
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)

SENTINELLASENTINELLA
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don Piero DE SANTIS

R a d d r i z z a t e  l e  v i e  d e l  S i g n o r e
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di

Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, di-

nanzi a te io mando il mio messaggero: egli prepare-
rà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e proclamava un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati.

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea
e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i
loro peccati.

Giovanni era vestito di peli di cammello, con
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sanda-
li. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito Santo». (Mc 1,1-8)

Come sul frontale di un
tempio, in avvio del
racconto di Marco sta
scritta la notizia più
sconvolgente della storia:
«Inizio del vangelo di Gesù

Cristo, Figlio di Dio»; ormai incisa nella carne del mondo,
come annuncio di gioia. Perché dire Gesù significa
finalmente la fine della triste orfananza dell’uomo,
dell’angosciosa sua latitanza. Il cielo e la terra si incontrano
nell’uomo di Nazaret.

La gioiosa notizia - il vangelo - anticipa il mistero di
Gesù: egli è il Cristo, l’atteso, colui che arriva nella pienezza
di una storia infinita di speranza; ma egli è colui che discende
dall’alto, è il Figlio di Dio. Ecco l’evento: Gesù nella sua
identità umana e divina.

Poi sarà tutto il racconto a dipanare il mistero di Gesù,
nella sapiente progressione delle parole, dei gesti, sino
all’epifania drammatica della croce.

La prima parte del vangelo dispiega soprattutto l’identità
messianica: chi è Gesù? E sarà Pietro a riconoscerlo: «Tu
sei il Cristo» (Mc 8,29). La seconda parte raggiunge invece
il suo culmine con la professione di fede dell’ufficiale
romano: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc
15,39). È lui il punto di orizzonte in cui cielo e terra si

toccano: l’eterno si incrocia con il tempo finito degli uomini.
Questa la gioiosa notizia: Gesù è il Cristo, non solo
l’annuncio del regno (Mc 1,14).

L’avvio del racconto di Marco sembra proiettare luce
sul precursore. In realtà Giovanni splende di luce riflessa.
Tutta la sua figura rivela Gesù; è totalmente relativa a lui.
Anche Giovanni sta sotto il segno del compimento delle
Scritture «come sta scritto nel profeta Isaia» (v. 2); anche
Giovanni predica «la conversione» come farà Gesù (Mc
1,14); pure la vasta eco del suo ministero aggregante da
tutta la Giudea e da Gerusalemme è anticipo del grande
raduno messianico di Gesù; e infine la stessa sorte del
precursore innocente mandato a morte (Mc 6,17-19)
prelude quella del calvario.

Marco, dunque, pur presentando la rude figura
dell’uomo del deserto «vestito di peli di cammello»,
evocativa del profeta Elia (2Re 1,8), pensa al nuovo Elia:
Gesù. Insomma, già dalle prime righe il racconto di Marco
sottende la domanda: «Chi è Gesù?». E questi è «Colui
che viene» (v. 7), è colui «che è più forte» (v. 7), colui che
«battezzerà con lo Spirito Santo» (v. 8).
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Il Signore ci parla

SENTINELLA
La

SETTIMANA IN PARROCCHIA

Appuntamenti
dal 11 al 17
dicembre

GRADINI DI SANTITA’
«Preparate la strada del Signore, raddrizzate

i suoi sentieri» (Mc 1,3)

Se guardo intorno, o Signore, nel caos quo-
tidiano, mi sembra impossibile trovare uno spazio
per costruirti una strada.

Ogni terreno è occupato dal danaro e
dall'affarismo, dalla politica e dalla prepotenza,
dalla volgarità becera e dalla sporcizia, dall'orgo-
glio e dall'indifferenza.

Dove posso costruirti una strada, Signore?
Al mio pessimismo rispondi che lo spazio esiste, se
voglio trovarlo.

Non è sul terreno degli altri e nemmeno su
quello delle strutture, ma dentro di me.

È dentro di me allora che io devo sbaraccare
tutto l'inutile, il di più, lo sporco che c'è.

È dentro di me che deve passare la strada di
Dio.

Dio infatti viene a cercare me e non la mol-
titudine.

