
Quest’opera di misericordia è complementa-
re a quella dello scorso mese, anche se da un 
punto di vista medico, bere è molto più im-
portante di mangiare... senza bere si muore...
La nostra mente ci porta subito alle imma-
gini di grandi siccità, di lunghe file di donne 
africane che ogni mattina fanno chilometri a 
piedi per raggiungere il pozzo dove attingere 
acqua potabile. Come comunità parrocchiale 
ricordiamo bene le foto che ogni anno Padre 
Umberto riportava dal Burkina Faso e la gioia 
ed i ringraziamenti che ci inviavano villaggi 
interi quando, grazie alla nostra generosità, 
inauguravano dei nuovi pozzi. Quante volte 
ci siamo sentiti impotenti, di fronte a queste 
situazioni… eppure quante volte ci siamo 
sentiti dire che possiamo contribuire con 
una serie di atteggiamenti virtuosi, evitando 
sprechi e usi impropri di questo bene prima-
rio che è l’acqua. Ma possiamo fare anche 
di più: bere acqua del rubinetto (dove filtri 
adeguati tolgono cattivi sapori) ed eliminare 
l’uso delle bottiglie di plastica, evitando così 

di inquinare, non soltanto nella fase di smal-
timento, ma limitando la produzione iniziale.
Un primo passo: diventare tutti consumato-
ri responsabili! Conosciamo cosa beviamo? 
Chi sono i produttori? Quante multinazionali 
sono coinvolte nella produzione? Come ven-
gono rispettati sia la natura che gli operai? 
Molto, inoltre, ci sarebbe da dire riguardo 
alla sete di dignità e di giustizia di tanti fra-
telli…

Chiamati per annunziare a tutti le opere 
meravigliose di Dio è il tema conduttore 

indicato per la Settimana ecumenica di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani che si terrà dal 
18 al 25 gennaio e traccia di riferimento pro-
posta per l’intero anno. L’invito ad accompa-
gnare la comunità dei credenti in Cristo nella 
preghiera e riflessione verso la meta dell’uni-
tà, nella ricchezza delle diversità di carismi e 
di espressioni di fede, prende a riferimento 
il brano della prima lettera di Pietro (2, 9-10) 
che dice: «Ma voi siete la gente che Dio si è 
scelta, un popolo regale di sacerdoti, una na-
zione santa, un popolo che Dio ha acquistato
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ORTO SOCIALE IN CIAD

AGENDA

Carissimi,
        inizia domani la settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani. Nel pensare a questa 
ricorrenza emergono subito due sentimenti: 
dolore e senso di responsabilità. Dolore per 
queste divisioni tra fratelli; talvolta i motivi di 
queste separazioni sono profondi e toccano la 
verità del Vangelo, altre volte il passo verso l’u-
nità potrebbe essere davvero breve, come con 
i nostri fratelli Ortodossi: con loro abbiamo in 

comune tutta la fede! Senso di responsabilità 
verso l’umanità che ha bisogno del Vangelo: la 
nostra testimonianza verso il mondo è ferita da 
queste divisioni ed è impegno di tutti i battez-
zati impegnarsi per rendere visibile il volto bel-
lo della famiglia cristiana, unita attorno al suo 
Signore. Un primo impegno: in questa settima-
na preghiamo per l’unità dei cristiani, essa sarà 
un dono di Dio.
    don Marco

Una ulteriore modalità che ci vogliamo pro-
porre per vivere l’opera di misericordia di 

questo mese è il sostegno economico ad un 
progetto missionario in Ciad. La Fondazione 
Magis è presente in Ciad, in particolare nel-
la regione del Guéra, sin dagli anni ’90. Essa 
sostiene progetti finalizzati a promuovere la 
sicurezza alimentare, rafforzando la capacità 
del sistema di produzione agricolo e alimenta-
re per far fronte alle minacce poste dal cam-
biamento climatico in un’area ecologicamente 
fragile. Per aiutare queste popolazioni a rima-
nere nel proprio territorio il Magis sta realiz-

zando un progetto di sviluppo agricolo, svilup-
pando la capacità produttiva, organizzativa e 
di gestione in campo agroalimentare di gruppi 
di donne che manifestano l’interesse a lavora-
re insieme per promuovere la loro autonomia 
alimentare ed economica grazie alla creazione 
di orti comunitari. Questi permettono alle fa-
miglie sia l’autosufficienza alimentare che lo 
sviluppo economico di piccole attività com-
merciali di ortaggi nel mercato dello stesso vil-
laggio o in quelli limitrofi. Vogliamo così farci 
vicini alle popolazioni che ancora soffrono la 
mancanza di acqua. 

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI



lui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove ve-
nisse, ma lo sapevano i servitori che ave-
vano preso l’acqua – chiamò lo sposo e 
gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevu-
to molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui. Parola del Signore 

Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Van-

gelo, per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni             2,1-12

In quel tempo, vi fu una festa di nozze 
a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare 
il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Vi erano 
là sei anfore di pietra per la purificazio-
ne rituale dei Giudei, contenenti ciascu-
na da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; 
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a co-
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Dal Libro del profeta Isaia                   62,1-5

«Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non 

mi concederò riposo, finché non sor-
ga come aurora la sua giustizia e la sua 
salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; sarai chiamata con 
un nome nuovo, che la bocca del Signo-
re indicherà. Sarai una magnifica coro-
na nella mano del Signore, un diadema 
regale nella palma del tuo Dio.Nessuno 
ti chiamerà più Abbandonata, né la tua 
terra sarà più detta Devastata, ma sarai 
chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposa-
ta, perché il Signore troverà in te la sua 
delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, 
come un giovane sposa una vergine, così 
ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo 
sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà 
per te. Parola di Dio 

Salmo 95

Rit. Annunciate a tutti i popoli, le me-
raviglie del Signore.

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta 

la terra. Cantate al Signore, benedite il 
suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza.

Prima Lettura

Salmo Responsoriale

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi                    12,4-11

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma 
uno solo è lo Spirito; vi sono diver-

si ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti. A ciascuno è 
data una manifestazione particolare del-
lo Spirito per il bene comune: a uno infat-
ti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 
linguaggio di sapienza; a un altro invece, 
dallo stesso Spirito, il linguaggio di cono-
scenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; 
a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a 
un altro il dono della profezia; a un altro 
il dono di discernere gli spiriti; a un altro 
la varietà delle lingue; a un altro l’inter-
pretazione delle lingue. Ma tutte queste 
cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole. 
Parola di Dio 

Canto al Vangelo

Vangelo
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per sé, per annunziare a tutti le sue opere me-
ravigliose. Egli vi ha chiamati fuori delle tene-
bre, per condurvi nella sua luce meravigliosa. 
Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora 
invece siete il popolo di Dio. Un tempo erava-
te esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenuto la sua misericordia». Va ricordato che 
la data della settimana di gennaio ha già di per 
sé un valore simbolico, perché compresa tra la 
festa della Cattedra di san Pietro e quella della 

conversione di san Paolo. L’invito alla ricorren-
za è rivolto alle Chiese, alle comunità e anche ai 
singoli fedeli che possono usufruire dei testi di 
riflessione preparati, per quest’anno, da mem-
bri delle varie chiese cristiane di Lettonia. Oggi 
la Lettonia è un crocevia dove si intersecano 
regioni cattoliche, protestanti e ortodosse; i 
cristiani si impegnano a lavorare e pregare in-
sieme affinché le ferite storiche, etniche, ideo-
logiche possano essere sanate.

Seconda Lettura


