
C          arissimi, 
      domani parto per l’India, insie-

me con Franco. Dopo tanti inviti ricevuti 
dai sacerdoti che si sono alternati per il 
servizio delle Confessioni a Natale e Pa-
squa e, soprattutto, dopo l’invito delle 
nostre Suore, ho deciso di andare a visita-
re questo Paese (non tutta l’India, ma in 
particolare il Kerala) per conoscerlo, rin-
graziare le Suore per il loro servizio nella 
nostra Parrocchia, incontra-
re Suor Patsy e portarle il 
saluto di tutta la Comunità. 
In quei gioni desidero anche 
far visita alla Fatima School 
e portare io stesso le offer-
te che abbiamo raccolto per 
questa scuola che da alcu-
ni anni sosteniamo; vorrei 
vedere i veri bisogni che ci 
sono e progettare insieme 
il nostro aiuto futuro. Vorrei 

anche andare a trovare Suor Teresa, Suor 
Giovanna e Suor Liji che per alcuni anni 
hanno svolto il loro servizio nella nostra 
Parrocchia, ma anche Padre Wilson, no-
stro confessore per vari anni ... Spero viva-
mente di farcela. Tutto ciò per rendere più 
vera la relazione con questa realtà che ci è 
diventata amica. Porto tutti voi con me. Ci 
rivedremo il 30 gennaio.
.     don Roberto
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Oggi, nell’incontro formativo delle Famiglie, 
rifletteremo su “Cerchiamo il tuo volto, Signo-

re, nella nostra città”. Il tema ci è stato suggerito 
da Papa Francesco nel suo Messaggio per la 
Giornata della Pace, nel quale invita tutti gli 
uomini a costruire la pace attraverso una “buo-
na politica”. Questo invito mi ha richiamato un 
grande testimone: Giorgio La Pira. Ecco alcuni 
suoi pensieri proprio su questo tema.

Ritagli

(…) Si può essere nella fame e avere Dio nel cuore! Si 
può essere schiavi e avere l’anima liberata e consola-
ta dalla grazia di Dio! D’accordo: ma questo concer-
ne me, non concerne gli altri. Io posso, per mio conto, 
ringraziare Iddio di concedermi il dono della fame, 
della persecuzione, dell’oppressione, della ingiustizia, 
dell’ingiuria, ecc.; ma se i miei fratelli si trovano in 
tale stato, io sono tenuto a intervenire per soccorrer-
li; se non lo avrò fatto, il Signore me lo dirà con parole 
terrificanti nel giorno del giudizio: “Ebbi fame e non 
mi sfamasti, fui carcerato e non mi visitasti”! Si allude 
forse a opere puramente individuali? Anche a queste, 
ma non soltanto a queste; in questo dovere dell’amore 
operoso è inclusa -nei limiti delle proprie capacità e 
possibilità- la trasformazione sociale. (...) Non si dica 
quella solita frase poco seria: la politica è una cosa 
‘brutta’! No: l’impegno politico -cioè l’impegno diretto 
alla costruzione cristianamente ispirata della società 
in tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall’economico 
è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che 
deve potere convogliare verso di sé gli sforzi di una vita 
tutta tessuta di preghiera, di meditazione, di prudenza, 
di fortezza, di giustizia e di carità. 
I cinque principi della morale sociale
L’Osservatore Romano” pubblicò nel numero 
successivo al Natale 1939 un articolo di Gior-
gio La Pira intitolato “I cinque principi della morale 
sociale”. In esso propone in maniera sintetica, i 
principi basilari della dottrina sociale cristiana.
Primo principio: gli uomini sono tutti fratelli perché 

sono tutti creati dall’unico Dio e tutti redenti dall’u-
nico Salvatore. (…) Se una dottrina intacca questa base 
dell’evangelo è anticristiana; va respinta come antiu-
mana; è cattiva; proviene da Caino; non è in nessun 
modo conforme alla divina bontà di Cristo. (…)
Secondo principio: questi fratelli non sono «isolati»: 
l’amore che li unisce in Dio e fra di loro è organico: cioè 
li dispone come membra di un unico organismo, come 
parti di un solo corpo: quello mistico di Cristo.(…) Ecco 
la divina visuale della vita: abbraccia cielo e terra; pas-
sato e presente; presente e futuro; fa convergere la città 
terrena verso la città celeste.
Terzo principio: ogni creatura umana, come, del resto 
ogni altra creatura, ha nella vita un compito da svol-
gere. E’ un operaio; e Dio stesso gli assegna l’opera da 
fare. (…) Non lavoro per uccidere o per sopraffare il mio 
fratello; lavoro per lui quando lavoro per edificare la 
mia vera casa: quando lavoro illuminato dalla luce del-
la ragione e, più da quella della fede; apro il solco della 
mia terra; ma il seme che semino darà grano per tanti; 
darà grano per tutti! Lavoro libero, lavoro di amore (…)
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GIORGIO LA PIRA: un politico verso la santità



