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Ci aiutano a vivere meglio l’anno nuovo tre possibili messaggi che Maria, Giuseppe e Gesù po-
trebbero rivolgere a noi uomini e donne di oggi. 
 

1.  Anzitutto il messaggio di Maria, rivolto in primo luogo alle donne di oggi. 
“Gesù, carissime sorelle, come riscontrate nei Vangeli, ha preferito chiamarmi “donna”. Così si 

rivolse a me a Cana e l’ultima volta sotto la croce. Mi chiamava donna con grande considerazio-
ne e rispetto, con gratitudine e tanto delicato amore senza sdolcinature. 
Riscoprite anche voi tutta la bellezza dell’essere donne come lo sono stata io. 
Sono stata molto graziata, ma il  Signore vuole riempire della sua grazia e della sua bellezza an-
che voi. 
Ho capito che la mia identità vera, e quindi anche la vostra, è quella di essere “umile serva del Signo-

re”, pronta ad accettare con libertà e responsabilità quello che propone. Se vi rendete disponibili, 

Lui compirà grandi cose anche con voi oggi. 
Il Signore mi ha donato Giuseppe come sposo: è stato un 
amore stupendo, senza tante parole; bastavano sguardi, 
attenzioni, rispetto. Ci siamo aiutati soprattutto nelle dif-
ficoltà, quando non capivamo il mistero più grande di 
noi. Abbiamo educato Gesù e ci siamo fatti educare da 
Lui.  Ho capito che ero sua madre, ma ancor più sua di-
scepola. 

Era nostro figlio, ma tutti e tre eravamo chiamati a obbe-
dire al Padre suo e nostro. Ce lo ha detto in maniera forte 
quando per tre giorni e tre notti l’abbiamo cercato pen-
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sando di averlo perduto.  Ci  disse: “Ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” 

Giuseppe ed io eravamo angosciati e non capivamo questa risposta; ciò nonostante l’abbiamo 
portata nel nostro cuore e lungamente meditata: ci ha aiutato a maturare. 
Insieme a Giuseppe abbiamo vissuto come voi la vita ordinaria nella piccola casetta e bottega di 

Nazareth, in modo semplice, gioioso e povero: crescevamo insieme in età, sapienza e grazia da-
vanti a Dio e agli uomini. Lavorando, pregando in casa, nel tempio e nella sinagoga, condividen-
do gioie e fatiche.   
Ho vissuto il dolore della morte di Giuseppe e quello del distacco di Gesù che partiva per la mis-

sione. Sempre vicino al Figlio, ho condiviso i misteri gaudiosi e luminosi, dolorosi e gloriosi. 
Ai piedi di Gesù crocifisso, mentre una spada mi attraversava il cuore, Lui, mio figlio,  mi ha fat-
to dono di una maternità infinita. Mi disse, indicandomi Giovanni: “Ecco tuo figlio!”  Mi affidava 

non solo il discepolo amato, ma tutti gli uomini che da quel momento sono diventati figli miei. 
Ora dal cielo vi benedico e vi incoraggio, sorelle e fratelli miei, a seguire Gesù, cantando ogni 
giorno il Magnificat  nel quale io, piccola donna, a partire dalla mia esperienza, ho letto tutta la 
storia umana nella luce dell’Amore misericordioso che abbassa i superbi e innalza gli umili. 
Voi donne siate sorelle, spose, madri, umili e forti come me e come le sante donne che hanno reso 

materna la Chiesa e più umano il mondo”. 
 

2.  Messaggio di San Giuseppe che si rivolge in modo particolare agli uomini, chiamati essere 
sposi e padri. 
“Non vi è arrivata nessuna mia parola, non perché ero muto o introverso, ma perché mi sembra-
vano più importanti il silenzio e le opere realizzate con amore e semplicità. Conta anzitutto essere 
uomini giusti e obbedienti a Dio, anche quando ci chiede cose che facciamo fatica a capire. 
Ho sperimentato la gioia della vita semplice, dell’innamoramento e fidanzamento con una ragaz-
za bellissima. Ma quando m’accorsi che era incinta senza il mio concorso, non sapevo cosa fare. 
In sogno - di sogni ne ho avuti diversi, ma sono sicuro che ne avete anche voi - mi è stato detto di 

prenderla in sposa perché lei era incinta per opera dello Spirito Santo e io avrei dovuto fare da 
padre al figlio Gesù. Subito accettai con gioia il dono e la responsabilità di diventare sposo di Ma-
ria e padre di Gesù. 
Li ho aiutati, custoditi, protetti. Ho fatto il falegname con Gesù, con tutte le soddisfazioni e le dif-
ficoltà che voi conoscete. Parlavamo tra di noi e con la gente, pregavamo e andavamo a Gerusa-
lemme per le grandi feste e ogni sabato in sinagoga. Lui mi chiamava padre e io ho insegnato a lui 
il lavoro, la vita sociale e altro, ma Lui  mi ha rivelato il mistero del Padre del Cielo che mi tocca-
va particolarmente. 

Siate uomini giusti, sposi fedeli e rispettosi, lavoratori onesti, padri capaci di educare con corag-
gio, di trasmettere ai figli virilità serena, umile e coraggiosa, sicurezza e protezione. Occorrono 
soprattutto la fede e l’obbedienza a Dio come ci ha testimoniato il nostro padre Abramo. Egli 
credette nel Signore, anche se era ormai impossibile, per lui vecchio e sua moglie anziana e steri-
le, avere figli. Ebbe in dono Isacco. Abramo obbedì anche quando il Signore gli chiese di sacrifi-
carlo. Misteriosamente divenne padre di tutti i credenti; la sua discendenza ancora continua.  
Fidatevi dunque del Signore e vivete bene la sponsalità e la paternità. 
Insieme all’amata sposa che il Signore vi ha regalato non abbiate paura di “pro-creare“ con re-

sponsabilità e cura, anche se i tempi non sembrano favorevoli.  Dio è il Dio della vita e 
dell’amore. I figli sono un dono, non un diritto o un possesso, un dono di Dio e noi padri siamo 
chiamati ad accompagnarli nella loro vocazione.  
Ricordate: si è padri generando, educando, custodendo e sostenendo, senza tirarsi indietro e sen-
za farsi troppo avanti”. 
 

3.  Il messaggio di Gesù, Figlio primogenito del Padre e di Maria, fratello di tutti, il più buono 

di tutti. 
“Fratelli e sorelle,  ho ben volentieri obbedito al Padre che mi inviava nel mondo per condividere 
la vostra esperienza umana.  Sono sceso nel grembo di Maria, sono nato in una stalla, mia madre 



 

 
3 

mi ha avvolto in fasce con infinita tenerezza e Giuseppe prestava i suoi servizi, pensoso e silen-
zioso. 
Fin da subito mi volevano uccidere, ma mia madre e mio padre mi hanno ben protetto, portan-
domi in Egitto.  E poi, cessato il pericolo, mi hanno riportato a Nazareth. Qui ho fatto il falegna-
me alla scuola di mio padre per grandissima parte della mia vita. Ero noto come il falegname. 
Conosco la fatica del lavoro quotidiano. 
Dopo la morte di Giuseppe, ho lasciato mia madre per andare a predicare e per dar vita alla fami-
glia-comunità dei miei discepoli. Io non ho formato una famiglia normale; mi sono speso e dona-
to per fondare una famiglia che abbracciasse tutti gli uomini e le donne come miei fratelli e sorel-

le. E desidero portare l’intera famiglia umana nella Famiglia trinitaria del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Io stesso, salito al cielo, dopo aver dato per tutti la mia vita sulla croce, ho già pre-
parato un posto per ognuno di voi nella casa del Padre. Per arrivarci basta che seguiate la strada 
da me tracciata nel Vangelo, percorsa da Maria, Giuseppe e tutti i santi. 
Io condivido pienamente con voi il mio essere Figlio di Dio Padre, Padre mio e Padre vostro, e 
perciò voi con me siete tutti fratelli e sorelle. 
Questa non è un’utopia è il sogno di Dio che oggi, proprio nel tempo dell’isolamento (e anche 
dello scoraggiamento) e delle facili divisioni in tante famiglie, desidera la ri-nascita di un mondo 

nuovo, ossia di un mondo fraterno che rispecchi le relazioni stupende della mia famiglia di Naza-

reth”. 
 

Infine la benedizione di tutti tre. 
“Noi, Maria, Giuseppe e Gesù, famiglia unita, fedele, aperta a Dio e ad ogni persona, benedicia-

mo tutte le famiglie del mondo, specie quelle che sono in difficoltà. Benediciamo la famiglia del 
mondo,  aspettandovi a braccia aperte nella Famiglia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!” 

    
i l   v e s c o v o   i n f o r m a 

 
 

 
• In questo mese di gennaio (e forse anche nei prossimi mesi) avremmo ancora a che 

fare con le restrizioni dovute alla pandemia. Incoraggio sacerdoti, diaconi e coloro 
che hanno ministeri e servizi pastorali a fare tutto ciò che è possibile nell’ambito del 
culto, della catechesi e della carità, sempre nell’osservanza delle direttive del Go-
verno e della CEI. 
Dedichiamo tempo per la preghiera, per la nostra formazione, per far sentire nei mo-
di possibili la nostra vicinanza speciale a tutti coloro che soffrono. 
A volte basta una telefonata, l'invio di un sussidio e di messaggi che sono molto gradi-
ti, la disponibilità alla confessione... Sollecitiamo a spazio alla “chiesa domestica“ invi-
tando a meditare il Vangelo, a pregare, a riflettere, a vivere ancora meglio le rela-
zioni familiari. 
È bene che si concordino possibili iniziative a livello parrocchiale e di unità pastorale. 
Come diocesi gli appuntamenti sono quelli elencati nel calendario che avete qui. 
Per ora non so se siano possibili gli Esercizi spirituali per il clero (gli ultimi anni si faceva-
no in questo periodo a Collevalenza, assieme a Perugia) e la “due giorni” in febbraio. 
Appena ho qualcosa di certo lo farò sapere per WhatsApp. Comunque il ritiro del 

clero avrà luogo mercoledì 20 gennaio presso le sale parrocchiali della Madonna del 
Latte. Lo terrà il nuovo rettore del seminario regionale, Don Andrea Andreozzi. 
 

