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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

V Domenica di Avvento 10.12.17  n°05 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Matteo 1,18-25  

In Ascolto della Parola: 

Non temere: la paura, principio di ogni fuga, è il contrario della fede, del matri-
monio, della paternità. Giuseppe non ascolta la paura, diventa vero padre di 
Gesù, an-che se non ne è il genitore. Generare un figlio è facile, ma essergli pa-
dre e madre, amarlo, farlo crescere, farlo felice, insegnargli il mestiere di uomo, 
questa è tutta un'altra avventura. Basta-no pochi istanti per diventare genitori, 
ma padri e madri lo si diventa nel corso di tutta la vita. Dopo i dubbi e i sogni, 
dopo angeli e trepida-zioni, dopo una dura prova, Giuseppe « la prese con sé». 
Come Maria, anch'egli scava spazio nel suo cuore per accogliere il bambino 
estraneo, così insolito. Maria entra nella casa del sognatore, lascia la casa di suo 
padre per affidarsi a un altro, in un cammino di comunione che la porterà a co-
strui-re una nuova casa, un comune destino. La prova che Giuseppe attraversa 
mette a nu-do il suo cuore. Nella prova cadono le maschere, si dissolvono le 
illusioni, emerge l'essenziale. Nella prova uno vale quanto vale la sua fede, 
quanto valgono i suoi amori. Giuseppe, mes-so a nudo dalla prova, scopre di 
amare quella donna, di amarla anche senza volerla possedere come cosa sua. 
Dal possedere al proteggere è il percorso di ogni amore vero. Amare, voce del 
verbo morire, voce del verbo vivere, che significa dare e mai prendere, che si-
gnifica amare per primo… Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nel-la casa 
del sì detto a un uomo, ci va da donna in-namorata, ama il suo uomo con cuore 
di carne, in tenerezza e castità. Maria è la donna del sì, ma il suo primo sì l'ha 
detto a Giuseppe: l'angelo la trova già promessa, già legata, già innamorata. 
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« Anche Maria ha sperimentato quella stagio-ne splendida dell'esistenza fatta di 
stupori e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza, di trepidazione, che 
sembra una dolce pazzia do-ve si danno convegno tutte le emozioni e le spe-
ranze dell'universo. Ha assaporato anche lei la gioia degli incontri o di un regalo, 
il cuore che balza in petto, il conservare con cura meticolosa nella memoria una 
parola o uno sguardo di amore ricevuti » (A. Casati). Forse dobbiamo chiedere 
perdono a Maria per aver fatto un torto alla sua umanità; forse per paura di 
contaminarla con le cose di quaggiù, l'abbiamo creduta capace di amare sola-
mente Dio, invece è maestra anche nell'amare le creature in calore e tenerezza. 
Maestra anche di quella stagione felice che è l'attesa di essere madre. 

