreta e approfondisce l’annuncio: «Maria partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Il bambino che nascerà sarà dunque chiamato con un Nome che
indica la sua totale appartenenza a Dio e, nello stesso tempo, la missione che egli porterà a compimento vivendo a
servizio degli uomini suoi fratelli: Gesù, Jeshu‘a, che significa «il Signore salva» e, quindi, Salvatore.
Lo scandalo si trasforma così per Giuseppe in rivelazione, l’evento di contraddizione in occasione di obbedienza
puntuale a Dio: Giuseppe approfondisce la sua fede, giungendo a comprendere in prima persona che «nulla è
impossibile a Dio»(Lc 1,37). A questo punto l’evangelista può commentare: «Tutto ciò avvenne perché si adempisse
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà
chiamato Emmanuele” (Is 7,14), che significa Dio-con-noi». Sì, «alla pienezza dei tempi» (Gal 4,4), al compimento di
tutte le promesse e le alleanze, Dio ha visitato il suo popolo in modo unico e irripetibile: si è fatto Immanu-El, Dio-connoi, in Gesù, il Figlio della vergine Maria, il Messia «nato dalla stirpe di David secondo la carne» (Rm 3,3).
«Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa».
Questa conclusione laconica esprime tutta la grandezza di Giuseppe, che consiste nella sua fede-obbedienza:
come Maria egli ha fatto totalmente spazio in sé alla volontà di Dio, accettando di compiere anche ciò che forse
non comprendeva pienamente. Nessuna parola esce dalla sua bocca, eppure con il suo comportamento egli vive la
buona notizia che più tardi sarà annunciata da Gesù Cristo, Figlio di Dio e secondo la legge anche figlio suo: «nulla è
impossibile a chi crede» (cf. Mt 17,20).
Enzo Bianchi, tratto da www.monasterodibose.it
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Opera Segno
L’esperienza dell’Emporio della Solidarietà di Spinaceto rappresenta ancora oggi un
caso originalissimo nel panorama diocesano e ancor più nazionale. Tante sono infatti
le attivazioni di nuovi Empori della Solidarietà in molte diocesi italiane, ma Spinaceto
rappresenta il primo caso in cui, di un servizio così complesso, si fa interamente carico
un gruppo di comunità parrocchiali in collaborazione con l’amministrazione pubblica
del Municipio IX.
L’Emporio di Spinaceto è un’esperienza di collaborazione non solo per la gestione
stessa del Servizio ma per tutto il movimento di interesse che nel territorio esso genera
intorno alle problematiche che anche attraverso questo servizio si desidera affrontare.
Interessarsi della fatica di molte famiglie in difficoltà o rese fragili da questo momento
di crisi economica, non più transitoria ma strutturale, che impoverisce chi non ha reti
di sostegno, ha reso le parrocchie sensibili ad una azione di solidarietà fatta insieme,
in rete, che parte dal mettere in comune le difficoltà e le potenzialità.
Le comunità che sostengono l’Emporio - San Giovanni evangelista, Gesù Divino
Salvatore, San Carlo Borromeo, San Giuseppe da Copertino, Santa Maria Stella
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dell’Evangelizzazione, Santa Maria del Carmelo a Mostacciano, San Mauro abate - appartengono a quartieri differenti
con diverse situazioni di bisogno: dal Laurentino 38, popolare e multiproblematico, al Torrino nord, residenziale e
sede di diverse direzioni di importanti aziende multinazionali, passando per la Cecchignola con la città militare,
Tor dè Cenci con il suo borghetto storico e naturalmente Spinaceto, la periferia più a sud, costruita negli anni’70 a sei
chilometri dall’Eur come avamposto di uno sviluppo urbanistico di tutta l’area sud della città che avverrà negli anni
successivi e in gran parte destinata ad edilizia popolare.
Le famiglie in difficoltà, impoverite o rese ancor più povere dalla crisi, sono dunque la preoccupazione da cui nasce
questa collaborazione tra comunità con una precisa intenzione: cercare per ogni famiglia un progetto di recupero
dell’autonomia persa per contenere il rischio che il servizio diventi assistenzialistico e non promozionale. È questo
lo sforzo che ogni giorno i Centri di ascolto parrocchiali compiono insieme collaborando a diversi livelli. È una strada
difficile ma senza la quale non si restituisce dignità a chi è nel bisogno. L’esempio di queste comunità ha suscitato
l’interesse di altre comunità presenti sul territorio che a poco a poco si aggiungono all’esperienza portando i Centri
di ascolto e i volontari nella rete.