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia            40,1-5.9-11

Consolate, consolate il mio popolo – 
dice il vostro Dio. Parlate al cuore di 

Gerusalemme e gridatele che la sua tri-
bolazione è compiuta la sua colpa è scon-
tata, perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: «Nel deserto preparate 
la via al Signore, spianate nella steppa la 
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia in-
nalzata, ogni monte e ogni colle siano ab-
bassati; il terreno accidentato si trasfor-
mi in piano e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, per-
ché la bocca del Signore ha parlato». Sali 
su un alto monte, tu che annunci liete 
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a Gerusalem-
me. Alza la voce, non temere; annuncia 
alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 
egli ha con sé il premio e la sua ricom-
pensa lo precede. Come un pastore egli 
fa pascolare il gregge e con il suo braccio 
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 
conduce dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 1031

Rit. Benedici il Signore, anima mia. 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,

avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda.

Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. 

La Parola di Dio della Domenica
BATTESIMO

DEL SIGNORE

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di paolo apostolo agli efesini

2,11-14;3,4-7

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomini e 

ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, 
per riscattarci da ogni iniquità e formare per 
sé un popolo puro che gli appartenga, pieno 
di zelo per le opere buone. Ma quando ap-
parvero la bontà di Dio, salvatore nostro,  e 
il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, 
non per opere giuste da noi compiute, ma 
per la sua misericordia, con un’acqua che ri-
genera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio 
ha effuso su di noi in abbondanza per mez-
zo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, 
giustificati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna.Parola 
di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Viene colui che è più forte di me, disse 

Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca             3,15-16.21-22

In quel tempo, poiché il popolo era in atte-
sa e tutti, riguardo a Giovanni, si doman-

davano in cuor loro se non fosse lui il Cri-
sto, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare 
i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spi-
rito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il 
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, 
e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento». Parola del Signore 

GIORGIO LA PIRA: un politico verso la santità
continua all’interno

Quarto principio: l’ordine del corpo mistico, della città di 
Dio, è graduato (…) la mia famiglia è sacra; Dio lo vuole, 
è sacra la mia città; è sacra la mia patria; è sacra la mia 
stirpe; e, per converso, è sacra la famiglia, la città, la pa-
tria, la stirpe dei miei fratelli.
Quinto principio: i quattro principii precedenti sono 
veri nell’ordine sovrannaturale e sono altrettanto veri 
nell’ordine naturale. Perché la grazia non fa che sanare 
ed elevare la natura: lavora come lavora la natura: nella 
medesima direzione; secondo le medesime leggi e le me-
desime vere e buone inclinazioni; il Vangelo è rivelatore 
anche dell’ordine naturale!
“La città è una casa comune in cui tutti gli elementi che la 
compongono sono organicamente collegati; come l’offici-
na è un elemento organico della città , così lo è la Catte-
drale, la scuola, l’ospedale. Tutto fa parte di questa casa 
comune. Vi è dunque una pasta unica, un lievito unico, una 
responsabilità unica che è collegata ai comuni doveri.”

OPEN DAY ALLE SCUOLE CHELLI

“Il sapere e il lavoro, il mettersi in relazione 
e il collaborare sono i must della nostra so-
cietà della conoscenza e della comunicazio-
ne. Siamo una scuola non chiusa nelle mura 
delle aule, ma aperta al mondo, internazio-
nale e innovativa, dove imparare bene l’in-
glese e conoscere culture attraverso le di-
scipline, diviene, giorno per giorno, volàno 
di promozione personale, sociale e sviluppo 
per tutti. Una scuola dove seguire e solle-
citare la vocazione di ciascuno permette di 
studiare meglio e apprendere di più, per sa-
per scegliere ed essere pronti ad affrontare 
presente e futuro”. #focuseducazione

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO DALLE ORE 17,00 
vieni a conoscere le nostre scuole. 

Vi aspettiamo!


