
Credo che tante volte, nella nostra vita di 
fede personale, ma anche a livello comunita-
rio, facciamo fatica ad “andare al centro” 
dell’incontro con Gesù, che si offre innanzi-
tutto nei Sacramenti, nella Sua Parola, nella 
vita della Chiesa riunita nel Suo nome. Spes-
so forse giriamo intorno al centro della fede, 
preoccupandoci di tanti aspetti certo impor-
tanti, ma secondi rispetto al fondamento, 
con l’esito di accumulare stanchezza e delu-
sioni perché non vediamo realizzati i nostri 
progetti. Diventare intimi con la Parola di Dio 
ci aiuta a ritrovare il centro e le coordinate 

della nostra fede. Contro un attivi-
smo senza Cristo e contro una fe-
de senza opere (la classica dialetti-
ca opere-fede), mi faccio aiutare 
da san Paolo, che esortava così la 

comunità di Corinto: «Non sapete 

che, nelle corse allo stadio, tutti 

corrono, ma uno solo conquista il 

premio? Correte anche voi in 

modo da conquistarlo! Però ogni 

atleta è disciplinato in tutto; essi 

lo fanno per ottenere una corona 

che appassisce, noi invece una 

che dura per sempre. Io dunque corro, 

ma non come chi è senza mèta; faccio 

pugilato, ma non come chi batte l’aria; 

anzi tratto duramente il mio corpo e lo 

riduco in schiavitù, perché non succeda 

che, dopo avere predicato agli altri, io 

stesso venga squalificato» (1Cor 9,24-27).  

Concludo riprendendo due passaggi per 
me significativi di Aperuit Illis (testo che 
vi invito a leggere integralmente), dove 
papa Francesco spiega l’attualità e l’ur-

genza di una confidenza con la Scrittura: «La fre-
quentazione costante della Sacra Scrittura e la cele-
brazione dell’Eucaristia rendono possibile il ricono-
scimento fra persone che si appartengono. Come 
cristiani siamo un solo popolo che cammina nella 
storia, forte della presenza del Signore in mezzo a 
noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla 
Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma 
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La “Domenica della Parola” 
«L’ignoranza delle Scritture è 

ignoranza di Cristo» 
La terza domenica del Tempo Ordinario, da tre 

anni a questa parte, viene dedicata alla «celebra-
zione, riflessione e divulgazione della Parola di 
Dio» (AI 3), per volere di papa Francesco (Motu Proprio 

Aperuit Illis, 30/09/019). Come afferma il Santo Padre 
in apertura del documento: «la relazione tra il Ri-
sorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è 
estremamente vitale per la nostra identità. Senza il 
Signore che ci introduce è impossibile comprendere 
in profondità la Sacra Scrittura, ma è al-
trettanto vero il contrario: senza la Sacra 
Scrittura restano indecifrabili gli eventi 
della missione di Gesù e della sua Chiesa 
nel mondo. Giustamente san Girolamo 
poteva scrivere: “l’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza di Cristo”» (AI 1). 
Potremmo dunque sintetizzare che quel-
la tra la Scrittura e la Chiesa è una rela-
zione di interdipendenza. Una cosa è 
certa: senza la Parola di Dio, ogni comu-
nità cristiana sarebbe priva del riferi-
mento ultimo che dà senso al proprio 
esistere. 

Questo aspetto è stato ben sottolinea-
to anche da papa Benedetto XVI, il qua-
le, in occasione del Congresso Interna-
zionale per il 40° anniversario della Co-
stituzione dogmatica sulla divina rivela-
zione Dei Verbum (16/09/2005), affermò 
che «la Chiesa è una comunità che ascol-
ta ed annuncia la Parola di Dio. La Chiesa 
non vive di se stessa, ma del Vangelo e 
dal Vangelo sempre e nuovamente trae 
orientamento per il suo cammino. È una 
annotazione che ogni cristiano deve raccogliere ed 
applicare a se stesso: solo chi si pone innanzitutto 
in ascolto della Parola può poi diventarne annun-
ciatore». Per poi concludere: «Chiesa e Parola di 
Dio sono tra loro inscindibilmente legate. La Chiesa 
vive della Parola di Dio e la Parola di Dio risuona 
nella Chiesa, nel suo insegnamento e in tutta la sua 
vita».  
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una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente 
necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la 
Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per 
questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza 
costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore 
resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti co-
me siamo da innumerevoli forme di cecità» (AI 8). 
«Ascoltare le Sacre Scritture per praticare la miseri-
cordia: questa è una grande sfida posta dinanzi alla 
nostra vita. La Parola di Dio è in grado di aprire i 
nostri occhi per permetterci di uscire 
dall’individualismo che conduce all’asfis-
sia e alla sterilità mentre spalanca la stra-
da della condivisione e della solidarie-
tà» (AI 13).                                Don Gabriele 

