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Natale Natale Natale Natale 2020202020202020    
“… e (Maria) lo pose in una mangiatoia““… e (Maria) lo pose in una mangiatoia““… e (Maria) lo pose in una mangiatoia““… e (Maria) lo pose in una mangiatoia“    (Lc 2,7)(Lc 2,7)(Lc 2,7)(Lc 2,7)    
 

 

Come sarà il prossimo Natale 2020? 
La gente si chiede con tristezza: la terribile pandemia 
in atto ci toglierà anche la festa del Natale? 
Non lo sappiamo. Certamente sarà molto diverso dagli 
altri che conosciamo. 
A oggi,  il disagio sanitario, sociale ed economico è cer-
tamente preoccupante, specialmente per chi versa in 
grave sofferenza personale e familiare, ciò che massi-
mamente ci addolora! 
 
Sembrerà strano, eppure proprio in questa drammatica 
situazione abbiamo la possibilità di riscoprire il vero 

senso del Natale e di viverlo nel modo più giusto, senza tanti orpelli fuorvianti. 
 
Un Natale più simile a quello di Gesù, descritto dall’evangelista Luca con poche e dure parole che ancora ci 
sorprendono: “ Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascie e lo pose in una mangia-
toia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio“ ( 2,7). 
Senza luminarie se non “la gloria del Signore che avvolge di luce i pastori”; senza feste e cenoni se non 
l’annuncio di “una grande gioia” per tutti per la nascita del Salvatore Cristo Signore; senza concerti se non 
quello dell’esercito celeste che canta: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, amati 
dal Signore” (2,14). 
 
In questo senso, carissimi fratelli e sorelle, ci facciamo l’augurio tutto speciale del Santo Natale 2020. Gesù 
ci faccia assaporare la Sua gioia di donarsi a noi, accettando di essere adagiato nella culla-mangiatoia non 
smettendo di sorridere. 
 

Diocesi di Citta’ di Castello 
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Altre parole interessanti le leggerete qui di seguito nel bel messaggio del Consiglio permanente della Confe-
renza episcopale italiana. 
 

    

MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio    dei vescodei vescodei vescodei vescovi italianivi italianivi italianivi italiani        
alle comunità cristiane in tempo di pandemiaalle comunità cristiane in tempo di pandemiaalle comunità cristiane in tempo di pandemiaalle comunità cristiane in tempo di pandemia    

Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera (Rm 12,12) 

Fratelli e sorelle, 
 

vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di speranza e di  
consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo in una fase complessa della storia mondiale, che 
può anche essere letta come un kairòs per ripensare il passato e avere un disegno nuovo, più umano, sul fu-
turo. “Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” (Papa France-
sco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020). Ai componenti della comunità cristiana cattoli-
ca, alle sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle donne e agli uomi-
ni tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: “Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perse-
veranti nella preghiera 
(Rm 12,12)”. 
Inviamo questo messaggio, mentre ci troviamo nel pieno della nuova ondata planetaria di contagi da CO-
VID-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi, sta affrontando grandi limi-
tazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale e so-
ciale. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il bene dei territori, collaborando con tutte le 
Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso di responsabilità e di unità: confortati dal ma-
gistero di Papa Francesco, siamo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo 
costante e serio. Al contempo, ci domandiamo quale possa essere il contributo specifico della comunità cri-
stiana. 
 
1.1.1.1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i numeri apparente-
mente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, e 
bisognose di un calore umano che non può venire meno. La situazione che si protrae da mesi crea smarri-
mento e, spesso, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a chi si occu-
pa della salute pubblica, al mondo del lavoro e a quello della scuola che attraversano una fase delicata e 
complessa: da qui passa ampia parte delle prospettive presenti e future del Paese. “Diventa attuale la neces-
sità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più 
integrale e integrante” (Laudato si’, 141). 
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguar-
do su Cristo (Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possi-
bile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo forte, impariamo a reagire con la virtù della for-
tezza: fondati nella Parola (Mt 13,21), abbracciati al Signore roccia, fortezza, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), 
protagonisti di fede operosa nella carità (Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose del cielo (Gal 3,2). Dinan-
zi al crollo di coloro che erano già più fragili durante questa pandemia, riconosciamo di aver creato delle 
“inequità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli uomini e che dobbiamo impegnarci a superare. 
 
2.2.2.2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, vorrem-
mo che fosse anche un tempo di preghiera. A volte potrà avere i connotati dello sfogo: 
«Fino a quando, Signore…?» (cfr. Sal 13). Altre volte di invocazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, 
sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie ossa» (cfr. Sal, 6,3). A volte prenderà la via della richiesta 
per noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per quanti sono più esposti e vulnerabili: «Pro-
teggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre, ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia for-
za e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19). 
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Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e 
comunitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di alimentare fatiche e angosce e questo accade spe-
cialmente quando si acuiscono le tensioni tra i coniugi, per i problemi relazionali con i figli, per la mancanza 
di lavoro… Sappiamo che il bene della società passa anzitutto attraverso la serenità delle famiglie: auspi-
chiamo, perciò, che le autorità civili le sostengano con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di 
vicinanza, e che le comunità cristiane sappiano riconoscerle come vere chiese domestiche, esprimendo at-
tenzione, rispetto e solidarietà. 
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a un’attenzione particolare e alla prudenza. Questo, 
però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in 
condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire 
un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la 
bellezza e la profondità soprattutto dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali. Sarà opportuno fa-
vorire alcune forme di preghiera, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa. 
 
3.3.3.3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica grande 
famiglia, come ci ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti. In essa i cristiani portano an-
zitutto il contributo della fraternità e dell’amore imparati dal Maestro di Nazareth, morto e risorto. 
Henri-Dominique Lacordaire, predicatore domenicano dell’Ottocento, diceva che il povero è un mistero nel-
la Chiesa, mistero quasi tanto incomprensibile come quello della santissima Trinità ed al quale dobbiamo 
credere come agli altri misteri della nostra religione. Il povero è una sorta di sacramento che dilata il nostro 
cuore a ricevere l’Eucaristia e gli altri sacramenti. Crediamo nel povero, abbiamo fiducia nel povero, non 
passiamo mai accanto a lui senza farcelo amico (cfr. Discorso tenuto a Digione nel 1853). 
Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i segni di morte balzano agli occhi e si impongono at-
traverso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. 
Chi ha occhi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e generosità, di solidarietà 
e amore: essi sono “frutto dello Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i segni della risurrezione di Cristo, 
sui quali si fonda la nostra fiducia nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza che 
la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco per-
ché riteniamo che questo sia un tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma 
continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova che ci viene proprio dalla spe-
ranza cristiana. Un invito, questo, che rivolgiamo in modo particolare a tutti gli operatori della comunica-
zione: tutti insieme impegniamoci a dare ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15- 16). 
 
4.4.4.4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, le associazioni e i movimenti stanno dando prova di un ec-
cezionale risveglio di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, si sono rivelate nuove forme di annuncio 
anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte al tempo della crisi e non solo, azioni caritative e assisten-
ziali più rispondenti alle povertà di ogni tipo: materiali, affettive, morali, spirituali. I presbiteri, i diaconi, i 
catechisti e gli operatori pastorali stanno impegnando le migliori energie nella cura delle persone più fragili 
ed esposte: gli anziani e gli ammalati, spesso prime vittime della pandemia; le famiglie provate 
dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disabili e svantaggiati, impos-
sibilitati a partecipare alla vita scolastica e sociale; gli adolescenti, frastornati e confusi da un clima che ag-
grava il loro già precario equilibrio psico-affettivo. Ci sembra di vedere qui – nonostante le immani fatiche 
che stiamo attraversando – la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita sociale. È 
questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato verso le periferie esistenzia-
li, che certo non mancherà di proseguire l’impegno verso chi è nel bisogno. A ogni cristiano chiediamo pic-
coli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e vera testimonianza del Vangelo. 
 
Vorremmo così raccogliere l’invito di Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseve-
ranti nella preghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei cattolici per la nostra società ferita ma deside-
rosa di rinascere. Per noi conta testimoniare che l’unico tesoro che non è destinato a perire e che va comuni-
cato alle generazioni future è l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto. Noi crediamo che questo amore vie-
ne dall’alto e attira in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo di buona volontà. 
 

IL CONSIGLIO PERMANENTE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 
Roma, 22 novembre 2020, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
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i l   v e s c o v o   i n f o r m a 
 

 
 

• Nel ritiro del clero di mercoledì 25 novembre abbiamo avuto una bella riflessione da parte del Vescovo Sorrentino 
sull’importanza della Liturgia nella vita della Chiesa e di noi sacerdoti e diaconi. È disponibile su WhatsApp (gruppo 
del clero) l’intero l’intervento completo in versione audio che si può (ri)ascoltare. 
Mi permetto di riassumere in estrema sintesi. 
La Liturgia è il vertice della preghiera cristiana. Celebra la Trinità nell’opera della creazione, redenzione e santifica-
zione del mondo. La troviamo nel Primo Testamento che rivela il dialogo di Dio con Israele (i Salmi in particolare 
sono preghiere ispirate). Gesù ci rivela il volto del Padre, ci insegna a pregare e ci invita ad adorare il Padre in Spi-
rito e Verità. Il sommo Sacerdote e Liturgo è Gesù che ha portato in cielo la nostra umanità e intercede per noi. In 
Gesù è assunto il mondo intero da Lui “ricapitolato”.  
Il “Nuovo Messale“ ci impegna a meditare le indicazioni dell’Ordinamento generale, le preghiere, i cambiamenti. Ci 
chiede l’uso opportuno delle Messe per le varie necessità, delle preghiere eucaristiche, rispetto dei momenti di si-
lenzio e della bellezza della celebrazione, coniugando correttamente fedeltà e creatività, nella “nobile semplicità". 
La Liturgia è finalizzata a rendere tutta la vita una lode al Signore e ravvivare la fede oggi particolarmente in crisi, 
anche a motivo delle sofferenze create dalla pandemia. 
La liturgia resta la fonte e il compimento della fede che porta a una vita santa. Faccio presente che è importante, ol-
tre l’attenta conoscenza e pratica del Nuovo Messale, riflettere su alcuni testi che segnalo: CEI, “Un Messale per le 
nostre Assemblee”; Rivista Liturgica, “La terza edizione italiana del Messale Romano”; G. Boselli, “Le nozze 
dell’agnello”. Guida alla nuova traduzione del Messale.  
Più avanti trovate anche un piccolo sussidio (ognuno può pensare a qualcos’altro di simile) da offrire alla gente per 
aiutarla a imparare le novità. Tutto questo è quanto mai utile per prepararci a vivere al meglio l’Avvento e il Natale 
insieme al nostro popolo. 

 
• In questi giorni ha avuto luogo ad Assisi l’Incontro internazionale “Economy of Francesco”, un evento che ha coin-

volto i giovani da tutto il mondo per l’economia di domani. Dinanzi ai mali dell"'economia di mercato" e della cresci-
ta delle disuguaglianze, occorre un’economia di comunione. 
Merita conto di leggere l’intervento del Papa: “Avviate processi e allargate orizzonti" e il messaggio finale di Assisi 
con le 12 richieste (trovate tutto in Internet). 

 
• Lunedì 30 novembre alle ore 21:00 avrà luogo (via Zoom) l’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano. Più avanti 

troverete la convocazione. 
 
• Il 3 dicembre, come segnalato nel calendario, abbiamo la possibilità di partecipare in presenza o in diretta TV 2000 

alle Sante Messe (ore 7:00; 8:30; 19:00) che saranno celebrate a San Domenico per la Giornata internazionale del-
le persone con disabilità, di cui è patrona la Beata Margherita. 

 
• Il tempo liturgico dell'Avvento, con le quattro domeniche e la solennità dell'Immacolata, ci offre il percorso per pre-

pararci al Natale di Gesù accolto nel suo Vangelo, nell'eucaristia, nei fratelli e nei poveri. 
Anche i nostri Centri di ascolto e l'Emporio della solidarietà ci segnalano molteplici emergenze. Ogni parrocchia 
provveda a donare il proprio contributo per ciò che ritiene meglio. Quel che conta è che siamo attenti a non chiude-
re la porta al "povero cristo di oggi". Non è possibile il Natale senza l’accoglienza dei poveri di oggi. L’enciclica 
“Fratelli tutti" richiama con forza alla fraternità che Gesù ha portato. 

 
• Mercoledì 16 dicembre, alle ore 10:00, avrà luogo alla Madonna del Latte o attraverso Zoom l’incontro mensile del 

clero sul tema: “Vivere il Natale di Gesù oggi”.  
 
• Il Natale è il Natale di Gesù. La liturgia  ben preparata, ci mette in comunione col Signore Gesù che è venuto, è 

presente e ritornerà (alla fine del Foglio trovate un buon sussidio che può aiutare).  
Essendo un periodo “forte” dell’Anno liturgico, il clero prepari al meglio le celebrazioni, comprese quelle penitenziali, 
le opportune catechesi e iniziative a livello di parrocchie, Up e zone, sempre nel rispetto delle disposizioni anticovid. 
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• La Solennità dell'Immacolata e le tante feste mariane del periodo dell'Avvento ci propongono Maria come testimone 
esemplare del mistero dell'Incarnazione. Lei ci invita ad accoglierlo con la sua fede coraggiosa e il suo amore puro, 
la sua umiltà e il suo silenzio contemplativo. 

. 
• Raccomando vivamente la Festa della Santa Famiglia il 27 dicembre. Al Santuario di Belvedere (vedi programma) 

celebrerò la Messa per le coppie che vogliono rinnovare le promesse matrimoniali. Altre iniziative in favore della 
famiglia saranno presentate più avanti. Approfitto per ringraziare le coppie della Pastorale familiare che si impe-
gnano molto in questo servizio così importante. 

  
Buon Natale 20202, particolarmente ai fratelli e sorelle sofferenti! 
 

 Domenico Cancian f.a.m. 
                Vescovo 

 

 

 

 

a g e n d a   d e l   m e s e  

 
 

DICEMBRE  2020 

3333 

GIOVEDI'    

S. FRANCESCO SAVERIO  

Giornata internazionale delle persone con disabilità 
- ore 7:00 / 8:30 / 19:00, Chiesa di San Domenico. Sante Messe in occasione 
della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Saranno trasmesse 
in diretta TV 2000. 
- ore 10.00, Assisi. Il vescovo presiede l’incontro del Consiglio presbiterale 
Regionale.  
Anniversario della morte di Biagioli mons. Terzilio (1994). 

4444 

VENERDI'    

S. BARBARA, S. GIOVANNI 

DAM.  

- ore 18,00, Cattedrale. S.Messa nella festa di Santa Barbara, patrona dei Vi-
gili. 
Compleanno di Bârsan don Adriano. 

