
CONVERTIMI, SIGNORE

Solo tu, Signore, sai ciò che nella mia vita devo convertire.
Conosci le radici dei miei peccati,

perse nella mia storia, nei miei bisogni, nelle mie sofferenze. 
Il tuo cuore misericordioso le comprende,

ma non smette di sognare il giorno in cui me ne libererò,
o faticosamente farò passi avanti verso la giustizia e la pace.

Lo fa perché insieme a esse vede
i danni che causano a chi mi sta vicino,

moltiplicando il dolore e perpetrando il male.  
Invece la mia mente tende a nascondere, a minimizzare, a giustificare. 

Il mio orgoglio, poi, è specializzato a far emergere i miei lati buoni,
o a far passare come sacrifici eroici gli atti doverosi

per chi vuol semplicemente restare umano. 
Tu osservi e non condanni, ma continui a sperare. 

Metti sulla mia strada chi può pungolarmi, fosse pure un nemico;
dissemini il mio cammino di appelli, suggerimenti e immagini scioccanti

pur di riportarmi sulla retta via. 
Quando saprò dar loro ascolto?

Tu non abbandoni il tuo progetto: costruire il tuo Regno d'amore.
So che ce la farai, e quel giorno vorrei essere dei tuoi.

Per questo attendo il tuo aiuto, che so non mi verrà a mancare. 

Prepariamo la via al Signore
Siamo esseri umani, fragili e imperfetti. Abbiamo sempre 
bisogno di accorgerci dei nostri sbagli, di correggere i nostri 
errori, di confessare i nostri peccati. È grave la presunzione di 
chi si ritiene a posto: non crescerà mai. È triste la famiglia in cui
non ci si chiede scusa: non si proverà mai la gioia del perdono e 
della pace. È dura una società in cui è intollerabile 
l'imperfezione: sarà l'ipocrisia a regnare sovrana, perché gli 
sbagli si accumuleranno come polvere sotto a un tappeto.   
Benedetto Giovanni e la sua esortazione alla conversione! In 
questo Avvento, come in ogni giorno della nostra vita, abbiamo 
bisogno di percorrere la nostra strada spianando monti e colline 
di diffidenza, ripicche e cattiverie; e innalzando valli di 
correttezza, bellezza e operosità. Abbiamo bisogno di guardare 
oltre l'orizzonte del nostro ombelico, della nostra famiglia, della 
nostra nazione. Questo è il modo per dare onore a Dio, padre di 
ogni essere umano, e motore di ogni azione che ci fa uscire 
dall'egoismo, rendendoci degni di Lui, l'Amore.   
Giovanni era un testimone credibile: per Dio aveva lasciato tutto 
e viveva di un nonnulla, in mezzo al deserto. Eppure, per Gesù, 
nessun uomo era mai stato più grande di lui. Un gigante di 
rettitudine e forza interiore, un convertito alla verità nel 
quotidiano della vita. Forse troppo alto come modello da imitare, 
è l'amico appassionato che ci spinge sulla strada verso di Lui.    
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La sua storia è raccontata da mons. Massimo Camisasca, vescovo di 
Reggio Emilia, in occasione del suo pronunciamento dei voti di 
povertà, castità e obbedienza, nel giugno 2020. Luigi (nome di 
fantasia) è in carcere per omicidio, avvenuto durante una rissa 
mentre era sotto effetto di sostanze. Al processo si rifiuta di 
invocare l'infermità mentale, come primo segno di pentimento. 
Condannato a 30 anni, in carcere recupera la fede che aveva 
abbandonato da ragazzo, quando gli amici lo prendevano in giro 
chiamandolo don, perché faceva il chierichetto e redarguiva chi 
bestemmiava. Luigi torna a partecipare alla Messa, a pregare, a 
studiare. Tiene una fitta corrispondenza con il vescovo, fino a 
immaginare di poter diventare sacerdote a fine pena, ma 
impegnandosi fin da subito sulla scia di Gesù. «Il vero ergastolo non 
si vive dentro una galera, ma fuori, quando manca la luce di 
Cristo». Lo scrive e lo pensa davvero. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Seconda settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

2ª DI AVVENTO
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Raddrizzate le vie del Signore.
R Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza.

6
DOMENICA

LO 2ª set 

Dalle ore 9,40 alle 11,00  Sacerdote per confessioni

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
Ore 17,15 Novena dell’Immacolata

S. Ambrogio (m)
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.

7
LUNEDÌ

LO 2ª set

Ore 17,15 Novena dell’Immacolata

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie.

8
MARTEDÌ

LO Prop

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf)
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.

9
MERCOLEDÌ

LO 2ª set 

Ore 18,00 > S. Messa 

Beata Vergine Maria di Loreto (mf)
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.
R Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.

10
GIOVEDÌ
LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa 

S. Damaso I (mf)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

11
VENERDÌ

LO 2ª set 

Ore 18,00 > S. Messa 

Beata Vergine Maria di Guadalupe (mf)
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); 
Mt 17,10-13
Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

12
SABATO

LO 2ª set 

Dalle ore 16,00 alle 17,00  Sacerdote per confessioni

Ore 17,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

3ª DI AVVENTO
Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; 
Gv 1,6-8.19-28. 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
R La mia anima esulta nel mio Dio.

13
DOMENICA

LO 3ª set

Dalle ore 9,40 alle 11,00  Sacerdote per confessioni

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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