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II DOMENICA DI AVVENTO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

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

«UNA VOCE GRIDA 
NEL DESERTO»

È drammatico anche il solo pensiero di un uomo che si metta a gridare in 
mezzo a un deserto. Parli a se stesso, o lanci proclami, o invochi aiuto, è 
sempre penosamente inutile: e con questo significato l'espressione "voce 

nel deserto" è diventata di uso comune. Non tutti sanno che essa deriva dalla 
Bibbia, dove - ma con significato diverso - ricorre due volte, entrambe comprese 
nelle letture di oggi.
La prima (Isaia 40,1-11) sta in un passo che preannuncia agli ebrei deportati 
in Babilonia l'imminente intervento di Dio, per riportare il suo popolo in patria. 
Tra la terra d'Israele e Babilonia c'è di mezzo il deserto, e il profeta invita a 
collaborare all'opera di Dio: "Una voce grida: Nel deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati. Allora si rivelerà la gloria del Signore!" 
Ovviamente l'invito non è da prendere in senso fisico: non è pensabile che gli 
uomini spianino migliaia di chilometri di deserto, né peraltro, nel suo agire, Dio 
deve affrontare le asperità del terreno; il significato è tutto spirituale:  
Dio salva chi gli fa strada dentro di sé, nell'accidentato deserto che 
produce la mancanza di fede.
L'evangelista Marco (1,1-8) ha ripreso le parole di Isaia, riferendole 
a Giovanni Battista: subito dopo il titolo programmatico ("Inizio del 
vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio"), continuò: "Come sta scritto 
nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri". Giovanni colpiva con la sua figura 
austera ("Era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico") e stava fisicamente 
nel deserto, quello della Giudea, dove si era messo a proclamare a 
quanti si recavano da lui l'imminente arrivo del Messia preannunciato 
e atteso: "Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali". Quale umiltà! 
Godeva di tanta stima, che se avesse detto di essere lui il Messia 
gli avrebbero creduto; invece si è messo al servizio del "più 
forte", cioè più importante. Al momento giusto il "più forte" si è 
presentato al suo cospetto, ed egli l'ha indicato alla folla; intanto 
ne preparava l'arrivo spiegando che per ricevere i benefici della sua 
venuta occorreva preparargli la strada, riconoscendo le proprie colpe 
e impegnandosi a cambiare vita. La salvezza preannunciata da Isaia 
consisteva nel ritorno in patria, cioè era di carattere storico-politico 
e collettiva; quella di cui parla Giovanni è spirituale e individuale: in 
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-  I genitori che intendono Battezzare un loro bambino si rivolgano al Parroco Don Giovanni Tel. 041-610000

-  Sono aperte le Iscrizioni per il Corso dei Fidanzati che inizierà venerdì 16 Gennaio 2015

-  Dal Lunedì al Venerdì alle ore 6.15 in chiesa Celebrazioni delle Lodi

-  Sono Aperte le Iscrizioni per il Pranzo del 27 dicembre 

-  La Caritas Parrocchiale organizza il Mercatino di Natale Lunedì 8 Dicembre e nelle Domeniche 7-14-21

AVVISI

Penitenziali in preparazione al Santo Natale:

LUNEDI 08/12

MERCOLEDI 10/12

GIOVEDI 11/12

SABATO 06/12

ore 11.00 Battesimo di Vistosi Mariateresa

ore 17.00 Penitenziale 1° e 3 ° Media

ore 16.30 incontro caritas

ore 15.00 Penitenziale 1° e 2 ° Media

MARTEDI 16/12
MERCOLEDI 17/12

GIOVEDI 18/12
LUNEDI 22/12

ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti 
ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti 
ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti 
ore 15.30 Penitenziale per gli anziani ed adulti seguirà 
la Santa Messa