La Storia

Il Sig. T. ha una moglie e una figlia prossima alla laurea. Lavora sempre, di giorno con contratti di colf presso famiglie
e la sera tardi con un contratto co.co. co. presso una ditta di pulizie. Chiede un aiuto economico che possa dargli
fiato. L’ingiunzione di pagamento esposta dal proprietario della casa dove abitava e che lui ha lasciato perché troppo
onerosa, senza la formalizzazione del preavviso, lo assilla troppo. L’importo è dovuto e quindi non resta che pagare.
T. è già indebitato con due carte revolving di cui paga regolarmente le rate ma che non è ancora riuscito a estinguere a
causa dei tassi esorbitanti. La banca non accetterà mai la richiesta di un nuovo prestito, a fronte di contratti di lavoro così
poco stabili. Il Centro di ascolto ragiona sul da farsi. Se ne discute moltissimo, si cercano le vie e le risorse attivabili. Se
ne discute anche con lui per farlo partecipe degli elementi che andiamo raccogliendo… e intanto approfondiamo il suo
modo di vedere la vita….
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E alla fine la soluzione viene: possiamo accompagnare
il Sig. T. verso l’accensione di un prestito garantito
dal fondo delle conferenza episcopale, il Prestito
della Speranza. Si dovrà vedere se le banche
accetteranno, ma la garanzia è pensata proprio per
includere al prestito persone che non hanno garanzie
proprie ma che hanno tutta l’intenzione di utilizzare
bene quell’aiuto. Se il prestito Appuntamento
verrà erogato però
concordiamo di utilizzarlo non per pagare il debito
con il padrone di casa, ma per estinguere le carte
revolving! La risposta della banca arriva dopo venti
giorni: accordato il prestito!
Siamo contenti abbiamo raggiunto così più risultati:
abbassiamo gli oneri dell’indebitamento, mettiamo di
nuovo a disposizione della famiglia una cifra mensile
considerevole che le consentirà di onorare il debito
con il padrone di casa, ma soprattutto la liberiamo dal
tunnel di due carte revolving!

Proposta
La fraternità e la responsabilità dei
cristiani che l’esperienza dell’Emporio
di Spinaceto mette in campo ci
interessa poterla vedere più da vicino
incontrandone i protagonisti ed
anche coloro che ne hanno beneficio,
perché insieme si possa chiedere ad
ogni livello sociale più attenzione,
responsabilità e più giustizia affinché
nessuno resti solo oppresso dalle
difficoltà e dall’ingiustizia.
In occasione dell’Avvento proponiamo
un incontro con le realtà parrocchiali
che promuovono l’iniziativa.
13 Dicembre
dalle ore 17.30 alle 20
Parrocchia San Giuseppe da Copertino
Via dei Genieri, 12 - Roma

39

Proposte di Solidarietà
Domenica
1 dicembre
2013

Giornata di fraternità
con la Chiesa delle Filippine

Domenica 1 dicembre 2013 in tutte le chiese d’Italia si terrà una colletta nazionale indetta dalla Presidenza della
Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle popolazioni filippine colpite dal devastante tifone.
Per questo, la tradizionale Giornata di fraternità che la Caritas promuove solitamente nella terzaLadomenica
Storia di Avvento,
di cardiologia
quest’anno verrà anticipata alla prima domenica per sostenere la Chiesa delle Filippine in questo Nell’ambulatorio
delicato momento.
Entra
una
ragazza
africana,
All’indomani della tragedia, la Caritas ha istituito un fondo di solidarietà, contribuendo con 30 mila euro, per sostenere
gli è molto g
Congo e parla molto bene francese,
interventi di emergenza che Caritas Filippine, in collaborazione con la rete internazionale Caritas, sta
svolgendo
attraverso
Deve
fare l’elettrocardiogramma
p
le parrocchie, le scuole, le associazioni e le altre istituzioni cattoliche.
richiesto dalle suore dell’istituto che
Dopo le parole di Papa Francesco nell’Angelus di domenica 10 novembre, «Preghiamo in silenzioLala facciamo
Madonnaaccomodare
per questi sul lett
abbassare
le calze,
alzare la camic
nostri fratelli e sorelle, e cerchiamo di far giungere ad essi anche il nostro aiuto concreto», la Caritas
diocesana
di Roma
siamo
la
suora
infermiera
invita le parrocchie, i movimenti, le associazioni e le organizzazioni presenti in Diocesi alla solidarietà verso i fratelli filippini ed io
specialista in cardiologia), la suora m
duramente provati.
sul torace agli arti. Mentre l’app
Per inviare
offerte:
la ragazza
comincia
a tremare e g
animale
ferito; mi avvicino
Caritas Diocesana di Roma
– Vicariato
di Romarapidamen
ma capiamo
che è successo
Causale “FILIPPINE
– TIFONE
2013” qualcos
Le
stacchiamo
subito
gli elettrodi, la
Piazza S. Giovanni in Laterano 6 – 00184 Roma
e sistemare i vestiti, non ci sono
Conto corrente
postale N. fuori,
82881004
l’accompagno
c’è una panchina
Bonifico bancario: Banco Posta (IBAN: IT77K0760103200000082881004)
ci sediamo sembra più calma. Le
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Le medicine sono un bene prezioso:
non sprechiamolo

La crisi economica sta acuendo problemi e bisogni di tutti e in particolare delle persone più deboli che non riescono ad
acquistare prodotti di banco o a pagare ticket sempre più onerosi. Così, semplicemente, rinunciano alla cura. Da 30 anni
la Caritas in collaborazione con le istituzioni cerca di intercettare queste persone malate e di riorientarle
verso i loro diritti
La Storia
Nell’ambulatorio di cardiologia
e se necessario curarle. Centinaia di volontari sono impegnati ogni giorno ma serve anche il tuo aiuto.

