
 
Carissime e carissimi, 

tante volte mi è capitato di sentire questa domanda: “come sarà questo 

Natale?” e mi veniva di rispondere: “sarà come l’avremo preparato!” 

Il Natale che ci apprestiamo a celebrare fra non moltissimo, ci ricorda che 

l’’Incarnazione è un mistero che ci riempie di stupore, di gioia “il Verbo di 

Dio si è fatto uomo” (Gv. 1, 14) e ci insegna l’impegno a “farci uomini”. 

Vi invito pertanto a vivere l’imminente Avvento come tempo di grazia per 

preparare il nostro cuore ad accogliere il Signore che viene.  

Che bello sarebbe se ci impegnassimo a partecipare tutti attivamente ogni 

domenica di Avvento alla Santa Messa e magari confessarci perché il nostro 

cuore sia veramente pronto ad accogliere Gesù. Allora si che sarà veramente 

Natale! A cosa servirebbero tutti i preparativi se poi l’Ospite non è stato 

invitato? Sarebbe come festa un compleanno senza il festeggiato! 

 

Don Matteo 

 

 
 

 

 

 

 
 

Venerdì 18/11/2016 - ore 19,00  

Incontro formativo comunitario presso il CPSF con la visione 

del film: “la legge del mercato” 

 

Sabato 19/11/2016 - ore 16,30  

Incontro formazione adulti ad Effretikon 
 

Sabato 19/11/2016 - ore 19,00  - Cena post campo scuola 

 
               
Domenica 20/11/16 - ore 11,30  al Sacro Cuore   

GIORNATA DEI MINISTRANTI con la vestizione dei nuovi  
                                   

ore 14,00 – 19,00 presso il CPSF - Tombola ACLI 
 

 

Giovedì  24/11/2016 - ore 14,30  

Incontro Denk.pause presso CPSF con la Sig.ra Betty Zuaboni 
 

Ore 19,00 – S. Messa bilingue a Santi Pietro e Paolo 

 

Sabato 26/11/16 - ore 18,00  a Seuzach  

S. Messa bilingue e a seguito castagnata comunitaria 
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Imparare a comunicare nel luogo della comunione 

 

L’omelia 

 

L’omelia fa parte della 

liturgia ed è molto 

raccomandata: essa, infatti, è 

necessaria per alimentare la 

vita cristiana. Deve essere la 

spiegazione o di qualche 

aspetto delle letture della Sacra 

Scrittura o di un altro testo dell’Ordinario o del Proprio della Messa del 

giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari 

necessità di chi ascolta. Nelle domeniche e nelle feste di precetto si tenga 

l’omelia in tutte le Messe con la partecipazione di popolo; negli altri giorni, 

invece, è raccomandata, specialmente nelle ferie di Avvento, di Quaresima e 

del Tempo Pasquale: così pure nelle altre feste e circostanze nelle quali il 

popolo si raduna in chiesa in maggior numero. L’omelia di solito sia tenuta 

dallo stesso celebrante (IGMR 41-42). L’omelia viene fatta alla sede o 

all’ambone (IGMR 97), mentre i fedeli l’ascoltano seduti (IGMR 21). 

Il numero 41 dell’istruzione del Messale dopo aver detto che l’omelia 

fa parte della liturgia aggiunge anche il senso della sua importanza: “è infatti 

necessaria per alimentare la vita cristiana”. E subito si aggiunge che cosa si 

deve intendere e da che cosa deve partire: si tratta essenzialmente di una 

spiegazione o di qualche aspetto delle letture bibliche proclamate (quasi 

sminuzzare il pane della Parola perché sia meglio digeribile), oppure di 

qualche testo dell’Ordinario o del Proprio della messa del giorno, tenuto 

conto del mistero che viene celebrato e delle necessità dei presenti. Ci 

permettiamo tuttavia di insistere perché la lettura Biblica non sia un pretesto 

(come spesso è avvenuto o avviene ancora in qualche caso), bensì il testo 

fondamentale da mettere in luce in stretta relazione con il mistero che si sta 

celebrando.  

L’omileta dovrebbe seguire la metodologia delle lettere paoline: prima 

di parlare di che cosa fare (aspetto morale o parenetico non trascurabile, 

perché la parola sia situata nel qui e nell’ora dell’assemblea celebrante), 

bisogna esporre il momento kerigmatico, ossia dire perché il cristiano deve 

comportarsi in un dato modo: quindi deve partire dalla considerazione delle 

cose stupende che il Signore ha fatto e continua a fare per noi, “come 

annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza ossia nel 

mistero di Cristo, mistero che in noi è sempre presente e operante, soprattutto 

nelle celebrazioni liturgiche” (SC 35/2 e ILM n 24). 

Da qui il legame con l’eucaristia risulterà evidente e conseguente; non 

si tratta, infatti, come spesso capita, di un discorso avulso dalla celebrazione 

eucaristica, bensì fortemente ancorata ad essa, in modo da esplicitarla: solo 

così la Parola si fa carne, ossia eucaristia nel senso proprio e stretto del 

termine. Pertanto, l’omelia “deve guidare la comunità dei fedeli a partecipare 

attivamente all’eucaristia perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto 

mediante la fede” (ILM n 24). 

Il tutto deve avvenire in modo semplice, familiare (come suggerisce 

l’etimologia della parola omelia), coinvolgente. Il discorso che ne esce deve 

risultare preparato, breve, ancorato alla sana esegesi (senza essere un discorso 

esegetico) in modo non solo da dare il gusto e la fame della Parola ma anche 

situare nelle disposizioni più idonee a quanto si sta celebrando. Se, dunque, 

l’omelia è parte integrante della liturgia, significa che siamo davanti ad un 

atto liturgico vero e proprio. E’ l’omelia che attualizza la Parola proclamata 

nella liturgia: è attraverso di essa che si comprende l’<<oggi>> della Parola 

di Dio, oltre che del mistero celebrato. 

Si tratta, perciò, di un’azione complessa ed indispensabile, ricca di 

molte sfaccettature e significati: esegesi, parenesi e mistagogia si intrecciano. 

Momento importante che presuppone lo studio, preghiera e capacità di 

incarnare nell’oggi dell’assemblea locale quanto il Signore viene dicendo alla 

sua Chiesa che è in cammino. 

 

[A. BIAZZI, L’eucaristia. Rito e catechesi, Milano, 1991, pp 46-48;  

J. HERMANS,  La celebrazione dell’eucaristia, Torino, 1985, pp. 253-264] 


