Chi non è mai stato ad una giornata mondiale della gioventù non ha avuto la
possibilità di respirare un’aria straordinariamente frizzante e ricca di speranza.
Chi ci è stato sa bene che quello è un tempo che ha segnato passi significativi
nel suo cammino.
E così abbiamo assistito alla GMG di Panama con i suoi 700000 giovani (ma allora ce ne sono ancora che desiderano seguire Gesù!), con il loro entusiasmo e
con la guida sapiente e coinvolgente di papa Francesco.
Sulla scia del sinodo dei vescovi sui giovani il Papa ha rilanciato alcune linee che
vengono consegnate anche a noi personalmente e soprattutto alla nostra comunità dove i giovani ci sono ma sembrano un po' nascosti, ci vuole il lanternino per andare a scovarli.
C’è di più
“Il Vangelo ci insegna che il mondo non sarà migliore perché ci saranno meno
persone malate, deboli, fragili o anziane di cui occuparsi e neppure perché ci
saranno meno peccatori, ma che sarà migliore quando saranno di più le persone che, come questi amici (si riferisce ad alcune testimonianze – ndr), sono disposte e hanno il coraggio di dare alla luce il domani e credere nella forza trasformatrice dell’amore di Dio”. E così, il progresso della società non sarà “solo
per arrivare a possedere l’ultimo modello di automobile o acquistare l’ultima
tecnologia sul mercato. C'è molto di più che vivere per questo”.
E’ chiaro che questa provocazione venga sul mondo adulto, sulle scelte che
mettiamo in atto e che dietro la scusa di una miglior qualità della vita nascondono spesso la ricerca di una certa comodità: il criterio diventa così il confort …
ma forse c’è di più …
C’è qualcuno che non è degno di amore?
Non si smentisce lo sguardo di Papa Francesco, che è sguardo di vangelo, nel
suo riferimento agli ultimi: chissà se sapremo contagiarci e contagiare i giovani
ad uno sguardo che permetta di ragionare così:
“Non basta infatti stare tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti e amati”. Occorre dire sì al Signore. E questo “significa avere il coraggio di abbracciare
la vita come viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza e molte volte persino
con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso. Abbracciare la vita - prosegue Francesco - si manifesta anche quando diamo il benvenuto a tutto ciò
che non è perfetto, puro o distillato, ma non per questo è meno degno di amore. Forse che qualcuno per il fatto di essere disabile o fragile non è degno
d’amore? Qualcuno per il fatto di essere straniero, di avere sbagliato, di essere
malato o in una prigione non è degno d’amore?
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Così fece Gesù: abbracciò il lebbroso, il cieco e il paralitico, abbracciò il fariseo e
il peccatore. Abbracciò il ladro sulla croce e abbracciò e perdonò persino quelli
che lo stavano mettendo in croce”. Così i giovani devono imparare ad abbracciare la vita e scoprire di essere fatti per un di più.
Giovane non è sinonimo di “sala d’attesa”: siete l’adesso di Dio!
"Come se essere giovani - ha aggiunto - fosse sinonimo di “sala d’attesa” per chi
aspetta il turno della propria ora. E nel “frattanto” di quell’ora, inventiamo per
voi o voi stessi inventate un futuro igienicamente ben impacchettato e senza
conseguenze, ben costruito e garantito con tutto ben assicurato: è la finzione
della gioia. Così “vi tranquillizziamo e vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché non facciate domande a voi stessi e agli altri, perché non mettiate
in discussione voi stessi e gli altri; e in questo “frattanto” i vostri sogni perdono
quota, cominciano ad addormentarsi e diventano illusioni rasoterra, piccole e
tristi solo perché consideriamo o considerate che non è ancora il vostro adesso; che siete troppo giovani per coinvolgervi nel sognare e costruire il domani".
Non può e non deve essere così, ha detto il Papa. "Uno dei frutti del recente Sinodo è stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare. La ricchezza dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi. Bisogna farlo insieme.
Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui
anche voi dovete combattere. Perché voi, cari giovani, non siete il futuro, ma
l’adesso di Dio. Lui vi convoca e vi chiama nelle vostre comunità e città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la
parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato".
Una bella provocazione! Ma è una provocazione per noi. E’ tempo di rimetterci
sulle strade dei giovani perché loro possano rimettersi sulle strade del vangelo
e della chiesa, non perché dobbiamo essere in tanti ma perché c’è un di più di
amore che chiede di poter essere vissuto: così si manifesta l’adesso di Dio!
Ed ora appuntamento al 2022 a Lisbona: ci andiamo?

