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PAULSEN, L’ora blu 

__L’INFINITO___ (Verso...) 

Dal Vangelo secondo Luca  ( Lc  34,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 

tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilè-

ne, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 

com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  

( e... oltre!) 
La sfilata di imperatori, governatori e tetrarchi con cui inizia la pagina di vangelo di questa domenica 
sembra tracciare il percorso di una muraglia impenetrabile a chiunque. Figure quadrate, tetragone 
che sembrano aver spartito la terra in tanti regni su cui avere il controllo e spadroneggiare. 
Ma sono poi figure così tanto lontane da me e da tutti noi? Ogni mattina ciascuno si alza e trova il 
campo del giorno già occupato da legioni di pensieri, di cose, di attaccamenti . La nostra mente asso-
miglia spesso a una soffitta piena di carabattole, a un magazzino di carrelli in movimento pronto ad 

accogliere  
i nuovi pacchi che la giornata recapiterà. 
E la Parola esce dal sentiero, scarta di lato.  
Il sistema è troppo chiuso e lento. L’uomo ormai è 
un pacco di dati : siamo come qualcuno ha scritto 
nel “dataismo”: tu vali i dati che riuscirai ad accumu-
lare. 
La Parola invece sceglie la marginalità di un pezzo di 
deserto dove Giovanni il battezzatore le ha fatto 
spazio. Bellissima la Parola che scende, libera, 
sull’uomo.  
Che lei, la Parola, venga a cercarci è davvero l’unica 
speranza: perché è solo dalla Parola che noi possia-
mo ricominciare ogni giorno.  Possiamo vivere solo 
da annunciati, nutriti di annunciazioni imprevedibili. 
Se il potere paralizza e chiude, la Parola apre cam-
mini: 

Egli percorse tutta la regione del Giordano 



La Parola muove, e fa camminare. La Verità è un esodo, è ricerca e non conosce soste, è continuo 
mutamento di prospettiva. La Parola è Verità che si nutre di strade e di incontri, si lascia costante-
mente ferire, interrogare, non si lascia ingabbiare in schemi, dogmi, catechismi, forme di vita, nem-
meno le più nobili.  La verità non ha nulla da conservare ma tutto da trasformare. La verità siamo noi 
ogni volta che accettiamo il rischio di abbandonare forme vecchie per assumere profili nuovi. 

Predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
La Verità cammina e commossa ci viene incontro, viene incontro a dire agli uomini che non devono 
aver paura di sentirsi fragili. Cosa è il Battesimo se no la mia fragilità accolta e sa sempre amata , cosa 
è vivere oggi il Battesimo se non lasciami amare e ricreare dall’Amore che mi cerca? 
Ecco forse dove si nasconde L’INFINITO: in quel pezzo di deserto di fragilità dove lo Spirito vuole ogni 
giorno portare Parola di libertà. Ogni giorno - se non vogliamo vivere una vita schiacciata dai tetrar-
chi di ogni tempo - ho bisogno di quel pezzo di deserto custode d’Infinito.   
Ogni giorno ho bisogno di Voce di uno che grida nel deserto: 
ho bisogno di essere risvegliato alla possibilità di riprendere il cammino da quello che sono ora all’uo-
mo del Vangelo che mi è promesso. Non dico che ci arriverò,, non dico che la promessa sarà abitata, 
ma che ho bisogno di vivere un esodo continuo, di libertà in libertà, sconfiggendo innanzitutto quei 
faraoni che mi porto dentro e che mi promettono una falsa tranquillità.  
Ho bisogno del  battesimo quotidiano dell’Infinito che è la casa che mi manca. Perché è questo che 
brucia  dentro Signore: la nostalgia di una casa. Siamo tutti in esilio. Viviamo troppo lontani  da quella  
intimità con te che darebbe Senso/ Verso e prospettiva alla vita. 
Intravedo qualcosa di questo Battesimo di Infinito nel quadro “L’ora blu” di Paulsen  ( vedi la prima 
pagina). E’ quel buco d’infinito che rovescia le pagine consuete e fa rialzare lo sguardo. E’ respiro di-

