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L’ANNO CHE VERRÀ 

 

All’inizio dell’anno segno sull’agenda gli appuntamenti più im-
portanti, dopo aver inserito le date delle principali solennità 
(Natale, Pasqua, San Materno, San Bassiano), sono passato 
agli eventi dedicati alla nostra vita comunitaria (tridui, pro-
cessioni, sacramenti, feste, ecc.) e qui sono iniziati i problemi 
che hanno portato a qualche riflessione.  Ovviamente parte 
delle difficoltà sono dovute all’impossibilità di stabilire con si-
curezza date e fattività di alcuni eventi per la continua evo-
luzione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria (con l’ul-
timo, ad esempio, abbiamo dovuto rinunciare alle manifesta-
zioni che solitamente si svolgevano in gennaio: befana in 
piazza, Sant’Antonio, Festa del ringraziamento a Lavagna). 
Non sappiamo da qui a qualche mese come evolverà la situa-
zione e le relative regole.  Chissà se potremo portare per le vie 
del paese la statua di San Materno, o pregare insieme la via 
crucis a Rossate e il Venerdì Santo, o accompagnare il Si-
gnore in mezzo alle nostre case al Corpus Domini, o invocare 
Maria il giorno della memoria della Madonna di Fatima e nei 
cortili al mese di maggio… vien da dire «maledetto virus!».  
Poi però mi è venuto un pensiero, sfogliando i calendari degli 
anni scorsi (anche pre-pandemia) mi sono ritornate alla 
mente le immagini di alcuni di quei momenti che dovrebbero 
essere segni dello spirito religioso della comunità, quasi un 
manifesto della fede del popolo di Dio cha abita a Comazzo e 
Lavagna. Sto pensando alle celebrazioni dei patroni, alle pro-
cessioni principali, anche alle feste (soprattutto sul numero 
dei volontari), alla partecipazione ai momenti di preghiera, ca-
techesi e formazione per gli adulti. Chi c’era si ricorda quanti 
eravamo in chiesa a celebrare il ricordo di San Materno negli 
ultimi anni (l’anno scorso non eravamo in lockdown si poteva 
partecipare alla messa così come si poteva andare al super-
mercato)? O quanti eravamo in processione per le vie di Lava-
gna a Pentecoste (del 2019)? O la partecipazione ai momenti 
di preghiera dei tridui, delle adorazioni nei momenti forti, alle 
via crucis? Ultimo, in ordine temporale, in quanti ci ritroviamo 
la domenica attorno alla mensa dell’Eucarestia e della Pa-
rola?  Le “immagini” di questi eventi con “grande concorso di 
popolo” (come si diceva una volta) sono tutte in bianco e nero 
(ne ho presente una appesa in sacrestia a Lavagna di una 
processione, penso un corpus domini, con il parroco su un 
carro trainato da cavalli e le vie del paese adornate con por-
tali fioriti e addobbati). Non sono stato colto da spirito no-
stalgico, né voglio processare alcuno e solo una costatazione: 
non diamo la colpa “al virus” piuttosto cerchiamo di capire il 
nostro tempo per vivere la fede in modo concreto, profondo, 
efficace per la crescita spirituale personale e comunitaria. Gli 
eventi pubblici legati alla fede (su tutti le processioni) erano 
momenti in cui la comunità manifestava un’unità che si fon-
dava nel comune senso cristiano della vita, del tempo e della 
storia. Questa radice nutriva sia la vita spirituale che sociale 
dunque era riconosciuta, anche dai cosiddetti “non prati-
canti”, come importante e necessaria. Questa convergenza di 
riconoscimenti sia sul versante religioso che laico conferiva a 
tali appuntamenti un ruolo sociale e culturale che con il tempo 
ha prevalso su quello di fede, dato per scontato. Non si deve 
ragionare sull’efficacia del singolo evento (cosa salvare e 

cosa abbandonare, magari pensando che meno eventi rag-
gruppino più persone perché chi partecipa sono quasi sempre 
gli stessi) ma si deve allargare l’orizzonte del discorso al con-
cetto di tradizione. Perché una comunità cristiana si ritrova 
e in certe occasioni manifesta pubblicamente la sua religio-
sità? Perché il singolo credente riconosce l’importanza della 
fede anzitutto per propria vita, questa fede per essere effi-
cace deve essere celebrata nella Chiesa con modalità diverse: 
strettamente personali (la preghiera), riservate alla comu-
nità cristiana (sacramenti, preghiera corale) e pubbliche 
(processioni, feste). Un’altra differenza sta nei destinatari 
dell’azione liturgica (liturgia significa “opera del popolo”) in 
certi casi è riservata a coloro che vi partecipano diretta-
mente in altri vuole essere una testimonianza per tutti gli 
uomini dell’importanza della fede nella vita di una persona e di 
una comunità di cui quella cristiana si sente parte e ritiene 
di arricchire umanamente portando il contributo, in termini di 
valori morali e carità,  che le viene dall’esperienza religiosa (in 
modo particolare dal personale rapporto con il Signore dei 
suoi membri che fonda l’idea di comunità sul desiderio di farsi 
prossimo all’altro per essere misericordiosi come il Padre no-
stro che è nei cieli, superando divisioni, antipatie, egoismi). Ad 
ogni modo tutte queste azioni hanno un centro imprescindi-
bile: la celebrazione dell’Eucarestia domenicale.  È lì che la vita 
di fede si declina sia al singolare che al plurale, anzi è lì che si 
sperimenta come non si può vivere la fede da soli ma solo nella 
comunità cristiana, nella Chiesa. Tutto ha come fondamento 
l’Eucarestia, non c’è fede che non sia celebrata e non c’è ce-
lebrazione che non si fondi nel memoriale del passione-morte-
resurrezione di Cristo che ci permette di ricevere la Grazia 
del Signore, di nutrire il nostro amore perché cresca e si con-
formi al Suo, di vivere la figliolanza riconoscente verso il Padre 
che ci dona la vita nuova in Cristo insieme ad una fraternità 
nuova. È la celebrazione domenicale ciò che fonda la comunità, 
la vera e unica Tradizione (con la “T” maiuscola) l’unica che 
non può venire meno durante i secoli. La comunità cristiana 
ha la sua dimensione privata e pubblica nella celebrazione 
della Messa, se viene meno questo allora anche il resto perde 
di significato, tutt’al più diventa una ripetizione di tradizioni 
passate, lontane dal vissuto di fede ma anche dal modo con 
cui la comunità percepisce la Chiesa: oggi il mondo civile non 
riconosce più alla chiesa un ruolo rilevante (in passato addi-
rittura normativo) sul piano etico e della socialità, al mas-
simo ne apprezza l’impegno caritativo. Ma non è questo il pro-
blema né la causa dello smarrimento dei cristiani, sia nel 
senso di perdita di fede che nel senso di perdita di fedeli nelle 
celebrazioni. In gioco non c’è lo svolgersi di manifestazioni ma 
l’identità stessa del cristiano e della comunità che si defini-
sce cristiana ossia il radicamento della sua vita in Cristo, non 
si può testimoniare pubblicamente ciò che non si vive interior-
mente, sarebbe una recita non una celebrazione di fede, sa-
rebbe una liturgia laica, in ossequio alla tradizione di una co-
munità che non c’è più e finirebbe per sottolineare proprio 
questa mancanza e distanza (in senso nostalgico o accusa-
torio) più che la presenza nel cuore degli uomini della luce, 
pace, speranza e amore che vengono dalla fede in Cristo. Alla 
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fine sull’agenda ho segnato poche date certe e molti punti di 
domanda con la speranza che l’anno che varrà sia l’anno del 
ritorno dei fedeli alla celebrazione eucaristica, l’unico modo 
per essere comunità e vivere la fede che il Vangelo ci consegna 
e a cui essere fedeli, il resto verrà di conseguenza magari in 
modi nuovi. Ratzinger nel 1969 (molto prima del Covid) vedeva 
per il futuro una Chiesa del piccolo gregge… piccoli lo siamo 
diventati cerchiamo di essere anche gregge del Signore e così 
compiremo la nostra missione di stare nel mondo come luce 

