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i intrecciano tanti pensieri in questi primi giorni
dell’anno e vi confesso che non mi è facile ricomporre in unità il mosaico. Ho tentato l’azzardo di ricomporre quest’anno i frammenti radunandoli
intorno a una parola, la parola “sguardo”, uno sguardo
buono, uno sguardo tenero, uno sguardo benedicente.
Mi è sembrato così di cogliere come un invito ad abbandonare lo sguardo cupo.
C’è troppa tristezza nei nostri giorni. Lo sguardo cupo
fa triste il viso e gli occhi, i nostri e quelli dell’altro. A
me sembra che ci sia troppa scontentezza nel mondo, in
quello vicino e in quello lontano, e fatichiamo a trovare sguardi buoni, sguardi teneri, sguardi benedicenti. E
vorrei così partire dal presepe.
Penso che tutti abbiate notato l’armonia che splende silenziosa nell’alloggio di fortuna, intorno a quella mangiatoia. Non ci furono parole o, almeno, il vangelo non
le ha registrate. Certo ci fu uno scambiarsi di sguardi.
La madre guardava con tenerezza il suo bambino, Giuseppe le fasciava di sguardi di premura, i pastori quasi
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non credevano ai loro occhi, anche loro a sgranare occhi colmi di stupore. Ed ecco che, inteneriti, vanno a
raccontare e lo sguardo di chi li ascolta si apre a sorpresa
e a fiducia.
Penso alle parole del Vangelo su Maria, parole bellissime. “Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel
suo cuore”. Ma che cosa aveva sotto i suoi occhi? Di
che cosa si stupiva, se tutto era così silenzioso e così
precario? Di che cosa si stupiva se non di quell’abbraccio di sguardi? Uno sguardo - m vien da dire - impigliato
a mangiatoia e a fasce. Questo mi permette di dire che
lo sguardo buono, lo sguardo tenero, lo sguardo benedicente di per sé non è uno sguardo che viene da un moto di ingenuo ottimismo.
Che cosa pulsava ottimismo nell’alloggio di una grotta
di pastori?
E anche oggi a indurci a uno sguardo di benedizione anche per l’anno passato o per quello che inizia - non è
l’ottimismo di chi, illudendoci, vuole farci credere che
tutto è andato bene o che tutto andrà bene. Non tutto è
andato bene e non tutto andrà bene, eppure non voglio
lasciarmi contagiare dalla cupezza dei visi, desidero, nonostante tutto, dire bene, bene-dire.
Lo voglio, nella consapevolezza che uno sguardo buono genera bontà, uno sguardo tenero genera tenerezza,
uno sguardo benedicente genera benedizione, fiducia,
fiducia nell’amore e nell’avvenire. Vorrei dire anche che
a indurci a uno sguardo buono su di noi e su questa nostra città, su questa nostra chiesa, su questa nostra terra
che amiamo, sull’anno che iniziamo, è lo sguardo di Dio
su di noi, uno sguardo di benedizione.
Con questo sguardo benedicente, Dio guarda noi, guarda i giorni dei suoi figli. Di questo suo sguardo buono,
tenero, benedicente sono colme le parole che Dio mette sulle labbra dei suoi ministri nel libro dei Numeri, le
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l termine dell’Angelus del 6 dicembre, Papa
Francesco ha pronunciato le parole riportate nel
titolo, che ritengo adatte ad aprire la mia relazione sulle iniziative parrocchiali nel periodo tra l’Immacolata e l’Epifania.
Nella Solennità dell’Immacolata, don Claudio mette
a confronto le due coppie formate da Adamo ed Eva e
da Maria e Giuseppe.
La prima, “soffocata” dalla perfezione dell’Eden e dalla sovrabbondanza dell’amore di Dio, si nasconde ai
suoi occhi. Ciò equivale a quel che succede a molti no-
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abbiamo ascoltate. Questo dovranno dire, dovranno dire benedizione. E se le loro parole dovessero tradire maledizione, disistima, amarezza, Dio le rifiuterebbe.
«Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui
viviamo questo sguardo contemplativo, “ossia uno
sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue
case, nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di
verità, di giustizia”, in altre parole realizzando la promessa della pace.
Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e
si prenderà cura della loro crescita. Noi lo speriamo»
(Papa Francesco).
Ci conceda Dio di iniziare quest’anno e di portarlo a termine nel segno del suo sguardo, uno sguardo buono, uno sguardo tenero, uno sguardo benedicente.
Possa la via crescere con te
possa il vento essere alle tue spalle
possa il sole scaldare il tuo viso
possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano.
Prenditi tempo per amare,
perché questo è il privilegio che Dio ti dà.
Prenditi tempo per essere amabile,
perché questo è il cammino della felicità.
Prenditi tempo per ridere,
perché il sorriso è la musica dell’anima.
Prenditi tempo per amare con tenerezza,
perché la vita è troppo corta per essere egoisti.
Vi auguro un anno sereno
e ogni bene nel Signore.
Con affetto
il vostro don Claudio

stri contemporanei, che scelgono di vivere come se Dio
non ci fosse. La conseguenza di tali azioni è quella libertà in cui l’uomo rischia ogni istante di sbagliare.
Ma anche le vicende della seconda coppia sono tutt’altro che prive di difficoltà: fin dall’Annunciazione, Maria e Giuseppe entrano in crisi. Dovranno infatti accettare e difendere la vita di quel Dio che si è fatto uomo nella loro famiglia, fino al tragico momento della
Sua crocifissione.
E conclude con un pensiero sull’Immacolata Concezione di Maria: l’abbondanza di grazia riservatale da
Dio (non per caso l’angelo la chiama “Piena di gra-
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Domenica 13 Dicembre
Nella quinta domenica di Avvento (13 dicembre) il Vangelo di Giovanni ci porta a riflettere sulla testimonianza di Giovanni il Battista che, interrogato dalla delegazione giunta da Gerusalemme, risponde con grande umiltà di non essere né il Cristo, né Elia, né un profeta,
ma semplicemente (e come disse Isaia): “Voce di uno
che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore”.
Questo “svuotare se stessi” per dar risalto a Gesù, è ciò
che viene chiesto ad ogni cristiano, affinché si compia
quel mondo di concordia tanto sognato, descritto da Isaia nella prima lettura di questa domenica.

zia”), è la stessa che noi riceviamo nel Battesimo. Il
casto bacio tra Gioacchino e Anna, raffigurato anche
in un dipinto della Cappella degli Scrovegni di Padova, è l’inizio della salvezza del genere umano, che attraverso la verginità di Maria, giungerà a Gesù. Questo preservare Maria dal peccato originale, non è perciò un dogma insondabile per chi legge e comprende
le Sacre Scritture. Molti tuttavia pensano che la
scienza e la ragione possano dimostrare tutto e
che i dogmi debbano essere accettati come misteri inspiegabili. Ma
non è così: l’esperienza
che stiamo vivendo in
questi mesi ci insegna
che ragione e scienza
sono spesso manchevoli e insufficienti a garantirci vite serene. Sono
dunque gli occhi della
fede che ci fanno comprendere più di quanto
sia umanamente possibile spiegare, pensare e
sperare.
In questa giornata i media hanno dato risalto al
gesto di Papa Francesco
che, per non creare assembramenti, si è recato
alle 7,00 in Piazza di
Spagna per il tradizionale omaggio floreale alla statua dell’Immacolata. Il silenzio di una Roma ancora addormentata e la pioggia battente,
hanno richiamato la Benedizione “Urbi et orbi”
che il Pontefice impartì
in totale solitudine a
metà marzo 2020, quando tutta Italia era in
lockdown.