5555 

SABATO   

S. GIULIO M.  

- ore 09.15,  Suore Piccole Ancelle di Sacro Cuore (Orto della Cera). Gior-
nata di ritiro per religiose/i della Diocesi in preparazione al Santo Natale. Il ve-
scovo offre una riflessione.   
Anniversario della morte di Capanna mons. Bruno (2000). 

7777 

LUNEDI'    

S. AMBROGIO VESCOVO  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Zambri mons. Vinicio. 

8888 

MARTEDI'  

IMMACOLATA CONCEZIONE  

Solennità dell’Immacolata Concezione 
- ore 18.00, Chiesa di S. Francesco. S.Messa presieduta dal vescovo nella 
solennità dell’Immacolata Concezione. 

10101010 

GIOVEDI'    

N.S. DI LORETO  

- ore 18.00, S. Maria Maggiore. Il vescovo presiede la S.Messa nella festa 
della “Madonna di Loreto”, patrona della parrocchia. 
Compleanno di P. Tomassi Quinto f.a.m. 

12121212 

SABATO    

S. GIOVANNA F.  

- ore 10.00, Sulla piattaforma WEBEX. Incontro del Servizio Regionale Tute-
la Minori con il vescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, responsabile nazionale.  

13131313 

DOMENICA    

III D'AVVENTO - S. LUCIA V.  

- ore 17.45, Santa Maria delle Grazie. Vespri e a seguire la S.Messa presie-
duta dal vescovo per la festa di S.Lucia.  
Le altre Messa della giornata saranno celebrate sempre nel Santuario (anzi-
ché nella Cappella delle Suore PASC) alle ore 08:00 e 11:00. 

14141414 

LUNEDI'  

S. GIOVANNI D.CR., S. POM-

PEO  

- ore 09.30, Assisi (Seminario Regionale).  Il vescovo partecipa alla riunione 
della CEU. 



 
6 

Compleanno di Milli don Filippo e di Papagni Diac. Giuseppe 

15151515 

MARTEDI'    

S. VALERIANO  
Compleanno di Biondini don Samuele. 

16161616 

MERCOLEDI'    

S. ALBINA  

- ore 09.30, Madonna del Latte (o sulla piattaforma ZOOM). Ritiro spirituale 
del clero in preparazione al Santo Natale. Segue momento dello scambio degli 
auguri. 

17171717 

GIOVEDI'    

S. LAZZARO  
Compleanno di Pennestri diacono Angelo 

18181818 

VENERDI'    

S. GRAZIANO VESCOVO  

- ore 12.00, Vescovado (o sulla piattaforma ZOOM). Scambio degli auguri 
natalizi con i direttori, i responsabili e i collaboratori degli Uffici di Curia.  
- ore 17.00,  Assisi (Seminario Regionale). Giornata di ritiro per i seminaristi 
in preparazione al Santo Natale. Il vescovo offre una riflessione.   
Onomastico di Bartolucci don Graziano. 

24242424 

GIOVEDI'    

S. DELFINO  

VIGILIA DEL NATALE DEL SIGNORE 
- ore 24.00, Cattedrale. S. Messa di mezzanotte presieduta dal vescovo. 

25252525 

VENERDI'    

NATALE DEL SIGNORE  

NATALE DEL SIGNORE 
- ore 18.30, Cattedrale. Messa Pontificale del vescovo. 

26262626 

SABATO    

S. STEFANO PROTOM.  

- ore 11.00, Pistrino. S.Messa del vescovo per la comunità parrocchiale nella 
festa di Santo Stefano. 
Onomastico di Sipos don Stefano. 
Anniversario della morte di Mandrelli mons. Pompilio (1992). 

27272727 

DOMENICA    

S. GIOVANNI AP.  

- ore 17.00, Belvedere. Festa della Sacra Famiglia. Santa Messa con le fami-
glie della Diocesi. Gli sposi rinnoveranno le promesse.  
Onomastico di Gnaldi don Giovanni. 
Anniversario della morte di Andreani mons. Giovanni (1995). 

28282828 

LUNEDI'    

SS. INNOCENTI MARTIRI  
Compleanno di Marini diacono Romano e di Marianelli diacono Franco. 

30303030 

MERCOLEDI'  

S. EUGENIO V. , S. RUGGERO  
Compleanno di Trottini don Sante. 

31313131 

GIOVEDI'    

S. SILVESTRO PAPA  
- ore 18.30, Cattedrale. S.Messa di ringraziamento di fine anno. 
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Convocazione Consiglio Pastorale Diocesano 
Lunedì 30 Novembre 2020 alle ore 21,00 

 

Carissimi, 

nonostante la situazione di emergenza che stiamo attraversando, la nostra comunità cristiana è 

chiamata a discernere assieme al suo Vescovo il tempo presente e a lasciarsi guidare dallo Spirito 

Santo.  

Con questa consapevolezza, nell’ impossibilità di poterci incontrare in presenza, è convocato 

nella modalità on line per lunedì 30 Novembre 2020 alle ore 21,00 il Consiglio Pastorale Diocesa-

no.  

Verrà utilizzata la piattaforma ZOOM. Chi non l’avesse ancora mai utilizzata può scaricare 

l’applicazione al seguente link: https://zoom.us/download 

Per partecipare poi alla riunione siete pregati di iscrivervi al seguente link: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMsc-itpjgiGtWlQrRrLkFueB8QRFePPJZ_  

  

Traendo spunto dal tema proposto per l’Assemblea generale della CEI che era prevista per il 16-

19 novembre 2020 e che causa pandemia non si è ancora svolta, rifletteremo sul tema: 

 

“Sapete leggere questo tempo?” (cfr. Lc. 12,56) 

 
Cercheremo insieme di rispondere a queste domande: 

1. Come avviare un percorso per riscoprire il primato dell’evangelizzazione e con quali 

strumenti? (cfr. Cristiani in Umbria con la gioia del Vangelo) 

2. Su quali esperienze di fede e su quali priorità possiamo plasmare il volto della nostra Chiesa 

post-Covid? 

Raccomandando la partecipazione di tutti, vi invito in caso di difficoltà, a comunicarlo in risposta 

alla mail di invito ricevuto. Alla stessa mail potete far pervenire Vs. contributo scritto. 

Saluti 

     I segretari del Consiglio Pastorale Diocesano 

      Marta Rampini 
      Alessandro Pacchioni 

 
 

 
Le nuove parti del  MESSALE ROMANO 

 

Di seguito vengono riportate le maggiori variazioni del testo nella nuova edizione. 
 

Riti di introduzione Riti di introduzione Riti di introduzione Riti di introduzione     
Il verbo di «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 

Spirito Santo sia con tutti voi» è stato volto al plurale: «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi». 
    
Atto penitenziale Atto penitenziale Atto penitenziale Atto penitenziale     
Accanto al termine “fratelli” c’è “sorelle”, per una maggiore inclusività: «Confesso a Dio onnipoten-
te e a voi, fratelli e sorelle» e «E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fra-
telli e sorelle». 
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        InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni
Sono in greco «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» sono da prediligere rispetto a quelle in italiano 
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà». 

    
GloriaGloriaGloriaGloria    
«pace in terra agli uomini, amati dal Signore» sostituisce «pace in terra agli uomini di buona volon-
tà», per una maggiore fedeltà all’originale greco del Vangelo. 
    

Dopo il lavabo all’offertorioDopo il lavabo all’offertorioDopo il lavabo all’offertorioDopo il lavabo all’offertorio    
In una delle formule c’è la variazione : «Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, ra-
dunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipoten-
te». 
    

Preghiera Eucaristica Preghiera Eucaristica Preghiera Eucaristica Preghiera Eucaristica     
– Nel racconto sull’istituzione dell’Eucaristia, «Offrendosi liberamente alla sua passione» diventa 

«Consegnandosi volontariamente alla passione». 
– Nella consacrazione si ha «Consegnandosi volontariamente alla passione» e nell’intercessione «tut-
to l’ordine sacerdotale» è sostituito con «i presbiteri e i diaconi». 
– Nella Preghiera eucaristica della RiconciliazionPreghiera eucaristica della RiconciliazionPreghiera eucaristica della RiconciliazionPreghiera eucaristica della Riconciliazione Ie Ie Ie I si legge «Prese il calice colmo del frutto della vi-
te» al posto di «Prese il calice del vino e di nuovo rese grazie». 
– Nella Preghiera eucaristica IIPreghiera eucaristica IIPreghiera eucaristica IIPreghiera eucaristica II, dopo il “Santo” il sacerdote dice «Veramente santo sei tu, o Padre, 
fonte di ogni santità» e prosegue con «Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spiri-
to», sostituendo così la formulazione: «Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi 

doni con l’effusione del tuo Spirito». 

 

Padre Nostro Padre Nostro Padre Nostro Padre Nostro     
Le due novità sono: «Come anche noi li rimettiamo…» e «e non abbandonarci alla tentazione». 
    

Rito della pace Rito della pace Rito della pace Rito della pace     

Viene enunciato con «Scambiatevi il dono della pace», non più con «Scambiatevi un segno di pace». 

 

Dopo l’Agnello di DioDopo l’Agnello di DioDopo l’Agnello di DioDopo l’Agnello di Dio    

Quando il sacerdote mostra il pane e il vino consacrati, dice «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello», e il popolo risponde con la vec-
chia formula: O Signore… 
 

    CongedoCongedoCongedoCongedo

Il congedo della messa prevede l’uso della formula «Andate e annunciate il Vangelo del Signore», 

con la possibilità di optare per «Ite, missa est» cantato. 
 

Altre novità sono relative ai prefazi, con sei nuovi testi riguardanti i martiri, i santi pastori, i santi dot-

tori (ora utilizzabili anche in riferimento alle donne dottore delle Chiesa) e la festa di Maria Maddale-

na. infine, le Preghiere eucaristiche della Riconciliazione finiscono in appendice all’Ordo Missae in-

sieme alle quattro versioni della Preghiera delle Messe “per varie necessità”, conosciuta con il titolo 

Preghiera Eucaristica V. 
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RITO DI ACCOGLIENZA DELLA TERZA EDIZIONE ITALIANA DEL 
MESSALE ROMANO 

 

I Domenica di Avvento - 29 novembre 2020 
 

 

Il celebrante e i ministri si recano in processione all’altare mentre si esegue il canto d’ingresso. 

Un ministrante porta la nuova edizione del Messale non elevandolo alla maniera dell’Evangeliario. 

Il celebrante e i ministri vanno alle loro sedi, mentre colui che porta il Messale si ferma al centro rivolto 

all’altare. 

Un commentatore introduce la celebrazione con queste o simili parole: 

 

Con la prima domenica di Avvento inizia un nuovo Anno liturgico: celebriamo nel tempo la 

potenza salvifica della Pasqua del Signore e nell’attesa del suo ritorno, ci raduniamo per 

spezzare il Pane, carne dell’Agnello della nuova Pasqua, manna del nuovo esodo, cibo della 

nuova creazione. 

Da oggi le diocesi della Regione Ecclesiastica Umbra ricevono il dono della terza edizione 

italiana del Messale Romano. 

Non è solo uno strumento per la celebrazione, ma è, prima di tutto, un testimone privilegiato 

di come la Chiesa ha custodito il comandamento di spezzare il pane in memoria del Signore. 

Questo testo è la norma della nostra celebrazione ed è libro di preghiera che ci invita a risco-

prire insieme la bellezza e la forza della celebrazione eucaristica. 

Accogliamolo con gioia e gratitudine. 

 
Quindi il ministrante consegna il Messale al sacerdote che presiede. Il sacerdote lo riceve, lo posa sul leg-

gio della sede presidenziale e lo apre per dare inizio alla Celebrazione eucaristica. 

 
Dopo il segno della croce e il saluto il sacerdote presiede introduce la celebrazione e l’atto penitenziale con 

queste o simili parole: 

 

Fratelli e sorelle, 

l’Anno liturgico non è una rappresentazione di fatti passati ma è una persona, Cristo stesso: 

egli vive sempre nella sua Chiesa che celebra gli eventi di salvezza con i quali il suo amore 

misericordioso ci ha raggiunti. 

Nelle celebrazioni liturgiche si rende presente la sua Pasqua, che raggiunge la nostra vita 

rendendoci partecipi della sua vittoria sul peccato e sulla morte. 

La terza edizione italiana del Messale Romano che oggi accogliamo è un’opportunità per ri-

scoprire nella Liturgia quella prima e indispensabile fonte dalla quale possiamo attingere il 

genuino spirito cristiano (cfr. SC 14). 

Quando il Signore verrà, possa trovarci vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode, operosi 

nella carità. 

Apriamo i nostri cuori al suo perdono e alla grazia di questo tempo. 

 
Si fa una breve pausa di silenzio, poi la celebrazione continua come di consueto. 
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f o r m a z i o n e    p e r m a n e n t e 

 
 

SINTESI DEL SECONDO APPROFONDIMENTO  
DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE  TEOLOGICA - 3 novembre 2020 

 
“POLITICA ED ECONOMIA NELLA STAGIONE DEL DOPO COVID” 

 
Relatore: prof. Stefano Zamagni, noto economista, Presidente della Pontificia Accademia Scienze Sociali, professore 
ordinario di Economia politica presso l’Università di Bologna. 
 
Prendiamo le mosse da una celebre frase del filosofo tedesco 
Martin Heidegger, il quale diceva che “le grandi crisi sono sem-
pre un disvelamento”. E’ nei momenti di crisi che scompare il ve-
lo, così da permetterci di vedere ciò che ritenevamo scontato, o 
di scarso rilievo. Quali sono, dunque, le lezioni e gli ammoni-
menti che la pandemia da Covid 19 ci ha insegnato e ci sta in-
segnando? 
1. La mancanza di umiltà. La pandemia che oggi stiamo viven-

do, infatti, ci era stata ampiamente annunciata. Personalità 
come David Quammen, nel testo del 2014 dal titolo “Spillo-
ver. L’evoluzione delle pandemie”, o Frank Snowden, storico 
americano delle pandemie e della medicina, hanno dimostrato che nell’ultimo millennio si sono succedute con ca-
denza ciclica varie fasi pandemiche. Infine, la pubblicazione dell’OMS del settembre 2019, dal titolo “The world at 
risk”, anticipava quanto poi sarebbe successo e invitava i governi a prendere provvedimenti.  
Nessun governo ha fatto nulla. La prima lezione da trarre, dunque, è che abbiamo sbagliato per un eccesso di ar-
roganza. Pensavamo, noi occidentali, di essere riusciti a risolvere il problema, mentre oggi questa mancanza di 
umiltà ci sta facendo pagare costi elevatissimi. Nel 1969 il responsabile della Salute pubblica americana, parlando 
al Congresso, sostenne che la guerra contro le malattie da infezione fosse stata definitivamente vinta. Di lì a poco 
le Università di Harvard e di Yale cancellarono dai programmi delle loro facoltà mediche il capitolo che si occupava 
delle cure contro le infezioni di varia origine. Questa è un’altra espressione di arroganza: l’idea, cioè, che con il pro-
gresso tecnico-scientifico non ci sarebbe più stato nulla da temere. Insomma, la pandemia non è stato un “cigno 
nero”, un evento non prevedibile e inaspettato. L’esigenza del profitto e del bilancio pubblico, però, non ha consen-
tito che fossero utilizzate le risorse per predisporre le riserve necessarie. 

