
LE CRISI DI FEDE SI  
AFFRONTANO CON GESÙ  
di don Angelo, parroco 
 
Le folle, i pubblicani e i soldati nel Vangelo di do-
menica scorsa avevano la stessa domanda da rivol-
gere a Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?. Il brano 
di Matteo di questa domenica registra invece la domanda di Giovanni il 
Battista. È lui che si interroga non tanto sull’agire, sul fare, ma sulla 
identità di Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?.  
Torniamo al Vangelo. 
1. A Giovanni non tornano i conti su Gesù. Non capisce se il figlio di 
Maria è davvero il Messia, perché non corrisponde ai canoni della mes-
sianicità: messia potente, glorioso e vittorioso contro il nemico. E che 
fa? Si rivolge a Gesù stesso, a Lui pone la domanda: sei tu colui che de-
ve venire o dobbiamo aspettare un altro?. Non la fa ad altri, ma la fa 
all’interessato. Chissà se anche noi rivolgiamo sempre agli interessati le 
domande che ci portiamo dentro o invece le rivolgiamo a chi sappiamo 
ha voglia solo di parlare o peggio di sparlare? Giovanni cerca il confronto 
immediato, senza mediazione, con Gesù stesso. Le crisi di fede si affron-
tano con Gesù. Non posso affrontare una crisi di fede con un ateo o con 
chi è debole nella fede, devo cercare Gesù e chi è forte nella fede: aiuta-
mi, Signore, a credere! Dammi la tua luce! 
È Gesù stesso che risolve la crisi del Battista. Come? Facendo anzi-
tutto riferimento alla Parola di Dio, cita il profeta Isaia: le profezie anti-
che si compiono in Gesù. E infatti Gesù mostra le sue opere, che sono 
perfettamente in linea con la parola profetica. Parola e opera in Gesù 
coincidono. I segni che Gesù compie sono lo specchio della Scrittura. 
Davanti a questa corrispondenza Giovanni capisce e accetta il messiani-
smo di Cristo. Non ha più dubbi: Gesù compie ciò che è stato annuncia-
to. È educativa questa corrispondenza. Ci possiamo chiedere: i segni che 
noi compiamo che cosa o meglio chi riflettono? Non è facile questo ri-
mando al Vangelo. Perché non è facile? I segni di Gesù sono nella 
linea della condivisione: dà la vista ai ciechi, rimette in piedi gli zoppi, 
dona la vita ai morti, annuncia il Vangelo al povero, cioè a colui che lo 
vuole ascoltare e lo vuole cercare. E la condivisione sarà la parola che 
meglio tradurrà il Mistero del Natale che stiamo per celebrare: Dio si fa uno di noi.  
2. Gesù nella seconda parte del Vangelo ascoltato parla di Giovanni il 
Battista. Per Gesù Giovanni è un grande. La domanda che manifestava 
la crisi di fede del Battista non cambia il giudizio positivo di Gesù: fra i 
nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Dio 
non teme le nostre crisi di fede, Dio guarda il cuore, legge i nostri trava-
gli, scruta le nostre intenzioni.  
Non temiamo allora di dire al Signore le nostre incertezze, riconosciamo 
con umiltà le nostre debolezze. Chi si fa piccolo, chi si fa povero è addi-
rittura più grande di Giovanni il Battista. Nel Regno dei cieli si guarda il cuore. 
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Il Natale rischia di essere travolto da se stesso. Dalla celebrazione dell’incarnazio-
ne del Figlio di Dio diviene poco alla volta la festa della famiglia, dei bambini, di 

fine anno… 

. Ripartiamo anche noi dal suo SÌ.  

Le parole di Maria e dell’Angelo guideranno la nostra preghiera. 
  
Elenco con semplicità gli aiuti che avremo a disposizione: 

- Gli interventi del nostro VESCOVO MARIO: 
Al «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace Ogni sera dal 12 novembre al 
23 dicembre torna l’appuntamento serale dei tre minuti 
 

«Per Natale il sorriso di Dio» La lettera alle famiglie 
 

Le storie natalizie dell’Arcivescovo per i bambini 
 

Gli angeli di Natale per i malati 
 

- Le scelte della nostra Parrocchia: 

  
 

❑ preghiera personale quotidiana col  KAIRE MA-

RIA (Lo si può acquistare nelle nostre cappelle). 
 

❑ davanti a Gesù esposto nella 
Chiesa S. Giovanni Evangelista ogni GIORNO dalle 9 alle 15.30. 
 