e sale della terra con le forze che abbiamo, senza sopravvalu-
tarci, liberi dalla nostalgia di un tempo che non tornerà (e che 
ha le sue responsabilità per la situazione attuale: chi manca 
o ha abbandonato non viene dal nulla), con lo sguardo non ri-
volto al passato ma al futuro, essendo credibili testimoni 
della Parola con la nostra carità e con le nostre celebrazioni, 
confidando nella presenza e aiuto del Signore, che lo Spirito 
ci dona sapienza, la lungimiranza, profezia e fortezza.  
                                                                        Don Paolo

 
SAN BASSIANO 
 

I dati cronologici assolutamente certi su san Bassiano 
sono quasi tutti basati sulla sua iscrizione sepolcrale: 
«Governò la sua Chiesa per 35 anni e 20 giorni. A 90 
anni di età, lasciando alla terra il suo corpo nella gioia 
salì al cielo quando erano consoli gli augusti Onorio per 
l'ottava volta e Teodosio per la terza.» Secondo l'agio-
grafia Vita Sancti Bassiani del vescovo di Lodi Andrea 
(circa dal 971 al 1002) san Bassiano nacque a Siracusa 
da un alto magistrato pagano che lo in-
viò a Roma per completare gli studi e av-
viare la carriera. A Roma si fece cri-
stiano e, per sfuggire al padre, si spostò 
a Ravenna. Dal 374 al 409 fu vescovo 
della città di Laus Pompeia (oggi Lodi 
Vecchio): è ricordato per essere stato il 
primo vescovo di Lodi. La città regi-
strava già da tempo la presenza di una 
fiorente comunità cristiana, come dimo-
stra la circostanza che le autorità im-
periali, ai tempi delle persecuzioni di Dio-
cleziano e Massimiano Erculeo, scelsero 
di decapitare i martiri Nabore, Felice e 
Vittore, legionari africani, proprio fuori Lodi Vecchio, il 12 
luglio 303, allo scopo di terrorizzare la numerosa col-
lettività cristiana. La scelta di consacrare il primo ve-
scovo di Laus Pompeia è probabilmente frutto della re-
sistenza cattolica ad Aussenzio, vescovo ariano di Mi-
lano, condannato come eretico nel II Concilio Romano del 
372. Nel 381, al concilio di Aquileia, Bassiano partecipò 
alla condanna del vescovo ariano Palladio di Ratiaria 
(l'odierna Archar, lungo il Danubio, oggi in Bulgaria). 
Nel 387 inaugurò fuori dalle mura la basilica dei XII Apo-
stoli, la prima di Lodi. Essa venne consacrata da Am-
brogio, vescovo di Milano, e dal suo coadiutore Felice, 
dal 386 primo vescovo di Como. L'edificio sopravvisse 
alla distruzione dei milanesi nel 1158 al tempo delle 
guerre contro il Barbarossa. 
Nel 390 partecipò al sinodo milanese indetto da Am-
brogio per controbattere alla predicazione dell'eretico 
Gioviniano (già confutato da San Girolamo). Firmò, in-
sieme ad Ambrogio, la lettera sinodale (conservata) al 

papa Siricio (sul seggio papale dal 384 al 399). Nel 397 
(come riferisce Paolino di Milano, biografo di Ambrogio), 
assistette ai funerali del grande vescovo e intimo amico 
nel momento della sua morte. Morì a Laus Pompeia l'8 
febbraio 409 e fu sepolto nella basilica da lui fondata. 
Nel 1158, quando i milanesi distrussero Lodi, le reliquie 
di san Bassiano furono traslate a Milano; vi rimasero 
fino al 1163, quando il Barbarossa, dopo aver costretto 

Milano alla resa il 10 marzo 1162 e averla 
nuovamente distrutta, le riportò a Lodi, 
che nel frattempo era stata ricostruita. 
La processione solenne fu guidata 
dall'antipapa Vittore IV, dallo stesso Im-
peratore, alla presenza del patriarca di 
Aquileia e dell'abate di Cluny. 
Le reliquie sono custodite ancora oggi 
nella cripta della cattedrale di Lodi. 
 