2. La seconda lezione che la pandemia ci offre è riassumibile nella distinzione tra “government” e “governance”. In in-
glese i due concetti sono espressi con due differenti termini, mentre in italiano essi sono riassunti nell’unico termine 
“governo”. Esso, però, è da intendersi sia come “autorità ufficialmente costituita” (“government”) che come “modi 
con i quali le decisioni prese a livello politico dal governo possono essere implementate e realizzate” (“governan-
ce”). Nella gestione di questa pandemia è venuto meno il livello della “governance”: tutte le decisioni sono state 
prese dal governo centrale, ed eventualmente dai governi regionali, ma nella realizzazione delle decisioni sono stati 
inspiegabilmente tenuti in disparte i corpi intermedi della società, cioè gli enti di terzo settore (volontariato, coopera-
tive sociali, imprese sociali, fondazioni civili). In Italia ci sono all’incirca sei milioni di persone regolarmente iscritte 
ad associazioni di volontariato. Certe informazioni non possono arrivare al governo attraverso la burocrazia centrale 
romana, ma possono provenire solo dall’associazionismo, radicato e operante nel territorio. In altri termini, la se-
conda lezione che possiamo trarre dalla pandemia è che in Italia non si vuole applicare il principio di sussidiarietà. 
Tale principio è uno dei quattro pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa alla centralità della persona umana, alla 
solidarietà e al bene comune.  

3. La terza lezione che possiamo trarre dalla pandemia riguarda la questione del bene comune globale. E’ necessario 
cioè comprendere che la salute è un bene comune globale, né privato né pubblico. Ciò significa che tale bene non 
può essere prodotto in quantità adeguata se non c’è un concorso di tutti i soggetti della società, non solo dell’Ente 
pubblico ma anche della società civile organizzata. Noi tendiamo erroneamente ad identificare la sfera del pubblico 
con quella statale: la prima comprende anche altri soggetti espressione della società civile organizzata. 

4. L’ultima lezione riguarda proprio l’origine della pandemia. Oggi sappiamo che questo virus, trasmissibile per via ae-
rea, è generato da animali vettori del virus stesso per un processo di zoonosi. Il virus aveva il suo naturale habitat 
nelle piante, tuttavia il processo di deforestazione, uno degli aspetti più inquietanti del degrado ambientale unita-
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mente agli inquinamenti vari, ha espulso, per così dire, il virus dal suo ambiente naturale, costringendolo a riparare 
prima presso gli animali, e successivamente, con un salto di specie, presso gli umani. Se dunque noi non cessere-
mo di rompere gli equilibri ecologici, è evidente che fenomeni come l’attuale pandemia andranno a ripetersi con 
frequenza sempre maggiore.  

La domanda fondamentale che dobbiamo porci è: e adesso? Che fare? 
Per rispondere a questa domanda abbiamo di fronte tre prospettive.  
Una, la meno praticabile, prevede l’adozione del modello orientale, mutuandolo da Paesi come Cina, Giappone, Corea 
del Sud, Taiwan, Singapore, Hong Kong, nei quali la pandemia è stata arginata in un tempo relativamente breve. In 
questi Paesi il modello di ordine sociale è di tipo dirigistico, ed ha il “vantaggio” di imporre ordini che vengono immedia-
tamente eseguiti dalla popolazione. Tale prospettiva da noi è evidentemente inapplicabile.  
La seconda via d’uscita è quella che viene denominata “il modello dell’alluvione”: si aspetta che l’acqua, dopo 
l’alluvione, rientri nell’alveo del fiume, poi le squadre di operai sistemano gli argini e il fiume continua a scorrere come 
prima. Questa via d’uscita trova consenziente, in Italia, la maggior parte della popolazione, poiché non solo è la più 
semplicistica ma anche va ad intercettare l’emotività della popolazione piuttosto che il buon senso. E’ questa una pro-
spettiva, oltre che un atteggiamento, che può ben rendersi con l’espressione idiomatica americana “business as usual”, 
che significa più o meno “gli affari vanno come al solito”. E’ davvero una prospettiva pericolosa, che rischia di far ri-
piombare il nostro Paese in una situazione di grave arretratezza.  
La terza alternativa, decisamente più rispondente ai bisogni attuali, è nota come “resilienza trasformativa”. La resilienza 
è la capacità di un sistema di far fronte alle difficoltà. E’ un termine mutuato dalla fisica: un corpo è resiliente se, anche 
sotto sforzo o pressato da forze opposte, riesce a mantenere la sua posizione. Dobbiamo dunque aumentare il tasso di 
resilienza del nostro Paese, nel caso specifico la sua capacità di risposta a future pandemie. Per aumentare questa ca-
pacità di difesa del sistema occorre che esso venga trasformato. Ben diverso è infatti il concetto di “trasformazione” da 
quello di “riforma”. Mentre la riforma va infatti ad incidere su singoli aspetti, la trasformazione è in sé stessa radicale e 
strutturale. Oggi non è tempo di riforme, adatte a tempi ordinari, ma di vere e proprie trasformazioni, come anche i ripe-
tuti interventi di Papa Francesco ci suggeriscono. 
 
Quali sono oggi le trasformazioni più urgenti da realizzare?  
1. Deburocratizzazione del nostro sistema. La burocrazia è ad oggi il cancro del nostro Paese. Basti pensare che le 

leggi in vigore attualmente in Italia sono circa 160000, a fronte, ad esempio, delle 7000 in vigore in Germania. La 
burocrazia si nutre di leggi, che hanno poi bisogno di circolari esplicative, spesso di difficile comprensione. 
L’eccesso di burocrazia, inoltre, è pericoloso in quanto genera la “mentalità della rendita”. La rendita, di per sé im-
produttiva, è diversa sia dal profitto che dal salario, e quando in un Paese la rendita è troppo elevata è evidente che 
quel Paese non può svilupparsi. La quota sul PIL della rendita in Italia è pari al 32%, vale a dire un terzo. E’ ovvio 
che più alta è la rendita più bassi sono sia i profitti che i salari, e più bassi sono i salari peggiori diventano le condi-
zioni di vita generali delle famiglie italiane.  

2. Trasformazione del modello di sviluppo. E’ necessario che il nostro Paese si diriga verso un modello di sviluppo im-
prontato alla “prosperità inclusiva”. In Italia ci sono coloro i quali vogliono la prosperità all’insegna del “dobbiamo 
crescere”, a scapito delle notevoli diseguaglianze che tale modello produce. Ci sono poi coloro i quali vogliono 
l’inclusività, non accompagnata però dalla prosperità, e anche questa è un’illusione. La vera sfida, allora, è quella di 
realizzare una strategia socio-economica che, al contempo, aumenti sia la prosperità che il tasso di inclusività di co-
loro che Papa Francesco nel 2014 definì “gli scarti umani”. Come si realizza una tale trasformazione? Bisogna vo-
lerla, perseguendo non il bene totale, ma il bene comune, che è il bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo, nelle sue 
dimensioni materiale, socio-relazionale e spirituale.  

3. Trasformazione della finanza. A dispetto delle sue antichissime origini, la finanza, a partire dagli anni ’70 del secolo 
scorso, si è letteralmente snaturata, divenendo autoreferenziale. Anziché essere finalizzata allo sviluppo umano in-
tegrale, finanziando famiglie, settore secondario e primario dell’economia, essa è divenuta fine a sé stessa. Chi og-
gi pratica la finanza lo fa per lucrare profitti speculativi dalle transazioni di acquisto e di vendita di titoli sui mercati 
finanziari internazionali. La stessa crisi del 2007-2008 fu una crisi finanziaria.  

4. Trasformazione del sistema fiscale. Le tasse devono essere fatte pagare a soggetti che non sono produttivi. In Italia 
i detentori di rendita pagano meno tasse dei lavoratori, e questo non è un problema di natura solo tecnica ma so-
prattutto morale. 

5. Trasformazione del sistema scolastico, universitario e della ricerca scientifica. Il nostro sistema scolastico e univer-
sitario è ancora basato sul principio tayloristico, passato dalla fabbrica alla scuola, portando con sé il principio di ge-
rarchia e una tipologia di organizzazione piramidale. Questo modello sta rovinando generazioni e non produce risul-
tati. La scuola è un luogo in cui non si fa più educazione, ma solo istruzione. Essa deve tornare ad essere un luogo 
di educazione. Dobbiamo applicare al sistema scolastico un concetto coniato da Aristotele, vale a dire quello di 
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“conazione”. Tale concetto nasce dalla crasi di “conoscenza” e  “azione”. In base ad esso, la conoscenza deve es-
sere messa al servizio dell’azione, e l’azione, per essere svolta, presuppone la conoscenza. Conoscenza e azione, 
devono essere due momenti costantemente in dialogo l’uno con l’altro.  

Queste sono le principali trasformazioni da realizzare per aumentare il tasso di resilienza del nostro Paese. 
 
Al termine di questa disamina, il prof. Zamagni ritiene opportuno lanciare una nuova proposta politica, denominata “In-
sieme”, per rendere protagonisti tutti coloro che, ispirandosi alla Dottrina Sociale della Chiesa, vogliano portare 
nell’attuale e futuro dibattito politico un linguaggio nuovo sia nei contenuti che nei metodi. 
 
 
 

 
 

SINTESI DELLA QUINTA LEZIONE   
DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE  TEOLOGICA 

 
17 NOVEMBRE 2020 

DOCENTE: SIMONA SEGOLONI RUTA 
 

“DIVENTARE A SOMIGLIANZA DI DIO:  SMETTERE DI DIVORARE PER FAR VIVERE” 
 

Diventare è un verbo che richiama il concetto di dinamismo, e que-
sto può parerci strano, in quanto noi siamo abituati a pensare che 
siamo a somiglianza di Dio. Eppure, se siamo ad immagine, e que-
sto è certo, forse la somiglianza è qualcosa che dobbiamo scoprire 
come un compito. Avvalendomi di passi della Genesi, proverò a di-
mostrare come si diventa a somiglianza di Dio quando si smette di 
divorare per far vivere. 
Il Papa ci ricorda che siamo davanti ad una crisi mondiale che tocca 
tanti aspetti: le relazioni umane, la povertà, le tensioni che spesso 
sfociano in guerre, l’ecologia e l’ambiente. A fronte di questa crisi, ci 
suggerisce di comprendere le radici umane che affondano in un at-
teggiamento del cuore umano. Al n. 101 dell’Enciclica Laudato si’, Papa Francesco scrive: c’è un modo di comprendere 
la vita e l’azione umana che è deviato e contraddice la realtà al punto di rovinarla.  
C’è dunque un modo di vivere che “divora” tutto. Ora, il punto è che, detto così, rischiamo di schermirci un po’, di au-
toassolverci, attribuendo le responsabilità unicamente ai potenti della Terra, siano essi politici, industriali, manager di 
multinazionali.  
Proviamo allora a fare come Gesù, il quale, quando doveva spiegare qualcosa a qualcuno, lo faceva in parabole, le 
quali, in un certo senso, sembravano parlare di altro. In questo modo, Gesù abbatteva le difese degli interlocutori e an-
dava dritto al cuore di chi lo ascoltava. Proviamo dunque a guardare alla crisi attuale cercando di capire se questo mo-
do di divorare la vita umana appartenga in qualche modo anche a noi o a chi ci vive accanto.  
Per farlo, ci serviremo di un racconto, presente nei primi capitoli del Libro della Genesi, dove è contenuto una sorta di 
racconto mitologico degli inizi, che, in realtà, parla di noi. Dall’analisi di questo racconto proveremo a scoprire se stiamo 
diventando a somiglianza di Dio, o se invece stiamo perdendo questa somiglianza finendo col diventare non come Dio 
ma come i protagonisti di questo racconto. 
 
