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TEMPO di 

 NATALE 

DOPO TRE GIORNI TROVARONO GESÙ NEL TEMPIO  
Al centro dell’ultimo brano del 

“vangelo dell’infanzia” si trova Gesù in 
mezzo ai maestri, mentre li ascolta  
e li interroga. Egli è presentato                   
dall’evangelista come un modello di 
saggezza per la comunità cristiana      
tutta.  

Però vediamo anche che 
Gesù impara dal    Padre 
e dai suoi genitori, nelle 
due case: il tempio e la casa 
di Nazareth. Il tempio era il 
luogo di Dio per eccellenza.  
Certo, Gesù ci ha insegnato 
che ogni “luogo di vita” è 
“luogo di Dio”.  

Ma oggi Gesù lo troviamo nel            
tempio.  

Possiamo chiederci:  

cosa ha imparato Gesù nella “casa 
del Padre suo”?  

 Innanzitutto vive l’obbedienza         
filiale passando attraverso le diverse 
“stanze” della pedagogia divina.  

La prima “stanza” è rappresentata  
dalla “mensa del perdono”, dalla 
quale potrà uscire preparato per                  
invocare sulla croce “Padre, perdonali”.  

Gesù imparerà qui l’arte di essere 
amico dei pubblicani e dei peccatori e 
medico dei malati.  

La “seconda stanza” può essere  
chiamata il 
scrigno che custodisce tutte le attenzioni 
di Dio verso i poveri, i deboli, gli        

oppressi e i piccoli.  

    Una “terza stanza” coincide 
con il mondo intero che sarà 
la “strada della missione”, 
di un apostolato che non   
conosce il  freno del legame    
parentale e la chiusura della 
porta di casa.  

     Un’altra “stanza” sarà il luogo del 
“rotolo delle Scritture”, dove è   
raccontato l’infinito amore di Dio per il 
suo popolo sotto il segno della promessa 
e della  fedeltà.  

Anche le case  abitate dalle nostre  
famiglie, sull’esempio della s. Famiglia, 
possono diventare luogo di perdono, 
di  misericordia, di scoperta della 
propria missione, della Parola 
vissuta che illumina il cammino          
quotidiano. 



 

  settimanale 

1 - “Pace a questa casa!” 

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù 
dice loro: «In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un fi-
glio della pace, la vostra pace scenderà su di 

lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 

Offrire la pace è al cuore della missione dei 
discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a 
tutti coloro, uomini e donne, che sperano nel-
la pace in mezzo ai drammi e alle violenze del-
la storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è 
ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, 
ogni continente, nella loro singolarità e nella 
loro storia; è prima di tutto ogni persona, sen-
za distinzioni né discriminazioni. È anche la 
nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci 
ha posto ad abitare e del quale siamo chia-
mati a prenderci cura con sollecitudine. Sia 
questo dunque anche il mio augurio all’inizio 

del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 

2 - La sfida della buona politica 

La pace è simile alla speranza di cui parla il 
poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile 
che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre 
della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del po-
tere ad ogni costo porta ad abusi e ingiusti-
zie. La politica è un veicolo fondamentale per 
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, 
ma quando, da coloro che la esercitano, non 
è vissuta come servizio alla collettività uma-
na, può diventare strumento di oppressione, 

di emarginazione e persino di distruzione. 

«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – 
sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 

Come sottolineava Papa San Paolo VI:  

«Prendere sul serio la politica nei suoi di-
versi livelli – locale, regionale, nazionale e 
mondiale – significa affermare il dovere 
dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la 
realtà concreta e il valore della libertà di scel-
ta che gli è offerta per cercare di realizzare 
insieme il bene della città, della nazione, 

dell’umanità». (…) 

3. Carità e virtù umane per una politica 
al servizio dei diritti umani e della pace. 

Papa Benedetto XVI ricordava che: «ogni  

cristiano è chiamato a questa carità, nel modo 
della sua vocazione e secondo le sue possibili-
tà d’incidenza nella polis. […] Quando la carità 
lo anima, l’impegno per il bene comune ha una 
valenza superiore a quella dell’impegno soltan-
to secolare e politico. […] L’azione dell’uomo 
sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla 
carità, contribuisce all’edificazione di quella 
universale città di Dio verso cui avanza la storia 

della famiglia umana».  

È un programma nel quale si possono ritrova-
re tutti i politici, di qualunque appartenenza cul-
turale o religiosa che, insieme, desiderano ope-
rare per il bene della famiglia umana, pratican-
do quelle virtù umane che soggiacciono al buon 
agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto 

reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. 

A questo proposito meritano di essere ricor-
date le “beatitudini del politico”, proposte dal 
Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn 
Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fede-

le testimone del Vangelo: 

1. Beato il politico che ha un’alta consapevolez-

za e una profonda coscienza del suo ruolo. 

2. Beato il politico la cui persona rispecchia la 

credibilità. 

3. Beato il politico che lavora per il bene comu-

ne e non per il proprio interesse. 

