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V DOPO EPIFANIA  
Poco prima di questo brano, il van-
gelo dice che Gesù “insegnava 
come uno che ha autorità”. 
È proprio questa autorità a colpire il 
centurione che di autorità se ne 
intende.  I soldati gli obbediscono: 
basta un cenno della mano, basta 
una parola.  
Riconosce in Gesù questa stessa 
autorità e crede che la sua Parola 
produca l’effetto per cui è pronun-
ciata: “Di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”. 
Gesù si adatta al modello di pensiero del centurione. Non ha 
bisogno di toccare l'uomo malato, dice una parola e il servo è 
guarito. 
Ma questo segno è preceduto dall'incontro personale tra i due. 
1. Il centurione dimostra di avere una profonda compassione nei 

confronti del suo servo; pur essendo un uomo di comando, di 
potere, non ha perso la sua sensibilità verso la sofferenza del 
servo gravemente malato, tanto da “scongiurare” il Signore di 
venire in soccorso. Può sembrare  una richiesta «interessata», 
ma non lo è. Avrebbe potuto sostituire quel servo con un altro, 
piuttosto che curarlo, e non chiede qualcosa per sé, ma per un 
suo servo, al quale si sente legato da affettuosa amicizia.  

2. Il centurione dimostra anche una grande fede. Non pretende di 
vedere con i suoi occhi la guarigione, si fida di quella breve 
risposta («Verrò e lo guarirò»). Non pretende che vada a casa 
sua: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto”. 
Ecco la sua grande fede, oggetto di elogio da parte di Gesù: “In 
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande”. Alla 
grande umanità, capace di farsi carico in modo concreto, ur-
gente e fattivo del bisogno e della sofferenza dell’altro, si uni-
sce una grande fede che sgorga dal cuore. 

Proprio come dice san Paolo: “con il cuore infatti si crede per 
ottenere la giustizia”. A Gesù non interessa se è pagano o altro. 
Vede il cuore compassionevole di quest’uomo e si ritrova sulla 
stessa lunghezza d’onda. 
Il Signore guarda il cuore! E la salvezza che riposa nel cuore di 
Dio è per tutti come dice Gesù: «Molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno alla mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe nel regno dei cieli». 
O come testimonia Paolo nella lettera ai Romani: “Non c’è distin-
zione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, 
ricco verso tutti quelli che lo invocano”. Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato. 
Anche a noi, paralizzati o in preda a tante sofferenze terribili co-
me quel servo, dice: “Verrò e ti guarirò”. 
Basta la sua Parola! Dobbiamo crederci. È una parola che guari-
sce le ferite della solitudine, del peccato, dell’orgoglio, 
dell’egoismo. 
Ed è nello stesso tempo una parola che ci invita a prenderci cura 
dell’altro, a caricarci sulle spalle la situazione dell’altro, perché 
questa è la strada che ci rende uguali a Dio.  

Don Agostino Liberalato 
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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 10: V domenica dopo l’Epifania 
LUN 11: XXVII Giornata Mondiale del Malato 
  alla Messa delle ore 18,00 pregheremo per tutti 
  gli ammalati. Sarà  animata dai Ministri della  
  Comunione 
  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MER 13: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 
GIO 14:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - S. Messa comunitaria in via Gonin 
  ore 21,00 - Incontro gruppo Missionario 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 17:  VI domenica dopo l’Epifania 

Oggi ultima domenica ci sono gli incaricati in chiesa 

per rinnovare l’abbonamento a  Camminare Insieme 

Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00. I ritardatari possono rinnovare 
l’abbonamento  il pomeriggio da Concetta, in ufficio par-
rocchiale. 

Dopo il successo di “Giuseppe 

siamo noi” ecco un nuovo 

libro del nostro don Mario 

Aldegani e Johnny Dotti. 

C’è una strada per essere "più vivi 
e più umani”? Sì, ci dicono gli au-
tori di questo Libro, ideale prose-
guimento del loro precedente Giu-
seppe siamo noi. È la strada delle 
virtù, temi forse oggi passati, un 
poco in disuso, quasi dimenticati, 
ma che devono tornare a essere 

essenziali nella nostra vita. 
Le virtù, però, come occasione concreta e non come  teo-
ria, capaci di permeare la nostra esistenza nei suoi mo-
menti decisivi: l'amore, le scelte, il discernimento, la giu-
stizia, la famiglia…  

Lo trovate sul tavolo della Buona Stampa - € 12 

Giornata per la Vita. La vendita 
delle primule ha fruttato 800 euro. Il Centro Aiuto 

alla Vita “Mangiagalli” ringrazia di cuore.  

I 7 Segni di Giovanni 
Per tutti coloro che hanno fatto il cammino 

delle 10 Parole (alfa) lo scorso anno … co-

mincia il 26 febbraio alle ore 21,00 il cam-

mino dei 7 Segni. Vi aspetto, P. Vincenzo 
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Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-
te» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù 
quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo 
Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. 
...La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici 
come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto?» (1 
Cor 4,7). Proprio perché è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o una proprie-
tà privata, soprattutto di fronte alle conquiste della medicina e della biotecnologia che potrebbero indur-
re l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione dell’“albero della vita” (Gen 3,24). 
...Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure 
dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi total-
mente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a 
qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale 
riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come 
virtù indispensabile all’esistenza. 
...In questa circostanza voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di Santa Madre Teresa di Cal-
cutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i poveri e i malati. Come affermavo in 
occasione della sua canonizzazione, «Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensa-
trice della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita 
umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate 
morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua vo-
ce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini […] della povertà creata da 
loro stessi. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” che ri-
schiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e sofferen-
za. La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni come 
testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri» (Omelia, 4 settembre 2016). 
...La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza  hanno nel settore socio-
sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio e incoraggio tutte 
le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedo-
no alle donazioni di sangue, di tessuti e organi. ...Vi esorto a continuare ad essere segno della presenza 
della Chiesa nel mondo secolarizzato. Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare 
pensieri ed emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di 
cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speran-
za, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita 
che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure. 
La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, perché è la 
logica evangelica a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle più disagiate del 
mondo. 
...Vi affido tutti a Maria. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo e dell’accoglienza 
reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli altri, a saper donare con cuore ge-
neroso, a imparare la gioia del servizio disinteressato. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella 
preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 
              Papa Francesco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160904_omelia-canonizzazione-madre-teresa.html