• Ricordo la Lettera Apostolica di Papa Francesco "Patris corde“ in occasione del 150º 
anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa univer-
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sale (anno dedicato a San Giuseppe). Richiama sette tratti che dovrebbero caratte-
rizzare anche la nostra paternità spirituale: meritano attenzione. Come merita ancora 
riflessione l’enciclica Fratelli tutti. E’ da proporre come tema centrale per la comunità 
ecclesiale e civile. 

 
• Il primo giorno dell’anno è dedicato alla Vergine Maria, Madre di Dio. Dopo aver 

contemplato il Bambino Gesù, la Chiesa ci invita a guardare la Madre che l'ha ac-
colto con umiltà, coraggio e tanto amore. Dinanzi alle imprevedibili difficoltà lei me-
ditava e custodiva tutto nel suo cuore, nel silenzio rispettoso e attento della mamma, 
senza risentimenti verso chi non l’aveva ospitata e verso chi voleva addirittura ucci-
dere il Figlio, accettando l’esilio. Maria, Madre di Dio e madre nostra, ci insegna la via 
dell’amore e della pace che Gesù più tardi annuncerà. 
 

• In questa luce mariana, si celebra la 54ª Giornata Mondiale della Pace, che ha il se-
guente tema:  “La cultura della cura come percorso di pace”. Praticare ed educare 

alla cura, scrive il Papa, è la via per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scar-

to e dello scontro, oggi spesso prevalente”. La pandemia aggrava la crisi alimentare, 
economica, migratoria. Il Papa rinnova l’appello: mettere i soldi delle armi in un fon-
do contro la fame, affinché misure adeguate garantiscano a tutti l’accesso ai vacci-
ni. 
Il Messaggio del Papa per la Giornata merita un'attenta lettura. Sarebbe opportuno 
offrirne copia ai fedeli (si trova facilmente in Internet sul sito della Santa Sede 
www.vatican.va), oltreché trarne spunto per l’omelia. 
 

• Il 6 gennaio si celebra la Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei 

ragazzi). La solennità dell'Epifania e la festa del Battesimo del Signore concludono il 
ciclo liturgico del Natale. Ci aiutano ad approfondire la dimensione missionaria della 
Chiesa, sulla quale giustamente molto insiste Papa Francesco.  
 

• Il 17 gennaio celebreremo la 32.ma giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo tra cattolici ed ebrei.  Concludiamo quest’anno la riflessione comune sulle 
Meghillot fermando la nostra attenzione sul libro di Qohelet. È l'occasione per ripensa-
re all'importanza della rettitudine e dell’onestà, della giustizia e della carità. Invito le 
parrocchie a trovare un momento di preghiera per questa intenzione. Più avanti tro-
verete un commento da usare nelle celebrazioni. 
 

• Dal 18 al 25 gennaio 2020 avrà luogo la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. 
Il Signore ha chiesto insistentemente al Padre che i suoi discepoli siano "una cosa sola 

con Lui", come Lui è "una cosa sola col Padre" (cf Gv 17). La divisione proviene dal 
peccato e costituisce uno scandalo per il mondo già drammaticamente diviso per 
altri motivi. 
Per il 2021 il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 è sta-
to preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp . Il tema scelto dalla Com-
missione Internazionale del Pontificio Consiglio dell'Unità dei Cristiani e dalla Commis-
sione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tratto dal Vangelo di 
Giovanni 15, 1-17 è: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”. 

Quest’anno non ci sarà la preghiera ecumenica con le altre Chiese cristiane, come 
negli altri anni, ma solo nelle parrocchie con la propria gente.  Chiedo che in ogni 
parrocchia, unità pastorale e comunità si programmino momenti di preghiera se-
guendo il testo proposto. Il sussidio lo si può richiedere in vescovado o in Libreria Sa-
cro Cuore.  
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• Mercoledì 20 gennaio 2021, dalle ore 9:30, alla Madonna del Latte si terrà il ritiro men-

sile del clero, guidato dal nuovo rettore del Seminario regionale Don Andrea An-

dreozzi. Il tema del ritiro: "Preti e diaconi con il cuore di Padre”. Una riflessione a parti-

re dalla Lettera apostolica di Papa Francesco “Patris Corde” sulla paternità spirituale 

del clero.    
 

• Invito a consegnare alla Caritas le offerte raccolte per sostenere i nostri Centri di 

ascolto e l'Emporio della solidarietà che sono le nostre strutture per venire incontro al-
le necessità dei poveri, purtroppo in aumento.  
Anche la Giornata per l'infanzia missionaria (6 gennaio) e la Giornata della lebbra 
(30 gennaio) sono occasioni che dovremo valorizzare perché la nostra fede si tradu-
ca in una carità sempre più generosa.  Ammiro e ringrazio i molti volontari, tante per-
sone attente e sensibili, le aziende e le ditte disponibili a donare quanto possono per 
sostenere le attività caritative.  
 

• L’ufficio della Pastorale Familiare diocesana ci informa che il "Corso di preparazione 

alle Nozze" nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Città di Castello avrà inizio il 
giorno 25 gennaio (per informazioni tel. 075 855 32 34; 

parrocchia.zoccolanti@gmail.com).  

 
• Continuano le celebrazioni del settimo centenario del-

la morte e della Beata Margherita, la cui canonizza-
zione sta procedendo bene. Facciamo presente nelle 
nostre comunità la sua stupenda testimonianza e in-
vochiamola per vivere anche noi in modo evangelico 
il tempo che il Signore ci dona. 
È uscito da poco un libretto dal titolo: “Beata Marghe-

rita. Attualità di una testimonianza”. Ha il pregio di es-
sere ben documentato, è di facile lettura e  presenta 
tutti gli aspetti principali della sua vita evangelica. Fa-
telo conoscere: lo si può trovare in Libreria Sacro Cuo-
re. 
 

• Preghiamo anche per i sacerdoti, specialmente quelli 
anziani e malati. Il Signore li sostenga dando loro salute e serenità. Siamo loro vicini.  
Preghiamo pure per la pastorale giovanile e vocazionale, impegniamoci tutti per 
accompagnare le persone al discernimento vocazionale. Viviamo un tempo di forte 
calo delle vocazioni al matrimonio cristiano, alla vita consacrata, al sacerdozio e al 
diaconato permanente. Gesù ci ha chiesto di pregare il Padrone della messe. 
  

 

 
 
 

 
 Domenico Cancian f.a.m. 

                Vescovo 

 

 

 
a g e n d a   d e l   m e s e  
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GENNAIO  2021 

1111 
VENERDI' 

MARIA MADRE DI DIO  

54ª Giornata della pace 

- ore 18.30, Cattedrale. Santa Messa pontificale del Ve-
scovo per l’inizio dell’Anno e la giornata mondiale per la 
Pace.  

2222 
SABATO    

S. BASILIO VESCOVO  
Compleanno di Nyandwi don Ermenegildo 

5555 
MARTEDI'    

S. AMELIA  
Compleanno di Jean Claude Nzayisenga 

6666 
MERCOLEDI'  

EPIFANIA DI N.S.  

Epifania del Signore 

Giornata Mondiale dell’infanzia missionaria (colletta ob-

bligatoria). 

- ore 18.30, Cattedrale. Pontificale nell’Epifania del Signo-
re.  
Compleanno di Coşa don Francesco. 

10101010 
DOMENICA    

S. ALDO EREMITA  

Battesimo del Signore 

Compleanno del Diacono Franco Rossi. 

11111111 
LUNEDI'    

S. IGINO PAPA  - ore 10.00, Vescovado. Il vescovo incontra i preti giovani.  

12121212 
MARTEDI'    

S. MODESTO M.  
Anniversario della morte  di Pecorari Don Angelo (2012) 
Onomastico di Polchi diacono Modesto. 

14141414 
GIOVEDI'    

S. FELICE M. , S. BIANCA  

Compleanno di Tacchini don Livio. Anniversario ordina-

zione sacerdotale Don Aldo di Bernardo. 

17171717 
DOMENICA    

S. ANTONIO ABATE  

32ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dia-
logo tra cattolici ed ebrei (vedi più avanti il tema). 

18181818 
LUNEDI'    

S. LIBERATA  

18 - 25 gennaio 2021. Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani (vedi più avanti il tema).  
 

19191919 
MARTEDI'    

S. MARIO MARTIRE  

- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con 
il CDAE.  

20202020 
MERCOLEDI'  

S. SEBASTIANO  
- ore 09.30, Madonna del Latte. Ritiro mensile del clero.  

24242424 
DOMENICA    

S. FRANCESCO DI SALES  
Onomastico e compleanno di Mariucci don Francesco. 

25252525 
LUNEDI'    

CONVERSIONE DI S. PAO-

LO  

- ore 11.30, Vescovado. Il vescovo incontra i giornalisti e 
celebra l'Eucaristia per loro in occasione della Giornata 
mondiale della Comunicazioni sociali. 
- ore 18.00, Assisi. Il vescovo presiede l’incontro regionale 
della Commissione SRTM. 

26262626 
MARTEDI'    

SS. TITO E TIMOTEO , S. 

PAOLA  

- ore 09.30, Assisi. Il vescovo presiede all’incontro regiona-
le della Vita Consacrata. 
Compleanno di Bruschi don Paolo e di Valori don Simone. 

31313131 
DOMENICA    

S. GIOVANNI BOSCO  

68ª Giornata dei malati di lebbra 

Anniversario della morte di Beniamino Mons Schivo (2012) 

 
2222    

FebbFebbFebbFebb....    
DOMENICA   
PRES. DEL SIGNORE 

- ore 17.15, Monastero delle Cappuccine. Il vescovo pre-
siede la celebrazione dei Vespri. Segue alle ore 18.00, nel 
Santuario Madonna delle Grazie, la S.Messa nella “Gior-

nata mondiale della Vita consacrata”. 
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VerbaleVerbaleVerbaleVerbale    dell'incontro del CPD  dell'incontro del CPD  dell'incontro del CPD  dell'incontro del CPD      
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OdG:  “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? 
 
