
  Un Re buono che si prende cura del mondo 
 

La liturgia di quest'ultima domenica dell'anno liturgico ci fa contemplare il       
mistero del regno di Dio che viene a noi nei tratti sfigurati di un Gesù           
all’apparenza sconfitto, oltraggiato e preso in giro da annoiati soldati romani; un 
uomo che davanti a Pilato dichiara: «Io sono re» (18, 37). Che razza di re, senza 
armate, senza potere, senza delirio di onnipotenza. Un re che regna su quel trono 
che è la croce, nudo, cinto di una corona di spine. Un re, talmente sconvolto, da 
avere necessità di un cartello che lo identifichi, che lo renda riconoscibile almeno 
a quelle persone che lo hanno amato. Ecco il nostro re: uno che agli occhi del 

mondo sembra essere stato sconfitto... ma ci deve essere una spiegazione a questa contraddizione che     
ancora oggi scuote le coscienze di tanti benpensanti che vorrebbero toglierlo di mezzo. Possiamo, anzi  
dobbiamo allora chiederci: qual è il segreto del re? La risposta a questo interrogativo la troviamo nel      
dialogo tra Gesù e Pilato. «Sei re?» - «Tu lo dici», risponde Gesù a Pilato. «Tu lo dici»: siamo liberi di      
credere o no, Dio non si impone, mai. Anzi, l’apparenza inganna: questo uomo della croce non assomiglia 
in alcun modo ad un re, men che meno ad un Dio. Sarà sempre così: il nostro Dio si nasconde, ci lascia 
liberi, smuove le nostre coscienze e chiede a noi di schierarci, di scegliere. Il potere che Gesù è venuto ad 
esercitare è il servizio della verità, non si autocelebra questo re, fugge la gloria e l’apparenza. Il segreto del 
re è proprio il mistero della libertà, che produce una modalità di relazione in cui non ci sono servitori, ma 
solo amici. Ma torniamo a Pilato... Credo proprio che il procuratore romano, in fondo, abbia paura che 
Gesù risponda alla sua domanda: «Che cos’è la verità?». Paura che la verità sia proprio quella che gli sta 
davanti: non trionfante, non ammantata dei titoli accademici, non applaudita, che non procura privilegi, 
che non rende. Paura di scoprire una verità derisa, umiliata, perseguitata, decisamente «in minoranza». 
Paura di una verità più importante della carriera, dei soldi, dei rapporti burocratici, del giudizio dei       
superiori, degli equilibri diplomatici, della popolarità, della propria faccia da salvare. Una verità           
scandalosamente e terribilmente povera, che puoi mettere a tacere con facilità. Eppure nella sua apparente 
debolezza, quella verità si rivela sottovoce come l’unica via di salvezza. L’unica verità capace di dare        
giustizia e valore alla dignità dei figli e delle figlie di Dio. Una verità semplice, che non ha bisogno di studi 
per essere compresa; eppure quando la si abbraccia e la si vive è capace di rendere sapienti. Ecco allora il 
nostro Re: un Dio che si rivela Padre e si prende cura dei suoi figli senza pretendere nulla; un fratello,   
Gesù, che dona la vita affinché tutti si possano salvare; un cuore, lo Spirito, che ci guida e ci sostiene. 

“Gli disse: 
«Dunque tu sei re?» 

Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re»” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 26 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 28   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 30   9.00  SANT’ANDREA Rosso Andrea - Tutti i def.ti della Borgata 

SABATO 1 16.00  VALFENERA Seia Francesco, Seia Margherita - Lanfranco Rosina - Berrino e Zuppel 

DOMENICA 2 
 

1° Domenica 
di 

AVVENTO 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 

Costa Domenica - Mottura Roberto - Trinchero Giuseppe e Agnese 
Oddino Arduino - Accossato Dionigi - Molino Giovanni e Palma 
Ellena Pietro e Maria - Arduino Lorenzo e def.ti 

---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

Vessio Luigi - Negro Giovanna - Trinchero Domenico e Anna 
Paciello Arturo - Fantozzi Mario 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri 

orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una 
mail a segreteria@venitevedrete.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana il Signore ci darà la      
possibilità di vivere insieme: 
- Lunedì 26 alla sera i sacerdoti ed i diaconi 
della Vicaria del Pianalto Astigiano si      
troveranno per un momento di confronto. 

