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CAMMINARE  INSIEME 
15.12.2019  III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 

 Il mondo ha bisogno di credenti credibili 
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ I dubbi fanno 
parte della 

fede…”

Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, 
non capisce. Troppo diverso quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, 
e lui per primo, si aspettano dal Messia. Dov'è la scure tagliente? E il 
fuoco per bruciare i corrotti?

Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla stima 
che Gesù ha per lui. Perché non esiste una fede che non allevi dei dubbi: 
io credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli 
ponga domande. Io credo e non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se anche 
dovessi aspettare ancora, sappi che io non mi arrendo, continuerò ad 
attendere.

La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non pronuncia un 
“sì” o un “no”, prendere o lasciare. Lui non ha mai indottrinato nessuno. 
La sua pedagogia consiste nel far nascere in ciascuno risposte libere e 
coinvolgenti.  Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo sguardo; 
ascoltate, fate attenzione, tendete L'orecchio.  Rimane la vecchia realtà, 
eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada, dentro i vecchi discorsi, 
una parola ancora inaudita.



Dio crea storia partendo non da una legge, fosse pure la migliore, non 
da pratiche religiose, ma dall'ascolto del dolore della gente: ciechi, 
storpi, sordi, lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali.

Dio comincia dagli ultimi. È vero, è una questione di germogli. Per 
qualche cieco guarito, legioni d'altri sono rimasti nella notte. È una 
questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli segni 
possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato 
inguaribile.

Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un 
pacchetto di miracoli. L'ha fatto con l'Incarnazione, perdendo se stesso 
in mezzo al dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro con il nostro. 
E poi ha detto: voi farete miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate 
con i dolenti della terra. Io ho visto uomini e donne compiere miracoli. 
Molte volte e in molti modi. Li ho visti, e qualche volta ho anche pianto 
di gioia. La fede è fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il sogno 
di Dio, e di mani operose come quelle del contadino che «aspetta il 
prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come 
un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani callose 
che si prendono cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a che 
c'è fatica c'è speranza» (Lorenzo Milani).

Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un 
trascinatore di folle? No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è ciò che 
dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. Questo è il solo 
miracolo di cui la terra ha bisogno, di credenti credibili. 

AVVISI
PREPARIAMO IL NATALE

Offriamo dei momenti per prepararci a vivere un Natale dove sentiamo 
Gesù presente in mezzo a noi… 
… per non lasciarci trascinare dal consumismo che svuota il vero senso 
del Natale.
Non sia un Natale senza il festeggiato, che è Gesù.

VEGLIA DI NATALE GIOVEDI 19 DICEMBRE ORE 20.30 IN 
DUOMO

Da alcuni anni i nostri gruppi giovanili ci offrono delle riflessioni sul 



natale; lo fanno in modo semplice ma intenso. 
Ci saranno riflessioni, canti, preghiere, segni… 
La veglia è aperta a tutti, piccoli e grandi… 

CONCERTO DI NATALE… SABATO 21 DICEMBRE ORE 20.45
Il coro “ la Betulla” ogni anno ci offre un concerto di Natale..
Anche la musica con le note natalizie ci aiuti a vivere la spiritualità del 
Natale… 

DOMENICA 22 LA S.MESSA DELLE ORE 11.00  VIENE 
ANIMATA DAI GRUPPI GIOVANILI..

SEGNO NATALIZIO…
Gesù è la nostra luce, è venuto ad illuminare la nostra vita, quella delle 
nostre famiglie… 
Anche quest’anno proponiamo  di accendere una candela  sul davanzale 
di casa la notte di Natale…il segno che il Natale sia nelle nostre 
famiglie, nei nostri ragazzi e giovani… 

A MESSA ALMENO A NATALE…
Non si riduca ad una cena o ad un pranzo: metà dei nostri bambini e 
ragazzi non partecipano alla S. Messa neanche a Natale…
… un caldo invito a non mancare… 

PADRE MARIUS 
Padre Marius è il prete del Burkina Faso che è tra noi in questi mesi… 
tra poco tornerà al suo paese, chiede di aiutarlo ad acquistare alcuni 
strumenti che li saranno utili per curare la sua gente…scegliete… 
qualcosa da offrire.. c'è un foglio dettagliato per aiutarci in questa 
iniziativa…

SANTA MARIA MADDALENA
● S.Messa giovedi ore 8.00;
● VEGLIA DI NATALE….vedi sopra;
● Concerto di Natale   vedi sopra;
● Segno natalizio…  vedi sopra;
● Padre Marius… vedi sopra… 



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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