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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

IV Domenica di Avvento 03.12.17  n°04 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 56-79 

In Ascolto della Parola: 

Maria si ferma tre mesi: a far che cosa? Era al sesto mese, tre mesi a servire la 
sua cugina. E in questo piccolo servizio di tre mesi, cosa fa Maria? Realizza la 
grandezza di Dio che è al servizio dell’uomo concreto. E la storia della salvezza, 
questo squarcio infinito che contiene il cosmo intero si realizza in ogni piccolo 
gesto di servizio, quello che ti tocca fare in quel momento. Maria, tra l’altro, sta 
lì fino a quando vede compiersi la promessa fatta a Zaccaria – Zaccaria vuol dire: 
“Dio si ricorda” – cioè vede l’Antico Testamento che giunge al suo compimento 
in Zaccaria e vede colui che è il “segno” di ciò che è donato a lei. Resta lì. E in 
questo servizio può vedere il segno del dono che lei ha ricevuto. Servendo s’ac-
corge di aver ricevuto Colui che è servizio e amore per l’uomo.                           
Cosa vuol dire nascere? L’interpretazione che dai del tuo nascere, del tuo venire 
al mondo è l’interpretazione che dai del senso della tua vita… La vita dell’uomo 
non è semplicemente un dato biologico come tutti gli altri secondo la sua spe-
cie. La vita dell’uomo è un trasmettere la specie di Dio, di quel Dio che è amore. 
Allora il comando della vita che Dio dice all’uomo: siate fecondi e moltiplicate-
vi… significa: fate come ho fatto io sulla terra. Che cosa ha fatto Dio sulla terra? 
È stato colui che ha dato la vita per amore a tutti, che ama le creature. Allora la 
nascita dell’uomo è la celebrazione fondamentale del Dio amore.                       
“Si compì”: è un compimento. Non è che l’uomo nasce per caso, che viene dal 
nulla e quindi torna al nulla, che tutta la vita è un vapore che svanisce. Come il 
Battista fu preannunciato, ogni nascita è un preannuncio… Ecco capire che il 
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nostro nascere è il compimento di un disegno di amore vuol dire una cosa ben 
precisa, vuol dire che la mia vita viene dall’amore, quella è la sua sorgente e la 
sua sorgente è anche ciò che contiene. Vedere la nascita così vuol dire vedere la 
persona in un modo diverso. Questo è il figlio. Nessuno si è fatto da sé, nessuno 
si ama da sé, nessuno esiste da sé. Esiste in quanto amato e accolto. …Allora la 
vita davvero ha senso perché ha un principio, ha una bellezza, ha una bontà ori-
ginaria e poi tutta la vita non sarà altro che realizzare questa bellezza, questa 
bontà originaria. Se invece il principio è che sono derivato da una scimmia, di-
venterò uno scimmione: devo onorare le mie origini. È meglio essere figli di Dio, 
se poi deriviamo da una scimmia o dal fango fa poca differenza, tutto questo è 
animato da un amore, da uno spirito, da una forma che è quella stessa di Dio, 
dal suo amore per noi. Poi si pone il problema del nome. Stiamo parlando del 
figlio di Zaccaria e di Elisabetta che noi tutti conosciamo come Giovanni Battista 
e il Battista è presentato in tutti e quattro i Vangeli come il prototipo dell’uomo. 
È quell’uomo che è promesso - ogni vita è una promessa di Dio -, è quell’uomo 
che viene al mondo e che viene al mondo realizzando la promessa di Dio che è 
l’attesa di libertà e giustizia. È quell’uomo aperto al più grande che viene dopo 
di lui, aperto all’infinito. È quell’uomo che ha già incontrato il Signore quand’era 
nel ventre di sua madre. È quell’uomo che lo precede nel cammino per prepa-
rargli un popolo ben disposto. È il prototipo di quell’uomo disposto ad accoglie-
re il Signore. Il nome ce lo dicono sempre gli altri. Abbiamo ricevuto la vita dalla 
madre. Così non esisteremmo se non ci fosse qualcuno che ci chiama per nome. 
Il nome è la nostra identità. Siamo noi. E chi siamo noi? Siamo come gli altri ci 
chiamano. Volevano chiamare col nome di suo padre Zaccaria. Ognuno tende a 
ripetere la storia che c’è dietro le spalle e tutti noi abbiamo un nome ereditato, 
che non è il nostro nome. C’è un nome nascosto, che è la nostra identità, che 
non è quello che ci danno gli altri. È un nome più profondo. Il marito dà il nome 
come la mamma dà la vita. Nella tradizione biblica il padre era colui che dà il 
nome, perché dà la parola. E la parola cos’è? È la relazione con Dio. Si chiamerà 
Giovanni, Giovanni cosa vuol dire? Grazia, bontà, bellezza, dono, amore, gratui-
tà. Il vero nome dell’uomo, di ciascuno di noi, è esattamente la bellezza dell’a-
more che Dio ha per me, che mi è donato gratuitamente. Questa è la mia identi-
tà, la mia bellezza, la mia grandezza, l’amore infinito che il Padre ha per me. 
Questo è il nome, ed è Lui che mi chiama così. Non è il nome che ha mio padre o 
qualcuno della mia parentela; è quel nome che mi fa parente di Dio in modo 
diretto: è grazia, bontà, misericordia e bellezza, la rivelazione di una parentela 
più profonda, cioè una parentela con Dio.                                           
(commento di Silvano Fausti) 