I primi tre capitoli della Genesi permettono di cogliere appieno il disegno del narratore.  
Quando leggiamo il racconto della Creazione, scandito nelle sei giornate, noi vediamo chiaramente che l’essere umano 
sta all’interno di un intreccio vitale, legato saldamente al fiorire delle opere di Dio. Anzi, alla fine, proprio all’essere uma-
no viene affidato il compito di dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente 
che striscia sulla terra. L’uomo, dunque, non può e non deve sentirsi scisso e separato dagli altri esseri del creato.  
E’ interessante notare come Dio operi separando: luce da tenebre, acque che stanno sopra da acque che stanno sotto. 
Dio mette ordine, separa le cose, e, nel separarle, crea uno spazio, all’interno del quale fiorisce la vita. L’essere umano 
è una delle opere che Dio compie. Il cielo, dopo la separazione della luce dalle tenebre, viene popolato dagli astri, e la 
terra, dove già spuntano le specie vegetali, viene popolata dagli animali, mentre il mare e il cielo vengono popolati dai 
pesci e dagli uccelli.  Dio, dunque, separa, fa uno spazio, dove la vita possa fiorire e moltiplicarsi.  
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L’essere umano, maschio e femmina, è assolutamente imparentato con questa realtà, poiché, esattamente come gli 
animali, compare nel sesto giorno, è sessuato e deve moltiplicarsi. Al tempo stesso, però, nella creazione dell’essere 
umano, noi apprendiamo qualche dettaglio che è di estremo interesse. Al versetto 26 del capitolo 1 Dio disse: facciamo 
l’uomo secondo la nostra immagine, come nostra somiglianza, affinché possa dominare sui pesci del mare e sugli uc-
celli del cielo, sul bestiame e sulle fiere della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. 
Al versetto 27 leggiamo: così Dio creò gli uomini secondo la sua immagine; a immagine di Dio li creò. 
Dov’è finita la somiglianza? Perché Dio dice che creerà l’uomo a sua immagine e somiglianza, e poi lo crea solo a sua 
immagine? Che ne è della somiglianza? 
Si potrebbe pensare che la somiglianza è qualcosa da accogliere coma una vocazione. L’uomo, cioè, sarà a somiglian-
za di Dio se sceglierà di vivere il compito che Dio gli ha affidato, cioè se sceglierà di stare all’interno della creazione 
comportandosi come Dio si è comportato e dominando come Dio domina.  
L’umano, così, non riceve solo il dono di essere a immagine di Dio, ma anche la responsabilità di essere a somiglianza 
di Dio. La scelta è del singolo essere umano. L’uomo può scegliere, e sembra quasi che in quel “facciamo” del versetto 
26 del capitolo 1° Dio coinvolga l’uomo direttamente, chiedendogli: chi vuoi essere? Come vuoi vivere? 
La domanda ora è: come domina Dio? Con quale modalità Dio governa il mondo?  
La terra era informe e deserta: le tenebre ricoprivano l’abisso e lo Spirito di Dio era sulla superficie delle acque (Gen 
1,1). Lo Spirito di Dio è il vento potente della vita che non spazza via con violenza come un tornado, ma si modula dol-
cemente fino a formare una parola. La potenza di Dio non viene espressa in una burrascosa soppressione, ma in una 
modulazione che lascia spazio. Dio “si ritira” per far spazio al creato, e, nel produrlo, lo fa fecondo, capace di moltipli-
carsi. Dio, dunque, rende gli esseri capaci di vivere e di moltiplicarsi. Dio crea e consegna una parola, agendo come un 
Signore mite.  
Per vivere il dominio sul mondo secondo questa modalità, che è la modalità di Dio, l’essere umano deve porsi un limite. 
Dio, infatti, si ritira e fa spazio, vale a dire che pone un limite a sé stesso. E’ proprio grazie a questa autolimitazione di 
Dio che noi abbiamo la libertà.  Allo stesso modo, per dominare il mondo a somiglianza di Dio, l’uomo deve autolimitar-
si, e deve imparare che non può dominare da padrone violento, ma da padrone che si ritira e che fa spazio, affinché ci 
sia vita.  
Dio disse ancora: ecco io vi do ogni sorta di erbe che producono seme e che sono sulla superficie di tutta la terra, e an-
che ogni sorta di alberi in cui vi sono frutti che producono seme: essi costituiranno il vostro nutrimento. Ma a tutte le fie-
re della terra, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi è l’alito di vita, io do l’erba 
verde come nutrimento. E così avvenne (Gen. 1, 29-30) 
Qual è il limite? Il limite è che gli animali non si mangiano. Questo tipo di limite riportato dall’autore ci fa pensare che 
l’essere umano, per far vivere le altre creature, deve imitare Dio. Divoriamo tutto ciò che è alla nostra portata, oppure ci 
diamo un limite, affinché anche le altre creature abbiano di che nutrirsi? Riconosciamo ad altri popoli e ad altre culture il 
diritto a svilupparsi e a vivere dignitosamente o ne perpetriamo lo sfruttamento?  
 
Nel secondo racconto della creazione, contenuto nel secondo capitolo, si dice che, quando viene creato l’uomo, la terra 
è ancora un deserto, in quanto non c’è l’acqua e non c’è neanche l’uomo che la lavora. Leggiamo infatti: quando il Si-
gnore Dio fece la terra e il cielo, ancora nessun cespuglio della steppa vi era sulla terra, né alcuna erba era spuntata 
nella campagna, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era chi lavorasse il terreno. 
Sgorga allora una pozza d’acqua, Dio impasta con la terra l’essere umano e soffia nelle sue narici un alito di vita. A 
questo punto l’uomo diventa un essere vivente.  L’uomo, quindi, è un impasto di animalità e di soffio vitale. Proprio co-
me Dio nel primo racconto della creazione, l’uomo usa lo Spirito per parlare nominando gli animali, e, nel farlo, dando 
loro una alterità.  
Il compito che nel secondo racconto della creazione Dio dà all’uomo è quello di lavorare e di custodire la terra. Il “lavo-
rare”, però, ha a che fare con il far fiorire, non con lo sfruttare. L’uomo, dunque, deve lavorare la terra affinché essa fio-
risca e produca, non affinché venga depredata e distrutta.  
Per far questo occorre un limite. Al versetto 16 del secondo capitolo leggiamo: Poi il Signore diede questo comando 
all’uomo: “di tutti gli alberi del giardino tu puoi mangiare; ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi 
mangiare, perché, nel giorno in cui te ne cibassi, tu certamente morirai”. 
Il limite viene dato da Dio all’uomo dopo il dono. Uno solo è l’albero che l’uomo non può toccare: ecco il limite che Dio 
impone alla bramosia umana e all’umana tendenza a possedere tutto. La domanda a questo punto è: ce la farà l’uomo 
ad accettare questo limite o finirà col depredare tutto e con lo sfruttare gli altri per i propri fini? 
 
Nel terzo capitolo della creazione il serpente rappresenta esattamente la bramosia, la tentazione e il desiderio umano di 
divorare tutto. Perché limitarsi? Perché non divorare tutto? Il serpente insinua nella donna il dubbio che la Parola di Dio 
sia menzognera. La donna e l’uomo credono alla parola del serpente, e dei due, successivamente solo la donna si ri-
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crede e comprende di essere stata ingannata. La storia si chiude con le conseguenze di questo inganno: la maternità 
comporterà dolore, la terra produrrà con grande fatica da parte dell’uomo. Come a dire che se noi non impariamo a limi-
tarci e a fare spazio, la nostra esistenza e quella di tutto il creato diverrà una lotta costante.  
Dobbiamo imparare dunque a fare spazio a Dio, a fare spazio agli altri e a porci un limite affinché tutto possa vivere.  
In quest’ottica, la pandemia che stiamo vivendo può davvero essere vista come una sfida per dare inizio ad un nuovo 
stile di vita che permetta a tutti e a tutto di vivere, di crescere e diventare, in questo modo, “a somiglianza di Dio”. 
 

 
 

SINTESI DELLA SESTA LEZIONE   
DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE  TEOLOGICA 

 
24 NOVEMBRE 2020 

DOCENTE: SIMONA SEGOLONI RUTA 
 

“SALE DELLA TERRA:  LA CHIESA DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA NOSTRA EPIOCA” 
(Spunti dal magistero di papa Francesco) 

 

Spostiamo, rispetto alla precedente lezione, l’attenzione e la riflessione 
sul piano ecclesiale: in che modo la Chiesa si pone in mezzo all’umanità 
di oggi e di fronte alle sfide di oggi (pandemia, luci e ombre del nostro 
tempo, ingiustizie mondiali, povertà, disuguaglianza sistemica, guerre, 
questione ecologica che minaccia la vita di tutto il pianeta). La Chiesa si 
colloca in mezzo a queste grandi sfide.  
Per capire come la Chiesa si collochi tra queste sfide è necessario tor-
nare al Concilio Vaticano II, quando la Chiesa recupera la dimensione 
della estroversione, e, per dirla con Paolo VI, della “simpatia” per l’uomo 
e le donne. La Chiesa, come sostenne Balthasar, “abbatte i bastioni” e 
incontra l’umanità. Si tratta di un cambio di prospettiva profondo, che 
porta a considerare gli altri come dei compagni di viaggio. Viene recupe-
rata la consapevolezza che la Chiesa sta nel mondo come sale e come luce. La Chiesa riscopre l’essere profondamen-
te rivolta agli esseri umani e riscopre il proprio ruolo di servizio e di testimonianza.  
Tale atteggiamento è fondamentale per affrontare le sfide di oggi. Siamo una sola famiglia, e i credenti devono sempre 
avere presente questa consapevolezza. La Chiesa esiste affinchè l’Amore, la Bellezza e la Verità di Cristo arrivino agli 
altri. Papa Francesco riprende questa identità ecclesiale in Evangelii gaudium. Al numero 111 ci dice: 
l’evangelizzazione è compito della Chiesa. Questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica 
e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. 
Il protagonista, dunque, è il popolo nel suo insieme. Un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che attraversa il tempo 
per evangelizzare ed incontrare gli uomini e le donne. Noi siamo dunque un soggetto rivolto agli altri. 
Al numero 112 dell’Evangelii Gaudium leggiamo: la salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Noi rice-
viamo quello che siamo, e Dio per pura grazia ci attrae per unirci a sé.  
Noi, dunque, abbiamo dentro di noi quello stesso amore e quella stessa intelligenza che ha avuto Gesù. La Chiesa, 
mediante la sua azione evangelizzatrice, collabora come strumento della Grazia divina, mostrando agli altri l’amore che 
Dio ha per noi. Il primato non va alla nostra bravura, ma all’Amore di Dio, che ci rende capaci di annunciare il Suo mes-
saggio. 
Al numero 113 dell’Evangelii Gaudium leggiamo: la salvezza che Dio realizza e che la Chiesa annuncia è per tutti. Per-
ché Dio sceglie la forma del popolo per la Chiesa? Perché è larga, accogliente. Le fila del popolo si ingrossano, poiché 
appunto Dio ha scelto di salvare gli uomini non isolatamente, ma insieme. Nessuno si salva da solo, né come individuo 
isolato né con le proprie forze. Dio ci attrae a sé attraverso la fitta rete di relazioni interpersonali che noi viviamo. La 
Chiesa, dunque, non può che intrecciare relazioni, amando, collaborando, soccorrendo. Questa trama di relazioni inter-
personali è il canale attraverso cui l’Amore di Dio arriva a tutti. Il popolo che Dio ha scelto e convocato è la Chiesa, e 
deve essere “fermento” dell’umanità. La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, del Vangelo nella sua 
accezione etimologica di “buona notizia”.  
Il Concilio Vaticano II produsse anche un altro documento, Ad Gentes, in cui viene proprio illustrata la vocazione della 
Chiesa dell’essere in mezzo a tutti intrecciando relazioni. Al numero 11 leggiamo: è necessario che la Chiesa sia pre-
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sente in questi raggruppamenti umani attraverso i suoi figli. Dovunque c’è un raggruppamento umano, la Chiesa deve 
vivere lì in mezzo. Tutti i cristiani, dovunque vivano, devono testimoniare l’uomo nuovo e lo Spirito, così che gli altri glo-
rifichino Dio Padre e comprendano il valore della vita umana. Perché essi possano dare utilmente questa testimonian-
za, devono stringere rapporti di stima e di amore con questi uomini, e prendere parte alla vita culturale e sociale. 
Dobbiamo, dunque, sentirci davvero parte del gruppo umano all’interno del quale viviamo. Spesso noi ci difendiamo 
dalla cultura contemporanea, e ci arrocchiamo nelle nostre certezze, in un atteggiamento di difesa. Al contrario, dob-
biamo stare in mezzo agli altri cercando di comprenderli e di parlare al loro cuore.  
Al numero 12 leggiamo:  la presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità con cui Dio ci 
ha amati.  
 
Questo è lo stile con cui la Chiesa deve vivere di fronte alle sfide attuali. Quali sono, dunque, queste sfide? 
La prima sfida da affrontare è la povertà e la necessaria liberazione dei popoli. In Evangelii gaudium Papa Francesco 
svolge un’analisi in cui sottolinea che l’ingiustizia esistente è troppo grave. Noi ci stiamo abituando a disuguaglianze 
scandalose, intollerabili: povertà, sperequazioni, risorse sprecate. C’è un’urgenza di debellare la povertà, e in questo la 
Chiesa deve essere in prima fila. Quando Papa Francesco parla dei poveri, egli dice che dobbiamo liberarli dalla condi-
zione di ingiustizia nella quale si trovano. Liberare i poveri non è un atto di generosità, ma di giustizia. I poveri vanno 
contemplati, messi al centro, non in un’ottica paternalistica; guardarli per imparare da loro uno stile, e per cogliere in lo-
ro il riflesso di Cristo. Questi “piccoli” portano l’impronta di Cristo, e in questa piccolezza rivelano il mistero e la logica di 
Dio, il suo farsi mite, il suo fare spazio affinchè gli altri vivano. Dio sta dalla parte loro, non è imparziale: sta dalla parte 
dei poveri, dei fragili, dei piccoli.  
Se noi contempliamo e guardiamo la fragilità del povero, impariamo anche quello stile mite che ci insegna a non divora-
re. Le ingiustizie colossali e la devastazione che operiamo viene dalla nostra smania di divorare tutto. Il povero, in qual-
che maniera, ci può insegnare a fermarci, ad inaugurare un diverso stile di vita, che ci permetta di fare spazio e di far 
vivere. La Chiesa affronta con questo stile la scommessa della lotta alla povertà. 
La seconda sfida è quella di difendere il pianeta, rispettando e contemplando la fragilità. Tante sono le creature inermi 
che stiamo distruggendo, e, nel farlo, distruggiamo anche noi stessi. 
L’ultima grande sfida è non divorarci tra di noi, come esseri umani, come culture, come religioni, ma trovare modo e 
spazio per una stima reciproca e un dialogo reciproco che ci faccia sentire un’unica famiglia umana, pur custodendo le 
diversità. Per poter costruire un mondo giusto, la Chiesa è un lievito fondamentale, poiché può attingere alla ricchezza 
del Vangelo. 
Chiudiamo richiamando quanto detto all’inizio. Ribadiamo, cioè, l’atteggiamento di benevolenza, di dialogo, di servizio 
che il Concilio Vaticano II inaugura. Richiamiamo l’immagine del buon samaritano, che Papa Francesco ricorda nella 
Fratelli tutti (n 72). La domanda è proprio quella che Papa Francesco ci pone: lasceremo la persona ferita a terra per 
correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o a inseguire i banditi? Sarà quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni 
inconciliabili, delle nostre indifferenze crudeli, dei nostri scontri intestini? 