Nella settimana 13-18 dicembre ha preso il via la Novena di Natale intitolata “Gli occhi del presepe” in tensostruttura per tutti i ragazzi. Un piccolo presepe ha così preso forma giorno dopo giorno.
E a proposito di presepi, in questo Natale di lockdown,
sono stati ben tre quelli proposti a livello comunitario:
la Natività ai piedi dell’altare, quello in Piazza Manzoni realizzato dagli “Amici del presepe” e quello allestito in tensostruttura dai ragazzi e dai loro catechisti.
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Non potendo visitare le case di Carugate, nei giorni 18,
19 e 20 dicembre i sacerdoti hanno compiuto un gesto
di vicinanza a tutte le famiglie. Utilizzando il “kit natalizio” composto da acqua santa, lumino e statuina di
Gesù Bambino, la benedizione natalizia è giunta via
YouTube in tutte le case. Questi momenti hanno alternato parti comuni a tre diversi brani di Vangelo. La parte comune ha riguardato il Salmo 79 e, naturalmente,
la benedizione del fuoco e dell’acqua.
Nel primo incontro del 18 dicembre don Claudio ha ripercorso le “quattro annunciazioni” che precedono la
nascita di Gesù. La prima fu rivolta da Dio a Zaccaria
nel tempio. La seconda a Giuseppe, con l’ordine dell’angelo di non temere a prender con sé Maria e il comando di chiamare il bambino Gesù. La più nota è la
terza: quella dell’Angelo Gabriele a Maria, su cui abbiamo riflettuto nell’ultima domenica di Avvento detta “della Divina maternità di Maria”. La quarta annunciazione fu invece diretta dagli angeli ai pastori che
vegliavano nella Notte Santa, affinché si recassero con
gioia a Betlemme per accogliere il Salvatore appena
nato.
Protagonista della seconda annunciazione è Giuseppe
che, dopo aver sognato una vita tranquilla con Maria, si
vede tradito dal concepimento di un figlio che non riesce a comprendere. Essendo uomo giusto tuttavia, egli
medita di ripudiare Maria segretamente, senza creare
scandali. Ma il suo proposito e la condizione di dubbio
in cui si trova, vengono mutate dalla rassicurante frase
dell’angelo che, durante il sonno, gli dice: “Non temere di prendere con te Maria”. Non solo: il comando dell’angelo “Tu lo chiamerai Gesù” chiede che Giuseppe
accolga pienamente il bambino che Maria porta in grembo. Ciò significa “adottarlo” nella stirpe davidica di cui
Giuseppe faceva parte, assicurandogli protezione, amore e familiarità.
Possono sembrare concetti astratti, ma anche ai giorni
nostri si potrebbe dire che non è sempre facile accetta-
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re il volere di Dio, specialmente quando sconvolge i nostri progetti e le nostre certezze. Adottare qualcuno significa prendersene cura completamente, sgombrando il nostro cuore da pregiudizi e dubbi. Possiamo perciò adottare chiunque e a qualunque età, se (come Giuseppe)
siamo “uomini giusti”, capaci di
mettere in secondo piano noi
stessi e i nostri rancori.
Nel secondo incontro di sabato
19, don Egidio ha invece trattato una sorta di “carta d’identità”
degli angeli. Il Vangelo di Luca
che descrive la nascita di Gesù,
ben inquadrata storicamente con
la citazione iniziale alle autorità
civili dell’epoca, coinvolge i pastori nella Notte Santa. Una
schiera dell’esercito celeste costituta da angeli, dice loro di non
temere e anzi di accogliere con
gioia il Salvatore, adagiato in una mangiatoia. È a questo punto che don Egidio si chiede chi sono gli angeli e
come sono fatti. Essi sono creature incorporee di non facile comprensione per noi. Nel catechismo della Chiesa, essi contemplano e servono Dio, ma soprattutto sono i suoi messaggeri con gli uomini. Ogni uomo allora
– conclude don Egidio – ha un suo angelo, capace di
guidarlo e proteggerlo lungo l’esistenza terrena, fino all’ingresso in Paradiso.
Di nuovo il Vangelo di Luca è il protagonista della preghiera di domenica pomeriggio, che ha visto la partecipazione dal vivo dei bambini di terza elementare. Don
Simone, nel commentare la visita dei pastori a Gesù
Bambino, ha sottolineato due atteggiamenti utili anche
a noi, per accogliere Gesù nell’imminente Natale. Il
primo è essere persone semplici, il cui cuore non è appesantito da preoccupazioni o ingombrato dai fardelli
della materialità. Sono queste le caratteristiche dei pastori che hanno visitato Gesù nella Notte Santa, lodando e glorificando Dio per il grande dono indicato
loro dagli angeli. Il secondo atteggiamento è la veglia:
i pastori di notte avevano occhi ben aperti, per custodire il gregge e proteggerlo dai pericoli. Per noi “avere occhi aperti” si traduce nella capacità di vedere i
segni della presenza di Dio anche in questo Natale così diverso da ogni altro.
Domenica 20 Dicembre
Nell’ultima domenica di Avvento abbiamo riflettuto sul
“fiat” di Maria all’angelo Gabriele. Una risposta affermativa che è arrivata (come nel caso di Giuseppe) non
senza difficoltà e dubbi. Lo testimoniano le domande
che la Vergine rivolge all’angelo, prima di acconsentire. Anche per lei come per Giuseppe infatti, la notizia di
questo concepimento straordinario, rappresenta un grande cambiamento di vita, che Ella accetta in virtù della
sua grande fede rafforzata dalla frase “Nulla è impossibile a Dio” pronunciata dall’angelo.
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Un video saluto con benedizione natalizia da parte dei
sacerdoti e un filmato per i nonni della San Camillo e
non solo, curato dai ragazzi di seconda media e contenente un semplice ma significativo presepe vivente,
hanno contraddistinto gli ultimi giorni di attesa del Santo Natale.
Il 24 dicembre alle 18,00 è stata trasmessa su YouTube la solenne Santa Messa della notte di Natale, che è
andata a sostituire quella di mezzanotte a causa del
lockdown notturno. Dopo aver adagiato Gesù Bambino al centro della Natività ai piedi dell’altare, il Vangelo di Giovanni ci ha raccontato che la Luce vera che
veniva nel mondo, non viene riconosciuta. A chi però
l’ha riconosciuta, ha dato potere di diventare figli di
Dio.
Commentando i passaggi citati, don Claudio ha sottolineato che la nascita di Gesù Bambino, mai come quest’anno, è un abbraccio d’amore. Amore dimostrato ai
pastori, che per primi lo hanno visitato nella povertà
di Betlemme, accogliendo Gesù Bambino, nato come
