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ATTESE E SPERANZE
Il periodo di Avvento e di Natale offre sempre 

l’occasione per riflettere sulle nostre capacità di 
leggere il presente di Dio.

Il presente di Dio è certamente diverso dal pre-
sente dell’uomo, è sempre segnato da speranza e 
apertura verso il futuro, mente il presente dell’uo-
mo è più legato al passato e segnato da incapacità 
di guardare avanti. Il presente di Dio è sempre po-
sitivo, il presente dell’uomo è sempre tendente al 
negativo.

Basta riassumere qualche elemento della vita 
sociale italiana o occidentale in genere: la politi-
ca ha fallito implodendo su se stessa, la democra-
zia parlamentare è in crisi e passa ormai in secon-
do piano, tutti benedicono gli interventi che van-
no oltre le norme e la prassi democratica. La socie-
tà va verso una crisi sempre più radicale e profon-
da, le lobby economiche spadroneggiano ovunque 
e condizionano i mercati nazionali e internaziona-
li. I poteri forti sono invocati come risolutori. Le 
conseguenze sono che i problemi della vita quoti-
diana incidono in modo sempre più pesante sulla 
vita di tanti.

Difficilmente si sentono apprezzamenti sulla 
classe politica ed economica del paese.

Certamente si tratta di critiche e valutazioni che 
hanno fondamento e validità.

Ma possiamo fermarci a questo? 
Non credo. Il nostro attuale presente è frutto del 

passato recente, in particolare degli ultimi 20/30 
anni, un passato vissuto senza il pensiero del do-
mani e delle conseguenze, e oggi stiamo pagando 
proprio tali gravi carenze della politica. 

Passato e presente che non è certamente fonte 
di speranze e annuncio di un futuro di luce. Dimo-
strazione ulteriore che le speranze fondate esclusi-
vamente sull’umano hanno sempre più ombre che 
luce.

Ma non possiamo lasciarci travolgere dalla crisi 
economica-politica-sociale. Non possiamo accon-
tentarci di criticare la classe politica, imprendito-
riale, sindacale. 

Sì, il presente è un cammino nelle tenebre.
Da chi attenderci luce per il nostro cammino?
La ricerca religiosa è stata la grande assente nei 

recenti decenni. Assente non solo nella società, ma 
anche in molti ambienti religiosi. Abbiamo privi-
legiato la condivisione sociale, le lotte per una so-
cietà più giusta, abbiamo confuso le ideologie con 
la fede, abbiamo fatto dell’uomo l’unico soggetto/
oggetto del nostro vivere.

Ora è tempo di fare quello che don Lorenzo Mi-
lani diceva al “compagno” Pipetta: quando avremo 
fatto tutte le battaglie sociali e avremo raggiunto 
tutti i nostri scopi, in quel momento io ti tradirò, 
perché tu sarai arrivato, io no.

Don Milani diceva molto bene: il cammino 
dell’uomo di fede non si ferma alle conquiste so-
ciali, anche se le deve perseguire e deve condivide-
re la partecipazione a rendere sempre più giusto e 
dignitoso il vivere di tutti.

L’uomo di fede ha bisogno anche di altro: ha 
bisogno di guardare oltre il presente, ha bisogno 
di guardare oltre il domani. Ha bisogno di incon-
trare, di vedere, di vivere di Assoluto, ha bisogno 
di Dio.

Avvento e Natale hanno queste caratteristiche: 
siamo consapevoli che la nostra conoscenza attua-
le è nell’oscurità, che vivere nella fede non è anco-
ra vivere nella visione.

Il desiderio è quello di arrivare alla piena mani-
festazione, alla visione: diventare non solo creden-
ti, ma anche veggenti – solo allora la nostra crescita 
spirituale sarà piena, compiuta. Questa è la speran-
za cristiana, vedere il compimento di Dio e nostro.

Avvento e Natale hanno proprio queste carat-
teristiche: suscitare il desiderio di Dio, cercare di 
guardare oltre il quotidiano umano, diventare da 
credenti a veggenti, e cioè vedere realizzate le atte-
se dell’uomo e di Dio.

Avvento e Natale significano anche capire il bi-
sogno che Dio ha dell’uomo: senza l’uomo neanche 
Dio è pienamente se stesso.

Questo incontro, tra l’uomo che ha bisogno di 
Dio e Dio che ha bisogno dell’uomo, è il Natale. 
L’avvento è la preparazione e l’attesa di questo in-
contro.

Lo ricordiamo in un periodo particolare dell’an-
no che ha caratteristiche molto belle, ma in realtà 
si tratta del cammino di tutta la vita.



IN PARROCCHIA
•

Se fossimo capaci di vivere costantemente lo 
spirito dell’attesa, della ricerca, della scoperta di 
Dio, in un cammino costante di tutta la vita, allora 
sarebbe sempre Avvento e sarebbe sempre Natale.

