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UN RINGRAZIAMENTO A TUTTO COLORO CHE HANNO REALIZZATO I PRESEPI E GLI ADDOBBI PER LE NOSTRE CHIESE
 

Si ricorda che per partecipare alle messe si 
deve indossare la mascherina per tutto il 
tempo della messa e mantenere la distanza 
di un metro eccetto chi vive nella stessa 
casa o abitualmente si frequenta (passa 
molto tempo nella stessa casa come se vi 
abitasse). Per questioni organizzative è me-
glio arrivare per tempo alla celebrazione e 
non all’ultimo minuto. Nel caso si raggiunga 
la capienza massima della chiesa (70 per-
sone a Comazzo e 50 a Lavagna) non sarà 
possibile sostarvi in piedi ma si dovrà par-
tecipare ad un’altra messa. 

 

GIOVEDÌ 24 ORE 18.00  A LAVAGNA 
 ORE 20.30  A COMAZZO 
 

VENERDÌ 25 ORE 8.00 A COMAZZO 
 ORE 9.15 A LAVAGNA 
 ORE 10.30 A COMAZZO 
 

Confessioni giovedì 24 : ore 9.30 - 11.30  a Lavagna 
 ore 15.30 - 17.30 a Comazzo 
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EPIFANIA : BRILLA LA LUCE DEL MONDO 
 

Alzati rivestiti di luce perché viene la tua luce, 
la Gloria del Signore brilla sopra di te (Is 60,1) 

 
Al veder la stessa,  

essi provarono una grandissima gioia (Mt 2,10) 
 
Epifania significa «portare in alto» nel senso di mo-
strare e il gesto che si fa quando c’è qualcosa che si 
vuole far veder a tutti, che interessa tutti, a beneficio di 
tutti. Lo si fa anche con una luce perché sia visibile da 
lontano per indicare ai viandanti una direzione o perché, 
posta in alto, la luce riesca ad illuminare la più grande 
area possibile; così chi è smarrito trova la strada e con-
forto (e la gioia di vedere un segno quando si è soli e 
sconsolati); chi è nel buio viene illuminato e può ricono-
scere il mondo at-
torno a sé, orientarsi. 
Questa luce che “viene 
posta in alto” è Gesù 
Cristo, il Signore, per 
attirare lo sguardo 
degli uomini, e il ba-
gliore che risplende 
nelle tenebre è la spe-
ranza che viene dal ve-
derlo presente nel no-
stro mondo, nella nostra vita, oggi, per rassicurarci, ac-
compagnarci, farci sentire amati.  
In questo tempo tenebroso perché segnato dalle diffi-
coltà, dall’incertezza ma anche da una certa acredine 
che come brace nascosta si annida tra i cuori; in cui gli 
uomini sono costretti a stare lontani fisicamente con il 
rischio che tale distanza diventi sempre più umana e spi-
rituale (a discapito dell’essere una grande famiglia); ci 
si trova smarriti, impauriti, soli, arrabbiati, delusi, biso-
gnosi di una soluzione a tutto questo. Quale soluzione 
cerchiamo? Forse la prima risposta è la fine della pan-
demia in modo da uscire da questa “bolla” che rinchiude 
la nostra vita (sociale, affettiva, di fede).  
Vaccini, cure, distanziamenti, incentivi, ristori, ecc. an-
che queste soluzioni creano disaccordo, divisione, sul chi 
come e quando… non sono luci in grado di rischiarare 
completamente in cuore. 
Di sicuro più il tempo “nella bolla” aumenta tanto più cre-
sce il malessere (talvolta diventa patologico) è più au-
menta il desiderio di qualcosa che ci doni una luce nelle 
tenebre capace di scaldare il cuore, di rassicurare la via, 
ci serve un’Epifania! 
Abbiamo visto che ciò che gli uomini hanno inventato per 
dar speranza non ha funzionato molto forse perché ri-
guarda solo il piano materiale (necessario ma non l’unico 

piano segnato dalla pandemia); talvolta addirittura è 
cresciuto il malcontento, perché? 
Il nostro sguardo è corrotto da un cuore indurito dal 
tempo che stiamo vivendo e allora non riconosciamo ne-
gli sforzi e nei sacrifici una via per affrontare il problema 
insieme (per farcela insieme come si gridava dai balconi 
quasi un anno fa) ma un attacco alla propria vita, al pro-
prio benessere…proprio come il virus! E così tutto ci 
sembra negativo, un atto contro di noi e si vive segnati 
dal “tutti contro tutti” o meglio del “si salvi chi può”: ma 
non ci si salva senza salvare l’altro, da soli. 
Con questo modo di affrontare l’epoca che stiamo vi-
vendo le tenebre ci avvolgono sempre di più, togliendoci 
la luce ma proprio questo ci fa desiderare ancora di più 
che qualcuno accenda una luce e la ponga in alto perché 

tutti gli uomini pos-
sano vederla e trovare 
la strada per stare in-
sieme, per gioire in-
sieme, per guarire in-
sieme (mente, corpo, 
spirito). 
Serve una luce che 
cambi il cuore, che 
doni una speranza in 
qualcosa più grande 

della sconfitta clinica del virus, capace di guarire le fe-
rite della vita causate dall’egoismo di cuori chiusi in sé 
stessi insensibili alle vite dei fratelli, dall’idolatria di un 
mondo che venera il guadagno, all’acredine che mette 
l’uno contro l’altro o per lo meno allontana sempre di più 
i fratelli; una speranza capace di riunire la grande fami-
glia umana attorno ad un focolare di una casa comune. 
L’unica luce che può dare questa speranza è Cristo 
Gesù! 
Non pensiamo che una volta “scoppiata la bolla” tutto 
torni come prima perché questo tempo ci ha svuotato 
umanamente, come un cortocircuito ha fatto “saltare la 
corrente” e qualcosa si è spento. Dobbiamo riaccendere 
la luce e questo non dipende solo dalla fine delle restri-
zioni, del contagio, della pandemia. Possiamo farlo ora 
volgendo lo sguardo a Cristo perché la sua luce entri 
nelle nostre vite e le guarisca facendo rinascere l’amore 
per la vita, l’apprezzamento per i sentimenti, l’atten-
zione ai fratelli. È il suo calore che può cicatrizzare e fer-
mare “l’emorragia” che ci sta prosciugando delle nostre 
forze spirituali e quindi della nostra gioia. 
Per guarire e uscire “dalla bolla” dobbiamo ascoltare il 
cuore, nel profondo, capire quali sono i veri motivi di ma-
lessere, “le sbarre” che stanno imprigionando e ammalo-
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rando la vita: il pessimismo, la stanchezza d’animo, il di-
sfattismo, la rassegnazione, le difficoltà economiche, la 
mancanza di gesti fisici d’affetto ecc.  
Questa “prigionia” ci ha privato di quello che ritenevamo 
essenziale per la felicità (il consumo, l’accumulare, il di-
vertimento, la socialità) e ci ha costretti ad arrangiarsi 
con ciò che rimaneva in noi per essere felici, ciascuno ha 
potuto scoprire se quello che è rimasto una volta co-
stretti a contare solo sull’interiorità è bastato a nutrire 
il cuore e la vita oppure se si è scoperto un vuoto, un 
luogo buio inaspettato. La fine della pandemia non col-
merà il vuoto interiore ne illuminerà il buio perché una 
mancanza non si riempie con la fine di qualcosa ma por-
tandovi qualcos’altro, aggiungendo, illuminando. 
Per non trovarci poi frastornati dal ritorno ad un mondo 
che inevitabilmente si dovrà leccare le ferite e non potrà 
essere immediatamente, quasi magicamente, come 
prima (e questo potrebbe essere un’occasione per co-

