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Giratevi verso la Luce! 
Giovanni il Battista predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino (Mt 3,2). 
Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: 
convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 
4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, 
nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto 
di rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro 
vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci 
chiedono di osare la vita, ed è la conversione. 
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola 
più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è 
vicino, è qui, prima buona notizia: il grande 
Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è 
vicinissimo a te. E se anche tu ti trovassi ai piedi di 
un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o 
quanti cercate, siate sereni / egli per noi non verrà 
mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David 
Maria Turoldo). 

Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in 
armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di 
Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per 
una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra 
come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più 
vero della realtà, è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. 
Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una 
parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi 
immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa 
di Dio, in ogni vostra fibra. 
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un 
comando, ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una 
seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la 
vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, 
ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi: 
giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 



Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli 
uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più 
azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, 
e miele. 
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere 
sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il 
disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il 
sogno grande di Dio per noi. 
	  
ü  	  	  Fatti	  un	  regalo:	  adotta	  un	  bambino	  a	  “distanza”!	  

Quanta	   gioia	   danno	   i	   bambini!	   Quando	   un	  
bambino	   sorride	   di	   apre	   il	   cielo!	   In	   India,	  
raccontano	  le	  nostre	  suore,	  ci	  sono	  migliaia	  
i	   bambini	   abbandonati	   che	   vivono	   per	  
strada	  perché	  non	  c’è	  nessuno	  che	  si	  cura	  di	  
loro.	  Vi	  chiedo	  quindi	  che	  se	  qualcuno	  di	  voi	  
volesse	   adottare	   un	   bambino	   a	   distanza	   si	  
rivolga	   alle	   nostre	   suore.	   La	   spesa	  

dell’adozione	  è	  di	  150	  €	  annuali	  per	  garantire	  la	  formazione	  
scolastica	  o	  di	  300	  €	  annuali	  per	  la	  formazione	  scolastica	  e	  la	  
mensa.	   Come	   sempre	   sarà	   consegnata	  dalle	   nostre	   suore	   la	  
foto	  del	  bambino	  con	  la	  sua	  storia.	  Grazie	  
	  
ü  Itinerario	  processione	  Immacolata	  Concezione	  
Chiesa	  Madre	  –	  Via	  Tempio	  –	  P.zza	  del	  Popolo	  –	  Via	  Diaz	  –	  Via	  Cadorna	  –	  Via	  
Tahon	  de	  Revel	  –	  Via	  Romano	  –	  Largo	  S.	  Lucia	  –	  Via	  Pisanello	  –	  Via	  Allatini	  –	  
P.zza	  Ciardo	  –	  Via	  Raeli	  –	  Via	  Gallone	  –	  P.zza	  Pisanelli	  

	  
ü  Concorso	  dei	  presepi	  
Mentre	  monta	  il	  dibattito	  sulla	  decisione	  di	  una	  scuola	  di	  Cremona	  di	  sostituire	  
il	   Natale	   con	   una	   “Festa	   delle	   luci”,	   il	   Papa	   sottolinea	   l’importanza	   della	  
tradizione	   del	   presepe	   e	   del	   senso	   del	   Natale.	   «È	   per	  me	  motivo	   di	   gioia	   –	   ha	  
detto	  all’Angelus	  nella	  terza	  domenica	  d’Avvento,	  dedicata	  alla	  benedizione	  dei	  
“bambinelli'”	  del	  presepe	  –	  sapere	  che	  nelle	  vostre	  famiglie	  si	  conserva	  l’usanza	  
di	  fare	  il	  presepe.	  Però	  non	  basta	  –	  ha	  precisato	  –	  ripetere	  un	  gesto	  tradizionale,	  
per	   quanto	   importante.	   Bisogna	   cercare	   di	   vivere	   nella	   realtà	   di	   tutti	   i	   giorni	  
quello	   che	   il	   presepe	   rappresenta,	   cioé	   l’amore	   di	   Cristo,	   la	   sua	   umiltà,	   la	   sua	  
povertà».	   Il	   Papa	   ha	   poi	   invitato	   tutti	   i	   fedeli	   a	   riscoprire	   il	   senso	   della	   “vera	  
gioia”	  che	  accompagna	  il	  Natale	  per	  i	  credenti,	  «il	  gusto	  della	  gioia	  cristiana	  –	  
ha	  detto	  –	  così	  diversa	  da	  quella	  del	  mondo»	  	  
Spero	   che	   in	   tutte	   le	   famiglie	   farete	   il	   presepe.	   Se	  vi	   fa	  piacere	   iscrivetevi	   al	  
“concorso	   dei	   presepi”.	   Dopo	   Natale	   una	   commissione	   passerà	   nelle	   vostre	  
case	  per	  valutare	   la	  bellezza,	   l’originalità	  della	  vostra	  opera.	  La	  premiazione	  
avverrà	  il	  6	  gennaio	  2017	  durante	  la	  S.	  Messa.	  Partecipate!	  



	  



	  
	  
 
 

 
Appuntamenti  

(Dal 04 Dicembre al 11 Dicembre 2016) 
 

 
Domenica 04 Dicembre 2016 
2.a Domenica di Avvento 
S. Giovanni Damasceno; S. Adolfo K.; 
S. Barbara 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico  
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
14.30: Ritiro spirituale Catechiste 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 

Lunedì 05 Dicembre 2016 
2.a Avvento 
S. Giulio martire 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 

Martedì 06 Dicembre 2016 
2.a Avvento 
S. Nicola 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 
20.00: Gruppo Scout 

Mercoledì 07 Dicembre 2016 
2.a Avvento 
S. Ambrogio 
Benedici il Signore, anima mia 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Stellario alla Madonna 
19.00: Gruppo END 

Giovedì 08 Dicembre 2016 
 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. 
MARIA  
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre, a 
seguire piccola processione  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì 09 Dicembre 2016 
2.a Avvento  
S. Juan Diego Cuahtlatoatzin 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 
vita 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro genitori 2° Media presso 
le aule catechistiche 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 10 Dicembre 2016 
2.a Avvento 
Beata Vergine Maria di Loreto 
Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 11 Dicembre 2016 
3.a Domenica di Avvento 
S. Damaso I 
Vieni, Signore, a salvarci 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
Ritiro Spirituale diocesano per coppie e 
fidanzati al Santuario di Leuca 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 


