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Attendiamo come salvatore 

 
 

il Signore Gesù Cristo (Fil 3,20) 
 
 
Al termine della settimana degli “Esercizi spirituali nel 
quotidiano”, la nostra Chiesa fiorentina si riunisce in preghiera 
attorno al suo Vescovo per iniziare insieme il nuovo anno 
liturgico.   
 
All’inizio di questa santa liturgia il vescovo accenderà il primo 
cero della ‘corona di avvento’ aprendo simbolicamente questo  
tempo di attesa vigilante e operosa: insieme a tutta la Chiesa noi 
“attendiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo” (Fil 3,20), colui 
che è, che era e che viene, Signore del tempo e della storia.  
 
Confidiamo nella sua promessa: la nostra attesa non andrà 
delusa!  
 
Invochiamo il suo ritorno con le parole che la tradizione ci ha 
consegnato e che tante generazioni prima di noi hanno cantato: 
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum ! 
Amen. Vieni! Vieni presto Signore Gesù!    
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S : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

Coro : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

T : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

 

O cieli, dall’alto stillate rugiada e le nubi piovano il giusto 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

S : Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis 
 ecce civitas Sancti facta est deserta 
 Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est 
 domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 
 ubi laudaverunt te patres nostri. 
 

Non adirarti, Signore, e non ricordare più l’iniquità.  
Ecco, la città del Santuario è deserta, Sion è deserta;  

Gerusalemme, la casa della tua santificazione e della tua gloria,  
dove i nostri padri ti lodarono, è desolata. 

 

T : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

Coro: Rorate caeli desuper, rorate coeli desuper! 
 Vieni, Signore, non tardare. Maranatha!  
 

T: Vieni, Signore, non tardare! Maranatha ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

S : Vide, Domine, afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es : 
 emitte Agnum dominatorem terrae,  
 de petra deserti ad montem filiae Sion: 
 ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae. 

 

Guarda, Signore, l’afflizione del tuo popolo  
e manda colui che stai per mandare.  

Manda l’Agnello dominatore della terra,  
dalla pietra del deserto al monte della figlia di Sion,  

affinché tolga il giogo della nostra schiavitù. 
 

T : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

Coro: Rorate caeli desuper, rorate coeli desuper ! 
 Vieni, Signore, non tardare. Maranatha! 
 

T: Vieni, Signore, non tardare! Maranatha! 
 

S: Consolamini, consolamini, popule meus:  cito veniet salus tua 
 quare maerore consumersi, quia innovavit te dolor? 
 Salvabo te, noli timere: ego enim sum Dominus Deus tuus, 
 Sanctus Israel, Redemptor tuus. 
 

Consolate, consolate il mio popolo; presto verrà la tua salvezza.  
Perché ti consumi nell’afflizione poiché il dolore ti ha rinnovato?  

Io ti salverò, non temere: perché io sono il Signore tuo Dio,  
il Santo d’Israele, il tuo Redentore. 

 

T : Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 
 

Coro : Rorate caeli desuper, rorate coeli desuper ! 
 Vieni, Signore, non tardare. Maranatha! 
 

T: Vieni, Signore, non tardare! Maranatha! 
 
 
V: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen       
 

V: Dio, 
 Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
 che ci ha promesso un futuro pieno di speranza 
 e che tornerà nella gloria  
 per compiere la sua promessa,  
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 

V: Fratelli e sorelle carissimi, 
 siamo qui riuniti nel nome del Signore, al termine della settimana degli 

esercizi spirituali, per iniziare insieme il nuovo anno liturgico. 
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 Accendiamo il primo dei quattro ceri che ci accompagneranno in questo 
tempo di Avvento: come le vergini sagge, vogliamo attendere il Signore 
con le lampade accese. 

 

T: Sì, Padre, 
 vogliamo vigilare in attesa operosa, 
 affinché la venuta del tuo Figlio nella carne  
 ci trovi pronti ad accoglierlo  
 nelle nostre case e nei nostri cuori. 

