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in cammino, distanti dal Bambino di Betlemme. Ma «anche coloro che ci
sembrano lontani dal Signore sono seguiti – o meglio ‘inseguiti’ – dal suo
amore appassionato, dal suo amore fedele e anche umile». I Magi, si può
dire, ce l'hanno fatta: «sono entrati nel mistero. Sono passati dai calcoli
umani al mistero: e questa è stata la loro conversione», ha affermato
Francesco nell'omelia. E la nostra conversione? «Chiediamo al Signore
che ci conceda di vivere lo stesso cammino di conversione vissuto dai
Magi. Che ci difenda e ci liberi dalle tentazioni che nascondono la stella.
Che abbiamo sempre l’inquietudine di domandarci: dov’è la stella?,
quando – in mezzo agli inganni mondani – l’abbiamo persa di vista». Ma
questo implica «che troviamo il coraggio di liberarci dalle nostre illusioni,
dalle nostre presunzioni, dalle nostre “luci”, e che cerchiamo questo
coraggio nell’umiltà della fede e possiamo incontrare la Luce, Lumen,
come hanno fatto i Magi».

AVVISI
- I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,
avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000

Nelle celebrazioni del 24 e 25 gennaio saranno presenti alcuni seminaristi con un
loro sacerdote del Seminario missionario di Trieste.
Nell'occasione daranno una testimonianza di come il Signore ha agito nella loro vita.
Prepariamoci ad Accogliere con gratitudine e disponibili a dar loro anche un aiuto
economico. Il Signore ripagherà la vostra generosità.
GIOVEDI 15/01
VENERDI 16/01
SABATO 17/01

DOMENICA 18/01

LUNEDI 19/01

ore 16.30 Incontro Caritas
ore 21.00 Inizia il corso per Fidanzati
ore 09.30 all'Istituto San Marco alla Gazzera Convegno
Diocesano Catechisti Elementari e Medie con il Patriarca
Francesco
Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo trai cattolici ed ebrei
ore 16.00 in patronato Scrutatio della parola, per i giovani
e le giovani coppie
Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato
ore 21.00 in aula Magna incontro CPP

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

BATTESIMO DEL SIGNORE

BATTESIMO
DEL SIGNORE
ANNO B

LETTURE
ISAIA 55,1-11
SALMO ISAIA 12
1GIOVANNI 5,1-9

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

MARCO 1,7-11

«IMMERSI IN DIO,
AMATI PER SEMPRE»

I

l racconto del Giordano ci riporta alla genesi, quando la Bibbia
prende avvio con una immagine d'acqua: in principio... lo spirito
di Dio aleggiava sulle acque (Gen 1,2) come un grande uccello
in cova su di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato
è scritta sull'acqua. Allo stesso modo anche la vita di ognuno di noi
ha inizio nelle acque di un grembo materno.
Essere immersi di nuovo nell'acqua è come esserlo nell'origine, il
battesimo parla di nascita, come fa la voce dal cielo che scende su
Gesù: tu sei mio Figlio. Voce che è anche per me; voce in cui brucia
il cuore ardente del cristianesimo: io sono figlio; il mio nome è:
amato per sempre. Io ho una sorgente nel cielo, che si prende cura
di me come nessun altro al mondo. E nasco della specie di Dio,
perché Dio genera figli secondo la propria specie.
In te ho posto il mio compiacimento.
Una parola inusuale, la cui radice porta una dichiarazione d'amore
gioioso verso ciascuno: «mio compiacimento» significa: tu mi
piaci! Una definizione della grazia di Dio: prima che tu faccia
qualsiasi cosa, come sei, per quello sei, tu mi dai gioia. Prima
che io risponda, prima che io sia buono o no, senz'altro motivo
che la gratuità di Dio, perché la grazia è grazia e non calcolo o
merito o guadagno, la Voce ripete ad ognuno: io ti amo.
Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come una
colomba. Noto la bellezza del particolare: il cielo si squarciò,
si lacerò, si strappò. Come un segno di speranza si stende
sull'umanità questo cielo aperto, aperto per sempre, e non chiuso
come una cappa minacciosa e pesante. Aperto come si aprono
le braccia all'amico, all'amato, al povero: c'è comunicazione tra
terra e cielo.
Da questo cielo aperto e non più muto viene come colomba lo
Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra
dentro, a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti,
speranze secondo la legge dolce, esigente, rasserenante
del vero amore. Battesimo significa etimologicamente:

«Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento»

immersione. Il battezzato è uno immerso in Dio. Adesso, in questo
momento immerso; in ogni momento, in ogni giorno immerso in
Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una sorgente che non
viene meno, dentro un grembo che nutre, fa crescere, riscalda e
protegge. E fa nascere.
Io nella sua vita e Lui nella mia vita. Come donna gravida di una
vita nuova, io vivo due vite, la mia e quella di Dio. Sono uno e due al
tempo stesso. Ormai indissolubile da me è Dio, io non più separato
da Lui. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio
scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Dio;
perché nasca nuovo e diverso, con in me il respiro del cielo.