Cerchiamo almeno di rendere evidente que-

sta ricerca e questa attesa, purificandola da forme 
commerciali, sentimentali, qualunquiste.

Il viaggio da Nazaret a Betlemme non è facile e 
comodo, ma difficile e pieno di pericoli.

 p. Cristiano

Sul sito internet www.bvgrazie.it trovate le riflessioni del parroco p. Cristiano, gli appuntamenti e molto altro ancora!

domenica 27 noVemBRe
 ▶ 1ª domenica di Avvento: inizio dell’anno liturgico
 ▶ Cesto di Condivisione: da oggi e fino all’Epifania, 
il Gruppo Vincenziano della parrocchia allestisce 
il Cesto presso il quale depositare offerte in viveri 
o denaro per i bisognosi
 ▶ ore 11: la liturgia sarà animata dalla classe di cate-
chismo di 2ª e 3ª media

maRtedi 29
 ▶ ore 18: novena dell’Immacolata (da oggi, tutte le 
sere feriali fino a martedì 6 dicembre compreso)
 ▶ ore 20.30: in Basilica, lectio divina “Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, con 
Andrea Nunziata
domenica 4 dicemBRe

 ▶ 2ª domenica di Avvento
 ▶ ore 11: la liturgia sarà animata dalla classe di cate-
chismo di 5ª elementare e 1ª media

maRtedi 6
 ▶ ore 9: messa presso la chiesa di s. Antonio in via 
Pracchiuso
 ▶ ore 20.30: in Basilica, lectio divina “Lo Spirito del 
Signore è sopra di me”, con sr. Flavia Prezza e Giu-
liana Catanese

gioVedì 8
 ▶ solennità dell’Immacolata Concezione: le sante 
Messe verranno celebrate con orario festivo
 ▶ a tutte le messe: alle porte della Basilica il Gruppo 
Vincenziano della parrocchia offre in vendita per 
autofinanziamento le stelle di Natale

VeneRdi 9
 ▶ ore 20.30: nel Salone “Sette Santi Fondatori” del 
chiostro, conferenza del prof. Alessio Peršič sul 
monachesimo e presentazione del volume sul 
Monte Athos, a cura di GrazieCultura

saBato 10
 ▶ memoria del b. Girolamo osm

domenica 11
 ▶ 3ª domenica di Avvento
 ▶ ore 11: la liturgia sarà animata dalla classe di cate-
chismo di 4ª elementare

maRtedi 13
 ▶ memoria di santa Lucia martire
 ▶ ore 20.30: in Basilica, lectio divina “Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la”, con p. Philo osm e p. Prasad osm

meRcoledi 14
 ▶ ore 20.30: nel Salone “Sette Santi Fondatori” del 

chiostro, memoria dell’artista Isabella Deganis a 
cura del Ventaglio delle Muse

gioVedi 15
 ▶ memoria del beato Bonaventura osm

VeneRdi 16
 ▶ ore 18: novena del Natale (da oggi, tutte le sere 
feriali fino a venerdì 23 compreso)
 ▶ ore 20.30: nel Salone “Sette Santi Fondatori” del 
chiostro, prima presentazione ufficiale del volume 
“Un’ultima foglia sulla punta del ramo” delle poesie 
di p. Albino Candio osm, a cura di GrazieCultura

domenica 18
 ▶ 4ª domenica di Avvento
 ▶ a tutte le messe: alle porte della Basilica il Gruppo 
Scout «Udine 1» propone un mercatino per auto-
finanziamento
 ▶ ore 11: la liturgia sarà animata dalla classe di cate-
chismo di 3ª elementare
 ▶ ore 12: liturgia dedicata all’Associazione Naziona-
le Bersaglieri, sezione di Udine
 ▶ ore 17: la liturgia sarà animata dal Coro “Amici 
del Malignani”

 ▶ al termine della liturgia serale (ore 18 circa): con-
certo natalizio con i cori “Amici del Malignani” (Udi-
ne) e “San Canciano” (Basaldella di Campoformido)

maRtedi 20
 ▶ ore 20.30: in Basilica, lectio divina “Vi annuncio 
una grande gioia”, con p. Cristiano Cavedon osm

VeneRdi 23
 ▶ ore 10.30: santa Messa di Natale del Liceo «Jacopo 
Stellini», animata dal coro e dall’orchestra dell’I-
stituto

saBato 24
 ▶ ore 21: veglia di Natale
 ▶ ore 22 (circa): santa Messa nella Notte di Natale

domenica 25
 ▶ solennità del santo Natale di Nostro Signore

lunedi 26
 ▶ solennità di santo Stefano protomartire: le sante 
Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo

VeneRdi 30
 ▶ solennità della sacra Famiglia

saBato 31
 ▶ memoria di san Silvestro
 ▶ ore 19: canto del Te Deum

domenica 1 gennaio
 ▶ solennità di Santa Maria Madre di Dio: le sante 
Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo


