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IL COMPIMENTO DELLE PROMESSE 
La Parola di Dio sempre cam-

mina col ritmo della “pro-

messa” e del “compimento”. 

Il Creatore aveva promesso 

che la Sapienza avrebbe fis-

sato una tenda in un deter-

minato luogo: “fissa la tenda 

in Giacobbe e prendi eredità 

in Israele”.  

I vangeli sinottici, soprattutto Matteo ma 

anche Luca, mettono spesso in risalto che in 

Gesù c’è il compimento delle promesse.  

Quella Sapienza increata uscita dall’Altissimo 

si è resa visibile in Gesù di Nazaret: Luca an-

nota che Gesù torna in Galilea con la poten-

za dello Spirito.  

Ma la Sapienza – identificata con lo Spirito 

del Signore – ha delle caratteristiche: 

 sta sopra, cioè indica il cammino; 

 consacra, cioè santifica e rendo uno col 

Signore; 

 porta un lieto annunzio ai poveri, cioè è la 

consolazione degli anawim; 

 porta la liberazione ai prigionieri, cioè è 

colui che riscatta gli schiavi dal peccato; 

 porta la vista ai ciechi, cioè illumina la vita 

di chi sta nel buio dell’ignoranza di Dio e 

del suo amore; 

 porta la libertà agli oppressi, cioè da forza 

e vita nuova a chi è schiacciato dalla vio-

lenza; 

 porta l’anno di grazia del Signore, cioè sve-

la definitivamente il volto misericordioso 

del Padre 

Tutto questo porta a “compimento” Gesù 

nella sua umanità perché la congiunge inti-

mamente, nella sua persona, alla natura di 

Dio suo Padre. 

Gesù è la via che ci indica il cammino, è la 

santità che possiamo accogliere, è la gioia di 

Dio che diventa la nostra forza, è la libera-

zione dai nostri peccati, la luce che illumina 

la nostra mente col suo Vangelo, è la beati-

tudine degli oppressi, è la misericordia di 

Dio fatta carne! 

Buon cammino e Buon Anno fratelli tutti 

miei! 

Vostro p. Vincenzo 

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

DOM 03: Domenica dopo l’ottava di Natale 
 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
MER 06:  EPIFANIA DEL SIGNORE -  
 SS. Messe orario festivo 
DOM 10:  BATTESIMO DEL SIGNORE. 

Anno 21 - n° 802                                                                                                                                                   01-03-2021 –  Ottava di Natale 

CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Per fare l'abbonamento compilare il modulo,  
mettere l’offerta e depositate 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   

Camminare Insieme 

esce  

Domenica 17 Gennaio 

2021 

In diversi hanno chiesto di poter ave-
re la traccia dell’omelia del Te Deum  
avendo visto che padre Vincenzo que-
sta volta l’aveva letta e commentata e 
non era andato solo a braccio. Nella 
facciata posteriore ecco i suoi appun-
ti.  Buona lettura. 

 



“E in preda all’angoscia pregava più a lungo” 

Omelia per il Te Deum. Anno Domini 2020 
Carissimi partiamo come sempre dalla Parola di Dio. 
Mi colpisce una sottolineatura rispetto al tema della pace: di Lui non si dice solo che porterà la pace ma che Egli stesso è la pace. 
“Egli stesso sarà la pace…” (Mi 5, 2-4a, prima lettura); “Grazie e Pace da Dio Padre e Gesù Cristo suo Figlio” (Gal. 1, 1-5, seconda lettura). 
Ma questo fatto - portarci la pace - avverrà attraverso un segno di “contraddizione e una spada che trafiggerà l’anima” (Lc 2, 33-35). 
Facciamo, dunque, un breve viaggio nella parola di Dio per giungere a questa pace, che evidentemente non è quella che da il mondo, quella che 
dipende dalle proprie sicurezze… 
È stato un anno per molti difficile quello che oggi si conclude. Un anno caratterizzato dal flagello della pandemia… lo sappiamo.  
Ma come vivere la prova, questa prova? Come pregare e ringraziare durante la sofferenza? 
Mi viene in mente, pensando a quella spada che trafiggerà il cuore di Maria, a quando Gesù entrò nella sua passione… Dice Luca: 

“E in preda all’angoscia pregava più a lungo”. (Lc 22,44) 

Gesù nell’orto del Getsemani in una prova dolorosa, angosciante, terribile… non smise di pregare. Anzi pregò di più, più intensamente… A diffe-
renza dei discepoli che invece sopraffatti dalla tristezza dormirono. 
Ecco! Noi siamo come questi discepoli se, angosciati da questo anno difficile, piuttosto che pregare siamo solo tristi e addormentati. 
Gesù sentì tutta la tristezza di questo mondo ma restò in preghiera e non cedette nella lotta più dura della sua vita. 
Il male e la sofferenza del mondo esistono. Non c'è da negarlo. Ma se “dormiamo”, come i discepoli nell’orto degli ulivi, allora vuol dire che te-
miamo queste cose…come la nostra fine! E il dolore, la malattia, la morte… non sono l’ultima parola sulla nostra vita! 
Infatti Gesù ci invita a vegliare, a pregare, ad aprire gli occhi, ad andare con lui incontro al Padre che non abbandona nella morte i suoi figli.  
Provate anche a pensare alla messa di ringraziamento di un anno fa… Sì esattamente il 31 dicembre 2019 eravamo qui, come oggi, per la mes-
sa di Ringraziamento… Ricordate? Allora nessuno pensava: ma come ringraziare per quest’anno cosi difficile? Nessuno si strappava le vesti o 
era scandalizzato al sentirsi dire: ringrazia Dio per la vita che hai! Ringrazia Dio per quest’anno!  
Eppure lo scorso anno, il 2019, è stato molto doloroso e difficile per milioni di persone:  