«IL DIAVOLO
CI ALLONTANA DALLA
LUCE DELLA STELLA»

N

ell'omelia per la Messa dell'Epifania, Papa Francesco ha
proposto una meditazione sui Magi. Queste figure molto amate
dalla tradizione popolare cristiana hanno un ruolo importante.
Ci dicono qualcosa sull'intera storia del cristianesimo, sul cammino e
sulle difficoltà dei popoli e delle nazioni - ostacolate da manovre mondane
dietro cui si nasconde l'azione del Diavolo, di cui il Pontefice è tornato
ancora una volta a parlare - per avvicinarsi alla verità e alla Chiesa.
«Questi Magi venuti dall’Oriente», ha detto il Papa, «sono i primi di quella
grande processione di cui ci ha parlato il profeta Isaia»: la processione
dei popoli e delle genti verso Dio è il cristianesimo, «che da allora non si
interrompe più, e che attraverso tutte le epoche riconosce il messaggio
della stella e trova il Bambino».
Chi erano i Magi? Sappiamo che «secondo la tradizione, eranouomini
sapienti: studiosi degli astri, scrutatori del cielo, in un contesto culturale
e di credenze che attribuiva alle stelle significati e influssi sulle vicende
umane». Al di là delle complesse questioni relative al ruolo dell'astrologia
nel mondo antico, «i Magi rappresentano gli
uomini e le donne in ricerca di Dio nelle
religioni e nelle filosofie del mondo intero:
una ricerca che non ha mai fine». Ricerca di
che cosa? La stella che vedono ci dice anche
qualcosa della loro ricerca. I Magi cercano
«la vera Luce: Lumen requirunt lumine,
dice un inno liturgico dell’Epifania,
riferendosi proprio all’esperienza
dei Magi. Lumen requirunt
lumine»: seguendo una luce
essi ricercano la luce». La
luce in molte tradizioni è
simbolo del Divino, ma
i Magi troveranno più
di quello che cercano
e sperimenteranno «il

loro personale incontro con il vero Dio», cioè la novità del cristianesimo
Questa novità è subito accompagnata da «tante difficoltà», perché c'è un
mondo delle tenebre,guidato dal Diavolo, che teme la luce e la combatte.
Simbolicamente - e realmente - quando entrano nel palazzo di Erode i
Magi «perdono la vista della stella - quante volte si perde la vista della
stella! - e incontrano una tentazione, messa lì dal Diavolo: è l’inganno di
Erode». Erode, «uomo del potere», «nell’altro riesce a vedere soltanto
il rivale. E in fondo egli considera anche Dio come un rivale, anzi come
il rivale più pericoloso». I Magi stessi sono tentati. «Nel palazzo i Magi
attraversano un momento di oscurità, di desolazione, che riescono a
superare grazie ai suggerimenti dello Spirito Santo, che parla mediante
le profezie della Sacra Scrittura». A quel punto, «rivedono la stella».
Ma una nuova tentazione li aspetta. Si trovano di fronte non a un re, ma
a un bambino in una poveramangiatoia. «Dopo quella di Gerusalemme,
questa per loro fu la seconda, grande tentazione: rifiutare questa
piccolezza». Ma si manifesta nuovamente «la grazia dello Spirito Santo
che li aiuta: quella grazia che, mediante la stella, li aveva chiamati
e guidati lungo il cammino, ora li fa entrare nel mistero. Quella stella
che li ha accompagnati nel cammino li fa entrare nel mistero. Guidati
dallo Spirito, arrivano a riconoscere che i criteri di Dio sono molto diversi
da quelli degli uomini» I Magi sono così «modelli di
conversione alla vera fede perché hanno creduto più
nella bontà di Dio che non nell’apparente splendore
del potere». Questa storia apparentemente molto
semplice nasconde un immenso affresco della storia
dei popoli.Tutti i popoli della Terra sono chiamati verso
il Bambino, e possono trovare nello loro tradizioni
stelle e segni che li indirizzano verso la verità che è
Cristo. Ma trovano anche ostacoli: nel volto demoniaco
di poteri che temono il Bambino perché svela la loro
corruzione, dietro la quale si nasconde il Diavolo,
e nell'orgoglio diffuso in tutte le culture che non
accetta di abbassarsi di fronte alla «piccolezza» di Dio.
Vale per i popoli chiamati a uno a uno nella storia al
cristianesimo. Ma anche noi oggi siamo uno di questi
popoli. «E allora ci possiamo chiedere:
qual è il mistero in cui Dio si nasconde?
Dove posso incontrarlo?». Nel successo,
nelle carriere, nei miti dell'efficienza e
della ricchezza? «Il presepe ci prospetta
una strada diversa da quella vagheggiata
dalla mentalità mondana: è la strada
dell’abbassamento di Dio, quell'umiltà
dell'amore di Dio si abbassa, si annienta,
la sua gloria nascosta nella mangiatoia di
Betlemme, nella croce sul calvario, nel
fratello e nella sorella che soffre».
All'Angelus il Papa ha ribadito che il
«viaggio dell'anima» dei Magi oggi,
in epoca di nuovaevangelizzazione,
riguarda tutti noi. Anche nei Paesi di
antica evangelizzazione molti oggi sono

SANTE MESSE
LUNEDI 12 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Fasan Attilio
MARTEDI 13 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Fam. Martinello
Kazazian,
Serena Bruna
(6 anni)
e Antonella
Gridelli Italia
GIOVEDI 15 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Vianello Giuseppina e
Marcanzin Giovanni
VENERDI 16 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Tonicello Regina

Nelle Foto: due scene della Sacra Rappresentazione
nel giorno dell'Epifania (foto Antonio Braga)