struire un mondo nuovo) dobbiamo iniziare adesso a col-
mare il vuoto interiore emerso in questo tempo, un vuoto 
spirituale che prima era nascosto (ma ben presente e 
forse emergeva in altri modi), un’oscurità che adombra 
il nostro volto. L’unico che può riempire i nostri cuori e 
illuminare la nostra vita a Gesù.  
Come i Magi e i pastori di Betlemme, seguiamo la sua 
luce perché ciascuno di noi, in questo nuovo anno che sta 
per iniziare possa alzarsi e rivestirsi di luce, perché tutti 
possano provare la grande gioia di vedere la stella che ci 
guida, insieme, come famiglia alla grotta di Betlemme 
per scaldarci, gioire, sperare e poi tornare ciascuno per 
la propria strada alla sua casa con un cuore pieno, stra-
colmo, dei doni che il Signore elargisce perché la vita di 
ogni uomo sia luce del mondo. Questi doni sono la fede, 
la speranza, la carità e lo scrigno per custodirli è il cuore 
di ciascuno di noi, lì risplende la luce di Cristo. 
 
 

 
IL PAPA INDICE L'ANNO DI SAN GIUSEPPE: "IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI" 
Da Avveneire 
 
Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono 
della Chiesa. Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa 
l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregano il Santo, sposo di 
Maria. 
 
 
Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel 
giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum 
Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe 
Patrono della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare 
l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio 
del Custode di Gesù, Papa Francesco - si legge nel decreto 
del Vaticano pubblicato oggi - ha stabilito che, dalla data 
odierna, anniversario del Decreto di proclamazione nonché 
giorno sacro alla Beata 
Vergine Immacolata e 
Sposa del castissimo 
Giuseppe, fino all'8 
dicembre 2021, sia 
celebrato uno speciale 
Anno di San Giuseppe". 
Per questa occasione è 
concessa l'Indulgenza 
plenaria ai fedeli che 
reciteranno "qualsivoglia 
orazione legittimamente 
approvata o atto di pietà 
in onore di San Giuseppe, 
specialmente nelle 
ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di 
San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni 

mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del 
Santo secondo la tradizione latina" . 
Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a 
San Giuseppe, il Papa ha pubblicato la Lettera apostolica 
"Patris corde - Con cuore di Padre", in cui come sfondo c'è la 
pandemia da Covid19 che - scrive Francesco - ci ha fatto 
comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che, 
lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e 
infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio 
come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, l'uomo 
della presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, il 
suo è "un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza". 
San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità 

"nell'aver fatto della sua vita 
un'oblazione di sé nell'amore 
posto a servizio del Messia". 
E per questo suo ruolo di 
"cerniera che unisce l'Antico e 
Nuovo Testamento", egli "è 
sempre stato molto amato 
dal popolo cristiano" . In lui, 
"Gesù ha visto la tenerezza di 
Dio", quella che "ci fa 
accogliere la nostra 
debolezza", perché "è 
attraverso e nonostante la 
nostra debolezza" che si 
realizza la maggior parte dei 

disegni divini. 
"Solo la tenerezza ci salverà dall'opera" del Maligno, 
sottolinea il Pontefice, ed è incontrando la misericordia di Dio 
soprattutto nel Sacramento della Riconciliazione che 
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possiamo fare "un'esperienza di verità e tenerezza", perché 
"Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene 
e ci perdona". Giuseppe è padre anche nell'obbedienza a Dio: 
con il suo 'fiat' salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a 
"fare la volontà del Padre". Chiamato da Dio a servire la 
missione di Gesù, egli "coopera al grande mistero della 
Redenzione ed è veramente ministro di salvezza". 
La lettera del Papa evidenzia, poi, "il coraggio creativo" di San 
Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e che 
fa nascere nell'uomo risorse inaspettate. "Il carpentiere di 
Nazaret - spiega il Pontefice- sa trasformare un problema in 
un'opportunità anteponendo sempre la fiducia nella 
Provvidenza". 
Egli affronta "i problemi concreti" della sua Famiglia, 
esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo, in 
particolare quelle dei migranti. In questo senso, San 
Giuseppe è "davvero uno speciale patrono" di coloro che, 
"costretti dalle sventure e dalla fame", devono lasciare la 
patria a causa di "guerre, odio, persecuzione, miseria". 
Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe "non può non essere 
custode della Chiesa", della sua maternità e del Corpo di 
Cristo: ogni bisognoso, povero, sofferente, moribondo, 
forestiero, carcerato, malato, è "il Bambino" che Giuseppe 
custodisce e da lui bisogna imparare ad "amare la Chiesa e i 
poveri". 
"Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi 
vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio vuoto; 
rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, 
servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con 
assistenzialismo, forza con distruzione". Nella Lettera 
Apostolica papa Francesco sottolinea che "ogni vera 
vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del 
semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita 
consacrata viene chiesto questo tipo di maturità". 
"La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei 
figli - sottolinea ancora il Pontefice - spalanca sempre spazi 
all'inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un 
inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che 
rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare 
la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità 
solo quando si è reso 'inutile', quando vede che il figlio diventa 
autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita". 
Papa Francesco mette in evidenza la natura di santo della 
porta accanto, o meglio del quotidiano, di San Giuseppe. Una 
notazione che egli lega anche all'emergenza Covid, ricordando 
che si stratta di una "straordinaria figura, tanto vicina alla 
condizione umana di ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto 
durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le 
nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – 
solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo 
show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, 
addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose 

e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si 
salva da solo. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e 
infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e 
quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi 
riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per 
il bene di tutti». 
Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 
momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda 
linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine". 
Francesco definisce San Giuseppe "padre amato" (a motivo 
della grande voCAzione popolare nei suoi confronti), padre 
nella tenerezza" (capace di far posto a Dio anche attraverso 
le proprie paure e debolezze) e "padre nell'obbedienza" (perché 
ascolta la voce di Dio che gli si manifesta in sogno attraverso 
l'angelo). 
 