 

Verso l’assemblea parrocchiale –1 
Convocati tutti i collaboratori 

Avremmo già voluto realizzare l’assemblea che 
riunisce tutti i collaboratori e chi ha buona volontà, 
ma a causa delle norme anti-contagio e dei nume-
rosi casi di positivi al Covid-19 ci siamo dovuti fer-
mare. Forse è stato meglio così, perché ci diamo un 
po’ più di tempo per diffondere la notizia e prepa-
rarci a non mancare. 

Chi è convocato? L’ho scritto sopra: chi è già colla-
boratore in parrocchia e appartenente a uno dei 
gruppi parrocchiali e anche chi aiuta nelle pulizie o 
legge a Messa perché coinvolto al momento. Ma 
dovranno intervenire anche coloro che hanno a 
cuore la Comunità cristiana e la propria fede, non 
solo i catechisti, i membri del CPP e del CPAE, quelli 
del gruppo liturgico e caritas e i ministri straordinari 
dell’Eucaristia. Soprattutto dovranno essere presen-
ti ed attivi i giovani (il perché è evidente in quello di 
cui si parlerà). 

Quando sarà l’assemblea? Prevedibilmente tra la 
seconda metà di febbraio e la prima di marzo. Di-
pende dall’andamento dell’epidemia. 

Di cosa si parlerà? Cercheremo di fare il punto 
della situazione e cercheremo modalità efficaci di 
essere cristiani e di tramandare e celebrare la fede. 
Parleremo senz’altro dell’Oratorio e del suo svilup-
po, di come è e di come lo vogliamo, in vista di una 
sua ristrutturazione radicale. Parleremo della Co-

munità e come Comunità, perché le grandi scelte di 
fondo della Parrocchia non è il parroco da solo che 
le prende, ma tutto il corpo ecclesiale deve cresce-
re nella stessa direzione scelta. 

Sarà quindi un’assemblea a cui non potete man-
care. Col CPP studieremo come realizzarla al meglio 
e decideremo al più presto giorno e ora dell’incon-
tro (prevedibilmente un sabato o una domenica 
pomeriggio o tutti e due i giorni). State all’erta e 
non lasciatevi sfuggire i prossimi articoli. 

 

Un dialogo per guardare avanti 
Genitori di adolescenti 

Venerdì 28, ore 21:00 in oratorio, un 
incontro importante per conoscersi (coi 
nuovi educatori dell’Oratorio, don com-
preso) e per guardare con occhi fiducio-

si ai ragazzi. Invitati tutti i genitori della Parrocchia 
(con green pass). E domenica 30 giochi in oratorio! 

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 23 gennaio     domenica della Parola 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

ore 15:00 : incontro del percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano. In oratorio. 

Venerdì 28 gennaio 
ore 21:00 : incontro per i genitori di tutti gli adole-

scenti, con gli educatori dell’Oratorio. 
In oratorio. 

Domenica 30 gennaio     domenica dell’Oratorio 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno 
di catechismo. 

ore 15:00 : giochi per bambini e ragazzi. In orato-
rio. Sono invitati tutti i ragazzi. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

VERGA ANTONIO, di anni 91; FUSARI FLORA, 

ved. Tognoli, di anni 87, il 21 gennaio. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 30/1 – 4ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: Geremia 1,4-5.17-19;   Sal: 70;    2ª Lettura: I 
Lettera ai Corinti 12,12-30;     Vangelo: Luca 1,1-4; 4,14-21. 


