
Al momento in cui scrivo mi sono giunte 
solo tre risposte, tutte di donne, di età diver-

se: una di terza, una di se-
conda e una di prima età, 
manco farlo apposta. Tutte e 
tre hanno dato risposte bel-
le e giuste, ma una in parti-
colare ha secondo me cen-
trato il bersaglio. Ecco le ri-
sposte in sintesi: 

1. Per chi è madre, in parti-
colare, è comprensibile 
quanto sia grande avere tra 
le braccia un figlio, un bimbo 

da amare. Il figlio è un dono di Dio che fa 
comprendere come Dio ci ama, quanto 
straordinaria sia la vita in sé. Il figlio, che 
richiede attenzioni e amore per tutta la 
sua esistenza, ci aiuta a capire che anche 
Gesù è da amare sempre, dalla sua culla 
alla sua risurrezione per comprendere 
quanto sia grande il suo messaggio e il 
dono che è il nostro prossimo. = Risposta 
molto vicina alla soluzione. 

2. Gesù nel Vangelo ci dice che chi ama i pic-
coli, i poveri, i Suoi fratelli ama Lui (Mt 

25,40). Così amare un bambino è amare Gesù. = 
Risposta molto vicina alla soluzione. Ma entram-

be non mi fanno ancora capire perché 
amando chi ci è prossimo e chi ci è caro Dio 
mi ha dato la risposta alle mie esigenze e 
alle mie richieste. Sembrerebbe quasi che 
amare ti fa sentire bene e appagato e que-
sto dovrebbe essere sufficiente. In realtà se 
ci fermassimo al “risultato”, cioè al sentirsi 
bene, potremmo dire che si ama per egoi-
smo, si ama per stare bene con la propria 
coscienza, per sentirsi a posto. E no: siamo 
vicini, ma ancora non siamo nel Regno di 
Dio. 

3.La terza persona mi ha chiarito invece 
proprio questo punto. «Caro Dio, ho bisogno di te!» 
«Va bene, ti aiuto. Ama!» L’amore per un neonato 
è gratuito, perché dai tanto e ritorna a te poco o 
nulla. Un neonato ti scombina la vita (già dalla gra-
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Passate le feste... 
Soluzzzione al quizzz natalizzzio 
Il tempo liturgico del Natale conclude oggi, 

con la festa del Battesimo di Gesù che, me-
glio ricordarlo, Egli non ha vissuto appena 
nato, ma da adulto. Il tempo di Natale inclu-
de la festa del battesimo di Gesù perché è 
una delle epifanie nelle quali Gesù viene 
messo in luce: a Natale ai pastori è annuncia-
to dagli angeli come il salvatore; all’Epifania 
ai magi è annunciato dalla stella come il Re 
dei re per tutti i popoli; nel giorno del suo 
battesimo la voce dal Cielo lo indica come il 
Figlio diletto e il Battista come l’Agnello di 
Dio. Alle nozze di Cana (domenica prossima), inve-
ce, è Gesù stesso che ai discepoli manifesta la sua 
gloria (cioè la sua potenza divina) cambiando l’ac-
qua in vino nuovo e buono e abbondante. 

Arrivati quindi al termine del periodo natalizio, mi 
sembra giusto dare la soluzzzzione al quizzzzone 
natalizzzzio. Innanzitutto ribadiamo la questione, 
così prima di continuare a leggere potete cimentar-
vi con una vostra risposta. L’utilità del quiz è pro-
prio quella di far pensare, di mettere in moto le no-
stre conoscenze e la nostra esperienza per trovare 
una risposta che aiuti poi a motivare meglio la fede 
e a vedere le cose con occhi rinnovati. Ecco la do-
manda: 

Perché Dio alle nostre richieste di 
aiuto ci risponde e ci aiuta donando-
ci un bambino — e che Bambino! — 
che è solo da curare, al quale non si 
può chiedere nulla perché di per sé 
non può nemmeno capire quello che 
gli diciamo? Perché Dio ci risponde 
così ed è… una geniale e vera solu-
zione ai nostri bisogni? 

Tic tac tic tac tic tac… provate voi a 
darvi qualche minuto per rispondere 
senza leggere le soluzioni sotto ri-
portate. Poi confrontatevi con esse, 
non per vedere se avete indovinato 
o avete sbagliato, ma per arricchire la vostra rispo-
sta con quella degli altri. 