SAN GIUSEPPE E IL LAVORO 
Al tema il Papa dedica un intero paragrafo. "Il lavoro diventa 
partecipazione all’opera stessa della salvezza, occasione per 
affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie 
potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e 
della comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione 
non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo 
originario della società che è la famiglia. Una famiglia dove 
mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, 
tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e 
disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare della 
dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno 
abbiano la possibilità di un degno sostentamento? La 
persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora 
con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci 
circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, 
sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un 
appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del 
lavoro per dare origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno 
sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio 
stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La perdita 
del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è 
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di 
Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. 
Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo 
trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, 
nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!". 
 
LE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'INDULGENZA PLENARIA 
L'Indulgenza plenaria viene concessa "alle consuete condizioni 
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, 
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con l'animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno 
all'Anno di San Giuseppe". 
"Si concede l'Indulgenza plenaria - si legge nel decreto - a 
quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera del 
Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un ritiro spirituale 
di almeno una giornata che preveda una meditazione su San 
Giuseppe"; 
- a "coloro i quali, sull'esempio di San Giuseppe, compiranno 
un'opera di misericordia corporale o spirituale, potranno 
ugualmente conseguire il dono dell'Indulgenza plenaria"; 
- "si concede l'Indulgenza plenaria per la recita del Santo 
Rosario nelle famiglie e tra fidanzati". 
Potrà conseguire l'Indulgenza plenaria 
- "chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla 
protezione di San Giuseppe e ogni fedele che invocherà con 
preghiere l'intercessione dell'artigiano di Nazareth, affinché 
chi è in cerca di lavoro possa trovare un'occupazione e il lavoro 
di tutti sia più dignitoso"; 
- "ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per la 
tradizione latina), oppure l'Akathistos a San Giuseppe, per 
intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione 
bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, 
propria alle altre tradizioni liturgiche, a favore della Chiesa 
perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tutti i 
cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione" 
- "ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione 
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San 
Giuseppe, per esempio 'A te, o Beato Giuseppe', specialmente 
nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della 

Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella domenica di 
San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni 
mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del 
Santo secondo la tradizione latina". 
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono 
dell’Indulgenza plenaria "è particolarmente esteso agli 
anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per 
legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i quali 
con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con l’intenzione 
di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, 
nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, 
reciteranno un atto di pietà in onore di San Giuseppe, 
conforto dei malati e Patrono della buona morte, offrendo con 
fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita". 
 
LA DEVOZIONE DEL PAPA A SAN GIUSEPPE 
E' nota la predilezione di papa Francesco per la figura dello 
sposo di Maria. Durante il viaggio a Manila raccontò della sua 
abitudine di riporre sotto la statuetta del “Giuseppe 
dormiente”, tenuta nel suo studio a Santa Marta, un 
foglietto con su scritte le proprie preoccupazioni. 
Non solo: in una breve nota a metà della Lettera Patris corde, 
il Papa ricorda la sua “sfida”, rilanciata ogni giorno da 40 
anni: dopo la recita delle Lodi segue quella di una vecchia 
preghiera trovata in un libro di devozioni francese 
dell’Ottocento. Il destinatario di quella “certa sfida” 
quotidiana è San Giuseppe perché, dopo avergli affidato 
tutto, “situazioni gravi e difficoltà”, quella vecchia orazione 
termina così: “Che non si dica che ti abbia invocato invano”.i.

 
 

 
  

 
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, CUSTODE DI GESU' 

(di Papa Giovanni XXIII) 
 

O san Giuseppe, custode di Gesù, sposo castissimo di Maria, che hai trascorso 
la vita nell'adempimento perfetto del dovere, sostentando col lavoro delle mani 
la sacra Famiglia di Nazareth, proteggi propizio coloro che, fidenti, a te si 
rivolgono! Tu conosci le loro aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze, ed 
essi a te ricorrono, perché sanno di trovare in te chi li capisce e protegge. Anche 
tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza; ma, pure in mezzo alle 
preoccupazioni della vita materiale; il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, 
esultò di gioia inenarrabile con l'intimità col Figlio di Dio, a te affidato, e con 
Maria, sua dolcissima madre. Comprendano i tuoi protetti che essi non sono soli 
nel loro lavoro, ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé, accoglierlo con la grazia 
e custodirlo fedelmente, come tu hai fatto. E ottieni che in ogni famiglia, in ogni 
officina, in ogni laboratorio, ovunque un cristiano lavora, tutto sia santificato 
nella carità, nella pazienza, nella giustizia, nella ricerca del ben fare, affinché 
abbondanti discendano i doni della celeste predilezione 
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MESSAGGIO DEL PAPA PER LA CELEBRAZIONE DELLA LIV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GEN 2021 
LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 
 
1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più 
rispettosi saluti ai Capi di Stato e di Governo, ai responsabili 
delle Organizzazioni internazionali, ai leader spirituali e ai 
fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona 
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché 
quest’anno possa far progredire l’umanità sulla via della 
fraternità, della giustizia e della pace fra le persone, le 
comunità, i popoli e gli Stati. Il 2020 è stato segnato dalla 
grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un 
fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro 
fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, 
economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e 
disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un familiare 
o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza 
lavoro. Un ricordo speciale va ai medici, agli infermieri, ai 
farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al 
personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati 
e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto 
che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto 
ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel 
rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai 
responsabili politici e al settore privato affinché adottino le 
misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il 
Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere 
i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili. Duole 
constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità 
e solidarietà, prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme 
di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti 
che seminano morte e distruzione. Questi e altri eventi, che 
hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci 
insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e 
del creato, per costruire una società fondata su rapporti di 
fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: 
La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della 
cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e 
dello scontro, oggi spesso prevalente. 
 
2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura 
In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si 
riferiscono all’origine dell’uomo, al suo rapporto con il 
Creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella Bibbia, il Libro 
della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della cura o 
del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in 
luce il rapporto tra l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra 
i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il 
giardino “piantato nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo 
con l’incarico di “coltivarlo e custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò 
significa, da una parte, rendere la terra produttiva e, 
dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua capacità di 
sostenere la vita. I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono 
il rapporto di Adamo con la sua casa-giardino e indicano pure 
la fiducia che Dio ripone in lui facendolo signore e custode 
dell’intera creazione. La nascita di Caino e Abele genera una 

storia di fratelli, il rapporto tra i quali sarà interpretato – 
negativamente – da Caino in termini di tutela o custodia. 
Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla 
domanda di Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?» 
(Gen 4,9). Sì, certamente! Caino è il “custode” di suo fratello. 
«In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, 
era già contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è 
in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita 
e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla 
fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli 
altri». 
 