loro in una capanna. Egli spesso sui presepi viene rappresentato a braccia aperte. Questa posizione richiama
anche quella della crocifissione, dove però le sue braccia non possono più abbracciarci perché inchiodate alla croce. Se dunque non riconosciamo in Gesù Bambino la nostra salvezza, ecco che è come se anche noi
avessimo le braccia inchiodate dal peccato e dell’egoismo. Per abbracciarLo dobbiamo pertanto liberarci di ogni mondano pensiero e vivere il Natale come
momento in cui la Sua luce ci illumina e ci fa portatori della Sua pace nella quotidianità ai nostri fratelli.
Il giorno di Natale, la liturgia ha proposto invece la nascita di Gesù secondo Luca. L’accurata descrizione dei
presenti e il preciso inquadramento storico con la citazione delle autorità civili dell’epoca, spingono don
Egidio a dire che il viaggio travagliato affrontato da
Maria e Giuseppe per farsi censire, è il simbolo della
nostra movimentata vita, sottoposta a prove e regole.
La straordinarietà di ciò che viene annunciato dagli angeli ai pastori, è l’incoraggiamento a non temere nulla, perché “Dio è con noi”. La potenza di Dio si è presentata ai nostri occhi come un piccolo e inerme bambino, povero e indifeso. Chi dunque può aver paura di
un Dio così piccolo? Eppure Egli è l’Emmanuele, che
sarà sempre con noi in ogni tempo.
Arriviamo così al 31 dicembre e alla S. Messa di ringraziamento per i benefici ricevuti durante l’anno. Rileggendo il Vangelo di Luca, don Claudio ci offre l’atteggiamento per chiudere il 2020 e affacciarci al 2021.
È un atteggiamento di profondità, basato sugli sguardi dei personaggi del presepe e che invita a far nostri
giorno dopo giorno.
I pastori hanno uno sguardo di lode per ciò che era stato annunciato loro dagli angeli; chi li incontra, ne ha
uno di stupore per le cose che raccontano sul Bambino di Betlemme. Maria e Giuseppe hanno sguardi d’amore e di responsabilità per il Salvatore che essi (come comandato dall’angelo) chiamano Gesù e sottopongono alla legge antica attraverso la circoncisione.
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Col “serbare tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, Maria ci insegna a far tesoro del passato (anche
nelle prove), meditando responsabilmente nell’affrontare il futuro.
Ma nel presepe (e anche ai giorni nostri) incontriamo
sguardi preoccupati: sono quelli dei sacerdoti del tempio, che ben sapevano cosa voleva dire nascere a Betlemme. Quello di Erode è poi uno sguardo vendicativo e invidioso, che ogni cristiano deve fuggire. Insomma, tanti sguardi che si interrogano sulla nascita
di Gesù, perché spesso non comprendono. Ma il nostro
sia d’amore e di speranza. Uno sguardo capace di coinvolgere, in questa giornata della Pace, il mondo intero
e quello a noi vicino: le nostre strade, piazze e case affinché ogni famiglia possa disporre la sua vita in giorni di pace. E se davvero ne saremo capaci,tale modo
di vedere, si estenderà a tutta la comunità, mettendo da
parte ogni egoismo, preoccupazione e pregiudizio. La
responsabilità però resta: il nostro impegno non venga mani meno, ma sia accompagnato dal nostro sguardo sereno.
Nella preghiera dei fedeli, abbiamo presentato al Signore i numeri più significativi del 2020 a livello parrocchiale: 40 bambini battezzati; 119 prime Comunioni; 133 ragazzi cresimati; 6 coppie unite in matrimonio; 166 fratelli che hanno raggiunto il Paradiso.
E al termine della S.Messa del 31 dicembre, il ringraziamento a Dio, si è fatto lode attraverso il solenne canto del “Te Deum” e la Benedizione Eucaristica.
Stesso copione il 1° gennaio 2021, con la sola differenza che al termine della Comunione è stato intonato
l’Inno allo Spirito Santo, affinché possa proteggerci e
guidarci in questo nuovo anno.
A scuotere la pesante atmosfera dei lockdown con un
tocco di vivacità e spensieratezza, sono stati i ragazzi
di terza media che il 1° gennaio hanno caricato su YouTube un simpatico video augurale. Il candore del cortile dell’Oratorio ben innevato, è stato lo scenario per
un momento di amicizia e svago: un’allegra battaglia
a palle di neve, tra ruzzoloni, scivoloni e capriole. Il
filmato si è concluso con un “Buon Anno!” in allegria.
Meritevole di plauso anche la duplice iniziativa del
gruppo giovani dell’Oratorio, che per sostenere la missione PIME di Alessandro Albani in Myanmar, ha proposto una merenda ed una calza solidale.
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La merenda si è svolta sabato 2 gennaio, in video collegamento con Alessandro. Dolce o salata a scelta, l’importante era poter interagire virtualmente col nostro giovane missionario che, impegnato in un centro per ragazzi disabili, non ha potuto per ora far molto di concreto, a
causa del severo lockdown che ha interessato anche quel
Paese, poche settimane dopo il suo arrivo. La casa dove
vive Alessandro con i confratelli del PIME non ha una
sua Parrocchia, ma partecipa all’organizzazione delle attività parrocchiali e si impegna in ambiti caritativi. Nonostante il Myanmar sia un Paese a maggioranza buddista, il Natale è una festa rispettata e attesa da tutta la popolazione. Peccato non averla potuta vivere fino in fondo, perché tutte le celebrazioni sono state sospese.
La calza solidale, con la sua elegante confezione e le sue
ghiotte golosità (caramelle, cioccolatini, dolciumi vari),
ha fatto la felicità di molti bambini che, il giorno dell’Epifania, l’hanno trovata appesa al camino.
Domenica 3 Gennaio
Nella domenica dopo l’Ottava del Natale (3 gennaio), il
Vangelo di Luca fa un salto in avanti di trent’anni, presentandoci un Gesù adulto che, nella Sinagoga di Nazareth, legge il passo messianico di Isaia: “Lo spirito del Signore è sopra di me…”. Ciò è avvenuto dopo il suo Battesimo nel Giordano e l’esperienza dei 40 giorni nel deserto tentato dal diavolo. Gesù ha dunque compiuto un
cammino di ascesi e ha maturato consapevolezza per intraprendere con responsabilità la sua vita pubblica. Affermando che “in me si è compiuta la parola che avete udito”, Gesù sa bene che creerà divisioni tra coloro che l’avevano ascoltato: c’è chi lo ammirerà e chi invece lo contesterà, pensando alle sue umili radici famigliari, a molti
note in Galilea.

