
 

 

 
SIATE LUCE!  

 
“Voi siete il sale della terra… voi siete la luce del mondo! Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei 
cieli!” 
Quando penso al significato della TESTIMONIANZA cristiana, 
che è la quinta parola del nostro cammino di Avvento, mi viene subito in mente questo brano del 
Vangelo. 
Il Cristiano deve essere “sale” che si spende e si consuma per dare sapore alla vita di ogni 
persona e luce che indica la direzione in cui andare; ma deve essere così non perché la gente 
possa dire: “guarda come sono bravi” ma perché rendano gloria al Padre che sta nei cieli. 
Quindi il Cristiano deve essere una specie di cartello indicatore che con le parole e soprattutto con 
la vita rimanda continuamente a Gesù! 
Per questo possiamo prendere come esempio Giovanni il Battista per aiutarci a riflettere sul valore 
della testimonianza: 
Egli visse nel deserto in ascolto della Parola di Dio perché non si può testimoniare quello che non 
si conosce, chi non fa esperienza del Signore non ne può parlare. 

La stessa vita del Battista rimanda a Gesù: non cerca ricchezze, vive 
dell’essenziale, fa penitenza e invita alla conversione; è maestro cercato 
dai discepoli perchè è un testimone credibile. 
Infine Giovanni Battista è uomo che non ha paura a gridare la verità; è 
pronto ad andare controcorrente fino alla prigione e alla morte. 
Noi viviamo oggi in una società che si dice cristiana ma non lo è più, che 
pensa di seguire il vangelo ma segue solo luoghi comuni e il “buon senso” 
che spesso sono molto lontani dalla volontà di Dio. 
Occorre allora fermarsi, fare un po’ di deserto, rimettersi davanti alla Parola 

del Signore e guardare la nostra vita per vedere quali passi occorre fare per ritornare ad essere 
sale e luce. 
Buon cammino!                   Don Marco 
 
Jacques Maritain 

Se un tempo bastavano cinque prove per l'esistenza di Dio, oggi l'uomo le ritiene insufficienti e ne 
vuole una sesta, la più completa, la più autorevole: la vita di coloro che credono in Dio. 

 
San Francesco d'Assisi 

Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole. 

 
MESSE DELLA NOTTE DI NATALE 
Ore 21.00 Messa a San Domenico in particolare per i bambini e i ragazzi del catechismo (portate il 
Gesù bambino del vostro presepe per la benedizione)  
Ore 22.00 Messa a San Martino. Al termine scambio auguri sul sagrato offerto dalla contrada San 
Martino. 
Ore 24.00 Messa a San Domenico. Al termine scambio auguri sul sagrato offerto dalla Parrocchia, 
Contrada San Domenico e Bar La strana coppia. 
MESSE DEL GIORNO DI NATALE  
Orario domenicale: San Domenico ore 8.00 – 10.00 – 11.30 -18.00. San Martino ore 9.00. 

 
16 Dicembre 2012 Quinta Domenica di Avvento 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

 