Don Luca

TRE COMMISSIONI per sviluppare altrettanti percorsi pastorali su:
Parola - riflettere sulla Parola di Dio e su come far camminare la comunità a
partire dalla Parola
Poveri - riflettere sulle povertà e su come far camminare la comunità a partire
dai poveri
Famiglia - riflettere sulla famiglia e su come far camminare la comunità a partire dalla attenzione alle famiglie
CHI VUOLE PARTECIPARE può dare la propria disponibilità a don Luca
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Germoglia la speranza
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19).
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di
ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che
possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in
ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere
buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un
buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri,
dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione
dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella
maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il
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bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima
– che il nostro Paese attraversa.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” (1), come
ci ricorda con insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso
l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio,
alle innumerevoli sfide”, antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico,
dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, “non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia
di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire”. Si rende sempre più necessario un patto per la natalità,
che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la
malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a
ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa
comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della
vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo
sviluppo”. Alla “piaga dell’aborto” – che “non è un male minore, è un crimine” –
si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di
trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere
profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze”.
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine.
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che “la vita
è sempre un bene”, per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e
conseguibile.
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Abbiamo da poco celebrato il Natale ora è il
momento di metterci in pista per la Pasqua.
E così sarebbe bello poter preparare la Pasqua, un'unica Pasqua tutti insieme.
Iniziamo a radunare tutti coloro che desiderano animare la liturgia con il canto. Ci troveremo tutti i martedì sera a partire dal 12
febbraio.
Questa preparazione alla Pasqua sarà preceduta MARTEDI' 5 FEBBRAIO per
tutti coloro che lo desiderano (in particolare lettori, catechiste, membri dei consigli oltre ai cantori), da una introduzione al triduo pasquale curata da don Norberto Valli, docente di liturgia in Seminario.
Appuntamento alle ore 20.45 presso il salone di Porto Valtravaglia

Come è tradizione, celebreremo la Festa della
Madonna di Lourdes nella frazione di Musadino

Sabato 9 febbraio
alle ore 20,30 — recita del s. Rosario, benedizione e accensione falò cui seguirà un momento di amicizia, con bevande calde e dolci

