
L’importanza della Parola di Dio per 
noi cristiani deriva dal fatto che per 
mezzo di essa Dio stesso, in Cristo, 

parla alla Chiesa (Sacrosanctum 
Concilium 7). Soprattutto la lettura 
del racconto evangelico è presenza 

viva di Cristo in mezzo a noi. 
Ogni volta che ascoltiamo il Vangelo 

facciamo la stessa esperienza di 
coloro che, presenti nella sinagoga 
di Nazaret, fi ssano gli occhi su Gesù 
che parla e dice: “Oggi si è adem-

piuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi”.

Diventa nostra anche l’esperienza 
dell’antico popolo che partecipa 

alla solenne liturgia presieduta dal 
sacerdote Esdra (I Lettura) in cui 

l’ascolto della Parola suscita in tutti 
il dolore per le colpe commesse, ma 
non per farlo sprofondare nel pianto 

bensì per rialzarlo, infi ammarlo di 
gioia e stimolarne l’impegno 

personale e comunitario. 
In ogni Messa, noi cristiani, nutriti 

alla mensa della Parola e dell’Euca-
restia (Dei Verbum 21), chiediamo 
che lo Spirito ci riunisca in un solo 
corpo. Non sono parole dette con 
leggerezza: chiediamo a Cristo di 

diventare sue membra (II Lettura) e, 
ciascuno per la sua parte, 

ci impegniamo a essere eco di lui, 
che è parola di Dio.

don Pietro Roberto Minali, ssp

A scrivere è l'evangelista Luca, che con queste parole introduce 
il suo Vangelo. Luca fa “ricerche accurate”, e offre questo suo 

lavoro a Teòfi lo, del quale non si ha notizia. Il suo nome, in 
greco, signifi ca “amato da Dio” oppure “amico di Dio”. Il 

vangelo è la prova del nove che Gesù Cristo non solo 
è esistito ma che è vivo oggi, presente nei valori 

più belli e più profondi. Nel brano di oggi Gesù 
legge un passo del profeta Isaia: “Lo Spirito del 

Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-
crato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 

gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore”. Lo 
Spirito ha consacrato e inviato il Figlio di Dio, e questi compie 

meraviglie, portando la buona notizia del vangelo. E' proprio 
questa buona notizia la roccia che ci rende incrollabili davanti alle 

diffi coltà, è la Parola di Dio che ci istruisce e ci educa, ci forma e ci trasfor-
ma, rendendo la nostra vita incarnazione del suo amore. Finché assegniamo a 

Gesù il ruolo di comparsa, o peggio ancora, se reputiamo il vangelo una favola, alla 
stregua di Biancaneve o Cappuccetto Rosso, questa buona notizia rimarrà inascoltata, 
e quindi non rende la nostra vita migliore, non colma i vuoti esistenziali, non porta a 
una rinascita: come ci trova ci lascia, senza alcun effetto. Ecco perché molti non sanno 
che farsene di un mito in più, e si allontanano dal cammino di fede. Non abbiamo 
bisogno di storielle, ma di insegnamenti solidi, che reggano il peso dei nostri giorni, e 
che proiettino la nostra vita verso il cielo pulito di Dio. “Riavvolse il rotolo, lo ricon-
segnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fi ssi su di lui”.
Anche le azioni semplici e ordinarie di Gesù dopo aver letto un brano così importante 
e sconvolgente sono un insegnamento. Spesso siamo alla ricerca di pulpiti e teatri, di 
vetrine dove esporre noi stessi, le nostre bravure e competenze, mai sazi di applausi e 
riconoscimenti. Gesù legge, poi in tutta umiltà riavvolge e consegna il rotolo, si siede. 
Non cerca approvazione alcuna, Lui, l'inviato di Dio annuncia la buona notizia e poi si 
mette da parte, si siede, tace. Tuttavia ciò che è stato annunciato ha risvegliato negli 
ascoltatori una sete dimenticata, una fame mai soddisfatta. La Parola diventa "viva, 
effi cace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa scruta i sentimenti e i 
pensieri del cuore" (Eb 4,12). Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato". Non importa quando il profeta Isaia scrisse quelle pa-
role, il compimento, la realizzazione della Parola di Dio è oggi, una possibilità sempre 
presente, è suffi ciente un tuo "ok", anche solo un cenno, e quella carta macchiata di 
inchiostro diventa vita, realtà, oggi. 
I santi hanno saputo accogliere l'oggi della Parola e realizzarlo in se stessi, modellan-
do il loro carattere e il loro desiderio sulla forma del Santo Vangelo. Non hanno atteso 
chissà quale guru o coach: hanno ascoltato, accolto e realizzato in se stessi la buona 
notizia. La Parola si compie se c'è ascolto, l'ascolto è possibile solo nel silenzio di chi 
si sa fi dare. Il lavoro dell'evangelista Luca, le parole di Isaia e l'annuncio di Gesù sono 
per te oggi, adesso: è suffi ciente un tuo sì.
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A scrivere è l'evangelista Luca, che con queste parole introduce 
il suo Vangelo. Luca fa “ricerche accurate”, e offre questo suo 

