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Domenica 11 dicembre 2022

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!».

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 
Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le 
idee chiare. Lui, “più che un profeta”, dubita e chiede aiuto.  
Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; e Dio gode che 
io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io credo 
e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di 
Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell’acqua 
per ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché 
non credo” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: 
non offre definizioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde 
con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta delle storie. 
C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo 
dalla nascita. Racconta sei storie che hanno comunicato vita, 
così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la 
vita fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova creazione. 
Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche 
religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, 
poveri...; da dove la vita è più minacciata. E fa per loro un vestito 
di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, 
per farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi 
all’amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena 
e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano più 
piangere. 

La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che 
senso diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” 
Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la 
morte, raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono 
iniziazione alla vita.  
Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una 
nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra 
nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: 
raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa domanda: 
Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un 
trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna 
sbattuta dal vento? Un opportunista che piega la schiena pur di 
restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del 
macchinone da far vedere? Che cosa siete andati a vedere? 
Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto 
un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha 
offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione e la 
profezia è diventata carne e sangue. 
Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la 
terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili. 

     (di Ermes Ronchi )

( Matteo 11, 2-11 )

Come rimanere prigionieri di se stessi 

Quando ci facciamo un’idea di qualcuno, diventa difficile 
modificarla. Cominciamo a rileggere ogni avvenimento e ogni 
parola alla luce dell’idea che abbiamo in testa. E proprio lì sta il 
rischio: non vediamo più quello che sta avvenendo fuori: 
neghiamo la realtà. La nostra idea diventa il nostro idolo. 
Le letture di questa domenica ripetono con insistenza il verbo 
vedere. Ci spingono a intraprendere un cammino di scoperta 
per fare verità. Un cammino che ci porta necessariamente fuori 
di noi stessi. Il profeta Isaia invita gli sfiduciati a guardare 
perché vedranno qualcosa di nuovo nella loro vita. La sfiducia, 
infatti, molte volte ci rende ciechi. La speranza al contrario è la 
capacità di vedere oltre: anche laddove adesso c’è un deserto, 
la speranza ci permette di vedere una strada. Anche 
l’agricoltore, dice la Lettera di Giacomo, vede con gli occhi 
della speranza: il frutto non c’è ancora, ma già lo vede! 
Quando ci chiudiamo nelle nostre idee, nelle nostre 
convinzioni e nei nostri pregiudizi, rischiamo di perdere anche 
la possibilità di un incontro autentico con Dio. Per quanto 
teologicamente sottile possa essere, la nostra idea di Dio non è 
Dio. Gesù risponde ai discepoli di riferire a Giovanni Battista 
quello che hanno visto, cioè l’esperienza che hanno fatto, non 
l’idea che si sono costruiti. Gesù chiede loro cosa sono andati 
a vedere nel deserto, cosa hanno cercato. Chiede loro di 
rileggere l’esperienza che hanno fatto per imparare qualcosa di 
Dio. Andare a vedere è un invito a uscire dalle proprie 
precomprensioni per evitare di scambiare Dio con la nostra 
idea su Dio. In fondo anche Giovanni Battista compie questo 
esodo. Anche dal carcere, cerca di vedere attraverso 
l’esperienza di altri per capire chi è il Signore che viene. 
Giovanni dunque è disposto a mettere in discussione la sua 
idea di Dio, quell’idea che ha persino predicato nel terzo 
capitolo di Matteo, ma che probabilmente ha bisogno di 
maturare ancora. 
Dio è colui che viene nella storia, occorre andare a vedere, 
bisogna andargli incontro con le fiaccole accese. Giovanni 
Battista si lascia animare dal dubbio, non se ne vergogna. È 
proprio quel dubbio, che lo mette in ricerca. Quando invece la 
nostra idea diventa il nostro idolo, allora non cerchiamo più. 
L’assenza di dubbio è il segno dell’idolatria. La relazione con 
Dio è viva, dinamica, una continua ricerca. La gioia di aver 
trovato Dio, se veramente abbiamo incontrato Dio, ci spinge 
inevitabilmente a cercarlo ancora più profondamente! 

Da G.Piccolo, Rigantur mentes, 15/12/2019. 

