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I Vescovi Italiani hanno prepara-
to per la 43a Giornata Nazionale 
per la Vita, 7 febbraio 2021, il 
seguente messaggio sul tema:  
 “Libertà e vita”.  
“La pandemia ci ha fatto sperimenta-
re in maniera inattesa e drammatica 
la limitazione delle libertà personali e 
comunitarie, portandoci a riflettere 
sul senso profondo della libertà in 
rapporto alla vita di tutti: bambini e 
anziani, giovani e adulti, nascituri e 

persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni 
abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta 
reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede 
l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, 
quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e reli-
gioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono lega-
mi liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale 
società vogliamo costruire? 

Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, 
mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli 
alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la veri-
tà vi farà liberi” (Gv 8,31-32)...  

Una libertà a servizio della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensi-

bilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo eser-
cizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per rag-
giungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di es-
sa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa 
di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della 
realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscrimi-
nati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente.  

Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e 
violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, in-
fatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, 
rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita na-
scente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non 
da persone...  

Responsabilità e felicità 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e 

lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davve-
ro felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né po-
trebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della 
vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo 

Con i deboli Libertà e vita 
“Simone e quelli che erano con 

lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: Tutti ti cer-
cano”.                        Marco 1, 14-20 

L’autore del libro di Giobbe (I 
Lettura) presenta la vita dell’uomo 
su questa terra quale duro servizio 
e i suoi giorni come quelli di un 
mercenario. La vita, piena di tribo-
lazione, appare come un soffio.  

In questa esperienza che tutti 
facciamo, insieme al salmista lodia-
mo e invochiamo il Signore che si 
china sulle nostre ferite per fasciar-
le, innalzando gli umili e abbassan-
do fino a terra i malvagi. 

L'evangelista Marco narra una 
giornata di Gesù, il sabato di Ca-
fàrnao. Egli dalla sinagoga passa ad 
un luogo intimo di famiglia, la casa 
di Simone e Andrea. La suocera di 
Simone, che è febbricitante, viene 
subito presentata al Maestro.  

Gesù si accosta a lei con tene-
rezza, la prende per mano, solle-
vandola. Guarita, ella apre le mani 
per servire i suoi fratelli. Al tramon-
to del sole, quando termina l’uma-
na speranza, portarono a Gesù am-
malati e indemoniati ed egli li gua-
rì, manifestando la venuta del re-
gno dei cieli. Al mattino presto Ge-
sù si ritirò nella solitudine per pre-
gare, riprendendo l’itinerario della 
evangelizzazione.  

L’apostolo Paolo (Il Lettura) 
sottolinea la gratuità del lavoro 
della predicazione del Vangelo.  

L’Eucaristia ci renda servi dei 
deboli. 
           don Francesco Dell’Orco 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

08/02 
09/02 
10/02 
11/02 
12/02 
13/02 
14/02 

Mc 6, 53-56 
Mc 7, 1-13 
Mc 7, 14-23 
Mc 7, 24-30 
Mc 7, 31-37 
Mc 8, 1-10 
Mc 1, 40-45 

 

La Caritas 
 

Il Centro Caritas è rimasto aperto durante il periodo 
Natalizio nei seguenti giorni: 22-29 Dicembre e 5 gen-
naio, dal giorno 8 ha ripreso la sua attività regolarmen-
te. Sono stati consegnati pacchi viveri consistenti, gra-
zie all'aiuto del Comune e del Progetto Alimentare della 
Caritas Diocesana, con l'aggiunta di buoni spesa da 30 
euro donati da un privato.  

Nel 2020 sono stati distribuiti 870 pacchi viveri a 89 
famiglie corrispondenti a 314 persone, oltre a numerosi 
capi di vestiario, mobilio per la casa ed alcuni elettrodo-
mestici. Quest'anno, tuttavia, si è pensato di fare qual-
cosa in più per aiutare le famiglie in difficoltà: il merca-
tino di Natale.  

Ermete, con la sua creatività e bravura, ha realizzato 
delle belle e originali composizioni di piante verdi, alcu-
ne racchiuse in contenitori di vetro, altre, i Kokedama 
su base in muschio, infine saponi naturali di vari colori 
profumati con essenze vegetali. Il mercatino si è tenuto 
aperto dall' 8 Dicembre all' 8 Gennaio il martedì e ve-
nerdì mattina dalle ore 10 alle 12, il sabato, mattina e 
pomeriggio.  

Ancora oggi è aperto il martedì e venerdì con il me-
desimo orario, è una occasione unica e importante per 
aiutare chi si trova in difficoltà, infatti il ricavato delle 
vendite viene utilizzato per far fronte ai bisogni di colo-
ro che stanno vivendo una situazione di disagio econo-
mico, molte famiglie, anche italiane, chiedono il nostro 
aiuto. Il mercatino rappresenta una bella opportunità 
per dare una mano a coloro che stanno vivendo mo-
menti difficili, specie in questo periodo. Speriamo che 
tali utili iniziative possano essere migliorate e potenzia-
te anche negli anni seguenti, confidando nel buon cuo-
re e nella generosità di tutti quelli che desiderano fare 
del bene.       (Giovanna) 

 

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

GIOVEDI’  11  febbraio 
* Festa della Madonna di Lourdes: celebrazione 
della XXIXa Giornata del Malato. 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

DOMENICA  14  febbraio 
* VI DOMENICA T. O.  II Settimana Liturgia Ore. 
* S. Valentino, patrono degli innamorati e degli 
amici. Auguri agli sposi e soprattutto ai fidanzati. 

Calendario 
7  -  14  febbraio  2021 

 

Tempi Catechismo 
 

* Come si vede dalle date è iniziato in Catechismo in 
presenza, nella Cattedrale. Con tutte le misure di sicu-
rezza. Alle ore 15-16, del 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 
 

* Nelle due settimane di intervallo, le famiglie colla-
borano facendo un incontro in casa guidato dai genitori 
su temi proposti: una pagina di catechismo nel primo 
intervallo e un brano della Bibbia nel secondo intervallo.  

In questo modo la famiglia è unita in preghiera, me-
dita sui temi della fede e partecipa alla preparazione del 
figlio o figlia a ricevere il sacramento. 

 

* Infine ricordiamo la partecipazione alla Messa di 
tutta la famiglia, una volta al mese: prima domenica 3a 
el., seconda domenica 4a el., terza domenica 5a el., 
quarta domenica Ia media. 

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

Cari Genitori, ci mettiamo in gioco tutti insieme, ma 
proprio da voi ci aspettiamo tanta responsabilità e colla-
borazione; senza di voi il nostro lavoro è sabbia. 

mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazio-
ne in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e 
la vita è la responsabilità.  

Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme 
le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e 
della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’al-
tro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Re-
sponsabilità significa andare oltre la propria libertà per 
accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. 
Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a en-
trare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapa-
ci di esprimersi pienamente. 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che 
può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di 
esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepi-
mento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di 
essere espresso e trasformato in atto concreto; un po-
tenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo conside-
rando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile ri-
generare l’orizzonte sociale ed economico, politico e cul-
turale, antropologico, educativo e mediale.  

L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se de-
sideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i 
cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a 
conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende li-
beri veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni 
vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, 
costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 
marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae).  

Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio 
l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 
troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

(Conferenza Episcopale Italiana, 2021) 


