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Dio viene come vita e come gioia

D

ue donne, la vergine e la sterile, entrambe
incinte in modo «impossibile» annunciano
che viene nel mondo un «di più», viene ciò
che l'uomo da solo non può darsi. Dio viene come
gioia. Per due volte Luca ripete che il bambino salta
di gioia nel grembo. In quel bambino è l'umanità intera che sperimenta che Dio dà gioia, la terra intera
che freme per le energie divine che in essa sono deposte ogni giorno. Dio viene come abbraccio.
La preghiera di Maria non nasce nella solitudine, ma
nell'abbraccio di due donne, in uno spazio di affetto.
Dio viene nelle mie relazioni, mediato da persone, da
incontri, da dialoghi, da abbracci. «Benedetta tu fra
le donne!» La prima parola di Elisabetta è una benedizione che da Maria discende su tutte le donne. Benedetta sei tu fra le donne che sono, tutte, benedette.
Ogni prima parola tra gli uomini dovrebbe avere
il «primato della benedizione». Dire a qualcuno
«ti benedico!» significa vedere il bene in lui, prima
di tutto il bene e la luce, e il buon grano, con uno
sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia.
Se non imparo a benedire chi ho accanto, la vita, non
potrò mai essere felice. Ogni prima parola con Dio
abbia il primato del ringraziamento. Come fa Maria
con il suo Magnificat, che è il suo Vangelo: la lieta
notizia dell'innamoramento di Dio, che ha posto le
sue mani nel folto della vita. Per dieci volte Maria
ripete: è lui, è lui che guarda, è lui che innalza, è lui
che riempie, è lui.
Il centro del cristianesimo è ciò che Dio fa per me,
non ciò che io faccio per Dio.
Anch'io abiterò la vita con tutta la mia complessità,
con la parte di Zaccaria che fatica a credere, di Elisabetta che sa benedire, con la parte di Maria che sa
lodare, di Giovanni che sa danzare, portando in molti
modi il Signore nel mondo. E forse verrà pronunciata
anche per me la parola: Benedetto sei tu perché
porti il Signore, come Maria.
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Non temete, ecco vi annunzio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è
nato nella città di Davide un salvatore, che è
il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”. Soltanto la contemplazione può semplificare la nostra preghiera per arrivare a constatare la profondità della scena e del segno che ci è
dato. Una mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe meditabondo: “Veramente
tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che conosce il Figlio, ci conceda di riconoscerlo affinché
l’amiamo e lo imitiamo. Nessun apparato esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio tutto è
indifferente. Solo alcuni pastori, degli emarginati
dalla società... E tutto questo è voluto: “Egli ha
scelto la povertà, la nudità. Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che proviene dalla
ricchezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun apparato, nessuno splendore esteriore.
Eppure egli è il Verbo che si è fatto carne, la luce
rivestita di un corpo. Egli si trova nel mondo che
egli stesso continuamente crea, ma vi è nascosto.
Perché vuole apparirci solo di nascosto? Egli fino
ad allora era, secondo l’espressione di Nicolas Cabasilas, un re in esilio, uno straniero senza città,
ed eccolo che fa ritorno alla sua dimora. Perché la
terra, prima di essere la terra degli uomini, è la
terra di Dio. E, ritornando, ritrova questa terra creata da lui e per lui. “Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo possa divenire portatore di Spirito”, dice Atanasio di Alessandria. “Il suo amore
per me ha umiliato la sua grandezza. Si è fatto
simile a me perché io lo accolga. Si è fatto simile
a me perché io lo rivesta” (Cantico di Salomone).
Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice: “Per
toccarmi, lasciate i vostri bisturi...
Per vedermi, lasciate i vostri sistemi di televisione... Per sentire le pulsazioni del divino nel mondo, non prendete strumenti di precisione... Per
leggere le Scritture, lasciate la critica... Per gustarmi, lasciate la vostra sensibilità...” (Pierre
Mounier). Ma credete e adorate.

IL DIACONO nella CHIESA
La parola diacono, dal verbo greco diaconein,
che significa servire, essere abilitato al servizio, dice, il ministero cristologico per il servizio, in quanto Cristo stesso ha interpretato
la sua missione come la missione del servo.
In particolare, pensate alla profezia del servo
sofferente di Isaia, al passo di Matteo che dice
che Cristo è venuto, non per essere servito ma
per servire, e a quello di Luca 22, dove nell’ultima cena si presenta ai suoi come Colui
che serve. Cristo svolse questo servizio innanzitutto nei confronti del Padre: "mio cibo è
fare la volontà del Padre mio".
Gesù è il diacono del Padre, diacono del mistero d’amore e di verità che è Dio stesso e
per questo può essere anche il diacono dell’uomo. Prepariamoci con la preghiera a questo momento specialissimo della vita di Marco e della nostra comunità parrocchiale.

