
PARROCCHIA di SAN ZENONE 
piazza Duomo, 20  33081 Aviano  tel.0434/651008 

e 
di SANTA MARIA MADDALENA 

Via Montello, 2  33081 Aviano  tel.0434/651008 

CAMMINARE  INSIEME 
4.12.2022 II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 

““Preparate la via del Signore, Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri”raddrizzate i suoi sentieri”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12)
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 

Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse:
“Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!”

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice 
degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 



 

L'annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino
Tre annunci in uno:

a) Esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme 
per venire alla luce..
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma 
dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, 
è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, 
il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, 
si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata 
dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà 
dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della 
vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra.
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione.

La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno 
intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, 
la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. 
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene 
uno che è più grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre 
al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per 
venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: 
viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della 
luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco 
bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, 
Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in 
cammino su tutte le strade.
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il 
sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in 
un'esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un 
re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, 
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il 
bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo,

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i 
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA 
MARIA MADDALENA

CASTELLO D’AVIANO: RITORNA SAN NICCOLO’
Lunedì 5 dicembre alle 19.15 presso la chiesetta di San Gregorio 
ritorna per noi San Nicolò con l’asinello. Partiremo dalla chiesetta per 
continuare la festa con la consegna dei doni ai bambini nell’Oratorio di 
Castello di Aviano. Tutti i bambini sono invitati.

IMMACOLATA CONCEZIONE
Giovedì 8 dicembre celebriamo la grande festa dedicata a Maria nel 
tempo di Avvento: l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. 
Le celebrazioni delle S. Messe con orario domenicale avranno i seguenti 
orari: 8.15 – 11.00 – 18.00.                                                    
Alla S. Messa delle 11.00 le nostre suore rinnoveranno i loro Voti.

CRESIME
Sempre giovedì 8 dicembre la comunità di Villotta godrà del gioioso 
momento della conferma del battesimo cristiano di alcuni giovani della 
stessa. Il sacramento e la messa saranno celebrati a Villotta alle ore 
11.00.

VESPRI AL BEATO MARCO
Sabato ore 17.30 in duomo saranno recitati i vespri al Beato Marco… 

L’Angolo della LAUDATO SI’
In questo tempo di Avvento terremo una particolare attenzione a come 
condividiamo il cammino di preparazione al Natale in comunione con il 
creato: “L’impegno per scongiurare la catastrofe ecologica”. Durante 
l’Avvento, siamo invitati a contemplare la bellezza della Creazione trascorrendo 
un po' di tempo fuori casa ogni giorno o sostando davanti ad una pianta o un 
animale domestico riflettendo sull’amore del Creatore che si rivela a noi 
attraverso queste creature.

musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della 
vita in tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia di 
Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano 
non è ottimista, ha speranza. L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella 
più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: perché 
Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel 
folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne 
da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce.



LA PAGLIA

La vita in stalla è abbastanza movimentata: si inizia al mattinopresto, quando 
saluto i miei affezionati animali prima che partano per le consuete occupazioni. E 
poi è la volta dei contadini che riassettano alla bene meglio l’ambiente, avendo 
cura che io non resti vuota perché vitellini, pecore e giovani buoi possano avere 
di che mangiare lungo la giornata. Le settimane scorrono più o meno uguali, ma 
un pomeriggio di non tanto tempo fa, ho vissuto un’esperienza insolita. Essendo 
una mangiatoia leggera, mi avevano spostato dalla stalla al prato, vicino alla 
fontana, e mi si erano avvicinati i cavalli del governatore per sfamarsi. Mi pareva 
di essere su un altro pianeta! Il respiro era lo stesso, ma il pelo, la stazza e 
l’eleganza di quegli animali mi avevano lasciata senza fiato! Sapete, io sono 
abituata a vedere cavalli un po’ avanti con l’età,buoi con tante mosche che 
ronzano attorno e asini forti ma spelacchiati. Viceversa quelli erano cavalli 
allevati a Roma, abituati a stalle maestose e a mangiatoie di legno di noce. O di 
quercia, mi pare di aver sentito. E io, invece, sono fatta di legno comune. Mi si 
erano avvicinati con diffidenza  e avevano mangiato poco. Quel pomeriggio, per 
la prima volta, ho invidiato le stalle dell’Imperatore. Fossi stata costruita per lui, 
avrei avuto ben altro legno e ben altre attenzioni: cavalli di razza e non asini; 
stallieri di professione e non contadini. Mentre questo pensiero mi tormentava, 
ho visto arrivare un vitellino e mangiare  come al solito. E mi sono chiesta: 
“Fossi una mangiatoia luccicante, il mio foraggio avrebbe un sapore più buono?”. 
“No”, mi sono detta. Da quel giorno, ogni tanto mi ritornano in mente pensieri 
invidiosi; e sapete come li scaccio? Penso a ciò che posso offrire. 
Cambio sguardo su me stessa. E mi scopro migliore.
San Giovanni Battista era un uomo rude, vestiva come un poveraccio e 
pronunciava parole talvolta dure. Ma come gli animali trovano PAGLIA che li 
sfama all’interno della mangiatoia, così chi si avvicinava a lui trovava nutrimento per 
l’anima e speranza per il futuro.
“Convertitevi! Cambiate!”, questo il suo incessante invito … ma cosa posso 
cambiare?
Prima di tutto lo sguardo su me stesso: io sono unico, importante, prezioso 
agli occhi di un Dio che mi ha creato come dono per gli altri.

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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