TERZA DOMENICA
 DI AVVENTO

 Anno A

Tu, Gesù, non corrispondi 
al Messia che il Battista si attendeva. 
Si aspettava il giudice, 
che è pronto a castigare per spazzare via il 
male, estirpandolo dalla radice. 
E invece gli raccontano 
che tu parli di misericordia 
ed entri nelle case degli impuri, 
dei pubblicani e delle prostitute. 
Ma come fai a tollerare 
la presenza dei peccatori, 
di coloro che calpestano la legge di Dio 
senza farsi troppi scrupoli? 
Il Battista ti immagina come una scure 
che si abbatte inesorabile 
sull’albero che non porta frutti di bontà 
e tu invece perdoni e rialzi 
e sei preoccupato non di condannare il 
passato, 
ma di aprire un futuro nuovo. 
Ma questo non finirà col disorientare 
la gente che rispetta i comandamenti 
e si comporta con onestà e rettitudine? 
A questo punto emerge, prepotente, il dubbio: 
sei tu veramente il Messia 
oppure bisogna attenderne un altro? 
E tu, Gesù, non esiti a qualificare Giovanni 
come un profeta autentico, tutto d’un pezzo, 
ma anche a sottolineare come ci sia 
una novità che sconvolge e sorprende 
e a cui bisogna adeguarsi. 
Sì, Gesù, anche il profeta fedele 
ha bisogno continuo di conversione! 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it
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Domenica 11 
I Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. 
 
Lunedì 12 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27. 

Martedì 13 S.Lucia 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 14 S.Giovanni della Croce 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23.     
  Giovedì 15 
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30. 

Venerdì 16 
Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36. 
 
Sabato 17  
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17. 

Domenica 11 S.Messa ore 9 Luigi e Gilda; Corrada; 
Antonio e Dora; ore 11 Loris Codecco; Pierina Zoggia; 
ore 19 Giuseppe Zanatta. 
Lunedì 12 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato. 
  
Martedì 13 S.Messa ore 8:30 Gianrico; Walter 
Mazzucato e fam Doldi. 
   
Mercoledì 14 S.Messa ore 8,30 intenzioni 
dell’offerente. 
    
Giovedì 15 S.Messa ore 8,30 Giorgio Vian; Angelo e 
Maria. 
Venerdì 16 S.Messa ore 8,30 Angela e Vittorio; Elio. 
Sabato 17 S.Messa ore 19 Amedeo e Donatella 
Simionato: Marisa Zago; Giovanni, Aurora e 
Loredana; Luigi Leonardi; Modesto Fusaro (I ann); 
Matteo De Cristofaro. 
Domenica 18 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Sira 
Soldan; Sergio Danesin (XX ann); Amelia, Leandro e 
Romolo; ore 11 Gianfranco, Teresa e Maria; Roberto 
Zampieron; Rinaldo Reato; ore 19 per il popolo.

Domenica 11 S.Messa ore 10 Lucia Bertolaso; 
Osvaldo Tavan; Susanna Vittorelli. 

Sabato 17 S.Messa ore 19 Veronica Giazzon (VIII 
ann), Amelia Durigon, Guido Giazzon ed Eugenio 
Tosato. 

Domenica 18 S.Messa ore 10 Italo Visentin e 
Luigina Cecchetto. 

LUN  

12
Ore 21 chiesa S.Maria Assunta, L’infanzia di Gesù nel 

Vangelo di Matteo. Terza serata di Esercizi spirituali per 
il tempo di Avvento. Conduce la biblista Roberta 

Ronchiato.

Sabato 10 e domenica 11 si 
raccolgono le quote mensili  e le nuove 
adesioni per le adozioni a vicinanza.
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La Caritas ricorda che nella nostra città ci sono molte famiglie che 
hanno bisogno di aiuto sotto forma di alimenti e detersivi. 

Chiede a tutti di collaborare alle collette: Il primo fine 
settimana di ogni mese in abbazia a S. Maria Assunta e il secondo 

in chiesa a S. Marco. GRAZIE!

I volontari dell’associazione moglianese Officina 31021 in collaborazione con 
Mediterranea organizzano una raccolta di generi alimentari non deperibili, 

medicinali e piumoni per la popolazione ucraina: da martedì 13 a sabato 
17. Giorni feriali ore 17.30-19.30; sabato ore 9.30-12, 15.30-18.30 presso il 

salone del centro pastorale, via De Gasperi 1.

GIO 

15

Colletta diocesana di Avvento: Un posto a tavola. Solidarietà con le missioni 
diocesane in Brasile, Ciad e Paraguay. 

La Caritas Tarvisina propone anche quest’anno la possibilità 
di fare Un dono solidale. Con un’ offerta libera, sostieni 
l’iniziativa diocesana Vestiti di dignità, aiutando chi si 

trova in carcere a Treviso. Con un’offerta minima di 6 euro 
doni un pasto caldo a un ospite della Casa della Carità. 

Info: wwww.caritastarvisina.it

Cari padrini, sono arrivate le letterine di 
Natale dei vostri bambini in affido!!! Venite a 

ritirarle: durante la settimana in segreteria 
parrocchiale, il sabato e la domenica in abbazia 

nella saletta dei giornali.
DOM 

18

Ore 15-18 oratorio don Bosco  
cioccolatiAMO…in oratorio. Giochi per tutte le età e 

cioccolata con auguri di Natale.

Ore 21 in abbazia riunione dei Consigli Pastorali delle 
Parrocchie. 

DOM 

18

Ore 16 chiesa S.Maria Assunta Concerto di Natale del 
coro Voci del Sile.