Lunedì 8 e nelle



N. aveva già usato quel video altre volte nel corso degli anni, così come altri 
insegnanti, senza alcun problema.
E infatti gli studenti del prof. G.N. non sono affatto sconvolti: «L’ho fatto vedere 
che mancavano 15 minuti alla fine della lezione e nessuno è uscito piangendo, 
come è stato scritto. Nella classe però a un certo punto è entrato un signore 
anziano, estraneo alla scuola, che ha chiesto di poter assistere – dice il prof. N. 
-. Ovviamente ho rifiutato, ma quella persona si è accomodata in un’aula vicina». 
Persona estranea alla scuola? Chi era e cosa faceva lì?  «Non lo so, 
probabilmente è un insegnante in pensione che aspettava qualche studente per 
fare ripetizione, ha detto di essere della “Scuola popolare” ma ha rifiutato di dire 
il suo nome quando abbiamo avuto una discussione».
Una discussione? «Sì, perché alla fine della lezione, alle 14, ha fermato i ragazzi 
mentre uscivano dicendo che io non potevo far vedere quei video, che ero un 
terrorista e così via. Perciò quando sono uscito mi sono trovato davanti a questa 
scena ed è iniziata una discussione. Ma è stata una cosa breve, è finita lì e della 
cosa non si è più parlato». Ma gli studenti non si sono poi lamentati con lei di 
quel che aveva fatto vedere, i genitori non sono venuti a lamentarsi?
«No. Tanto che la settimana successiva abbiamo fatto lezione senza alcun 
problema, nessuno ha sollevato obiezioni». E allora quando è iniziata la 
reazione? «La settimana ancora successiva, siamo alla fine di ottobre, arrivo 
in classe e non trovo i ragazzi. Erano stati convocati dal preside, ma da quel 
momento si sono esonerati dalla mia lezione. Successivamente un genitore 
mi ha chiesto come mai avessi fatto vedere quel documentario, ma nient’altro. 
Solo che evidentemente nel frattempo alcuni insegnanti, ideologicamente molto 
agguerriti contro la religione, hanno fatto ulteriori pressioni. Il preside si è 
consultato con la Curia di Milano, poi ha deciso di sanzionarmi con otto giorni di 
sospensione dall’insegnamento a partire da martedì prossimo».
Quindi lei sta ancora andando a scuola regolarmente. «In realtà stamattina 
(28 novembre, ndr) quando sono arrivato il vice-preside mi ha chiesto – su 
iniziativa del preside che era fuori sede – di mettermi in ferie fino a lunedì. 
La cosa era finita sui giornali e quindi mi si consigliava di starmene a 
casa. Dovrei tornare a scuola il 10 dicembre». Ma sui giornali si parlava 
anche della revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte della Curia.
«L’ufficio scuola della Curia ha aperto un procedimento di verifica che 
può portare alla revoca dell’idoneità dell’insegnamento della religione, 
ma mi è stato detto che era una iniziativa quasi obbligata dopo 
la decisione del preside di sospendermi. La decisione della 
Curia sarà comunque presa il 12 dicembre. Io ho presentato una 
memoria difensiva, e so che molti studenti stanno scrivendo alla 
Curia per testimoniare in mio favore».
Basterà? «Spero di sì, amo l’insegnamento e mi piace stare con 
i ragazzi, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto. Sono 
26 anni che insegno, e ho scritto anche diversi libri in proposito. 
Sarebbe curioso se si scoprisse adesso che non sono idoneo». Che 
idea si è fatta di questa vicenda, perché hanno montato un caso di 
questo genere? «È una cosa politica, ci sono insegnanti e forze che 
non sopportano l’insegnamento della religione. Non vogliono che gli 
studenti conoscano punti di vista diversi. Tre anni fa altri insegnanti mi 
hanno creato problemi perché in un’altra classe avevo fatto vedere un 
video che confutava la teoria darwinista. E ora cercano il pretesto per 
mandarmi fuori della scuola. Stanno anche cercando di screditarmi sul 
piano personale per ottenere questo scopo».

