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La	Parola	e	le	parolacce	
Con	 i	 discepoli	 che	hanno	appena	 iniziato	 a	 seguirlo,	
Gesù	entra	nella	sinagoga	di	Cafarnao.	E	fa	due	cose:	
insegna	 ed	 esorcizza,	 cioè	 butta	 fuori.	 (Mc	 1,21-28).	
Marco	 non	 dice	 ancora	 qual	 è	 il	 contenuto	
dell’insegnamento	 di	 Gesù.	 Ci	 tiene	 a	 sottolineare	 la	
sua	autorevolezza.	I	discepoli	dovevano	conservare	un	
ricordo	vivo	del	modo	impressionante	di	 insegnare	di	
Gesù,	che	non	 faceva	parte	del	gruppo	ufficiale	degli	
insegnanti	della	sinagoga	o	degli	scribi.	Quel	che	Gesù	
diceva	 e	 come	 lo	 diceva	 era	 qualcosa	 di	 qualitativa-
mente	nuovo,	inatteso,	tanto	da	lasciare	tutti	pieni	di	
stupore.	Dal	seguito	del	racconto	evangelico	il	lettore	
capirà	 la	 forza	 e	 la	 novità	 della	 Parola	 di	 Gesù,	 che	
porta	a	pienezza	la	rivelazione	antica,	mettendosi	ad-
dirittura	al	di	sopra	di	Mosè,	e	arrivando	a	contestare	
tanti	modi	ufficiali	di	intendere	la	normativa	religiosa.	
Con	questa	autorevolezza	Gesù	 risorto	parla	anche	a	
noi	oggi:	ce	ne	accorgiamo	quando	sentiamo	qualche	
testimone	autentico,	 che	veramente	parla	 in	 suo	no-
me,	e	soprattutto	quando	lasciamo	che	le	parole	della	
Scrittura	 penetrino	 nella	 nostra	 testa	 e	 nel	 nostro	
cuore.	Solo	nell’intimità,	nella	delicatezza	della	lettura	
orante	 la	Parola	 svela	 la	 sua	 forza	e	 la	 sua	autorevo-
lezza	di	verità	su	di	noi!	

Alla	Parola	di	Gesù	si	 contrappongono,	 inattese	nella	
sinagoga,	le	parolacce	di	un	‘uomo	in	spirito	impuro’,	
cioè	disturbato	dal	demonio	in	modo	tale	che	c’è	una	
grande	confusione	nella	testa	di	quel	tipo	e	nelle	sue	
parole.	Dice	cose	che	sono	una	specie	di	riassunto	dei	
pensieri	 orgogliosi	 ed	 egoistici	 nei	 quali	 potremmo	e	
forse	 dovremmo	 riconoscerci	 anche	 noi…	 L’autorità	
buona	e	vera	di	Gesù	non	è	sempre	immediatamente	
accolta!	

«Che	vuoi	da	noi,	Gesù	Nazareno?»:	ci	possiamo	sen-
tire	 così	 spiazzati	 dalla	 proposta	 di	 vita	 del	 Signore,	
che	 ci	 viene	 da	 prendere	 le	 distanze.	 Troppo	 alto	 il	
comandamento	 dell’amore,	 troppo	 impegnativo	 il	
perdono	 ad	 oltranza,	 troppo	 scomodo	 vivere	 peren-
nemente	nel	servizio	di	Dio	e	degli	altri!	

«Sei	venuto	a	rovinarci?»:	lo	stile	di	vita	del	Signore	e	
quindi	dei	discepoli,	è	bello	e	affascinante,	ma	richie-
de	di	 rinnegare	 se	 stessi,	 di	perdere	 la	propria	 vita	a	
causa	sua	e	del	vangelo;	rovina	un	sacco	di	cose	che,	
pur	essendo	superficiali,	danno	tanto	piacere;	propo-
ne	di	uscire	dal	nido	delle	proprie	comodità	e	di	pren-
dere	 il	 largo,	di	vivere	sempre	nella	 in	quietudine	del	

regno,	la	più	bella	avventura.	

E	 infine	 «So	 chi	 tu	 sei!»:	 quell’uomo	 in	 confusione	
pretende	di	avere	già	le	idee	chiare,	di	saperne	abba-
stanza	su	Gesù,	di	capire	in	che	modo	lui	è	il	Santo.	È	
la	orgogliosa	pretesa	del	serpente	antico	e	della	mano	
protesa	verso	l’albero	della	conoscenza	del	bene	e	del	
male	(cf.	Gen	3).	