C

arissimi Amici e Benefattori, 00000 00 0 0 0
il tempo scorre inesorabilmente veloce, nemmeno la pandemia, grazie a Dio, ostacola lo
scorrere dei mesi e ciò significa che la vita vince sulla morte e sulle situazioni di disagio sempre! Vi raggiungo in occasione del Natale con queste poche righe
per tenere vivo il legame che fa di noi un’unica famiglia, la famiglia che noi chiamiamo Chiesa e che prende carne in ciascuno di noi. Il Natale ci insegna pro-
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Anche a noi (attualizza don Claudio) l’esser consapevoli e responsabili di una precisa missione (lavoro, educazione dei figli ecc) può farci amare e ammirare
da taluni, mentre altri ci vorrebbero più liberi da vincoli. L’importante in conclusione è però svolgere con
amore la missione personale affidataci, perché solo
così ne saremo pienamente consci e responsabili, vivendola senza pesantezze.
EPIFANIA
Mentre le festività si avviano alla conclusione, ecco
i Magi giungere da oriente, guidati dalla stella cometa. I ragazzi li hanno potuti incontrare in una rappresentazione in tensostruttura, mentre i grandi sono stati aiutati a contemplare il loro arrivo al cospetto di
Gesù Bambino dalle letture delle Messe di questo
giorno.
Nel pomeriggio del 6 gennaio, è stata invece proposta
agli operatori pastorali e a tutti i volontari dell’Oratorio la “Preghiera di fraternità”, che di solito precedeva la cena natalizia nel salone dell’Oratorio. Non essendo stato possibile svolgere tale attività, la preghiera
è stata posticipata a questa data, in modo da poter affiancare al momento spirituale, i vari appuntamenti
che (si spera) possano rilanciare l’attività parrocchiale ed oratoriana in presenza.
E se è vero che la Luce di Gesù non può esser spenta
da nessuna pandemia e da nessuna crisi, ora che l’abbiamo vista risplendere, ci auguriamo di vivere un nuovo anno con rinnovato slancio, nel segno della speranza e della tanto sospirata rinascita.
Marco Baracetti

prio questo: Gesù, Figlio di Dio, si fa carne affinché
anche la nostra vita possa generare il Salvatore del mondo. Sappiamo bene che non è necessario essere missionari in terra straniera per poterlo fare: in forza del
nostro Battesimo noi siamo figli di Dio e discepoli missionari, chiamati a testimoniare al mondo che è ancora possibile amare di quell’amore che Dio ha avuto per
noi fin dall’inizio dei tempi. Ciò che il Signore Gesù
ci chiede di fare non è solamente aiutare materialmen-
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te qualcuno, ma è donarci per quel “qualcuno” che potrebbe sembrare anonimo, ma che invece è Lui stesso
che si incarna nei fratelli.
C’è una frase di Santa Teresa di Calcutta che mi ha
sempre colpito: “quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto. L’amore, per essere vero, deve
costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro
io. Non esiste povertà peggiore che non avere amore
da dare. Dio è pane, Dio è amore, Dio è per sempre”.
La bellezza e la grandezza di queste parole le possiamo sperimentare nel Natale di Nostro Signore, soprattutto in coloro che hanno vissuto in prima persona questo evento. Penso a Maria, al suo Sì che ha permesso
che il Salvatore venisse nel mondo nonostante il suo
turbamento; penso a Giuseppe, che ha accettato senza
riserve il misterioso piano di Dio sulla sua famiglia;
infine penso ai pastori, che senza indugio hanno creduto alle parole dell’Angelo apparso nella notte. E noi?
Forse anche noi amiamo a fatica, perché non abbiamo
ancora capito fino in fondo che amare non significa solo gioire ma anche soffrire, una sofferenza intima che
dovrebbe portarci a desiderare che ogni uomo sulla terra senta quell’amore che Dio ha promesso a tutta l’umanità.
Battesimi dei bambini al villaggio
Amare vuol dire donarsi, è quello svuotamento di cui
parlava Madre Teresa e che non possiamo liquidare con
un gesto di carità. Non c’è miglior modo di amare che
quello di portare nel cuore le situazioni che incontriamo nella nostra quotidianità, soprattutto quelle persone con le quali facciamo fatica a dimostrare il nostro
amore. Ecco perché Gesù nasce ogni anno: per ricordarci che l’Amore non ha fine, ma ha sempre un inizio ben preciso nella vita di ogni uomo.
Il Natale di Gesù ci insegna che anche la nostra tristezza,
i nostri problemi, la nostra vita quotidiana possono esse-

La vite ed i tralci
hi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole ai discepoli in un’ora di preoccupazione, incertezza per il futuro e sofferenza, subito prima della sua Passione.
Siamo all’interno di alcune parole di Gesù che Giovan-

C
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re strumenti dell’amore di Dio nella misura in cui sappiamo svuotarci di noi stessi e accogliere la Volontà di Dio
nella nostra vita. È ciò che ha fatto Maria, è ciò che hanno fatto Giuseppe, i pastori e tutti coloro che, lungo i secoli, hanno accolto e tramandato quell’Amore che ha avuto origine nella grotta di Betlemme. Infine, Natale è anche l’occasione per dire GRAZIE a ciascuno di voi in modo speciale. Se nella preghiera siete sempre presenti, la
nascita di Gesù è anche il modo più bello e autentico per
dirvi che tutto quello che fate è per noi un grande DONO
che ci aiuta ad amare ed aiutare i nostri bambini e la nostra gente che vive sui monti grazie al vostro amore e alla vostra generosità. Possa Gesù bambino elargire copiose benedizioni su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e
sul mondo intero.
Mi affido alle vostre preghiere assieme ai nostri bambini.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Padre Valerio Sala P.I.M.E.
parroco di Ban Thoet Thai, Tailandia

ni raccoglie tra il racconto della cena con i suoi e l’ora
della Passione. Egli è preoccupato per i suoi discepoli,
per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole
che volgono quindi lo sguardo e il cuore al futuro loro
e nostro.
Oggi l’umanità intera sta attraversando ancora una stagione di grande sofferenza, colpita nel profondo dall’e-
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pidemia di Covid-19 e dalle sue devastanti conseguenze sociali, economiche e morali. Non c’è stata nazione
che non abbia avuto i suoi dolori ed anche coloro che
sono stati risparmiati devono fare i conti con la crisi che
ne è scaturita. Come reagire davanti a tutto questo? C’è
ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto?
La risposta di Gesù nell’ora della prova è totalmente differente. Egli pronuncia un discorso carico di autorevolezza e allo stesso tempo di misericordia, indicando una strada inedita, che, allo stesso tempo, ha le sue radici più profonde nella Parola di Dio.
“Io sono la vite, voi i tralci” è la prima affermazione,
che probabilmente sorprese i discepoli riuniti intorno
alla tavola con lui. L’immagine della vite, lo sappiamo, non è nuova nel Primo Testamento: essa rappresenta il bene più prezioso per i contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia, causata dalla produzione del vino.
La vite coltivata compare significativamente per la prima volta nella Genesi: “Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna”, piantata da Noè proprio dopo il diluvio, quasi a marcare la chiusura del disastro e l’inizio di un’era diversa, in cui si può ricominciare a popolare la terra e a lavorare il suolo. Altrove, come nel Cantico dei Cantici o nei profeti, la vigna
indica la sposa e diviene immagine del popolo di Israele in rapporto col Dio dell’Alleanza.
Riprendendo questo fondamento della tradizione, Gesù
opera un cambiamento inaspettato: Egli stesso diventa
la vite del Padre, mentre i suoi discepoli sono i tralci.
Si fa garante cioè di un rapporto con Dio stesso destinato, attraverso la sua morte e risurrezione, a rimanere
stabile, saldo, portatore di vita e di speranza, come la
linfa che scorre dal centro della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle più periferiche.
Gesù vuole rassicurare tutti noi tralci, ci chiede di non
temere davanti alle difficoltà e ai tempi bui: la forza, l’energia vitale proviene da lui, non la dobbiamo cercare
in noi stessi, o altrove. Il Signore non dimentica nessuno, neanche i rametti più piccoli e lontani, oppure quelli più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si prende cura. È un’indicazione davvero preziosa per noi, cristiani
di diverse confessioni. Ogni fronda, ogni tralcio non è
mai uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo, produce
foglie e frutti in quantità diversa, ma non è questo che
importa al Signore. L’importante, infatti, è rimanere in
lui. E noi lo possiamo fare insieme, proprio in questo
tempo difficile.