Domenica 10 febbraio
alle ore 11,00 s. Messa in onore della Madonna e incanto dei doni
nella bella tradizione popolare
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La festa dell’Epifania e stata molto intensa per le celebrazioni vissute in due Comunità della parrocchia di
Ka Philip. La strada percorsa per vivere la seconda
messa non è stata lunga, ma sempre con uno sballottamento “rigeneratore” (speriamo). Don Levi, contrariamente a quanto avevamo un po' deciso ha preferito presiedere lui tutte e due le sante messe e mi sono
trovato d’accordo perché si viveva una particolare attenzione all’infanzia missionaria. Questo mi ha ripagato nel poter meditare un po' più personalmente la
visita dei Magi. Devo dire che il trovarmi così fuori dal
“mio” cosiddetto mondo mi ha notevolmente aiutato
nell’immedesimarmi
in
quella
straordinaria
“avventura” biblica e profondamente umana, che nell’Epifania si è compiuta.
Sentivo intensamente questa disponibilità dei Magi appagare il mio cuore che
riscopriva, quasi fosse una novità, che il Signore non si è “manifestato” nel
grande Tempio di Gerusalemme. Non intendo farne una lettura teologica, ma
semplicemente umana cioè nella bellezza di questo farsi trovare in una “stalla”
come bambino che non ha niente di lucine e ninnoli natalizi che ormai ci hanno
“consumato” nel cercare Lui come uno “spettacolo di soli sentimenti”, che spesso, poi, ci fanno ritornare a “casa” per la stessa strada. Lo sfarzo e la
“grandezza” dei Magi per gioire di un “nessuno” che i suoi cari avevano potuto
custodire solo in una mangiatoia, è incredibile! Mi sono domandato, ma chi fa
questo “cammino dei Magi ai nostri giorni? Mi sono vergognato di non aver ancora compreso il Natale attraverso questa visita incredibile dei Magi e nello
stesso tempo mi sono sinceramente sentito rilanciare da questi “fratelli lontani”.Grazie al creato (la stella cometa) arrivano a Gesù, proprio da Lui e ne fanno
un’esperienza così intensa da non tenere in alcun conto il loro essere
“importanti” anzi si sentono finalmente liberi di poter adorare quel bambino adagiato in una mangiatoia. Sono ancora stupefatto e gioioso del cammino che
hanno compiuto per incontrarlo e che m’invitano a fare con la mia vita. Sono
usciti fuori dalle loro “cose” si sono messi in cammino alla luce del loro profondo desiderio. Mi è piaciuto sostare su questo “uscire”, su questo “guardare lontano” rispetto alla loro “posizione”. Sono contento di avere ancora avuto il dono
di “uscire” e di mettermi in viaggio spinto dal “cuore inquieto” che desidera
sempre più l’incontro con chi è Signore del cielo e della terra.
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Il Signore che si fa trovare da chi sa “vedere” oltre il Tempio per immergersi nella dignità del più piccolo deposto in una mangiatoia o nella più grande povertà,
per donargli onore e ricchezze. Le lampadine dei presepi si spengono e a volte
concludono anche la gioia di esserci ritrovati a chiedere la grazia di donare con
larghezza. Ma l’aiuto che ancora i Magi mi offrono è che per loro quell’incontro
ha cambiato la loro vita e per una strada diversa (senza passare da Erode) fanno
ritorno alla loro vita. Hanno giocato la loro vita sul “guardare lontano” e hanno
trovato che il Signore che li accoglieva era un piccolo deposto in una mangiatoia
da amare totalmente senza tanti “panettoni”, ma per tornare “a casa” per un'altra strada. Stupendi i sentimenti dell’animo incarnato che mi suscita continuamente questa frase a cui non avevo mai posto la giusta attenzione.
Mi guardo attorno e vedo “il Natale” in questo nuovo dono della missione che
certamente è per ciascuno e in ogni luogo. Forse “l’uscire” dalle “mie cose”, come per i Magi nel “mettersi in viaggio dando valore ai loro desideri, mi sta dando una mano tanto che ascolto con gioia questa Comunità che celebra senza
che io ancora capisca molto. Mi sembra di comprendere, come i magi, la bellezza di essere finalmente “guarito” dalla mia “ricchezza” e potermi “prostrare”
davanti alla ricchezza di Dio che questa Comunità mi fa comprendere, come il
bambino di Betlemme, posto in una mangiatoia, ha saputo offrire ai Magi. La
loro vita aveva finalmente trovato la gioia del dono e così lì hanno deposto i loro tesori tanto custoditi lungo il viaggio. Stupendo quando ci si mette in cammino “per guardare lontano” perché si può fare l’esperienza, che Dio dona a tutti
in tanti modi, di ritornare a casa per un’altra strada. Grazie Signore.
Un abbraccio a tutti voi, don Hervé.
Ka Philip,nella notte del 6 gennaio nel silenzio della mia stanzetta
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“ Andate in tutto il mondo ed annunciate
Il Vangelo ad ogni creatura”

MISSIONE PERU’- SAYAN
Sono suor Vita Baraldo delle suore Serve di Gesù Cristo, missionaria in Perù.
Da molti anni manco da Porto Valtravaglia, sono stata in diverse localita’ italiane e ora vivo a Sayan, in Perù, nella diocesi di Huacho, a nord di Lima.
Nella mia recente visita mi è stato chiesto di condividere qualcosa della mia esperienza missionaria e volentieri vi rendo partecipi, perché ogni cristiano deve
avere a cuore la missione.
Da Sayan, chiamato anche terra del Sole per il clima molto favorevole, diamo
uno sguardo panoramico-geografico al Perù.
E’ una terra che si divide in tre grandi zone: Costa, sull’oceano Pacifico; Serra
cioè le Ande e Selva, che e’ una parte della immensa foresta amazzonica.
Sayan si trova tra la Costa, che e’ piuttosto desertica e la Sierra montagnosa.
La parrocchia, dedicata a s. Jeronimo, ha una estensione molto vasta, comprende Sayan ed Andahuasi, due località più popolate, e una trentina di piccoli
paesi (puebliti) nella Sierra, giungendo anche ad altitudini elevate.
La nostra piccola Comunità religiosa di suore Serve di Gesù Cristo collabora con i due Sacerdoti
nella pastorale e siamo attente ai
bisogni sociali, derivanti dalla povertà. L’ambito a me affidato riguarda la pastorale della famiglia
con la catechesi familiare per la
preparazione alla prima Comunione. In altre occasioni avrò
modo di far conoscere altre esperienze della missione.
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Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA
SANTITÀ
NEL MONDO ATTUALE