Questi	 pensieracci	 navigano	dentro	di	noi.	 E	 cozzano	
con	l’insegnamento	di	Gesù,	ci	chiudono	alla	Parola.	E	
navigano	 abbondantemente	 nel	mondo,	 nella	 nostra	
cultura	 sempre	più	 in	 confusione,	 tanto	da	perdere	 i	
riferimenti	 più	 semplici	 a	 riguardo	 della	 identità	
dell’uomo	 e	 della	 donna,	 del	 senso	 della	 vita	 come	
servizio,	della	realizzazione	umana	in	una	prospettiva	
di	comunione	e	di	solidarietà.	Questi	pensieracci	sono	
sempre	più	urlati	 in	una	accozzaglia	di	 slogan	 che	 se	
ne	 fregano	 della	 necessità	 di	 riflessione	 profonda,	 di	
dialogo	vero	nell’ascolto	reciproco,	di	apertura	a	Chi	è	
l’unica	fonte	autorevole	della	verità.	

Ma	proprio	dentro	questa	sinagoga	piena	di	gente	 in	
confusione	arriva	anche	oggi,	forte	e	delicata,	la	Paro-
la	autorevole	di	Gesù!	Con	fedeltà,	nella	sua	Chiesa,	il	
Signore	continua	a	proclamare	 la	sapienza	del	Padre,	
a	suggerire	pensieri	buoni	e	giusti.	Noi	vogliamo	acco-
gliere	oggi	 la	Parola	come	 la	gente	stupita	della	sina-
goga	di	Cafarnao,	non	pretendendo	di	 avere	delle	 ri-
sposte	nostre,	ma	rimettendoci	in	ascolto	e	in	cammi-
no,	 aprendoci	 al	 Signore	 che	 mette	 la	 museruola	 ai	
pensieri	 sbagliati,	 li	 caccia	 fuori	 dal	 nostro	 cuore,	
mentre	noi	lasciamo	che	i	suoi	pensieri	autorevoli	en-
trino	in	noi	e	ci	rendano	persone	autentiche.	



AGENDA	SETTIMANALE	

28	Domenica	–	IV	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	Diocesana	della	Pace	
8.00	 S.	Messa	
9.00	–	16.30	 Catechismo:	Giornata	della	Pace	
11.00	 S.	Messa	
29	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
30	Martedì		
17.00-18.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00-22.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	
31	Mercoledì	–	S.	Giovanni	Bosco	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Gruppo	Giovani	
1	Giovedì		
18.00	 ACR	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 GIMI	1		
2	Venerdì	–	Presentazione	del	Signore	
Giornata	per	la	vita	consacrata	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	S.	Messa	
3	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)		
4	Domenica	–	V	del	Tempo	Ordinario		
40^	Giornata	per	la	Vita	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	CONDIVISIONE	(anche	genitori)	
11.00	 S.	Messa	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

GIORNATA	 DIOCESANA	 DELLA	 PACE.	 Tutti	 i	 ra-
gazzi	della	catechesi	sono	invitati	oggi	(28	gennaio)	
a	partecipare	alla	Giornata	diocesana	della	Pace,	che	
si	terrà	dalle	9	alle	alle	16.30	(pranzo	al	sacco,	quota	
di	5	€)	presso	l’ITC	v.	Bachelet.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	martedì	possia-
mo	 contemplare	 il	 Signore	 visibile	 sull’altare.	 Alle	
17.30	si	 inizia	con	l’esposizione	e	una	prima	propo-
sta	di	spunti	per	meditare	sulle	letture	della	domeni-
ca	successiva.	Alle	18.30	si	celebra	la	Messa,	dopo	la	
quale	 il	 Signore	 rimane	 esposto	 sull’altare	 per	 la	
preghiera	 personale	 silenziosa.	 Alle	 21	 vengono	
proposti	di	nuovo	gli	spunti	sulla	Parola	e	alle	22.30,	
dopo	 un	 momento	 di	 condivisione,	 l’adorazione	 si	
conclude	con	la	benedizione	eucaristica.		
CHIESA	IN	CAMMINO	VERSO	L’UNITA’.	L’Azione	Cat-
tolica	e	la	Commissione	ecumenica	diocesana,	con	il	so-

