
      Un pensiero piccolo 
Leader da cristiani. 

A leggere con cuore libero i Vangeli, senz’animo troppo pio, si 
scoprono scorci di vita, situazioni inaspettate, caratteri di personaggi 
che, benché ora portino l’aureola, da là non l’aspetteresti; espressioni 
colorite ed immediate da meravigliare in un testo, che pure – lo 
sappiamo bene – è sacro: parola del Signore.  

Per esempio, meraviglia ascoltare san Marco (3,17) contarci che 
Gesù abbia affibbiato (sol qui?) soprannomi. Vedi quel: figli del tuono, 
(brontoloni? Ben peggio! Alludendo al naturale per nulla mite). Sono 
nullameno che i due fratelli figli di Zebedeo; che pure gli son così cari 
da portarseli sempre appresso nei momenti più intimi (vuoi sul Tabor 
e fin dentro l’intimità della casa in lutto di Giàiro). 

Beh, per l’aureola hanno dovuto giustamente aspettare, loro che 
avrebbero voluto non sol tuoni, ma fulmini, addirittura fuoco su quello 
scontroso, inospitale villaggio samaritano. 

Pur col loro carattere, avrebbero preteso essere onorati avanti a 
tutti: alla destra e sinistra di Gesù nel Regno. Allora il Signore dà 
regola di vita per chi voglia impegnarsi al suo seguito: “Chi vuol 

essere il primo sia ultimo e servo di tutti”. 
Capita anche da noi, nei nostri ambienti, nelle nostre 

Parrocchie, che qualche bello spirito alzi desiderio d’affermarsi in 
questo o in quello, pretendendo piglio da leader.  

Più spesso poi è desiderio d’organizzare, farsi girar attorno cose 
e persone. Ahimè poi, troppo sovente è: ”Armiamoci e partite!”, col 
soprammercato d’impartir ordini piuttosto che prestar opera. 

Gesù ha affermato di esser Maestro e Signore proprio dopo aver 
(simbolicamente sì, ma con tanto d’acqua e catino) lavato estremità 
puzzolenti.  

Il leader cristiano, non s’impone: ha da imitare Lui. 

Diamo riconoscente conto:  
Assunta: cassetta restauri € 21,45; i “giovani” della carta da riciclo: 142,80 EURO.  

Vetrate S. Lorenzo: Cassetta trasparente: € 6,20; N.N. in suffragio della mamma 

dona 300 EURO; pure N.N. ne offre altri 100.  

Angela ha lasciato dopo tanti anni il servizio alla sacrestia: un GRAZIE grande. 

94. 26 novembre 2017.                          Lampade per il mondo. 
Il Signore Gesù afferma di non avere bisogno della testimonianza 
di Giovanni il Battista – infatti si rifà a più alti testimoni: le opere 
che compie, il Padre e le Scritture invano indagate dai suoi 
oppositori – eppure dice, proprio di lui, che “è una lampada”, luce 
a cui per troppo breve momento ci si è riferiti. Vorrei fermarmi un 
poco su questa caratteristica di Giovanni: essere lampada, cioè 
luminoso indicatore, riferimento, segno che orienta. L’immagine 
della luce così tipica del vangelo di Giovanni era intensamente 
espressiva dell’agire dello stesso Gesù; derivata da segni e 
consuetudini antiche nella Scrittura santa dell’Antico Testamento: 
su tutti la colonna di fuoco che guidava il popolo nel deserto, ancor 
oggi evocata, nella nostra liturgia, come simbolo del Signore Gesù 
risorto. Dunque, la luce: è certamente il Signore stesso. È lui meta 
e orientamento, della Chiesa tutta e del cristiano. Eppure proprio 
lui dice noi luce; di noi proprio lo dice, solennemente, nelle prime 
battute del discorso del monte, subito dopo le Beatitudini. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 

vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
(Mt 5,16). Gesù certo non ha bisogno della nostra luce, la sua persona 
è luce. Il dono però di essere sua luce, sua presenza non serve a lui, 
ma a noi. Dichiara grande considerazione dell’uomo redento dal 
suo sacrificio: la grande dignità del cristiano che vuole davvero sua 
presenza. Questo non vuole portarci a sovrastima – è sempre sua la 
grazia – sia piuttosto stimolo al nostro agire, senza scoramenti, ad 
avvertire il nostro ruolo, vera diaconia: servizio a donare significato 
al mondo. Non ha senso appartarsi dalla società in preteso unico 
rapporto col Signore. Il cristiano è proprio dentro al mondo per 
portare la luce dei propri valori nel continuo contrastato con le 
tenebre da sempre avverse a “quella Luce che veniva nel mondo”. 
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Sabato 25 novembre Morello 
                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Andrea Locatelli 2. fam. Locatelli 3. Marino Badoni) 
Ore 16.45 S. Messa († 1. Mistica Luigi, Eugenia e Giovanni 2.Tina e Roberto 3.Rina e 

Rinaldo Colombo) 
              Domenica 26 novembre III d’Avvento Morello 

Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa († 1. Locatelli Raisoni 2. fam. Monti) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello!  

Ore 19.00 al Villaggio, catechesi giovani 
Lunedì 27 novembre Morello 

 Ore 17.30 S. Messa († Giuseppe e Carolina Colombo lg.P) 

Ore 18.00 a San Lorenzo catechesi ado e 18/19enni 
Martedì 28 novembre Morello 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 29 novembre Morello 

 Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 30 novembre S. Andrea Rosso 

Ore 8.00 S. Messa   
Venerdì 1 dicembre Morello 

 Ore 17.30 S. Messa  
Sabato 2 dicembre Morello 

Ore 18.00 S. Messa (†1.Pietro e Luigia Merlo 2.fam. Paolo Casari 2.Mario Spreafico) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Rigamonti Goretti 2. Michele e Nicola) 
Ore 21.00 a Valmadrera “WINTER PARTY” festa decanale adolescenti 

               Domenica 3 dicembre IV d’Avvento Morello    

Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa († fam. Paroli)                                                                                                     

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
 

È bene ricordare:  
� Invitiamo alla carità d’Avvento raccogliendo per la Caritas alimenti e beni di quotidiana necessità in questa terza settimana: scatolami 

(tonno, legumi, pelati …).  

� La Caritas di Ballabio offrirà panettoni natalizi a sostegno dei propri progetti sabato e domenica 2 – 3 dicembre. 

� Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 all’Oratorio di Ballabio superiore: VEDRAI CHE BELLO! 



�  