latato sopra le asfittiche chiusure del quoti-
diano e delle sue tenaglie chiuse.  
E’ l’annuncio che immerge nella luce che visi-
ta la faglia, la tremenda separazione che ci 
abita e dove Tu, Signore, vuoi arrivare. Tu, 
unità profonda dove il divino si fa umano e 
divino ogni passaggio di umanità. Dove respi-
riamo lo stesso respiro. 
Nel quadro una sedia vuota: Tu sei l’Altro che 
arriva, Tu vieni Signore a ricondurmi alla vera 
umanità. 
Donaci il battesimo quotidiano dell’INFINITO 
che tu sei, per sfuggire alla morsa del potere 
che mi sta rubando la nostalgia di te.  
Perché io ho bisogno di te.  



CON GLI  
ADOLESCENTI  
E IL VESCOVO  
FRANCESCO  
MERCOLEDI  
1 DICEMBRE 

SI E’ FESTAGGIATO 
L’INIZIO DI QUESTO 
ANNO GIUBILARE 

E LA SERA INSIEME  

CON I CONSIGLI  

DI COMUNITA’ 

 

.. scriveremo 

in condivisione 

quanto si è detto... 

PRESTO SUL  
SITO  

DELLA PARROCCHIA 
CONDIVISIONE DEI 
VIDEO DELLA FESTA 
E QUELLI PREPARATI 
DAGLI ADOLESCENTI 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 

ORATORIO APERTO  
POMERIGGIO 

DALLE 15.00 ALLE 18.30 
 

IL BAR DALLE ORE 15.00  
ALLE  ORE 18.00 

DOMENICA II DI  AVVENTO 05 DICEMBRE 2021 -  n. 49 

 Offerte della settimana € 351,00 

 Offerte dalle buste € 215,00 

 Offerta per caritas  

    CPAeC € 500,00 

     GRAZIE !!! 

SECONDA  DOMENICA DI AVVENTO 

5 DICEMBRE  

Messe ore 8.00  

(+ Rovelli Luigi e Rosina  + Radaelli Anna Rita + Ceresoli Carlo ) 

ore 10.00 (+ per la comunità  

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO  
FAMIGLIE SECONDO ANNO COMUNIONE ORATORIO ORE 14.30  

LUNEDI 6 DICEMBRE 
 ore 10.00: Funerale  

    della sorella Franceschetti Gabriella 
 

MARTEDI 7 DICEMBRE  - Sant’Ambrogio 
 Eucarestia ore 8.00 ( + int. off.)  

PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

 Eucarestia ore 18.00 ( + Osio Noemi e Mapelli Pierino  

   + Osio Bernardo e Pagnoncelli Assunta e Remigio  

   + Pedralli Pierina e Rota Antonio + Catsellan Ginetto ) 

MERCOLEDI 8 DICEMBRE 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  
 Eucarestia ore 8.00  

  (+ Lecchi Franco + Famiglia Albani + Capitanio Giuseppe)  

 Eucarestia ore 10.30 (per la comunità)  

ORATORIO: DALLE 15.00 ADDOBBI E  
ORE 16.00 MERENDA INSIEME 

GIOVEDI 9 DICEMBRE  
 Eucarestia ore 8.00  ( int. off. ) 

ORATORIO: INCONTRO ADOLESCENTI ore 20.45  
 

VENERDI 10 DICEMBRE– San Francesco Saverio 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Mapelli Pierino e Osio Noemi ) 

ORATORIO: APERICENA Ore 20.00 NCONTRO ore 20.20 v.locandina 
 

SABATO 11 DICEMBRE 
 Eucarestia ore 8.00 ( + int. off.  ) 

 Eucarestia ore 18.00 ( Migliarisi Giusi + Angioletti Lucia  

+ Osvaldo ferrari e Marinagela Locatelli + Osio Tiziana e def. classe 1954  

+ Uccello Alessandro)  ) 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

12 DICEMBRE  

Messe ore 8.00  

(+ Gaspani Maria Cristina + Vitali Giuseppe e Carla ) 

ore 10.00 (+ per la comunità)  

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO  
 

CAF ACLI 

15 dicembre 

dalle ore 8.30 alle 10.00  