Il Vescovo Domenico introduce con una riflessione sul Natale, ripren-
dendo alcuni pensieri  di Don Tonino Bello, che ci richiamano a pensare 
il Natale come un momento sì di gioia, ma anche come un  evento di 
sofferenza per Giuseppe e Maria, che ci ricordano il Mistero Pasquale 
per cui non c'è donazione senza costo:  Gesù è arrivato non accolto ma 
non ha smesso di sorridere.  
Inoltre riporta il messaggio dei Vescovi italiani alle comunità cristiane ri-
guardo alla attuale pandemia, citando le parole di San Paolo, che ci invi-
tano ad essere “lieti nella speranza, costanti nelle tribolazione, perseve-
ranti nella preghiera”, parole giuste per questo momento storico di tribolazione, in cui siamo chiamati a riflettere su do-
ve stiamo andando e a interrogarci su quale direzione sta prendendo il mondo in cui viviamo.  
 
Il tema proposto come odg è stato tratto dal Vangelo e ripreso da quello del Consiglio generale della CEI di settembre 
(sarebbe stato anche oggetto di discussione nell'Assemblea Generale del Vescovi che si sarebbe dovuta tenere a no-
vembre, saltata a causa dell'emergenza Covid). 
 
Sono emerse le seguenti riflessioni e proposte: 

a) Questo momento storico ha fatto emergere due volti della Chiesa, uno positivo e l'altro negativo: una Chiesa 
prossima alle persone sofferenti e sole, immagine che realizza il primato di una Chiesa come la vorrebbe 
Papa Francesco, ma anche l'indifferenza nei confronti della vita di fede di un mondo in cui Gesù non sembra 
più necessario. Gesù ci chiede però di operare proprio in questo mondo, che sta accelerando verso l'ateismo. 
Allora quali esperienze di fede, quali scelte la Chiesa, “ospedale da campo”, deve compiere? 

 
b) La Chiesa deve fare scelte qualitative, non quantitative, che mirino non tanto a incrementare da subito il 

numero delle persone che frequentano, ma tese a ritrovare il nucleo della fede per le generazioni prossime, 
scelte che non serviranno a riempire nel medio periodo le chiese, ma ad avviare un percorso che faccia 
riscoprire il primato dell'evangelizzazione. Le proposte devono avere come centro di attenzione la famiglia e i 
giovani, perché, ad esempio, la lezione che abbiamo imparato è che il catechismo, così come è stato proposto 
in questi anni, non porta le persone a scegliere il cammino di fede, ma addirittura qualche volta ad allontanarsi 
dalla Chiesa: è urgente partire dalla famiglia per catechizzare i fanciulli. 

 
c) La pandemia ha fatto riscoprire valori positivi: l'importanza di vivere in un modo più naturale e meno frenetico, 

di riscoprire il silenzio interiore ed esteriore, la riflessione personale, i valori calpestati dalla frenesia e 
dall'accelerazione di un mondo sempre di corsa. Lo spirito contemplativo e l'attenzione all'ascolto dell'altro 
vanno curati anche durante le celebrazioni e nell'incontro domenicale fra i membri della comunità parrocchiale. 
Non bisogna mai dimenticarsi delle persone sole e abbandonate che sono intorno a noi. 

 
d) La Chiesa attualmente è collocata in un contesto storico sociale particolare, per cui le messe, normalmente 

frequentate per lo più da anziani che adesso stanno a casa, attualmente sono partecipate da poche persone. 
Laddove non vi è fede, si assiste alla proliferazione di idoli, come ha dimostrato la recente celebrazione della 
morte di Maradona. Cosa si sta facendo in una società che si è così allontanata dal Vangelo? Una proposta è 
intensificare la preghiera e affidarsi allo Spirito santo. Inoltre è necessario rafforzare la collaborazione tra 
ministri e laicato, facendo crescere il laicato nei termini del Vangelo, dando più spazio al laicato femminile. I 
tempi stanno cambiando ed è necessario dare più importanza alla figura femminile e alla centralità della 
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famiglia, inoltre è importante avvicinare la liturgia, avvertita come distante: tale avvicinamento alle persone 
non si compie però solo modificando il testo della celebrazione. 

 
e) Si avverte un grande bisogno di relazione tra le persone e l'urgenza di una catechesi familiare, il bisogno di 

suscitare ammirazione e amore per la vita, sposando una “pedagogia dell'innamoramento”. 
 

f) Durante il lockdown ci siamo dovuti staccare dai sacramenti per un periodo, eppure non tutti ne hanno sentito 
la mancanza; il Cardinale Bassetti ha condiviso in una lettera quanto, durante il ricovero in ospedale per 
Covid, sia stata per lui importantissima l'Eucaristia. Anche nella prova bisogna essere cristiani con la gioia, 
come dice Papa Francesco, perché le persone sono in ricerca e hanno sete di verità. 

 
La conclusione che compie il nostro Vescovo sulle riflessioni suddette si riassume nei seguenti tre punti: 

1. Verificare la nostra fede: non darla per scontata, tutto parte da lì, non è questione di pratiche, ma di vita, 
come testimoniano molte persone che vivono la vera fede; è necessario porsi la domanda su come viviamo la 
messa e come la riportiamo nella nostra vita. Il Signore è qui con noi ma occorre aprire la porta del nostro 
cuore. 

2. Stile di vita: fraterno, paterno e materno insieme, per creare comunione in famiglia e in chiesa, con relazioni 
nelle quali appia chiaro che ci amiamo come Gesù ci ama. 

3. Risvolto sociale: siamo chiamati come cristiani a dare impulso, in questo momento storico di smarrimento, in 
ogni contesto relazionale, sociale ed anche in quello economico. È necessario attuare una economia di 
comunione e di fratellanza, a partire da una cultura del dialogo e dell’incontro. 

 
Alessandro Pacchioni, Marta Rampini 

 
 

 

M e s s a g g i o   d e l   S a n t o   P a d r e 

 
 
 

1° GENNAIO 2021 
 

 
 
 
Mettere i soldi delle armi in un fondo contro la fame. È l’idea di Papa Francesco nel messaggio per la 54ª Giornata 
mondiale della pace (1° gennaio 2021) «La cultura della cura come percorso di pace», «come impegno comune, soli-
dale e partecipativo, per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti e per interessarsi alla compassione, alla 
riconciliazione e alla guarigione, al rispetto, all’accoglienza», via privilegiata per la costruzione della pace. Il Papa si 
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rivolge ai capi di Stato e di governo, alle Organizzazioni internazionali, ai capi spirituali e ai fedeli delle varie  religioni, 
a uomini e donne di buona volontà 
 

– La pandemia aggrava la crisi alimentare, economica, migratoria e provoca 
pesanti sofferenze. Ricorda medici, infermieri, farmacisti, ricercatori, volontari, cappellani e tutto il personale. Rinnova 
l’appello «affinché misure adeguate garantiscano a tutti l’accesso ai vaccini e alle tecnologie necessarie. Accanto a 
numerose testimonianze di carità e solidarietà» ci sono «diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia, guerre e 
conflitti che seminano morte e distruzione». Il Pontefice fonda le basi della cultura della cura in Dio Creatore, nel suo 
Figlio Gesù Cristo e, infine, nella dottrina sociale della Chiesa, come spiega nell’enciclica «Laudato si’»: «La cura au-
tentica della nostra vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile da fraternità, giustizia e fedeltà». La mis-
sione di Gesù, che egli proclama nella sinagoga di Nazaret (Luca 4,16-21), è «portare ai poveri il lieto annuncio; pro-
clamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; rimettere in libertà gli oppressi» perché «Gesù è il buon pastore 
che si prende cura delle pecore, il buon samaritano che si china sull’uomo ferito e che suggella la cura offrendosi sulla 
croce e liberandoci dalla schiavitù del peccato e della morte». 
 

– Una volta libera dalle persecuzioni, la Chiesa attuò la 
«charitas christiana» istituendo o suscitando «ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, esempi di 
carità operosa di tanti testimoni luminosi della fede». La dottrina sociale della Chiesa offre a tutti la «grammatica della 
cura» in quattro principi: «Promozione della dignità di ogni persona; solidarietà con poveri e indifesi; sollecitudine per il 
bene comune; salvaguardia del creato». Promozione della dignità e dei diritti della persona, concetto nato e maturato 
nel Cristianesimo. Persona «dice relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica 
e inviolabile e non lo sfruttamento. E ogni persona è creata per vivere insieme nella famiglia, nella società dove tutti i 
membri sono uguali in dignità». Una dignità con diritti e doveri. Solidarietà con poveri e indifesi: contro un’ecologia a 
senso unico, Francesco riafferma: «La cura della Terra, casa comune, non può essere autentica se non si accompa-
gna alla tenerezza per gli esseri umani». Di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze, invita «a imprimere alla globalizza-
zione una rotta comune, veramente umana» – come asserisce nella «Fratelli tutti» – sollevando quanti soffrono «da 
povertà, malattia, schiavitù, discriminazioni, conflitti». 
 

 SOLO – Sollecitudine per il bene comune riguarda anche 
le generazioni future. Bergoglio ribadisce: «La pandemia mostra che ci troviamo sulla stessa barca, tutti fragili e diso-
rientati, ma importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme», come disse il 27 marzo nella piazza San Pietro 
deserta, «perché nessuno si salva da solo e nessuno Stato può assicurare il bene comune della propria popolazione». 
I rapporti tra le nazioni «dovrebbero essere ispirati a fratellanza, rispetto reciproco, solidarietà e osservanza del diritto 
internazionale», rispettando il diritto umanitario «soprattutto in questa fase in cui conflitti e guerre si susseguono senza 
interruzione. Molte regioni e comunità hanno dimenticato il tempo in cui vivevano in pace e sicurezza». La salvaguar-
dia del creato è un dovere impossibile da realizzare se le città sono epicentri di insicurezza; «i loro abitanti vengono 
attaccati e bombardati da esplosivi, artiglieria e armi leggere; i bambini non possono studiare; uomini e donne non 
possono lavorare. La carestia attecchisce dove era sconosciuta. Le persone sono costrette a fuggire». 
 

