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AVVISI

ai Magi il prezioso e insostituibile servizio della esatta lettura della Scrittura.
Questa appiana la strada che conduce a Cristo. Gli uomini di cui parla Matteo
non erano soltanto astronomi. Erano "sapienti"; rappresentavano la dinamica
dell'andare al di là di sé, intrinseca alle religioni - una dinamica che è ricerca
della verità, ricerca del vero Dio e quindi anche "filosofia" nel senso originario
della parola. Così la sapienza risana anche il messaggio della "scienza": la
razionalità di questo messaggio non si fermava al solo sapere, ma cercava la
comprensione del tutto, portando così la ragione alle sue possibilità più elevate. I
sapienti dell'Oriente sono un inizio, rappresentano l'incamminarsi dell'umanità
verso Cristo, inaugurano una processione che percorre l'intera storia. Non
rappresentano soltanto le persone che hanno trovato la via fino a Cristo.
Rappresentano l'attesa interiore dello spirito umano, il movimento delle
religioni e della ragione umana incontro a Cristo."
TRADIZIONI E LEGGENDE Come mai noi parliamo sempre di tre Re
Magi, che invece Matteo cita solo come "magi"? Qui occorre riferirsi a tradizioni e
leggende. La tradizione popolare li considerò dei re, probabilmente per influsso
del Salmo 72: «I re di Tarsis e delle isole offriranno tributi, i re di Saba e di Meroe
gli presenteranno doni» (Sal 72, 10). Quanto al loro numero, è stato variabile nel
corso dei secoli (da 2 a 12!). Oltre ad Origene (183-254 d. Cr.), è nel V° secolo
che il "Vangelo armeno dell'infanzia" li limita a tre, basandosi certamente
sui tre doni: oro, incenso e mirra. Nel medesimo apocrifo i tre magi ricevono
un nome: Melkon (o Melchiorre), re dei Persiani; Gasparre, re degli Indiani e
Balthasar (Baldassarre), re degli Arabi, e la successiva fantasia popolare
avrebbe attribuito loro una notevole longevità: rispettivamente 116 anni, 109 e
112. Secondo Agostino sarebbero pervenuti dalle tre parti del mondo allora noto:
Africa, Europa e Asia; la posteriore fantasia popolare rappresenterebbe in loro
le tre razze umane conosciute sin dall'antichità: la bianca, la gialla e la negra,
che rendono omaggio al cristianesimo. Infine la tradizione cristiana ha altresì
colto il valore rivelativo dei doni. Per dirlo con S. Piero Crisologo, i Magi "con
l'incenso riconoscono che Gesù è Dio, con l'oro lo accettano come re, con la
mirra esprimono la loro fede in colui che doveva morire." Sono così richiamate in
modo essenziale le verità di Gesù: la sua divinità, la sua predicazione del Regno,
la sua redenzione salvifica.

Il Mercatino di Natale del 2013 gestito dalla Caritas, ha fruttato 2800,00 €
• Il corso per fidanzati inizierà venerdì 17 gennaio, SONO APERTE LE ISCRIZIONI.

LUNEDI 06/01

EPIFANIA DEL SIGNORE
Ss. Messe ore: 08.00 • 09.30 • 11.00 • 18.30
ore 09.30 PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI
ore 16.00 SACRA RAPPRESENTAZIONE IN CHIESA

GIOVEDI 09/01

ADORAZIONE EUCARISTICA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Orari Messe: FERIALI ore 18.30 • PREFESTIVO ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
FESTIVO E DOMENICALE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
CONFESSIONI tutti i sabati • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

II DOMENICA DOPO NATALE

II DOMENICA
DOPO NATALE
LETTURE
SIRACIDE 24,1-4.12-16
SALMO 147
EFESINI 1,3-6.15-18

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

GIOVANNI 1,1-18

«RICONOSCI
LA TUA DIGNITÀ»

