
Incontri che cambiano la vita
LA PAROLA DI DIO CHIAMA

Ripeto spesso che uno dei rischi che
corriamo noi cattolici occidentali è
l’approccio intellettuale alla fede.
Da questo punto di vista lo studio e
l’approfondimento delle Sacre Scrittu‐
re può essere travisato: o si riduce la
Bibbia ad un libro di istruzioni per la
vita (quello che leggo faccio) oppure lo
si fa a pezzetti come se fosse solo un
testo letterario antico da analizzare .
La Parola di Dio non è un libro: prima
di tutto è il Figlio, la seconda persona
della Santissima Trinità, che si è incar‐
nato, è morto ed è risorto.
La Bibbia, i Santi Vangeli, sono un
dono prezioso per la Chiesa che li ha
composti nel corso della sua storia,
mossa dallo Spirito Santo. Lo scopo
dello Spirito Santo è rendere presente

Gesù, e attraverso di lui unirci a Dio
Padre.
Questa è la chiamata che ancora oggi
Dio rivolge al suo popolo e la rivolge
a ciascuno di noi.
La chiamata dei primi discepoli nel
Vangelo di Marco avviene in maniera
semplice: la proposta di seguire Gesù
per diventare pescatori di uomini non
sarà sembrata immediatamente chiara
ai primi quattro discepoli, tuttavia essa
è affettivamente significativa. Tocca il
cuore e conduce ad una prima, sempli‐
ce scelta, seguire Gesù.
All’inizio del Vangelo non è ancora
chiara la scelta di lasciare tutto, anche
nel primo periodo in cui i discepoli
hanno seguito Gesù, predicatore e gua‐
ritore itinerante, si sarà trattato ai loro
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occhi di una situazione temporanea.
Col passare del tempo si esplicita la ra‐
dicalità materiale ed affettiva della di‐
scepolato, ma all’inizio aprirsi alla Pa‐
rola di Dio significa essere disposti a
stare un po’ insieme in paese, durante
il riposo del sabato.
A quelli a cui questa prospettiva sem‐
bra banale, troppo poco teologica, ri‐
volgo un invito: provate a proporre ad
un ventenne oggi, di trascorrere una
domenica con voi: si riceve una rispo‐
sta subdolamente tragica “non so se
posso”. Né sì, né no; come a dire:
“Non sono sicuro che se scelgo di stare
con te poi non mi precluda tante altre
possibilità che la vita sociale odierna
mi propone”.
Se si ottiene un sì è una grande gioia.
Vuol dire che si è riusciti a toccare gli
stessi misteriosi interruttori del cuore

che anche la Parola di Dio vuole rag‐
giungere. Quando si accende nel cuore
il “mi interessa”, “ne vale pena”, “tu
per me sei importante”, “mi lascio vo‐
ler bene”, si è arrivati al nocciolo della
questione. La difficoltà che il Vangelo
di Cristo incontra nel tempo odierno
sta nella povertà di non riuscire più a
dire, nemmeno gli uni agli altri, nem‐
meno a noi stessi le semplici frasi
scritte prima.
Dio vuole venire a sanare, con la sua
Parola, la nostra umanità sclerotica:
incapace di buttarsi e di rischiare per‐
ché spesso non riesce a più a ricono‐
scere ciò per cui vale veramente la
pena decidersi. Apriamoci all’ascolto,
all’incontro, alla vocazione che Dio ci
vuole donare oggi.

Papa Francesco
L’UNITÀ DEI CRISTIANI CONTRO I PARTICOLARISMI

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa catechesi mi soffermerò
sulla preghiera per l’unità dei cri‐
stiani. Infatti, la settimana che va dal
18 al 25 gennaio è dedicata in parti‐
colare a questo, a invocare da Dio il
dono dell’unità per superare lo scan‐
dalo delle divisioni tra i credenti in
Gesù. Egli, dopo l’Ultima Cena, ha
pregato per i suoi, «perché tutti sia‐
no una sola cosa» (Gv 17,21). È la
sua preghiera prima della Passione,
potremmo dire il suo testamento spi‐
rituale. Notiamo, però, che il Signo‐
re non ha comandato ai discepoli
l’unità. Nemmeno ha tenuto loro un

discorso per motivarne l’esigenza.
No, ha pregato il Padre per noi, per‐
ché fossimo una cosa sola. Ciò si‐
gnifica che non bastiamo noi, con le
nostre forze, a realizzare l’unità.
L’unità è anzitutto un dono, è una
grazia da chiedere con la preghiera.
Ciascuno di noi ne ha bisogno. In‐
fatti, ci accorgiamo che non siamo
capaci di custodire l’unità neppure
in noi stessi. Anche l’apostolo Paolo
sentiva dentro di sé un conflitto lace‐
rante: volere il bene ed essere incli‐
nato al male (cfr Rm 7,19). Aveva
così colto che la radice di tante divi‐
sioni che ci sono attorno a noi – tra