gnore preservi l’umanità dalla forza del male, dalla divisione e ci doni l’unità tra noi. La preghiera stessa diventa a sua volta fonte di unità. Ignazio di Antiochia ricorda ai cristiani di Efeso nei suoi scritti: “Quando infatti vi riunite crollano le forze di Satana e i suoi flagelli
si dissolvono nella concordia che vi insegna la fede”.
Rimanere in Gesù, infine, come ci svela Egli stesso, vuol
dire rimanere nel suo amore. Quell’amore ci fa uscire,
ci spinge verso gli altri, specialmente verso i più deboli, i periferici, i poveri ed i sofferenti, come Gesù stesso ci ha insegnato uscendo e percorrendo le strade del
suo tempo.

Rimanere uniti in Cristo
C’è, in queste parole di Gesù, una precisa insistenza, un
appello urgente rivolto ai suoi: “Rimanete in me”, traducibile in: “aderire fedelmente”. Il rapporto che il Signore chiede, e quasi esige dai suoi, è un rapporto di fedeltà stabile.
Rimanere discepoli del Risorto vuol dire meditare ogni
giorno la Parola di Dio, origine di amore, di misericordia, di unità. Questo rapporto personale intenso con le
Sacre Scritture è garanzia perché ogni nostra preghiera
venga esaudita: “Chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. E oggi la nostra preghiera sale intensa perché il Si-

LA COMUNITÀ DI GRANDCHAMP
E L’ESPERIENZA ECUMENICA DELLA VITA
RELIGIOSA
I testi per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 sono sttai preparati dalla Comunità di Grandchamp, che coglie l’occasione per farsi conoscere.
Negli anni ‘30 alcune donne di tradizione riformata della Svizzera di lingua francese, appartenenti ad un gruppo conosciuto come le Dames de Morges riscoprirono
l’importanza del silenzio nell’ascolto della parola di Dio,
su modello di Cristo, che spesso si ritirava da solo a pregare. Esse iniziarono ad ospitare ritiri spirituali, aperti