 – Francesco rilancia la proposta che Paolo VI fece quando 
parlò all’assemblea Onu a New York (4 ottobre 1965): «Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato a rendere 
normali i conflitti nel mondo? Come convertire il nostro cuore alla pace nella solidarietà e nella fraternità?» Pandemia e 
cambiamenti climatici mettono in luce la grande dispersione di risorse in armi, specie quelle nucleari, che potrebbero 
essere utilizzate «per la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei 
bisogni sanitari». Bisogna «costituire con i soldi delle armi e delle spese militari un Fondo mondiale per eliminare defi-
nitivamente la fame e contribuire allo sviluppo». Quindi è fondamentale che la cultura della cura nasca in famiglia, si 
sviluppi nella scuola, nell’università, nei media. Conclude: «Non può esserci pace senza la cultura della cura, un impe-
gno a interessarsi alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza». I cri-
stiani guardino alla Vergine Maria, «stella del mare e madre della speranza» e collaborino «per avanzare verso un 
nuovo orizzonte di amore, pace, fraternità, solidarietà, sostegno, accoglienza. Non cediamo alla tentazione di disinte-
ressarci degli altri, specie dei più deboli; non abituiamoci a voltare lo sguardo; impegniamoci a formare una comunità 
di fratelli che si accolgono e si prendono cura gli uni degli altri». 
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

NOTA SULLA DOMENNOTA SULLA DOMENNOTA SULLA DOMENNOTA SULLA DOMENIIIICA DELLA PAROLA DI DIOCA DELLA PAROLA DI DIOCA DELLA PAROLA DI DIOCA DELLA PAROLA DI DIO    
 

 
 La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco 

ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario (24 gennaio 
2021), rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore 
della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto 
tra Parola di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo un solo popolo 
che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in 
mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia 
vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto 
l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e 
intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spez-
zare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo 
abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra 
Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di 
cecità». 

Questa Domenica costituisce pertanto una buona occasione per rileggere alcuni documenti ecclesiali e so-
prattutto i Praenotanda dell’Ordo Lectionum Missae, che presentano una sintesi dei principi teologici, celebrativi e 
pastorali circa la Parola di Dio proclamata nella Messa, ma validi anche in ogni celebrazione liturgica (Sacramenti, 
Sacramentali, Liturgia delle Ore). 
 

1. Per mezzo delle letture bibliche proclamate nella liturgia, Dio parla al suo popolo e Cristo stesso annunzia 
il suo Vangelo; Cristo è il centro e la pienezza di tutta la Scrittura, l’Antico e il Nuovo Testamento. 
L’ascolto del Vangelo, punto culminante della Liturgia della Parola, è caratterizzato da una particolare ve-
nerazione, espressa non solo dai gesti e dalle acclamazioni, ma dallo stesso libro dei Vangeli. Una delle 
modalità rituali adatte a questa Domenica potrebbe essere la processione introitale con l’Evangeliario op-
pure, in assenza di essa, la sua collocazione sull’altare. 

 
2. L’ordinamento delle letture bibliche disposto dalla Chiesa nel Lezionario apre alla conoscenza di tutta la 

Parola di Dio. Perciò è necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle, e utiliz-
zando versioni della Bibbia approvate per l’uso liturgico. La proclamazione dei testi del Lezionario costi-
tuisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li ascoltano. La comprensione della struttura e dello scopo 
della Liturgia della Parola aiuta l’assemblea dei fedeli ad accogliere da Dio la parola che salva. 
 

3. E’ raccomandato il canto del Salmo responsoriale, risposta della Chiesa orante; perciò è da incrementare 
il servizio del salmista in ogni comunità. 
 

4. Nell’omelia si espongono, lungo il corso dell’anno liturgico e partendo dalle letture bibliche, i misteri della 
fede e le norme della vita cristiana. «I Pastori in primo luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e 
permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la vo-
cazione ad essere ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla 
propria comunità». I Vescovi, i presbiteri e i diaconi debbono sentire l’impegno a svolgere questo ministe-
ro con speciale dedizione, facendo tesoro dei mezzi proposti dalla Chiesa. 
 

5. Particolare importanza riveste il silenzio che, favorendo la meditazione, permette che la Parola di Dio sia 
accolta interiormente da chi l’ascolta. 
 

6. La Chiesa ha sempre manifestato particolare attenzione a coloro che proclamano la Parola di Dio 
nell’assemblea: sacerdoti, diaconi e lettori. Questo ministero richiede una specifica preparazione interiore 
ed esteriore, la familiarità con il testo da proclamare e la necessaria pratica nel modo di proclamarlo, evi-
tando ogni improvvisazione. C’è la possibilità di premettere alle letture delle brevi e opportune monizioni. 
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7. Per il valore che ha la Parola di Dio, la Chiesa invita a curare l’ambone dal quale viene proclamata; non è 

un arredo funzionale, bensì il luogo consono alla dignità della Parola di Dio, in corrispondenza con l’altare: 
parliamo infatti della mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo, in riferimento sia all’ambone sia so-
prattutto all’altare. L’ambone è riservato alle letture, al canto del Salmo responsoriale e del preconio pa-
squale; da esso si possono proferire l’omelia e le intenzioni della preghiera universale, mentre è meno 
opportuno che vi si acceda per commenti, avvisi, direzione del canto. 
 

8. I libri che contengono i brani della Sacra Scrittura suscitano in coloro che li ascoltano la venerazione per il 
mistero di Dio che parla al suo popolo. Per questo si chiede di curare il loro pregio materiale e il loro buon 
uso. È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri liturgici. 
 

9. In prossimità o nei giorni successivi alla Domenica della Parola di Dio è conveniente promuovere incontri 
formativi per evidenziare il valore della sacra Scrittura nelle celebrazioni liturgiche; può essere l’occasione 
per  conoscere meglio come la Chiesa in preghiera legge le sacre Scritture, con lettura continua, semi-
continua e tipologica; quali sono i criteri di distribuzione liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e 
nei suoi tempi, la struttura dei cicli domenicali e feriali delle letture della Messa. 
 

10.  La Domenica della Parola di Dio è anche un’occasione propizia per approfondire il nesso tra la Sacra 
Scrittura e la Liturgia delle Ore, la preghiera dei Salmi e Cantici dell’Ufficio, le letture bibliche, promovendo 
la celebrazione comunitaria di Lodi e Vespri. 
 

Tra i numerosi Santi e Sante, tutti testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, può essere proposto come esempio 
san Girolamo per il grande amore che egli ha nutrito per la Parola di Dio. Come ha ricordato recentemente Papa 
Francesco, egli fu un «infaticabile studioso, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore 
della Sacra Scrittura. […] Mettendosi in ascolto, Girolamo trova se stesso, il volto di Dio e quello dei fratelli, e affi-
na la sua predilezione per la vita comunitaria». 
 

Questa Nota intende contribuire a risvegliare, al-
la luce della Domenica della Parola di Dio, la consa-
pevolezza dell’importanza della Sacra Scrittura per la 
nostra vita di credenti, a partire dal suo risuonare 
nella liturgia che ci pone in dialogo vivo e permanen-
te con Dio. «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 
soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza inte-
riormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica 
testimonianza evangelica nella vita quotidiana». 

 
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 17 dicembre 2020. 
 
 

Robert Card. Sarah 
Prefetto 

 
   Arthur Roche 

  Arcivescovo Segretario 
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d a g l i   u f f i c i   d  i   c u r i a 

 
 

 

UFFICIO MISSIONARIO 

 

06 GENNAIO  2021 

GIORNATA MISSIONARIA PER L’INFANZIA 
 
Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR), ma le Chiese 
locali, per esigenze diverse, possono anche festeggiarla in un’altra data vicina. 
La GMR è, in un certo senso, la prima data missionaria, perché oltre ad essere all’inizio dell’anno, è il giorno in cui il 
Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli. 
La lettura del Vangelo in questo giorno ci presenta le figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da identificare, 
"camminatori" al seguito di una stella, cercatori venuti da lontano per trovare il Messia. Uomini che si mettono in ado-
razione davanti a Gesù, mossi da domande profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto un 
segno, una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno trovato! Tante persone nel mondo di oggi vivono la 
ricerca e l'attesa! È compito della Chiesa essere segno, "essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e sorella! 
Ecco perché nella festa dell'Epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno per la Missio-
ne. 
 
La Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR), che celebreremo il prossimo 6 gennaio 2021, avrà come tema: Orche-
striamo la fraternità. 
 
IL MANIFESTO GMR 2021:  UNA GRANDE ORCHESTRA PER COMUNICARE LA FRATERNITÀ 
 
Anche quest’anno il manifesto per la Giornata Missionaria dei Ragazzi offre l’opportunità di visualizzare i contenuti 
proposti nel percorso formativo per bambini e preadolescenti. 
“Tessitori di fraternità” è Il tema che la fondazione Missio ha scelto per l’anno 
2020/21, declinandolo nei vari percorsi e linguaggi pertinenti alle diverse fa-
sce d'età cui si rivolge l’animazione missionaria. 
Per ciò che concerne bambini e preadolescenti, si è puntato su un’immagine 
concreta che potesse rendere al meglio il concetto di fraternità: una piccola 
orchestra diretta da un maestro speciale, Gesù. 
La musica è da sempre considerata un linguaggio universale che consente di 
comunicare emozioni, riunire tante diversità ed essere comprensibile da tutti; 
nelle orchestre tanti strumenti musicali, con suoni spesso molto diversi, crea-
no una sola armonia. E, soprattutto, in ogni orchestra ognuno deve suonare 
la sua parte di musica, il suo strumento per realizzare l’opera. 
È questa l’idea su cui si basano le illustrazioni del manifesto: i continenti si 
animano e diventano strumenti musicali tra le mani di bambini e ragazzi di 
diversa nazionalità che insieme eseguono un’unica melodia, tratta da un uni-
co spartito, e diretta da un unico grandissimo Maestro. 
Nasce così anche lo slogan per la Giornata Missionaria dei Ragazzi 2021: 
Orchestriamo la fraternità; un invito a non essere suonatori solitari ma promo-
tori di gesti di solidarietà, di prossimità, di fraternità seguendo le indicazioni di 
Gesù, amico e maestro. 