La leggenda di San Bassiano: il Vescovo 
e la cerva 
Se Lodi fu a lungo ritenuta una “città 
miracolosa”, il merito è del suo patrono 

San Bassiano. Secondo la leggenda infatti, il santo di 
Siracusa, entrando in città come vescovo nel 374 d.C., 
guarì molte persone dalla lebbra, promettendo che nes-
sun lodigiano ne sarebbe più stato colpito. E così fu. I 
miracoli di Bassiano, erano in realtà cominciati assai 
prima, quando, ancora giovinetto, volendo diventare cri-
stiano, riparò a Ravenna per sfuggire alle ire del padre 
di fede pagana. 
Durante il viaggio, in un bosco egli incappò in una cerva 
con due cerbiatti che si accucciarono ai suoi piedi. Pur 
davanti alla scena di un animale selvatico ammansito, i 
cacciatori che li inseguivano non vollero rinunciare alla 
preda, e per questo caddero tramortiti a terra per 
mano di Bassiano, intenzionato a difendere gli animali. 
Si poterono rialzare solo dopo il suo perdono, ma da 
questa popolare leggenda l’attributo iconografico del 
santo, oltre al pastorale da vescovo, è proprio quella 
cerva.
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L'EPIFANIA DI GESÙ: I MAGI ERANO TRE? ED ERANO RE? 
HTTPS://WWW.AVVENIRE.IT/CHIESA/PAGINE/I-RE-MAGI-EPIFANIA-COSA-C-E-DA-SAPERE 
 

Semplicemente magi o anche re? Solo tre o in numero mag-
giore? Bianchi o di colore? E soprattutto di quale prove-
nienza? Sui “misteriosi” personaggi che il 6 gennaio portano i 
doni a Gesù Bambino il testo del Vangelo è stato arricchito 
nel corso dei secoli da una lunga, fantasiosa e multiforme 
tradizione. Anzi si potrebbe dire che nel loro viaggio attra-
verso il tempo, i magi hanno avuto una fortuna inversamente 
proporzionale al breve episodio di cui sono protagonisti nella 
Scrittura. Di essi infatti si narra unicamente nei primi dodici 
versetti del secondo capitolo del Vangelo di Matteo. E tutto 
ciò che ricaviamo sulla loro identità dal racconto dell’evange-
lista è racchiuso in tre semplici parole: “Giunsero da oriente”. 
Non si dice invece che i magi erano tre, né che erano re, né 
tanto meno si fanno i loro nomi. Da dove derivano, dunque, 
questi particolari che riproduciamo ogni anno nei nostri pre-
sepi? Attingendo al molto che è stato scritto sull’argomento 
da autorevoli studiosi, vediamo di separare il “grano” della 
storia dal “loglio” delle leggende. 
 

La carta di identità dei magi 
Innanzitutto è da respingere la tesi formulata ai nostri giorni 
che i magi di cui parla Matteo non siano mai esistiti e che 
l’evangelista li abbia inseriti nella sua narrazione solo a scopo 
didattico: attestare cioè che la divinità di Gesù era stata 
riconosciuta presso tutte le genti fin dalla nascita. Fa fede 
per loro la stessa parola magi, che è una carta di identità ben 
conosciuta nell’antichità. Quasi cinquecento anni prima che 
l’apostolo scrivesse il suo Vangelo, ne parla anche lo storico 
greco Erodoto, che li descrive come una delle sei tribù dei 
Medi, un antico popolo iranico stanziato in gran parte 
dell’odierno Iran centrale e occidentale, a sud del mar Caspio. 
Essi precisamente costituivano la casta sacerdotale ed 
erano perciò sacerdoti della religione mazdea (credevano nel 
Dio unico Ahura Mazda), il cui culto fu riformato nel VI secolo 
a.C. da Zarathustra. Coltivavano anche l’astronomia ed erano 
dediti all’interpretazione dei sogni, come attestano fonti sto-
riche riguardanti, ad esempio, l’imperatore persiano Serse. In 
quanto astronomi è dunque plausibile che si siano messi in 
viaggio seguendo una “stella”. Tra l’altro, nel loro credo si 
parla di un Messia o «Soccorritore», nato da una vergine e 
annunziato da una stella, destinato a salvare il mondo. A tal 
proposito lo storico Franco Cardini scrive: “Matteo, povero 
pubblicano, dei magi mazdei non doveva sapere un bel niente 
o quasi: com’è che con tanta sostanziale esattezza ha mo-
strato reminiscenze che noi conosciamo soltanto dall’Ave-
sta, giuntoci peraltro attraverso redazioni tardive e non an-
teriori comunque al III secolo d.C.?”. L’Avesta è, potremmo 
dire, la Bibbia, ossia il testo della rivelazione, di quella reli-
gione. 
 

Dove irrompe la tradizione 
La fantasia dei popoli e delle culture si è invece esercitata, 
lungo i duemila anni della storia cristiana, per dare un volto, 
un nome e un «curriculum» ai magi evangelici. E qui vengono in 
primo piano i Vangeli apocrifi, cioè non ispirati, che la Chiesa 

ha sempre tenuto a debita distanza in quanto sovente si 
tratta di elaborazioni derivanti da eresie (soprattutto quella 
monofisita, tendente ad attribuire a Gesù la sola natura di-
vina, e quella nestoriana, che professa la totale separazione 
tra le due nature, umana e divina, del Cristo). I Vangeli apo-
crifi, però, erano molto diffusi e hanno dato linfa alle tradizioni 
stratificatesi tra l’VIII e il XII secolo dell’era cristiana. Ad ogni 
modo, come ricorda Cardini, la maggior parte delle nostre co-
noscenze tradizionali sui magi deriva da due fonti: la transla-
tio delle loro supposte reliquie da Milano a Colonia, voluta da 
Federico Barbarossa nel 1164, e il testo del domenicano Gia-
como da Varazze, vescovo di Genova alla fine del Duecento e 
autore della Legenda Aurea, testo composto tra il 1260 e il 
1298, anno della morte dell'autore. 
 

