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TOCCARE GESÙ  
Nell'evangelo che abbiamo appena 
ascoltato c'è un piccolo dettaglio sul 
quale vorrei sostare. Il fariseo che ha 
invitato in casa sua Gesù, quando la 
donna, la prostituta, si avvicina a Gesù 
e compie per il suo corpo gesti di deli-
cata premura, osserva: Se costui fosse 
un profeta saprebbe che razza di don-
na è quella che lo tocca. Ecco il detta-
glio davvero stupendo: Gesù si lascia toccare, anzi più che 
toccare: accarezzare, baciare, rigare di lacrime, asciugare con i 
capelli e infine profumare da una donna poco raccomandabile. 
Secondo le usanze ebraiche questo contatto con una prostituta 
provocava uno stato di impurità, una sorta di indegnità rituale: 
bisognava stare alla larga, non lasciarsi nemmeno sfiorare da 
una donna del genere. E invece Gesù non teme questo contat-
to, anzi lascia che per il suo corpo la donna compia gesti quasi 
imbarazzanti di tenerezza. Forse anche noi riteniamo poco 
prudente l'atteggiamento di Gesù… Si rischia di essere sporcati 
dal contatto con persone considerate sudice, fuori e dentro.              
Gesù, al contrario, non teme d'essere sporcato, anzi questo 
contatto che dovrebbe insozzarlo produce nella donna una vera 
e propria novità, un mutamento di vita, una conversione. Non 
solo Gesù non è sporcato ma la donna a contatto con la lumi-
nosa bellezza di Gesù viene rinnovata, perdonata.  
Ho pensato a come è invece diverso il nostro modo di avvici-
narci a Gesù. Noi vorremmo che questa donna prima di toccare 
il Signore cambiasse vita, desse prova d'aver lasciato il suo 
squallido mestiere, fosse, insomma, più presentabile. Solo a 
quel punto potrebbe avvicinarsi e toccare il Signore. E invece 
Gesù la accoglie così come è: non le domanda nulla, non pone 
alcuna condizione, non chiede che confessi le sue colpe, sem-
plicemente si lascia toccare, lascia che pianga sul suo corpo, lo 
baci, lo profumi… 
Io vorrei che la Chiesa ci aiutasse ad avvicinare Gesù così co-
me siamo: con i nostri peccati, con le nostre situazioni irregola-
ri, con il carico dei nostri dubbi, con la nostra faccia non sempre 
presentabile. Non dobbiamo aspettare di essere degni, in ordi-
ne, a posto, in regola per poter toccare Gesù. Lui si lascia toc-
care anche da chi sembrerebbe poco o per niente raccomanda-
bile… Ecco io sogno una chiesa che non metta condizioni, 
sbarramenti sulla via dell'incontro con Gesù ma che, confidan-
do nel bisogno che tutti abbiamo di Lui, spiani la strada, spalan-
chi la porta perché l'incontro avvenga.  
Pagina imbarazzante ma che ci rivela come ogni essere uma-
no, anche il rottame più malconcio ha una dignità, magari se-
polta sotto un cumulo di errori, di squallore e di degrado, eppu-
re resta una persona che Dio vuole incontrare, perché la ama e 
la vuole riportare a dignità. Solo un Dio che si lascia toccare 
può salvare. È esperienza quotidiana: si è di aiuto a chi è in 
difficoltà solo lasciandoci toccare, coinvolgere quasi sommer-
gere dal disagio dell'altro: chi preoccupato della propria purez-
za e integrità, non si lascia neppure sfiorare resterà disperata-
mente solo e inutile.  (a cura di Giuseppe Grampa) 

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

DOM 07: Giornata per la Vita 

 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese    

 ore 10,00/12,00 - primo incontro di Catechesi - 

secondo e quarto anno 

ore 16,00 - Incontro 7 segni del gruppo AlfaBeta 

in chiesa       

MER 10 :  ore 16,15 - incontro Soci S. Vincenzo 

        ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

GiO 11:     ore 7.30  - Santa Messa 

        ore 16,30 - Catechesi Biblica 

        ore 18,00 - Santa Messa per gli Ammalati   

DOM 14:  Esce Camminare Insieme 

Anno 21 - n° 807                                                                                                                                 07-02-2021 –  Penultima dopo l’Epifania 

CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Sono le ultime settimane per rinnovare  o fare un nuovo 
abbonamento  a Camminare Insieme. Per farlo, compilare il 
modulo, mettere l’offerta e depositate la busta nella casset-
ta apposita in chiesa, oppure la portate in ufficio parroc-
chiale, o agli incaricati dei caseggiati. Si può fare anche il 
bonifico, specificando la causale abbonamento a 
“Camminare insieme”. 

IBAN: IT12Z0503401752000000007426   

11 febbraio 2021   

29^ Giornata Mondiale del Malato 

 

“Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi 
cura” dei fragili “con efficienza animata da amore frater-
no”. (Papa Francesco) 
Gesù nella sua vita terrena ha incontrato molti malati, ha 
fatto tanti miracoli, smentendo la credenza degli ebrei,  
che la causa della malattia fosse il peccato (Gv 9, 1-9).  
Nella lettera di S. Giacomo (1,2-12), la malattia viene 
presentata, invece, tra le prove da subire e da superare 
per mezzo della fede aumentando in questo modo la 
forza di colui che vince la tentazione della sfiducia du-
rante la prova. Questo atteggiamento è frutto che viene 
da Dio, dell’Amore puro e ricco di bontà.  
S. Paolo ai Romani (8,18), ci incoraggia: “Io penso che le 
sofferenze del tempo presente non siano assolutamente 
paragonabili alla gloria che Dio ci manifesterà".   
Come Comunità siamo vicini ai nostri ammalati. I Sacer-
doti, i Ministri della Comunione “portano, a chi chiede, 
l’Eucaristia e anche un momento di vicinanza”.  
Pregheremo comunitariamente per loro giovedì 11 feb-
braio, alla Messa delle ore 18,00. Invitati: i Ministri della 
Comunione, i Volontati, le Famiglie e la Comunità.  

Concetta Ruta 



Dal Messaggio dei Vescovi (CEI) 

Giornata per la Vita  

7 febbraio 2021  

La pandemia ci ha portato  “a riflettere 
sul senso profondo della libertà in rap-
porto alla vita di tutti: bambini e anziani, 
giovani e adulti, nascituri e persone in 
fin di vita….. 
Qual è il senso della libertà? ….. Con la 
libertà che Dio ci ha donato, quale so-
cietà vogliamo costruire? Sono doman-
de che in certe stagioni della vita inter-
pellano ognuno di noi, mentre torna alla 
mente il messaggio chiaro del Vangelo: 
“Se rimanete fedeli alla mia parola, sa-
rete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 
8,31-32)”….. 
La Giornata per la Vita 2021 “vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare 
tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio 
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene pro-
prio e degli altri, un bene strettamente interconnesso….. 
Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la 
percezione della realtà, genera egoismi!..... Del resto, la libertà del singolo che si 
ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro….. Papa France-
sco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostrui-
sce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso 
ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018)”. 
L’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Responsabilità e felicità della CEI 
ribadisce il concetto: “Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. ….. Senza il dono 
della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente 
legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non  avremmo la possibilità 
di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di mi-
gliorare la situazione in cui si nasce e cresce….. Dire “sì” alla vita è il compimento 
di una libertà che può cambiare la storia!..... Solo considerando la “persona” co-
me “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politi-
co e culturale, antropologico, educativo e mediale….. Gli uomini e le donne vera-
mente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, 
libertà, pace e felicità!”.   

A cura di Marinella Giannetti 