3. Dio Creatore, modello della cura 
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, 
come Colui che si prende cura delle sue creature, in 
particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso Caino, 
benché su di lui ricada la maledizione a motivo del crimine che 
ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di 
protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr Gen 
4,15). Questo fatto, mentre conferma la dignità inviolabile 
della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, 
manifesta anche il piano divino per preservare l’armonia della 
creazione, perché «la pace e la violenza non possono abitare 
nella stessa dimora». Proprio la cura del creato è alla base 
dell’istituzione dello Shabbat che, oltre a regolare il culto 
divino, mirava a ristabilire l’ordine sociale e l’attenzione per i 
poveri (Gen 1,1-3; Lv 25,4). La celebrazione del Giubileo, nella 
ricorrenza del settimo anno sabbatico, consentiva una 
tregua alla terra, agli schiavi e agli indebitati. In questo anno 
di grazia, ci si prendeva cura dei più fragili, offrendo loro una 
nuova prospettiva di vita, così che non vi fosse alcun 
bisognoso nel popolo (cfr Dt 15,4). Degna di nota è anche la 
tradizione profetica, dove il vertice della comprensione biblica 
della giustizia si manifesta nel modo in cui una comunità 
tratta i più deboli al proprio interno. È per questo che Amos 
(2,6-8; 8) e Isaia (58), in particolare, alzano continuamente 
la loro voce a favore della giustizia per i poveri, i quali, per la 
loro vulnerabilità e mancanza di potere, sono ascoltati solo 
da Dio, che si prende cura di loro (cfr Sal 34,7; 113,7-8). 
 
4. La cura nel ministero di Gesù 
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione 
dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 3,16). Nella sinagoga 
di Nazaret, Gesù si è manifestato come Colui che il Signore 
ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). Queste 
azioni messianiche, tipiche dei giubilei, costituiscono la 
testimonianza più eloquente della missione affidatagli dal 
Padre. Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel 
corpo e nello spirito e li guarisce; perdona i peccatori e dona 
loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura 
delle pecore (cfr Gv 10,11-18; Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano 
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che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende 
cura di lui (cfr Lc 10,30-37). Al culmine della sua missione, 
Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla croce e 
liberandoci così dalla schiavitù del peccato e della morte. 
Così, con il dono della sua vita e il suo sacrificio, Egli ci ha 
aperto la via dell’amore e dice a ciascuno: “Seguimi. Anche tu 
fa’ così” (cfr Lc 10,37). 
 
5. La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù   
Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono 
il nucleo del servizio di carità della Chiesa primitiva. I cristiani 
della prima generazione praticavano la condivisione perché 
nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si 
sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, 
aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei 
più fragili. Divenne così abituale fare offerte volontarie per 
sfamare i poveri, seppellire i morti e nutrire gli orfani, gli 
anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. E quando, in 
periodi successivi, la generosità dei cristiani perse un po’ di 
slancio, alcuni Padri della Chiesa insistettero sul fatto che la 
proprietà è intesa da Dio per il bene comune. Ambrogio 
sosteneva che «la natura ha riversato tutte le cose per gli 
uomini per uso comune. [...] Pertanto, la natura ha prodotto 
un diritto comune per tutti, ma l’avidità lo ha reso un diritto 
per pochi». Superate le persecuzioni dei primi secoli, la Chiesa 
ha approfittato della libertà per ispirare la società e la sua 
cultura. «La miseria dei tempi suscitò nuove forze al servizio 
della charitas christiana. La storia ricorda numerose opere 
di beneficenza. […] Furono eretti numerosi istituti a sollievo 
dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, 
orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, ecc.». 
 
6. I principi della dottrina sociale della Chiesa come base della 
cultura della cura 
La diakonia delle origini, arricchita dalla riflessione dei Padri 
e animata, attraverso i secoli, dalla carità operosa di tanti 
testimoni luminosi della fede, è diventata il cuore pulsante 
della dottrina sociale della Chiesa, offrendosi a tutte le 
persone di buona volontà come un prezioso patrimonio di 
principi, criteri e indicazioni, da cui attingere la “grammatica” 
della cura: la promozione della dignità di ogni persona umana, 
la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la sollecitudine per il 
bene comune, la salvaguardia del creato. 
* La cura come promozione della dignità e dei diritti della 
persona. 
«Il concetto di persona, nato e maturato nel cristianesimo, 
aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente umano. Perché 
persona dice sempre relazione, non individualismo, afferma 
l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e 
non lo sfruttamento». Ogni persona umana è un fine in sé 
stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare 
solo per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella 
famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti i membri 
sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i diritti 
umani, come pure i doveri, che richiamano ad esempio la 
responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, i malati, gli 

emarginati, ogni nostro «prossimo, vicino o lontano nel tempo 
e nello spazio». 
* La cura del bene comune. 
Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il 
suo compimento quando si pone al servizio del bene comune, 
ossia dell’«insieme di quelle condizioni della vita sociale che 
permettono sia alle collettività sia ai singoli membri, di 
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 
celermente». Pertanto, i nostri piani e sforzi devono sempre 
tenere conto degli effetti sull’intera famiglia umana, 
ponderando le conseguenze per il momento presente e per le 
generazioni future. Quanto ciò sia vero e attuale ce lo mostra 
la pandemia del Covid-19, davanti alla quale «ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme», perché «nessuno si salva 
da solo» e nessuno Stato nazionale isolato può assicurare il 
bene comune della propria popolazione. 
* La cura mediante la solidarietà. 
La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro, non 
come un sentimento vago, ma come «determinazione ferma e 
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il 
bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente 
responsabili di tutti». La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro 
– sia come persona sia, in senso lato, come popolo o nazione 
– non come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi 
scartare quando non più utile, ma come nostro prossimo, 
compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, 
al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente invitati 
da Dio. 
* La cura e la salvaguardia del creato. 
L’Enciclica Laudato si’ prende atto pienamente 
dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone in 
risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei 
bisognosi e quello del creato. Da questo ascolto attento e 
costante può nascere un’efficace cura della terra, nostra 
casa comune, e dei poveri. A questo proposito, desidero 
ribadire che «non può essere autentico un sentimento di 
intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso 
tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e 
preoccupazione per gli esseri umani». «Pace, giustizia e 
salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto 
connesse, che non si potranno separare in modo da essere 
trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel 
riduzionismo». 
 
