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Gennaio mese 
della Pace 

« Quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende quasi 
naturalmente il cammino della pace. La pace non può essere ridotta a semplice as-
senza di conflitti, ma va compresa come "il frutto dell'ordine impresso nella società 
umana dal suo divino Fondatore". Chi impedisce la realizzazione della pace è, allo-
ra, la menzogna. Fin dalle origini del tempo (Genesi) alla menzogna è legato il 
dramma del peccato e le sue conseguenze perverse, che causano effetti devastanti 
sulla vita delle persone e delle nazioni. Basta pensare alle aberranti menzogne che 
nel secolo passato hanno condotto allo sterminio di intere famiglie e comunità. La 
pace è anelito insopprimibile presente nel cuore di ogni persona. Tutti gli uomini 
appartengono alla stessa famiglia, dunque l'esaltazione delle proprie differenze con-
trasta con questa verità fondamentale. Occorre ricuperare la consapevolezza di es-
sere accomunati da uno stesso destino per poter valorizzare al meglio le proprie dif-
ferenze storiche e culturali, senza contrapporsi, ma coordinandosi, con gli apparte-
nenti alle altre culture. La verità della pace chiama tutti a coltivare relazioni fecon-
de e sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le strade del perdono e della ricon-
ciliazione, ad essere trasparenti nelle trattative e fedeli alla parola data. Gesù si è 
definito la Verità in persona e ha dichiarato totale avversione a "chiunque ama e 
pratica la menzogna" (Apocalisse). È Lui a svelare la piena verità all'uomo e alla 
storia, perché solo Lui è totalmente fedele e sincero. Gesù è la verità che conduce 
alla pace. » 
(Benedetto XVI) 
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Come nasce questa consuetudine pasquale? Una spiegazione la possiamo cogliere dalla 
lettura del brano riguardante la Pasqua ebraica nel libro dell’Esodo (12,1-14). Con il san-
gue dell’agnello immolato per la Pasqua, gli ebrei spalmarono gli stipiti e l’architrave della 
porta d’ingresso delle loro case. In tal modo il Signore passò oltre le abitazioni ebraiche 
non permettendo all’angelo sterminatore di uccidere i primogeniti maschi, a differenza dei 
bambini primogeniti del popolo egiziano Così, accogliendo il sacerdote che reca la benedi-
zione di Dio, nella Pasqua cristiana ci si prepara alla liberazione dalla schiavitù del peccato 
e della morte grazie al sacrificio del vero Agnello, Gesù Cristo, che con il suo sangue spar-
so sulla croce segna le nostre case portando la pace e la benedizione attraverso il ministro 
della Chiesa. La Pasqua di Cristo, anche attraverso l’acqua entra nelle nostre case, rinno-
va la nostra vita come nel Battesimo, ci purifica e ci rende nuove creature rivestendoci di 
Cristo (cf. Gal 3,27). Per la sua collocazione storica-cronologica, significa l’incontro definiti-
vo di Gesù con il suo popolo, come un’immagine del ritorno di Cristo alla fine dei tempi. Ma 
significa anche l’incontro di Gesù con ciascuno di noi, nella nostra vita, l’«ingresso» di Cri-
sto nella nostra quotidianità, nelle nostre case, come avvenne per il pubblicano Zaccheo: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). Ma forse, più 
semplicemente, questo Bambino che è nato a Natale, il Verbo di Dio fatto Uomo, rifiutato a 
Betlemme e dal mondo attuale, deve trovare spazio nel nostro intimo, nelle nostre case, e 
la benedizione vuole ricordarci che se non apriamo la porta del nostro cuore non potremo 
essere veramente in comunione con Dio. «C’è soprattutto un aspetto che è stato eviden-
ziato anche da Benedetto XVI : “L’evento di Betlemme deve essere considerato alla luce 
del Mistero Pasquale: l’uno e l’altro sono parte dell’unica opera redentrice di Cristo. L’Incar-
nazione e la nascita di Gesù ci invitano già ad indirizzare lo sguardo verso la sua morte e 

la sua risurrezione: Natale e Pasqua sono 
entrambe feste della redenzione”. un signifi-
cato importante: Gesù, attraverso la sua 
Chiesa, viene a visitarci e a portarci la gioia e 
la pace che solo Lui può donare. Gesù, infat-
ti, dice così nel Vangelo di Luca: «In qualun-
que casa entriate, prima dite Pace a questa 
casa» (Lc 10, 5), ed entrando nel cenacolo a 
porte chiuse la sera della resurrezione escla-
ma: «Pace a voi!» (Gv 20, Cosi potremo rias-
sumere il significato profondo della benedi-
zione alle famiglie «Benedetto sei tu, Signo-
re, che nella Pasqua dell’esodo hai preserva-
to incolumi le case del tuo popolo asperse 
con il sangue dell’agnello. Nella Pasqua della 
nuova alleanza ci hai donato il Cristo tuo Fi-
glio, crocifisso e risorto, come vero Agnello 
immolato per noi, per liberarci dal maligno e 
colmarci del tuo Spirito. Benedici questa fa-
miglia e questa casa, e allieta tutti i suoi 
membri con l’esperienza viva del tuo amo-
re». 