Portare frutto
Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione,
rimanendo saldi in Gesù, è portare frutti abbondanti.
Quante volte abbiamo sentito, come Pietro dopo una notte di pesca infruttuosa «Maestro, abbiamo faticato tutta
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti» (Lc 5) o come alcune donne della Bibbia, come Sara «…Sara all’età di novanta anni potrà partorire?». (Gn 17), Anna «Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto». (1 Sm 1) o Elisabetta «Non temere, Zaccaria, la tua
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà
un figlio, che chiamerai Giovanni». (Lc 1) il peso della
sterilità nella nostra vita quotidiana o nella missione che
il Signore ci ha affidato!
Da soli, non possiamo nulla!
In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle nostre differenze. Già nei vangeli sinottici un raccolto sovrabbondante è il segno dell’efficacia della Parola di Dio in quanti la accolgono, come nella parabola del seminatore. Qui il frutto abbondante è la manifestazione della gloria divina, cioè della
presenza tangibile e vittoriosa del Signore in mezzo all’umanità.
Sì, noi possiamo vedere la sua gloria, la sua presenza di
vita, che ci fa guardare al futuro con speranza nonostante
le avversità e la paura che ancora sembra opprimerci.
“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e potremo comunicare questo tesoro prezioso
al mondo intero, perché possiamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv 17, 21).
(Tratto dalla Presentazione della Settimana di
Preghiera a cura della Commissione Episcopale per
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI)
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anche ad altre persone e, a poco a poco, trovarono in
Grandchamp, un piccolo villaggio nei pressi del lago di
Neuchâtel, in Svizzera, il luogo in cui poterli ospitare
regolarmente.
Successivamente si rese necessario provvedere ad una
presenza stabile per la preghiera e l’ospitalità e quindi
una donna, che sarebbe poi diventata suor Marguerite,
si stabilì a Grandchamp, subito seguita da altre due donne. Geneviève Micheli, l’iniziatrice di questi ritiri, guidò
questi modesti inizi nella preghiera, incoraggiando le
prime tre suore in questo loro percorso. Su loro richiesta ella divenne la prima Madre della Comunità nel 1944.
Mancando di esperienza, e non avendo né un libro di
preghiere né una regola monastica – e giacché a quell’epoca non vi erano comunità monastiche nelle Chiese
della Riforma – le prime suore si rivolsero ai monasteri di altre confessioni per avere una guida. Si aprirono
così alla ricchezza delle altre tradizioni, avendo tutto da
imparare: come vivere una vita basata sulla parola di
Dio e sulla contemplazione quotidiana, come vivere in
comunità e come offrire ospitalità accogliente agli altri.
Le prime suore patirono la divisione dei cristiani – specialmente Madre Geneviève che comprese così l’importanza del lavoro ecumenico e teologico. Tuttavia,
questo impegno doveva fondarsi su ciò che per lei era
essenziale: la preghiera contenuta in Gv 17, 21: “Fa’ che
siano tutti una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io
sono in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà
che tu mi hai mandato”.
Ella si adoperò dedicando la sua vita all’unità in Cristo
e attraverso Cristo affinché Dio sia tutto in tutti. La vocazione ecumenica della Comunità, pertanto, non fu una scelta ma un dono, una grazia ricevuta sin dall’inizio
e nata nella povertà.
Una grazia rafforzata e ravvivata da alcuni incontri decisivi. Uno di questi, per la Comunità che muoveva i pri-
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mi passi, fu quello con il padre Paul Couturier, un presbitero cattolico di Lione che fu uno dei pionieri dell’ecumenismo spirituale e della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani come viene celebrata oggi.
Un altro importante incontro fu quello con Roger Schutz,
il futuro fratel Roger di Taizé, che visitò Grandchamp
nel 1940. La sua stessa ricerca fu incoraggiata da quella delle suore con cui egli fu in contatto sviluppando,
negli anni, un legame di comunione, che si approfondì
nel 1953, quando la Comunità di Grandchamp adottò la
Regola di Taizé.
Ben presto, insieme ai Fratelli di Taizé e alle Piccole Sorelle di Gesù, anche le suore di Grandchamp si sentirono chiamate a estendere la loro semplice presenza di preghiera e di amichevole vicinanza in piccole comunità,
spesso in aree sfortunate, soprattutto in Algeria, Israele,
Libano e tra le classi lavoratrici di vari paesi europei. Il
profondo legame stabilito con la gente e le chiese del
posto permise loro di scoprire la diversità dei riti liturgici nella Chiesa universale e le aprì all’incontro con le
altre religioni.
La Comunità attualmente conta circa cinquanta suore,
di diversa età. Come ogni battezzato, le suore sono chiamate a diventare ciò che già sono ad un livello più
profondo: persone in comunione. Come, infatti, possiamo essere in comunione se prima non impariamo ad accettare noi stessi con le nostre differenze? Le differenze sono anzitutto sia un dono di Dio, che una impegnativa sfida. Con la sua diversità di confessioni, di lingue,
di culture, di generazione, la Comunità affronta la sfida
di vivere, nel suo piccolo, l’unità nella diversità. Una diversità che comporta anche diversi modi di pregare, di
pensare, di agire, di porsi in relazione con gli altri, così
come diversità di carattere. L’icona della Trinità al centro della cappella di Grandchamp accoglie le suore nel
silenzio. Le invita ad entrare nella comunione di Amo-
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re tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per far crescere
e scorrere questo amore anche in loro e verso coloro che
si recano in visita presso le loro comunità. Allora spesso si realizza uno scambio di doni. Le suore amano dire che ricevono più di quanto donano!
L’accoglienza è aperta a tutti coloro che, senza distinzione di età o provenienza, siano alla ricerca di un senso per la propria vita; è aperto a cristiani di diverse denominazioni, a fratelli e sorelle di altre comunità, a volte anche a Ebrei, Musulmani e fedeli di altre religioni o
a persone senza particolare appartenenza religiosa. In
tal modo la Comunità desidera diventare una casa di preghiera per tutti, un luogo di accoglienza, dialogo e incontro.
L’attività del Consiglio ecumenico delle chiese occupa
un ruolo importante nella preghiera della Comunità. Ogni lunedì sera le suore pregano con le intenzioni formulate nel Ciclo di preghiere ecumeniche (Ecumenical
Prayer Cycle) promosso dal Consiglio ecumenico delle
chiese. Le suore hanno anche avuto il privilegio di partecipare a varie Assemblee generali del Consiglio ecumenico a Vancouver, Harare e Porto Alegre. Per diversi anni le suore sono state presenti anche presso l’Isti-
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pochi giorni dal Natale, la liturgia di Rito Romano invita a fissare lo sguardo sulla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Nella Diocesi di Milano, di Rito Ambrosiano, questa ricorrenza viene celebrata alla quarta Domenica dopo l’Epifania e quindi Domenica 31 Gennaio.
Significativo il messaggio trasmesso da Papa Francesco
durante l’Angelus del 27 Dicembre scorso, che riportiamo alla nostra lettura.
È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto
aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per questo, perché è la famiglia di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui tutte
le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione.
A Nazaret è germogliata la primavera della vita umana
del Figlio di Dio, nel momento in cui Egli è stato concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di Maria.
Tra le mura ospitali della Casa di Nazaret si è svolta nella gioia l’infanzia di Gesù, circondato dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, nel quale Gesù
ha potuto vedere la tenerezza di Dio.
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tuto ecumenico di Bossey, come piccola comunità di
preghiera, ospitalità e amicizia durante l’anno accademico dell’Istituto.
La vita religiosa occupa un posto privilegiato – sebbene nel nascondimento – nel cammino di riconciliazione
delle chiese.
Per maggiori informazioni sulla Comunità, si può visitare la pagina: www.grandchamp.org

La Famiglia aperta e portatrice di stimoli positivi
Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a
riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso
richiede di essere fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri,
profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio.
In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio
dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al tempo
stesso, trova l’energia spirituale di aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per
la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore;
capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi; la
famiglia evangelizza con l’esempio di vita.
È vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, e a volte
anche si litiga. “Padre, ho litigato…” – siamo umani,
siamo deboli, e tutti abbiamo a volte questo fatto che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa: se litighiamo
in famiglia, che non finisca la giornata senza fare la pa-
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ce. “Sì, ho litigato”, ma prima di finire la giornata, fai
la pace. E sai perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E poi, in famiglia
ci sono tre parole, tre parole da custodire sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Permesso”, per non essere
invadenti nella vita degli altri.
“PERMESSO: posso fare qualcosa? Ti sembra che possa fare questo?”. “Permesso”.
Sempre, non essere invadente. “Permesso”, la prima parola.
“GRAZIE”: tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in
famiglia. Ringraziare sempre. La gratitudine è il sangue
dell’anima nobile. “Grazie”. E poi, la più difficile da dire: “SCUSA”. Perché noi sempre facciamo delle cose
brutte e tante volte qualcuno si sente offeso di questo.
“Scusami”, “scusami”. Non dimenticatevi le tre parole:
“permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia, nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la famiglia va bene.
Un cammino di approfondimento affidato alla Santa Famiglia
All’esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama
la festa di oggi, riproponendoci l’ideale dell’amore coniugale e familiare, così come è stato sottolineato nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia,
laetitia di cui ricorrerà il quinto anniversario di promulgazione il prossimo

19 marzo. E ci sarà un anno di riflessione sull’Amoris
laetitia e sarà un’opportunità per approfondire i contenuti del documento, sarà inaugurato nella prossima solennità di San Giuseppe e si concluderà con la celebrazione del decimo Incontro Mondiale delle Famiglie in
programma a Roma nel giugno 2022.
Fin d’ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell’Anno e che saranno coordinate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Vita
Affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo.
La Vergine Maria ottenga alle famiglie del mondo intero
di essere sempre più affascinate dall’ideale evangelico
della Santa Famiglia, così da diventare fermento di nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale.
Affido al Signore ogni famiglia, specialmente quelle più
provate dalle difficoltà della vita e dalle piaghe dell’incomprensione e della divisione. Il Signore, nato a Betlemme, doni a tutte la serenità e la forza di camminare
uniti nella via del bene.
E non dimenticatevi queste tre parole che aiuteranno tanto a vivere l’unità nella famiglia: “permesso” – per non
essere invadenti, rispettare gli altri – “grazie” – ringraziarci, mutuamente in famiglia – e “scusa” quando noi
facciamo una cosa brutta. E questo “scusa” – o quando
si litiga – per favore dirlo prima che finisca la giornata:
fare la pace prima che finisca la giornata.

