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SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA C

IL TEMPO DELL’EPIFANIA
Carissimi,
ormai finite le feste natalizie, tutta la frenesia dell’attesa per il Natale e il
nuovo anno, tutto quasi svanisce nel ritorno alla solita quotidianità. In questa
esperienza di normalità, però, si inserisce con forza la Parola di Dio, quasi a
riaffermare (se ancora ce ne fosse bisogno) che Dio fatto uomo non è un
avvenimento passeggero, che ricorre una volta all’anno, da celebrare come
abitudine, ma una manifestazione che si inserisce nella nostra vita per
accompagnare l’inquietudine dell’uomo di ieri, di oggi, di domani.
Inquietudine che interroga l’animo umano quando ricerchiamo il senso del
nostro esistere. Dio si inserisce in modo sottile tra la nostra anima e la nostra
materialità e lo fa non tra grandi clamori e feste, come avrebbe pensato
Erode, ma nella semplicità e nell’umiltà di una famiglia che accoglie la vita
nascente come dono di Dio.
Dio però è spesso rifiutato e perseguitato se l’uomo trova in lui l’ostacolo alla
sua libertà. Il re Erode, potente dominatore, vede in pericolo il suo potere: in
un bambino, il debole da schiacciare per perseguire i suoi fini. Non è diversa
la storia dei nostri giorni, dove ancora Dio fatica a farsi accettare, dove
ancora è la prepotenza ad avere la meglio. Le strade scelte da Dio hanno
sempre però dei percorsi diversi dai nostri. Ecco allora apparire altri re, che
quasi trasfigurano il loro titolo regale per andare alla ricerca: di chi, di che
cosa? Sicuramente vivevano bene nel loro paese, non conoscevano colui che
era annunciato dalle Scritture perché la loro cultura e tradizione era
differente. Dio ha solleticato il loro spirito di conoscenza attraverso
l’astronomia, per condurli a lui li ha interpellati attraverso la loro passione,
in un modo comprensibile, che li ha resi incoscientemente suoi testimoni.
I Magi, diventati da re viaggiatori, passano la consegna della regalità terrena
attraverso l’oro, l’incenso e la mirra a un bambino: a Gesù. Sarà Cristo a
trasformare questi doni materiali in spirituali, a rendere l’uomo consapevole
di essere viaggiatore verso l’eternità.
In tutto questo noi, persone comuni, cerchiamo ancora di capire come Gesù si
manifesta nella nostra vita, ci sforziamo di dare un senso al nostro essere
cristiani, a volte anche con fatica. Ecco allora che l’Epifania non conclude le
nostre feste ma affianca alla nostra vita la parola di Dio che ci guida, come la
stella per i Magi, facendoci viaggiatori. Sarà Dio a scegliere i tempi e i modi

per manifestarsi nella vita di ciascun uomo: a noi il compito, come i Magi, di
interrogarci, di non avere paura, di sapere riconoscere nelle piccole cose
della vita la presenza di Dio.
La vicenda dei Magi, al di là del mistero che la circonda, disegna ai nostri
occhi i passaggi che caratterizzano l’approdo alla fede. Scrutare la natura e
la storia, cercare, domandare, trovare… e imboccare un’altra strada: ecco i
verbi che costituiscono altrettante tappe del percorso che conduce a Dio.
Ecco, c’è una domanda che i Magi si portano dentro da molto tempo e hanno
percorso tanta strada per trovare qualcuno che sia in grado di fornire una
risposta adeguata. Ecco, c’è un interrogativo che abita la loro esistenza da
quando hanno visto quella stella splendere nel firmamento con un chiarore
inedito. Ecco, c’è una richiesta che tiene desto il loro desiderio, perché
hanno sacrificato tutto pur di venire a capo di una ricerca che li ha condotti
lontano dalle loro case: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?». Poche
parole, fatte apposta – sembra - per destare sconcerto e turbamento in chi
non attende nulla, anche se custodisce, suo malgrado, un’indicazione precisa,
e anche in chi teme, in ogni caso, quel nuovo che invece rallegra tutti i
poveri della terra, tutti coloro che scrutano la natura e la storia in cerca di
una traccia.
Dona, Signore Gesù, a tutti i Magi, di ieri e di oggi, la gioia indicibile di
incontrarti, di vedere il tuo volto.
Secondo una logica tutta nostra, Gesù, abbiamo ripartito gli uomini in
“vicini” e “lontani”: quelli che si troverebbero accanto a te, sicuri ed
istruiti, e quelli che, invece, risulterebbero per scelta o senza loro colpa del
tutto irraggiungibili dalla tua salvezza. Noi, naturalmente, ci siamo collocati
nella prima categoria, certi come siamo di possederti, di averti a portata di
mano. Ma di tanto in tanto tu sconvolgi i nostri schemi così precisi e ci fai
incontrare “magi” che vengono da lontano guidati da una stella, che
formulano domande un poco importune, che manifestano un desiderio a noi
estraneo e una voglia di incontrarti del tutto sconosciuta.
Tutto questo, Gesù, diciamolo francamente, ci mette piuttosto a disagio,
perché, guardandoci allo specchio, ci accorgiamo di assomigliare ai capi dei
sacerdoti e agli scribi che conoscevano a memoria la Bibbia, ma rimasero a
Gerusalemme, mentre gli stranieri provavano la gioia di trovarti e di
riconoscerti.
don Maurizio
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CALENDARIO PASTORALE
(dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013)
Festa Della Famiglia
Dom

