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“Nel mettere a fuoco la que-
stione educativa, Papa Fran-
cesco ricorda nel videomes-
saggio (15 ottobre 2020) che, 
secondo più dati, si parla di 
“catastrofe educativa” di fron-
te “ai circa dieci milioni di 
bambini che potrebbero esse-
re costretti a lasciare la scuola 
a causa della crisi economica 
generata dal coronavirus, au-

mentando un divario educativo già allarmante (con oltre 250 milioni di 
bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa)”. 

Dal punto di vista scolastico si è, infatti, cercato di reagire alla pande-
mia con l’accesso alle piattaforme educative e informatiche, che hanno 
però mostrato una “marcata disparità delle opportunità”. 

“È tempo”, dunque, sottolinea il Papa, “di sottoscrivere un patto edu-
cativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le 
comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, 
l'umanità intera, nel formare persone mature”. 

E per non mancare all’appuntamento con questo momento storico, bi-
sogna superare le semplificazioni eccessive appiattite sull’utilità, bisogna 
che gli spazi educativi non si conformino alla logica della ripetizione, dei 
risultati standardizzati, ma siano capaci di generare “processi creativi” in 
cui l’ospitalità, la solidarietà intergenerazionale e il valore della trascen-
denza fondino una nuova cultura: "Siamo anche consapevoli che un cam-
mino di vita ha bisogno di una speranza fondata sulla solidarietà, e che 
ogni cambiamento richiede un percorso educativo, per costruire nuovi pa-
radigmi capaci di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo con-
temporaneo, di capire e di trovare le soluzioni alle esigenze di ogni gene-
razione e di far fiorire l'umanità di oggi e di domani". 

Serve, dunque, un “nuovo modello culturale”. L’educazione, infatti, ha 
un potere di trasformazione. “Educare è sempre un atto di speranza”, 
evidenzia, che rompe i fatalismi, che trasforma la “logica sterile e paraliz-
zante dell'indifferenza” in una diversa, capace “di accogliere la nostra co-
mune appartenenza”. 

"Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umaniz-
zare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di 
amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in 
generazione. L'educazione, quindi, si propone come il naturale antidoto 
alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto 
dell'io e nel primato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la 
divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e d'immaginazione, di 
ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può es-
sere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno edu-

Vangelo del regno Emergenza educativa 
“Gesù andò nella Galilea pro-

clamando il vangelo di Dio”.  
Marco 1, 14-20 

Il credente non si appiattisce sul 
presente, né si culla nel disimpe-
gno; dà il giusto posto ai beni cadu-
chi e spera oltre l’orizzonte terre-
no. Egli pensa, parla, agisce “come 
se…”, secondo l’esortazione di san 
Paolo (II Lettura). La sua fede, radi-
cata nel Cristo risorto, è fonte di 
gioia e di vita buona. Questa è la 
bella notizia che scaturisce dalla 
predicazione di Gesù (Vangelo). In 
lui si compie il tempo della miseri-
cordia, Dio si fa vicino e chiama cia-
scuno a riordinare la propria vita 
secondo la sua parola. 

Il fatto che quattro semplici pe-
scatori si trasformino senz’indugio 
in discepoli, lasciando attività e 
affetti, ci può dire tanto sull’incon-
tro con il Maestro: una voce sua-
dente e ferma, che chiama; un vol-
to rassicurante, che ispira fiducia; 
un compito per il futuro, spiegato 
nella lingua del loro mestiere e che 
sazierà di consolazione il domani, 
giacché chi “pesca” un uomo lo sal-
va. Per i discepoli del Signore tutto 
sta in quel “subito”, che è parola 
sempre decisiva per seguire Gesù 
ed estenderne il Regno. Infatti la 
misericordia divina urge ed è per 
tutti, come ben suggerisce l’appello 
del profeta Giona agli abitanti della 
città pagana di Ninive (I Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp 
 

Gesù dà inizio alla predicazione, an-
nunciando il vangelo e chiamando le 
persone a seguirlo. Tu cosa rispondi? 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

01/02 
02/02 
03/02 
04/02 
05/02 
06/02 
07/02 

Mc 5, 1-20 
Lc 2, 22-40 
Mc 6, 1-6 
Mc 6, 7-13 
Mc 6, 14-29 
Mc 6, 30-34 
Mc 1, 29-39 

 

La Candelora 
 

Martedì 2 febbraio celebriamo la presentazione al 
Tempio di Gesù, “Candelora”, perché si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti".  

Alle ore 18, in Duomo: distribuzione ai partecipanti 
e benedizione delle candele, senza muoversi dai posti. 

Conclusa la s. Messa, ognuno deve riportare a casa 
la candelina benedetta. 

 

Malati di lebbra 
 

Domenica 31 gennaio la Chiesa celebra la 67a 
Giornata dei malati di lebbra: riflessione, preghiera e  
raccolta di offerte ci permettono di aiutare tanti ma-
lati a guarire dalla terribile malattia, alleviando la tri-
stezza e la solitudine di tanti.  