❑ nella 
Chiesa S. Giovanni Paolo II ogni VENERDÌ dalle 9.00 alle 11.00. 
 

Il Gesto di   
per sostenere la missione francescana in UGANDA. Giorgio Scarpioni e la 
moglie Marta Novati si sentono realmente parte della grande famiglia france-
scana OFM, con cui collaborano ormai da 10 anni. Si respira ogni giorno il ca-

Avvento 2022 
 

€ 3,00 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-una-preghiera-per-la-pace-1059818.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-per-natale-il-sorriso-di-dio-1026650.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/le-storie-natalizie-dellarcivescovo-per-i-bambini-1027523.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gli-angeli-di-natale-per-i-malati-1027526.html
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Chi meglio della Vergine Maria  
può guidarci nel cammino verso Natale?  
Lei ha vissuto nel suo corpo l’attesa e l’accoglienza di Gesù.  
In questo tempo dell’Avvento,  
possiamo cominciare le nostre giornate con questa breve e bellissima preghiera:  
 

Santa Madre di Dio,  
nel silenzio e nella pace, 
avete portato e messo al mondo Colui che porta tutto:  
siate la nostra guida nel cammino verso Natale,  
affinché festeggiando la nascita  
di Vostro Figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
i nostri cuori siano riempiti di gioia e di speranza. Amen. 

 
Sabato 26 dicembre - Colletta alimentare nazionale a favore dei bisognosi  
Domenica 27 novembre - III di Avvento - Le profezie adempiute 
Lunedì 28 novembre - Corso in preparazione al matrimonio  
Mercoledì 30 novembre - S. Andrea, apostolo  
Giovedì 1 dicembre - Rubrica E GIOIA SIA! 
Sabato 3 dicembre - S. Francesco Saverio, sacerdote 
Domenica 4 dicembre - IV di Avvento - L’ingresso del Messia 

 

risma del fondatore dal 
quale si prende ispira-
zione per lo stile di vita, 
la preghiera e la spiri-
tualità. I volontari non 
sono solo un grande aiu-
to e supporto della mis-
sione ma anche loro per-
sonalmente vivono e scoprono i valori france-
scani, l’esperienza di Cristo e della Chiesa.        

      Importo: 4.500 euro  

Che cosa vogliamo portare al prossimo, agli amici, ai col-
leghi, ai compagni di viaggio in questo tempo di Avvento? 
Non portiamo le solite cose (soldi, lamentele, doppi sensi, 
il carrierismo, le morte cronache, il pessimismo, la catti-
veria…)! Apriamo le nostre mani, come fa il Padre del cie-
lo, e portiamo Gesù, che è il motivo della nostra gioia e 
della nostra vera “fortuna”! E sarà Avvento, e sarà Vange-
lo, e sarà Natale! 

in Ospedale  

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

in streaming e sul canale interno 444.  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
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1 Giovedì  

 Geremia 7, 1-11; Salmo 106; Zaccaria 8, 10-17; Matteo 16, 1-12 
 Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Ponti Dario 
S. Rosario 
S. Messa per il personale sanitario dell’Ospedale 

2 Venerdì Primo del mese 

 Geremia 7, 1. 21-28; Salmo 84; Zaccaria 8, 18-23; Matteo 17, 10-13 
 Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa  
S. Rosario 
S. Messa per Carlo, Pasquale e Gavino 

3 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Maria e Luigi 

 4 Domenica IV AVVENTO A 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Athos, Claudio ed Elena 
S. Messa PRO POPULO 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  
DAL 26 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 

26 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per la pace nel mondo 

 27 Domenica III AVVENTO A 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 1-8 
 Isaia 35, 1-10; Salmo 84; Romani 11, 25-36; Matteo 11, 2-15 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza        [ III ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Messa per Rosanna D’Alessio 

28 Lunedì  

 Geremia 3, 6a; 5, 15-19; Salmo 101; Zaccaria 3, 6. 8-10; Matteo 13, 53-58 
 Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 
20.30 

S. Messa 
S. Rosario 
S. Messa  
S. Messa per Piero e per i defunti del COVID 

29 Martedì  

 Geremia 3, 6a; 5, 25-31; Salmo 102; Zaccaria 6, 9-15; Matteo 15, 1-19 
 Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Fabrizio 

30 Mercoledì S. Andrea 

 1Re 19, 19b-21; Salmo 18; Galati 1, 8-12; Matteo 4, 18-22 
 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza                               Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli ammalati 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 


