
Solo che qui, proprio per il ruolo che la città riveste, 

questa contrapposizione appare più netta, ma 

soprattutto desta molto più scandalo, stride di più. 

Sentire parlare di fame di potere, lussuria, avidità, 

interessi personali, vanità che si annidano all’interno 

delle mura di Città del Vaticano, un certo effetto

lo fa, altro che Buona Novella, e non pensiamo 

soltanto alle notizie di questo ultimo periodo.

Ma ciò che accade in quelle segrete stanze può essere, 

anzi deve essere usato da importante spunto per 

vedere ciò che accade nelle ”segrete stanze" dei nostri 

cuori, stanze dove dimorano sia il bene con i suoi 

slanci di altruismo, di amore, di rispetto reciproco, sia 

il male con le sue cadute a volte fragorose nella

avarizia, nel giudizio, nella menzogna…

San Paolo duemila anni fa 

scriveva in questo modo

ai romani: «La carità non                                              

carità abbia finzioni, attaccatevi  

al bene» (Rm 12,9).                                 

12,9).                                  Ma per fare ciò che, senza 

giri di parole, diceva e ci 

dice san Paolo bisogna riuscire a sentirsi amati e 

lasciarsi amare dal Bene al quale attaccarsi; bisogna 

lasciare entrare la Luce nei nostri cuori non solo dove 

risiede il bene ma anche e soprattutto in quelle segrete 

stanze in cui risiede il male, stanze che a volte ci 

premuriamo di tenere ben chiuse anche a noi stessi… 

E per provare a far questo occorre guardare aldilà del 

Mediterraneo, ad una terra che di contrapposizioni tra 

bene e male se ne intende da sempre, purtroppo; 

occorre ripercorrere la storia delle persone che hanno 

lottato duemila anni fa perché il Bene venisse al 

mondo.

E allora buon viaggio e buon Avvento.

Silvia e Maurizio Merlone

del “Gruppo Giovani Famiglie”
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ROMA

Con questa domenica comincia l’Avvento e con oggi, 

attraverso questa prima pagina del “foglio” de

La Settimana, vorremmo intraprendere un viaggio in 

quattro tappe tra i luoghi e con le persone 

protagoniste di questo periodo che ha preceduto e 

visto la nascita di Gesù. 

Le quattro tappe, però, vorrebbero essere soprattutto 

un pretesto per intraprendere un viaggio più intimo, 

nei nostri cuori. 

Questo viaggio non può che partire da Roma: sì 

perché Roma, per noi cristiani cattolici, non è una 

città qualunque; non lo era neanche all’epoca di Gesù. 

La Palestina, come ben sappiamo, era parte dell’Im-

pero romano. Le decisioni prese a Roma influivano 

sulla vita quotidiana di questa lontana provincia: 

basti pensare al viaggio che 

Giuseppe e Maria, al termine 

della gravidanza, furono

costretti ad intraprendere da 

Nazareth a Betlemme

perché Giuseppe potesse farsi 

censire nel suo paese natale, 

come comandato da Roma a tutti gli abitanti 

dell’Impero. 

Con un po’ di immaginazione, qualche anno più tardi, 

ci si può immaginare Gesù che incrocia soldati romani 

durante i suoi viaggi e poi le tasse romane, Ponzio 

Pilato…

Insomma questa città, per la nostra religione, un 

ruolo non marginale lo ha avuto in passato e un ruolo 

ben più centrale lo riveste ai giorni nostri, perché, 

insieme con la Città del Vaticano sono la sede del pa-

pato e quindi fulcro della nostra religione, luogo dal 

quale si diffonde la Buona Novella di Gesù, il suo mes-

saggio di Amore e di Salvezza.

Ma Roma e Città del Vaticano non si distinguono 

certo dal resto del mondo e quindi là dove c’è il bene 

risiede anche il male. 



PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro
di formazione a Santa Monica

A te, Signore, innalzo l’anima      
mia, in te confido!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30/17.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 4 Dicembre - Santa Barbara

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO “C”

29 novembre 2015

RITORNELLO DI RISPOSTA al SALMO 24

(giusi e pier angelo torasso) Il salmo di Davide ri-
specchia la nostra condizione esistenziale. Quante
volte abbiamo rivolto lo sguardo al cielo, ed anche le
braccia, per innalzarci al di sopra delle onde che pa-
revano sommergerci? Di fronte ad avvenimenti dolo-
rosi ed imprevisti (malattie, separazioni, distacchi da
persone care, lutti), chi di noi non ha provato smarri-
mento ed angoscia? E nel medesimo tempo il biso-
gno di confidare in Lui, il fedele per sempre, che ci ha
dimostrato di non abbandonarci mai, di amarci di
amore crocifisso, di donarci vita nuova con la Sua
resurrezione? Ci ritorna in mente una preghiera
semplice imparata tanti anni or sono: “Confido in Te
che sei, che sai, che vuoi, che puoi”. Confido in Te e
tutta la mia persona riposa e si abbandona in Te
come bimbo divezzo (quindi che sa camminare) in
braccio a sua madre (salmo 130).
E non è infantilismo, regressione o disimpegno, ma
piuttosto accettazione della nostra creaturalità limi-
tata... Perché non imparare però, di più, ad innalzare
l'anima nostra e a confidare quando ci sembra che
tutto proceda liscio e approfondire – nella “cella
interiore“ della nostra anima – la relazione vitale con
Colui dal quale proviene ogni bontà ed ogni bellezza
per poterla poi riversare sui nostri fratelli?
Oggi inizia il tempo dell'Attesa. Lo sguardo fissa il
compimento delle promesse che si realizzano nel Dio
che si fa carne. Confidiamo, dunque, perché il Dio
che si fa come noi vuol farci come Lui!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 29 Novembre al 6 Dicembre

Domenica 29 Novembre - San Saturnino martire

Lunedì 30 Novembre - San Andrea apostolo

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto 
18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

Martedì 1 Dicembre - San Ansano

Mercoledì 2 Dicembre - Santa Bibiana

Giovedì 3 Dicembre - San Francesco Saverio

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.45/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

Sabato 5 Dicembre - San Giulio martire

Domenica 6 Dicembre - San Nicola vescovo

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive
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