4. Beato il politico che si mantiene fedelmente 

coerente. 

5. Beato il politico che realizza l’unità. 

6. Beato il politico che è impegnato nella realiz-

zazione di un cambiamento radicale. 

7. Beato il politico che sa ascoltare. 

8. Beato il politico che non ha paura. 

Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni sca-
denza elettorale, ogni tappa della vita pubblica 
costituisce un’occasione per tornare alla fonte 
e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il dirit-
to. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio 
della pace; essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono ugualmente do-
veri reciproci, affinché tra le generazioni pre-
senti e quelle future si tessa un legame di fi-

ducia e di riconoscenza. 

1^ parte - segue 

La buona politica è al servizio della pace  
Dal Messaggio di 
Papa Francesco 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html


 

  settimanale 

LA PACE INIZIA CON I VICINI 

L’idea di trovarci insieme nel cortile delle due palazzine del condominio per un momento di pre-
ghiera per la pace ci è venuta per il susseguirsi di fatti terroristici. Il passaparola si è rapidamente dif-
fuso fra i diversi inquilini. Si sono messe insieme spontaneamente le proposte: una ragazza ha sugge-
rito di piantare un ulivo. Alcune famiglie che non avrebbero potuto esserci quella sera, hanno voluto 
fare un gesto di presenza: una ha comprato una bella pianta di ulivo, un’altra ha acquistato il vaso e la 
terra e un’altra si è resa disponibile per il trapianto. Anche Papa Francesco aveva piantato un albero a 
Nairobi spiegando che “piantare un ulivo ci provoca a continuare ad avere fiducia, a sperare, e soprat-
tutto a impegnarci concretamente a trasformare tutte le ingiustizie e il degrado che oggi soffriamo”.  

Il nostro cortile, quella sera, è diventato un luogo di comunione. Oltre all’ulivo un cesto raccoglie-
va numerose candeline accese che predisponevano alla preghiera. Un inquilino ha animato con la sua 
chitarra alcuni canti. Noi abbiamo letto un pensiero del patriarca Atenagoras. “Bisogna fare la guerra 
più dura che è la guerra contro noi stessi”. Ne è seguita una comunione-preghiera spontanea: quella 
di una madre che raccomandava a Dio tutti i giovani che sono sotto le armi “perché tutti è possano 
tornare alle loro case”; quella di un uomo maturo che manifestava il desiderio di diventare il condo-
minio una vera comunità; quella di una giovane signora che apriva il suo cuore attraverso un testo 
profondo e poetico scritto da lei. Un momento all’insegna della semplicità: con gli inquilini delle no-
stre due palazzine ci siamo fermati, guardati, salutati con calore, parlati con calma. Ci vuole poco, ba-
sta dare spazio a un’idea e condividerla, perché diventi un’iniziativa di pace. Tutti vogliono creare al-
tre occasioni per fermarci insieme: stiamo pensando di festeggiare il 98° compleanno dell’inquilina 
veterano del nostro palazzo.  - Roma (da Città Nuova) 

 
I pastori... trovarono 
Maria e Giuseppe e il 

bambino (Lc 2,16) 

A Natale, la tua offerta  
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 ore 20:45 - Villa: Comunità Parrocchiale.  
 Segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 03/01/2019 

 ore 19:00 - Soccorso: Vienna Ragni/
Luigi, Ada Pompei; Pietro e Antonella e 
Nella 

Venerdì  04/01/2019: 1° del Mese   

 ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Sabato 05/01/201  Domenica 06/01/2019 

Epifania del Signore  

Buon       
Anno         

a  
tutti! 

Sabato 29/12/2018  
ore 17:30 - Villa: per il Popolo 

Domenica 30/12/2018 

Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe  
ore 10:00 - Soccorso                              

Per il Popolo 
 

 

Amelia Biti,    
Onorio Giommetti, Iolanda Luchini

Lunedì 31/12/2018 :  In Parrocchia                    
Celebrazione di fine anno 

 
 

TI ADORO - 17:00 -18:00: 
 

TI RINGRAZIO - 18:00: Messa di       
Ringraziamento 

 

 TI CHIEDO:        Al termine: Te Deum 
 

Martedì 01/01/2019 

Maria SS. Madre di Dio 
52  ̂Giornata Mondiale della Pa-

ce 
 

ore 10:00 - Soccorso: Gae-
tano Baldoni; Clotilde Fofi;  
Settimio e Anna Corbucci 

 

per il Popolo

VILLA - ADORAZIONE 16:00 - 17:20  

VILLA - ADORAZIONE 16:00 - 17:20  

 

MARIASOLE NERI  

VILLA - ADORAZIONE 9:30 - 11:00  

 

19:00 Arrivo;  
20:30 Cena fraterna;  

Dialogo: Parola 
 di vita. 

c/o Parrocchia.                                
Tel. 075.8409366; 

340.2878709  
 
 

Aperto a tutti;                                                           
si prega di  comunicare                                     

la presenza                                                                      

Sabato                                    
05 Gennaio 