lavoro a Teòfi lo, del quale non si ha notizia. Il suo nome, in 
greco, signifi ca “amato da Dio” oppure “amico di Dio”. Il 

vangelo è la prova del nove che Gesù Cristo non solo 



Calendario
24-30 Gennaio 2022

MARTEDÌ 25 GENNAIO
Conversione di San Paolo

Si conclude la Settimana di Preghiera 
per l'Unità dei Cristiani

GIOVEDI’  27  gennaio
In Duomo, Adorazione continua dalle 9 alle 18

preghiamo per la fi ne della pandemia 

SABATO 29  gennaio
Santa messa ore 16.00 a Battaglia

DOMENICA  30 gennaio
IV Domenica del tempo Ordinario - C 

IV Settimana Liturgia delle Ore
GIORNATA offerte per i malati di lebbra

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

24/01  Mc 3,22-30
25/01  Mc 16,15-18
26/01  Lc  10,1-9
27/01  Mc 4,21-25
28/01  Mc 4,26-34
29/01  Mc 4,35-41

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale: 
- 23 gennaio 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 30 gennaio 2022 i ragazzi di 1a Media
- 6 febbraio 2022 i ragazzi di 3a Elementare

- 13 febbraio 2022 i ragazzi di 4a Elementare

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00

di Battaglia verrà celebrata a San Francesco

Domenica della Parola
23 gennaio 2022:

Domenica della Parola, una festa con la Bibbia. 
Essa è un’occasione speciale per portare la parola di Dio 

nella propria famiglia, come ci invita a fare papa Francesco. 
Data la pandemia, dobbiamo evitare la Lettura continua 

della Bibbia in Chiesa. 
Vi invito per tanto all'interno della propria famiglia di 

fermarsi per un momento e leggere una pagina del 
vangelo con i propri cari. 

Nel rispetto delle normative vigenti si consiglia, 
durante le Celebrazioni, la MASCHERINA FFP2 

secondo i protocolli della CEI

Oratorio
I lavori svolti in questi anni in oratorio hanno dato i loro frutti. 

É sempre più facile andare in oratorio e trovarlo pieno di giova-
ni e famiglie, come era un tempo; ma una struttura oratoriale 
come la nostra ha bisogno di una gestione condivisa e non 
settoriale. Ringrazio tutti i Consigli dell'Oratorio degli anni 
precedenti che hanno collaborato e reso questo posto così 

speciale. Ora la gestione verrà condivisa in un Equipe che avrà 
il suo rappresentante legale nel parroco, e da diversi membri 
che fanno parte dei gruppi che operano e vivono all'interno 
della nostra realtà oratoriale. Speriamo di poter far crescere 

ancora di più questo grande dono e di renderlo un vero luogo 
di aggregazione non solo spirituale ma anche culturale; 

punto di riferimento per tutti.

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'organo di 

collegamento degli ORATORI delle parrocchie. L'appartenen-
za all'ANSPI si esprime tramite una tessera annuale che i 

frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. Essa fornisce 
coperture assicurative e si ricevono tanti servizi: parco giochi, 

biliardino, basket, campetto, ping pong...e formazione dei 
gruppi, preghiera, attività e tornei estivi. Proponiamo la tesse-
ra a tutta la famiglia come segno di condivisione del progetto 
educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione. 

PER L'ISCRIZIONE RIVOLGERSI AL BAR.