7. La bussola per una rotta comune 
In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte 
all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di 
esse, vorrei dunque invitare i responsabili delle Organizzazioni 
internazionali e dei Governi, del mondo economico e di quello 
scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni 
educative a prendere in mano questa “bussola” dei principi 
sopra ricordati, per imprimere una rotta comune al processo 
di globalizzazione, «una rotta veramente umana». Questa, 
infatti, consentirebbe di apprezzare il valore e la dignità di 



8 

ogni persona, di agire insieme e in solidarietà per il bene 
comune, sollevando quanti soffrono dalla povertà, dalla 
malattia, dalla schiavitù, dalla discriminazione e dai conflitti. 
Mediante questa bussola, incoraggio tutti a diventare profeti 
e testimoni della cultura della cura, per colmare tante 
disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile soltanto con un 
forte e diffuso protagonismo delle donne, nella famiglia e in 
ogni ambito sociale, politico e istituzionale. La bussola dei 
principi sociali, necessaria a promuovere la cultura della cura, 
è indicativa anche per le relazioni tra le Nazioni, che 
dovrebbero essere ispirate alla fratellanza, al rispetto 
reciproco, alla solidarietà e all’osservanza del diritto 
internazionale. A tale proposito, vanno ribadite la tutela e la 
promozione dei diritti umani fondamentali, che sono 
inalienabili, universali e indivisibili. Va richiamato anche il 
rispetto del diritto umanitario, soprattutto in questa fase in 
cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione. 
Purtroppo molte regioni e comunità hanno smesso di 
ricordare un tempo in cui vivevano in pace e sicurezza. 
Numerose città sono diventate come epicentri 
dell’insicurezza: i loro abitanti lottano per mantenere i loro 
ritmi normali, perché vengono attaccati e bombardati 
indiscriminatamente da esplosivi, artiglieria e armi leggere. I 
bambini non possono studiare. Uomini e donne non possono 
lavorare per mantenere le famiglie. La carestia attecchisce 
dove un tempo era sconosciuta. Le persone sono costrette a 
fuggire, lasciando dietro di sé non solo le proprie case, ma 
anche la storia familiare e le radici culturali. Le cause di 
conflitto sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: 
distruzione e crisi umanitaria. Dobbiamo fermarci e chiederci: 
cosa ha portato alla normalizzazione del conflitto nel mondo? 
E, soprattutto, come convertire il nostro cuore e cambiare la 
nostra mentalità per cercare veramente la pace nella 
solidarietà e nella fraternità? Quanta dispersione di risorse 
vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che 
potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per 
garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della 
pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la 
garanzia dei bisogni sanitari. Anche questo, d’altronde, è 
messo in luce da problemi globali come l’attuale pandemia da 
Covid-19 e dai cambiamenti climatici. Che decisione 
coraggiosa sarebbe quella di «costituire con i soldi che 
s’impiegano nelle armi e in altre spese militari un “Fondo 
mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame e 
contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri»! 
 
8. Per educare alla cultura della cura 
La promozione della cultura della cura richiede un processo 
educativo e la bussola dei principi sociali costituisce, a tale 
scopo, uno strumento affidabile per vari contesti tra loro 
correlati. Vorrei fornire al riguardo alcuni esempi.  
- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale 
e fondamentale  della società,dove s’impara a vivere in 
relazione e nel rispetto reciproco.Tuttavia, la famiglia ha 
bisogno di essere posta nelle condizioni per poter adempiere 
questo compito vitale e indispensabile. - Sempre in 

collaborazione con la famiglia, altri soggetti preposti 
all’educazione sono la scuola e l’università, e analogamente, 
per certi aspetti, i soggetti della comunicazione sociale. Essi 
sono chiamati a veicolare un sistema di valori fondato sul 
riconoscimento della dignità di ogni persona, di ogni comunità 
linguistica, etnica e religiosa, di ogni popolo e dei diritti 
fondamentali che ne derivano. L’educazione costituisce uno 
dei pilastri di società più giuste e solidali. - Le religioni in 
generale, e i leader religiosi in particolare, possono svolgere 
un ruolo insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla società 
i valori della solidarietà, del rispetto delle differenze, 
dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili. Ricordo, a 
tale proposito, le parole del Papa Paolo VI rivolte al 
Parlamento ugandese nel 1969: «Non temete la Chiesa; essa 
vi onora, vi educa cittadini onesti e leali, non fomenta rivalità 
e divisioni, cerca di promuovere la sana libertà, la giustizia 
sociale, la pace; se essa ha qualche preferenza, questa è per 
i poveri, per l’educazione dei piccoli e del popolo, per la cura dei 
sofferenti e dei derelitti».  - A quanti sono impegnati al 
servizio delle popolazioni, nelle organizzazioni internazionali, 
governative e non governative, aventi una missione educativa, 
e a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel campo 
dell’educazione e della ricerca, rinnovo il mio incoraggiamento, 
affinché si possa giungere al traguardo di un’educazione «più 
aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo 
costruttivo e di mutua comprensione». Mi auguro che questo 
invito, rivolto nell’ambito del Patto educativo globale, possa 
trovare ampia e variegata adesione. 
 
9. Non c’è pace senza la cultura della cura 
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e 
partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene 
di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare 
attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla 
guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, 
costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. 
«In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che 
conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di 
pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato 
incontro con ingegno e audacia». In questo tempo, nel quale 
la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, 
procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e 
sereno, il timone della dignità della persona umana e la 
“bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono 
permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come 
cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella 
del mare e Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo 
per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di 
fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di 
accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di 
disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non 
abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni 
giorno concretamente per «formare una comunità composta 
da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura 
gli uni degli altri». 

Francesco
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MARIA SS. MADRE DI DIO, GUIDA ALLA FESTA CHE APRE L'ANNO CIVILE 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/maria-ss-madre-di-dio-ecco-le-cose-da-sapere.aspx 
 
Il 1° gennaio, Capodanno civile, si celebra la solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio. Questo dogma (verità di fede) fu 
proclamato solennemente nel Concilio di Efeso dell’anno 431, 
dove venne affermata la natura umana e divina dell’unica 
persona del Verbo in Gesù Cristo e quindi venne affermata 
anche la maternità divina di Maria. Con questa festa viene 
indirettamente celebrata la conclusione dell'Ottava di 
Natale. 
 
QUAL È L’ORIGINE STORICA DI QUESTA RICORRENZA? 
La solennità di Maria SS. Madre di Dio è la prima festa 
mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Originariamente 
la festa rimpiazzava l'uso pagano delle "strenae" (strenne), i 
cui riti contrastavano con la santità delle celebrazioni 
cristiane. Il "Natale Sanctae Mariae" cominciò ad essere 
celebrato a Roma intorno al VI secolo, probabilmente in 
concomitanza con la dedicazione di una delle prime chiese 
mariane di Roma: S. Maria Antiqua al Foro romano, a sud del 
tempio dei Castori. La liturgia veniva ricollegata a quella del 
Natale e il primo gennaio fu chiamato "in octava Domini": in 
ricordo del rito compiuto otto giorni dopo la nascita di Gesù, 
veniva proclamato il vangelo della circoncisione, che dava 
nome anch'essa alla festa che inaugurava l'anno nuovo.   
 