Tratto de la nuova bussola quotidiana

ogni caso, però, perché sia efficace occorre la partecipazione dell'uomo. Dio non 
si impone, non costringe nessuno ad accettare i suoi doni; peraltro non li spreca, 
recapitandoli a chi non dimostri di volerli accogliere, agevolando il suo cammino.
Le moderne autostrade rendono l'idea di come si appiani un percorso altrimenti 
accidentato: audaci ponti superano le vallate, profonde gallerie vanificano 
le cime; il nastro d'asfalto pare correre sempre in agevoli pianure. Il tempo 
di Avvento ricorda che la salvezza l'uomo non può darsela da sé, non la può 
comprare fosse anche più ricco di Bill Gates, non la può costruire fosse anche più 
intelligente di Leonardo. La salvezza, ragione prima e ultima della vita umana, è 
dono di Dio; egli la mette a disposizione di quanti ne vogliono profittare, aprendo 
ad accoglierla la mente e il cuore. Ed è facile interpretare in proposito le parole 
di Isaia e di Giovanni Battista: occorre raddrizzare i tortuosi percorsi della nostra 
inconfessabile quotidianità, abbassare i monti della nostra superbia, colmare 
le valli in fondo alle quali abbiamo relegato i grandi valori della nostra umanità.

«SPIEGHI COS'È UN ABORTO? 
SOSPESO DALLA SCUOLA»

Si parla di bioetica, si parla di aborto, così il professore di religione chiede: 
«Volete vedere un video che spiega cosa succede con l’aborto?». I ragazzi, 
terza liceo nell’Istituto Cardano di Milano, dicono sì, guardano il video. 

Nessun problema, senonché qualcuno da fuori viene a sapere cosa è stato fatto 
vedere, comincia a montare i ragazzi («Il prof non può far vedere queste cose», 
«È un terrorista»), altri insegnanti cavalcano la cosa, viene coinvolto il preside 
e passo dopo passo si scatena il putiferio. E la cosa – ovviamente – finisce sui 
giornali: il video diventa choc, le ragazze scappano dalla classe piangendo, 
i genitori sono sconvolti, il professore è interdetto dall’insegnamento. Ecco 
confezionato un altro “mostro” da dare in pasto all’opinione pubblica.
Si può ben dire ormai che fare l’insegnante di religione è uno dei mestieri più 
rischiosi. Anche quando si ha una lunga esperienza e un bel rapporto con i 
ragazzi, come è per G.N., il professore protagonista suo malgrado di quest’altra 
storiaccia. N. (mettiamo solo le iniziali perché c'è un procedimento in corso) 
insegna da 26 anni, è anche scrittore e pubblicista nonché autore di diversi libri. 
Nella classe in questione, una terza liceo, sono nove i ragazzi che seguono la 
lezione di religione (che è facoltativa) e si mettono a tema diverse questioni che 
hanno a che fare con le realtà più profonda dell’uomo. Si finisce sull’aborto: 

«Viste le domande e l’interesse ho chiesto ai ragazzi se erano interessati a 
vedere un documentario che mostra cosa è effettivamente un 
aborto», racconta il professore, e i ragazzi hanno acconsentito 
senza dubbi. Il documentario oggetto dello scandalo è una 

vecchia pellicola americana realizzata nel 1984 dal professor 
Bernard Nathanson, un medico abortista poi convertitosi e 

diventato un paladino delle battaglie per la vita. Si chiama 
“L’urlo silenzioso” (The Silent Scream), è certamente un 

documentario che non lascia molto all’immaginazione 
mostrando in diretta gli effetti di un aborto guardato 
dall'ecografia. È scioccante dal punto di vista della 
realtà, visto che la società fa di tutto per censurare 
cosa sia davvero un aborto; non può essere 
certamente considerato scioccante per le immagini 
in sé, visto cosa vedono quotidianamente in tv o 

su internet i nostri ragazzi.   Peraltro il professor 

SANTE MESSE
LUNEDÌ 08 DICEMBRE
ORE 08.00 
Def. Fam. Serena 
 e Colorio

VENERDÌ 12 DICEMBRE
ORE 18.30 
Def. Bergamo Umberto
Def. Teresa ed Augusto

SABATO 13 DICEMBRE
ORE 18.30 
Def. Fam. Maqrtinello
 Kazazian

DOMENICA 14 DICEMBRE
ORE 08.00 
Def. Luigi  
Def. Fam. Giorgio 
 ed Elide e Umberto 
 e Rina
ORE 09.30 
Def. Chinellato Emilia
Def. Pistellato Dino 
 e Gabriella


