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FESTA DI SAN GIOVANNI 
La liturgia, con le celebrazioni che seguono il Natale, 
“ci comunica un unico grande messaggio d'amore e di 
tenerezza” scrive don W. Magni iniziando a commen-
tare la festa di oggi (sul sito qumran2.net) e prosegue 
con alcune suggestioni che mi sembrano adattissime 
alla nostra attuale situazione. La prima è la chiamata: 
“Giovanni si sente chiamare da Gesù: subito li chiamò. 
Ed essi, lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca 
con i garzoni, e andarono dietro di lui (Mc 1,19-20). 
Cos'era avvenuto? Che di colpo s'era sentito preso da 
qualcosa di irresistibile. Che lo aveva sconvolto, l'aveva cambiato 
profondamente. Nessuno l'aveva mai affascinato così prima d'allora. 
Forse il cuore aveva già sognato di partire, di fare fortuna altrove. 
Lontano dalla barca di suo padre, lontano dal suo paese. Ma tutto si 
risolve quando l'amore ti sorprende, quando ti lasci sorprendere 
dall'amore. Proprio in quel momento, sentendo il timbro di quella vo-
ce, nel modularsi di quelle Sue parole, quel giovane pescatore s'era 
sentito amato. Come si definirà, quasi al termine del suo Vangelo: il 
"discepolo che Gesù amava". Perché la logica profonda di una qualsi-
asi chiamata sta tutta in una dinamica d'amore. Gesù per un verso 
riconosce in quel ragazzo un grande sete d'amore, un bisogno pro-
fondo d'essere amato e Giovanni, di tutta risposta, quell'amore l'acco-
glie, lo fa suo. Ne fa il senso primo e ultimo della sua vita. Semplice-
mente lasciandosi stupire, abbagliare da Lui.  
La seconda: Giovanni è colui che nella cena si era chinato sul suo 
petto. Ad un tratto si sente aria di incomprensione e di tradimento... 
Giovanni non sa fare domande. Piuttosto è confuso in quella situazio-
ne. A volte sembra proprio di vederli tanti giovani e ragazzi, smarriti 
davanti ai ragionamenti degli adulti. Come se, dopo averli confusi non 
sapessero più dove sbattere la testa. In un papiro egiziano di circa 
4000 anni fa, un giovane aveva scritto, smarrito nell'amore: "Cerco un 
cuore su cui appoggiare la mia testa e non lo trovo, non ci sono più 
amici!". Non fu così per il giovane Giovanni. Come preso da un istinto 
sicuro non gli restava che un gesto coraggioso e carico di tenerezza: 
chinare il proprio capo sul petto di Gesù. Là dove sapeva che 
avrebbe trovato di certo il Suo cuore. L'avrebbe sentito battere anco-
ra, nonostante quel concitato parlare di tradimento e di morte. Forse è 
stato un gesto istintivo, forse un gesto di consolazione e di affetto. Ma 
anche così Giovanni, il più giovane dei discepoli del Signore, ci ha 
tracciato una strada…  
C'è un terzo episodio: quando Maria di Magdala li avverte del sepol-
cro vuoto, lui e Pietro correvano tutti e due insieme. Chi è innamorato 
non s'arresta mai. Semplicemente corre. All'inizio dell'essere cristiano 
non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, 
con ciò, la direzione decisiva (Benedetto XVI, Deus Caritas Est). 
Troppo spesso interpretiamo la nostra fede come qualcosa di intimi-
stico, di raccolto e adagiato nella quiete e nella pace. Come al riparo 
da ogni tempesta. Ma non è questa l'esperienza di chi è stato toccato 
dall'amore. Chi ama non solo corre, ma vola. Non ha più pace per 
sé, ma la pace la trova solo nell'altro e corre fin quando l'altro non 
troverà un po' di pace. L'amore è questione di immaginazione: Gesù 
Cristo non ha mai parlato di risultati. LUI ha parlato solo di amarci, di 
lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonarci sempre. I poveri ci attendo-
no. I modi del servizio sono infiniti e lasciati all'immaginazione di cia-
scuno di noi. Non aspettiamo di essere istruiti nel campo del servizio.. 
Inventiamo... e vivremo nuovi cieli e nuova terra ogni giorno della 
nostra vita (Annalena Tonelli, martire in Somalia). Buona domenica, 
buona fine e buon principio! P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM 27: Terzo giorno dell’ottava di Natale   
MER 30:  Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 31: Ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento   

 Adorazione e canto del Te Deum  
VEN 01: inzio  Anno 2021 - Giornata per la Pace  
 SS. Messe orario festivo 
DOM 03  Domenica dopo l’ottava di Natale  . 
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CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Per fare l'abbonamento compilare il modulo,  
mettere l’offerta e depositare la busta nella cas-
setta apposita in chiesa, oppure la portate in uf-
ficio parrocchiale, o agli incaricati dei caseggiati. 
Si può fare anche il bonifico, specificando il no-

me cognome e indirizzo e la causale abbona-

mento a “Camminare insieme”, a questo     

IBAN: IT12Z0503401752000000007426   

1 gennaio 2021 

54^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Per la Pace... Perché ci sia pace nel mondo, è necessa-

rio che le nazioni vivano in pace.  

Perché ci sia la pace tra le nazioni, le città non devo-

no alzarsi una contro l’altra.  

Perché ci sia pace nelle città, i vicini devono capirsi e 

andare d’accordo.  

Perché ci sia pace tra i vicini, è necessario che regni 

l’armonia nella propria casa.  

Perché ci sia pace in casa, è necessario trovarla nel 

proprio cuore.      Lao Tsè  