PERCHÉ IN PASSATO SI FESTEGGIAVA L’11 OTTOBRE? 
Nel rito romano la solennità si celebra il 1º gennaio di ogni 
anno. Nella forma extra-ordinaria del rito romano la festa di 
seconda classe si celebra l'11 ottobre. L'origine della data, di 
per sé apparentemente strana in quanto lontana dal Natale, 
ha motivazioni storiche: l’11 ottobre 431, durante il Concilio di 
Efeso, venne definita la verità di fede della “divina maternità 
di Maria”; così nel 1931, ricorrendo il XV Centenario del 
Concilio, papa Pio XI ne istituì la festa liturgica. Nel rito 
ambrosiano la Domenica dell'Incarnazione è la VI ed ultima 
domenica d'Avvento, quella che precede immediatamente il 
Natale. Nelle tradizioni rituali siriache e bizantina, la 
ricorrenza è celebrata il 26 dicembre. Nel rito copto, la 
ricorrenza è celebrata il 16 gennaio. 

QUAL È IL SIGNIFICATO TEOLOGICO E SPIRITUALE DI 
QUESTA FESTA? 
Nestorio aveva osato dichiarare: "Dio ha dunque una madre? 
Allora non condanniamo la mitologia greca, che attribuisce 
una madre agli dèi"; S. Cirillo di Alessandria però aveva 
replicato: "Si dirà: la Vergine è madre della divinità? Al che noi 
rispondiamo: il Verbo vivente, sussistente, è stato generato 
dalla sostanza medesima di Dio Padre, esiste da tutta 
l'eternità... Ma nel tempo egli si è fatto carne, perciò si può 
dire che è nato da donna". Gesù, Figlio di Dio, è nato da Maria. 
È da questa eccelsa ed esclusiva prerogativa che derivano 
alla Vergine tutti i titoli di onore che le vengono attribuiti, 
anche se possiamo fare tra la santità personale di Maria e la 
sua maternità divina una distinzione suggerita da Cristo 
stesso: "Una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: 
"Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il 
latte!". Ma egli disse: "Beati piuttosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano!"" (Lc 11,27s). In realtà, "Maria, 
figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò 
madre di Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza 
peso alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò 
totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona 
e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione 
sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio onnipotente" (Lumen 
Gentium, 56).   
 
COS'ALTRO SI CELEBRA IN QUESTO GIORNO? 
Dal 1° gennaio 1968, la Chiesa cattolica celebra anche la 
Giornata mondiale della pace. Lo scopo della Giornata è 
dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla 
preghiera per la pace. La ricorrenza è stata istituita da papa 
Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed è 
stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Da 
quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle 
nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio che 
invita alla riflessione sul tema della pace.

EPIFANIA, DAI MAGI ALLA BEFANA, LE COSE DA SAPERE 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/epifania-quegli-astrologi-simbolo-di-chi-cerca-dio.aspx 
 
Cosa c'entra la Befana con il giorno dei Magi? Qual è il legame 
tra la vecchia che porta i doni ai più piccoli e i misteriosi re 
(che re non erano, ma forse astrologi, e non erano nemmeno 
tre) che offrirono a Gesù Bambino oro, incenso e mirra? Nel 
libro Storia e leggende di Babbo Natale e della Befana 
(Newton Compton) gli autori Claudio Corvino ed Erberto 
Petoia riportano una leggenda secondo la quale i Magi, diretti 
a Betlemme con i doni, non riuscendo a trovare la strada 
chiesero informazioni a un'anziana. La quale, nonostante le 
loro insistenze, affinché li seguisse per far visita al Bambino, 
restò ferma. Salvo poi dopo pentirsi della sua riluttanza. Per 

questo preparò un cesto di dolci, uscì e cercò i re. Ma non li 
trovò. A quel punto decise che si sarebbe fermata a ogni casa 
lungo il suo cammino, donando qualcosa ai bimbi, sperando 
che uno di essi fosse Gesù. Da allora porta regali a tutti i 
piccoli. Ecco quindi che “epifania”, parola greca che significa 
“manifestazione divina, apparizione” (quella di Cristo Signore 
a tutti i popoli in questo caso) si è guastato ed è diventato 
befana. 
 
LA FESTA FU ABOLITA DAL CALENDARIO CIVILE NEL 1978 
E RIPRISTINATA NEL 1985 
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In Italia è comunque una festa molto popolare e sentita, dà 
luogo a diverse manifestazioni e tradizioni, dai pranzi e i doni 
offerti per i più poveri a quella, squisitamente religiosa, specie 
al Sud, del bacio del Bambinello nei presepi viventi allestiti per 
Natale. Fino al corteo dei Magi e le sagre di paese. Nel 1978 
il governo Andreotti la abolì, ma poi fu reintrodotta nel 
calendario religioso e civile dal 1985. È il Vangelo di Matteo a 
narrare l'episodio della visita dei Magi a Gesù Bambino i quali 
da Oriente giungono a Gerusalemme e chiedono “Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo”. Il significato è teologico: i 
Magi simboleggiano gli stranieri e i pagani che riconoscono la 
venuta del vero Dio. Originariamente, si pensa comunque che 
i personaggi non sono tre e non sono Re. La provenienza da 
Oriente fa pensare alla Persia, perché «magio» è un vocabolo 
di questa terra ma dall'etimologia un po' oscura. Indica 
comunque una tribù originaria dell'Iran occidentale nel cui 
ambito erano scelti i sacerdoti che aderiranno alla riforma di 
Zoroastro. 
 
LE INTERPRETAZIONI DEI PADRI DELLA CHIESA 
Leggende e interpretazioni si sprecano. I Padri della Chiesa ne 
hanno date diverse. Tertulliano, nel II secolo, concede ai Magi 
la qualifica di Re; nello stesso periodo Sant'Ireneo spiega il 
significato dei tre doni: la mirra è l'olio tradizionalmente 
utilizzato per la sepoltura e allude alla Passione di Cristo, 
l'oro è simbolo di regalità, l'incenso è riservato a Dio. Nel XII 
secolo, invece, Bernardo di Chiaravalle spiegherà che l'oro era 
per alleviare la povertà della Vergine, l'incenso per disinfettare 
la stalla di Betlemme e la mirra come un vermifugo. Lutero, 
quattro secoli dopo, li associa a fede, speranza e carità, le 
tre virtù teologali. Un'altra leggenda armena vuole che i Re 
Magi fossero fratelli e riferisce i loro nomi: Melkon, che 
regnava sui Persiani; Baldassarre, il secondo, sugli indiani; 
Gaspare, il terzo, possedeva il paese degli Arabi. 
 