 

V: Guarda, o Padre, questi tuoi figli  
 che iniziano il tempo santo dell’Avvento: 
 manda il tuo Spirito e benedicili. 
 I ceri che accenderemo  
 in queste quattro settimane  

ravvivino in noi  
la speranza dell’attesa del tuo Figlio che viene. 
 

T: Noi accendiamo questi ceri: 
 tu accendi la nostra fede,  
 ravviva la nostra carità,  
 aumenta la nostra speranza 
 perché siamo pronti,  
 quando Cristo verrà nella gloria,  
 a entrare nel tuo Regno di luce.  
 

Il Vescovo accende la prima candela di Avvento. Intanto insieme cantiamo: 
 

3. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

 
 
Coro: Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! 
 

T:  Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! 
 

2.  Il Signore è la luce che illumina il mondo! 
 

3.  Il Signore è la luce che illumina i cuori! 
 

4.  Il Signore è la luce che guida verso il Regno! 
 
V: O Dio, Padre di ogni consolazione, 
 che a noi, pellegrini nel tempo, hai promesso terra e cieli nuovi, 
 parla ancora oggi al tuo popolo e continua in noi la tua opera. 
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 La tua parola venga con potenza  
 e trasformi le nostre vite a immagine di Cristo, tuo Figlio che è Dio 
 e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo 
 per tutti i secoli dei secoli. 
T: Amen 
 

(seduti) 
In ascolto della parola di Dio … 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (2,1-11) 
  

Lettore: 
Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto 
della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire 
e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per 
rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche 
quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
 

Coro: 
 

1. Cristo Gesù pur essendo di natura divina 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. 
Ed umiliò se stesso fino alla morte per noi, 
dalla sua croce a noi la vita, risurrezione, eternità! 
 

2. Ma spogliò se stesso come servo 
e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana. 
Ed umiliò se stesso fino alla morte per noi, 
dalla sua croce a noi la vita, risurrezione, eternità! 
 

3. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato 
ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. 
Ed umiliò se stesso fino alla morte per noi, 
dalla sua croce a noi la vita, risurrezione, eternità! 
 
Tutti: Per questo Dio lo esaltò 
  e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
  nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
  e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
  a gloria di Dio Padre.    

PAROLA DI DIO 
T: Rendiamo grazie a Dio! 
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Silenzio 
(seduti) 

T: Bonum est confidere in Domino. Bonum sperare in Domino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettore:              (Fil 3,20-4,1.4-5) 
Fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il 
Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di 
sottomettere a sé tutte le cose. 
 

T: Bonum est confidere in Domino. Bonum sperare in Domino. 
 
Lettore: 
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, 
rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!  
Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia 
nota a tutti. Il Signore è vicino!  
 

T: Bonum est confidere in Domino. Bonum sperare in Domino. 
 

Silenzio 
 (in piedi) 

Accogliamo il libro dei Vangeli mentre acclamiamo: 
 
T: Iubilate Deo! Alleluia, alleluia! Iubilate Deo! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Il cielo e la terra passeranno, dice il Signore,   (Mc 13,31) 
ma le mie parole non passeranno 
 

T: Iubilate Deo! Alleluia, alleluia! Iubilate Deo! 
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Dal Vangelo secondo Marco (13,1-32)  
   

Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda 
che pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi 
costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». 
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Di’ a noi: quando 
accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose 
staranno per compiersi?». 
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti verranno nel 
mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. E quando 
sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma 
non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno 
contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: 
questo è l’inizio dei dolori. 
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle 
sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a 
tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non 
preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà 
dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà 
morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori 
e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Quando vedrete l’abominio della devastazione presente là dove non è lecito – 
chi legge, comprenda –, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui 
monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa 
nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il 
mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano!  
Pregate che ciò non accada d’inverno; perché quelli saranno giorni di 
tribolazione, quale non vi è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, 
fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, 
nessuno si salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato 
quei giorni.  
Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là”, voi non 
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e 
prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi, però, fate attenzione! Io vi 
ho predetto tutto. 
In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
 

il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
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Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 
né il Figlio, eccetto il Padre. 

PAROLA DEL SIGNORE 
T: Lode a te, o Cristo! 
 