Io e non altri allora devo aprirgli la strada,
la porta, la mente, il cuore.

Io e soltanto io posso raddrizzare le storture
che sono dentro di me.

E sono tante! Dammi una mano anche tu,
Signore, perché da solo ho paura di non farcela.

Amen.
Averardo Dini. La Parola pregata

In Gesù dunque si riassumono le visite di Dio nella storia,
anzi si concentra il «venire» di Dio, il compimento delle
sue promesse inscritte nelle attese dei secoli. In Gesù si
realizza il grande incontro tra le attese e l’atteso. Là dove
le speranze dell’uomo non possono più essere deluse
perché l’atteso è il «più forte». L’immagine era già evocata
nella secolare speranza messianica dell’eroe divino, il
«Bambino nato per noi» promesso da Dio per liberare gli
oppressi in modo efficace (Is 9,5).

Ma soprattutto Gesù sarà colui che «battezzerà con lo
Spirito Santo»: egli nella fede della comunità delle origini
sarà colui che dona lo Spirito Santo e dara inizio alla nuova
comunità dei redenti comunicando il cuore nuovo. Infatti
la conversione a cui sollecitava il battesimo di Giovanni
orientava l’uomo vecchio verso il nuovo, il Messia. La
conversione predicata da Gesù, si fonda sull’assoluta novità
del cuore, ricreato da Dio stesso: lo Spirito Santo.

Gesù il compimento, Gesù la forza di Dio, Gesù
l’assoluta novità della storia.

«Niente di nuovo sotto il sole» recitava un antico adagio.
In verità c’è una ripetitività stanca nel bene e nel male

dentro la sequenza dei nostri giorni. La novità è più
desiderata che realizzata, è più presunta che reale. E la
storia tormentata del mondo ha la facile voracità di ingoiare
ogni evento, piccolo o grande che sia, e di relegarlo nel
macero delle cose consunte e fruste.

Anche il «venire di Dio», l’unica novità che resta e resterà
per sempre, corre questo rischio: di passare come pioggia
sulla pietra.

La causa? Forse anche la speranza ha fatto pace con la
propria debolezza, con la propria incapacità di guardare al
futuro, con la propria miopia. Eppure il Dio «che viene» è
davvero il «più forte», è colui che fa nuovo il cuore
dell’uomo. Ma bisogna avere lo sguardo di Giovanni,
totalmente diretto verso il Signore che viene. La speranza
non si rigenera guardando altrove.

Lunedì 11 Dicembre
Nella parrocchia del Sacro Cuore dalle ore 20.00 alle ore
22.00 ci saranno a disposizione dei sacerdoti per confes-
sare i giovani.

Martedì 12 Dicembre
Ore 9.00: S. Messa nella Chiesa del Carmine.
Ore 17.15: nella Chiesa del Carmine, recita del Rosario e
traslazione della statua di S. Lucia in Cattedrale, dove
sarà celebrata la S. Messa. Segue la Processione per le
vie del centro storico.
Ore 20.00: prove del coro parrocchiale.

Mercoledì 13 Dicembre
Memoria di S. Lucia
Le S. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 – 10.30 –
18.30.

Giovedì 14 Dicembre
Non ci saranno celebrazioni in parrocchia.
Alle ore 18.30 ci sarà la S. Messa nella Chiesa di Santa
Teresa nella memoria liturgica di S. Giovanni della Cro-
ce.

Venerdì 15 Dicembre
Ore 18.30: nella parrocchia di San Gabriele, Ritiro Spiri-
tuale per i componenti dell’Equipe di Pastorale Battesi-
male.

Sabato 16 Dicembre
Ore 6,45: Nella chiesa di Santa Teresa inizio della Novena
di Natale, curata dal Movimento Giovanile delle Associa-
zioni e Confraternite

Domenica 17 Dicembre
III Domenica d’Avvento
La S. Messa a Santa Teresa sarà alle ore 8.30.
La S. Messa vespertina in Cattedrale è anticipata alle
ore 17.00 e sarà inserita all’interno di un Cenacolo di
Preghiera, a cura della Comunità Itinerante di Preghiera
“Maria Madre della Divina Misericordia”.