I MAGI SIMBOLO DI CHI È IN RICERCA DI DIO 
Al di là delle leggende, sterminate, la Chiesa li ha sempre 
considerati come simbolo dell'uomo che si mette alla ricerca 

di Dio: «Essi», ha detto Benedetto XVI nell'omelia della 
solennità dell'Epifania del 2011, «erano probabilmente dei 
sapienti che scrutavano il cielo, ma non per cercare di 
“leggere” negli astri il futuro, eventualmente per ricavarne un 
guadagno; erano piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di 
più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la 
strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che nella 
creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di 
Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e 
decifrare». 
 
LE RELIQUIE DEI MAGI TRA MILANO E COLONIA 
 Nel 614 la Palestina fu occupata dai Persiani guidati da Re 
Cosroe II e distrussero quasi tutte le chiese cristiane, 
risparmiando la Basilica della Natività di Betlemme perché 
sulla facciata vi era un mosaico raffigurante i Magi vestiti 
con l’abito tradizionale persiano. Marco Polo afferma di aver 
visitato le tombe dei Magi nella città di Saba, a sud di 
Teheran, intorno al 1270: «In Persia è la città ch’è chiamata 
Saba, da la quale si partiro li tre re ch’andaro adorare Dio 
quando nacque. In quella città son soppeliti gli tre Magi in una 
bella sepoltura, e sonvi ancora tutti interi con barba e co’ 
capegli: l’uno ebbe nome Beltasar, l’altro Gaspar, lo terzo 
Melquior. Messer Marco dimandò più volte in quella cittade di 
quegli III re: niuno gliene seppe dire nulla, se non che erano III 
re soppelliti anticamente» (Il Milione, cap. 30). Nel 1162 
l’imperatore Federico Barbarossa fece distruggere la chiesa 
di Sant’Eustorgio a Milano, dove erano state portate le 
salme dei Magi (alle quali era giunta, secondo la Tradizione, 
sant’Elena) e se ne impossessò. Nel 1164 l’arcicancelliere 
imperiale Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia, le 
sottrasse e passando in Lombardia, Piemonte, Borgogna, 
Renania, le traslò nella cattedrale della città tedesca, dove 
ancora oggi sono conservate. Milano cercò ripetutamente di 
riavere le reliquie: il 3 gennaio del 1904, l’Arcivescovo Ferrari 
fece collocare in Sant’Eustorgio alcuni frammenti ossei in 
un’urna di bronzo con la scritta «Sepulcrum Trium 
Magorum».. 

 
 

BATTESIMO DI GESÙ, GUIDA ALLA FESTA CHE CHIUDE IL TEMPO DI NATALE 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/epifania-quegli-astrologi-simbolo-di-chi-cerca-dio.aspx 
 
La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico 
del Natale e cade la domenica dopo la solennità dell’ Epifania. 
I Padri della Chiesa dicevano che Gesù scendendo nelle acque 
del Giordano, ha idealmente santificato le acque di tutti i 
Battisteri; dal più semplice e moderno, posto all’ ingresso 
delle chiese, a quelli che si innalzano a gloria imperitura del 
Sacramento e dell’ arte, vicino alle grandi cattedrali dei secoli 
scorsi. Gesù stesso nel Vangelo di Marco (16,16) dice: “Chi 
crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà 
sarà condannato”. L’ episodio del Battesimo di Gesù è 
narrato nel Vangelo di Marco (1,9-11), di Matteo (3,13-17) e 
Luca (3,21-22) mentre il Vangelo di Giovanni presenta la 
testimonianza da parte di Giovanni Battista della discesa 
sullo Spirito Santo su Gesù ma non parla del suo battesimo. 

Nella chiesa ortodossa il battesimo del Signore non 
costituisce una festa separata dall'Epifania, ma viene 
commemorato, secondo l'uso antico, il giorno stesso 
dell'Epifania. 
 
Qual è l’ evento storico raccontato dai Vangeli? 
Nell’ anno XV del regno di Tiberio (cioè tra il 28 e il 29, oppure 
tra il 27 e il 28 d.C.), Giovanni Battista il Precursore, l’ ultimo 
dei Profeti del Vecchio Testamento, giunse nel deserto 
meridionale di Giuda, nei pressi del Mar Morto, dove 
confluisce il fiume Giordano, a predicare l’ avvento del Regno 
di Dio, esortando alla conversione e amministrando un 
battesimo di pentimento per il perdono dei peccati. 



11 

Ciò avveniva con l’ immersione nell’ acqua del fiume, secondo 
quanto profetizzava Ezechiele: “Le nazioni sapranno che io 
sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti 
a loro. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi 
condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da 
tutti i vostri idoli”. Il profeta Ezechiele spiegava ad Israele che 
se dopo il peccato verso Dio, che gli ha meritato l’ esilio, vuole 
rivivere in relazione di nuovo con il suo Dio e ricevere il suo 
Spirito, deve essere totalmente rifatto, purificato, 
pronunciando il simbolismo dell’ acqua, “vi aspergerò con 
acqua e sarete purificati”. 
 
Perché Gesù, pur essendo senza peccato, riceve il 
Battesimo? 
E con questo spirito di purificazione che Giovanni battezzava, 
quanti accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea 
e dalle regioni intorno al Giordano. E duemila anni fa sulla 
sponda del fiume comparve anche il giovane Gesù, di circa 30 
anni, cittadino della Galilea che era una provincia del vasto 
Impero Romano e osservava la folla dei penitenti che si 
avviavano al rito di purificazione e di perdono; mentre 
Giovanni diceva a tutti, perché si mormorava che fosse il 
Messia: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte 
di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il 
legaccio dei sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco…”. Anche Gesù, innocente da ogni colpa, volle 
avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per solidarizzare con 
quei penitenti alla ricerca della salvezza dell’ anima e 
santificare con la sua presenza l’ atto, che non sarà più di 
sola purificazione, ma anche la venuta in ognuno dello Spirito 
di Dio e rappresenterà la riconciliazione divina con il genere 
umano, dopo il peccato originale. Giovanni riconosciutolo, si 
ritrasse dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e 
tu vieni da me?” e Gesù rispose: “Lascia fare per ora, poiché 
conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni 
lo battezzò; appena uscito dall’ acqua, si aprirono i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire 
su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questo è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17). 
Gesù pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e si 
ritirò nel deserto per quaranta giorni in meditazione, prima di 
iniziare la sua vita pubblica, in Galilea. Completiamo queste 
brevi note, che vanno comunque approfondite consultando le 
riflessioni dei competenti studiosi, con il descrivere l’ 

importanza assunta quale Sacramento nella Chiesa 
Cattolica. 
 
In cosa consiste il Rito del Battesimo? 
Istituito da Gesù Cristo con il suo diretto Battesimo, il rito 
consiste in un’ abluzione accompagnata dalla formula 
trinitaria: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo”; la materia del Battesimo è l’ acqua naturale 
e il suo uso come già detto è simbolo della purificazione dell’ 
anima; può essere applicata in tre modi diversi “per 
immersione” in uso nelle Chiese Orientali e nella liturgia 
ambrosiana; per “infusione” cioè acqua versata sulla testa 
del battezzato (generalmente usata dal XV secolo nella 
Chiesa Occidentale); “per aspersione” (acqua gettata sulla 
persona del battezzato, in casi particolari). 
 
