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ancora una volta Papa Francesco bussa 
alla porta del nostro cuore, invitandoci ad 
abbracciare l’esempio della Vergine Maria. Lo 
fa rilanciando un breve passaggio del Vangelo, 
quello che introduce la visita della giovane 
madre di Gesù all’anziana cugina Elisabetta: 

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). 
Queste poche parole racchiudono una 

straordinaria fotografia. Maria non è ritratta 
immobile, seduta o mentre si guarda allo 
specchio, ma quasi è colta di spalle, mentre 
si proietta fuori, addirittura con “fretta”. Per 
noi questa parola -“fretta” - dice ansia,    
affanno, agitazione, uno stato interiore che, 
quando ci prende, fa perdere il gusto della 
vita, ne spegne i colori; in Maria è piuttosto 
premura, disponibilità, servizio: quando 
vuoi bene a qualcuno, quando hai dentro di 
te un segreto che vuoi condividere con chi 
pensi possa capirti, sei spinto da quella 

fretta che fa allungare il passo con gioia. 

Ecco, il Papa ha scelto questa immagine 
per aiutarci a vivere la Giornata della       
Gioventù, che nelle nostre comunità          
celebreremo domenica 20 novembre. In 
realtà, sarà soltanto un anticipo di quella in 
programma la prossima estate, per la quale 
don Luca, don Riccardo e gli altri preti che 
collaborano con i vostri animatori stanno 
già lavorando: a cavallo di luglio e agosto i 
pullman ci porteranno a Lisbona, in Portogallo, 
per l’incontro dei giovani di tutto il mondo 

con il successore dell’apostolo Pietro. 

 

È per prepararci a questo appuntamento 
che il Papa recupera il cammino di Maria e 
ci invita a nostra volta ad alzarci e ad andare 
senza indugio. Qualcuno può forse essere 
tentato di reagire obiettando che prima di 
partire sarebbe importante sapere almeno 

a vuoto e di spendere inutilmente i passi verso 
traguardi che poi lasciano insoddisfatti... Ci 
vengono, allora, incontro ancora le parole di 
Francesco, che chiarisce: “Il nostro cammino, 
se abitato da Dio, ci porta dritti al cuore di 

ogni fratello e sorella”. 
Sì, il segreto di Maria sta proprio 

nell’essere abitati da Gesù, nel portare in 
cuore Lui, “risposta di Dio di fronte alle    
sfide  dell’umanità in ogni tempo”. Chi si è 
lasciato afferrare dalla sua mano - e, se solo ci 
guardiamo attorno, i testimoni non mancano - 
intuisce la meta e supera ogni forma di    
indifferenza, di insensibilità e di distrazione. 
Ci si ritrova sulla strada, disposti a lasciarsi 
interrogare dalle persone e dalle situazioni, 
partecipi con la mente e il cuore di quanto 

accade, attenti a far la propria parte.  

È davvero tempo di ripartire in fretta 
verso incontri concreti, aperti, accoglienti. 
Vi aspetto giovedì 15 dicembre in Cattedrale, 
quando sarò contento di ascoltare la vostra 

e vi accompagno, facendo mio il suo augurio: 

 
Don Ivan, Vescovo  

CARI RAGAZZI 
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 «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39)  

Maria si alzò 

Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe 
potuto concentrarsi su sé stessa, sulle                  
preoccupazioni e i timori dovuti alle sua 
nuova condizione. Invece no, lei si fida             
totalmente di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta.  

Si alza ed esce alla luce del sole, dove 
c'è vita e movimento. Malgrado l’annuncio 
sconvolgente dell’angelo abbia provocato 
un “terremoto” nei suoi piani, la giovane 
non si lascia paralizzare, perché dentro di 
lei c’è Gesù, potenza di risurrezione.    
Dentro di sé porta già l’Agnello Immolato 
ma sempre vivo.  

Si alza e si mette in movimento, perché è 
certa che i piani di Dio siano il miglior   
progetto possibile per la sua vita. Maria           
diventa tempio di Dio, immagine della Chiesa in 

la Chiesa portatrice della Buona Novella! 