 non sono mancate le guerre, (Siria, la questione curda, Yemen, Libia, Israele e Palestina, Afghanistan, Camerun e Congo, Mali e Burkina Faso, 
Nigeria e Repubblica Centrafricana, Somalia e Sud Sudan, Ucraina…per citarne solo alcune); 

 non sono mancate le persone morte per la fame in un mondo opulento e sprecone,  (negli ultimi 3 anni la fame nel mondo è aumentata: sono 
820 milioni di persone al 2019); 

 non sono mancate le malattie in un mondo che ha spesso solo nel 2019 oltre 1900 miliardi di euro in spese militari! (Solo noi Italia abbiamo 
speso circa 6 miliardi di euro in nuovi tipi di armi); 

 Non sono mancati i morti della povertà: gli immigrati che scappano, i profughi in Libia, quelli morti in mare… 

 Non sono mancati i disperati e soli nelle nostre società ricche e asservite al consumismo e alla finanza, le persone che perdevano, senza 
colpa, il proprio lavoro… 

Dunque il 2019 non è stato esattamente un anno facile, anzi! 
È un atteggiamento ipocrita il nostro se non sappiamo ringraziare Dio, pregare Dio… solo perché ora qualcosa di doloroso ha toccato il nostro 
vivere quotidiano… Oppure era falso il nostro ringraziamento dello scorso anno. O siamo ipocriti oggi o eravamo falsi lo scorso anno… 
INVECE…. Invece noi vogliamo ringraziare Dio perché Egli è giusto e non si è mai allontanato da noi… né nei momenti lieti, né durante le tempe-
ste…: “Maestro non ti importa che siamo perduti? … Perché dubitate gente di poca fede?” (Mt 8, 23-27). 
Certo questo è stato un anno che ha toccato le nostre sicurezze.  
Possiamo dirlo con una certa chiarezza: se una cosa è certa in tutta questa situazione della pandemia… è che nulla sembra certo!  
Tutto sta abbastanza nella incertezza. Quando finirà, come, ecc… 
Minate le nostre basi di sicurezza… 
Forse questo però non è un male in sé… se le nostre sicurezze, certezze, erano come la casa fondata sulla sabbia…  
La tempesta, cioè anche questo momento di dolore (lutti, sofferenza, allontanamento dai cari, ecc…) può essere un’occasione per farci compren-
dere dove avevamo posto le basi della nostra vita… per riporle nuovamente in Dio, nostra roccia che non crolla mai. 
“Egli stesso sarà la pace!”, dunque fondiamo la nostra vita su di Lui… e tutte le dimensioni della nostra umanità giungeranno , in Lui, a 
compimento… 
Ma vogliamo innanzitutto volgere il pensiero e la preghiera per quelli che però con la pandemia hanno avuto a che fare da vicino con la perdita di 
persone care… Vogliamo pregare per quelli che non si sono tirati indietro e hanno continuato a lavorare con fedeltà e spirito di servizio: dai medici 
agli infermieri ai sacerdoti e tanti altri. 
Vogliamo poi ricordare quelli che, nella pandemia che stiamo vivendo, non hanno perso la salute ma la voglia di vivere, che sono sopraffatti 
dall’angoscia, dalla paura e dalla solitudine… 
Vogliamo infine pregare per i cristiani, i discepoli di Gesù.  
La chiesa, che è chiamata a essere luce e sale della terra in questo preciso istante, in questa situazione difficile. Concedici Signore di non te-
mere… “ma, come dice San Pietro, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perchéé possiate anche nella rivelazione 
della sua gloria rallegratevi ed esultare” (1Pt 4, 13).  
"Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, porta molto frutto" (Gv 12, 24).  
Ci conceda il Signore di portare frutto accogliendo con mitezza la sofferenza che ci ha toccato in questo anno.  
Dice Paolo: “Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi. Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa". (Col 1, 24).  
Con san Paolo chiediamo al Signore il dono della gioia del cuore sapendo che le sofferenze, accolte per amore di Gesù che ha sofferto per la 
nostra salvezza, Dio se ne serve per far arrivare ad altri la Croce di Gesù e donare anche a loro la salvezza… 
Non disprezzate dunque questo tempo, questa prova. Essa può essere l’occasione di cui Dio si sta servendo per arrivare al cuore di tanta gente 
che si era persa… 
Ringraziamo dunque, fratelli e sorelle, il Signore della vita per questo anno, per il dono della fede, della nostra comunità parrocchiale. Ci conce-

da il Signore, per intercessione di Maria e di San Leonardo Murialdo, di saper ascoltare questo tempo e il grido del suo messaggio…  
Vostro p. Vincenzo. 