le persone, in famiglia, nella società,
tra i popoli e pure tra i credenti – è
dentro di noi. Il Concilio Vaticano II
afferma che «gli squilibri di cui
soffre il mondo si collegano con
quel più profondo squilibrio che è
radicato nel cuore dell’uomo. È pro‐
prio all’interno dell’uomo che molti
elementi si combattono a vicenda.
[…] Per cui soffre in se stesso una
divisione, dalla quale provengono
anche tante e così gravi discordie
nella società» (Gaudium et spes,
10). Dunque, la soluzione alle divi‐
sioni non è opporsi a qualcuno, per‐
ché la discordia genera altra discor‐
dia. Il vero rimedio comincia dal
chiedere a Dio la pace, la riconcilia‐
zione, l’unità.
Questo vale prima di tutto per i cri‐
stiani: l’unità può giungere solo
come frutto della preghiera. Gli
sforzi diplomatici e i dialoghi acca‐
demici non bastano. Gesù lo sapeva
e ci ha aperto la via, pregando. La
nostra preghiera per l’unità è così
un’umile ma fiduciosa partecipazio‐
ne alla preghiera del Signore, il qua‐
le ha promesso che ogni preghiera
fatta nel suo nome sarà ascoltata dal
Padre (cfr Gv 15,7). A questo punto
possiamo chiederci: “Io prego per
l’unità?”. È la volontà di Gesù ma,
se passiamo in rassegna le intenzio‐
ni per cui preghiamo, probabilmente
ci accorgeremo di aver pregato
poco, forse mai, per l’unità dei cri‐
stiani. Eppure da essa dipende la
fede nel mondo; il Signore infatti ha
chiesto l’unità tra noi «perché il
mondo creda» (Gv 17,21). Il mondo

non crederà perché lo convinceremo
con buoni argomenti, ma se avremo
testimoniato l’amore che ci unisce e
ci fa vicini a tutti.
In questo tempo di gravi disagi è an‐
cora più necessaria la preghiera per‐
ché l’unità prevalga sui conflitti. È
urgente accantonare i particolarismi
per favorire il bene comune, e per
questo è fondamentale il nostro
buon esempio: è essenziale che i cri‐
stiani proseguano il cammino verso
l’unità piena, visibile. Negli ultimi
decenni, grazie a Dio, sono stati fatti
molti passi in avanti, ma occorre
perseverare nell’amore e nella pre‐
ghiera, senza sfiducia e senza stan‐
carsi. È un percorso che lo Spirito
Santo ha suscitato nella Chiesa, nei
cristiani e in tutti noi, e dal quale
non torneremo più indietro. Sempre
avanti!
Pregare significa lottare per l’unità.
Sì, lottare, perché il nostro nemico,
il diavolo, come dice la parola stes‐
sa, è il divisore. Gesù chiede l’unità
nello Spirito Santo, a fare unità. Il
diavolo sempre divide, perché è
conveniente per lui dividere. Lui in‐
sinua la divisione, ovunque e in tutti
i modi, mentre lo Spirito Santo fa
sempre convergere in unità. Il dia‐
volo, in genere, non ci tenta sull’alta
teologia, ma sulle debolezze dei fra‐
telli. È astuto: ingigantisce gli sbagli
e i difetti altrui, semina discordia,
provoca la critica e crea fazioni per
aumentare la conflittualità si fa con
il chiacchiericcio, sempre, sparlan‐
do degli altri.



S����� 23 O�� 9 F������� �� E����� B�������
O�� 11 F������� �� L��� R�����
O�� 18.30 S. M����, def. Amedeo Da Lio
DOMENICA 24, 3^ DEL TEMPO ORDINARIO
����� P����� �� D��

O�� 8 S. M����, def. Borsetto Giancarlo e Guido, Angela e Marco

O�� 10 S. M����, def. Agiollo Mario e Vanni; Bortolato Efrem,
Diana e Fiorenza; fam. Stevanato e Chiarin
L����� 25, F���� ����� C���������� �� S�� P����
O�� 15.00 F������� �� M���� G������
M������ 26, S. T������ � T���
O�� 7.30 S. M����, def. Giuseppe Stevanato e fam. Pasqualato.

M�������� 27, O�� 7.30 S. M����, Anime.
M������ 28, S. T������ �’A�����
O�� 7.30 S. M����, Anime.

V������ 29, O�� 7.30 S. M����, def.Giuseppe Bonaventura.

O�� 15 A��������� E����������, ��� � ������
S����� 30, O�� 18.30 S. M����
DOMENICA 31, 4^ DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8 S. M����, per la Comunità
O�� 10 S. M����, def. Mason Imelda, Fassinato Luigi; Niero
Guido e fam. Ordigoni, Ferruccio, Giuseppe, Itala; Deppieri Sergio
e Reginato Dirce.
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