Quasi mai si parla di Maria come moglie, forse nel timore di mettere in discus-
sione o a rischio la sua verginità. Eppure la maggior parte della sua vita l'ha pas-
sata con un uomo, presa dai lavori di casa, intenta a dare il meglio di sé, a fare 
felice questo sposo, intenta a prevenire i desideri del suo uomo dalle mani callo-
se eppure sognatore, un giusto che ha scoperto la sua stessa vocazione: amare 
senza possedere. E faceva battere il suo cuore, perché non fosse privato di sé. E 
dava calore a quella casa, trasformava la casa del falegname in un'abitazione 
calda e accogliente. Tra i due sposi passavano - loro grande ricchezza - la luce, il 
calore, l'oro degli sguardi, e mille parole. Bisogna essere prima sposi per poter 
essere poi genitori, per esserlo insieme. Bisogna essere con-sorti, scambiarsi e 
condividere la medesima sorte, scegliere e intrecciare il medesimo destino, per-
ché « lo Spirito non è più nell'io, ma tra l'io e il tu » (M. Buber). «Prima che an-
dassero a vivere insieme...». Cosa significa «vivere insieme»? Soprattutto fare 
casa, costruire la casa. La casa che non è soltanto l'abitazione, ma il luogo dove 
accadono gli eventi decisivi della vita. I fatti più importanti della vita non sono 
alcuni accadimenti extra-ordinari, ma quando ci sentiamo toccati dagli altri. Chi 
ti tocca è entrato in te, ormai lo ospiti in casa, traccia solchi, lavora il tuo terre-
no, estirpa radici, porta semi, sollecita e risveglia le sorgenti della vita. Soltanto 
quelli che ti toccano sono in grado di cambiarti la vita. Fare casa è lasciarsi toc-
care dall'altro e toccarlo. Fare casa significa costruire comunicazione e tenerez-
za, generare futuro insieme. Perché questo è il sogno di Dio: che nessuno sia 
solo nella vita e che nessuna casa sia senza festa del cuore. Questa è la benedi-
zione per tutta la terra, che ci si voglia bene, persona a persona, cuore a cuore, 
casa per casa, fino a coinvolgere l'intera città dell'uomo.  Casa di Giuseppe è il 
luogo dove gli affetti, dove tutta intera la dimensione emozionale, possono esse-
re vissuti e scambiati nel modo più libero e adeguato. La dimensione emozionale 
è fondamentale per l'equilibrio della persona, ne-cessaria per la gioia del vivere, 
per sperimentare l'umile piacere di esistere. Perché da solo l'uomo è portato 
perfino a dubitare di se stesso. Maria e Giuseppe imparano la vita, l'una dall’al-
tro. Per la Bibbia la vera differenza non è tra l'essere e l'ente, come vuole Hei-
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  degger; non è neppure tra l'essere e l'avere, come vuole Fromm. Per il Vangelo 
la vera opposizione non è tra vi-vere o morire, tra vincere o perdere, ma la vera 
differenza è tra il viversi come dimenticati, come buttati via, capitare nel mondo 
come una pietra che qualcuno si è buttato dietro le spalle, e il vi-versi come ac-
colti e ospitati nelle mani di un Padre. Questa è l'esperienza di Maria, primaria, 
im-prescindibile esperienza di fede nella casa di Giuseppe. 

Maria diventa se stessa, accolta e accogliente nella casa del falegname. 

Maria nella casa di Giuseppe è ospitata dentro uno spazio di dono. A sua volta 
essa accoglie e ospita in sé la vita di Giuseppe. Pensare a Maria che fa casa con 
Giuseppe significa pensarla come colei che, «presa in casa», diviene l'ospitata in 
uno spazio di dono, e colei che a sua volta « prende con sé » la vita di un uomo, 
diviene accoglienza ospitale. 

(commento di p. Ermes Ronchi) 

 

 

INVITO ALLE PREGHIERE DI CASEGGIATO  

DALL’11 AL 15 DICEMBRE 2017 
Nella prossima settimana, in vari caseggiati della nostra parrocchia, ci sarà   
l’appuntamento della preghiera prenatalizia. La speranza è che questa          
occasione si diffonda il più possibile, invitando le persone, aprendoci             
all’incontro con gli altri, con il desiderio di coinvolgere tante famiglie e case, per 
portare il segno e il calore dell’accoglienza e del Natale nel nostro quartiere. 

Nel foglio allegato trovate la segnalazione delle case dove sono già previsti gli 
appuntamenti della preghiera prenatalizia.  

Se ne possono creare altri, segnalandolo al più presto in parrocchia                 
(per ricevere indicazioni e libretti); 

è sempre possibile “essere ospiti” in un altro caseggiato in cui si svolge               
la preghiera (possibilmente, contattando la famiglia di riferimento).  

 

 

Offerte Ss. Messe domenica 3 dicembre € 356,50 
 
Uscite 
elettricità oratorio   € 375 
elettricità casa parrocchiale  € 351 
telefono      € 89,22 
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  DICEMBRE 

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

11 Lun 
Preghiera natalizia nei condomini 
16.30 Rosario Perpetuo 
21.00 Spazio Genitori 

12 Mar 
Preghiera natalizia nei condomini 
21.00 Incontro Catechisti 

13 Mer Preghiera natalizia nei condomini 

14 Gio Preghiera natalizia nei condomini 

15 Ven 
Preghiera natalizia nei condomini 

18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente 

16 Sab 
Mandato benedizione natalizia 
10.00 – 12.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17 Dom 

Divina maternità di Maria 
Mandato benedizione natalizia 
Domenica comunitaria 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

La prossima Domenica leggeremo la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 26-38  

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: 
"Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te".29A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le 
disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-
dre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-
ne".34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?".35Le 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. 36Ed 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: 37nulla è impossibile a Dio".38Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 