Perché re e perché proprio tre? 
Probabilmente alla trasformazione dei magi in re ha contri-
buito anche l’interpretazione, per così dire estensiva, di alcuni 
passi dell’Antico Testamento, soprattutto Isaia 60,1-6 e 
Salmi 72,10. Nel primo passo si dice: “Cammineranno i popoli 
alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere” e si fa riferi-
mento anche a doni come oro e incenso. Nel secondo si elen-
cano i re di Tarsis, di Sceba e di Seba, nell’atto di pagare tri-
buti e offrire doni. E si conclude dicendo che “tutti i re gli si 
prostreranno dinanzi, tutte le nazioni lo serviranno”. Non è un 
caso unico in relazione alla Natività. Anche il bue e l’asinello, 
assenti dai Vangeli riconosciuti, sono probabilmente arrivati 
nel presepe grazie a Isaia 1,3: “Il bue conosce il suo proprieta-
rio e l’asino la greppia del suo padrone, ma Israele non cono-
sce, il mio popolo non comprende”. Il numero tre – altamente 
simbolico nella Scrittura – può invece essersi affermato in ri-
ferimento ai Magi per affermare che tutto il mondo aveva 
reso omaggio al Salvatore. Tre era infatti anche il numero dei 
continenti allora conosciuti. La presenza di un magio di colore 
completerebbe questo simbolismo, facendo riferimento alle 
popolazioni africane. Oppure potrebbe essere una deduzione 
dal numero dei doni: oro, incenso e mirra. Anche questo dal 
profondo significato simbolico: l'oro per la regalità di Cristo, 
l'incenso per la divinità e la mirra con riferimento alla morte di 
Gesù. 
 

I nomi dei magi 
Più complesso appare l’enigma dei nomi. Baldassarre sembre-
rebbe avere un’origine babilonese-caldea, Gaspare iranica, 
mentre Melchiorre una provenienza fenicia. In questo campo, 
comunque, è inutile addentrarsi più di tanto in ricostruzioni 
storiche, dal momento che le tradizioni sono diverse da epoca 
a epoca e da popolo a popolo. 
 

La stella 
C’è poi un altro elemento che ha molto colpito la fantasia po-
polare: l’astro che guida i magi. Nel Vangelo di Matteo si parla 
genericamente di una “stella”. Quand’è che essa diviene una 
cometa, corpo celeste del tutto differente dalle stelle pro-
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priamente dette? Gli studiosi ritengono che la fonte in que-
sto caso vada ricercata non negli Apocrifi (dove di cometa 
non si parla), ma nell’affresco di Giotto L’adorazione dei magi, 
dipinto dal grande artista nella Cappella degli Scrovegni a Pa-
dova, anche sulla spinta emotiva del passaggio della cometa 
di Halley, da lui vista nel 1301. Che cos’era dunque la stella dei 
magi? Gli studi più recenti, attestati anche da Benedetto XVI 
nel suo libro sull’infanzia di Gesù, portano a ritenere che si sia 
trattato di fenomeni celesti realmente avvenuti tra il 7 e il 4 
a.C. (che sarebbe poi l’epoca dell’effettiva nascita di Gesù), 
come l’allineamento di alcuni pianeti (Giove e Saturno, so-
prattutto) nella costellazione dei Pesci, con un conseguente 
effetto ottico di straordinaria brillantezza. 
 

I magi in viaggio fino ai nostri giorni 
Ma il destino errante dei magi non si sarebbe interrotto con 
il ritorno al loro Paese - “per un’altra strada”, come scrive 
Matteo. Sarebbe proseguito anche dopo la loro morte, avve-
nuta, secondo una leggenda, a Gerusalemme, dove dopo la 
risurrezione di Gesù essi sarebbero tornati per testimoniare 

la fede. Le loro spoglie sarebbero poi state ritrovate da 
sant’Elena, trasportate a Costantinopoli e in seguito donate 
a Eustorgio, vescovo di Milano dal 343 al 355 circa, il quale 
le fece traslare nella sua città. In loro onore edificò quindi una 
basilica (Sant’Eustorgio, appunto) nel luogo in cui il carro 
trainato da buoi, che trasportava il pesante sarcofago, si era 
impantanato nel fango. Lì le reliquie rimasero fino al 1164, 
quando Federico Barbarossa se le portò a Colonia, nel cui 
duomo sono tuttora custodite. Attorno ad esso si svolsero 
tra l’altro alcuni degli eventi principali della Giornata mondiale 
della Gioventù del 2005, la prima di Benedetto XVI, proprio 
ispirata ai magi. Per una volta, si potrebbe dire, non furono 
essi a muoversi, ma i pellegrini ad andare loro incontro. Non è 
superfluo notare, infine, che negli anni Ottanta del secolo 
scorso le reliquie di Colonia sono state sottoposte a esami 
scientifici. Ne è risultato che i tessuti sono di tre stoffe di-
stinte, due di damasco e una di taffettà di seta, tutte di 
provenienza orientale e databili tra il II e il IV secolo. Le leg-
gende, come si suol dire, hanno sempre un fondo di verità. 

 

I TESORI DEI MAGI: ORO, INCENSO E MIRRA  (del Card. Ravasi) 
https://www.famigliacristiana.it/blogpost/i-tesori-dei-magi-oro-incenso-e-mirra_825351.aspx 
  

Nel nostro percorso nella natura secondo la Bibbia ci soffer-
miamo sui tre doni fatti al bambino Gesù, alle due resine odo-
rose al metallo prezioso scavato nelle profondità della terra 
«Le strade fangose, i cammelli pustolosi, i piedi sangui-
nanti… Vi furono momenti in cui rimpiangemmo i palazzi 
d’estate sui pendii, le terrazze, le seriche fanciulle che porta-
vano i sorbetti…». Così il famoso poeta Thomas S. Eliot 
canta, in una sua poesia del 1927, il viaggio dei Magi dal lon-
tano Oriente verso il modesto villaggio di Betlemme in Giudea. 
Ma finalmente, ecco la meta raggiunta, indicata dalla stella: 
«Videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra» (Matteo 2,11). Su questi regali – che hanno 
affascinato anche la tradizione artistica e che rivelano forse 
una qualità dei Magi, l’essere cioè a capo di una carovana di 
mercanti di materiali preziosi dell’Oriente – noi ora fisseremo 
la nostra attenzione. Nel percorso all’interno della natura 
così come la Bibbia la rappresenta, uno spazio meritano an-
che i tesori custoditi nelle profondità della Terra e i prodotti 
più raffinati della vegetazione. Nei doni dei Magi questi ultimi 
sono incarnati da due resine odorose diverse per aroma. Da 
un lato c’è l’incenso che in greco è detto lébanon, proprio come 
la nazione del Vicino Oriente, e che trasuda da alcuni alberi 
particolari. Esso era diventato materia dei sacrifici del tem-
pio di Gerusalemme perché, posto su carboni ardenti, esalava 
verso il cielo, raffigurando idealmente la preghiera che saliva 
dalle labbra dei fedeli verso Dio, come si canta nel Salmo 141,2: 
«La mia preghiera stia davanti a te come incenso». D’altro 
lato, ecco la mirra, in greco smyrna, proprio come il nome di 
un’importante città dell’Asia minore (ora Turchia) che si af-
faccia sul Mediterraneo. Si trattava della resina di un arbu-
sto che cresce nell’Arabia meridionale, dall’aroma forte, 