 

 
13 

UFFICIO ECUMENISMO 

 
 

 
 
 
Il 17 gennaio in Italia si celebra la XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 
È una giornata sorta nella nuova stagione di dialogo con le religioni inaugurata dal Concilio Vaticano II con il documen-
to Nostra Aetate che resta di grande “attualità” per l’oggi. Il nostro, infatti, è un tempo che vede da una parte il moltipli-
carsi di iniziative di dialogo, ma dall’altra una sorta di chiusura pregiudiziale, sempre in agguato, sempre pericolosa, e 
sempre assolutamente sterile. 
Obiettivo della Giornata: l’atteggiamento dei cristiani nei riguardi degli ebrei sia improntato a rispetto e amore, come vuole 
l’evangelo, e non a rancore o disprezzo, come si verifica purtroppo ancora oggi. 
 
In questi ultimi anni per la Giornata di approfondimento del dialogo tra ebrei e cristiani cattolici sul tavolo dell’amicizia e del-
la fraternità sono stati aperti alcuni rotoli delle Meghillot: nel 2017 è stata la volta del rotolo di Rut, nel 2018 quello delle 
Lamentazioni, nel 2019 il rotolo di Ester, mentre nel 2020 è stato aperto quello del Cantico dei Cantici. 
Concludiamo quest’anno la riflessione comune sulle Meghillot fermando la nostra attenzione sul libro di Qohelet. Non ci 
poteva essere migliore coincidenza di questa che affrontare assieme, ebrei 
e cattolici, le domande che ci vengono da questo tempo di dolore e di morte 
con il libro di Qohelet. Infatti, proprio questo libro mette in discussione il 
senso della vita davanti al comune destino della morte. Scrive William P. 
Brown nel suo commentario: “Qohelet è un prodotto dello Zeitgeist (ndr: 
“spirito del tempo”): un’era di malinconia e di interrogativi, una cultura di 
morte e di disillusione” (Qohelet, Claudiana, Brescia 2012, p. 19). La pan-
demia ci ha afflitto ponendoci di fronte alla morte e alla fragilità dell’essere 
umano, che si è trovato a fronteggiare un male inatteso, mostrandosi im-
preparato e privo dei mezzi necessari per sconfiggerlo alla radice, nono-
stante i progressi della scienza. Quel sapere, che sembrava renderci pa-
droni assoluti del creato, ha faticato e fatica ancora a opporsi a questo vi-
rus. Mentre speriamo che presto vengano trovati un vaccino o una cura 
adeguata per contrastare il virus, sentiamo la responsabilità personale, nei 
comportamenti e nei pensieri, di far sì che la pandemia si fermi e che i suoi 
risvolti negativi sulla vita sociale e economica non si aggravino. Abbiamo 
capito meglio che non saranno i muri a salvarci, ma il remare insieme – come ha detto papa Francesco – nella stessa bar-
ca che affronta questa tempesta. 
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Il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 è stato preparato 
dalla Comunità monastica di Grandchamp. Il tema scelto, tratto dal Vangelo di Gio-
vanni 15, 1-17, è: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Giovanni 15, 5-
9). 
Negli anni ‘30 alcune donne di tradizione riformata della Svizzera di lingua francese, ap-
partenenti ad un gruppo conosciuto come le Dames de Morges, riscoprirono 
l’importanza del silenzio nell’ascolto della parola di Dio e, allo stesso tempo, ripresero la 
prassi dei ritiri spirituali per nutrire la vita di fede, sull’esempio di Cristo, che si ritirava nei 
luoghi deserti per pregare. Queste donne furono presto raggiunte da altre, che presero 
a frequentare regolarmente i ritiri spirituali a Grandchamp, un piccolo villaggio nei pressi 
del lago di Neuchâtel, in Svizzera. Fu dunque necessario provvedere a una presenza 
stabile che offrisse preghiera e accoglienza al crescente numero di ospiti e di persone 
desiderose di ritirarsi in preghiera. 
Oggi la Comunità conta cinquanta membri, tutte donne di diversa età, tradizione ec-
clesiale, paese e continente: in questa loro diversità, le suore sono una parabola vivente 
di comunione. Fedeli alla vita di preghiera, alla vita comunitaria e all’accoglienza dei vi-
sitatori, condividono la grazia della vita monastica con gli ospiti e con i volontari che si 
recano a Grandchamp per trascorrervi un periodo di ritiro e di silenzio, di ricerca di gua-
rigione e di significato. 
Le prime suore sperimentarono il dolore della divisione tra le chiese cristiane. Ma in que-
sto loro travaglio furono sostenute dall’amicizia con il padre Paul Couturier, uno dei pio-
nieri della celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e tale pre-
ghiera fu, perciò, fin dal principio, il cuore della vita della Comunità. 
Questo impegno della Comunità di Grandchamp, insieme alla sua fedeltà ai tre pilastri 
della preghiera, della vita comunitaria e dell’ospitalità, costituiscono il fondamento del 
materiale per la settima di preghiera. 
 
 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15, 5-9) 
Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole (cfr Gv 15, 5-9) ai discepoli in un’ora di 
preoccupazione, incertezza per il futuro e sofferenza, subito prima della sua Passione. 
Siamo all’interno di alcune parole di Gesù che Giovanni raccoglie tra il racconto della 
cena con i suoi (Gv 13) e l’ora della Passione nel capitolo 18. Egli è preoccupato per i 
suoi discepoli, per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole che volgono quin-
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di lo sguardo e il cuore al futuro loro e nostro. Oggi l’umanità intera sta attraversando 
ancora una stagione di grande sofferenza, colpita nel profondo dall’epidemia di Covid-
19 e dalle sue devastanti conseguenze sociali, economiche e morali. Non c’è stata na-
zione che non abbia avuto i suoi dolori ed anche coloro che sono stati risparmiati devo-
no fare i conti con la crisi che ne è scaturita. Come reagire davanti a tutto questo? C’è 
ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è chi ha scelto di ignorare le richie-
ste di soccorso dei malati (pensiamo ai tanti anziani morti negli istituti!), chi ha deciso di 
chiudere ulteriormente i propri confini ed il proprio cuore, chi si è lasciato andare 
all’inerzia, chi ha espresso la propria frustrazione e rabbia incolpando gli altri. 
La risposta di Gesù nell’ora della prova è totalmente differente. Egli pronuncia un discor-
so carico di autorevolezza e allo stesso tempo di misericordia, indicando una strada ine-
dita, che, allo stesso tempo, ha le sue radici più profonde nella Parola di Dio. “Io sono  la 
vite, voi i tralci” è la prima affermazione, che probabilmente sorprese i discepoli riuniti in-
torno alla tavola con lui.  
L’immagine della vite, lo sappiamo, non è nuova nel Primo Testamento: essa rappresen-
ta il bene più prezioso per i contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia, causata 
dalla produzione del vino. La vite coltivata compare significativamente per la prima vol-
ta nella Genesi (Gn 9,20), piantata da Noè proprio dopo il diluvio, quasi a marcare la 
chiusura del disastro e l’inizio di un’era diversa, in cui si può ricominciare a popolare la 
terra e a lavorare il suolo. Altrove, come nel Cantico dei Cantici o nei profeti, la vigna 
indica la sposa e diviene immagine del popolo di Israele in rapporto col Dio 
dell’Alleanza.  
Riprendendo questo sostrato della tradizione, Gesù opera un cambiamento inaspettato: 
Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi discepoli  sono i tralci. Si fa garante 
cioè di un rapporto con Dio stesso destinato, attraverso la sua morte e risurrezione, a ri-
manere stabile, saldo, portatore di vita e di speranza, come la  linfa che scorre dal cen-
tro della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle più periferiche. È 
un’immagine chiara e rivoluzionaria, cui farà eco quella utilizzata in 1 Corinzi 12 
dall’Apostolo Paolo, che presenta la Chiesa come il rapporto tra Cristo capo e le mem-
bra in un unico corpo. Gesù vuole rassicurare tutti noi tralci, ci chiede di non temere da-
vanti alle difficoltà e ai tempi bui: la forza, l’energia vitale proviene da lui, non la dob-
biamo cercare in noi stessi, o altrove. Il Signore non dimentica nessuno, neanche i ramet-
ti più piccoli e lontani, oppure quelli più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si prende cu-
ra. È un’indicazione davvero preziosa per noi, cristiani di diverse confessioni. Ogni fron-
da, ogni tralcio non è mai uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo, produce foglie e 
frutti in quantità diversa, ma non è questo che importa al Signore. L’importante, infatti, è 
rimanere in lui. E noi lo possiamo fare insieme, proprio in questo tempo difficile.  
 
 
 
 
Quest’anno non ci sarà la preghiera ecumenica con le altre Chiese cristiane, come negli altri anni, 

ma solo nelle comunità e parrocchie con la propria gente (anche per evitare assembramenti). 

E’ vivamente raccomandata la quotidiana celebrazione seguendo lo schema  

del Sussidio della preghiera che si trova in vescovado o in libreria Sacro Cuore. 

Tutte le parrocchie sono invitate a pregare anche  

per il dialogo tra cattolici ed ebrei il giorno 17 gennaio. 

Il 25 gennaio alle ore 10.00 in Cattedrale il vescovo alla conclusione dell’Ottavario di preghiera per 

l’Unità dei cristiani pregherà anche per il dialogo tra i cattolici ed ebrei. 