Rimaniamo in piedi e ci inchiniamo per ricevere la benedizione con il libro dei 
Vangeli.  
 
OMELIA DEL VESCOVO                    (seduti) 
 

 
… in comunione  

con i testimoni della fede della Chiesa fiorentina… 
 

(in piedi) 
 

V: Fratelli e sorelle, siamo grati al Signore per i tanti testimoni della 
fede che hanno vissuto nel nostro tempo in questa nostra Chiesa fiorentina. 
La loro fede illumina oggi il nostro cammino; alla loro intercessione affidiamo 
la nostra Chiesa con fiducia. 
 

Ascoltiamo alcune parole di tre testimoni del nostro tempo; sostenuti dalla loro 
intercessione e animati dal loro esempio, rinnoviamo la nostra fede e preghiamo 
il Signore. 
 
Lettore: 
Desiderate sapere se veramente siete risorti a questa vita nuova, vita buona, 
vita santa? San Paolo ci fa conoscere quale sia il segnale per cui possiamo 
sapere se siamo veramente risorti a questa vita nuova. Dello stato e delle 
condizioni di salute di un individuo si può ben giudicare osservando come 
gusta il cibo; se gusta i cibi sani, sostanziosi, ben preparati: buon segno; se 
gusta solo cibi delicati, leggeri: cattivo segno, la sua salute non è perfetta. 
Gustate voi la dolcezza della preghiera, della pietà cristiana, della frequenza 
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ai sacramenti, la dolcezza che va sempre congiunta a tutte le opere sante? 
Buon segno: siete risorti dalla tomba del peccato a una vita nuova.  

(Elia Dalla Costa, 1872-1961, Servo di Dio e Giusto tra le Nazioni) 
 
Tutti: 
Signore, donaci di gustare quanto è dolce meditare la tua Parola e camminare 
alla tua presenza. Ti chiediamo che i “buoni segni” della vita nuova brillino 
nella nostra vita: “la dolcezza della preghiera, della pietà cristiana, della 
frequenza ai sacramenti, delle opere sante”.  
Aumenta la nostra fede e fa’ che tutta la nostra vita sia un canto di lode a te. 
 

Vescovo: 
Per intercessione dei santi della Chiesa fiorentina, Signore ti preghiamo: 
  

T: Te rogamus, audi nos! Te rogamus audi nos! 
 

 
 
Lettore: 
Abbiamo creduto all'amore. 
Credendo all'amore infinito di Dio per noi, come non sentire il nostro piccolo 
cuore trasformato da quella carità che tutto abbraccia, trasfigura, da quella 
carità che senza restrizioni e preferenze fa sue tutte le miserie e le 
debolezze umane, perché in ogni sofferenza vede la continuazione della 
passione di Cristo? 

(Giulio Facibeni, 1884-1958, Servo di Dio e Giusto tra le Nazioni) 
 
Tutti: 
Ricordati, Signore, della tua Chiesa fiorentina: la tua carità si moltiplichi in 
mezzo a noi e ci spinga a fare nostre tutte le miserie e le debolezze umane, 
senza restrizioni né preferenze.  
Arda in noi la tua carità e fa’ che tutta la nostra vita sia un canto di lode a 
te. 
 

Vescovo: 
Per intercessione dei santi della Chiesa fiorentina, Signore ti preghiamo: 
 

T: Te rogamus, audi nos! Te rogamus audi nos! 
 
Lettore: 
La navigazione storica di questa età è irreversibilmente avviata (nonostante 
tutto) verso la “terra promessa”, verso la “terra di Isaia”: il rapporto di 
causalità finale in cui essa si trova inevitabilmente “legata” col Risorto la 
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avvia, nonostante tutto, verso questo porto tanto atteso della universale 
speranza! Non è utopia questa; non è fantasia e poesia, questa: è anche 
utopia, poesia e fantasia; ma è soprattutto pieno realismo saldamente 
radicato (...) nel "progetto storico" del Risorto: Unum sint (Gv 17,21). 