? ? ? 
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vidanza): non hai più programmi, né tempo libero. 
Tutta la tua attenzione è su di lui. Psicologicamente 
è già un aiuto perché ti allontana dal tuo problema 
per prenderti cura dell’altro e in questo stai già 
dando il meglio di te! Amare ti costringe a conver-
tirti dal “fare perché è utile per me” al “fare perché 
è buono per te”. Ti costringe a non guardare al tuo 
ego, ma a considerare il bene dell’altro. Ti costringe 
a convertirti e ti permette di entrare nel Regno di 
Dio, che è Amore puro. 

Ognuno di noi ha problemi e (bi)sogni che cerca di 
risolvere. Entrando nella logica dell’amore come 
dono di sé gratuito (cioè senza chiedere indietro 
nulla), anche il mio problema acquista una dimen-
sione, un’aura diversa. E lo colgo non più come il 
male e la fonte di infelicità, ma come occasione 
propizia di dono: kairòs ci ha spiegato don Gabriele 
un paio di numeri fa. 

 
Riporto qui a 
fianco il testo 
di una canzone 
ormai antica. I 
GeN Rosso, 
gruppo musi-
cale maschile 
dei focolarini, 
inserirono 
questa canzo-
ne nell’album 
che ricordava il 
loro ventenna-
le. Nella mia 
adolescenza, e 
ancor oggi, mi 
ha aiutato 
molto ascoltar-
la e cantic-
chiarla. 

 

Di nuovo vi faccio gli auguri per questo anno ap-
pena iniziato, ma vi auguro non un buon anno, ma 
un anno buono, ricco perché pieno d’amore (dato 
prima che ricevuto). L’anno sarà migliore, pur in 
mezzo alle difficoltà, se avremo saputo amare me-
glio. E ce la possiamo fare! 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 9 gennaio      Battesimo di Gesù 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo con l’anniversario 
del Battesimo, cioè la benedizione dei 
genitori e dei bimbi battezzati negli 
ultimi tre anni. 

ore 15:30 : l’incontro fidanzati viene rimandato. 

Lunedì 10 gennaio 

ore 18:15 : coi ministri della Comunione. In casa 
parrocchiale. 

Martedì 11 gennaio 

ore 21:00 : Consiglio Pastorale Vicariale. A Bre-
gnano San Michele. 

Giovedì 13 gennaio 

lungo la giornata adorazione per le vocazioni 
ore 16:30 : adorazione eucaristica comunitaria. 

Segue la Messa a San Vito. 
ore 21:00 : quarto incontro coi genitori dei bambi-

ni del 1° Anno di catechismo. In chiesa 
a San Vito. 

Domenica 16 gennaio 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

 
N.B.: I bambini del 2° Anno di catechismo ri-

prenderanno gli incontri non più a cadenza 
quindicinale, ma settimanale, il martedì e il 
mercoledì dalle 16:30 a partire dall’11 gennaio. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

AMARANTO BASILIO (Elio), di anni 60, il 1° gen-

naio. Funerale in data ancora da definire. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 16/1 – 2ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: Isaia 62,1-5;   Sal: 95;    2ª Lettura: I Lettera 
ai Corinti 12,4-11;     Vangelo: Giovanni 2,1-11. 

Ama e capirai 

Sempre ho chiesto il perché, 

sempre ho domandato a Te: 

«Dimmi: perché c’è il dolor 

quando il mondo cerca amor?» 

Una parola solo mi hai dato 

come risposta ai miei perché; 

mi hai detto: «Ama, se vuoi capire. 

Vedrai la luce sgorgare in te». 
 

1.) «Ama», ancora dici a me, 

«Ama e capirai perché. 

Ama non resterà il dolor: 

troverai l’amor». 
 

4.) Ama, se queres ser feliz. 

Ama e tudo mudarà. 

Ama assim encontraras 

a alegria de amar. 
 

7.) Love! And you’ll be happy too. 

Smile! Help the one who’s next to you 

Try it! You’ll find it’s really true 

that your life can be new. 
 

8.) «Ama», ancora dici a me, 

«Ama e capirai perché. 

Ama non resterà il dolor, 

troverai l’amor». 
(GeN Rosso, 20 anni, 1986) 

 