Entra una ragazza africana, è molto g
Congo e parla molto bene francese,
Se hai medicine, di qualunque tipo, che non utilizzi più e non sono scadute, portale alla CaritasDeve
di Roma
(vedi elenco)
fare l’elettrocardiogramma
p
e partecipa alla speciale raccolta durante l’Avvento. I medici e i farmacisti volontari le verificheranno
e
le
metteranno
a
richiesto dalle suore dell’istituto
che
facciamo accomodare
disposizione delle migliaia di persone che ogni anno si rivolgono agli ambulatori Caritas perché La
in condizione
di fragilità sul lett
abbassare
le calze, alzare la camic
sociale. I punti di raccolta dei medicinali nelle parrocchie e nei centri Caritas saranno disponibili sul sito
www.caritasroma.it.
siamo la suora infermiera ed io
specialista in cardiologia), la suora
Un piccolo gesto, un aiuto concreto, un segno di solidarietà intelligente.
sul torace agli arti. Mentre l’app
la ragazza comincia a tremare e g
animale ferito;
mi avvicino rapidame
Per informazioni:
ma capiamo
che èdisuccesso
Caritas
Roma qualcos
Le stacchiamo
subito
gli elettrodi, la
Area sanitaria
e sistemare i vestiti, non ci sono
tel. 064455791
l’accompagno
fuori, c’è una panchina
email: area.sanitaria@caritasroma.it
ci sediamo sembra più calma. Le
venuta in Italia se ha qui parenti o am
Con voce sommessa comincia a
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Le coperte per salvare una vita

A Roma ci sono oltre 7.000 persone che non hanno casa e che dormono in strada. Chi arriva in strada rischia di soffrire
abbandono e violenza spesso perpetrata in modo gratuito. Durante il periodo invernale, in particolare, le persone senza
una dimora, oltre a sopportare gli stenti di una vita che si fa sempre più difficile, sono soprattuttoLa
sottoposte
Storia al rischio di
Nell’ambulatorio
cardiologia
assideramento. Si concentrano nei pressi delle stazioni ferroviarie, nei parchi, alcune vie più frequentate
del centrodistorico.
Entra
una
ragazza
africana,
La Caritas di Roma, attraverso gli ostelli, cerca di offrire un riparo e una protezione per fronteggiare il freddo intenso. Coloro è molto g
Congo e parla molto bene francese, s
che non trovano un posto presso le strutture di emergenza, vengono raggiunti dai volontari delle unità
mobili della Caritas
Deve fare l’elettrocardiogramma p
che, oltre a offrire ascolto e compagnia, consegnano una coperta che diventa il “salvavita” per poter
trascorrere
le gelide
richiesto dalle suore
dell’istituto che
notti senza rischiare di morire.
La facciamo accomodare sul lett
Per questo motivo, nelle domeniche di Avvento, la Diocesi di Roma chiederà a tutti i fedeli, abbassare
durante lelecelebrazioni
calze, alzare la camic
siamoper
lasostenere
suora infermiera
eucaristiche, di raccogliere coperte da destinare alla Caritas come gesto concreto di aiuto e solidarietà
nella ed io
specialista in cardiologia), la suora m
grave emergenza tutti coloro che soffriranno i rigori dell’inverno.
sul torace agli arti. Mentre l’appa
Le coperte saranno consegnate presso la “Cittadella della Carità - Santa Giacinta”, in Via Casilina 144.
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Persone senza casa, minori in difficoltà,
anziani e famiglie che cercano aiuto
alla Caritas possono trovare un sorriso,
perché noi accogliamo tutti a braccia
aperte. Cerchiamo di fare tanto per chi
non ha più niente e lo facciamo anche con
il tuo aiuto. Se vuoi sostenerci con una
donazione o se vuoi offrire un po’ del tuo
tempo come volontario, vieni a trovarci.
La nostra porta è sempre aperta.
Per donazioni alla Caritas di Roma
Causale:
Campagna “La porta è sempre aperta”
- Bonifico bancario/postale IBAN
IT77K0760103200000082881004
- Donazioni online con Carta di credito su
www.caritasroma.it

www.caritasroma.it

Per informazioni rivolgersi ai seguenti uffici:
Fondi e Donazioni tel. 06 88815120
Educazione al Volontariato tel. 06 88815150.

www.caritasroma.it