Sintesi a cura della Prof.ssa Valeria Baldicchi 
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Pubblicazione bilanci diocesani 

 

Progetto ed attività realizzate con fondi 8x mille:  
Caritas diocesana di Città di Castello 

 

 

La precarietà, la morte, la malattia, 
hanno rappresentato e rappresentano 
dimensioni fondamentali della nostra 
esistenza. Si scopre sempre di più co-
me la vicinanza, la condivisone, il sup-
porto umano e materiale, sono impor-
tanti per il nostro vivere e per il benes-
sere reciproco.  
La Caritas Diocesana di Città di Castel-
lo ha vissuto e vive con difficoltà questo 
momento di emergenza legato alla 
pandemia, sia per la limitazione che i 
provvedimenti hanno dato ai servizi, sia 
per l'impossibilità di stare vicino alle 

persone che quotidianamente vengono accompagnate nelle loro fragilità e difficoltà. La missione della Caritas ha come 
scopo quello di alleviare le sofferenze del prossimo, accompagnarle in un cammino di autonomia.  
Le persone fragili in questo momento sono  ancora più bisognose di aiuto e di conforto. Tale situazione non ha impedito 
alla struttura Caritas di Città di Castello e ai suoi collaboratori di continuare il servizio. Il supporto economico alle attività 
è stato possibile anche grazie a contributi e progetti realizzati con i fondi dell’8 x mille che insieme alle libere offerte per 
i sacerdoti alimentano il sostentamento economico della Chiesa Cattolica.  
In particolare i fondi dell’8 x mille concessi nell’ultimo periodo per vari progetti è di € 66.000,00, utilizzati per i servizi che 
rispondono ai bisogni più immediati delle persone. La Caritas diocesana ha così potuto svolgere anche in questa fase 
difficile le sue attività di sostentamento alimentare delle  famiglie e dei senza fissa dimora attraverso la mensa diocesa-
na. Questa attualmente prepara il servizio da asporto per quelli che vivono una particolare difficoltà. Attualmente i pasti 
sono circa 70 al giorno rispetto ai 30/40 che quotidianamente in tempi normali venivano predisposti. Vengono utilizzati 
prodotti freschi, vari e di qualità.  
L'Emporio della solidarietà continua la sua consueta attività con le dovute attenzioni. Anche in questo periodo ha offerto 
pacchi alimentari a famiglie che non potevano muoversi da casa. Chi può continua a frequentare l’Emporio per poter 
ricevere prodotti alimentari freschi e confezionati, prodotti per l’igiene della persona e della casa e garantire così per sè 
e la propria famiglia un dignitoso sostegno.  
La disponibilità di volontari e di beni, ha permesso ad anziani soli, famiglie che non possono lavorare, persone che per 
timore preferiscono non uscire di casa, di ricevere settimanalmente il pacco viveri presso il proprio domicilio. Sono state 
soddisfatte molte richieste di persone che non avevano mai usufruito di servizi Caritas, evitando probabilmente un pro-
blema sociale che avrebbe potuto diventare molto serio. Il numero settimanale complessivo delle famiglie raggiunte da 
questo servizio è di circa 35. E’ un bel segno di vicinanza e solidarietà, è il farsi prossimi a chi è in difficoltà in un mo-
mento di smarrimento e anche di paura per il proprio futuro. La consegna poi rappresenta anche un momento di rela-
zione seppur breve, ma fa sentire meno sole le persone e così la Chiesa è sempre presente nei momenti difficili.  
Il gesto del dono modifica radicalmente il valore di quello che facciamo, seppure in modo non sempre quantificabile. Un 
grazie a tutti colo che hanno partecipato e vorranno continuare a partecipare con la loro generosità al sostentamento 
della Chiesa e delle sue opere caritative attraverso le donazioni e la firma dell’8 per mille.  
Buon natale 2020! 
 

Giuseppe Floridi, diacono 
Incaricato diocesano per il Sovvenire 



 
17 

 

 
 

 

Siamo chiusi ma non fermi! 
 
 
Di seguito gli appuntamenti che potranno essere seguiti in diretta streaming sui canali social del Museo fb e instagram 
sabato 19 dicembre ore 16.00. 

 
A partire da lunedì 7 dicembre esposizione di un presepe artistico  di Francesco Masciarri, artista tifernate nella Sala 
documentaria a piano terra.  In collaborazione con l’Associazione “Amici del presepio Gualtiero Angelini” di Città di Ca-
stello, allestita fino a domenica 10 gennaio 2021. 

 
In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello (1520-2020) si terranno le seguenti iniziative. 
 
1. Inaugurazione venerdì 11 dicembre alle ore 16.00, nella Sala documentaria – piano terra, della Mostra dal titolo 

L’arte di Raffaello a Città di Castello. Testimonianze librarie e documenti d’archivio (apperto fino al 10 gen-
naio 2021). In collaborazione con  la Biblioteca “Storti Guerri” - Archivio della Diocesi di Città di Castello . 
A seguire nel  Salone Gotico si terrà la  presentazione dei documenti  da parte di don Andrea Czortek direttore 
dell’Archivio e della Biblioteca e la Conferenza  tenuta dalla prof.ssa Romanella Gentili Bistoni dal titolo “Vicende 
storiche di alcuni capolavori di Raffaello”. Moderatrice dell’incontro Catia Cecchetti. 

 
2. E’ in corso d’opera il restauro della tempera su tavola dei primi anni del sec. XVI raffigurante l’ Annunciazione di 

Francesco da Tiferno, pittore attento conoscitore dell’arte del maestro urbinate. Sarà esposta  nella Sala VI del 
Museo. Le operazioni sono a  cura del restauratore Paolo Pettinari.  

 
3. Venerdì 18 dicembre ore 17.30 presso la Scuola comunale in via XI Settembre si terrà il Concerto della Scuola 

Comunale “G. Puccini” di Città di Castello  in omaggio a Raffaello e alla cultura raffaellesca in Umbria. 
 
 

Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 
fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 

 
 

 

 

 

Da qualche anno la CDAL anima la celebrazione della Festa dell' Immacolata  
con il desiderio di onorare e pregare la S.Vergine per il mondo e per la città. La 
festa sarà celebrerà nella chiesa di S. Francesco martedì 8 dicembre alle ore 
18:00. In questo modo il laicato vuole mostrare il suo amore e la sua devozione a 
Maria, ma anche confermare l'affetto e il legame con questa chiesa, attualmente 
non officiata regolarmente ma in cui è passata tanta della religiosità espressa dal 
popolo castellano e dai francescani di cui l' Immacolata è patrona. 
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ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 
 

Si comunica che per l’anno pastorale 2020-2021, nel periodo gennaio-giugno 2021, saranno a disposizione i seguenti itinerari di 
preparazione alla vita del matrimonio. Le date potrebbero subire variazioni in funzione dell’evoluzione della pandemia e delle 
eventuali nuove disposizioni emanate dalla regione Umbria e del governo nazionale. 
 
ISCRIZIONI: Coloro che sono interessati a ricevere il sacramento del matrimonio devono  iscriversi, anche in funzione della nor-
mativa COVID, mettendosi in contatto con i sacerdoti delle varie parrocchie. 
 
Zona Nord -San Giustino: 
DATA INIZIO: SABATO 9 GENNAIO 2020, ore 15, Presso la “Chiesa del Crocefisso” - piazza del municipio- Parrocchia di San 
Giustino. Gli incontri avranno cadenza settimanale.  
Don Francesco Mariucci 3396518655 
Fam. Rossi Riccardo e Stefania 3389797073 
Fam. Taschini Mirco e Sara 3392158683 
Fam.Tamborrino Giovanni e Paola 3661810513 
Fam. Foiani Fabrizio e Luisa 3405592875 
 
Zona centro - Zoccolanti  
DATA INIZIO: Fine GENNAIO 2020, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia degli Zoccolanti.  
Gli incontri avranno cadenza settimanale. 
Fra Massimo Siciliano 3341977628 
Fam. Polenzani Luca e Stefania 3495332299 
Fiorucci Stefania 3483924131  
Fam. Rinaldi Giovanni e Giovanna 3313784568  

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
+3937606437037+3937606437037+3937606437037+3937606437037    

Salva questo numero Salva questo numero Salva questo numero Salva questo numero eeee    invia un messaggio whatapp con il tinvia un messaggio whatapp con il tinvia un messaggio whatapp con il tinvia un messaggio whatapp con il tuo nome.uo nome.uo nome.uo nome.    

Ges˘ nasce e lo vivremo insieme giorno per giorno.Ges˘ nasce e lo vivremo insieme giorno per giorno.Ges˘ nasce e lo vivremo insieme giorno per giorno.Ges˘ nasce e lo vivremo insieme giorno per giorno.    



 
21 

 

Agorà  2021 
Per  un nuovo umanesimo 

 
Il ciclo di incontri che quest’anno propone la Scuola di formazione 
politica Agorà dell’Ufficio per i problemi sociali, il lavoro, la Giusti-
zia e la pace della Diocesi di Città di Castello, prosegue un percor-
so ormai lungo che, dalla formazione all’impegno sociale e politico 
(tra il 2008 e il 2012) si è orientata al tema più originario e fondan-
te l’impegno stesso (a partire dal 2013 e fino ad oggi): la questione 
dell’uomo e il tema di un nuovo umanesimo quale orizzonte e spa-
zio relazionale nel quale riconoscersi nell’impegno di cristiani nel 
nostro tempo. Così, dopo i primi anni di scuola di formazione poli-
tica sulla Dottrina Sociale della Chiesa, dalla Dottrina sociale si è 
tentato di aprire vie per ripensare il nostro tempo, con una rifles-
sione sulle origini di quello che qualifichiamo Umanesimo, anche 
proponendone una rivisitazione a partire da Francesco, considerandolo infine quale luogo di riconoscimento della dignità 
dell’uomo e da cui partire per leggere cambiamenti di paradigma etico e politico con i quali facciamo i conti, in modo inatteso 
in questo speciale periodo storico in cui Covid19 ha messo in discussione anche certezze consolidate. Seguendo questo per-
corso tracciato, per l’anno 2021 presentiamo un programma che insieme riprende il tema di un umanesimo cristiano con rife-
rimento a Dante (nell’anno di un importante anniversario), il tema della libertà (che oggi assume sfumature inedite anche per 
l’occidente europeo), infine il tema del rapporto tra etica ed economia (anch’esso oggi in radicale cambiamento). Gli incontri 
proposti sono realizzati in collaborazione con FISSUF,  Università degli studi di Perugia e Associazione culturale Stromata. Di 
seguito il programma dettagliato. 
 
N.B. Qualora gli eventi non potranno aver luogo in presenza, saranno Online come da indicazioni che verranno fornite.       
 
 
Giovedì 18 Marzo 2021: ore 18:00 Città di Castello, Sala Santo Stefano/Madonna del Latte  
“E così face a questo amore amare”: Dante, incontro tra culture e prospettive di nuovo umanesimo –  
In collaborazione con Rete Universitaria per la Pace dell’Università degli studi di Perugia 
 Introducono proff. Massimiliano Marianelli e Elisa Delvecchio. modera Prof. Carlo Pulsoni  
Saluto iniziale S.E. Mons. Domenico Cancian Fam  

- Corrado Bologna (Scuola Normale di Pisa)   
- Silvia Chessa (Università degli studi di Perugia) 
- Daniele Piccini (Università per stranieri di Perugia)  

 
15 Aprile 2021: ore 18:00 Città di Castello, Sala Santo Stefano/Madonna del Latte  
Liberta ̀ individuale, bene comune e verità - Modera prof. Luca Alici  
Saluto iniziale S.E. Mons. Domenico Cancian Fam  

- Giuseppe d’Anna Filosofia, Università Cattolica di Milano(Libertà e persona) 
- Gianluca Garelli Università degli studi di Firenze (Libertà  e indivudo) 
- Massimiliano Marianelli Università degli studi di Perugia (libertà e realizzazione personale)  
- Alessandro Clemenzia Facoltà Teologica dell'Italia Centrale (quale verità rende liberi?) 
Discussione: interventi programmati e liberi 

 
20 Maggio 2021: ore 18:00 Città di Castello, Sala Santo Stefano/Madonna del Latte 
Etica ed economia: lavoro, crescita delle imprese e realizzazione personale - Modera prof. Massimiliano Marianelli  
Saluto iniziale S.E. Mons. Domenico Cancian Fam 

- Luca Alici Università degli studi di Perugia  
- Andrea Cruciani Imprenditore 
- Serena Meattini Università degli studi di Perugia  
- Paolo Polinori Università degli studi di Perugia  
- Giulio Sacco Università degli studi di Perugia 
- Discussione: interventi programmati (Irene Mancini e Beatrice Novelli) e liberi  

 
Prof. Massimiliano Marianelli 
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a v v e n t o   -   n a t a l e   

 
 

 

SUSSIDIO LITURGICO AVENTOSUSSIDIO LITURGICO AVENTOSUSSIDIO LITURGICO AVENTOSUSSIDIO LITURGICO AVENTO----NATALE 20NATALE 20NATALE 20NATALE 2020202020    
Le riflessioni seguenti sono proposte dall'Ufficio Liturgico Nazionale dalla CEI 

 

 

 

Vegliate operosi per la venuta del Signore, il Redentore 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7   -   Sal 79   -   1 Cor 1,3-9   -   Mc 13,33-37 

 

 

Nella prima domenica di Avvento, che inaugura anche il nuovo an-
no liturgico, la Liturgia della Parola presenta la comunità credente 
immersa nella duplice venuta del Signore. La comunità, camminan-
do nella storia tra la prima venuta del Messia e l’attesa della parusia, 
la sua manifestazione gloriosa, eleva l’invocazione per la venuta del 
Signore così da estinguere ogni lontananza dal Padre. A sua volta, la 
comunità è esortata a vegliare operosa per il Regno, con i beni mes-
sianici della Parola e della conoscenza di Dio nella sua fedeltà. 
Nei detti profetici dal libro di Isaia, nella prima lettura, risuona il 
grido e la supplica collettiva al Signore perché intervenga come Pa-

