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o abbiamo sottolineato anche lo scorso anno: la preghiera per 
l’Unità dei Cristiani non è, all’interno della Chiesa, il semplice 
frutto di una sensibilità: è l’obbedienza al comando di Gesù, che lo 
ha chiesto espressamente come condizione affinché il mondo 
creda. Ed ecco allora che anche quest’anno, in questa settimana, 
siamo invitati ad unirci in preghiera insieme alle Chiese cristiane 
sparse nel mondo. 
La sottolineatura data dalla comunità cristiana di Malta, che 
quest’anno ha preparato i testi di per la Settimana, è quella 
espressa dal titolo, “Ci trattarono con gentilezza”, che proviene dal 
cap. 28 degli Atti degli Apostoli: è il racconto di Paolo che, 
prigioniero, in viaggio verso Roma, rimane vittima di un naufragio 
e si ritrova a Malta dove, insieme ai suoi compagni di sventura 
vengono trattati con rara umanità. Il tema è quello 
dell’accoglienza, che viene così presentato: “Oggi molte persone 
affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi 
citati  nelle  Scritture  caratterizzano  le  storie  dei  migranti  di  
oggi…. Questo racconto ci interpella come cristiani che  insieme  
affrontano  la  crisi  relativa  alle  migrazioni:  siamo  collusi  con  le  
forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, divenendo così 
testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona? 
L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità  
tra cristiani.  È una condotta che ci spinge ad una maggiore 
generosità verso coloro che sono nel bisogno. Le   persone   che   
mostrarono   gentilezza   verso   Paolo   e   i   suoi   compagni   non 

conoscevano ancora Cristo, eppure è per la loro “inusuale 
gentilezza” che un gruppo di persone divise viene radunato in 
unità. La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto 
attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma 
anche mediante l’incontro amorevole con coloro che non 
condividono la nostra  lingua,  la nostra cultura e la nostra fede.  
Papa Francesco, rivolgendosi alla delegazione ecumenica della 
Chiesa luterana finlandese, così commenta il tema: “Come cristiani 
battezzati, noi crediamo che Cristo vuole incontrarci proprio in 
quelle persone che nella vita hanno fatto naufragio, in senso 
letterale e in senso figurato. … Cari amici finlandesi, come 
messaggeri di umanità, come destinatari della bontà di Dio 
incarnato, siamo in cammino insieme nella comunità di tutti i 
battezzati. I cristiani sono coloro che possono rendere grazie per il 
loro Battesimo. Questa gratitudine collega e allarga i nostri cuori, li 
apre al prossimo, che non è un avversario ma il nostro amato 
fratello, la nostra amata sorella. La comunità di tutti i battezzati 
non è un mero “stare gli uni accanto agli altri”, e certamente non è 
uno “stare gli uni contro gli altri”, ma vuole diventare un sempre 
più profondo “stare insieme”. L’ecumenismo spirituale e il dialogo 
ecumenico servono ad approfondire questo “stare insieme”. Che 
questo “stare insieme” continui a crescere, a svilupparsi e a portare 
frutto in Finlandia.” E porti frutto anche in Italia, nella nostra città 
e nella nostra Comunità Parrocchiale. 

Buona settimana, don Giovanni  

domenica 19 gennaio 2020

Domenica della Parola di Dio 
Domenica 19 gennaio ore 16.00 in chiesa 
incontro per tutti: come leggere la Bibbia 
e pregare con la Parola di Dio. 

Gruppi di ascolto 
Martedì 21 gennaio ore 21.00 nelle case. 

S. Messa lavoratori  
Da giovedì 23 gennaio riprendiamo la s. 
Messa feriale delle ore 19.30 per studenti, 
lavoratori… 

Veglia ecumenica 
Venerdì 24 gennaio ore 21.00 presso la 
chiesa di san Martino preghiera con le 
comunità cristiane della Città. 

Festa della Comunità 
> Sabato 25 gennaio dalle ore 15.00 in 
chiesa adorazione eucarist ica e 
Confessioni. 
> Domenica 26 gennaio celebreremo la 
festa della Famiglia. Durante la s. Messa 
delle 10.30 ricorderemo gli anniversari di 
Matrimonio più significativi (25, 30, 35, 
40, 45, 50…). In segreteria è possibile 
dare il nome per partecipare a questo 
importante appuntamento. 
- Al termine della s. Messa rinfresco per 

tutti e pranzo comunitario (offerta 
libera) iscrizioni al bar entro il 22 
gennaio. 

- Alle ore 15.00 presso il salone teatro 
dell’oratorio “Lasciate che i bambini 
vengano a voi”: festa per tutte le 
famiglie con le canzoni di Carlo Pastori. 

Festa di don Bosco 
Venerdì 31 gennaio in occasione della 
festa di s. Giovanni Bosco l’Arcivescovo 
invita in duomo tutti coloro che sono 
implicati con l’educazione dei ragazzi 
(genitori, insegnanti, catechisti, allenatori, 
famiglie, ragazzi…). Partiremo in bus alle 
ore 19.30 per andare in duomo e 
partecipare alla s. Messa delle ore 20.30. 
Dare il nome a don Simone, ai catechisti e 
agli allenatori. 

Incontro genitori  
Lunedì 27 gennaio ore 21.00 presso il 
salone teatro incontro sulle dipendenze 
con la comunità Papa Giovanni XXIII. 

