
Maria “Theotokos”
Il genio artistico si è spesso consacrato alla 
sua lode: pensate alla “Pietà” di Michelange-
lo, al gran numero di Madonne medievali e 
rinascimentali, alle vetrate incantevoli della 
cattedrale di Chartres e alla più bella di tutte 
le icone: la Madonna di Vladimir, che aspetta 
con pazienza, nel Museo Tretiakov di Mosca, 
giorni migliori. 
Perché la Madonna ispira tanta umanità? 
Forse perché è, come dicono gli ortodossi, 
un’icona (= immagine) di Dio? Forse perché 
Dio parla per suo tramite anche se Maria 
resta sempre una sua creatura, sia pure una 
creatura unica grazie ai doni ricevuti dal 
Padre? 
Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, 
spesso accese, quando spiriti grandi cercaro-
no di esprimere in termini umani 
il mistero di Dio fatto uomo. Maria 
fu defi nita madre di Dio, “theo-
tokos”, e ciò contribuì a calmare 
dispute intellettuali. Questo 
appellativo è particolarmente 
caro ai cristiani dell’Est, ai nostri 
fratelli del mondo ortodosso, ed 
è profondamente radicato nella 
loro teologia, ripetuto spesso 
nelle loro belle liturgie, special-
mente nella liturgia bizantina, 
che è stata considerata la “più 
perfetta” proprio per via delle 
sue preghiere uffi ciali dedicate 
al culto di Maria. Cominciamo 
l’anno nel segno di questo 
grande mistero. 
Cerchiamo allora di appro-
fondire la nostra devozione a 
Maria, Madre di Dio e nostra, 
eliminandone, però, ogni 
traccia di sentimentali- smo 
spicciolo.
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“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la 
pace” (Is 52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di 
un popolo esiliato, sfi nito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità 
e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: “Perché ti trovi in 
terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei 
contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli 
inferi?” (3,10-11).
Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace signifi cava la speranza 
di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 
nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di 
tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto 

interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costrutti-
vo tra le nazioni, si amplifi ca l’assordante rumore di guerre e confl itti, 
mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano 
gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si 
aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare 

un modello economico basato sull’individualismo più che sulla 
condivisione solidale. 
Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei 

poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia 
e pace.

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di 
un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura”

della pace, dove intervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” della pace che 

coinvolge ognuno di noi in prima persona. 
Tutti possono collaborare a edifi care un 

mondo più pacifi co: a partire dal proprio cuo-
re e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 

l’ambiente, fi no ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.
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Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace 
duratura. 
Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per 
la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, 
l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e 
sviluppo. Infi ne, il lavoro per una piena realizzazione 
della dignità umana. 
Si tratta di tre elementi imprescindibili per “dare vita 
ad un patto sociale”, senza il quale ogni progetto di 
pace si rivela inconsistente. 
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Calendario
2-7 Gennaio 2022
SABATO  1  Gennaio  

Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio - C
55a Giornata della Pace: 

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero 
che annuncia la pace” (Is 52,7).

OMAGGIO AL S. BAMBINO: 
ore 17.00 in Cattedrale celebrazione dei VESPRI

venerazione al S. Bambino
OFFERTE per l’Infanzia Missionaria.

ore 18.00 Santa Messa canto del Veni Creator. 
  

GIOVEDI’  6  Gennaio - EPIFANIA
EPIFANIA del Signore - C 

Uffi cio della Solennità
Giornata di preghiera per l’Infanzia Missionaria.

   
DOMENICA  9  Gennaio

Battesimo del Signore - C. 
I Settimana Liturgia Ore

Vangelo quotidiano
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

03/01  Gv 1,29-34
04/01  Gv 1,35-42
05/01  Gv 1,43-51
06/01  Mt 2,1-12
07/01  Gv 1,1-18
08/01  Mt 4,12.23-25

Parrocchia S. Cristoforo m.
Via del Duomo, 5 - 61049 URBANIA

0722-319446

348-0644794

par.sancristoforo@libero.it

www.parrocchiasancristoforo-urbania.it

@parrocchiaurbania

SS. Messe a orario festivo
Per motivi inerenti al covid 

la messa delle ore 12.00 
di Battaglia verrà celebrata 

a san Francesco