dre e Redentore. La situazione è quella di una comunità che, vittima delle proprie colpe e ribellioni, 
vaga lontano da Dio, umiliata dai suoi avversari. La distruzione, che nella storia ha preso forma nella 
profanazione del tempio e nella fine di Gerusalemme, appare una conseguenza della ribellione del po-
polo a Dio da lungo tempo. Sovrastata dalla devastazione, la comunità confessa la colpa, riconosce 
davanti a Dio di essersi lasciata andare al peccato, all’idolatria: nessuno invocava nel tuo Nome, nes-
suno si destava per stringersi a te (Is 64,6), con la conseguenza di ritrovarsi in balia delle proprie iniqui-
tà e dell’impurità, condizione che impedisce di avvicinarsi a Dio: come panno immondo sono tutti i 
nostri atti di giustizia (Is 64,5). 
È da questa insopportabile miseria e desolazione che si eleva l’appello per la redenzione. Solo la po-
tenza del Signore può liberare il popolo dal cuore indurito, perché ha rifiutato la parola divina, e può 
rigenerarlo per camminare nelle vie di Dio. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! (Is 63,19) 
L’espressione, che richiama il linguaggio teofanico, fa appello al Signore perché, con la sua venuta, 
rinnovi la vittoria sui nemici. Questo inaudito prodigio della salvezza divina, infatti, non è una rivela-
zione che rimane nel passato, ma è un evento che il Signore realizza di continuo nella storia per coloro 
che confidano in lui. La comunità smarrita invoca aiuto volgendosi a Dio con vigorosa fiducia, nel ri-
conoscimento della potenza salvifica di Dio: Tu Signore sei nostro Padre, «nostro eterno Redentore» è 
il tuo Nome (Is 64,16). La comunità riconosce Dio come Padre che l’ha generata e per questo è anche 
il Redentore, colui che solo può ridare forma alla sua opera, al suo popolo: E ora, Signore, tu sei no-
stro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7). 
Questa fiducia e invocazione rendono possibile il perdono da parte di Dio che anche dalle macerie può 
far rinascere e che da qualsiasi lontananza può riportare nella bontà della sua vicinanza. 
La supplica per la salvezza e per la rinnovata vita con Dio prosegue nell’implorazione del Sal 79: Si-
gnore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvati. In questo caso l’invocazione per la vicinanza e 
presenza divina si sviluppa attraverso due immagini: quella di Dio pastore di Israele, titolo che sottoli-
nea la regalità divina, mite e fonte di sicurezza (cf. Sal 23), e quella di Israele come vite e vigna che 
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Dio ha piantato, e che è stata gravemente devastata (cf. Is 5,1-7). Il fatto che in passato Dio si sia preso 
cura del suo popolo come “pastore” e “vignaiolo”, anima la fiducia e la speranza che il Signore non 
verrà mai meno, e da questa riconsiderazione dell’agire divino scaturisce anche l’impegno della comu-
nità per il futuro: Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome (Sal 
79,19). 
Il Vangelo di Marco propone il passaggio conclusivo del discorso escatologico sulla parusia, il ritorno 
del Signore glorioso. L’accento è parenetico con la triplice esortazione per la comunità: Vegliate! 
Non sono date indicazioni sulla fine, ma si tratta di un insegnamento pratico rivolto ai credenti me-
diante la parabola di un uomo che, partendo per un viaggio, ha dato potere ai suoi servi e ha affidato 
un compito a ciascuno di essi. L’insistenza è sull’atteggiamento di vigile e operosa responsabilità cu-
stodendo e incrementando ciò che appartiene al padrone della casa. Quando, infatti, egli ritorna si 
aspetta di trovare i suoi servi svegli, all’opera, impegnati nel loro compito. Tutti sono chiamati a vigila-
re perché il Kyrios può ritornare in qualsiasi momento, può venire in modo improvviso, imprevedibile. 
La comunità dei discepoli del Messia vive nella tensione storica tra la prima venuta del Messia, con 
l’evento della redenzione e dell’inaugurazione del Regno di Dio, e il ritorno escatologico e definitivo 
del Signore glorioso. La comunità dei redenti deve diventare consapevole di dimorare già nella “casa” 
che è il Regno di Dio, ed è chiamata a collaborare per testimoniare, accrescere e diffondere, a misura 
d’uomo, i beni messianici. Questa vigilanza responsabile esclude sia il fanatismo fantastico e sensazio-
nale, sia il disimpegno nel mondo storico, bensì rende testimoni svegli e operosi per l’avvento del Re-
gno che trasforma secondo il piano di Dio la storia umana. 
Il saluto iniziale di Paolo alla chiesa di Corinto assicura che la comunità cristiana è colma di tutte le 
ricchezze, non manca di alcun carisma per vivere irreprensibile nell’attesa della manifestazione del Si-
gnore nostro Gesù Cristo. In particolare, essa è stata arricchita da Dio con i doni della Parola e della 
conoscenza, che è conoscenza di Dio, del suo piano di benedizione, della sua fedeltà. Questi doni nu-
trono e sostengono la comunità per vivere salda, giorno dopo giorno, nella fiducia e nella comunione 
con il Padre, fondata sulla testimonianza del Messia. 
 

 
 

 

Preparate la via per ritornare al Signore che viene 
Is 40,1-5.9-11   -   Sal 84   -   2 Pt 3,8-14   -   Mc 1,1-8 

 

La Liturgia della Parola di questa seconda domenica di Avvento guida 
la comunità a comprendere che l’annuncio della salvezza vicina del Si-
gnore che viene deve essere accolto con un cambiamento esistenziale di 
ritorno a Dio. Non si può essere spettatori della salvezza bensì essa è un 
evento accessibile nella misura in cui le si va incontro. 
La salvezza irrompe per coloro che la invocano e l’attendono, attraver-
so l’annuncio profetico, come un punto di luce in mezzo all’oscurità. 
Nella prima lettura dal libro di Isaia, la buona notizia, inaudita, che il 
profeta deve gridare, perché tutti ascoltino, è quella della manifestazio-
ne del Signore che viene con potenza per salvare il suo popolo operan-

do la liberazione e il perdono: la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata (Is 40,2). La sal-
vezza ha inizio concretamente proprio attraverso questa parola profetica che consola (cf. Is 52,7-10) e 
«parla sul cuore», un’espressione di intimità sponsale. Il Signore viene nella voce profetica che, se è ac-
colta, prepara la via nel deserto verso la libertà. Il popolo, infatti, è diventato come un deserto, inaridi-
to per il lungo esilio, che consiste innanzitutto nella sua lontananza da Dio. Ma ora attraverso la paro-
la annunciata dal profeta, che ha la forza di trasformare e di rimettere in cammino, Dio conduce il suo 
popolo nella direzione della redenzione e della vita. Tuttavia la parola di Dio può operare ciò che an-
nuncia se è ascoltata e accolta da parte umana. 
La risposta positiva in tal senso viene espressa, in questa Liturgia della Parola, nel Salmo 84. In esso, 
la comunità liturgica si apre con fiducia e va incontro al Signore che viene: Ascolterò che cosa dice 
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Dio, il Signore; egli annuncia shalom (pace) al suo popolo e ai suoi fedeli […]. Sicuramente la sua sal-
vezza è vicina a chi lo teme (Sal 84,9-10). Nel volgersi a Dio della comunità, si amplifica l’annuncio 
della salvezza che qui è identificata con lo shalom divino, una condizione di completezza, di interezza 
nella realizzazione delle potenzialità di vita a cui aspira tutta l’esistenza umana. Inoltre si esprime la 
certezza della vicinanza dell’azione salvifica e dell’affermazione permanente della presenza divina con 
i sui beni in mezzo al suo popolo. 
Nella storia della rivelazione la buona notizia decisiva dell’avvento della redenzione e del mondo nuo-
vo divino è quella del Messia: Gesù, Cristo, Figlio di Dio (Mc 1,1), che tutto il Vangelo di Marco non 
fa altro che annunciare, fin dal suo inizio. Giovanni Battista fu mandato come profeta ed è rappresen-
tato con le peculiarità di Elia che, secondo la tradizione (cf. 2 Re 1,8; Mal 3,23), sarebbe stato precur-
sore del Messia. Giovanni annuncia la venuta del Messia e pratica un battesimo di pentimento per il 
perdono dei peccati riconducendo coloro che erano lontani alla salvezza e alla liberazione messianica. 
Le parole e i gesti di Giovanni ricevono un’interpretazione profetica con la citazione dell’annuncio sul 
profeta mandato a preparare nel popolo la via al Signore che viene con la sua salvezza (Is 40,3-4). 
L’attività penitenziale di Giovanni pertanto si comprende più in profondità nella prospettiva della con-
solazione per la buona notizia della redenzione del Messia. Essa, inoltre, insegna che accogliere 
l’annuncio colmo di speranza della salvezza messianica richiede un concreto cambiamento nell’agire 
umano, un nuovo orientamento dell’esistenza a Dio. Il decisivo ritorno Dio è la via per la quale si va 
incontro al Signore che viene nella rivelazione della sua gloria, della sua presenza e potenza redentrice 
messianica. 
Il passo della seconda lettera apostolica di Pietro esorta la comunità cristiana a non considerare la pro-
lungata attesa per la venuta ultima del Signore un ritardo. Piuttosto, il tempo di Dio è diverso da quel-
lo umano (cf. Sal 90,4), e la dilazione, agli occhi umani, della parusia è un tempo in cui si manifesta la 
pazienza di Dio per l’umanità. È un tempo dato perché ogni persona si penta e faccia ritorno a Dio, 
per diventare partecipe della gioia della salvezza. La comunità dei credenti, vivendo di continuo nella 
santità delle azioni secondo le vie di Dio e nella preghiera, diventa nella storia una comunità profetica 
che è protesa e affretta l’avvento di cieli nuovi e terra nuova (cf. Is 65,17; 66,22; Ap 21,1) nei quali la 
giustizia avrà stabile dimora. 
 

 
 

IMMACOLATA CONCEZIONEIMMACOLATA CONCEZIONEIMMACOLATA CONCEZIONEIMMACOLATA CONCEZIONE    
 

Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te 
Gen 3,9-15.20   -   Sal 97   -   Ef 1,3-6.11-12   -   Lc 1,26-38 

 
 
La narrazione di Gen 3 illustra in modo paradigmatico la responsabilità 
umana nell’irruzione del male nel mondo creato da Dio. Il cedimento a 
un’avidità animalesca che si insinua nella coppia umana, porta l’uomo e 
la donna ad agire in modo egocentrico allontanandosi gravemente da 
Dio. Quest’azione di ribellione innesca una catena di accuse e contrap-
posizioni (contro Dio, l’uno contro l’altra) che infrange l’armonia delle 
relazioni e la bontà impressa da Dio nella creazione e manda in frantu-

mi l’immediata intimità con Dio con l’autoesclusione umana. Nondimeno, malgrado tutte le conse-
guenze negative che tale deviazione comporta nel mondo, e la minaccia che sempre incombe del so-
pravvento della tendenza al male nel genere umano, Dio custodisce l’umanità e annuncia che la di-
scendenza della donna schiaccerà le inclinazioni malvagie con una vittoria definitiva. 
La comunità cristiana leggendo questa pagina alla luce del Risorto, ha visto nella discendenza della 
donna, Gesù, colui che ha sconfitto il male, e dona la forza ai suoi discepoli per ottenere la stessa vitto-
ria. E la donna è Maria, la madre di Gesù, che in tutto ha partecipato alla vittoria del Signore sul male 
e il peccato. Così contemplando le meraviglie della vittoria sul male, che Dio ha realizzato attraverso il 
Messia, la comunità ecclesiale in questa solennità innalza con la vergine Maria, serva del Signore, il 
canto nuovo (Sal 97) della liberazione e della salvezza. 
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Il racconto del Vangelo di Luca consente di focalizzare l’attenzione su Maria, una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. A Nazareth Maria riceve lo straordinario 
annuncio divino che lei sarà la madre del Messia. Nel saluto dell’angelo, denso di significato teologico, 
si ascolta, innanzitutto, l’invito alla gioia messianica: Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te. In 
questo invito risuona l’esortazione più volte espressa dai profeti alla comunità fedele di Sion. È la gioia 
perché il Signore è in mezzo a te, potente salvatore (cf. Sof 3,14-17); perché ha fatto cose grandi e il 
suo popolo non sarà più confuso (cf. Gl 2,21-27); perché il Signore, il tuo re viene a te, giusto e salva-
tore (cf. Zac 9,9). Così si tratta della gioia per la vicinanza e l’intimità con il Signore, per l’esperienza 
della sua salvezza, della sua bontà, del suo amore fedele e che perdona mettendo fine a ogni paura, 
inimicizia e malvagità. Ora l’invito alla gioia risuona in tutta la sua forza perché la comunità fedele è 
visitata in Maria, nuova Figlia di Sion, colei che, investita dall’azione dello Spirito Santo, darà alla lu-
ce Gesù (il Signore salva), il Figlio di Dio. In Maria e attraverso di lei ora si manifesta la potenza 
dell’Altissimo per salvare e dare la vita; si manifesta la fedeltà divina al compimento delle promesse, e 
ancora la presenza, la vicinanza e l’amore di Dio per i suoi servi. 
Un altro motivo significativo nel saluto iniziale consiste nel fatto che Maria è chiamata piena di grazia 
(kecharitōmenē). Maria è colei che è ricolmata dall’amore di Dio, dal suo favore e dalla benevolenza 
divina. Questo è il nome che rappresenta la sua missione per la quale fin dall’eternità è stata scelta da 
Dio. E Maria, dinanzi alla proposta divina, risponde oltrepassando ogni esitazione umana e mettendo-
si, nella completa fiducia, al servizio del Signore per il compimento della parola divina: Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola. Risalta così tutta la grandezza di Maria scelta da 
Dio e ricolma dell’amore divino che accetta, nella fiducia in Dio, di cooperare al piano divino, facendo 
spazio nella sua persona al Messia. Maria continuerà a comprendere il significato di tutto questo nelle 
tappe della vita del suo Figlio, confermando sempre la sua disponibilità per Dio e per l’avvento del re-
gno della salvezza di Dio. Maria ha attivamente partecipato alla vittoria del Cristo sul male per una 
nuova umanità capace di fidarsi di Dio, di servire il Signore facendogli spazio nella storia. Maria costi-
tuisce pertanto, in modo permanente, un modello e un’icona per ogni credente, per ogni comunità di 
credenti. 
Nell’inno protocristiano di benedizione della lettera agli Efesini l’atto di benedizione verso Dio è diret-
tamente correlato all’atto di benedizione ricevuto da Dio in Cristo dai credenti. Nella comunione con 
Cristo i credenti riconoscono l’iniziativa e l’opera di Dio che li ha scelti, li ha predestinati ad essere 
suoi figli, e fatti eredi dell’amore di Dio. Lo scopo dell’intero processo è la lode di Dio, della sua pre-
senza e potenza di amore di Padre che li ha raggiunti e redenti attraverso il Messia. Così gli stessi pro-
digi che il Signore ha compiuto in Maria, sono operanti nella comunità dei credenti nel Messia chia-
mati e trasformati dall’amore di Dio per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. 
 