Sperimentare la presenza di Cristo     
risorto nella propria vita, incontrarlo 
“vivo”, è la gioia spirituale più grande, 
un’esplosione di luce che non può lasciare 
“fermo” nessuno. Mette subito in movimento 
e spinge a portare agli altri questa notizia, a 
testimoniare la gioia di questo incontro. È 
ciò che anima la fretta dei primi discepoli 
nei giorni successivi alla risurrezione: 
«Abbandonato in fretta il sepolcro con     
timore e gioia grande, le donne corsero a 
dare l'annuncio ai suoi discepoli» (Mt 28,8).  

…e andò in fretta  

Maria si è lasciata interpellare dal         
bisogno della sua anziana cugina. Non si è 
tirata indietro, non è rimasta indifferente. 
Ha pensato più agli altri che a sé stessa.   

Ognuno può chiedersi: come reagisco di 
fronte alle necessità che vedo intorno a me? 

 Davanti a un bisogno concreto e urgente, 
bisogna agire in fretta. Quante persone nel 
mondo attendono una visita di qualcuno 
che si prenda cura di loro! Quanti anziani, 
malati, carcerati, rifugiati hanno bisogno 
del nostro sguardo compassionevole, della  
nostra visita, di un fratello o una sorella che 
oltrepassi le barriere dell’indifferenza!   

La fretta della giovane donna di Nazaret 
è quella propria di coloro che hanno ricevuto 
doni straordinari del Signore e non possono 

fare a meno di condividere, di far traboccare 
l’immensa grazia che hanno sperimentato. 

 È la fretta di chi sa porre i bisogni 
dell’altro al di sopra dei propri. Maria è 
esempio di giovane che non perde tempo a 
cercare l’attenzione o il consenso degli altri 
– come accade quando dipendiamo dai “mi 
piace” sui social media –, ma si muove per 
cercare la connessione più genuina, quella 
che viene dall’incontro, dalla condivisione, 
dall’amore e dal servizio.  

La fretta buona ci spinge sempre 
verso l’alto e verso l’altro 

Quando Maria finalmente arriva a casa di 
Zaccaria ed Elisabetta, avviene un incontro 
meraviglioso! Elisabetta ha sperimentato su 
di sé un prodigioso intervento di Dio, che le 
ha dato un figlio nella terza età. Avrebbe 
tutte le ragioni per parlare prima di sé stessa, 
ma non è piena di sé ma protesa ad accogliere 
la giovane cugina e il frutto del suo grembo. 
Appena sente il suo saluto, Elisabetta è    
colmata di Spirito Santo. Queste sorprese e 
irruzioni dello Spirito avvengono quando 
viviamo una vera ospitalità, quando al   
centro mettiamo l’ospite, non noi stessi.     
Elisabetta e Zaccaria hanno ospitato           
Maria e Gesù! Impariamo da questi due   
anziani il significato dell’ospitalità!  

Gesù è la risposta di Dio di fronte alle 
sfide dell’umanità in ogni tempo. E questa 
risposta, Maria la porta dentro di sé quando 
va incontro a Elisabetta. Il più grande regalo 
che Maria fa all’anziana parente è quello di 
portarle Gesù. Sicuramente anche l’aiuto 
concreto è preziosissimo. Ma nulla avrebbe 
potuto riempire la casa di Zaccaria di una 
gioia tanto grande e di un senso così pieno 
come la presenza di Gesù nel grembo della 
Vergine, diventata tabernacolo del Dio    
vivo. In quella regione montuosa Gesù, con 
la sua sola presenza, senza dire una parola 
pronuncia il suo primo “discorso della  
montagna”: proclama in silenzio la beatitudine 
dei piccoli e degli umili che si affidano alla 
misericordia di Dio. Il grande messaggio di 
cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui 
stesso, il suo amore infinito per ognuno di 
noi, la sua salvezza e la vita nuova che ci 
ha dato  

           Dal messaggio di  Papa Francesco per la 
GMG 2022-2023 
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   settimanale 

La solennità di Cristo Re dell’universo coincide con la     
conclusione dell’anno liturgico. Di domenica in domenica      
durante tutto l’anno abbiamo rivissuto tutta la vita di Gesù.    
Oggi, la Parola ci invita finalmente a contemplare il Signore, Re 
dell’universo, come colui che porta a compimento la storia, 
riconciliando gli uomini con Dio.  

