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Lo schema regale era una delle analogie più comuni in tutte le teologie dell'Antico Oriente per
rappresentare il mistero di Dio che, assiso sul trono dei cieli, riesce ad abbracciare, guidare e
governare l'intero cosmo. È ovvio, perciò, che si tratta di una modalità di pensiero da variare,
attualizzare e ricomporre nel suo genuino contenuto teologico secondo le mutate coordinate
culturali e sociali. Il simbolo è presente in tutte le letture di questa solennità abbastanza recente istituita da Pio XI nel 1925 ed è alla base anche di una categoria essenziale della predicazione di Gesù, il regno di Dio. La signoria di Dio sull'universo dell'essere significa molto
sinteticamente tre asserti connessi tra loro: la trascendenza assoluta di Dio per cui egli non
è riducibile ad un oggetto manipolabile della sfera umana; la sua immanenza o presenza
nella natura che chiameremo allora «creazione» e nella storia che definiremo allora
«salvifica»; infine, il senso che possiede la realtà non è affidato solo all'uomo o a meccanismi ciechi, ma è delineato dalla mente di Dio secondo un progetto unitario che chiameremo tecnicamente escatologico. Naturalmente la cultura contemporanea, fortemente antropocentrica, fatica a celebrare questa visione, convinta piuttosto dell'assurdità del mondo e del
silenzio di Dio. Le parole di J.Monod, il celebre autore de “Il caso e la necessità”, sono significative: «L'uomo sa ora che, come uno zingaro, è ai margini dell'universo in cui deve vivere.
Un universo sordo alle sue musiche, indifferente alle su sue speranze, ai suoi dolori e ai suoi
crimini. Quando considero la piccola durata della vita, assorbita nell'eternità che mi precede e
che mi segue, il piccolo spazio che riempio intorno agli immensi spazi che ignoro e che mi
ignorano, io mi spavento, mi meraviglio di vedermi qui piuttosto che là. Chi mi ci ha messo?».
Il credente è invitato oggi a recuperare invece il senso profondo della storia e della materia attraverso la rivelazione che Dio ne offre. La pagina di Ezechiele, appartenente al
secondo ciclo delle sue profezie, ciclo pieno di speranza, raffigura Dio sotto l'immagine classica del pastore e quindi anche del re, dato che già Omero chiamava i sovrani «i pastori delle
nazioni». Il testo è pienamente comprensibile soprattutto con due accostamenti. Uno negativo: i pastori umani, politici ed ecclesiastici, sono spesso interessati ed egoistici, più mercenari
e tutori dei propri diritti che innamorati difensori di quelli del gregge (è la prima parte del c. 34
di Ezechiele). Un altro accostamento è invece luminoso ed è fatto da Gesù stesso in Gv 10: è
la figura del «Pastore grande delle pecore e guardiano delle nostre anime» (Eb 13,20 e 1 Pt
2,25) che è presente con amore e passione nel suo gregge. Una guida che è anche compagno di viaggio (vedi il salmo responsoriale, il salmo del pastore), una regalità che si esercita
nella donazione della croce, come spiega acutamente Giovanni nella narrazione della Passione di Gesù. Si osservino i verbi della premura del Signore presenti in Ez 34: «cercare, curare, passare in rassegna, radunare dalla dispersione, condurre al pascolo, far riposare, cercare la perduta, ricondurre la smarrita, fasciare la ferita, curare la malata, pascere». La frase finale della pericope ezecheliana prepara la grandiosa scena del re-pastore-

giudice di Mt 25 (vangelo: «A te, mio gregge, dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri» v. 17). Sono pronti i due quadri della narrazione matteana, due quadri paralleli ed antitetici, tenebroso l'uno, luminoso l'altro. Se la prima lettura celebrava l'«immanenza» del Signore nel suo popolo, questo solenne scenario esalta la sua trascendenza che ci aiuta a scoprire il senso profondo della storia, quello che abbiamo definito
come escatologico (non per nulla il brano è solitamente intitolato «il giudizio finale»; più esattamente bisognerebbe parlare anche di «giudizio» che la Parola trascendente di Dio fa sulla
storia e nella storia). Il senso che Dio vuole dare alla storia e alla cui attuazione convoca anche l'uomo è solo racchiuso nell'amore, il cui primato riaffiora continuamente nella visione
evangelica della realtà. Il Signore ha cooperato a questo piano di gioia, di amore e di fraternità inviando in mezzo a noi suo Figlio, ma chiede a tutti il proprio apporto. Chi asseconda il
suo appello è colui che ama il prossimo accettando così il progetto salvifico di Dio,
pur ignorandolo teoricamente ed esteriormente («quando mai ti abbiamo visto affamato,
assetato, forestiero, nudo...?», v. 47). Con l'amore, quindi, si diventa «trascendenti» come
Dio, entrando nella «vita eterna» (v. 46) e si aiuta la storia a procedere nella traiettoria
«escatologica» disegnata da Dio. È questa anche la prospettiva con cui Paolo legge il dramma della storia nel capitolo della 1 Cor dedicato al destino dell'essere (II lettura: 1 Cor
15,20-26.28). Anche per l'apostolo si affrontano due sfere di umanità, quella dell'Adamo
peccatore, radice di morte e di solitudine, e quella dell'Adamo nuovo, il Cristo, «primizia»
di vita e di gloria per tutti coloro che aderiscono a lui costituendo con lui un unico corpo. Ma
lo sbocco di questo duello è scontato ed è tracciato da Paolo nel diagramma globale dell'essere i cui gradi convergono in perfetta unità verso Dio. «Prima Cristo», poi i cristiani definiti
molto suggestivamente come «coloro che appartengono a Cristo»; segue poi la grande e
definitiva lotta contro tutto ciò che attenta allo splendore della creazione e dell'essere
(«principati, potestà, potenze, nemici, morte») e, così, tutto sarà sottomesso a Dio e in Dio
tutto troverà la sua consistenza e il suo indistruttibile valore.
Importanza di Dio, importanza dell'uomo ed importanza della storia e del cosmo sono i
tre temi della celebrazione di Cristo, re dell'universo. È anche l'occasione per cercare la
sovranità indiscutibile di Dio non nella lontananza ma nella prossimità all'uomo. Scriveva
Agostino nelle Confessioni: «Tu eri dentro di me ed io stavo fuori e ti cercavo qui, gettandomi
impuramente su queste cose belle che pure sono tue creature. Tu eri con me, ma io non ero
con te; mi trattenevano lontano da te le creature che senza di te nemmeno esisterebbero. Tu
mi hai chiamato e gridato fino a rompere la mia sordità. Tu sei balenato ed hai fatto risplendere la tua luce per allontanare la mia cecità. Mi hai toccato ed ardo del desiderio della tua
pace».