 
 

 

Esultanza per il Signore vicino 
Is 61,1-2.10-11   -   Lc 1,46-54   -   1 Ts 5,16-24   -   Gv 1,6-8.19-28 

 
 
La Liturgia di questa domenica con l’appello dell’antifona 
d’ingresso Gaudéte, Rallegratevi sempre nel Signore,[…] rallegra-
tevi, il Signore è vicino (Fil 4,4-5) è ritmata dall’esultanza e dalla 
gioia per la prossimità del Signore e i prodigi della sua potente 
salvezza per gli umili. 
Nella prima lettura dal libro di Isaia si ascolta il racconto di voca-
zione, in prima persona, di un profeta investito con l’unzione del-
lo Spirito del Signore e poi la sua missione di proclamare la buona 
notizia della redenzione agli umili, a coloro per i quali l’unica si-
curezza è confidare nel Signore, gli anawim (Is 61,1). Per questa 
comunità ferita, umiliata, oppressa avviene la salvezza che opera la guarigione, la libertà e mette fine 
ad ogni sopraffazione e angustia. L’azione del profeta ha l’obiettivo di promulgare il tempo giubilare 
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(cf. Lv 25), il tempo nel quale Dio mette fine alla violenza e all’ingiustizia umana e fa trionfare i valori 
dell’esodo e dell’alleanza: la libertà, la fraternità, la giustizia. 
La parola profetica che scaturisce dallo Spirito di Dio dispone e sviluppa la potenza creatrice di vita. 
La comunità di quanti l’accolgono, e sono liberati dall’oppressione e dallo smarrimento, risponde con 
l’esultanza e la lode per la salvezza, per la giustizia; la comunità dei salvati risponde con la gioia 
dell’amore sponsale per i doni con quali il suo Dio la riveste e circonda. 
La comunità protocristiana ha colto e trasmesso che la missione del profeta annunciata in Is 61 corri-
sponde all’opera in atto del Messia (cf. Lc 4,16-21), e così continua a fare la comunità liturgica che, nel 
contempo, eleva la sua esultanza e la sua lode con le parole del Magnificat, l’inno di lode di Maria. In 
esso esplode la gioia di Dio e della sua potente salvezza, quella messianica, perché Dio mantiene le sue 
promesse, risponde alle attese di coloro che confidano in lui e sconvolge le logiche umane, per innalza-
re gli umili liberandoli dall’ingiustizia e dai soprusi. 
Il Vangelo di Giovanni richiama l’attenzione ancora su Giovanni Battista come profeta e testimone 
mandato da Dio. Giovanni è testimone dell’investitura messianica di Gesù con il dono dello Spirito e 
ha riconosciuto che egli è il Figlio di Dio (cf. Gv 1,32-34). Pertanto, tutta l’azione del Battista è tesa a 
orientare al Messia presente. Giovanni distoglie l’attenzione da sé per rendere con forza la sua testi-
monianza che riguarda Gesù. L’annuncio di Giovanni Battista invita a credere in Gesù, il Messia, e 
sprona a saper “vedere” e riconoscere la presenza di Dio in Gesù, che è la luce, la luce vera quella che 
illumina ogni uomo (Gv 1,7.9). Così, Giovanni non parla tanto del Messia che viene o che verrà, ma 
del Messia che è già presente, in mezzo a noi. E la difficoltà rilevata da Giovanni: In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete (Gv 1,26) non si riferisce solo alla generazione contemporanea, o a quelle 
del passato, bensì raggiunge noi, e noi lo riconosciamo? Noi, conosciamo il Signore presente così da 
testimoniare, con Giovanni, la sua luce di salvezza e di vita per l’umanità? 
L’esortazione di Paolo alla comunità di Tessalonica sollecita a sviluppare con comportamenti concreti 
la vita cristiana che è contrassegnata dall’esultanza, dal gioire sempre, perché continua è la vicinanza e 
l’azione salvifica del Messia, ed è contraddistinta dalla preghiera incessante e dal rendimento di grazie 
in ogni circostanza. Questo cammino di fede davanti al Signore porta la comunità a non spegnere lo 
Spirito e la sua potenza vitale, lasciandosi andare all’orgoglio o allo sgomento, e inoltre a evitare di fa-
re il male, e piuttosto a saper discernere e operare il bene. Così si costruisce la comunità del Signore, 
gioiosa testimone che conosce il Messia e ne diffonde la luce. 
 

 
 

 

Il compimento messianico delle promesse in Gesù, Figlio 
dell’Altissimo 

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16   -   Sal 88   -   Rm 16,25-27   -   Lc 1,26-38 

 
 

La Liturgia di questa domenica, nell’imminenza del Natale, celebra il 
compimento della promessa di Dio a Davide nella venuta di Gesù, il 
Messia che regnerà per sempre e il suo regno non avrà fine. 
Nella prima lettura, dal secondo libro di Samuele, risuona la promessa 
che, secondo la storia della rivelazione, Dio fece a Davide. Nel momento 
in cui Davide si propone di costruire per il Signore una casa (il tempio), il 
Signore gli promette di fare per lui una casa (la dinastia). Davide, al cul-
mine della sua ascesa per creare il regno di Israele, non perde di vista 
Dio, bensì continua a volgersi a Dio con riconoscimento e dedizione. Per 

questa attenzione persistente di Davide, Dio non solo gli assicura protezione e conferma la riuscita 
nell’impresa, ma si impegna a rendere la discendenza di Davide e il suo trono stabili per sempre. Il do-
no è straordinario e particolarmente significativa è la relazione che si instaura tra Dio e il re: io suscite-
rò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui 
padre ed egli sarà per me figlio (2 Sam 7,14). L’immagine padre-figlio, da cui scaturisce anche il titolo 
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regale (cf. Sal 2,7; 88,27–28), esprime l’appartenenza familiare che unisce e si deve sviluppare tra il re 
davidico e Dio. Infatti il re è chiamato al servizio di Dio, come collaboratore nella costruzione del po-
polo dell’alleanza che realizza gli insegnamenti divini (cf. Dt 17,18-20). Dalla fiducia, cooperazione e 
sinergia che si instaura tra il re e Dio deriva la manifestazione della stabilità del regno e la grandezza 
del nome. 
Il Sal 88 contiene l’appello, e anche la certezza, che Dio mantiene il suo giuramento e la sua elezione 
della casa di Davide. Sebbene nella storia ci siano dei discendenti che hanno abbandonato gli inse-
gnamenti di Dio e la ribellione abbia portato questi re alla rovina, Dio rimane fedele alla sua promessa 
che è per sempre. 
Questa promessa divina nel tardo periodo postesilico, quando la restaurazione della monarchia appar-
ve impossibile, fu reinterpretata nel suo compimento messianico. All’interno di questa reinterpretazio-
ne il discendente viene riferito al Messia che Dio susciterà, dalla casa di Davide, e il cui regno durerà 
per sempre (cf. Is 11,1-9). È in questa prospettiva della fedeltà del Signore alla sua promessa, proprio 
fino al compimento messianico, che la comunità liturgica benedice e acclama: Canterò per sempre 
l’amore del Signore! (Sal 89,2). 
L’iniziativa di Dio per il compimento messianico della promessa davidica è raccontata, dal Vangelo di 
Luca, nell’annuncio inaudito del messaggero divino, Gabriele, a una donna di Nazareth, di nome Ma-
ria, promessa sposa di Giuseppe, un uomo della casa di Davide: Non temere, Maria, perché hai trova-
to grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine (Lc 1,30-33). 
Luca mette a fuoco l’iniziativa e l’origine divina con l’azione dello Spirito e la potenza dell’Altissimo, 
e colui che nascerà è riservato per Dio, è santo. L’esistenza di Gesù (il Signore salva) dal suo esordio 
scaturisce da Dio che lo ha riservato per una missione quella di re Messia, al quale si deve pienamente 
il titolo regale di Figlio di Dio, che regnerà per sempre e il suo regno sarà duraturo. Dio l’Altissimo, 
creatore del cielo e della terra e redentore (cf. Gen 14,18–22; Sal 78,35), così coinvolto nelle vicende 
umane, si avvale della sua potenza per dare vita e agire con sollecitudine per i suoi servi. Ad essi mani-
festa la sua fedeltà ora alla promessa fatta a Davide, rivelandone il decisivo compimento messianico. 
E Maria acconsente, collabora nell’esultanza, si rende disponibile e si mette al servizio del Signore per 
l’evento teso a rivelare e a stabilire la perenne regalità divina. 
La dossologia con la quale si conclude la lettera di Paolo ai Romani, ripresa nella seconda lettura, ce-
lebra con solennità la gloria, cioè la presenza di Dio, l’eterno e il solo sapiente. La lode a Dio è per la 
sua rivelazione del mysterium, che è la rivelazione del piano divino, dischiuso mediante le scritture dei 
Profeti e che ora è annunciato attraverso il Vangelo di Gesù Cristo a tutti popoli, perché tutti giungano 
alla fede (Rm 1,5.26). L’avvento del re Messia svela completamente il piano di Dio e inaugura il tempo 
per cui tutti i popoli saranno raggiunti dall’annuncio della salvezza. La comunità cristiana è pervasa 
della salvezza messianica. Essa è testimone ed è chiamata, sull’esempio di Davide, di Maria, dei Profe-
ti, della generazione apostolica e protocristiana, a collaborare al piano divino perché si dispieghi, nelle 
vicende e nelle scelte concrete dell’esistenza e della storia umana, la potenza salvifica della regalità del 
Signore. 
 

 
 

NATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORE    
 

I. Messa della Notte 

La grande gioia perché è nato per noi il Salvatore, principe di pace 
Is 9,1-3.5-6   -   Sal 95   -   Tt 2,11-14   -   Lc 2,1-14 

  

 Il passo del libro di Isaia conserva le tracce di un lungo sviluppo in varie epoche, con riferimento 
all’azione di Dio su diversi re davidici (Acaz, Ezechia, Giosia), fino a raggiungere l’attuale configura-
zione del testo per designare l’avvento del Messia con la sua sovranità di giustizia e di pace. 
Per il popolo immerso nelle tenebre della violenza e dell’oppressione della storia umana ecco irrompe-
re la grande luce della liberazione che mette fine a ogni angustia. Questa splendida luce si scorge nella 
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nascita del nuovo re: un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio (Is 9,5). Egli è segno della fedeltà 
del Signore (cf. Is 7,14) e colui che realizza pienamente la regalità 
secondo il piano di Dio, promessa alla casa di Davide. Per le qua-
lità della sua sovranità egli è contraddistinto dai titoli divini di 
Consigliere ammirabile per la sapienza che riceve e con cui agisce, 
Dio potente, perché Dio gli dà vittoria ed egli è al servizio delle 
vittorie di Dio, Padre per sempre, perché provvede al suo popolo e 
lo protegge, Principe di shalom (pace), perché porta alla prosperi-
tà, alla pace e alla libertà da ogni pericolo. La sua signoria stabili-
sce il diritto e la giustizia divina e nel suo regno lo shalom (la pa-
ce) non avrà fine. 
Il popolo risponde allo splendore di questo dono con l’esultanza 
della festa davanti al Signore e la gioia della vittoria per la prodigiosa salvezza. 
Nella Liturgia della Parola, la gioia si espande attraverso il canto nuovo del popolo dei redenti, nel Sal 
95, con l’appello universale all’esultanza. Tutto il creato, cielo, terra, mare e quanto contengono, sono 
esortati a giubilare davanti al Signore che viene per giudicare e governare i popoli e il mondo con giu-
stizia, nella fedeltà al suo piano di benedizione. 
L’annuncio della grande gioia per la nascita del Salvatore è dominante nel Vangelo di Luca. Un an-
nuncio nella notte per i pastori, intenti a vegliare il loro gregge, li sorprende e li avvolge nella gloria 
luminosa: Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangiatoia (Lc 2,10-12). La grande gioia esplode per l’oggi della presenza del 
Salvatore, Cristo Signore. I titoli cristologici identificano Gesù come Salvatore in modo unico, richia-
mando l’intero percorso della rivelazione e della missione di colui che è il Cristo, nel quale si compio-
no le promesse divine, fin dalla nascita a Betlemme, la città di Davide, come era stato annunciato (Mi 
5,1), ed è il Signore, che Dio ha risuscitato dai morti (At 2,36). Un altro motivo che provoca la gioia e 
la festa incontenibili si trova nella dichiarazione che è nato per voi. Ecco il Salvatore che colma final-
mente l’attesa umana; la sua venuta manifesta la benevolenza di Dio che risponde all’invocazione di 
aiuto del suo popolo; la sua opera realizza e offre in pienezza liberazione e redenzione al suo popolo e 
all’umanità. D’altra parte, questo annuncio del Salvatore che è venuto oggi […] per voi non riguarda so-
lo i pastori in quel tempo, ora è oggi per noi. Infatti, dalla prima volta in avanti la gloria del Signore 
continua ad avvolgere con la sua luce la comunità che solennemente celebra e gioisce grandemente 
perchè Dio ha illuminato «questa santissima notte» con lo splendore di Cristo. E nella festa gioiosa ri-
suona di continuo il canto di lode alla gloria divina per la rivelazione della presenza e della potenza di 
Dio, perché sulla terra tra gli uomini, che godono della sua benevolenza e del suo beneplacito, si è or-
mai stabilito il dono dello shalom, che è la salvezza, la libertà, la giustizia e la pace del tempo messiani-
co. Perciò senza fine si eleva l’acclamazione esultante: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e shalom (pace) 
sulla terra agli uomini che egli ama. 
Il passo della lettera pastorale di Paolo a Tito contiene l’esortazione alla comunità cristiana a vivere 
nella nuova dimensione corrispondente alla manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore 
Gesù Cristo. Con lui si rivela la benevolenza, la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini; per 
questo la comunità credente è chiamata a diventare quel «popolo puro» che abbandona e respinge ogni 
malvagità, e a formare il popolo santo del Signore, che vive al suo servizio, proteso alla realizzazione 
di opere di bene a beneficio di tutti. Questa è una via concreta attraverso la quale la salvezza messiani-
ca si diffonde e cresce lungo la storia. 