 

Vita consacrata 
 

 

“Voi, cari fratelli e sorelle consacrati, siete uomini e 
donne semplici che avete visto il tesoro che vale più di 
tutti gli averi del mondo. Per esso avete lasciato cose 
preziose, come i beni, come crearvi una famiglia vostra. 
Perché l’avete fatto? Perché vi siete innamorati di Gesù, 
avete visto tutto in Lui e, rapiti dal suo sguardo, avete 
lasciato il resto. La vita consacrata è questa visio-
ne” (Francesco, Omelia 1.02.2020). 

Preghiamo con gioia per le Suore, le Monache, i con-
sacrati laici, i sacerdoti, perché siano perseveranti. 

 

DOMENICA  31  gennaio 
* IV DOMENICA T. O.  IV Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di S. Giovanni Bosco. 
* GIORNATA di offerte per i malati di lebbra. 

 

MARTEDI’  2  febbraio 
* XXVa Giornata della Vita Consacrata!. 
* Festa Presentazione al Tempio: alla Messa delle 
18.00, distribuzione e benedizione Candele. 
 

GIOVEDI’  4  febbraio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

DOMENICA  7  febbraio 
* V DOMENICA T. O.  I Settimana Liturgia Ore. 
* XLIIIa Giornata della vita: “Libertà e vita”.. 

Calendario 
31 gennaio - 7 febbraio 2021 

Tempi Catechismo 
 

Insieme ai Catechisti abbiamo provato, stando alle 
debite distanze, a ragionare su come far ripartire il Cate-
chismo dei Sacramenti in questo difficile tempo di pan-
demia. Dopo aver informato i genitori di ogni singolo 
gruppo negli incontri serali, abbiamo preso le seguenti 
decisioni 

 

* I Catechisti accolgono i bambini e i ragazzi, divisi 
in due gruppi, uno in Duomo e uno nella Sala, in feb-
braio e marzo, ore 15-16, con il seguente calendario: 

 

Bambini di 3a El.: mercoledì 3 e 17 febbraio/marzo; 
Bambini di 4a El.: giovedì 4 e 18 febbraio/marzo; 
Ragazzi di 5a El.: mercoledì 10 e 24 febbraio/marzo; 
Ragazzi di Ia Med.: giovedì 11 e 25 febbraio/marzo; 
Bambini Peglio sabato 6 e 20 febbraio/marzo, ore 11 
 

* Come si vede, incontriamo i ragazzi ogni quindici 
giorni in presenza e in sicurezza. Nelle due settimane di 
intervallo, chiediamo alle famiglie di collaborare fa-
cendo un incontro in casa guidato dai genitori su temi 
che noi consegniamo: una pagina di catechismo nel pri-
mo intervallo e un brano della Bibbia nel secondo inter-
vallo. In questo modo la famiglia è unita in preghiera, 
medita sui temi della fede e partecipa alla preparazione 
del figlio o figlia a ricevere il sacramento (in giugno o 
settembre prossimi). 

 

* Cerchiamo di vivere al meglio la situazione diffici-
le, cercando di avvantaggiarci delle possibilità che offre. 

Cari Genitori, vogliamo metterci in gioco tutti insie-
me, ma proprio da voi ci aspettiamo tanta responsabilità 
e collaborazione; senza di voi il nostro lavoro è sabbia. 

cativo, che coinvolga tutte le componenti della socie-
tà". Concretamente l’impegno che il Papa chiede si decli-
na in diversi punti: 

¨ prima di tutto, mettere al centro di ogni pro-
cesso educativo la persona e la sua dignità e 
capacità di essere in relazione con gli altri. 

¨ In secondo luogo, di ascoltare la voce di 
bambini e giovani per costruire insieme un fu-
turo di giustizia e di pace. 

¨ Terzo punto, favorire la partecipazione di 
bambine e ragazze all’istruzione. 

¨ Quarto punto: “Vedere nella famiglia il primo 
e indispensabile soggetto educatore”. 

¨ Quinto, l’educazione all’accoglienza verso gli 
emarginati. 

¨ Il sesto punto sottolineato da Francesco si 
concentra sull’impegno a trovare altri modi per 
intendere economica, politica e progresso per-
ché siano a servizio della famiglia umana nella 
prospettiva di un’ecologia integrale. 

¨ Settimo punto, coltivare la casa comune con 
stili più sobri secondo principi di sussidiarietà, 
solidarietà e economia circolare. 

Punto di riferimento di questo progetto educativo è la 
dottrina sociale che, ispirata agli insegnamenti della Ri-
velazione e all’umanesimo cristiano, si offre come “solida 
base” per trovare strade da percorrere nell’attuale situa-
zione di emergenza”.  


