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 Inizia in questi giorni la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei Cristiani: il tema di quest’anno è la salvezza intesa come libe-
razione dal male e dal peccato. Si parte da un versetto dell’Esodo: 

Potente è la tua mano, Signore! 
 Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio 
innalzato da Mosè dopo il passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. 
Il canto celebra la vittoria di Dio sul potere del male e della schiavi-
tù, rappresentato in tutta la sua forza dall’esercito del faraone che 
viene travolto dalle acque del mare.  Si tratta di una vera e propria 
azione di forza di Dio, che travolge il potente esercito del faraone.              
A noi, abituati forse a concepire la salvezza in termini addolciti, per 
cui l’amore cristiano è un amalgama di sorrisi e di buone azioni, 
risulterà piuttosto difficile adattarsi al modo in cui viene descritta la 
salvezza nel racconto che precede il canto di vittoria di Mosè. 
 La salvezza è innanzitutto lotta contro il potere del male e del-
la morte, che agisce in questo mondo continuamente. L’apostolo 
Paolo, tenace annunciatore del vangelo, esorta ad indossare 
“l’armatura di Dio” per contrastare il potere del male. Lo stesso Ge-
sù, annunciando il vangelo del regno e guarendo i malati, scatena 
l’opposizione del maligno, che vede in lui una minaccia per il suo 
potere. “Che vuoi da noi, Gesù di Nàzaret? Sei forse venuto a rovi-

narci? Io so chi sei: tu sei mandato da Dio”, grida lo spirito immondo pro-
prio all’inizio del vangelo di Marco. Che la salvezza si presenti come una 
lotta è abbastanza evidente dal linguaggio usato nell’inno di vittoria, il lin-
guaggio della guerra. Nel nostro inno si dice: “Il Signore è un 
guerriero: ‘Signore’ è il suo nome!”. Il suo agire è più potente della forza 
dell’esercito del faraone, che tenta di schiacciare la debolezza indifesa di 
Israele. Non si tratta di un’esaltazione della guerra, quanto piuttosto 
dell’affermazione del potere di Dio su quello del male e della schiavitù. La 
salvezza è lotta contro il potere del male e della morte, non è pacifica con-
templazione. Il potere del male, per quanto forte possa essere, non può re-
sistere all’intervento del Dio della vita. È lui che salva il povero dalle mani 
dei malvagi, che lo schiacciano ingiustamente. Dio non è mai indifferente 
davanti al male nelle sue diverse manifestazioni.  
 Quanto avviene con il passaggio del mare è perciò molto più di un 
semplice attraversamento, che conduce Israele alla libertà dalla schiavitù 
egiziana. Nel passaggio del mare si compie ciò che la Pasqua celebra e 
canta: il passaggio dalla morte alla vita. Israele passando in mezzo alle 
acque del mare passa a una nuova vita. Il passaggio del mare è una nuova 
creazione, è la nascita di Israele come popolo. Il canto di vittoria è il rico-
noscimento di quanto è avvenuto. 



Un appello dai fratelli della Riforma 
 

Nel 2017 abbiamo ricordato i cinquecento anni della Riforma di Lutero. 
Anche in questa occasione, pur nel dolore della divisione creata nella 
cristianità dell’occidente, dobbiamo sottolineare l’aspetto positivo della 
Riforma, che ha costituito un appello continuo ad unirci nel canto di lo-
de a Dio per la salvezza che Egli viene a donarci nel Signore Gesù, re 
dell’universo. Siamo in un mondo difficile, dove la violenza delle guerre, 
del terrorismo, della criminalità, la violenza e l’ingiustizia nei confronti 
dei poveri segnano la vita di tanti. Non si può rimanere indifferenti, co-
me se l’abisso del male non toccasse le nostre comunità. Soprattutto nel-
le nostre chiese dell’Europa occorre risvegliare la coscienza della forza 
del male e mettersi in ascolto del grido dei poveri e anche del grido di 
dolore della nostra madre terra, violentata e inquinata dagli interessi di 
pochi. Ricordiamo sempre il richiamo dell’Esodo, che parte dalla co-
scienza della liberazione avvenuta: “Non sfruttate né opprimete lo stra-
niero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto. Non maltrattate la 
vedova o l’orfano. Se infatti li maltrattate, quando invocheranno il mio 
aiuto, ascolterò il loro grido” (Es 22, 20-23). 
 Facciamoci carico del “grido” dei poveri e percorriamo le strade 
del nostro mondo indossando “l’armatura di Dio”, come direbbe Paolo. 
“Vostra cintura sia la verità, vostra corazza  siano le opere giuste e san-
dali ai vostri piedi sia la prontezza per annunziare il messaggio di pace 
del Vangelo. Sempre tenete in mano lo scudo della fede con cui potete 
spegnere le frecce infuocate del Maligno. Prendete anche il vostro elmo, 
cioè la salvezza, e la spada dello Spirito Santo, cioè la parola di 
Dio” (Ef 6). Sono indicate le uniche armi che possiamo indossare in un 
mondo che fa dei sentimenti, dei pensieri, delle parole e della “rete” un 
luogo dove creare divisioni e inimicizie, dove si creano comunità virtuali 
con poco impegno per costruire quelle reali. 
 Ci chiediamo: qual è il messaggio che viene dalla “Riforma” per 
intraprendere un nuovo cammino di unità delle nostre comunità davanti 
alla forza del male e al bisogno di salvezza delle donne e degli uomini di 
oggi?  Il Signore si rivolge a noi come Mosè si rivolse a Israele inseguito 
da un forte esercito che rischiava di annientarlo: “Non temete! Il Signo-
re stesso combatterà al vostro posto. Voi dovrete stare tranquilli!” Il Si-
gnore ci chiede di essere di nuovo profeti in questo mondo, per risponde-
re al male con il bene, all’odio e all’inimicizia con l’amore. Oscar A. 
Romero, arcivescovo di San Salvador ucciso sull’altare per il suo amore 
per il vangelo e i poveri, diceva che “l’unica violenza permessa al cri-
stiano è quella contro se stesso” (Unità dei Cristiani  2018) 