GAUDETE ET EXSULTATE

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
NEL MONDO CONTEMPORANEO
(8a puntata)

In comunità

E’ molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie
e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. E’ tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il
senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo.
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere
comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio
la vita di tutti i loro membri. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei
monaci trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati insieme al martirio.
Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi
è stato strumento per la santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con altri è
senza dubbio una via di crescita spirituale.
La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità
santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche
vissute in comunità, come fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di
quel sublime incontro spirituale che vissero insieme
sant’Agostino e sua madre santa Monica.
Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani.
La comunità che custodisce i piccoli particolari
dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni
degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo il
progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a
questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio.
Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella
ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione
non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una
sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» . (continua)
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Il miracolo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci ha una straordinaria importanza, è un caposaldo che Gesù ci ha lasciato per indicarci un servizio disinteressato verso gli altri – nei confronti del nostro Prossimo (tutti, nessuno escluso
è il nostro Prossimo) – soprattutto se la consideriamo in una prospettiva di vocazione al servizio per gli operatori della Caritas. Pensate che nei quattro Vangeli complessivamente compare ben sei volte, in Marco e Matteo addirittura in
due distinte occasioni.
Ciò che ci sorprende in modo meraviglioso è che in tutti e sei i racconti, Gesù
non crea dal nulla la quantità di pane e di pesce necessaria per tutta quella gente che attende di essere sfamata.
L’avrebbe potuto fare, certo, egli è Dio – una delle Persone della Santissima Trinità – e quindi può creare dal nulla ciò che vuole! Tuttavia non lo fa. Perché? …
Perché moltiplica ciò che c’è, invece di creare dal nulla il cibo per tutta quella
gente? Perché questa scelta?…Perché chiede ai Discepoli di portargli quello che
c’è, ovvero cinque pani e due pesci?
Ovviamente quei cinque pani e quei due pesci erano di qualcuno che era lì, che
lo stava ascoltando, ed ha offerto generosamente quello che era suo per condividerlo con gli altri… in maggioranza dei perfetti sconosciuti. …Ecco, è precisamente questo il punto!
Dio potrebbe elargirci, qualsiasi cosa, anche le ricchezze materiali per aiutare
chi ne ha bisogno – addirittura lo potrebbe fare lui stesso senza chiederci nulla
– tuttavia, vuole la nostra spontanea e libera collaborazione che nasce dalla Fede in lui e dall’attenzione verso il Prossimo.
Dio vuole moltiplicare le nostre forze, la nostra fede, l’aiuto che diamo al Prossimo, ma chiede che noi offriamo ciò che abbiamo – il poco che abbiamo – donandolo spontaneamente con Fede. …Anche a costo di rimetterci.
Anche senza quei pochi pani e quei pochi pesci Gesù avrebbe potuto creare dal
nulla una quantità enorme di cibo. Nonostante ciò, ha chiesto che qualcuno
mettesse a disposizione ciò che aveva – quel poco che aveva – per
essere protagonista e collaborato- Ricordiamo che i materiali ingombranti dere dell’evento prodigioso della vono essere consegnati alla associazione
Moltiplicazione. Questo è un se- “LA CHIOCCIOLA” tel.: 335 5650213 previo
appuntamento telefonico
gno, un grande segno!
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Gesù chiede che il Miracolo: della Pace, della Carità, della Giustizia,della Solidarietà, dell’Empatia, della Libertà, della Misericordia, avvenga anche grazie al nostro impegno, alla nostra forza e alla nostra buona volontà.
Siamo tutti chiamati a fare qualcosa: nessuno è escluso. Nonostante il “quasi
niente che ci appartiene” ciò è fondamentale. Anche se è quasi nulla in confronto alla montagna di cose da fare, è tutto ciò che Gesù ci chiede, e noi possiamo farlo … forse basta solo volerlo. … ovviamente se lo vogliamo veramente
e non solo a parole o con voli pindarici di idealismo a buon mercato.
Più saremo e più la nostra opera verso il prossimo potrà essere più efficace: rinnoviamo l’invito a quanti vorranno affiancarsi alle persone che già operano nel
nostro gruppo a contattare il parroco don Luca o i nominativi che troverete in
calce nel caso vogliate unirvi al gruppo volontari.
Grazie in anticipo per la disponibilità!
Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali
di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
martedì 19 febbraio (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono: 338-4792766 (Arcangelo
Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
68a Puntata