- Mercoledì 28 alle ore 21 primo incontro sulla     
Parola di Dio nella Canonica di Valfenera. Si terrà 
una introduzione ai temi e si definirà il calendario. 
- Sabato 1 al mattino possibilità di Adorazione nella 
Chiesa di Valfenera; al pomeriggio appuntamento in 
oratorio con il Corso di Chitarra. 
- Domenica 2 inizio dell’Avvento e raccolta fondi 
per il mercato equo solidale. 
- Continua la novena di Sant’Andrea alle ore 15. 

Occasioni per fare del bene, in massima libertà 

 

Ogni anno, con l’avvicinarsi 
del Natale, riceviamo molte 
richieste di aiuto per diverse 
realtà. Anche quest’anno    
avremo Domenica 1 il mercato 
Equo Solidale, Sabato 8 la  
vendita torte per l’oratorio,  

Domenica 9 la bancarella per le missioni, Domenica 
16 la vendita delle stelle di Natale a favore della   
ricerca. Come dicevo nel sottotitolo di questo        
paragrafo: sono delle occasioni. Nessuno si senta  
obbligato a dare una mano. Ma se qualcuno deciderà 
di aiutare una o più di queste realtà, lo faccia con il   
desiderio di aiutare e la gioia del donare. 

Sabato 1 Dicembre incontro con il Coro Parrocchiale 

 

«Che cosa si fa quando si è innamorati? Si canta una serenata. Ecco la 
Chiesa che ama il suo Signore canta le lodi all’Altissimo». Monsignor 
Marco Frisina racconta con una similitudine il ruolo della musica  
liturgica. Il prete romano, diplomato al Conservatorio Santa Cecilia 
della Capitale, autore di brani sacri, colonne sonore, oratori, è il    
promotore e coordinatore del terzo Incontro internazionale delle    
corali in Vaticano che in questi giorni ha avuto il suo momento     
centrale con l’udienza di papa Francesco a settemila cantori giunti da 
tutto il mondo e che si concluderà con la Messa nella Basilica di San 
Pietro. 

«Le parole del Papa sono state un incoraggiamento per svolgere con rinnovato entusiasmo quello che è un vero 
e proprio ministero», afferma Frisina che ripercorre la sua storia personale fra ministero sacerdotale e         
pentagramma nel libro “Mio canto è il Signore”, una conversazione con 
Antonio Carriero. E traccia una sorta di decalogo del “buon canto”       
durante la Messa e della “buona corale”. 
Per poter approfondire insieme la musica ed il canto nelle nostre Chiese, 
proprio a partire da una riflessione ed un confronto sul decalogo del 
“buon canto”, ci troveremo insieme nella canonica di Valfenera alle ore 
18. Sono invitati tutti coloro che fanno parte del Coro (cantori e musici), 
così come tutti quelli che avrebbero piacere di iniziare ad avvicinarsi. Al 
termine dell’incontro ci sarà anche la possibilità di vivere insieme il    
momento della cena (per cui è gradita la prenotazione al Parroco). 

Trovarsi insieme per scoprire la bellezza e gustare la bontà della Parola del Signore 

 

Anche quest’anno desideriamo dedicare alcune serate alla lettura ed alla scoperta 
della Parola di Dio. Sarà una occasione per riprendere nelle nostre mani e far   
risuonare nel nostro cuore e nella nostra vita quella Parola che è in grado di      
generare e di salvare. 
Il primo appuntamento è fissato per Mercoledì 28 Novembre alle ore 21 nella  
Canonica di Valfenera. 
In questo primo incontro illustreremo il percorso di questo nuovo anno e          
decideremo insieme le date degli incontri. Non perdete questa bella opportunità! 