  (Leggi il salmo 87) Trovandomi questi 
giorni in America, mentre sono testimone 
della grandiosità delle rovine di Tehotihua-
can e di una civiltà misteriosa, scomparsa 
prima ancora che gli aztechi apparissero nel 
Messico, questo salmo appare quasi fuori 
luogo, perché afferma che ogni popolo della 
terra ha la sua origine in Gerusalemme, sul 

monte Sion, perché essa è la madre di ogni nazione. Come può essere, dal 
momento che c’è una distanza incolmabile tra i due luoghi? Certamente il 
salmista non conosceva l’America ma aveva davanti a sé popoli così di-
versi l’uno dall’altro (egiziani, greci, orientali) da poter una idea fondata 
sulla varietà di culture che fiorivano sulla terra: eppure dice: “L’uno e 
l’altro è nato in essa”. Che cosa vuol dire? 
 Comprendiamo questo salmo se ricordiamo che Dio è il Creatore di 
tutti i popoli: li ha creati ognuno diverso dall’altro e li ha dispersi in ogni 
luogo della terra  (Babele) perché sviluppassero il proprio ingegno e mo-
strassero la ricchezza del cuore umano; ma li ha creati uguali perché in 
fondo all’anima di ciascuno ha messo le medesime speranze: vivere ed 
essere felici, amare e dare gioia, crescere e conoscere. E se ogni popolo 
ha poi seguito anche altre strade e ha commesso azioni non in linea con lo 
spirito divino che aveva ricevuto, questo è per lo stesso motivo per cui 
Israele ha perso a sua volta il diritto di abitare in Sion, quando per i suoi 
peccati è stato esiliato dalla propria terra.  
 Ma Gerusalemme è anche Madre: essa attende tra le sue braccia 
tutti i suoi figli, li cerca e li ama dovunque si trovino, perché ritrovino 
l’amore del Signore e vivano in pace. Questo è il compito che Gesù ha 
dato ai suoi apostoli quando li mandò ad annunciare il Vangelo 
“cominciando da Gerusalemme”: quello di formare una nuova famiglia 
nella quale ogni popolo potesse essere accolto e riconoscere la propria 
fratellanza con gli altri, in forza dell’unico Battesimo e dell’unico Amore. 
 Non sempre la Chiesa è stata fedele a questo comando e lo si è visto 
chiaramente nella “conquista” delle Americhe, avvenuta anche con guerre 
e sopraffazione verso gli indigeni: ma fin dal principio la Vergine di Gua-
dalupe, apparsa a un povero indio, mostrò che Dio era dalla parte dei più 
deboli e che anche loro avevano una Madre a propria immagine, una Ma-
donna india. Oggi i popoli d’America onorano Maria, più di quanto fac-
ciano gli europei e più di quanto noi la onoriamo: questo non dovrebbe 
insegnarci qualcosa e richiamarci alla unità di tutti i cristiani “a partire da 
Gerusalemme”? (rileggi il salmo 87) 



Domenica 14 gennaio 
2^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 

Videro dove dimorava e rimase-
ro con lui.  

9.00  (s. Maria)  STEFANIA, LINONTE, 
LAURA, LEA E RICCARDO 

 
10.15 PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  MARCO E SANDRO 
      Battesimo di RACHELE E GIULIA 

Lunedì  15 gennaio 
 
 

Lo sposo è con loro. 
17.00  

Martedì 16 gennaio 
 

Il sabato è stato fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato.  

17.00   

Mercoledì 17 gennaio 
S. Antonio abate 

 
E' lecito in giorno di sabato sal-

vare una vita o ucciderla? 

11.00  (s. Antonio) FERNANDA, VIN-
CENZA E ANGELO 

Giovedì 18 gennaio 
 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu 
sei il Figlio di Dio!». Ma egli im-
poneva loro severamente di non 

svelare chi egli fosse. 

17.00    
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 gennaio 
 

Chiamò a sé quelli che voleva 
perché stessero con lui. 

17.00  DEF. FAM. CERASA 

Sabato 20 gennaio 
 

I suoi dicevano: «E' fuori di 
sé».  

Inizio Settimana di preghiera per  
l’Unità dei Cristiani 

17.00   

Domenica 21 gennaio 
3^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Convertitevi e credete al vange-
lo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
          Benedizione degli animali 
11.30  (s. Antonio) ANTONIO E EGIDIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