usato per questo per attutire il fetore ma pure per conser-
vare i cadaveri nei riti funebri: anche il corpo di Gesù viene 
trattato con «trenta chili di miscela di mirra e di aloe» (Gio-
vanni 19,39). Era, però, impiegata, in piccole dosi, per impri-
mere un sapore forte al vino (come nel vino greco resinato): 
anche a Gesù in croce verrà posto sulle labbra «vino mesco-
lato a mirra, ma egli non ne prese» (Marco 15,23). Ora, però, 
poniamo al vertice l’oro, il metallo più pregiato nell’antichità, 
estratto nelle miniere della Nubia, l’attuale Etiopia, e della Li-
dia nell’Asia Minore. Entra in scena spesso nella Bibbia come 
simbolo di splendore (non si ossida) e di bellezza (è malleabile 
nell’elaborare oggetti o statue). È, perciò, soprattutto 
nell’Apocalisse, un simbolo di divinità: come non ricordare, in 
negativo, il vitello d’oro adorato dagli Ebrei nel deserto del Si-
nai?  Noi, però, lo ricordiamo perché ci permette di esaltare 
un dato rilevante dell’attività umana nella terra, la ricerca mi-
neraria (che vale anche per le pietre preziose e l’argento). Pur-
troppo sappiamo che questa attività significativa è stata ed 
è spesso deformata dal vergognoso sfruttamento da parte 
dei Paesi ricchi nei confronti di quelli poveri che custodiscono 
sotto le loro terre queste materie rare, così come infame è il 
ricorso al lavoro di veri e propri schiavi, spesso bambini, per la 
loro estrazione. Tuttavia penetrare la superficie della terra 
con la tecnologia alla ricerca dei beni naturali è esaltato nella 
Bibbia. Ecco una vivace raffigurazione dell’ingegneria minera-
ria nel libro di Giobbe: «L’argento ha le sue miniere e l’oro un 
luogo dove si raffina. Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si 
libera fondendo le rocce. L’uomo pone un termine alle tenebre 
e fruga fino all’estremo limite, fino alle rocce nel buio più fondo. 
In luoghi remoti scavano gallerie dimenticate dai passanti; 
penzolano sospesi lontano dagli uomini. La terra, da cui si 
trae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco. Sede di zaffìri 
sono le sue pietre e vi si trova polvere d’oro» (28,1-6).
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GIORNATA DELLA PACE: DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO: STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA 
 

1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace» (Is 52,7).    
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il 
sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle vio-
lenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. 
Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti 
trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra 
straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei 
nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). 
Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace si-
gnificava la speranza di una rinascita dalle macerie 
della storia, l’inizio di un futuro luminoso. Ancora oggi, il 
cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col 
nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lon-
tano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, 
della famiglia umana, che è ormai del tutto intercon-
nessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante ru-
more di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di 
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cam-
biamento climatico e del degrado ambientale, si ag-
grava il dramma della fame e della sete e continua a 
dominare un modello economico basato sull’individuali-
smo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi 
degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della 
terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. 
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto 
di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” 
della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della 
società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge 
ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collabo-
rare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal pro-
prio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace 
duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale 
base per la realizzazione di progetti condivisi. In se-
condo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, re-
sponsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena 
realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre ele-
menti imprescindibili per «dare vita ad un patto so-
ciale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela in-
consistente. 
 
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace.  
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pande-
mia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano a 
fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri 
la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indiffe-
renza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sem-
pre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni». 

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e posi-
tiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli 
interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tor-
nare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha ampli-
ficato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su 
sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei 
giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea 
condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In 
essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. 
Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscon-
trato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose 
di compassione, di condivisione, di solidarietà. Dialogare 
significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e cammi-
nare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni 
vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto 
e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura 
e condivisa. Mentre lo sviluppo tecnologico ed econo-
mico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contempo-
ranee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i 
giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sa-
pienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani 
necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività 
e del dinamismo dei giovani. Le grandi sfide sociali e i 
processi di pacificazione non possono fare a meno del 
dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli 
che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della 
disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pre-
tendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri 
interessi immediati come se non ci fossero passato e 
futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica 
nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza mo-
trice di una politica sana, che non si accontenta di am-
ministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», 
ma che si offre come forma eminente di amore per l’al-
tro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. Se, 
nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo inter-
generazionale «potremo essere ben radicati nel pre-
sente e, da questa posizione, frequentare il passato e 
il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla sto-
ria e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; fre-
quentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far ger-
mogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le spe-
ranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni 
dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli alberi 
crescere e produrre frutti? Basti pensare al tema della 
cura della nostra casa comune. L’ambiente stesso, in-
fatti, «è un prestito che ogni generazione riceve e deve 
trasmettere alla generazione successiva». Vanno perciò 
apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno 
impegnando per un mondo più giusto e attento a salva-
guardare il creato, affidato alla nostra custodia. Lo 
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fanno con inquietudine e con entusiasmo, soprattutto 
con senso di responsabilità di fronte all’urgente cambio 
di rotta, che ci impongono le difficoltà emerse 
dall’odierna crisi etica e socio-ambientale. D’altronde, 
l’opportunità di costruire assieme percorsi di pace non 
può prescindere dall’educazione e dal lavoro, luoghi e 
contesti privilegiati del dialogo intergenerazionale. È 
l’educazione a fornire la grammatica del dialogo tra le 
generazioni ed è nell’esperienza del lavoro che uomini e 
donne di generazioni diverse si ritrovano a collaborare, 
scambiando conoscenze, esperienze e competenze in vi-
sta del bene comune. 
 