 
 

II. Messa del Giorno 

E il Verbo si fece carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi 
Is 52,7-10   -   Sal 97   -   Eb 1,1-6   -   Gv 1,1-18 

  
Il detto profetico dal libro di Isaia si sofferma inizialmente sulla bellezza dei passi, non dei piedi, del 
messaggero di buone notizie che proclama lo shalom (la pace), il bene e la salvezza. Questi sono i bene-
fici, annunciati dal profeta, che scaturiscono insieme quando il Signore si rivela a favore del suo popo-
lo. A questo preludio segue l’annuncio concreto dell’evento in atto: il tuo Dio regna o il tuo Dio è re, che 
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afferma la presenza della signoria divina in mezzo alla comuni-
tà di Sion. Le sentinelle che vegliano sulla città, come i giusti, 
per prime scorgono l’araldo e udito il messaggio profetico, lo 
diffondono esortando alla gioia perché il ritorno del Signore rea-
lizza la consolazione e il riscatto, la libertà del suo popolo. 
Nel contesto della Liturgia della Parola, si può scorgere questa 
salvezza, che in origine era annunciata alla comunità degli esuli, 
rimpatriati a Gerusalemme per la sua ricostruzione, e che ora 
avviene nell’evento della presenza della signoria e regalità del 
Messia in mezzo al popolo del Signore, pienamente visibile da 
tutti i confini della terra. 
A questo orizzonte universale si volge anche il Sal 97 con l’invito: Acclami il Signore tutta la terra. In-
fatti il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza e davanti a tutti i popoli ha rivelato la sua giustizia. 
Dio ha dato prova della sua giustizia che consiste nel far prevalere il suo amore e la fedeltà alle sue 
promesse. Dio ora, in modo decisivo, ha realizzato le sue promesse mandando il Messia che oggi cele-
briamo presente tra noi. La manifestazione della sua potente salvezza instaura la regalità divina sui 
popoli e imprime a tutta la storia umana la direzione della giustizia e della rettitudine. 
Il prologo con il quale si apre il Vangelo di Giovanni è un raffinato inno cristologico che racchiude 
l’intera missione di Gesù e vuole svelarne i significati nella storia della rivelazione e nella storia uma-
na. In questa Liturgia l’inno è proclamato perché la comunità messianica contempli e si appropri nella 
fede dell’evento mirabile del Verbo che si fece carne che ha provocato «il misterioso scambio che ci ha 
redenti». Un duplice movimento è presentato. Il primo è quello della rivelazione e dell’incarnazione 
del Logos, il Verbo, che è la Parola e la Sapienza con cui Dio ha creato e intessuto il mondo e tutto ciò 
che esiste (cf. Pr 8,22; Sir 24,1). La presenza del Logos / Verbo trasmette alla realtà e agli esseri umani, 
ciò che profondamente sperano, la vita, che è la vita di Dio, la possibilità di realizzare la vita nella sua 
pienezza di significato e di consistenza. Nel contempo, il Logos / Verbo con la vita offre la luce agli 
uomini. Egli rivela il progetto e il senso dell’esistenza umana, e la via da percorrere per raggiungerli e 
realizzarli. E questa luce brilla anche nelle tenebre, che si fanno spazio nella storia quando l’umanità 
rifiuta di comprendere e accogliere il Logos / Verbo di Dio. Da questo rifiuto ne consegue sempre un 
insopportabile carico di smarrimento e di devastazione che minaccia il genere umano e il cosmo. Nel 
dramma tra la luce e le tenebre che si gioca all’interno di ogni persona e nell’arena della storia, la vitto-
ria, afferma il poema, è quella della luce, la luce di Dio. Infatti questa luce vera, capace di illuminare 
ogni uomo, è venuta del mondo: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Logos, che era 
presso Dio, ha preso il volto umano, entrando nella storia e assumendola per trasfigurare l’umanità. 
Questo movimento dell’incarnazione del Verbo, che trova la sua concretezza nella persona e nella vi-
cenda di Gesù di Nazareth, morto e risorto, colui che dà la sua carne per la vita del mondo (Gv 6,51), 
rivela quanto Dio ama l’umanità, dalla quale vuole allontanare le tenebre, e quanto alto è il valore ac-
cordato alla dignità umana, che è scelta per la venuta del Verbo nel tempo e nel mondo. 
Il secondo movimento deriva dal significato e dallo scopo dell’irruzione del Logos / Verbo nella storia 
umana: egli ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Il Logos / Verbo incarnato è lo spazio nel quale si ma-
nifesta la gloria, la presenza di Dio tra gli uomini; egli è la dimora stabile. Inoltre, la gloria che traspare 
nel Logos / Verbo è quella del Figlio unigenito che viene dal Padre, ricolmo di grazia e di verità che te-
stimonia l’amore e la presenza di Dio e la realtà di Dio quale fondamento della vita. Pertanto, a coloro 
che riconoscono e accolgono la sua testimonianza, che si incamminano verso la sua luce, è dato il po-
tere di diventare figli di Dio. Costoro sono generati alla vita di Dio e alla relazione familiare compiuta 
con il Padre, mentre la loro umanità è colmata dell’amore di Dio e partecipano della stessa vittoria del-
la luce sulle tenebre. L’accoglienza umana del Logos incarnato eleva a Dio e offre un’identità nuova, 
quella di figli di Dio con i doni della vita e della luce, dell’amore e della verità. Questo è il mirabile 
prodigio della redenzione del Signore che si china e abbraccia la condizione umana per innalzare a sé e 
alla vita divina l’umanità. 
Il prologo della lettera agli Ebrei richiama l’attenzione sul fatto che Dio dopo aver parlato in molti 
modi e attraverso i profeti, lungo la storia della rivelazione, ora ha parlato per mezzo del Figlio, il 
Messia. Il Figlio, che è mediatore della creazione e il redentore, erede di tutte le cose e del nome divi-
no, esercita la regalità intronizzato alla destra della maestà divina. E l’opera del Figlio, culminata nella 
redenzione, ha inaugurato il tempo ultimo, escatologico e apocalittico, della dimora permanente di 
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Dio con noi, della salvezza accessibile nel suo compimento. In questo tempo “ultimo” la comunità 
credente ha il privilegio di vivere di continuo. 
 

 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPESANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPESANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPESANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE    
 

Rifondazione della famiglia nel tempo del Messia 
Gen 15,1-6; 21,1-3   -   Sal 104   -   Eb 11,8.11-12.17   -    Lc 2,22-40 

 
 

La vicenda di Abramo e Sara, richiamata nella prima lettura della Li-
turgia della Parola, insegna che la famiglia è luogo primario in cui si co-
struisce la realizzazione umana, ma anche si realizza la rivelazione e il 
dono di Dio. Per la coppia Abramo e Sara l’aspirazione ad avere un fi-
glio è così intensa al fine di disporre di un futuro e di raggiungere uno 
sviluppo compiuto della famiglia. E la discendenza e il figlio sono parte 
anche della promessa di Dio per Abramo, del piano divino in vista della 
benedizione di tutte le famiglie della terra. Di fatto, il racconto biblico 
mostra che ad Abramo e Sara è dato di generare quando essi diventano 
capaci di riconoscere che il figlio è essenzialmente un dono di Dio. Non 
da se stessi hanno potere nel trasmettere la vita, ma sempre la vita è 
prima di tutto un dono. Così la riuscita umana, che nella famiglia trova 

una sua espressione, può raggiungere un esito felice, che persino oltrepassa le attese umane, quando ci 
si apre alla fiducia in Dio e al suo piano e si diventa capaci di accogliere Dio che visita con i suoi doni 
di benedizione e fecondità. 
Il Sal 104 invita al rendimento di grazie e alla lode del Signore per le meravigliose opere divine; in par-
ticolare perché Dio mantiene sempre e porta a compimento le sue promesse. Una dimostrazione con-
creta per Israele e per tutti i popoli appare nella parola che Dio ha promesso e ha compiuto con Abra-
mo. Per questo si eleva l’esortazione: Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Il Vangelo di Luca presenta la famiglia di Nazareth che secondo la tradizione adempie le prescrizioni 
divine della Torah con la presentazione di Gesù al Tempio per indicare la sua consacrazione a Dio. 
Nel Tempio egli riceve la testimonianza profetica di Simeone ed Anna appartenenti a quella comunità 
di giusti che attendevano la consolazione di Israele, la liberazione da molteplici piccole e grandi op-
pressioni. Simeone, con un canto di lode, saluta il Messia rivelando la qualità unica della sua missione 
salvifica che si estende ormai da Israele a tutti i popoli. La salvezza del Messia porta luce alle genti e 
realizza la gloria di Israele. Altre parole di Simeone sono rivolte a Maria per svelare che il Salvatore è 
anche «segno di contraddizione», un motivo che adombra l’ostilità e il rifiuto umano fino alla sua mor-
te in croce, e insegna che la gioia per la sua nascita non è separabile dallo sgomento per la sua oltrag-
giosa riprovazione. Il Messia è segno contestato perché sollecita una presa di posizione umana; egli 
può portare la salvezza a chi lo accoglie, mentre chi lo rifiuta va incontro alla rovina. 
Giuseppe e Maria, il padre e la madre di Gesù, si stupiscono, sono meravigliati per ciò che ascoltano, 
per l’azione divina di cui prendono consapevolezza mentre dinanzi a loro si va realizzando. Giuseppe 
e Maria accolgono e si lasciano guidare da Dio e, mentre mettono in pratica gli insegnamenti divini, si 
rivela come la loro vicenda familiare è rilevante nel piano divino. 
Il passo del Vangelo si conclude, infine, con l’annotazione su Gesù, a Nazareth, che cresceva e si forti-
ficava nella sapienza e nella grazia di Dio. Si tratta della sapienza e dell’amore di Dio che crescono in 
Gesù, formano la sua personalità come ne darà prova lungo tutta la sua missione. 
La famiglia di Nazareth si delinea, pertanto, come un prototipo per la famiglia nel popolo messianico, 
non solo per la costruzione delle relazioni familiari con al centro Dio, ma anche per la comprensione 
della singola vicenda familiare all’interno del piano divino. 
Il passo della Lettera agli Ebrei esalta dapprima la fede di Abramo che partì aderendo all’invito di Dio, 
poi la fede di Sara che accolse la promessa di Dio di una fecondità straordinaria, e di nuovo la fede di 
Abramo quando fu messo alla prova offrì il suo figlio Isacco che, secondo le interpretazioni del Tar-
gum e del Midrash, a sua volta era consapevole nell’offrire se stesso con fiducia in Dio. In particolare, 
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l’Autore di Ebrei interpreta quest’ultimo atto di Abramo di completa fiducia in Dio, che gli ridonò 
Isacco, alla luce della fede nella risurrezione. In tal modo è conferita un’ulteriore profondità di lettura 
nella vicenda di Abramo e, insieme, viene evocata l’offerta e il dono di Dio e del suo Figlio, nuovo 
Isacco. 
La festa della Santa Famiglia in connessione con la solennità del Natale conferisce un’alta considera-
zione e una rifondazione della famiglia, quale nucleo primario di apprendimento delle relazioni vitali, 
quale ambito iniziale di realizzazione umana e di conoscenza di Dio, e nel contempo quale immagine 
forte per parlare, sulla base dell’alleanza, dell’amore familiare di Dio per il suo popolo e fucina per lo 
sviluppo dell’umanità come famiglia umana nel tempo messianico. 
È nel rapporto con il Dio della storia della rivelazione, nella fiducia nel Signore che sempre compie le 
sue promesse; è nel compimento degli insegnamenti di Dio e nell’apertura al piano divino che la fami-
glia, ogni famiglia, trova benedizione e grazia, radicandosi nella logica del dono, come Maria e Giu-
seppe che presentano Gesù nel Tempio, come Abramo che offre Isacco, il figlio della promessa. Que-
sta logica del dono è quella stessa di Dio, il Padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
(cf. Gv 3,16), ed è quella del Cristo che amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei (cf. Ef 5,25). 
 

 
 

 

1 GENNAIO 1 GENNAIO 1 GENNAIO 1 GENNAIO - MARIA SS. MADRE DI DIOMARIA SS. MADRE DI DIOMARIA SS. MADRE DI DIOMARIA SS. MADRE DI DIO    
 

Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore 
Nm 6,22-27   -   Sal 66   -   Gal 4,4-7   -   Lc 2,16-21 

 
 
Nell’ottava del Natale si celebra la festa di «Maria madre di Dio», «per 
mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, il Cristo», Figlio di Dio 
e Figlio dell’Uomo, lei è «madre del Cristo e di tutta la Chiesa». Questa 
solennità coincide con l’inizio dell’anno civile e, nello stesso giorno, si 
celebra anche la giornata della pace che, nel tempo liturgico del Natale, 
è annunciata nello shalom quale dono messianico per eccellenza. 
La prima lettura in questa Liturgia della Parola propone la solenne tri-
plice benedizione sacerdotale, dal libro dei Numeri, nella quale il Signo-
re benedice il suo popolo. Solo Dio può accrescere la vita con la riuscita, 
l’abbondanza e la felicità, e i sacerdoti nel loro servizio cultuale hanno il 
privilegio e il compito di benedire Israele. La prima benedizione: Ti be-
nedica il Signore e ti custodisca si riferisce all’agire divino che incre-
menta la vita secondo le necessità individuali, familiari, sociali, e ne protegge e preserva la prosperità. 
La seconda benedizione: Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia mediante 
un linguaggio figurato invoca per ogni persona la conoscenza della sapienza divina nella rivelazione, il 
riconoscimento della Presenza divina nella creazione e nella storia così da trovare il favore e la benevo-
lenza del Signore. La terza benedizione: Il Signore volga a te il suo volto e ti conceda shalom (pace) 
riguarda in particolare l’immenso amore del Signore quale fonte indefettibile di perdono per il suo po-
polo. Infine, il dono dello shalom (pace) è posto a sigillo delle benedizioni perché senza pace qualsiasi 
prosperità diventerebbe vana. Lo shalom (pace) è una condizione di completezza per la realizzazione 
umana, la possibilità di sviluppare l’armonia nel mondo e nella storia. 
Il Salmo 66 esprime l’invocazione umana di godere della benedizione divina su tutti i popoli, perché 
tutta l’umanità riconosca e lodi il Signore per la sua salvezza. Questo avviene nel tempo messianico e, 
per la comunità cristiana, questo è il dono del Messia che ora è tra di noi. 
Nel Vangelo di Luca la narrazione, dapprima, presenta i pastori che adorano, lodano e propagano il 
lieto annuncio, che avevano ricevuto (cf. Lc 2,10-11) e di cui sono diventati testimoni, dell’avvento 
della gloria e dello shalom (pace) del Messia. Nel sommario conclusivo è riferito l’atto della circonci-
sione, segno dell’inserimento nella tradizione di Israele, e occasione per l’imposizione del nome Gesù, 
il Signore salva. 
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Il testo, inoltre, contiene una nota particolare su Maria che custodisce queste parole e avvenimenti nel 
suo cuore (Lc 2,19). Maria, quale icona della comunità credente, è colta nella sua riflessione sul piano 
di Dio, sulla missione salvifica del Figlio di cui è madre, coinvolta con tutta la sua persona per il com-
pimento della parola divina, e contemporaneamente testimone del mirabile dispiegarsi della redenzio-
ne nella concreta storia umana. Così la partecipazione attiva di Maria continua per far crescere in sé e 
intorno a lei la conoscenza della salvezza messianica del Figlio che viene solo da Dio. 
Il passo della lettera di Paolo ai Galati ripercorre la manifestazione del Messia che ha assunto la con-
dizione umana e ha aderito alle prescrizioni dell’insegnamento di Dio, la Torah, per sottolineare che 
proprio questo itinerario, così determinato nel tempo e nella tradizione di Israele, aveva l’obiettivo di 
portare anche i gentili nella familiarità del Signore con il popolo dell’alleanza, il suo popolo. Lo scopo 
è stato raggiunto perché ogni comunità cristiana, per il dono ricevuto dello Spirito del Figlio risorto, 
può gridare come la comunità protocristiana dei Galati: Abbà! Padre! Per la sola grazia in Cristo Gesù 
anche i gentili, se ascoltano la parola della fede (cf. Gal 1,5), sono guidati a diventare figli di Dio ed 
eredi delle promesse e della benedizione divina. Nel tempo messianico, inaugurato da Gesù il Cristo, 
questa è la sfida aperta per ciascuno, per i popoli e per le generazioni umane: diventare davvero figli di 
Dio. 
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