(Giorgio La Pira, 1904-1977, Servo di Dio) 
 
Tutti: 
Signore, rinnova la nostra fede in te, Signore della storia, “il punto omega, il 
centro attrattivo, il centro di gravità di tutta la creazione cosmica e storica”. 
Non permettere che i ritardi della storia affievoliscano la nostra speranza nel 
tuo Regno di pace, che è vicino, che viene e non tarderà.  
Donaci la tua pace e fa’ che tutta la nostra vita sia un canto di lode a te. 
 

Vescovo: 
Per intercessione dei santi della Chiesa fiorentina, Signore ti preghiamo: 
   

T: Te rogamus, audi nos! Te rogamus audi nos! 

 
 

… attendiamo Cristo, alfa e omega, Re dell’universo 

 
 
V: Fratelli e sorelle, 
“dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che 
viene, l’Onnipotente!” (Ap 1,8) 
 

Vi verrà adesso consegnato un segno della nostra fede in Cristo: 
vivete ciò che rappresenta, 
testimoniate con gioiosa franchezza che Gesù è il salvatore, 
l’Alfa e l’Omega, 
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
 
T: Amen. Vieni, Signore Gesù! 
 

Come segno di questo nostro impegno ci avviciniamo al presbiterio dove alcuni 
fratelli e sorelle ci consegneranno una piccola croce con le lettere alfa e omega. 
Intanto cantiamo: 
 
Rit: Cristo Gesù, Salvatore,  
 tu sei Parola del Padre, 
 qui ci raduni insieme, tu!  
 Qui ci raduni insieme. 
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1.  Cuore di Cristo Signore, 
 tu cambi il cuore dell'uomo, 
 qui ci perdoni e salvi, tu! 
 qui ci perdoni e salvi. 
  

2.  Spirito, forza d'amore, 
 tu bruci l'odio tra i popoli, 
 qui ci farai fratelli, tu! 
 qui ci farai fratelli. 
  

3.  Croce, che porti il dolore, 
 noi ti portiamo fedeli, 
 a te va il nostro canto, a te! 
 a te va il nostro canto. 
  

4.  Regno, che deve venire, 
 noi ti attendiamo pazienti, 

 a te ci consacriamo, a te! 
 a te ci consacriamo. 
 

5.  Luce, che rompe la notte, 
 noi ti cerchiamo feriti, 
 a te volgiamo gli occhi, a te! 
 a te volgiamo gli occhi. 
  

6.  Madre, donata dal Figlio, 
 vergine forte e amorosa, 
 in te la nostra pace, in te! 
 in te la nostra pace. 
  

7.  Alleluia! Alleluia! 
 Alleluia! Alleluia! 
 Cristo, sei Salvatore, tu! 
 Cristo, sei Salvatore. 

 

Al termine:  
 

V: O Cristo, stella radiosa del mattino, 
  incarnazione dell’infinito amore, 
  salvezza sempre invocata e sempre attesa, 
  tutta la Chiesa ora ti grida  

 come la sposa pronta per le nozze:  
  vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo! 
   

T: Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo! 
 

 
AFFIDAMENTO A MARIA 
 

V: Fratelli e sorelle, 
 affidiamo all’intercessione di Maria, la Tutta Santa,  
 questo nuovo anno liturgico.  
 

T: “Vergine Madre, figlia del tuo figlio  
 umile e alta più che creatura,  
 termine fisso d’etterno consiglio,  



 13

 tu se’ colei che l’umana natura  
 nobilitasti sì, che ‘I suo fattore  
 non disdegnò di farsi sua fattura”. 
 

Vescovo: 
Ti preghiamo, o Vergine, proteggi la Chiesa fiorentina, così che essa risplenda 
per una testimonianza viva e operosa del Vangelo del tuo Figlio, nella 
ricchezza e nella varietà dei doni dello Spirito.  
 

Ti preghiamo, o Madre, vieni in soccorso ai tuoi figli di Firenze, che a te 
accorrono per trovare nell’abbraccio grande della cupola della loro 
cattedrale, a te dedicata, quella unità di intenti di cui la città ha bisogno 
perché sia difesa ed esaltata la dignità di ogni persona umana e sia ricercato 
sempre e da tutti il bene comune.  
 