3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace.  
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mon-
diale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, conside-
rate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse co-
stituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano inte-
grale: rendono la persona più libera e responsabile e 
sono indispensabili per la difesa e la promozione della 
pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le 
fondamenta di una società coesa, civile, in grado di ge-
nerare speranza, ricchezza e progresso. Le spese mili-
tari, invece, sono aumentate, superando il livello regi-
strato al termine della “guerra fredda”, e sembrano de-
stinate a crescere in modo esorbitante. È dunque op-
portuno e urgente che quanti hanno responsabilità di 
governo elaborino politiche economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’al-
tronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo 
internazionale non può che arrecare grandi benefici allo 
sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie 
da impiegare in maniera più appropriata per la salute, 
la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così 
via. Auspico che all’investimento sull’educazione si ac-
compagni un più consistente impegno per promuovere la 
cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della so-
cietà e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il lin-
guaggio comune che abbatte le barriere e costruisce 
ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo co-
struttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura 
popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la 
cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura 
economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei 
media». È dunque necessario forgiare un nuovo para-
digma culturale, attraverso «un patto educativo glo-
bale per e con le giovani generazioni, che impegni le fa-
miglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, 
le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare 
persone mature». Un patto che promuova l’educazione 
all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di 

pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fra-
ternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente. 
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani 
generazioni è la strada maestra che le conduce, attra-
verso una specifica preparazione, a occupare con pro-
fitto un giusto posto nel mondo del lavoro. 
 
4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace.  
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e pre-
servare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri 
doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, 
perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa 
prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo 
dove impariamo a dare il nostro contributo per un 
mondo più vivibile e bello. La pandemia da Covid-19 ha 
aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava 
già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività eco-
nomiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari 
sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono 
servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza 
pubblica e politica; l’istruzione a distanza ha in molti 
casi generato una regressione nell’apprendimento e nei 
percorsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al 
mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccu-
pazione affrontano oggi prospettive drammatiche. In 
particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, 
che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato de-
vastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi 
nazionali, come se non esistessero; vivono in condizioni 
molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a 
varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare 
che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo 
un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa 
gode di un sistema di protezione sociale, o può usu-
fruirne solo in forme limitate. In molti Paesi crescono la 
violenza e la criminalità organizzata, soffocando la li-
bertà e la dignità delle persone, avvelenando l’economia 
e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta 
a questa situazione non può che passare attraverso un 
ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso. Il la-
voro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la 
solidarietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve 
cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il 
progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneg-
gerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del 
senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione personale». Dobbiamo 
unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e inven-
tare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavo-
rativa abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di con-
tribuire alla vita della famiglia e della società. È più che 
mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni la-
vorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e 
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alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e so-
stenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello 
stesso tempo, far crescere una rinnovata responsabi-
lità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-
guida. In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e 
sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le 
imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di la-
voratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non 
solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società 
civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto 
più sono consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più di-
ventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, par-
tecipando così a loro volta alla costruzione della pace. 
Su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un 
ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra li-
bertà economica e giustizia sociale. E tutti coloro che 
operano in questo campo, a partire dai lavoratori e dagli 
imprenditori cattolici, possono trovare sicuri orienta-
menti nella dottrina sociale della Chiesa. Cari fratelli e 
sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire 

dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a 
quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con 
generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la 
sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure medi-
che, per agevolare l’incontro tra familiari e ammalati, 
per garantire sostegno economico alle persone indigenti 
o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella 
preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie. Ai gover-
nanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, 
ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, 
come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, 
faccio appello affinché insieme camminiamo su queste 
tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il 
lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e te-
nacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che 
sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio 
della pace! 
 

FRANCESCO
 
COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI  (DA AVVENIRE) 
 

DOM. 2VERTIGINE DEL NATALE: IL POTERE DI DIVENTARE FIGLI DI DIO 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 
vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di 
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno ac-
colto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati gene-
rati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. 
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio». Giovanni inizia il suo Vangelo con un volo d'aquila, 
un inno immenso che ci impedisce di pensare piccoli pen-
sieri, che opera come uno sfondamento sulle pareti dei no-
stri giorni verso l'eterno, verso l'“in principio”, verso il “per 
sempre”. Per assicurarci che c'è come un'onda immensa 
che viene a infrangersi sui nostri promontori, che siamo 
raggiunti da un flusso continuo che ci alimenta, e che non 
abbiamo in noi la nostra sorgente.La fede è l'esperienza che 
in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi, un 
bene grande che alimenta il nostro amore, una vita piena 
che può riempire la nostra piccola vita. «A quanti l'hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio». Il potere, 
non solo la possibilità o l'opportunità; ma una energia, una 

vitalità, una forza: il Verbo viene nel mondo e in noi come 
una forza di nascite. Cristo nasce perché io nasca. Nasca 
nuovo e diverso. Nasca dall'alto. Il Verbo di Dio è un seme 
che genera secondo la propria specie. Dio non può che ge-
nerare Figli di Dio. Tutte le parole degli uomini ci possono 
solo confermare nel nostro essere carne, realtà incom-
pleta, fragile e inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile accade 
con il Natale, con la Parola che entra nel mondo e porta la 
vita stessa di Dio in noi. Ecco la vertigine: la vita stessa di 
Dio in noi. Questa è la profondità ultima del Natale. Dio in 
me. Destino di ogni creatura è diventare sillaba di Dio, 
carne intrisa di cielo, figlio. «Il cristianesimo non è rinuncia, 
è ingrandimento sconfinato del nostro essere» (Giovanni 
Vannucci).«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». 
La vita stessa è luce per gli uomini, e chi ha passato un'ora 
sola a vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un 
sofferente è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti 
i libri. Chi sa della vita sa di Dio.«E il Verbo si fece carne». 
Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio 
non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, 
come fu in principio, ma si fa lui stesso polvere plasmata, 
bambino di Betlemme e carne universale. E se tu devi pian-
gere, anche lui imparerà a piangere. E se tu devi morire, 
anche lui conoscerà la morte.Da allora c'è un frammento di 
Logos in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C'è san-
tità e luce in ogni vita.E nessuno potrà più dire: qui finisce 
la terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si 
sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, 
qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono ab-
bracciati e in quel neonato, a Betlemme, uomo e Dio sono 
una cosa sola.(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; 
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Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18). 
 