C

iascuna delle celebrazioni dopo il Natale mira a sottolineare qualcuno dei
molteplici aspetti relativi all'ingresso di Dio nel mondo. Tra gli altri, che
egli ha voluto nascere in una famiglia (lo si è ricordato domenica scorsa),
si è fatto uomo attraverso una madre appartenente alla specie umana (è il senso
della celebrazione di ieri), per offrire a tutti gli uomini la possibilità di conoscerlo
(sarà il tema dell'Epifania). Il vangelo di oggi (Giovanni 1,1-18) scruta del Bambino
la vita precedente ("In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio") e, della sua venuta, le conseguenze per l'umanità ("A quanti l'hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio"). Queste conseguenze sono di tale portata,
che l'estensore di queste note ritiene opportuno lasciarne il commento a una voce
di certo in grado di farlo meglio di lui. Ho scelto allo scopo quella di un papa che è
anche santo e dottore della Chiesa; motivo di particolare interesse per noi è inoltre il
fatto che si tratta del primo papa venuto in terra mantovana, quando nell'anno 452 a
Governolo fermò Attila, intenzionato con i suoi Unni a invadere l'Italia. Parlo di Leone
Magno, del quale seguono passi tratti dal primo dei suoi discorsi sul Natale.
"Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non c'è spazio per
la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura
della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da
questa felicità: la causa della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore,
vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero
dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si
avvicina al premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto il perdono;
riprenda coraggio chi non crede, perché è chiamato alla vita. Il Figlio di
Dio infatti, giunta la pienezza dei tempi che l'impenetrabile disegno divino
aveva disposto, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana,
l'assunse lui stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse
vinto da quella stessa natura che prima lui aveva reso schiava. Così alla
nascita del Signore gli angeli cantano esultanti: "Gloria a Dio nel più alto
dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama". Essi vedono che la celeste
Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa opera ineffabile
dell'amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto
non deve rallegrarsi l'umanità nella sua miseria! Carissimi, ringraziamo Dio
Padre, perché nella infinita misericordia con cui ci ha amati ha avuto pietà di noi
e, mentre eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo, perché
fossimo creatura nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque l'uomo
vecchio con la condotta di prima e, poiché siamo partecipi della generazione di
Cristo, rinunziamo alle opere di male. Riconosci, cristiano, la tua dignità; reso
partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo.
Ricorda chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato
al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio". Riconosci
la tua dignità, invita papa Leone: la tua, e quella dei tuoi simili. E anche oggi,
a distanza di secoli, non è un invito superfluo. Riconosci, già nei tuoi pensieri
e poi nei discorsi e nei comportamenti, la dignità di tutti gli uomini e di tutte

«Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare
in mezzo a noi»

le donne, la dignità dei bambini e dei vecchi, di chi è malato, di chi soffre la fame, di
chi è discriminato perché straniero, dei disoccupati e dei giovani senza prospettive,
di chi è perseguitato o impedito nella sua libertà. La dignità di chiunque presenta le
fattezze che il Figlio di Dio ha voluto assumere come proprie.

«IL NUOVO ANNO
NEL SEGNO DI MARIA»

NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, SOLENNITÀ
DI MARIA MADRE DI DIO, FRANCESCO AFFIDA
ALLA MADONNA I DESIDERI E I BISOGNI DEL MONDO INTERO