La volta scorsa ci
eravamo lasciati con “in sospeso un errore”…Per la precisione, un errore presente nella “Bibbia dei Settanta” nella
traduzione dall’originale Ebraico al
Greco. Ora, entrando nel particolare,
osserviamo che nel capitolo 53 Libro di
Isaia, ai versetti 4 e 5, nella Bibbia Ebraica è scritto:
“Noi lo ritenevamo colpito, percosso

da Dio e umiliato, ma egli è stato ferito
dalle nostre trasgressioni, schiacciato
dalle nostre iniquità.”Preciso che chi
sta narrando sono i “Re delle Nazioni”
che personificano tutti i Popoli della
Terra. In pratica, i Re delle Nazioni, vedendo il Servo Sofferente così malridotto, attribuiscono a sé stessi la responsabilità della sua sofferenza in
quanto lo odiavano erroneamente cre13

Riconoscono perciò che la sofferenza
patita dal Servo Sofferente non era
causata da una condanna da parte di
Dio, ma dalle loro azioni crudeli – dalle
azioni scellerate delle Nazioni –
commesse contro di lui. …
E questo dovrebbe essere ciò che intendeva affermare il Profeta Isaia a
quei tempi. Invece, nelle versioni della
Bibbia in uso a noi Cristiani – che sono
per lo più traduzioni non dagli originali
in Ebraico ed Aramaico, ma dalla
“Versione dei Settanta” o dalla
“Vulgata Latina” – attribuita a San Gerolamo – lo stesso passo di Isaia, viene
perlopiù tradotto in Italiano nel modo
seguente: “Egli è stato trafitto per i
nostri delitti, schiacciato per le nostre
iniquità” lasciando intendere che il
Servo Sofferente del Libro di Isaia è
punito ingiustamente a causa dei peccati altrui: nello specifico dei Re delle
Nazioni, ossia dall’intera Umanità. Insomma: Dio punisce il Servo Sofferente affinché il suo dolore, i suoi patimenti diventino la moneta per pagare
il perdono dei crimini commessi dai
“Re delle Nazioni” ossia, da tutti i Popoli della Terra. Il Servo Sofferente di
Isaia paga per tutti, anche per i crimini
che non ha commesso personalmente.
In realtà, per molti studiosi delle Sacre
Scritture, è ormai evidente che è stato
commesso un piccolo errore dagli antichi traduttori – per altro anch’essi tutti
Ebrei –. Ciò che hanno sbagliato a tradurre è una semplice preposizione, una particella piccolissima, che tuttavia
cambia radicalmente il senso della fra-

se. Questa preposizione è un “da/
dalle”. Ovvero: correttamente, Isaia
voleva significare che i “Re delle Nazioni” riconoscono che a causa della propria violenza e cattiveria, di avere loro
stessi – in prima persona – colpito e
perseguitato il Servo Sofferente.