E Gesù ristabilisce la comunione tra Dio e l’umanità dall’alto 
della croce. Morendo in croce, Gesù, centro della storia,        
non esercita la propria regalità in maniera trionfalistica, ma     
attraverso il dono totale di sé per la salvezza dell’umanità.  

Il brano evangelico descrive gli ultimi interminabili istanti 
della vita terrena di Gesù. Sebbene inchiodato alla croce, tra le 

sofferenze del supplizio e l’ironia dei 
presenti, il Figlio di Dio rimane      
obbediente e nell’amore fino alla fine.  

Luca, e solo lui, mette accanto a Gesù 
in croce la figura del buon ladrone. 
Alle bestemmie del primo malfattore, 

Luca fa corrispondere il rimprovero del secondo: “Non hai     
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi 
giustamente…. egli invece non ha fatto nulla di male” e conclude 
con una preghiera, affidandosi alla sua misericordia nel momento 
supremo della morte. La risposta di Gesù è solenne (comincia 
“in verità ti dico”) e sorprendente perché anticipa la realizzazione 
della speranza nell’“oggi” stesso della morte. La salvezza     
promessa da Gesù consiste nell’essere con Lui: la vera                
beatitudine, il paradiso, è questa comunione profonda, nella vita 
come nella morte.  

Capiamo qui l’importanza di “allenarsi” quotidianamente alla 
comunione con Gesù. Lui si dona a noi in mille modi: nella sua 
Parola, nei Sacramenti in particolare nell’Eucaristia e nei fratelli: 
chiediamo al Signore il suo Spirito perché ci aiuti a riconoscere 
e ad accogliere Gesù nel quotidiano. 

ACCOGLIENZA 

Alla nostra comunità era stata affidata una donna dai trascorsi     
pesanti. Quando abbiamo appurato chi era, è diventato difficile il    
rapporto con lei. Infatti avevamo saputo che aveva ucciso il proprio   
figlio e non era stata in carcere perché incinta e depressa. 

Anche se il parroco ci ricordava di non giudicare, era ugualmente  
difficile non avere davanti agli occhi il suo passato. Col tempo, aiutati 
anche da parroco, quella donna è divenuta la misura della nostra      
capacità di accoglienza. In questo sforzo di “vedere con altri occhi”, la 
nostra comunità ha fatto un salto di qualità. Ci è parso che, proprio  
attraverso quella donna bisognosa anche della nostra misericordia, Dio 
ci stesse facendo una grande lezione di Vangelo. 

Ma il vero dono è stato quando un giorno, piangendo, lei ci ha       
raccontato la sua storia, i drammi che aveva vissuto e le violenze subite 
per poi ringraziarci perché le avevamo dato prova che l’amore esiste e 
che il mondo non è così cattivo come lei lo aveva conosciuto.  (M.P. -Germania) 

Oggi con me sarai 

nel paradiso                         

(Lc 23,43) 
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Lunedì 21/11/2022                                   

     ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 22/11/2022                                        
 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

            Mercoledì 23/11/2022                                     
San Clemente,  

 ore 18:00 - Magione: messa del    

Patrono. 

 

  

Giovedì 24/11/2022                                          

ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

Venerdì 25/11/2022 

 

    ore 18:30 - Villa:  per il Popolo 

    

Sabato 26/11/2022

17:30 - Soccorso: Mario Macchiarini  

DOMENICA: 27/11/2022 

1^ DI AVVENTO 
 

ore 9:30 - Soccorso: Elide, Maria, Serenella. 

ore 11:00 - Villa: per il popolo. 

 

 

Sabato 19/11/2022

17:30 - Soccorso: Giuseppe e Alessandra Costanzi/def. Montagnoli e Tenerini  

DOMENICA: 20/11/2022 

34^ DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 9:30 - Soccorso: Per il Popolo. 

ore 11:00 - Villa: per il popolo. 


