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ORDINARIO 

ADESSO 

Per quanti nella Chiesa     

sono chiamati ad annunciare 

Cristo agli altri: possono 

farlo solo nel distacco da 

sé stessi e dalla mondanità, 

non attirando le persone a sé 

ma orientandole a Gesù.  

La gioia è questo: orien-

tare a Gesù.  

E la gioia deve essere la  

caratteristica della no-

stra     fede. Anche nei 

momenti bui, quella gioia 

interiore, di sapere che il 

Signore è con me, che il 

Signore è con noi, che il      

Signore è risorto. 

!  

Questo è il centro della    

nostra vita, e questo è il     

centro della nostra gioia.  

Pensate bene oggi: come 

mi comporto io? Sono una 

persona gioiosa che sa       

trasmettere la gioia di 

essere cristiano, o sono 

sempre come quelli tristi, 

come ho detto prima, che 

sembrano di essere a una 

veglia funebre?  

Se io non ho la gioia 

della mia fede, non potrò 

dare                 te-

stimonianza e gli altri        

diranno: “Ma se la fede è 

così triste, meglio non 

averla”.  
(Angelus del 13.12.2020) 

ORIENTARE A GESÙ 
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Un'epoca dilaniata da contraddizioni è la 

nostra.  

Sul piano politico a un'affannosa e 

spesso - sofferta ricerca di unità politi-

che sopranazionali fa riscontro un ri-

gurgito irrazionale di egoismi naziona-

listici e di movimenti                    sepa-

ratisti all'interno stesso dei             sin-

goli paesi.  

Sul piano sociale ai solenni      rico-

noscimenti dei diritti dell'uomo che, se 

attuati, potrebbero portare a una con-

vivenza quasi celestiale, fa riscontro un 

disprezzo presso che emblematico del-

la persona altrui a cominciare dai delitti 

verso la vita intrauterina fino all'emar-

ginazione degli anziani.  

Sul piano psicologico ai conclamati prin-

cipi del rispetto dovuto a qualsiasi persona 

umana che in quanto tale ha diritto a 

non venire in alcun  modo manipolata, 

fa riscontro un autentico bombarda-

mento di      condizionamenti da far 

pensare che gli unici uomini liberi sia-

no gli   eremiti. 

La teologia e la filosofia mai     co-

me in questi ultimi decenni    hanno 

puntato sulla comunione e sull’inter-

soggettività, ma chi se ne cura di verifi-

carle sul piano        sperimentale? O se 

si tenta di farlo, perché cosi pochi suc-

cessi nel      quadro spirituale e psichi-

co delle singole persone quando inve-

ce ci si aspetterebbe - come promettono -    

na? 

Forse la radice dell'insuccesso sta 

nel fatto che è più facile formare dei 

gruppi psicologici che una     co-

munione di persone; è più facile legare 

gli uomini con ideologie      o con altri 

scopi tendenti alla     soddisfazione im-

mediata di comuni esigenze individuali 

ma transitorie, che costituire una co-

munione totale di vita dove il singolo è 

tutto nella considerazione degli altri e 

allo  stesso tempo nulla per la coscien-

te e volontaria donazione di sé agli al-

tri. 

È chiaro che tentare questa     solu-

zione, presuppone l'accettazione di un 

valore indiscusso e in qualche modo 

assoluto: l'altro, come persona.  

Ma resta a vedere se ciò sia possibile re-

stando sul solo livello psicologico; e 

pare proprio di no, dal momento che 

nell'altro ritrovo i miei stessi limiti, le stesse 

esigenze, e non mi si può chiedere di 

annullarmi in chi non è nulla più di me, 

o se lo faccio non posso che ricadere nella 

stessa solitudine radicale. 

È per questo, probabilmente, che 

all’attuale ansiosa ricerca di unità      

o i delitti 

contro la persona o la fuga 

dai problemi della 

convivenza umana.  

Ma bisogna esser ciechi per non ve-

dere che sempre si tratta, in   questi 

casi, di autentico suicidio. 

All'assurdo di questa situazione so-

ciale non c'è scampo.  