Lun

27 gen

h. 11.00

Insieme in Oratorio – domenica di giochi

h. 18.30

Gruppo Adolescenti

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

28 gen

Mar

29 gen

h. 21.00

Gruppo 18enni

Mer

30 gen

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Primo venerdì del mese - Sante Messe ore 7.30 – 9.30 – 17.00
Ven

Dom

01 feb

04 feb

Mar

05 feb

Ven

Dom

Gruppo PreAdolescenti

h. 21.00

Messa contemplativa

h. 15.45

Corso Biblico – X Ciclo, in biblioteca

h. 17.00

Conclusione corso in preparazione al matrimonio

h. 18.30

Gruppo Adolescenti

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno

h. 21.00

Gruppo 18enni

h. 21.00

Gruppo Arca

h. 21.00

Gruppo Giovani

h. 17.45

Gruppo PreAdolescenti

h. 21.00

Gruppo Giovani Adulti

h. 15.30

Battesimi

h. 16.00

Gruppo Famiglia don Lorenzo

03 feb

Lun

Gio

h. 17.45

07 feb

08 feb

10 feb
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SETTIMANA DELLA CARITA’ (9 – 16 dicembre 2012)
Un sincero grazie per tutto ciò che abbiamo raccolto:
Generi alimentari non deperibili

Pasta
Riso
Zucchero
Caffè

Prodotti in scatola

2012

2011

2012

267 kg.
88 kg.
50 kg.

269 kg. Carne
107 kg. Tonno
41 kg. Pomodori pelati

3 kg.
21 kg.
70 kg.

2011
4 kg.
23 kg.
94 kg.

80 kg.

129 kg.

8 kg.

19 kg.

7 kg.

12 kg.

5 lt.
17 no.
21 kg.

15 lt.
28 no.
51 kg.

25 kg.

63 kg.

Olio

82 lt.

63 lt.

Alimenti per bambini

8 kg.

15 kg.

30 kg.
15 kg.
25 kg.

35 kg.
15 kg.
18 kg.

Biscotti, fette biscottate
Marmellate
Altro

Fagioli, piselli,
legumi vari
Dadi e zuppe .
Succhi e frutta
sciroppata
Latte
Panettoni
Generi di conforto

RENDICONTO MISSIONARIO 2012
Grazie a voi abbiamo raccolto:
Euro

Inizio 2012
Quaresima 2012

per

575 Ecuador: progetto maternità seguito da Irene Spreafico
800 Brasile: progetto scuola Pime, coi ragazzi dell’oratorio
Repubblica Dominicana : progetto Caritas proposto

965 dalla diocesi (microcredito)

Eritrea: sostegno alla missione che ha ospitato la nostra
Francesca C nella sua esperienza estiva
Guinea Bissau: sostegno alla missione che ha ospitato la
650 nostra Francesca B nella sua esperienza estiva
Fondi raccolti per sostenere quelle adozioni a distanza
677 per cui non abbiamo ancora trovato donatori fissi
1.550 Bangladesh: progetto Pime (scuola e convitto)

650

Estate 2012

Autunno 2012
Avvento 2012
Adozioni a distanza
TOTALE 2012

2.700 Albania: sostegno allo studio
700 Congo: adotta un maestro
9.267

Attenzione! Cerchiamo ancora:
Albania
Congo

1 adottante, per 25 Euro al mese
4 adottanti, per 20 Euro al mese cad.