DAL CENTRO DI ASCOLTO
Distribuzione pacchi alimentari
La consegna dei pacchi alimentari avverrà il venerdì pomeriggio solo su richiesta e prenotazione chiamando i numeri
3487608412 - 3661062288
In particolare il Centro di Ascolto indica i seguenti generi alimentari che
sono in esaurimento e per i quali c’è
forte ed urgente richiesta

Carne in scatola
Tonno in scatola
Biscotti e merendine
Succhi di frutta Marmellata
Zucchero Riso
Liofilizzati
Omogeneizzati
Pelati e sughi pronti
Legumi Olio di oliva e di semi
Detersivi e Materiale per l’igiene personale e della casa.
Latte (confezioni da 1/2 litro)
Il Centro di Ascolto è aperto il
martedì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e nel bisogno anche nel
pomeriggio: riceve su appuntamento chiamando i numeri
3487608412 - 3661062288

In questa ultima domenica dell’anno liturgico,
nella prossimità dell’Avvento (domenica prossima 29 novembre) il vescovo Paolo ha consegnato alla diocesi una lettera caratterizzata
dal tema della Speranza. La troviamo nelle
pagine centrali del nostro librettino con
l'invito a leggerla e ad approfondirla. La lettera, il cui titolo riprende una frase di moda
nei primi tempi della diffusione del Virus Covid19 ”Andra tutto bene?”, esprime la ragionevole preoccupazione per il tempo in cui
siamo ma al tempo stesso è una forte iniezione di speranza ad affrontare il periodo che
abbiamo di fronte. La Chiesa,dice il vescovo
Paolo, offrendoci di ricominciare il ciclo
dell’anno liturgico, ci propone un percorso di
“allenamento” degli atteggiamenti di base
della vita cristiana. Come sa bene ogni trainer, per coltivare la forma c’è bisogno di potenziare in modo distinto, con esercizi appositi, le diverse parti del corpo….Fratello, sorella, lasciati aiutare da questo tempo a recuperare la pienezza e la forza della speranza
che è in te, come dono di Dio. Permetti a
questo Avvento di allenare la tua speranza,
per essere all’altezza delle prove di questo
tempo. Una lettera da condividere sia in famiglia che nella nostra Comunità

L’ANNO LITURGICO: PALESTRA DEL CRISTIANO

AVVENTO, TRAINING DELLA SPERANZA

DUEMILAVENTI: UN AVVENTO DA NON SPRECARE

Ascoltare, nel silenzio, la Parola

Invocare insieme ai fratelli l’incontro con il Signore
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Da domenica prossima in uso il
“nuovo Messale”

-

-

I Vescovi delle diocesi della Toscana
hanno convenuto che il “nuovo” Messale
verrà da tutti utilizzato nella nostra regione a partire dalla prima domenica del
Tempo di Avvento, il 29 novembre 2020.
Si tratta della nuova traduzione in italiano
della terza edizione tipica - in latino - del
Messale Romano scaturito dal Concilio
Vaticano II nella quale cambiano alcune
formule con cui viene celebrata l’Eucaristia nella nostra lingua. Fra le novità introdotte quelle sul Padre Nostro: non diremo
più «e non ci indurre in tentazione», ma
«non abbandonarci alla tentazione».
Inoltre, sempre nella stessa preghiera, è
previsto l’inserimento di un
“anche” («come anche noi li rimettiamo»). Altra modifica riguarda il Gloria
dove il classico «pace in terra agli uomini
di buona volontà» è sostituito con il nuovo «pace in terra agli uomini, amati dal
Signore».

Vigiliari
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti)
Domenicali e Festive
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi (72
posti)
ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (178 posti)
ore 12,00 chiesa di san Frediano – (160 posti)

-

ore 17,00 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (178 posti)
ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti)

Feriale (senza segnalazione della presenza)
ore 8.00 san Frediano
ore 9,00 san Leonardo in Borghi
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi
dal lunedì al venerdì (54 posti)
COME SEGNALARE LA PRESENZA ALLA MESSA DOMENICALE Per essere
sicuri di trovare posto è importante segnalare la propria presenza, utilizzando il sistema
predisposto dalla Diocesi in questi modi
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella schermata principale (www.diocesilucca.it) c’è in
bell’evidenza un riquadro su cui cliccare per
entrare nel sistema; una volta entrati, si può
scegliere se ricercare la Messa per chiesa
o per data.
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire
del telefono e un operatore provvederà alla
segnalazione della partecipazione alla messa. Si può chiamare questo numero, dalle
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00,
dal martedì al sabato Centro Storico di
Lucca: 0583 53576