A meno che non si incominci a in-

tuire, con quel barlume di spirito che ci 

è rimasto, che in ogni uomo c'è l'Uo-

mo.  

Allora Gesù, oltre che storicamente vero, 

verrebbe alla ribalta come   so-

ciologicamente necessario. 

 

(Silvano Cola) 

 

  

IL TERZO NECESSARIO  
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  settimanale 

Gesù viene proclamato “Figlio prediletto” e in   
questa “rivelazione” si manifesta anche il senso del  
ostro personale battesimo: siamo stati resi figli nel    
Figlio, figli amati da un Amore unico e infinito. 
Quell’amore che si è fatto vicino e visibile in Gesù a 
Natale. Dopo il tempo di Natale la liturgia offre al     
nostro ascolto il vangelo di Marco, che ci accompagnerà, 
salvo poche eccezioni, per tutto quest’anno liturgico.  

Il passo che ci viene presentato in questa domenica 
fa seguito alla descrizione del personaggio di Giovanni 
Battista, che abbiamo incontrato nella seconda domenica 
di Avvento. Giovanni indica una venuta imminente e 
straordinaria: “viene uno” nei cui confronti si manifesta la 
grandezza del precursore: la libertà di annunciare con 
forza che Egli, Gesù, è “più forte” di lui. Marco, in 
tutto il suo vangelo, è molto sensibile a questa forza che 

abita Gesù e che irrompe vittoriosamente 
nella storia. Questo è ciò che determina la 
differenza tra i due battesimi: quello di 
Giovanni e quello di Gesù. Giovanni dirà: 
“Io vi battezzo con acqua”; ma di Gesù 
dirà “Egli vi battezzerà in Spirito Santo”.  

È bello pensare al nostro battesimo in cui abbiamo 
ricevuto il dono dello Spirito Santo e da quel momento 
siamo abitati dallo Spirito. Siamo diventati dimora   
dello Spirito. Sappiamo, per esperienza, che una   casa 
disabitata lascia sorpresi: ogni casa infatti è       costrui-
ta per essere abitata. Così anche noi: fatti per  essere 
abitati dalla Vita stessa, dall’Amore di Dio. E se sia-
mo nati da Dio si vince il mondo e la fede, la nostra, è 
la vittoria che sconfigge il mondo. Chiediamo al     Si-
gnore di vivere con dignità, con passione, con        en-
tusiasmo la nostra condizione di essere “tempio”   dello 
Spirito Santo. 

CONTROCORRENTE 

Vivere il Vangelo comporta anche scelte controcorrente. 
Come quando cerco di mantenermi ferma in ciò che credo 
senza farmi prendere dal secolarismo che investe la mia   
Università. 

Spesso la religione è argomento di discussione. Non si 
tratta però di convertirli e neppure di difendere la mia fede 
come la migliore, ma cerco di spiegare ciò in cui credo,      
imparando anche a rispettare la fede degli altri. 

In certi momenti mi trovo a dire di no quando mi invitano 
ad andare fuori la notte a bere fino ad ubriacarsi. E ogni volta 
si fa più chiaro in me che questo modo di vivere è ciò che   
voglio dalla mia vita. 

(Kim – Filippine) 
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Sabato 16/01/2021  

  DOMENICA: 17/01/2021 

2^ DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10:00 - Villa: Adreana Zucalli  

ore 11:30 - Villa: per il Popolo 

Lunedì 11/01/2021                                                  

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 
 

Martedì 12/01/2021 

ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 
 

Mercoledì 13/01/2021 

 ore 18:30 - Villa  

 per il Popolo 

 
 

Giovedì 14/01/2021                                                 

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 

 

Venerdì 15/01/2021 

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 

 

Sabato 09/01/2021  

DOMENICA: 10/01/2021 

  BATTESIMO DEL SIGNORE  

ore 10:00 - Villa: Rina e Lillo Sberna; Marsilia e Mariano Coccolini; Lan-

franco Nicoletti (celebrata da d. Marco Briziarelli,  responsabile Caritas e pastorale giovanile) 
 

ore 11:30 - Villa: Renzo Suriani/Maria, Ines e Vittorio. 