Quali sono gli effetti di questo Sacramento? 
Il battesimo cancella il peccato originale e le colpe commesse 
fino al giorno in cui si riceve, rimette tutte le pene, rende il 
battezzato partecipe della grazia di Dio, capace della fede, 
membro della Chiesa; imprimendogli il carattere indelebile di 
cristiano. È il primo dei setti Sacramenti; viene amministrato 
ai bambini fino all’ età della ragione, con il solo consenso dei 
genitori e alla presenza di almeno un padrino, con il quale il 
battezzato contrae una parentela spirituale; gli adulti lo 
ricevono dietro loro richiesta, dopo aver ricevuto un’ 
opportuna istruzione religiosa. Il Sacramento è amministrato 
ordinariamente dai ministri del culto (vescovo, sacerdote, 
diacono), ma in caso di pericolo di morte, qualsiasi persona 
anche non cristiana, può battezzare, purché agisca secondo 
l’ intendimento della Chiesa. Aggiungiamo che la teologia 
ufficiale riconosce anche il battesimo di desiderio, ossia la 
grazia battesimale ottenuta col voto di ricevere il battesimo, 
anche se le circostanze lo impedirono; poi il battesimo di 
sangue, cioè il martirio avvenuto prima che lo si ricevesse. 
Con la cerimonia del battesimo si impone al battezzato il 
nome, per lo più cristiano, scelto dai genitori se è minorenne. 
Il Battesimo costituì, per quanto riguarda l’ Occidente, la 
registrazione ufficiale della nascita di un bambino, negli 
archivi parrocchiali; attiva nei primi secoli, questa pratica fu 
poi abbandonata per essere ripresa dal XV secolo, divenendo 
legge con il Concilio di Trento. In Italia la registrazione negli 
uffici parrocchiali, funzionò finché non venne istituito l’ Ufficio 
dello “Stato civile” da parte del Regno d’ Italia. 
 
 

 

 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 
GENNAIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Mandelli - Gallo 
 Pezzi 
 Busnari - Montefiori 
 Mangiarotti - Ceriani 

 
 Calori - Brioschi 
 Busnè - Rasini 
 Colombo 
 Volpi - Pedrazzini 
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È possibile aggiungere intenzioni alle messe di gennaio comunicandolo direttamente a Don Paolo 
 

MESSE DI gennaio 2021 
VE 1 

Lavagna  11.00 Pro Populo MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

SA 2 
Lavagna 18.00 Baronio Valentino, Maria e Battista Ss basilio e gregorio 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 3 

Comazzo 8.00 Canzi Raffaele Ii domenica dopo natale 
Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia 

LU 4 Lavagna 9.00 Fam. Manzoni – Locatelli s. angela da foligno 

MA 5 
Lavagna 18.00 Rota Francesco e Maria s. edoardo 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

ME 6 

Comazzo 8.00 Arioli Domenico Epifania del signore (s) 
Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Lombardi Giovanni 

GI 7 Comazzo 17.00 Pro Populo s. raimondo de penyafort 
VE 8 Comazzo 17.00 Barbieri Elsa, Taschetti Osvaldo s. severino 

SA 9 
Lavagna 18.00 Merzario Angelo, Trevisan Silvano, Olinda, Gioacchino s. marcellino 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 10 

Comazzo 8.00 Pedrazzini Piero e Romano / Brambilla Teresa Battesimo del signore (F) 
Lavagna 9.15 Busnari Angela, Marco, Giordano 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

LU 11 Lavagna 9.00 Merzario Angelo, Morettin Caterina, Crippa Angela s. iginio 
MA 12 Comazzo 17.00 Manca Giovanna, Potettu Vincenzo / Mariani Domenico, Govoni Giovanni s. arcadia 
ME 13 Lavagna 17.00 Fam. Valota – Chiesa s. ilario 
GI 14 Comazzo 17.00 Pro Populo s. felice di nola 
VE 15 Comazzo 17.00 Pro Populo s. mauro 

SA 16 
Lavagna 18.00 Chiesa Rosanna, Riva Luigi, Maurizio, Cantoni Gincarlo s. marcellino i 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 17 

Comazzo 8.00 Fam. Inzoli / Cerinai Peppino, Monterastelli Giuliano, Fiorenzoli Carlo, Caduti in Russia Ii domenica t.o 
 

s. antonio abate 
Lavagna 9.15 Solennità di San Bassiano – Pro Populo    (potrebbe subire modifiche d’orario) 
Comazzo 10.30 Sr. Crstina 

LU 18 Lavagna 9.00 Maghini Luigia, Sr. Candida s. prisca 
MA 19 Comazzo 17.00 Pro Populo s. bassiano 
ME 20 Lavagna 17.00 Valeri Romano s. fabiano 
GI 21 Comazzo 17.00 Pro Populo s. agnese (m) 
VE 22 Comazzo 17.00 Pro Populo s. vincenzo 

SA 23 
Lavagna 18.00 Merzario Angelo, Corti Rosetta s. emerenziana 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 24 

Comazzo 8.00 
Olivieri Angelo, Maria, fratelli, sorelle, cognati, cognate, don Angelo Maiocchi, Olivieri Italo / Ceriani 
Maria e Angelo 

III dom. t.o. 

Lavagna 9.15 Fam. Terzi 

Comazzo 10.30 Buizza Andrea, Marini Battista 

LU 25 Lavagna 9.00 Pro Populo Conv. di san paolo (F) 
MA 26 Comazzo 17.00 Pro Populo Ss timoteo e tito 
ME 27 Lavagna 17.00 Pro Populo s. angela merici 
GI 28 Comazzo 17.00 Pro Populo s. tommaso d’aquino (m) 
VE 29 Comazzo 17.00 Pro Populo s. suplicio severo 

SA 30 
Lavagna 18.00 Ratti Enrica, Michela, Edoardo s. martina 
Comazzo 20.30 Olivieri Italo / Fam. Maestri -Mai / Fasoli Amalia e Francesco 

DO 31 

Comazzo 8.00 Pro Populo / Ceriani Antonia e Paolo Iv dom. t.o. 
 

s. giovanni bosco 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Brioschi - Calori 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

 
GI 24 

Lavagna 18.00 Pro Populo VIGILIA DI NATALE 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

VE 25 

Comazzo 8.00 Pro Populo 

NATALE DEL SIGNORE Lavagna 9.15 
Riva Maurizio, Luigi, Chiesa Rosanna, Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Monti Erminia, Torresani 
Rosalia, Busnè Azzurra 

Comazzo 10.30 Pierino, Sergio, Tullio, Lorenzo 