stegno	di	diverse	associazioni,	ha	organizzato	due	 im-
portanti	incontri	di	riflessione	sulla	Chiesa	in	cammino	
verso	l’unità:	il	1°	febbraio,	presso	il	cinema	S.	Benedet-
to,	 Mons.	 Perego	 dialogherà	 con	 il	 pastore	 e	 teologo	
valdese	 Paolo	 Ricca;	 l’8	 febbraio,	 poi,	 presso	 il	mona-
stero	del	Corpus	Domini,	protagonisti	saranno	il	teolo-
go	 Piero	 Stefani	 e	 l’archimandrita	 Padre	 Athenagoras	
Fasiolo.	
FORMAZIONE	 ADULTI.	 Il	 gruppo	 famiglie	 della	 par-
rocchia	della	S.	Famiglia	propone	il	3	febbraio	alle	ore	
17	un	 incontro	di	 formazione	a	proposito	della	nuova	
legge	sul	Testamento	biologico,	a	cura	del	dott.	Roberto	
Zoppellari.	
CORSO	DI	CHITARRA.	Riprende	sabato	3	febbraio	alle	
15	in	oratorio	il	Gruppo	musicale	per	i	ragazzi:	un	cor-
so	di	chitarra	e	canto.	 	Tutti	 i	ragazzi	possono	parteci-
pare.	Per	informazioni:	Nicoletta	347	897	7612.	
GIORNATA	PER	LA	VITA.	Domenica	4	 febbraio	si	 ce-
lebra	 la	 40ª	Giornata	per	 la	Vita.	Nelle	Messe	 ascolte-
remo	la	 testimonianza	di	una	volontaria	del	SAV	(Ser-
vizio	Accoglienza	alla	Vita).	
ANNIVERSARI	BATTESIMI	Domenica	4	febbraio	nella	
S.	 Messa	 delle	 ore	 11.00	 saranno	 ricordati	 i	 bambini	
battezzati	nel	corso	dell’anno	2017.	
TOMBOLA	PER	GLI	ANZIANI	IN	ORATORIO.	In	occa-
sione	della	Giornata	del	Malato,	 l’11	febbraio	in	orato-
rio	la	S.	Vincenzo	parrocchiale	organizza	una	tombola	e	
una	merenda	 per	 tutti	 gli	 anziani.	 Si	 inizia	 alle	 15.30.	
Chi	ha	bisogno	di	un	passaggio	avvisi	in	parrocchia.	
BILANCIO	PARROCCHIALE	2017.	 Il	 Consiglio	 per	 gli	
affari	economici	ha	approvato	il	bilancio	del	2017,	che	
comprende	 i	conti	della	Parrocchia	e	quelli	dell’ANSPI	
che	gestisce	 le	attività	dell’oratorio.	 In	bacheca	si	pos-
sono	 consultare	 i	 dati	 del	 bilancio.	 Si	 tenga	 presente	
che	 la	S.	Vincenzo	parrocchiale	ha	un	suo	bilancio	che	
per	il	2017	ha	visto	entrate	e	uscite	per	€	6.193,00.	Per	
ulteriori	 informazioni	e	chiarimenti	ci	si	può	rivolgere	
al	parroco	o	ai	membri	del	Consiglio	economico.	
LAVORI	IN	CHIESA.	In	questi	giorni	la	ditta	esecutrice	
ci	comunicherà	l’importo	esatto	dei	lavori	fatti	in	chie-
sa.	 Intanto	le	offerte	dai	parrocchiani	hanno	raggiunto	
la	cifra	di	18.000,00	euro.	Grazie!	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	 S.	Agostino’.	 Serve	 solamente	per	 ricevere	
avvisi	 comunitari	 essenziali	 e	 spunti	 di	 riflessione	 sul	
vangelo	del	giorno	nei	tempi	forti	
Questa	 lista	serve	solo	per	ricevere	messaggi,	non	per	
inviarli.	È	accessibile:	
–	 su	 Whatsapp:	 manda	 un	 messaggio	 a	 don	 Michele	
(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	rubrica.	
–	su	Telegram:	clicca	sul	link	
https://t.me/joinchat/AAAAAFGaNf8S2fRpoD-_FQ	
–	per	chi	non	ha	internet	sul	telefono,	via	SMS:	manda	
un	sms	con	il	tuo	nome	e	cognome	a	3299443072	

SAN	VINCENZO:			PASSATA	DI	POMODORO		