Tu che sei “di speranza fontana vivace”, illumina e sostieni il cammino di chi 
ti invoca, perché con te giunga alla meta del cielo, di cui ti riconosciamo 
Regina.  
 

T: “In te misericordia, in te pietate,  
 in te magnificenza, in te s’aduna  
 quantunque in creatura è di bontate”. Amen.  
 

Mentre il Vescovo incensa la statua, cantiamo insieme:   
 

T: Noi ti salutiamo, o Vergine Maria,  
 Noi ti celebriamo, o Madre di Dio, 
 Sei la benedetta fra tutte le donne 
 Figlia del tuo Figlio intercedi per noi. 
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BENEDIZIONE E CONGEDO 
 

V: Perché questo Tempo di Avvento  
 sia per tutti tempo di grazia, di gioia e di pace: 
 il Signore sia con voi. 
 

T: E con il tuo spirito. 

 
Ci inchiniamo per la benedizione: 
 

V: Che Dio sia davanti a voi per mostrarvi il cammino. 
T: Amen 
 

V: Che Dio sia al vostro fianco per proteggere i vostri passi. 
T: Amen 
 

V: Che Dio sia dietro di voi per sostenervi quando vacillate. 
T: Amen 
 

V: Che Dio sia in voi, entri con potenza nella vostra vita per rimanervi sempre. 
T: Amen 
 

V: E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione, 
 sulle vostre famiglie, sulle vostre comunità  
 e su tutta la nostra Chiesa fiorentina 
 scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
 Padre e � Figlio e Spirito Santo. 
T: Amen 
 
Diacono: Colui che attesta tutte queste cose dice:  (Ap 22,20) 

    «Sì, verrò presto!».  
 

T: Amen! Vieni, Signore Gesù! 
 
Diacono: Attendete vigilanti Cristo, salvatore del mondo,  
  e camminate alla sua presenza! Andate in pace. 
 

T: Amen! Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO FINALE    
 

1.  Cieli e terra cantano T: Alleluia! 
 
 
 
 
 e con fede invocano: T: Alleluia! 
 “O Signore dona a noi T: Alleluia! 
 il promesso Redentor!” T: Alleluia! 
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Rit: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Anche noi cantiamo a te 
 e ti offriamo il nostro amor 
 Vieni presto, o Signor, 
 Tu, l’atteso liberator. 
 

3. Voi fedeli che lo amate 
 e servite nella gioia 
 attendete il suo ritorno 
 egli viene non tarderà! 
 

4.  Gloria a Dio, Padre creator 
 Gloria a Cristo il Salvator 
 allo Spirito d'amor 
 sia per sempre gloria e onor! 

 
All’uscita della cattedrale verranno consegnati il sussidio per la preghiera 
personale in Avvento e il sussidio per la preghiera in famiglia. 
 

Anche quest’anno per chi lo desidera la Caritas diocesana ha confezionato una 
candela natalizia con una preghiera del vescovo per accompagnare il pranzo di 
natale. Le offerte raccolte saranno devolute alle iniziative di solidarietà della 
Caritas diocesana.  
 

 
Buon Anno Liturgico! 
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Il "punto omega", il centro attrattivo, il centro di gravità di tutta la creazione 
cosmica e storica è Lui: "in Lui tutta la creazione si ricapitola" (Ef 1,10): Lui il 
"punto unitivo" del mondo; Lui il "costruttore" (con la grazia)  dell'unità della 
persona umana ! Lui il Capo del Corpo mistico che abbraccia tutti gli uomini 
(...) e che è, perciò, il "costruttore" della pace e dell'unità dell'intiera 
famiglia degli uomini (dei popoli e delle nazioni), L'Apocalisse - per così dire - 
è Lui: Lui il giudice dei vivi e dei morti; il primogenito dei risorti e di tutte le 
creature. (...) Egli  è davvero il Summum opus Dei (Scoto): la causa finale di 
tutta la creazione naturale e soprannaturale; l'alfa e l'omega, il primo e 
l'ultimo, il principio e la fine!  
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