
Il card. Bagnasco, presidente dei Vescovi italiani, 
ha affermato: “I Vescovi sono uniti e compatti 

nel condividere le difficoltà e le prove della fa-
miglia e nel riaffermarne la bellezza, la centralità 
e l’unicità: insinuare contrapposizioni e divisioni 
significa non amare né la Chiesa né la famiglia. 
Costituiti messaggeri e araldi del Vangelo della 
famiglia e del matrimonio, non solo crediamo 
che la famiglia è “la Carta costituzionale della 
Chiesa” , ma anche sogniamo un “Paese a di-
mensione familiare”, dove il rispetto per tutti sia 
stile di vita, e i diritti di ciascuno vengano garan-
titi su piani diversi secondo giustizia. ... I credenti 
hanno il dovere e il diritto di partecipare al bene 

comune con serenità di cuore e spirito costrutti-
vo: spetta ai laici “di iscrivere la legge divina nella 
vita della città terrena. Assumano la propria re-
sponsabilità alla luce della sapienza cristiana”
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GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI

AGENDA

Tradizionalmente la Giornata missionaria 
dei ragazzi si celebra per la Solennità dell’E-

pifania; per alcune esigenze pastorali, nella no-
stra Parrocchia la celebriamo in questa dome-
nica. Il filo conduttore che la Fondazione Missio 
ha scelto per questo anno pastorale è il tema 
della Povertà. Lo slogan della Giornata Missio-
naria Mondiale è stato infatti “Dalla parte dei 
poveri” e quello della Giornata Missionaria dei 
Ragazzi è “Poveri come Gesù”. Ma chi sono i 
poveri? Per questa domanda potrebbero es-
serci molteplici risposte; in questa circostanza 
facciamo nostre le parole di Hannah Arendt, 
filosofa, storica e scrittrice tedesca che disse: 
“È povero chi non ha diritto ad avere diritti!”. 
La nostra riflessione infatti si è incentrata sulla 
povertà come mancanza di diritti. Nella prepa-
razione di questa giornata, abbiamo incontra-
to situazioni diverse di povertà in diverse aree 
del mondo e cercato di renderle comprensibili 
agli occhi dei nostri ragazzi, spesso adagia-
ti nelle comodità della vita. Siamo sollecitati 
continuamente da Papa Francesco ad ascolta-
re il grido dei poveri, a farci prossimi: “Ogni 
cristiano e ogni comunità sono chiamati ad 
essere strumenti di Dio per la liberazione e 
la promozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella società; 
questo suppone che siamo docili e attenti ad 

ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo” 
(Evangelii Gaudium, n. 187). 
Non dimentichiamo anche le parole che il Santo 
Padre ha rivolto al mondo missionario in occa-
sione del Convegno Nazionale di Sacrofano: “La 
missione è compito di tutti i cristiani, non solo 
di alcuni. È compito anche dei bambini!” La for-
mazione dei ragazzi è un fattore determinante 
nella creazione di una società futura più giusta 
e aiutarli a crescere nella giustizia, nella solida-
rietà, nella fratellanza è la nostra missione più 
grande. La conoscenza è il primo strumento uti-
le per formare ragazzi e giovani aperti al mon-
do. Iniziamo allora dai diritti umani talvolta dati 
per scontati, talvolta così sconosciuti.

Carissimi,
        in questi giorni si è molto polemiz-

zato sulle statue velate in occasione della visita 
a Roma del presidente iraniano Rohani. Una 
cortesia per gli ospiti, si è cercato di minimizza-
re. Il presupposto era che le raffigurazioni della 
nudità di dee ed eroi avrebbero rischiato di tur-
bare la delegazione musulmana.
Non voglio permettermi di giudicare la decisio-
ne, ma vorrei con voi soffermarmi su una que-
stione che ritengo importante: cosa vuol dire 
rispettare  gli altri e la loro cultura e religione?
A molti di noi è sicuramente capitato di anda-
re all’estero e di entrare in una moschea. Ci è 
stato chiesto di toglierci le scarpe e lo abbiamo 
fatto ben volentieri cercando di rispettare  la 
sensibilità di chi ci ospitava. Non penso che a 
nessuno di loro sia venuto in mente di entra-
re, per rispetto a noi, nella loro moschea con 

le scarpe. 
Invece da noi, in Italia, spesso assistiamo a gesti 
veramente assurdi, gesti di rinuncia alla nostra 
cultura e alla nostra religione per un malinteso 
senso di rispetto nei confronti di chi la pensa 
in modo diverso, come il rinunciare all’allesti-
mento del presepe in una scuola perché ci sono 
bambini di altre religioni, ...
Il vero rispetto è l’accoglienza dell’altro per 
quello che è, con le sue idee e con le sue convin-
zioni, e il vero dialogo non consiste nella rinun-
cia ai propri principi ma nel viverli e testimo-
niarli con serietà e impegno. Solo due persone 
convinte delle proprie idee possono dialogare 
e confrontarsi.
Cerchiamo di essere noi stessi gioiosi della nostra 
cultura, testimoni rispettosi della nostra religio-
ne, sempre aperti al dialogo e al confronto.
    don Roberto



verbio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova 
a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbro-
si in Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tut-
ti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città 
e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettar-
lo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino. Parola del Signore 

conosciamo e in modo imperfetto profe-
tizziamo. Ma quando verrà ciò che è per-
fetto, quello che è imperfetto scomparirà. 
Quand’ero bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da bambi-
no. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è 
da bambino. Adesso noi vediamo in modo 
confuso, come in uno specchio; allora inve-
ce vedremo faccia a faccia. Adesso conosco 
in modo imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono cono-
sciuto. Ora dunque rimangono queste tre 
cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la 
più grande di tutte è la carità! Parola di Dio.

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca   4,21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nel-
la sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti 
gli davano testimonianza ed erano mera-
vigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo pro-
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Dal Libro del profeta Geremia         1,4-5.17-19

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta 
questa parola del Signore: «Prima di 

formarti nel grembo materno, ti ho co-
nosciuto, prima che tu uscissi alla luce, 
ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste 
ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti 
ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a 
loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una 
città fortificata, una colonna di ferro e un 
muro di bronzo contro tutto il paese, con-
tro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi 
sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno 
guerra, ma non ti vinceranno, perché io 
sono con te per salvarti». Parola di Dio 

Salmo 70

Rit. La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia gio-
vinezza.

Prima Lettura

Salmo Responsoriale

Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi           12,31-13,13

Fratelli, desiderate intensamente i cari-
smi più grandi. E allora, vi mostro la via 

più sublime. Se parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. E se avessi il dono 
della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedes-
si tanta fede da trasportare le montagne, 
ma non avessi la carità, non sarei nulla. E 
se anche dessi in cibo tutti i miei beni e 
consegnassi il mio corpo, per averne van-
to, ma non avessi la carità, a nulla mi ser-
virebbe. La carità è magnanima, benevola 
è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia d’orgoglio, non manca di ri-
spetto, non cerca il proprio interesse, non 
si adira, non tiene conto del male ricevu-
to, non gode dell’ingiustizia ma si ralle-
gra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non 
avrà mai fine. Le profezie scompariranno, 
il dono delle lingue cesserà e la conoscen-
za svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi 

Canto al Vangelo

Vangelo

Nuovo orario SS. Messe

Giorni feriali   ore 8 - 18
La novità è che la Messa feriale delle ore 17 torna ad 
essere celebrata alle ore 18.

Sabato o prefestivi:
ore  8 - 18

Domenica e festivi
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18

Seconda Lettura