Offerte Ss. Messe domenica 26 novembre € 324,76 
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  La festa dell’Immacolata Concezione… 

…è memoria dell’inizio e profezia del nostro destino. Con Maria finalmente Dio 
ha potuto far sorgere dall’umanità uno sguardo che non perde l’innocenza del 
suo brillare, una mano incapace di colpire, un gesto che non racchiude alcuna 
ambiguità. È apparso nella storia, per grazia, un cuore senza divisioni, un frutto 
non avvelenato dal serpente, una bellezza e una tenerezza non più in frammen-
ti. Verso questo sogno, con lei, siamo incamminati. L’Immacolata ci assicura che 
Qualcuno si oppone alla forza distruttiva del male in ogni vita. In principio Dio 
dice al serpente: «Tu le insidierai il tallone». Il male può soltanto ferire l’umani-
tà; è in basso, inferiore, è dietro. Ti colpirà alle spalle, non sta davanti a te, non 
traccia strade e storia, non sarà padrone del futuro del mondo. L’uomo ha un 
anticipo, un vantaggio sul male perché ha in sé l’immagine di Dio e non quella 
del serpente, è posto in un giardino e non dentro un baratro avvelenato. Allora 
riascoltiamo le antiche parole come una benedizione: solo dietro a te è il male, 
ai tuoi piedi. E questo ritardo del male, per grazia di Dio, sarà un ritardo eterno. 
In questa festa, memoria degli inizi e profezia di futuro, l’Eden non è solo rim-
pianto ma progetto in cui reinserirci tutti, sulla traccia di Lei, icona splendente 
del nostro futuro: un dono è in noi, più antico e più forte del male, la vita stessa 
di Dio. È la festa di tutta la luce sepolta in noi e che dobbiamo liberare. Ed è ciò 
che dice l’angelo a Maria: «Tu sei piena di grazia, il Signore è con te!» Quella 
parola mai risuonata prima nella Bibbia, quel nome inaudito, «Piena di grazia», 
ha il potere di stupire Maria, significa: tutto l’amore di Dio è su di te; significa: il 
tuo nome è «amata per sempre».Piena di grazia la dice l’angelo, Immacolata la 
proclama il popolo cristiano ed è la stessa cosa. È bello risentire oggi, da Dio e 
dal suo angelo, i due nomi di Maria e, in Eva, di ogni creatura: nemica del male e 
amata per sempre. Luca, in capitoli pieni di ali e di fessure sull’eterno, introduce 
l’inedito: una donna che parla con Dio e con gli angeli come un profeta o un pa-
triarca. E per la prima volta, nei dialoghi con il cielo, è a una creatura della terra 
che spetta l’ultima parola.                                             (riflessione di Ermes Ronchi) 
 

Invito alla Benedizione della Famiglia 

Rinnoviamo l’invito a un rappresentante per Famiglia a venire in Certosa per 
ricevere il mandato e le consegne per essere portatori e servitori della Benedi-
zione del Signore nella propria casa e Famiglia. 

Per il dono del Battesimo ricevuto, siamo il Popolo della Benedizione e possiamo 
essere gli uni per gli altri messaggeri della Benedizione di Dio. Diamo fiducia e 
spazio al dono che ci abita e diventiamo nella nostra Famiglia i “passatori” della 
Benedizione! Coraggio! 

Ecco i giorni festivi in cui, venendo a Messa, è possibile, uno per famiglia,    
ricevere il mandato:    9-10             16-17           23-24            dicembre 2017 
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  DICEMBRE 

3 Dom 
IV DOMENICA di AVVENTO 
Famiglie e oratorio 

4 Lun 
  
  

5 Mar 
  
21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale 
  

6 Mer 
  
  

7 Gio 
S. AMBROGIO 
  

8 Ven 
Immacolata Concezione B.V.Maria 
Orario Ss. Messe 11.00 e 18.00 

9 Sab  Mandato benedizione natalizia 

10 Dom 
V DOMENICA di AVVENTO 
Mandato benedizione natalizia 
15.30 Visita guidata alla Certosa 

La prossima Domenica leggeremo la Buona Notizia 
secondo Matteo 1,18-25  

18Così 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. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava consi-
derando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli dis-
se: "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; 21ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati". 
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta:23 Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele , che significa Dio con noi .24Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed 
egli lo chiamò Gesù. 


