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Domenica nell’Ottava del Natale 
Il Vangelo di oggi è un abisso di 
luce, una cascata di illuminazioni 
che fanno segno, che indicano co-
me Dio ha voluto entrare nella storia 
e diventare uomo tra noi umani. 
L’evangelista osa immergere il suo 
sguardo nell’eternità, prima della 
creazione dell’universo, e lì, 
all’inizio, la Parola era, esisteva fuori 
del tempo. Era Parola di Dio, era 
rivolta verso Dio, era Dio stesso. Ma 
questa vita divina, questa circolarità di vita in un movimento esta-
tico ha voluto donarsi, ha voluto uscire da se stessa, ed è così 
che ha creato l’universo, mostrandosi vita e luce capaci di vince-
re le tenebre: le tenebre, infatti, facevano e fanno resistenza, ma 
non sono mai riuscite né mai riusciranno a fermare e a sopraffare 
questa luce. 
Per unirsi sempre di più alla creazione, questa Parola che era la 
forma data all’essere umano, volle diventare la carne umana 
stessa, un terrestre tratto dalla terra. Così è entrata nel tempo e 
ha piantato la sua tenda tra di noi in un uomo nato da una donna 
e dal Soffio divino: Gesù di Nazaret. La Parola che era fuori del 
tempo si è fatta fragile e mortale, un uomo che si poteva vedere, 
ascoltare, palpare (cf. 1Gv 1,1). C’è stata come una discesa gra-
duale della Parola da Dio nel mondo (cf. Eb 1,1), attraverso una 
parola indirizzata ad Abramo, donata a Mosè, caduta sui profeti; 
una Parola che ha preso dimora in Israele come sapienza; una 
Parola come Presenza di Dio nel Santo dei santi del tempio. Ma 
in Gesù questa Parola di Dio non è stata solo indirizzata a, resi-
dente in, ma è divenuta “Parola fatta carne” in lui (cf. Eb 1,2-3), e 
Gesù di Nazaret è veramente e totalmente uomo come noi, “figlio 
di adam” (Lc 3,38). 
Da quell’ora del concepimento di Gesù nell’utero di Maria, Dio è 
un uomo e un uomo è Dio! Così avviene l’ammirabile scambio; 
così è avvenuta la rivelazione totale del Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe nella nostra carne; così Dio si è donato a noi, si è 
dato all’umanità, si è unito alla creazione, perché l’aveva creata 
per amore, un amore mai venuto meno, ma sempre rinnovato in 
tutta la storia, si è abbassato a noi, per sollevarci a Lui. 
Potremmo parafrasare le parole dell’Apostolo Paolo (cf. 1Cor 
1,22-24): “Mentre i giudei cercano manifestazioni di un Dio onni-
potente e le genti manifestazioni di Dio nei ragionamenti intellet-
tuali, noi predichiamo che Dio è umano, umanissimo, è un Dio 
che si è fatto vedere in Gesù, uomo mortale, ma capace di dare 
la vita per gli altri (cf. Gv 10,10; 15,13), uomo fragile e limitato ma 
capace di vincere le forze del male. 
Nella storia la Parola è stata l’uomo Gesù rivolto verso Dio, es-
sendo Dio fattosi uomo, facendosi  narrazione, spiegazione, rive-
lazione di Dio, perché ci ha raccontato definitivamente chi è Dio: 
l’amore (cf. 1Gv 4,8.16). Per essere dunque figli e figlie di Dio, 
dobbiamo soltanto essere uomini e donne a immagine dell’uomo 
Gesù, il Figlio di Dio. 

(da una meditazione di Enzo Bianchi, p. Eugenio) 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 31: ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento   

 Adorazione e canto del Te Deum  

LUN 01: Inizio anno 2018: Giornata della Pace 

 Ss. Messe - orario festivo 

 ore 04,30 - 33 parrocchiani con il Parroco pellegrini 

in Terra Santa  

SAB 06: Epifania del Signore - Messe orario festivo  

DOM 07: Messe orario festivo 

 Giornata Missionaria dei ragazzi: alle ore 15,30 un 

momento di incontro con i ragazzi della catechesi e 

raccolta vocabolari e dizionari italiani  e stranieri  

Rinnoviamo l’abbonamento a  

Adesione ordinaria € 8,00 

Adesione sostenitrice € 10,00 

Adesione benemerita € 25,00 

Potete fare riferimento agli incarica-

ti in chiesa il pomeriggio in parroc-

chia, oppure ai responsabili dei ca-

seggiati. 

Giornata Ragazzi Missionari 
 

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 

Appuntamento con le altre parrocchie del Decanato 
 

Domenica 7 gennaio, ore 15,30 

Nella nostra Chiesa 

Tutti possono  

partecipare e  

portare vocabolari  

e dizionari usati che  

saranno dati  

ai ragazzi che  

stanno imparando l’italiano. 

Vi aspettiamo! 
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 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

«Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace». 
 

Migranti e rifugiati (250 milioni i primi e 22 

milioni e mezzo i secondi) per il Papa sono uo-

mini e donne, bambini, giovani e anziani che 

vivono in territori di conflitti armati e violen-

ze e sono alla ricerca innanzitutto di pace. 

«Sono disposti a rischiare la vita in un viaggio 

lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferen-

ze, ad affrontare reticolati e muri». 

Verso di loro siamo invitati ad avere “uno sguar-

do carico di fiducia, come opportunità per co-

struire un futuro di pace”. 

Il Papa condanna “la retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere 

dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si deve rico-

noscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei 

migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discrimina-

zione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che 

hanno a cuore la tutela di ogni essere umano.”  

Tanto più che “Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le 

migrazioni globali continueranno a segnare il nostro futuro”.  

I responsabili della cosa pubblica «hanno una precisa responsabilità verso le proprie co-

munità, delle quali devono assicurarne i giusti diritti e lo sviluppo armonico». A loro spet-

ta un «discernimento» così da «spingere le politiche di accoglienza fino al massimo dei 

limiti consentiti dal bene comune, considerando le esigenze di tutti i membri dell’unica 

famiglia umana e il bene di ciascuno».  

L’invito del Papa è a nutrire lo sguardo della fede capace di accorgersi che tutti facciamo 

«parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo 

stesso diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale».  

E per non rimanere nel generico, il Papa indica una concreta strategia che combini quattro 

azioni capaci di «offrire una possibilità di trovare quella pace che cercano»:  
 

1. «Accogliere» e «non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano  

 persecuzioni e violenze». 
 

2 «Proteggere» cioè «riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono 

da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire lo sfruttamento». 
 

3. «Promuovere» nel senso di «assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i li-

velli di istruzione».   
   

4. «Integrare» che significa poter «partecipare alla vita della società che li accoglie».  
 

Infine il Papa propone due “Patti Internazionali” globali ad opera delle Nazioni Unite: 

«uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari; l’altro riguardo ai rifugiati».  

L’importante è non arrendersi al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza.  

A cura di don Agostino Liberalato 

 