AVVISI
Domenica Vita di Oratorio:

Prove festival musicale e
Canoro dell’Epifania
Dalle 15,30 alle 17,15
Per i bambini e ragazzi del Catechismo

* La Catechesi degli Adulti riprenderà l’8 Gennaio: per l’occasione sarà con noi l’Abate del
Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres, Antonio Musi, insieme ad altri monaci, tra
cui Andrea Mulas.
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Anche quest’anno la Parrocchia organizza il
Concorso per i Presepi realizzati in famiglia.
I bambini e i ragazzi del Catechismo che intendono
partecipare possono dare il loro nominativo in
sagrestia, da don Giorgio, dopo la Santa Messa . Le
adesioni entro il giorno di Natale.
Subito dopo Natale una speciale Giuria passerà a
vedere i Presepi.
Le premiazioni avverranno durante il Festival
dell’Epifania, il 6 gennaio 2013

“Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a Betlemme, a nulla ti gioverà
se non nasce almeno una volta nel tuo cuore”. (Giovanni Papini)
LA PARTECIPAZIONE AL DIACONATO DI MARCO CONGIU
"Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse:

<<Ecco, io metto le parole sulla tua bocca>>". (Ger 1,9)

Grato alla Santissima Trinità
e sotto il patrocinio della Beata Vergine Maria, Stella del Mare e di San Giorgio vescovo,
con gioia grande vi annuncio che

domenica 30 dicembre 2012 alle ore 17.00
nella chiesa di San Giorgio di Suelli in Arbatax

sarò ordinato diacono
per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di
S.E.R. Mons. Antioco Piseddu, Vescovo di Lanusei.
Vi invito a essermi vicino con la preghiera e la partecipazione al sacro rito.
Marco

Marco Congiu - Via Catte, 17 - 08048 Tortolì (Og) - 348 40 23 389
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261
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IV SETTIMANA DI AVVENTO - 4° SETTIMANA DEL SALTERIO

23

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
“4° Avvento”
Ore 17,30 S. Rosario

Novena di Natale

25

FESTIVAL EPIFANIA,
ore 15,30 - 17,15

Animazione Liturgica 5° Elementare

Dicembre

24

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione Canto
* In Oratorio: Incontro Preparazione

LUNEDI’
* Battesimo
di Michele Piras

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

* ore 17,30 Confessioni

Int. Def. : * Lai Antonio

Novena di Natale
S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)

Confessioni (St. Maris)
dalle 9,30 alle 12,00

Solenne S. MESSA di Natale
Ore 24,00 (S. Giorgio)

Confessioni (S. Giorgio)
dalle 16,00 alle 20,00

MARTEDI’ S. Messa: ore 9,30

(S. Cuore)

Solenne S. MESSA di Natale
Ore 11,00 (S. Giorgio)

DICEMBRE

S. Messa: ore 18,00 (St.Maris)

26

Int. Def..: Def. Fam. Ferreli - Idda

S. Messa: ore 17,00 (S. Maris)
Int. Def..: Suor Bonaria Cuccu

27
28
29
30

* Oggi riparte Padre Ignazio

MERCOLEDI S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

•

Con la preghiera delle Lodi

•

Ore 16,30 S. Rosario

FESTA
di San Giovanni Evangelista

In onore di San Giovanni Bosco

VENERDI’
SABATO

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def. .: * Maria Agostina Gavini

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def. : * Francesco Loredan

Ore 16,30 S. Rosario

•

Ore 16,30 S. Rosario

Ore 17,45 Incontro - Catechesi
Famiglia Battesimo

Ore 12,00 Battesimo di
Silvia Cabiddu e Sara Lotto
•

Non c’è Catechismo

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Festa
“Santa Famiglia” Int. Def. .: * Giordano Laurini (TRIGESIMO)
Dicembre
S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Ore 16,30 S. Rosario

•

In ringraziamento della Madonna

Ore 17,30 S. Rosario

Ordinazione Diaconale
di Marco Congiu
Ore 17,00 - S. Giorgio
Presiede S.E.R.
Mons. Antioco Piseddu