Il testo del Libro di Isaia (in realtà si è
ormai certi che si tratta di almeno due
libri attaccati insieme e probabilmente
neppure composti dallo stesso autore)
è molto complesso e anche di altri
passi l’interpretazione è tuttora controversa. Purtroppo non ci possiamo
dilungare troppo.
Tuttavia un’altra cosa è importante
(avevamo parlato di Due Motivi per i
quali il “Servo Sofferente” può non essere la prefigurazione della Passione,
Morte e Resurrezione di Gesù.
Quindi concludiamo dicendo del Secondo Motivo che, a dire il vero sembra anche più determinante del Primo.
Il tema è quello della “Intercessione”,
del “Capro Espiatorio” e del
“Pagamento Vicario”, ossia di colui che
assume su di sé – s’accolla – i peccati
di tutti… Lo vedremo la prossima volta,
se sarete ancora lì ad ascoltare… Io ci
sarò!
ָׁ
! שלֹום
(Shalom!)
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3 Febbraio – San Biagio,vescovo e martire
San Biagio nacque a Sebaste nell’Armenia. Qui
trascorse la sua giovinezza dedicandosi agli studi
di medicina e curando con infinito amore gli infermi. Alla morte del vescovo di Sebaste, fu
chiamato a succedergli e da quel momento la
sua vita fu interamente dedicata alla cura dei fedeli. Vittima delle persecuzioni di Diocleziano rimase nascosto per molti anni in una caverna,
ma pur conducendo una vita da eremita, continuò a guidare il governo della
Chiesa con messaggi segreti. Un giorno, un drappello di soldati lo trovò e lo
condusse in città: il tragitto però fu un vero trionfo perché il popolo volle salutare il vescovo per il quale nutriva grande venerazione. Tra queste persone vi era una donna che, tenendo il proprio figlio moribondo sulle braccia, scongiurava
il santo di guarirle il figlio che rischiava di morire a causa di una spina di pesce
che si era conficcata in gola, impedendogli così di respirare.
Biagio si commosse, alzò gli occhi al cielo e fece il segno della croce su quel
bambino sofferente, che immediatamente cominciò a respirare normalmente.
Ecco perché è ricordato come il protettore della gola.
A Sebaste, venne condannato al martirio. Fu sottoposto a torture indicibili e
quindi appeso ad un albero. Ma Biagio resisteva, e allora fu sommerso in un lago. Tutti si aspettavano di vederlo annegare, invece iniziò a camminare
sull’acqua raggiungendo la sponda opposta. Qui, per dargli morte certa, venne
arrestato e quindi decapitato.
La storia del panettone di San Biagio
Una antica leggenda popolare narra che una donna, poco prima di Natale, andò
da un frate per fargli benedire il panettone che aveva preparato per la sua famiglia. Il frate, che in quel momento non aveva tempo di assecondare la sua richiesta, le chiese di lasciare il panettone e di tornare a prenderlo dopo qualche
giorno. Solo dopo Natale il frate si accorse di avere ancora il panettone e pensando che la donna se ne fosse dimenticata, cominciò a mangiarne piccole porzioni. Dopo qualche giorno però la donna si presentò a chiedere il panettone
benedetto! Frate Desiderio, questo il suo nome, dispiaciuto per averlo mangiato, si recò comunque a prendere il recipiente quasi vuoto per restituirlo alla
donna. Ma qui si accorse che nel recipiente vi era un panettone grande il doppio di quello lasciato dalla donna. Il miracolo, avvenuto proprio nel giorno di
San Biagio, protettore della gola, diede il via all’usanza di consumare, proprio in
quel giorno, un panettone che i fedeli portano a benedire prima di mangiarlo.
15

Parrocchie di Domo - Porto Valtravaglia
21010 Porto Valtravaglia • Via IV Novembre, 7/a

www.parrocchiaportodomo.it
______________________________________________________________
SANTE MESSE
Vigiliare (sabato e giorni prefestivi)
DOMO ore 18.00
Domenica e giorni festivi
NASCA

ore 8,30

S. PIETRO

ore 11,45

PORTO

ore 10,15

CALDE'

ore 18,00

SANTE MESSE FERIALI
Lunedì
PORTO ore 9,00 Adorazione - 10,00 S. Messa
Martedì
S. PIETRO ore 9,00 S. Messa
Mercoledì
NASCA ore 9,00 S. Messa
Giovedì
MUSADINO ore 9,00 S. Messa
Venerdì
PORTO ore 9,00 S. Messa
CONFESSIONI
Tutti i giorni prima delle Sante Messe

___________________________________________________
RECAPITI
per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesione a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati
e fissare appuntamenti:
PARROCCHIA • info@parrocchiaportodomo.it
PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248 - Mail: donlucaciotti@gmail.com
Don Gabriele Crenna (residente a Domo) cell. 388-4912262
DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098
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