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II Domenica dopo Natale – C

LA VERTIGINE DEL NATALE, LA VITA DI DIO IN NOI
Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un racconto,
ma con un inno che opera uno sfondamento dello spazio e del tempo: in
principio era il Verbo e il Verbo era Dio. In principio "bereshit", prima parola
della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha inizio e senso. Un principio che non
è solo cronologico, ma fondamento, base e destino. Senza di lui nulla di ciò che
esiste è stato fatto. Un'esplosione di bene, e non il caos, ha dato origine
all'universo. Non solo gli esseri umani, ma anche la stella e il filo d'erba e la
pietra e lo scricciolo appena uscito dal bosco, tutto è stato plasmato dalle sue
mani. Siamo da forze buone miracolosamente avvolti, scaturiti da una
sorgente buona che continua ad alimentarci, che non verrà mai meno, fonte
alla quale possiamo sempre attingere. E scoprire così che in gioco nella nostra
vita c'è sempre una vita più grande di noi, e che il nostro segreto è oltre noi.
Mettere Dio 'in principio', significa anche metterlo al centro e alla fine. Veniva
nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, e vuol dire
davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è illuminato;
nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni cielo, nella
chiesa e fuori dalla chiesa, nessuna vita è senza un grammo di quella luce
increata, che le tenebre non hanno vinto, che non vinceranno mai. In Lui era la
vita... Cristo non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un pensiero
più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore vita. Qui è la
vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi. Profondità ultima
dell'Incarnazione.. Il verbo si è fatto carne. Non solo si è fatto uomo, e ci
sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di Nazaret, il figlio della bellissima, e
sarebbe bastato ancor di più; ma si è fatto carne, creta, fragilità, bambino
impotente, affamato di latte e di carezze, agnello inchiodato alla croce, in cui
grida tutto il dolore del mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto.
Dio non si merita, si accoglie. Parola bella che sa di porte che si aprono, parola
semplice come la mia libertà, parola dolce di grembi che fanno spazio alla vita
e danzano: si accoglie solo ciò che da gioia. A quanti l'hanno accolto ha dato
il potere di diventare figli di Dio. Il potere, l'energia felice, la potenza gioiosa di
diventare ciò che siamo: figli dell'amore e della luce, i due più bei nomi di Dio.
Cristo, energia di nascite, nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. La
sua nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché non c'è altro senso, non c'è
altro destino, per noi, che diventare come lui.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE
Sabato 1 gen, Maria ss.ma Madre di Dio
Ore 9.00 + Rosanna e Luca
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Domenica 2, II dopo Natale
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 3, ss. Nome di Gesù
Ore 18.00 + Alberto De Donà
Martedì 4, s. Angela da Foligno
Ore 18.00 + Maria Maino
Mercoledì 5, s. Amelia
Ore 18.00
Giovedì 6, Epifania del Signore
Ore 9.00 + Rosina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Venerdì 7, s. Raimondo
Ore 18.00
Sabato 8, s. Severino
Ore 18.00
Domenica 9, Battesimo del Signore
Ore 9.00 + Francesco e Barbara
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Giuliano

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.40
Coroncina della Divina Misericordia:
ogni venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.

APPUNTAMENTI DEL
TEMPO DI NATALE
Mercoledì 5 gennaio
vigilia dell’Epifania del Signore
Ore 18.00 S. Messa con benedizione del
sale, dell’acqua e della frutta.
Al termine benedizione del fuoco.
Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore
Ore 9.00 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa e benedizione dei
bambini e al termine, accoglienza
dei Magi con i doni per i bambini.
Premiazione del concorso presepi.
Domenica 9 gen, Battesimo del Signore
Ore 9.00 S. Messa e rinnovo delle
promesse battesimali
Ore 11.00 S. Messa e rinnovo delle
promesse battesimali

FUNERALI
Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

Alla messa delle 11.00 sono invitate in
particolare le famiglie che hanno
battezzato un figlio/a nell'anno 2021.
Si conclude il Tempo di Natale

55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace 2022
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 violenze 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 significava 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 lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e,
dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici
sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre
e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del
cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e
della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che
sulla condivisione solidale. [...]
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.
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 secondo
luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per
una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per
«dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
[...] Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre
una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a
riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato 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 riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose di
compassione, di condivisione, di solidarietà.
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare 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.
[...]. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale 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.
[...] La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le
generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare
l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», ma che si offre come forma eminente di amore
per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili.
Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo essere
ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro:
frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci
condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni,

suscitare profezie, far fiorire le speranze. 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, infatti, «è
un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva».
[...]
3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace
[...] È opportuno 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’altronde, 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 accompagni un più consistente impegno
per promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia
delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce
ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo 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 paradigma culturale, attraverso «un patto
educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le
scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare
persone mature». [...] Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è
la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con
profitto 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 preservare 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. [...]
Il lavoro 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 danneggerebbe 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 inventare
soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il proprio
lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società. [...]
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 mediche, 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 governanti 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 tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E
che sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace!

Francesco, dal Vaticano, 8 dicembre 2021