Giornata per la vita  
Info su locandine e sito della parrocchia.
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
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18 SABATO | Cattedra di san Pietro 
 9.00  
 18.00  

19 DOMENICA | II dopo l’Epifania 

 8.30 fam. Lanfossi, Mariotti 
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00 Mario Pernetti 
      

20 LUNEDÌ | san Sebastiano 
 9.00  
 18.00 Luigi, Bruna, Ida 

21 MARTEDÌ | sant’Agnese 
 9.00 Giuseppe Bicelli, suor Sesta 
 18.00 Francesca, Nicola, Francesco, 
  Enzo Di Girolamo, Maria, Luigi 
   

22 MERCOLEDÌ  
 9.00 fam. Brigatti e Andeetti, Marta 
 18.00 Mario Conti, Caterina Ardiri 

23 GIOVEDÌ  
 9.00  
 18.00 Rosetta Zavattiero 
 19.30 

24 VENERDÌ | san Francesco di Sales  
 9.00  
 18.00 Carolina, Ambrogio, Franco,  
  Angelo 

25 SABATO | conversione di san Paolo 
 9.00 Anna Baio, Roberto Albaroli 
 18.00  

26 DOMENICA | Santa Famiglia 

 8.30 Luca 
 10.30 pro populo 
 18.00 Antonio Di Domenico 

Cari fratelli e sorelle! 
Concludiamo oggi la catechesi sugli Atti degli Apostoli, con l’ultima tappa 
missionaria di San Paolo: cioè Roma (cfr At 28,14). 
Il viaggio di Paolo, che è stato un tutt’uno con quello del Vangelo, è la prova 
che le rotte degli uomini, se vissute nella fede, possono diventare spazio di 
transito della salvezza di Dio, attraverso la Parola della fede che è un fermento 
attivo nella storia, capace di trasformare le situazioni e di aprire vie sempre 
nuove. 
Con l’arrivo di Paolo nel cuore dell’Impero termina il racconto degli Atti degli 
Apostoli, che non si chiude con il martirio di Paolo, ma con la semina 
abbondante della Parola. La fine del racconto di Luca, imperniato sul viaggio 
del Vangelo nel mondo, contiene e ricapitola tutto il dinamismo della Parola di 
Dio, Parola inarrestabile che vuole correre per comunicare salvezza a tutti. 
A Roma, Paolo incontra anzitutto i suoi fratelli in Cristo, che lo accolgono e gli 
infondono coraggio (cfr At 28,15) e la cui calda ospitalità lascia pensare a 
quanto fosse atteso e desiderato il suo arrivo. Poi gli viene concesso di abitare 
per conto proprio sotto custodia militaris, cioè con un soldato che gli fa da 
guardia, era agli arresti domiciliari. Malgrado la sua condizione di prigioniero, 
Paolo può incontrare i notabili giudei per spiegare come mai sia stato costretto 
ad appellarsi a Cesare e per parlare loro del regno di Dio. Egli cerca di 
convincerli riguardo a Gesù, partendo dalle Scritture e mostrando la continuità 
tra la novità di Cristo e la «speranza d’Israele» (At 28,20). Paolo si riconosce 
profondamente ebreo e vede nel Vangelo che predica, cioè nell’annuncio di 
Cristo morto e risorto, il compimento delle promesse fatte al popolo eletto. 
Dopo questo primo incontro informale che trova i Giudei ben disposti, ne 
segue uno più ufficiale durante il quale, per un’intera giornata, Paolo annuncia 
il regno di Dio e cerca di aprire i suoi interlocutori alla fede in Gesù, a partire 
«dalla legge di Mosè e dai Profeti» (At 28,23). Poiché non tutti sono convinti, 
egli denuncia l’indurimento di cuore del popolo di Dio, causa della sua 
condanna (cfr Is 6,9-10), e celebra con passione la salvezza delle nazioni che si 
mostrano invece sensibili a Dio e capaci di ascoltare la Parola del Vangelo della 
vita (cfr At 28,28). 
A questo punto della narrazione, Luca conclude la sua opera mostrandoci non 
la morte di Paolo ma il dinamismo della sua predica, di una Parola che «non è 
incatenata» (2Tm 2,9) – Paolo non ha la libertà di muoversi ma è libero di 
parlare perché la Parola non è incatenata - è una Parola pronta a lasciarsi 
seminare a piene mani dall’Apostolo. Paolo lo fa «con tutta franchezza e senza 
impedimento» (At 28,31), in una casa dove accoglie quanti vogliono ricevere 
l’annuncio del regno di Dio e conoscere Cristo. Questa casa aperta a tutti i 
cuori in ricerca è immagine della Chiesa che, pur perseguitata, fraintesa e 
incatenata, mai si stanca di accogliere con cuore materno ogni uomo e ogni 
donna per annunciare loro l’amore del Padre che si è reso visibile in Gesù. 
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario, vissuto insieme seguendo 
la corsa del Vangelo nel mondo, lo Spirito ravvivi in ciascuno di noi la chiamata 
ad essere evangelizzatori coraggiosi e gioiosi. Renda capaci anche noi, come 
Paolo, di impregnare le nostre case di Vangelo e di renderle cenacoli di 
fraternità, dove accogliere il Cristo vivo, che «viene incontro a noi in ogni 
uomo e in ogni tempo» (cfr II Prefazio di Avvento). 

CALENDARIO LITURGICO
UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO - 15 GENNAIO 2020 

Evangelizzatori coraggiosi 
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