GIO. 6 IL DONO PIÙ PREZIOSO DEI MAGI? IL LORO STESSO VIAGGIO 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e di-
cevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi 
del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva na-
scere il Cristo. [...] 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono 
messi in cammino dietro a un loro profeta interiore, a pa-
role come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi 
bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, 
apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E 
guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella po-
lare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. 
Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al 
ritmo della carovana, al passo di una piccola comunità: 
camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'al-
tro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a 
fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa 
più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei 
Magi è pieno di errori: perdono la stella, trovano la grande 
città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un 
assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una 
povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il 
nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. 
Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostra-
rono e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano 
non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono 
i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro 
ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera 
che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: 
il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua 
madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione miste-
riosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un 
uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del 
vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è 
come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra 
noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami 
non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del Bam-
bino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad ado-
rarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro 
di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni 
e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro pro-
fezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al 
poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: 
Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accurata-
mente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo 
e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi 
del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si 

racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad ado-
rarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia 
e del cuore. (Letture: Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-
3.5-6; Matteo 2,1-12) 
 
DOM. 9 IL CIELO SI APRE. SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO NEL FIGLIO 
 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, ri-
guardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, 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 bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il 
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Bat-
tesimo, 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 compiacimento». 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa 
consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al 
cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua 
è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole di vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che signi-
fica immergere l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia 
imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a 
quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di 
Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto 
perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza libe-
rante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco 
che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano 
dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano 
pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, 
esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano 
a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, 
portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in pre-
ghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo parti-
colare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi 
che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi 
di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e pos-
siamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, 
parli e sei ascoltato. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno 
di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, 
che come ogni seme genera secondo la propria specie. 
Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel 
mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e 
nel respiro. “Amato” è la seconda parola. Prima che tu agi-
sca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno 
ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato 
amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore 
che anticipa e che prescinde da tutto. “Mio compiaci-
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mento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'i-
dea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. 
Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono fe-
lice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa 
scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, 
un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che 
mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, 
sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al si-
curo nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che 
vive della stessa vita indistruttibile e generante. 
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; 
Luca 3, 15-16.21-22). 
 

DOM. 16 CANA, I NOSTRI CUORI COME ANFORE DA RIEMPIRE 
 

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, fa-
tela». [...] 

C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le 
porte sono aperte, come si usa, il cortile è pieno di gente, 
gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia della gio-
vane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiac-
cole accese, di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale per-
fino per tutta la variopinta carovana che si era messa a 
seguire Gesù, salendo dai villaggi del lago. Il Vangelo di 
Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, 
in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e 
beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, 
non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto trovare a 
tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle 
sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e 
di amare: Cana è il suo atto di fede nell'amore umano. Lui 
crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto 
di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della 
sua evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede 
come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che 
ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo 
un detto antico, è la porta degli dei. Anche Maria partecipa 
alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma 
insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osser-
vare attento e discreto le permette di vedere ciò che nes-
suno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del 
racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento dura-
vano in media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di più). 
Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla 
vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a 
tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita. Ma il 
vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra 
uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. 
Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, 
quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza 

gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria in-
dica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che 
dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e 
carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si tra-
sformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più 
Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Il Dio in 
cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del 
gioioso amore danzante; un Dio felice che sta dalla parte 
del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, che sta 
dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i po-
veri di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e 
potente piacere di vivere. Anche credere in Dio è una festa, 
anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di co-
raggio, una primavera ripetuta. (Letture: Isaia 62,1-5; 
Salmo 95; 1 Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11). 
 
DOM. 23 A NAZARET IL SOGNO DI UN MONDO NUOVO 
 

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne 
a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me» [...] 
 
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti 
alla persona che legge che non alla parola proclamata. 
Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, appena ritor-
nato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come 
pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole 
così antiche e così amate, così pregate e così agognate, 
così vicine e così lontane. Annuncio di un anno di grazia, di 
cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili). 
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il 
suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di spe-
ranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono 
venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, 
a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non 
racconta più “come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che 
ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. 
Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi 
dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa 
Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere fi-
nalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, me-
schini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine 
della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne 
dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che ve-
dono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non 
produca più poveri e prigionieri. Gesù non si interroga se 
quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non importa se il 
cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la 
guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel 
cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o 
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merito. Impensabili nel suo Regno frasi come: «È colpevole, 
deve marcire in galera». Il programma di Nazaret ci mette 
di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che 
abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati 
per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi go-
derlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice 
altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste 
per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter pensare: 
Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il 
nostro è un Dio che ama per primo, ama in perdita, ama 
senza contare, di amore unilaterale. La buona notizia di 
Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro 
l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per 
me, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le 
oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, per-
ché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E 
ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiori-
sca in tutte le sue forme. (Letture: Neemia 8,2-4.5-6.8-
10; Salmo 18; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21) 
 
DOM. 30 PERSECUZIONE «MARCHIO» DI GARANZIA DEI PROFETI 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». [...] 
 