 
 
 



 

 
16 

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 2021 
 

"Vieni e Vedi" (Gv 1,43-46). 
 Comunicare incontrando le persone come e dove sonoComunicare incontrando le persone come e dove sonoComunicare incontrando le persone come e dove sonoComunicare incontrando le persone come e dove sono  

 

Ogni anno il tema viene annunciato dal pontefice il 29 settembre, festa dell’Arcangelo Gabriele, mentre il 

24 gennaio nelle Diocesi con i giornalisti cattolici riuniti attorno al proprio vescovo per celebrare il loro pa-

trono San Francesco di Sales, si fa un approfondimento del messaggio del Papa. La giornata si celebrerà 

nel mese di maggio. 
 
 
 “Vieni e vedi”. Queste paro-

le dell’apostolo Filippo sono 

centrali nel Vangelo: 
l’annuncio cristiano prima 

che di parole, è fatto di 

sguardi, testimonianze, espe-
rienze, incontri, vicinanza. In 

una parola, vita. Proprio 

quelle parole, citate nel 
Vangelo di Giovanni (1, 43-46) sono state scelte da papa Francesco come tema del 55° Mes-

saggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel maggio 2021. “Comuni-

care incontrando le persone come e dove sono”, è il sottotitolo. 

Questa la citazione evangelica: “Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; in-

contrò Filippo e gli disse: ‘Seguimi’. Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo 

incontrò Natanaèle e gli disse: ‘Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge 

e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret’. Natanaèle esclamò: ‘Da Nazaret può mai venire 

qualcosa di buono?’. Filippo gli rispose: ‘Vieni e vedi’”. 

Nel cambio epocale che stiamo vivendo, in un tempo che ci obbliga alla distanza sociale a 

causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la vicinanza necessaria per ri-
conoscere ciò che è essenziale e com-

prendere davvero il senso delle cose, si leg-

ge nel bollettino della Santa Sede. 
Non conosciamo la verità se non ne fac-

ciamo esperienza, se non incontriamo le 

persone, se non partecipiamo delle loro 
gioie e dei loro dolori. Il vecchio detto “Dio 

ti incontra dove sei” può essere una guida 
per coloro che sono impegnati nel lavoro 

dei media o delle comunicazioni nella Chie-

sa. Nella chiamata dei primi discepoli, con 
Gesù che va a incontrarli e li invita a seguir-

lo, vediamo anche l’invito ad utilizzare tutti i 

media, in tutte le loro forme, per raggiunge-
re le persone come sono e là dove vivono. 

Il titolo del Messaggio per il 2020 era stato: "Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. 
La vita si fa storia"  

Fonte: Avvenire 
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Giornata della Memoria viene celebrata il 27 gennaio ed è una ricorrenza internazionale. Ogni anno si 

commemora per ricordare le vittime dell’Olocausto.  

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio 

per ricordare il 27 gennaio del 1945, giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa dell’Unione Sovietica li-

berarono il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. 

Quel giorno l’esercito sovietico capeggiato dal maresciallo Ivan Konev giunse per primo nella città di 

Oświęcim più conosciuta come Auschwitz. Entrando all’interno dei cancelli del campo di concentramento 

liberò i superstiti. La scoperta del campo di concentramento di Auschwitz rivelò integralmente per la prima 

volta al mondo intero l’orrore dell’olocausto nazista, gli attrezzi di tortura e di annientamento adoperati in 

quel campo di sterminio nazista. 

Prima dell’arrivo dell’Armata Rossa ad Auschwitz, 10 giorni prima, l’esercito tedesco era tragicamente in-

dietreggiato trascinando con sè tutti i prigionieri i quali morirono durante la ritirata. 

Il giorno della memoria è riferito al giorno della liberazione di Auschwitz anche se precedentemente altri 

campi di concentramento erano già stati liberati. Difatti il campo di concentramento di Majdanek, così co-

me quelli di Treblinka Belzec e Sobibor, erano stati liberati nel 1943 e nel 1944. 

L’Italia dal canto suo ha formalmente istituito la commemorazione della giornata nello stesso giorno, per 

ricordare le vittime dell’Olocausto.  

Lo Stato italiano con gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono in questo modo le fina-

lità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 

“Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei citta-

dini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 

salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

In occasione del “Giorno della Memoria” di cui 

all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 

incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 

ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro perio-

do della storia nel nostro Paese e in Europa, e affin-

ché simili eventi non possano mai più accadere.» 

Alla data del 1º gennaio 2018, l’Ente nazionale per la 

Memoria della Shoah, lo Yad Vashem di Gerusa-

lemme, Ente istituito per «documentare e tramandare 

la storia del popolo ebraico durante la Shoah, preser-

vando la memoria di ognuna delle sei milioni di vittime, riconosceva “Giusti tra le Nazioni” 26 973 perso-

ne. Ovvero i non ebrei che durante l’olocausto si sono impegnati, a rischio della vita e senza nessun inte-

resse economico, a soccorrere gli ebrei perseguitati. Tra questi ricordiamo Mons. Beniamino Schivo dece-

duto il 31 gennaio 2012. 
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Mai più pregiudizi e discriminazioni 
 

 
La lebbra non è una malattia del passato. È 

curabile ma se non viene diagnosticata pre-

cocemente e trattata in modo adeguato, può 

provocare disabilità permanenti e gravi. Nelle 

aree più povere del mondo, continua a colpi-

re molte persone. Secondo recenti stime, sono 

oltre 200 mila i nuovi casi del morbo di Hansen 

registrati ogni anno. Tra questi, molti sono 

bambini. Nel 2017 sono stati registrati 211.009 

casi di lebbra in tutto il mondo secondo i dati 

dell'Organizzazione mondiale della sanità. La 

Chiesa, nella sua storia, ha sempre fornito assi-

stenza ai malati di lebbra e nel mondo gestisce oltre 640 lebbrosari. 

 

La causa principale della diffusione di questa malattia continua ad essere la povertà. Al-

tri fattori sono l’assenza di servizi sanitari e la scarsa alimentazione. A queste criticità si 

aggiunge lo stigma, il pregiudizio ancora diffuso per i segni che la malattia lascia sul 

corpo. Per combattere questa malattia che colpisce soprattutto i più poveri ed emargi-

nati, si celebrerà domenica 31 gennaio 68.ma Giornata mondiale di lotta alla lebbra, isti-

tuita nel 1954 dallo scrittore e giornalista francese Raoul Follereau. 

 

Amore contro lo stigma 

Uno dei bisogni fondamentali nelle vite di coloro che sperimentano questa malattia de-

vastante è l’amore”. Si deve porre fine a discriminazione, stigmatizzazione e pregiudizio”. 

Una terapia multifarmacologica e centri clinici specializzati, hanno dimostrato la loro ef-

ficacia nel trattare questa malattia. Tuttavia, nessuna istituzione può da sola rimpiazzare 

il cuore o la compassione umana, nel momento in cui bisogna andare incontro alla sof-

ferenza dell’altro. Non sarà uno sforzo individuale a provocare la necessaria trasforma-

zione di coloro che combattono la lebbra, bensì un lavoro condiviso di comunione e so-

lidarietà. Soprattutto nei Paesi in cui la lebbra è una malattia endemica, possono fare 

molto, osserva inoltre il porporato, il potere dell'educazione e il contributo dell'accade-

mia delle scienze. 

 

Gesù e i lebbrosi 

Gesù è stato per noi un modello per questo tipo di cura. Ciò che muoveva Cristo nel 

profondo nell’incontro con i lebbrosi deve ora ispirarci tutti, nella Chiesa e nella società.  

Papa Francesco, riflettendo sulla guarigione del lebbroso ad opera di Gesù, ha indicato 

il potere e l’efficacia di Dio nel venire incontro al nostro desiderio più profondo di essere 

amati e accuditi. La misericordia di Dio, ha spiegato il Pontefice all’Angelus del 15 feb-

braio del 2015, “supera ogni barriera. “Non si pone a distanza di sicurezza”, ha affermato 

Francesco, “e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio del nostro 

male”. 
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LE NOSTRE RECENSIONI 
 

 
Dall’inizio di Avvento le chiese che sono in Italia hanno 
iniziato ad usare la nuova edizione del Messale Ro-
mano. Molte preghiere (non solo il Padre nostro) sono 
state modificate ed adattate alla lingua italiana. An-
che la San Paolo ha rivisto l’edizione del “Messale 
Quotidiano – domenicale, festivo e feriale” che ades-
so è in libreria curato da Alessandro Amapani e Gof-
fredo Boselli (pag. 2498, euro 39). Il sussidio riporta tutti 
i riferimenti biblici aggiornati secondo l’ultima versione 
della Bibbia CEI e tutti i testi della nuova edizione del 
Messale, comprese le rinnovate traduzioni delle pre-
ghiere eucaristiche e dei riti di comunione.  
L’opera contiene tutti i testi per la celebrazione 
dell’Eucaristia delle domeniche, delle solennità e dei 
giorni feriali; il proprio e il comune dei santi; le messe 
rituali e le messe votive per le diverse necessità. La 
nuova edizione è stata arricchita con strumenti esclu-
sivi che aiutano la comprensione del senso della litur-
gia, dei criteri con la quale è celebrata e delle norme 
che la regolano: Ordinamento Generale del Messale 

Romano, Ordinamento per le Letture della Messa, 
Norme Generali per l’Ordinamento dell’Anno liturgico 

e del calendario, Lettera Paschalis sollemnitatis per la 
preparazione e la celebrazione della Pasqua. Non 
mancano proposte per sottolineare alcuni segni litur-
gici propri di alcuni tempi, come ad esempio la coro-
na d’avvento. 
 