PiGi  

La Benedizione delle Famiglie 

Preghiera degli operai di Dio 
Signore Gesù, 

Tu ci chiami ogni giorno a lavorare nella tua vigna, 
cioè a vivere nella famiglia, nella scuola, nella 

 parrocchia, 
nella città, in questo nostro mondo, 
per renderlo più bello, più umano, 

più accogliente per tutti. 
Tu non hai preferito solo alcuni di noi, 
ma ci chiami tutti, indistintamente, 

anche chi è distratto 
: e dimentica il dono del battesimo, 

chi crede più nel denaro e nel potere 
che nella generosità e nell'umiltà; tu chiami i 

 bambini, come chiami gli anziani, 
chiami chi già crede in te, 

come chiami anche chi non ti conosce. 
Tu sei un Padrone buono e ti fidi nel nostro lavoro, 

per questo anche oggi ci hai chiamati 
a rendere più bella la tua vigna 

purificandola da ciò che la rovina 
e noi ti promettiamo il nostro impegno. 

Amen 
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Riprendiamo dopo le vacanze natalizie gli incontri di Catechesi sul Vangelo di Marco. 

E' bene ricordare alcuni punti essenziali per poter riprendere la nostra lettura. Ricordiamo 

alcune frasi sulle quali è bene riflettere e ricordarne il significato. Nell'intestazione del Van-

gelo, abbiamo il primo punto esso inizia con questa frase: "Inizio del Vangelo di Gesù Cristo 

Figlio di Dio" 

Il vangelo di Marco è attraversato da due fili rossi che si incrociano continuamente: da un 

lato la rivelazione dell'identità della persona di Gesù, dall'altro la risposta di fede degli apo-

stoli. 

 Se vediamo crescere nella prima parte la domanda "Chi è costui?", dal momento in cui Ge-

sù stesso pone la domanda "Ma voi chi dite che io sia?" e Pietro risponde "Tu sei il Cristo", 

le domande cambiano a sottolineare le conseguenze della sequela per gli apostoli e per 

ogni discepolo futuro del Cristo. 

Questo è importantissimo, ma, nondimeno, non deve far dimenticare che il primo filo rosso 

ha un altro svolgimento. Infatti l'identità di Gesù è al centro fin dal primo versetto del vange-

lo dove Gesù è dichiarato Cristo è Figlio di Dio. Tale identità è subito affermata dal Padre 

che, nel battesimo, proclama la figliolanza del “suo” Gesù. 

Prima di passare al cammino dei discepoli, dobbiamo innanzitutto non dimenticare come il 

più antico dei vangeli ci faccia incontrare la realtà dell'umanità di Gesù. Alcune espressioni 

sono così esplicite che, ad una prima impressione, non ci sembrerebbero degne del Figlio 

di Dio e saremmo, di primo acchito, tentati di ritenerle non possibili con una vera presenza 

dello Spirito Santo. Ad una lettura più attenta esse si rivelano invece per quello che sono 

veramente: la manifestazione umana della presenza del Figlio di Dio.  

Al v. 3,5 troviamo l'espressione "Guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la 

durezza dei loro cuori" in reazione al silenzio seguito alla domanda posta da Gesù: "E' leci-

to in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?". Qui l'indignazione 

e la tristezza sono proprio lo sdegno di Dio che traspare nel volto umano di Gesù, dinanzi al 

rifiuto dell'uomo di inchinarsi alla sacralità della vita implicita nella fede nel Dio creatore e 

salvatore. 

Riprendiamo ora il nostro discorso. Lo scandalo di Gesù è sempre il medesimo: una autori-

tà non esercitata con il potere e la forza , ma nell'umile e decisa testimonianza della propria 

persona. Solo così al modo di Gesù la Chiesa e ogni cristiano in comunione con Lui può 

essere testimonianza al mondo. Una chiesa povera con i poveri è quella che ha solo come 

ricchezza  il Cristo.                                                                                                         ( PiGi) 

La nostra Catechesi 
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CALENDARIO PER IL MESE DI GENNAIO 

29 

30 

31 

MERCOLEDI Maria SS.ma  Madre di Dio - S.Messe ore 10-11.30.18 Giornata della Pace 

DOMENICA II dopo Natale - S.Messe ore 8-10-11.30.18 

LUNEDI Epifania del Signore - S.Messe ore 8-10-11.30-18 Da oggi si possono riportare 
i “Sacchetti del pane” con i nostri risparmi, per i fratelli poveri e per le Missioni 

DOMENICA Battesimo del Signore - S.Messe  ore 8-10-11.30-18 

DOMENICA II T.O. - S.Messe ore 8-10-11.30-18 settimana per l’unità dei cristiani 

DOMENICA III T.O. -  S.Messe ore 8-10-11.30-18  

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 catechesi degli adulti 

VENERDI  - Ore 21.15 catechesi degli adulti 

MERCOLEDI - Ore 21.15 inizio degli incontri in preparazione al matrimonio 

GIOVEDI - Ore 18.45 Primo per i battesimi del 9 Febbraio 

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 catechesi degli adulti 

GIOVEDI - ore 18.45 Incontro per i battesimi ore 18.45 

VENERDI -  Ore 21.15 catechesi degli adulti 

ATTENZIONE 
Sabato 25 e Domenica 26 come 
è nostra consuetudine , viene 
fatta la raccolta dei viveri per i 
fratelli nel bisogno. Occorrono: 
Latte, Legumi,Pomodori, Ton-
no, Olio, Caffè, Zucchero, For-
maggio. 
Inoltre occorrono anche :  
Vestiario per bimbi di qualsiasi 
età, biancheria intima per uo-
mo e donna, lenzuoli ed asciu-
gamani, coperte. 

SABATO - Ore 16 Incontro O.F.S. 