È

Maria la chiave di questo nuovo anno appena iniziato, il modello da seguire,
la Madre che ci precede e ci accompagna nel nostro cammino di fede. Nella
Messa celebrata stamane nella Basilica Vaticana, Papa Francesco ha colto
l’occasione della doppia ricorrenza della Solennità di Maria Madre di Dio e della 47a
Giornata Mondiale della Pace, per affidare alla Madonna i desideri e le necessità del
mondo intero. Il Santo Padre ha esordito ricordando l’antica preghiera di benedizione
suggerita da Dio a Mosè per insegnarla ai suoi figli: «Ti benedica il Signore e ti
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26). Parole significative all’inizio di
un nuovo anno, ha osservato il Pontefice, che “accompagneranno il nostro cammino
per il tempo che si apre davanti a noi” e doneranno forza, coraggio e speranza. Una
speranza, però, non “illusoria”, “basata su fragili promesse umane”, ha precisato
Bergoglio. Tantomeno “una speranza ingenua”, ma una speranza che contiene
“l’augurio della Chiesa ad ognuno di noi, pieno di tutta la protezione amorevole
del Signore, del suo provvidente aiuto”. Ovvero lo stesso augurio che prima di ogni
creatura si è realizzato in una donna: Maria, “destinata a diventare la Madre di Dio”.
Proprio questo è “il titolo principale ed essenziale della Madonna”, ha rimarcato
il Pontefice: “Una qualità”, “un ruolo” che la fede del popolo cristiano, “nella sua
tenera e genuina devozione per la mamma celeste, ha percepito da sempre”. Il Papa
ha rivolto la mente al passato e ha ricordato il Concilio di Efeso, nel quale fu definitala
divina maternità della Vergine. L’eco di questo dogma giunse fino a Roma dove, poco
dopo, fu costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, primo santuario mariano di
Roma e dell’intero Occidente, nel quale si venera la Theotokos, l’immagine della
Madre di Dio, con il titolo di Salus populi romani. “Maria è da sempre presente nel
cuore, nella devozione e soprattutto nel cammino di fede del popolo cristiano”,
ha affermato il Santo Padre. Si riverberano le parole del Beato Giovanni Paolo II
nell’enciclica Redemptoris Mater: «La Chiesa cammina nel tempo … e in questo
cammino procede ricalcando l’itinerario compiuto dalla Vergine Maria». “Il nostro
itinerario di fede è uguale a quello di Maria, per questo la sentiamo particolarmente
vicina a noi!”, ha ribadito Francesco. La Madre di Dio, ha soggiunto, “ha condiviso
la nostra condizione, ha dovuto camminare sulle stesse strade frequentate da noi,
a volte difficili e oscure, ha dovuto avanzare nel pellegrinaggio della fede”. Allora
si può affermare che “il nostro cammino di fede è legato in modo indissolubile
a Maria”. Lei è l’eredità che Cristo morente in croce ha donato a noi uomini,
dicendo: «Ecco tua madre!». “Queste parole hanno il valore di un testamento
e danno al mondo una Madre - ha affermato infatti Bergoglio – La donna
diventa Madre nostra nel momento in cui perde il Figlio divino. Il suo
cuore ferito si dilata per fare posto a tutti gli uomini, buoni e cattivi,
tutti, e li ama come li amava Gesù”. Maria, “sorgente di speranza e di
gioia vera”, “ci precede e continuamente ci conferma nella fede,
nella vocazione e nella missione”, ha detto il Santo Padre. Solo
sull’esempio della sua “umiltà” e “disponibilità alla volontà
di Dio”, possiamo “tradurre la nostra fede in un annuncio
del Vangelo gioioso e senza frontiere”. Se “modellata sulla
maternità di Maria”, la nostra missione potrà essere
“feconda”, ha concluso il Papa. Che al termine della Messa,
ha quindi affidato alla Madonna “il nostro itinerario di fede”

e le necessità del mondo, “specialmente la fame e la sete di giustizia e di pace e di
Dio”. Infine ha esortato i numerosi vescovi, cardinali, sacerdoti e fedeli presenti ad
invocare tutti insieme, per tre volte, la “Santa Madre di Dio”.