Con i testi di Rosa Mediani e le illustrazioni di Silvia Co-
lomba “La Bibbia dei Ragazzi” (San Paolo, pag. 234, 
euro 22) presenta la storia della salvezza che si dispie-
ga attraverso le principali storie. Dalla creazione di 
Adamo ed Eva al viaggio di Abramo, da Mosè e 
l’avventurosa fuga del popolo di Israele dall’Egitto fino 
all’arrivo nella Terra Promessa. Dalla vita di Gesù, i suoi 
insegnamenti, le sue parabole fino alla nascita della 
prima comunità cristiana. Il racconto – di cui fanno 
parte anche storie considerate di difficile interpreta-
zione - ha uno sguardo attento all’oggi e pone 
l’accento sui valori che la Bibbia custodisce: la libertà, 
la responsabilità personale, la giustizia, la fedeltà, la 
misericordia.  

 
Don Francesco Mariucci 
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MUSEO DEL DUOMO 

 
 
 
Siamo chiusi ma non fermi!  

 
 
Nell’ambito del progetto regionale IncontrArti oltre 
l’Immagine promosso dalla MEU (Musei Ecclesiastici 
Umbri) sono programmate le seguenti iniziative. 

 
Nella Sala documentaria a piano terra del Museo è anco-
ra in  esposizione il presepe artistico  di Francesco 
Masciarri, artista tifernate, fino a domenica 10 gennaio 
2021. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con 
l’Associazione “Amici del presepio Gualtiero Angelini” di 
Città di Castello.  

 
Per rendere omaggio a Raffaello per i 500 anni dalla sua 
morte (1520-2020) è allestita  nella Sala documentaria 
(Piano terra) la Mostra col titolo L’arte di Raffaello a 
Città di Castello. Testimonianze librarie e docu-
menti d’archivio. 
Inaugurata lo scorso 11 dicembre scorso alla presenza di 
don Andrea Czortek e in collaborazione con  la Biblioteca 
“Storti Guerri” - Archivio della Diocesi di Città di Castello, rimarrà in allestimento fino a domeni-
ca 10 gennaio 2021. 
 
E’ stata ricollocata,  nella Sala VI del Museo, dopo l’accurato restauro di Paolo Pettinari, la tempe-
ra su tavola, dei primi anni del sec. XVI, raffigurante l’ Annunciazione di Francesco da Ti-
ferno, pittore attento conoscitore dell’arte del maestro urbinate Raffaello.  
 

 
Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti  

075 8554705 museoduomo@tiscali.it 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL FOGLIO DI COLLEGAMENTO DIOCESANO 

AUGURA A TUTTI 

UN 2022022022021111 DI PACE E GIOIA. 
 

IL VOLTO BENEVOLO E INCORAGGIANTE  

DI GESU' ILLUMINI OGNI GIORNO  

DEL NUOVO ANNO!!! 
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s u s s i d i o    l i t u r g i c o  

 
 

 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 

Liturgia 
 
 Nel primo giorno dell’anno civile celebriamo la solennità di Maria Madre di Dio; in 
essa si commemora anche l’imposizione del SS. Nome di Gesù. Dal 1967, inoltre, 
è stata indetta per questo giorno la Giornata mondiale della pace. 
«La solennità di Maria SS. Madre di Dio celebra la parte avuta da Maria nel mistero 
di salvezza ed esalta la singolare dignità che ne deriva per la Madre santa... per 
mezzo della quale abbiamo ricevuto... l’Autore della vita. È altresì, un’occasione 
propizia per rinnovare l’adorazione al neonato Principe della Pace, per riascoltare il 
lieto annuncio angelico (cfr. Lc 2,14), per implorare da Dio, mediatrice la Regina 
della Pace, il dono supremo della pace» (Marialis cultus, n. 5). 
È opportuno mettere in luce nelle monizioni, o nell’omelia, i numerosi rimandi alla 
pace presenti nel rito della Messa (nel saluto liturgico, nel testo del Gloria, nei riti di 
comunione con l’embolia, nella preghiera introduttiva al segno della pace, nello 
scambio del gesto di pace, nel testo dell’Agnello di Dio, nel congedo finale). 
È bene ricordare il senso profondo dello scambio della pace. La pace invocata e 
celebrata prima della comunione eucaristica è la pace del Risorto. 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace, sono le parole con le quali Gesù promette ai 
suoi discepoli riuniti nel cenacolo, prima di affrontare la passione, il dono della pa-
ce, per infondere in loro la gioiosa certezza della sua permanente presenza. Dopo 
la sua risurrezione, il Signore attua la sua promessa presentandosi in mezzo a loro 

nel luogo dove si trovavano per timore dei Giudei, dicendo: “Pace a voi!”. Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel mondo 
con la sua morte e risurrezione, la pace è il dono che il Risorto continua ancora oggi ad offrire alla sua Chiesa riunita per la cele-
brazione dell’Eucaristia per testimoniarla nella vita di tutti i giorni» (Congregazione  per  il  Culto  divino). 
 
 

Parola di Dio 
 
Con la solennità di Maria Santissima Madre di Dio si chiude in un certo senso l’Ottava del Natale, 
cioè il mistero del Natale raggiunge una sua compiutezza. 
Il Vangelo infatti riprende la scena del Natale, o meglio, la scena immediatamente successiva, 
quella dell’adorazione dei pastori e poi della circoncisione di Gesù all’ottavo giorno dalla sua 
nascita. Possiamo allora dire che, se il Natale celebra la venuta del Figlio di Dio nella carne, la 
solennità odierna celebra l’atteggiamento di risposta che a noi è richiesto di fronte alla buona 
notizia, all’«evangelo», di quella venuta. Come i pastori, siamo chiamati ad andare, “senza in-
dugio”, per vedere “Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (Lc 2,16). È il 
momento per noi di contemplare quel mistero, che abbiamo celebrato il giorno di Natale, e di 
“custodire” questo mistero, meditandolo nel nostro cuore (cfr. Lc 2,19), sull’esempio di Maria. 
In quel bimbo che ci è nato, infatti, Dio ha accordato al mondo la sua benedizione, tema della 
prima lettura e del Salmo responsoriale. La benedizione del Signore è giunta a noi quando “egli 
ha fatto risplendere per noi il suo volto” e ci ha fatto grazia (cfr. Nm 6,25); o, per dirla con le pa-
role del Salmo 66/67, la benedizione del Signore ci ha raggiunti quando Dio ha avuto pietà di noi 
e “su di noi” ha fatto “risplendere il Suo volto” (Sal 67,2). C’è un nesso molto preciso tra 
l’atteggiamento di benevolenza, di misericordia, di grazia, di pietà di Dio verso di noi e la sua 
benedizione: essere benedetti dal Signore, in questo primo giorno dell’anno, significa prendere 
coscienza della potenza del suo amore per noi, significa accorgerci, come hanno fatto i pastori, 
che Dio ci ha dato un segno indistruttibile della passione d’amore che prova per noi, quando ha 
mandato suo Figlio a nascere per noi dalla Vergine Madre di Dio. Dio ci ha adottati quali suoi fi-
gli, ci ha ricordato S. Paolo nella Lettera ai Galati, quando, nella “pienezza del tempo, Dio man-
dò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Leg-
ge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4-5). La nascita di Gesù, celebrata a Natale, è 
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per noi un mistero che Dio ha preordinato dai secoli eterni in vista della nostra liberazione dal 
peccato, della nostra elevazione allo stato di grazia, della nostra partecipazione alla vita divina, 
mediante la condivisione della vita del Figlio suo. L’iniziativa è stata tutta di Dio: lui ha condiviso 
la nostra vita per primo, e a noi non resta che contemplare, con i pastori, con Maria e Giuseppe, 
questo mistero di grazia. 
Ma la meditazione del mistero non è sufficiente: “i pastori se ne tornarono, glorificando e lodan-
do Dio, per tutto quello che avevano udito e visto” (Lc 2,20). E il Salmo ci invitava: “Ti lodino i po-
poli, o Dio, ti lodino i popoli tutti” (Sal 66). La nostra contemplazione del mistero del Natale deve 
condurci alla lode del piano di Dio, alla glorificazione dei Suoi disegni di salvezza per noi e per il 
mondo. Questa lode, questa glorificazione, diventeranno segno per coloro che non hanno an-
cora contemplato il mistero e porteranno “tutti i confini della terra” a temere il Signore (cfr. Sal 
66). 
La pace, che si celebra in questo primo giorno dell’anno civile, ha il suo ultimo fondamento in 
questa benevolenza che Dio ci ha mostrata nel dono del Suo Figlio. Questa benevolenza è di-
venuta benedizione, pronunciata dal Signore sul Suo popolo, su coloro che credono nel mistero 
del Natale di Gesù, e deve espandersi, in cerchi sempre più larghi, su tutte le genti, chiamate al-
la stessa alleanza di pace nel Signore Gesù Cristo, attraverso i nostri atteggiamenti bene-volenti 
e bene-dicenti nei loro confronti. 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
 

Liturgia 
 
 L’Epifania celebra la manifestazione del Figlio di Dio a tutti i popoli 
e la chiamata universale alla salvezza in Cristo. Nei testi della cele-
brazione eucaristica l’oggetto principale è l’adorazione dei Magi; la 
liturgia delle Ore fa memoria delle altre manifestazioni del Signore 
(Nozze di Cana, Battesimo). 
Ritroviamo, come nella liturgia del Natale del Signore, il tema della 
luce: «Oggi, in Cristo luce del mondo tu hai rivelato ai popoli il mi-
stero di salvezza», preghiamo nel Prefazio dell’Epifania; «I Magi 
vanno a Betlemme e la stella li guida: nella sua luce amica cercano 
la vera luce», nell’Inno dei Primi Vespri; «La tua luce, o Dio, ci ac-
compagni sempre e in ogni luogo», nell’orazione Dopo la comunio-
ne. 
È Cristo la luce del mondo, in lui Dio rivela il suo volto all’umanità. 
La celebrazione dovrebbe caratterizzarsi per la solennità e la bel-
lezza. 
È bene valorizzare l’uso dell’incenso, che nella liturgia cristiana 
esprime «riverenza e preghiera» (OGMR, n. 276). Le incensazioni 
non sono azioni “complementari, opzionali” (non è questo il senso 
dell’espressione ad libitum, cfr. OGMR n. 276), ma sono affidate al 
giudizio di chi prepara la liturgia. 

