
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
3a Domenica di Avvento 

Costruire la giustizia 
Vangelo di Luca 3,10-18 

 
Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi 
ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni 
soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.  Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
Il profeta Giovanni sollecita a quel cambiamento di cui si avverte l’esigenza anche oggi soprattutto 
rispetto a questa deriva di umanità, a questa diffusione dell’avversione e dell’inimicizia fino all’odio verso 
l’altro, in particolare l’immigrato, ma poi verso ogni persona considerata diversa, al di fuori del perimetro 
definito del pensiero unico dominante. 
La gente interpella il profeta Giovanni sul da farsi: “In fin dei conti che cosa possiamo fare?” (Vangelo di 
Luca 3,10-18).  Giovanni risponde con l’invito ad agire, a compiere gesti e azioni che siano espressione 
concreta di questo cambiamento: “Chi possiede due abiti ne dia uno a chi non ne ha e chi ha dei viveri li 
distribuisca agli altri”. È un invito alla giustizia e alla condivisione, a costruire giustizia perché le persone 
non si trovino in condizioni di bisogno e nello stesso tempo ad essere concretamente disponibili, a 
intervenire perché nessuna persona resti senza cibo e priva di vestiti per coprirsi, specie ora nella stagione 
del freddo. 
Si può essere disponibili a condividere il cibo e a fornire i vestiti, che non siano però gli stracci che si 
buttano, solo quando si prendono a cuore le persone e le loro storie e non si erigono barriere e muri, 
espressioni del “me ne frego”; anzi, quando nella solidarietà concreta alle persone si è capaci di leggere 
le cause strutturali che le riducono in quelle condizioni e a battersi per cambiarle. La ricerca della fraternità 
e della giustizia riguarda tutte le persone, anche quelle discutibili e disprezzate di cui ci parla il Vangelo e 
che possono essere avvicinate a simili situazioni di oggi. 
Si rivolgono infatti a Giovanni anche alcuni soldati mercenari che servono di appoggio all’odiosa 
operazione di questi piccoli impiegati che hanno l’appalto della riscossione delle tasse a favore 
dell’amministrazione romana e fanno la figura di strozzini e ladri, collaborazionisti delle forze di 
occupazione. Anche per queste categorie di persone può esserci salvezza alla condizione indispensabile 
richiesta a tutti allora come oggi: la pratica della giustizia là dove si vive e si opera. Resta aperta la grande 
questione dei cambiamenti strutturali che riguardano la cultura, le istituzioni, la politica, l’economia, e per 
i quali la spiritualità, la fede vissuta con profondità dovrebbero essere uno stimolo significativo. 
Giovanni è esigente, non radicale come lo sarà il Messia che battezzerà non più con l’acqua ma con lo 
“Spirito Santo e il fuoco”, cioè con un coinvolgimento profondo delle coscienze. Da qui infatti anche 
oggi dobbiamo partire. Cosa fare dunque? Così si esprime il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky:  
“A chi pretende di parlare a nome degli ‘italiani’, e della loro ‘identità’ si opponga il dissenso; a chi esalta 
la forza, si oppongano il rispetto e la mitezza; a chi burocratizza la scuola e l’università per trasformarle 
in avviamento professionale, si oppongono i diritti della cultura; alle illegalità, si reagisca senza timore 
con la denuncia; alla cultura della discriminazione e della violenza si contrappongono iniziative di 
solidarietà. Agli ignoranti che usano la vuota e spesso oscena neolingua, si chieda: “Ma cosa dici mai, 
come parli?”. Fino al limite della resistenza ai soprusi e della disobbedienza civile che, in casi estremi, 
come ha insegnato don Milani, sono virtù”. 

 

 



INCONTRI DELLA SETTIMANA 
  

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente entro il 
venerdì precedente. 

Domenica 16  Celebrazione Eucarestia ore 8.00 e 10.30 

 
CATECHISMO 

 
3a elementare VENERDÌ 18.00-19.00 Elena 0432 560894 
4a elementare VENERDÌ 18.00-19.00 Nicoletta 348 6058541 - Paola 388 3985836 
5a elementare VENERDÌ 17.00-18.00 Alessandro 346 7973329  – Nicoletta Duca 334 

3897561 
5a elementare GIOVEDÌ 16.45-17.45 Alessandro 346 7973329  – Nicoletta Duca 334 

3897561 
1a e 2a media LUNEDÌ 18.30-19.30 Nicoletta 348 6058541 - Paola 388 3985836 
1a gruppo: 1a-2a 
superiore 

MERCOLEDÌ  17.30-18.30 Monica 333 6376518 – Giuseppe 334 6571920 

1a gruppo: 1a-2a 
superiore 

GIOVEDÌ 17.30-18.30 Giuseppe 334 6571920 
 
 

 
INCONTRI NEL CENTRO BALDUCCI 

 
Lunedì 10 Ore 20.30 

 
Incontro per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani con la presenza di Mimmo Lucano, sindaco di Riace (vedi foglio 
illustrativo) 
 

Giovedì 13 Ore 9.30 Incontro dei preti della Lettera di Natale per la stesura definitiva del testo 
 

Sabato 15 
  
Domenica 16  

Ore 9.30 
 
Ore 12.30 
 

Incontro Semi di Giustizia organizzata dal CeVI 
 
Pranzo comunitario: ospiti, volontari, dipendenti e chi aderisce 
 
 

INCONTRI DI PIERLUIGI 
 

Domenica 10 
 
Martedì 11 
 
Mercoledì 12 
 
Giovedì 13 
 
 
Sabato 15 

 
 
Ore 18.30 
 
 
 
Ore 15.00 
Ore 18.30 
 
 

Nella mattinata, incontro con le scuole di Staranzano sui diritti umani 
 
A Sannicandro (Bari): incontro sull’accoglienza 
 
Nella mattinata a Sannicandro (Bari): incontro con gli alunni della scuola 
 
Incontro con la Comunità di Fraelacco  
A Udine: incontro con le ACLI sul Natale 
 
Nel Centro Balducci all’incontro con il CEVI. 

   

 
 