«I RE MAGI TRA STORIA,
TEOLOGIA E LEGGENDA»

I

l celebre episodio della visita dei Magi a Gesù, narrato solo da Matteo,
rientra nell'ambito dei cosiddetti "vangeli dell'infanzia" di Matteo e Luca,
che costituiscono una rilettura teologica di fede dei primi episodi di vita del
Messia, alla luce delle profezie anticotestamentarie. In essi il primo problema che si
pone è il complesso rapporto storia-teologia, che esclude allo stesso modo sia una
lettura dei fatti cronachistica, sia una "invenzione" di essi sulla base delle profezie e
senza riscontri nella realtà. Occorre infatti ricordare che tutti i vangeli dell'infanzia
hanno un'indiscutibile base storica, anche se non vanno presi alla lettera, perché
la "storia" è stata in certo qual modo "rivestita" di aggiunte ed elaborazioni intese
a raccordarla con gli antichi preannunci del Primo Testamento. E' quanto vedremo
in questo commento, relativo all'affascinante episodio dei Re Magi. Il vocabolo
greco "magos" (derivato dal persiano antico "magu-mogu") ha un'ampia gamma di
significati, con una duplice accezione, positiva e negativa: sacerdoti persiani, sapienti,
astrologi nel primo caso; maghi, incantatori e ciarlatani (cfr. At.13,6.8) nel secondo.
Nel testo di Matteo sembra giusto pensare a deisapienti, esperti di astronomia,
"orientali", dunque babilonesi o arabi (dall'Arabia infatti provenivano i loro doni),
o più probabilmente persiani, visto che le pitture antiche li presentano vestiti alla
maniera dei persiani. Quest'ultima ipotesi è avallata anche da alcuni padri della
chiesa come ad esempio Clemente di Alessandria, che vedeva i magi come adepti
di Zoroastro, e da alcuni vangeli apocrifi. Siamo a conoscenza tra l'altro di un'antica
profezia in cui Zoroastro parla a suoi tre discepoli dicendo:«Intendo rivelarvi un
prodigioso evento, che riguarda il re che deve venire al mondo. In verità alla fine dei
tempi, e alla dissoluzione finale, un figlio sarà concepito da una vergine con tutte
le sue membra, senza che uomo le si sia avvicinato. La sua nascita sarà segnalata
dall'apparizione di un astro luminoso. Sarà simile ad un albero dai bei rami e carico
di frutti, pure crescendo in un luogo arido. Ristabilirà il regno del bene e del male. Gli
abitanti della terra si opporranno al suo sviluppo e tenteranno di sradicarlo, ma non
vi riusciranno. Poi lo prenderanno e lo uccideranno sul legno: cielo e terra saranno
in lutto». Secondo molti studiosi, tale profezia garantisce la storicità del racconto di
Matteo 2,1-12, dimostrando come la nascita di un Salvatore era un evento atteso non
solo dal popolo ebraico.

UN MESSAGGIO PER L'OGGI Possiamo delineare il messaggio per l'uomo
d'oggi che emerge da questa bella pagina matteana. "Cristo è il
dono divino all'umanità. Lo si potrà incontrare solo all'incrocio
di due forze concomitanti, l'iniziativa umana e la risposta
dell'uomo. I Magi offrono uno spaccato della collaborazione
umano-divina percorrendo le tappe di ogni uomo, dalla legge
naturale alla Scrittura, fino all'incontro con Cristo, riconosciuto
e adorato. Prima di rivelarsi nel suo Figlio, Dio si manifesta
attraverso la mediazione della legge naturale e della Scrittura.
Così, ecco anzitutto la stella, che, al pari di tutto il creato, è
un messaggio di Dio all'uomo. I Magi si mettono in cammino
sollecitati dalla stella, che rappresenta l'ordine naturale, il
più semplice grado di comunicazione divina. Ma con la sola
natura l'uomo non arriva a Cristo, proprio come i Magi non
pervengono al bambino. Occorre una mediazione importante e
divina, la Scrittura ("Lampada per i miei passi è la tua parola"
- Sal.118/9,105), che tuttavia rimane uno scrigno sigillato, se
non trova l'interprete autorevole......Gli scribi giudei rendono

SANTE MESSE
LUNEDI 06 GENNAIO
ORE 11.00
Def. Pierina
GIOVEDI 09 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Orazio Sambo
DOMENICA 12 GENNAIO
ORE 08.00
Def. Luigi
fam. Giorgio ed Elide
fam. Umberto e Rina