Sono previste per la processione d’ingresso; all’inizio della Messa per incensare la croce e l’altare; alla processione e alla pro-
clamazione del Vangelo; quando sono stati posti sull’altare il pane e il calice; per incensare le offerte, la croce e l’altare, il sacer-
dote e il popolo; alla presentazione dell’ostia e del calice dopo le parole di consacrazione. 
Insieme all’incenso è opportuno prestare attenzione all’uso dei ceri. Portarli in processione, accenderli sull’altare o presso le im-
magini venerate è un gesto sacramentale che richiama il cero pasquale, segno di Cristo risorto, luce vera del mondo. 
 
 

Parola di Dio 
 
Come la liturgia di oggi ci indica, la venuta dei Magi adempie una serie di profezie dell’Antico 
Testamento che puntavano alla realizzazione di quello che Paolo, nella seconda lettura, ha 
chiamato il “mistero”: “che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredi-
tà, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vange-
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lo” (Ef 3,6). L’Apostolo usa delle categorie alle quali ogni buon ebreo del suo tempo era molto 
sensibile, come quelle di “eredità” e “promessa”, che richiamavano la vocazione di Abramo e il 
suo patto di alleanza con Dio. Un patto che fin dall’inizio prevedeva una benedizione da esten-
dersi a tutte le genti, ma che non aveva ancora trovato un adempimento storico, fino alla nasci-
ta del Figlio di Dio. 
I profeti avevano tenuto viva però quest’attesa: così Isaia, nella prima lettura, vede venire la lu-
ce del Signore, la gloria del Signore, che illumina la coltre di tenebre e nebbia che avvolge i po-
poli, così che le genti pagane e i loro re camminino alla luce di quello splendore e portino al po-
polo di Dio le loro ricchezze.  
Anche il Sal 71/72 vede i re di paesi lontani portare tributi e doni e prostrarsi e servire il re messia-
nico, che Dio ha stabilito. Sembra proprio che nella fede di Israele non sia mai venuta meno 
l’eco della promessa fatta ad Abramo, secondo cui in lui si sarebbero dette benedette tutte le 
famiglie della terra (cfr. Gen 12,3). La vocazione di Israele e la sua elezione sembrano state ope-
rate dal Signore in vista di questo “ministero della grazia di Dio” (Ef 3,2), come lo ha chiamato 
Paolo, di questo servizio prestato alla salvezza di tutte le genti. Tutti gli uomini infatti sono chiama-
ti a prendere parte al piano di salvezza di Dio, che è universale, inclusivo, e che è giunto al suo 
compimento con la nascita, morte, resurrezione e glorificazione del Figlio di Dio. 
La stella, vista dai Magi, è allora quella luce che Isaia aveva visto splendere secoli prima e che 
avrebbe dovuto guidare i popoli fino al Dio d’Israele, perché tutti gli uomini fossero incorporati a 
Gesù Cristo, perché tanto Israele come le genti diventassero Chiesa, cioè corpo di Cristo, comu-
nità dei salvati, primizia della creazione nuova. 
Ma di fronte a questo progetto di salvezza universale da parte di Dio, sta sempre la libertà uma-
na di poterlo accettare o respingere. Esso non si compie automaticamente: richiede il nostro as-
senso. Il Vangelo di Matteo ci ha ricordato che anche coloro che sapevano molto bene dove 
sarebbe dovuto nascere il Messia, cioè i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, e persino colui 
che come re di Gerusalemme avrebbe dovuto gioire della nascita del salvatore, cioè Erode, 
non sentono alcuna urgenza di accertarsi se quanto dicono i Magi risponda a verità e se le pro-
fezie antiche, quindi, si stiano compiendo. Anzi, loro reagiscono con diffidenza, paura e addirittu-
ra violenza, come nel caso della strage degli innocenti. 
Noi, però, seguiamo i Magi: lasciamoci sorprendere da Dio nel suo agire, lasciamoci invadere 
dalla gioia, che già Isaia annunciava (“Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà 
il tuo cuore”, Is 60,5), e che ha riempito i Magi (“Al vedere la stella, provarono una gioia grandis-
sima”, Mt 2,10): sia la gioia di questo tempo di Natale la testimonianza che portiamo nel mondo 
per convincere tutti gli uomini che è venuto il loro Salvatore, che è nato il Redentore, che Dio ha 
fondato la sua Chiesa quale “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano” 
 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Liturgia 
 
Nella domenica dopo il 6 gennaio si celebra la festa del Battesimo del Signore (Ordinamento dell’Anno liturgico e del Calendario, 
n. 38), con la quale si chiude il Tempo natalizio. Continuazione del mistero del Natale e dell’Epifania, media il passaggio al Tem-
po Ordinario, che, prima di proporre la lettura semicontinua del Vangelo di Matteo, nella II domenica offre una pericope evangeli-
ca sulla manifestazione del Signore (Gv 1, 29-34)2. 
Il Direttorio su Pietà popolare e liturgia suggerisce di fare memoria del battesimo ricevuto: 
“[…] affinché i fedeli siano sensibili a tutto ciò che riguarda il Battesimo ricevuto e la memoria della loro nascita come figli di Dio, 
la festa del Battesimo del Signore può costituire un momento opportuno per efficaci iniziative, quali: l’adozione del Rito 
dell’aspersione domenicale con l’acqua benedetta in tutte le messe che si celebrano con concorso di popolo; la concentrazione 
della predicazione omiletica e della catechesi sui temi e sui simboli battesimali” (Direttorio, n. 119). 
Potrebbe dimostrarsi utile valorizzare il battistero della chiesa con un addobbo floreale in armonia con quello all’altare, e con 
un’adeguata illuminazione. Se possibile, la benedizione dell’acqua prima dell’aspersione dell’assemblea si tenga al fonte battesi-
male. Si invitino i fedeli a voltarsi, orientandosi verso il luogo del battistero. 
Inoltre, si propone la professione di fede trinitaria in forma dialogata tra il presidente e l’assemblea. 
Eventualmente l’assemblea potrebbe esprimere in canto il proprio “credo”. 
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Parola di Dio 

 
 
La scena del battesimo di Gesù apre la vita pub-
blica del Figlio di Dio e segna in qualche modo il 
passaggio dalla sua silenziosa testimonianza 
nell’ambito del piccolo abitato di Nazaret alla pre-
predicazione pubblica, che di lì a poco seguirà. 
Cosa rappresenta in concreto il momento del bat-
tesimo di Gesù? Cosa è successo quel giorno, che 
ha dato una svolta alla vita di Gesù di Nazaret? 
Il racconto evangelico è parco di particolari, non si 
dilunga molto a descrivere quello che succede: ci 
parla della indecisione di Giovanni, di fronte alla 
venuta di Gesù (“Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?”, Mt 3,14), e di 
un fenomeno celeste (l’apertura dei cieli, la disce-
sa dello Spirito in forma di colomba, e l’udirsi di una 
voce dal cielo). Eppure questi pochi particolari so-
no sufficienti per darci delle piste interpretative 
dell’evento, perché ci comunicano il senso di quel-
lo che avvenne sulle rive del fiume Giordano due-
mila anni fa. 
L’esitazione del Battista nel battezzare Gesù testi-
monia che Gesù non ha bisogno di un battesimo 
per la remissione dei peccati: egli è l’innocente, 
anzi, egli è colui che toglie il peccato del mondo 

(cfr. Gv 1,29), egli è colui dal quale lo stesso Giovanni avrebbe bisogno di ricevere il battesimo. 
Ma Gesù preferisce mettersi in fila con i peccatori, perché è venuto proprio per assumere su di 
sé il peso e la pena di tutto il peccato umano. 
Nell’aprirsi dei cieli dopo il suo battesimo, comprendiamo che la strada per il cielo, per il mondo 
di Dio, che si era chiusa dopo il primo peccato dei progenitori, viene finalmente riaperta, per 
non chiudersi mai più. Con Gesù la via per il regno del Padre è ormai percorribile da tutti coloro 
che crederanno in lui e, attraverso il loro battesimo, saranno incorporati a lui. 
Lo Spirito di Dio, che discende su Gesù come una colomba, richiama la consacrazione in Spirito 
Santo che già nell’Antico Testamento ricevevano gli unti, i “messia”, del Signore (come Saul, Da-
vide, i sacerdoti, ecc.). Questo abilita Gesù ad agire con la potenza di Dio, come ci ha ricordato 
la lettura degli Atti degli Apostoli, affinché egli passasse per le strade del mondo “beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” (At 10,38). 
Non che Gesù non fosse già colmo di Spirito fin dal suo concepimento nel seno di Maria, ma ora 
l’unzione spirituale diventa consacrazione pubblica all’esercizio di un ministero di guarigione e 
liberazione, che manifesti la vera identità di Gesù quale Figlio di Dio. 
La voce del Padre, che si ode su Gesù al Giordano, va interpretata alla luce della prima lettura 
di questa domenica. Il profeta Isaia aveva infatti proclamato, a nome del Signore, che Dio 
avrebbe posto il suo Spirito su un suo misterioso servo: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio 
eletto in cui mi compiaccio” (Is 42, 1). Come la figura del servo, lumeggiata da Isaia, ha una mis-
sione da compiere verso tutti i popoli (“…porterà il diritto alle nazioni…”, Is 42,1), sia Israele che i 
pagani (“…ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni”, Is 42,6), così Gesù vivrà 
il suo servizio d’amore al Padre per adempiere la stessa missione universale. Grazie al battesimo 
cristiano, infatti, tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro origine etnica o religiosa prece-
dente, sono introdotti nella Chiesa, sono elevati alla vita della grazia, e divengono la famiglia dei 
figli di Dio, la comunità di coloro che, credendo in Gesù, sono stati guariti, liberati dal Maligno, e 
redenti dai loro peccati, secondo l’annuncio delle letture di questa domenica. 
 
 

 

 