BUON ANNO!
«Vi auguro un felice e sereno 2021,
ognuno di noi cerchi di far sì che sia un anno di fraterna solidarietà, e di pace per tutti;
un anno carico di fiduciosa attesa e di speranza».
(PAPA FRANCESCO)
Domenica
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BATTESIMO del SIGNORE
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà
in Spirito Santo».Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendeva verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Innanzitutto è importante una notazione geografica: il fiume Giordano scorre nella fossa più profonda della crosta terrestre. Là
predicava e battezzava il Giovanni. Marco riassume il contenu-
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to della sua predicazione: viene uno che è più forte di me. Il suo compito è quello di preparare la via al Signore, il quale è già qui ed è forte, un aggettivo che nel Nuovo Testamento richiama spesso la potenza di Dio.
Colui che aspettiamo, il liberatore e il giudice, è già qui. Non è Giovanni colui che si deve aspettare, ma lui. Il Battista riconosce umilmente di non essere degno di svolgere il servizio
più umile, quello di sciogliere i calzari, che non poteva essere imposto nemmeno agli schiavi. Colui che viene, Gesù, inaugurerà un tempo nuovo: battezzerà nello Spirito. L’azione di
Giovanni è stata un’azione di un momento, che ormai è già passato: Io vi ho battezzato. Gesù invece inaugura il tempo messianico aprendo una nuova vita: egli vi battezzerà. Gesù viene non da un luogo mitico, ma da un paese concreto, Nazaret di Galilea: storia e geografia sono importanti per il Nuovo Testamento. Entra come Mosè nelle acque assieme ad un popolo
di peccatori, e ne esce per trascinarlo – attraverso il deserto – alla terra promessa, alla vita eterna. Mentre Gesù sale dalle acque, dai cieli squarciati scende lo Spirito: cielo e terra si ricongiungono. La tradizione cristiana ha interpretato questo come il momento culminante dell’unzione regale e profetica del Re-Messia.
Gesù è il consacrato di Dio, è il suo inviato. È il Figlio, non è un figlio adottato, ma Figlio
nel senso più vero della parola. Il testo richiama anche Gen 22, 2, dove si parla del sacrificio di Isacco: «prendi il figlio tuo, l’unico, colui che ami, e va...». L’inizio della vita pubblica di Gesù è già collegato con la sua fine, la sua passione e morte. La gente veniva da Giovanni per ricevere il perdono dei peccati. È un perdono che è ottenuto da Gesù-Servo, mediante il suo sacrificio offerto una volta sola per tutti.

Domenica
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SECONDA DOPO L’EPIFANIA: LE NOZZE DI CANA

Lunedì

18

Cattedra di San Pietro apostolo - Festa
Dal 18 al 25 gennaio: Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei Cristiani sul tema
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (Gv. 15, 5-9)

In quel tempo. Vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino,
la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela». Vi erano là
sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte
il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Il miracolo dell’acqua mutata in vino rivela la vera identità di Gesù: quella di “Messia” e, più
in profondità, quella di Figlio di Dio. In Lui che comincia a manifestare la sua “gloria” nel
banchetto nuziale di Cana impariamo a credere che, nell’”ora” della sua piena glorificazione
ed esaltazione sulla Croce, Egli “strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la
coltre distesa su tutte le nazioni”, vale a dire l’incredulità, ed “eliminerà la morte per sempre”, donando ai credenti di partecipare della sua “pienezza”, ovvero della sua “divinità”, che
il Profeta Isaia aveva preannunciato nel segno del banchetto “di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati”.
La vita personale e familiare, se affidata con fiducia a Dio, può trasformarsi da acqua in vino, cioè da abitudine a segno gustoso. Accogliamo pertanto il consiglio che a Cana ci lascia
la Madre del Signore: quello di essere pronti a realizzare volentieri le indicazioni di Gesù. Ogni giorno, come Lei, troveremo in Dio una sorgente di gioia.
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DOMENICA 24

TERZA DOPO L’EPIFANIA

In quel tempo. Il Signore Gesù partì
di là su una barca e si ritirò in un
luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a
piedi dalle città. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro
malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero:
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero:
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E,
dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Se nel deserto, attraverso la mediazione di Mosè, Dio viene incontro alle lamentele del suo
popolo donando con la manna anche le quaglie, ora è il suo Figlio che si rivela dotato degli
stessi poteri di Dio e attento alle necessità anche terrene di quanti lo seguono. Il vangelo parla espressamente dell’intima compassione avvertita da Gesù per la gente che lo cerca e viene loro incontro con la guarigione dei malati e soprattutto con il dono di un cibo prodigioso
da lui procurato a partire dai cinque pani e i due pesci recuperati dai discepoli. Ben si addicono perciò a lui le parole riservate a Dio: «Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il
cibo a chi lo teme, si ricorda sempre la sua alleanza». Il gesto compiuto da Gesù rimanda al
cibo del suo Corpo e il suo Sangue, nutrimento di vita eterna. A tale interpretazione eucaristica ci spingono i gesti di Gesù sottolineati con i verbi: prese i pani; alzò gli occhi al cielo;
recitò la benedizione; spezzò i pani e li diede ai discepoli. Sono i gesti e i verbi che accompagnano il momento culminante di quella Cena, l’ultima, nella quale il Signore, prima di
consegnarsi alla morte, per tutti noi donò se stesso come cibo e bevanda di salvezza nei segni del pane e del vino.
Con la moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù si rivela pertanto pari del Dio dell’Esodo, il
capo e la guida non di un popolo soltanto ma dell’intera umanità. Per amore o compassione
di essa, infatti, è venuto a noi dal Padre, si è chinato premuroso a guarire le ferite dell’uomo
con la predicazione del Vangelo e ha donato un cibo capace di sostenerlo nel cammino attraverso il deserto di questa vita terrena sino alla vita eterna ovvero alla comunione con lui e
con il Padre. Un cibo che egli continua a donare con sovrabbondanza nella sua Parola e nei
santo misteri che la sua Chiesa non cessa di annunziare e celebrare.
Domenica della Parola di Dio
Istituita da papa Francesco con la Lettera apostolica “Aperuit illis” il 30 Settembre 2019, questa particolare giornata è dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola
di Dio.