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un 
mondo nuovo che Gesù ha evocato: tutti gli davano testi-
monianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiega-
zione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per 
gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in 
fretta dalla fierezza e dalla festa per questo figlio che 
torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad 
una sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme 
quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusia-
smo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, 
tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la 

prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i mira-
coli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un taumaturgo 
a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli o 
grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, 
che risolva i problemi e non uno che ci cambi il cuore. Vor-
rebbero dirottare la forza di Dio fra i vicoli del loro paese. 
Ma questo non è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva parlato 
di una bella notizia per i poveri, di sguardo profondo per i 
ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla mi-
sura del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia 
profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte ac-
cadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! 
Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che 
con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto 
ci si impossessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non 
invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, 
collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, 
raccontando di un Dio che ha come casa ogni terra stra-
niera, protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, 
guaritore di generali nemici d'Israele. Un Dio di sconfina-
menti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore 
e il bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro errore più dram-
matico: si sono sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peg-
gio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, 
sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e 
sulla morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio 
del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli inter-
venti di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo nel 
racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in 
mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non 
fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro, aprendosi 
un solco come di seminatore, mostrando che si può osta-
colare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il 
vento, gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber). Non puoi fer-
mare il vento di Dio. (Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 
70; 1 Corinzi 12,31-13,13) 
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MESSE DI gennaio 2022 
 

SA 1 
LAVAGNA 11.00 Pro Populo Maria ss. Madre di dio (s) 
COMAZZO 17.00 Pro Populo 

DO 2 

COMAZZO 8.00 Canzi Raffaele II DOM. DOPO NATALE /C 
LAVAGNA 9.15 Fam. Brioschi Calori 

COMAZZO 10.30 Pro Populo 

LU 3 LAVAGNA 9.00 Corti Rosetta  SS. NOME DI Gesù 
MA 4 COMAZZO 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia S. ANGELA DA FOLIGNO 

ME 5 
LAVAGNA 18.00 Pro Populo S. AMELIA 

MESSE PREFESTIVE COMAZZO 20.30 Pro Populo 

GI 6 

COMAZZO 8.00 Arioli Domenico EPIFANIA DEL SIGNORE (S) 
LAVAGNA 9.15 Pro Populo 

COMAZZO 10.30 Lombardi Giovanni e Antoniuzzi Angela 

VE 7 COMAZZO 17.00 Fam. Montefiori-Busnari S. CIRO 

SA 8 
LAVAGNA 18.00 Fam. Chiesa-Ubbiali / Romanoni Assunta e genitori S. SEVERINO 
COMAZZO 20.30 Pro Populo 

DO 9 

COMAZZO 8.00 Brambilla Teresa e Francesco / Pedrazzini Piero e Romano BATTESIMO DEL SIGNORE (F) 
LAVAGNA 9.15 Fam. Cantoni 

COMAZZO 10.30 Pro Populo 

LU 10 LAVAGNA 9.00 Fam. Locatelli-Manzoni SAN GREGORIO DI NISSA 
MA 11 COMAZZO 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi S. IGINIO 
ME 12 LAVAGNA 17.00 Merzario Angelo, Caterina, Crippa Luigia S. ARCADIO 
GI 13 COMAZZO 17.00 Pro Populo S. ILARIO 
VE 14 COMAZZO 17.00 Pro Populo S. FELICE DA NOLA 

SA 15 
LAVAGNA 18.00 Fam. Cantoni-Crepaldi S. MAURO 
COMAZZO 20.30 Pro Populo 

DO 16 

COMAZZO 8.00 Ceriani Peppino e Giuseppina, Fiorenzoli Carlo, Monterastelli Giuliano, Caduti in Russia/Pedrazzini Rosalio Ii DOM. T.O/c 
LAVAGNA 9.15 MESSA IN ONORE DEL PATRONO SAN BASSIANO   
COMAZZO 10.30 Pro Populo A lavagna: san bassiano 

LU 17 LAVAGNA 9.00 Ufficio per tutti i defunti della parrocchia S. ANTONIO ABATE 
MA 18 COMAZZO 17.00 Rota Maria e Francesco s. prisca 
ME 19 LAVAGNA 17.00 Don Andrea Polenghi, Don Antonio Mascheroni, Don Vittorio Anelli, Don Livio Scapuzzi, Suor Nazzarena S. BASSIANO (S) 
GI 20 COMAZZO 17.00 Pro Populo San sebastiano 
VE 21 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. agnese 

SA 22 
LAVAGNA 18.00 Ratti Enrica, Michela, Edoardo, Baronio Valentino, Maria, Battista / Stroppa Emila e Fratelli s. vincenzo 
COMAZZO 20.30 Pro Populo 

DO 23 

COMAZZO 8.00 Ceriani Maria e Angelo III DOM. T.o. /C 
LAVAGNA 9.15 Chiesa Rosanna, Riva Luigi e Maurizio, Cantoni Giancarlo 

COMAZZO 10.30 Caini Ornella / Suor Cristina 

LU 24 LAVAGNA 9.00 Fam. Busnè- Rasini s. francesco di sales 
MA 25 COMAZZO 17.00 Montefiori Tino, Baldi Armando Conversione di s. paolo (f) 
ME 26 LAVAGNA 17.00 Valeri Romano  ss. timoteo e tito 
GI 27 COMAZZO 17.00 Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Caterina, Lorenzo, Nerina, Boninsegna Mario s. angela merici 
VE 28 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. tommaso d’aquino 

SA 29 
LAVAGNA 18.00 Fam. Valota-Chiesa / Fusar Poli Lino / Ciardi Giuseppe, Angela, Rosa ss. papia e mauro 
COMAZZO 20.30 Olivieri Italo e Fam. 

DO 30 

COMAZZO 8.00 
Cariani Antonia e Paolo / Don Angelo Maiocchi / Olivieri Ferdinando, Teresa, Italo / Olivieri Angelo, 
Maria, Fratelli, Sorelle, Cognati/e 

IV DOM. t.o. /c 

LAVAGNA 9.15 Trevisan Silvano e compagni 

COMAZZO 10.30 Fam. Zuccotti-Gerini 

LU 31 LAVAGNA 9.00 Colombo Andrea e Lucia s. giovanni bosco 

 

LAMPADE 
 VIVENTI DI 

GENNAIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Ceriani 
 Mandelli 
 Vignali - Moglia 
 Parini - Pedrazzini 

 
 Calori - Brioschi 
 Valota - Chiesa 
 Cornelli - Riva 
 Volpi - Pedrazzini 