Lunedì

25

DOMENICA 31

Conversione di San Paolo, apostolo - Festa
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno,
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero una
giornata di viaggio e poi si misero
a cercarlo tra i parenti e i cono-
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scenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini.
C’è un pellegrinaggio normale a Gerusalemme, ma Gesù è alla soglia del suo impegno di adulto (che per un ebreo incomincia a 13 anni). Perciò l’episodio sottolinea la fondamentale
vocazione di Gesù: “Essere maestro” che stupisce per la sapienza, nel tempio, in mezzo ai sapienti ed essere “Figlio” del Padre verso cui tutta la vita è indirizzata. Si scoprono allora lo
stupore della gente e lo stupore-angoscia di Maria e Giuseppe. Il testo, comunque, non presenta un adolescente presuntuoso che vuole insegnare ai dottori della legge, ma richiama l’atteggiamento di un giovane intelligente, che ascolta ciò che i sapienti dicono, e pone domande. Questo è il modello di ogni saggio che scruta le Scritture ed è anche il modello di ogni discepolo che vuole conoscere. Lo stupore, che questo giovane suscita, è per l’acutezza delle
domande, per la ricerca di senso che egli vuol porre a sé e agli altri nella vita. Dovrebbe essere un grande insegnamento per noi che dovremmo interrogarci e interrogare molto di più e
ascoltare molto più profondamente.
Lo scontro tra le generazioni e la ricerca della vocazione disorientano persino la piccola e
santa famiglia: non basta volersi bene. È sempre, comunque, difficile capirsi. Maria interroga e riflette in silenzio, lei e Giuseppe non rinunciano alle loro responsabilità di madre e di
padre. Perciò Gesù ritorna nella normalità. Ma il simbolismo si accentua nel pensare ai tre
giorni di assenza (come quelli della morte) e alla domanda: “Perché mi cercavate?” che corrisponde a quella degli angeli nella risurrezione: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”.
Questo brano, come spesso molti brani di Luca, sono una sintesi della vita di Gesù, ma può
diventare anche un bellissimo testo di riflessione sul nostri metodi educativi e sulle attese che
noi abbiamo verso i figli e le nuove generazioni che crescono.
Giornata diocesana della Famiglia

Martedì

2

Festa della Presentazione del Signore al tempio

«Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, perché i
miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per
rivelarti alle genti e gloria del

La Presentazione del Signore è
la festa di Cristo «luce delle
genti» e dell’incontro del Messia con il suo popolo nel Tempio di Gerusalemme.
La celebrazione inizia con la liturgia della luce con l’accensione e la benedizione delle candele e la processione.
Dio nell’Antico Testamento aveva prescritto che ogni figlio primogenito fosse consacrato a
Lui in memoria del beneficio fatto al suo popolo quando tutti i primogeniti degli Egiziani perirono sotto la spada dell’Angelo sterminatore risparmiando invece gli Ebrei. Un’altra legge
ordinava che ogni donna ebrea si presentasse al Tempio per purificarsi, quaranta giorni dopo
la nascita del bambino, oppure dopo ottanta, se era una figlia, portando alcune vittime da sacrificarsi in ringraziamento ed espiazione. Siccome le due cerimonie potevano compiersi tutte due assieme, Giuseppe e Maria portarono Gesù alla città santa, quaranta giorni dopo il Natale. Benché Maria non fosse obbligata alla legge della purificazione, poiché Ella fu sempre
vergine e pura, tuttavia per umiltà ed ubbidienza volle andare come le altre. Ubbidì poi al secondo precetto di presentare ed offrire il Figlio all’Eterno Padre; ma l’offrì in modo diverso
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dal come le altre madri offrivano i loro figliuoli. Mentre per le altre madri questa era una semplice cerimonia. senza timore di dover offrire i figli alla morte, Maria offrì realmente Gesù in
sacrificio alla morte, poiché Ella era certa che l’offerta che allora faceva doveva un giorno
consumarsi sull’altare della croce. Giunti nel recinto del tempio venne loro incontro un vecchio venerando di nome Simeone, uomo giusto e pio, a cui lo Spirito Santo aveva promesso
che non sarebbe morto prima avere visto il Salvatore del mondo. Illuminato dal cielo aveva
riconosciuto che il figlio di Maria era appunto l’aspettato delle genti. Presolo fra le braccia
nell’entusiasmo della riconoscenza esclamò: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo, secondo la tua parola, se ne vada in pace... »: poi benedisse i genitori del Bambino dicendo a Maria: «Ecco Egli è posto a rovina e resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione; ed anche a te una spada trapasserà l’anima».
Maria istruita nella Sacra Scrittura aveva già intuito tutte le pene che doveva patire il suo Figlio e nelle parole di Simeone ne ebbe la dolorosa conferma.
Fatta l’offerta come prescritto dalla legge del Signore, Maria e Giuseppe ritornarono nella
Galilea, alla loro città di Nazaret. E il Bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e
la grazia di Dio era con Lui.
Giornata mondiale della Vita Consacrata
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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”.
In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da
lui. Egli entrò nella casa del fariseo
e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città,
saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo;
stando dietro, presso i piedi di lui,
piangendo, cominciò a bagnarli di
lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di
profumo. Vedendo questo, il fariseo
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro».
«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di
più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù:
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece,
da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi
disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
Uno degli aspetti della novità della Buona Notizia di Gesù è il suo atteggiamento sorprendente verso le donne. All’epoca del Nuovo Testamento la donna viveva emarginata. Nella sinagoga non partecipava alla vita pubblica e non poteva essere testimone. Molte donne, però,
resistevano a questa esclusione. Gesù stava accogliendo una persona che, secondo l’usanza
dell’epoca, non poteva essere accolta, essendo peccatrice. Il fariseo, osservando tutto, critica
Gesù e condanna la donna: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è
colei che lo tocca: è una peccatrice.” Gesù usa una parabola per rispondere alla provocazione del fariseo.
Il fariseo pensa che non è in peccato, perché osserva in tutto la legge. Invece ciò che importa non è l’osservanza della legge in sé, ma l’amore con cui osservo la legge. E usando i simboli dell’amore della donna, Gesù dà la risposta al fariseo che si considerava in pace con Dio:
“tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai cosparso
il capo di olio profumato! Simone, malgrado il banchetto che mi hai offerto, tu hai poco amore!”
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43a Giornata per la vita: “LIBERTÀ E VITA”
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in
termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela
della salute richiede l’impegno e la partecipazione di
ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! La
Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione
preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà. Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso. Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita,
ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e
felicità!”
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

ved. Radaelli

anni 88

dec. 07/12/2020

158. Muscas Luigi

anni 82

dec. 07/12/2020

BATTESIMI del 13 Dicembre 2020
38. Grandi Christian di Marco e Ammendola Sabrina
39. Santafata Christian di Antonio e Pittella Giulia Maria

159. Borgiani Giovanni

anni 77

dec. 09/12/2020

160. Brambilla Dina
ved. Borsetto

anni 88

dec. 15/12/2020

161. Zappalà Agatino

anni 68

dec. 17/12/2020

162. Bianchini Francesco

anni 87

dec. 06/12/2020

163. Gabrielli Celestina
ved. Panizza

anni 83

dec. 22/12/2020

164. Perego Luciano

anni 83

dec. 27/12/2020

165. Petrozza Rosario

anni 68

dec. 27/12/2020

166. Pastori Carlo

anni 82

dec. 29/12/2020

167. Durante Lucia
ved. Alati

anni 90

dec. 30/12/2020

168. Fortugno Vincenzo

anni 78

dec. 30/12/2020

BATTESIMI del 19 Dicembre 2020
40. Penza Aurelio di Pietro e Porto Emiliana
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
156. Comi Giovanni Carlo anni 78
157. Cerizza Luigia

dec. 01/12/2020

