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                                        LA PAROLA CHE SALVA 
   16 gennaio 2022  

                                           II domenica TO – anno C 
                       Is 62,1-5; Sal 95; 1 Cor 12,4-11 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni        2,1-11 
 

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, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua 
le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non 
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano 
preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

 

COLLETTA 
O Dio, grande nell'amore, 

che nel sangue di Cristo versato sulla croce 
hai stipulato con il tuo popolo l'alleanza nuova ed eterna, 

fa' che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele, 
e tutta l'umanità possa bere 
il vino nuovo nel tuo regno. 

 



FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 

Piazza San Pietro 

Domenica, 13 gennaio 2019 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi, al termine del Tempo liturgico del Natale, celebriamo la festa del Battesimo del Signore. La 
liturgia ci chiama a conoscere più pienamente Gesù del quale, da poco, abbiamo celebrato la nascita; 
e per questo il Vangelo (cfr Lc 3,15-16.21-22) illustra due elementi importanti: il rapporto di Gesù con 
la gente e il rapporto di Gesù con il Padre. 

Nel racconto del battesimo, conferito da Giovanni il Battista a Gesù nelle acque del Giordano, vediamo 
anzitutto il ruolo del popolo. Gesù è in mezzo al popolo. Esso non è solamente uno sfondo della scena, 
ma è una componente essenziale dell’evento. Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si “immerge” 

nella folla, si unisce ad essa assumendo pienamente la condizione umana, condividendo tutto, eccetto 
il peccato. Nella sua santità divina, piena di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio si è fatto carne 
proprio per prendere su di sé e togliere il peccato del mondo: prendere le nostre miserie, la nostra 
condizione umana. Perciò anche quella di oggi è una epifania, perché andando a farsi battezzare da 
Giovanni, in mezzo alla gente penitente del suo popolo, Gesù manifesta la logica e il senso della sua 
missione. 

Unendosi al popolo che chiede a Giovanni il Battesimo di conversione, Gesù ne condivide anche il 
desiderio profondo di rinnovamento interiore. E lo Spirito Santo che discende sopra di Lui «in forma 
corporea, come una colomba» (v. 22) è il segno che con Gesù inizia un mondo nuovo, una “nuova 
creazione” di cui fanno parte tutti coloro che accolgono Cristo nella loro vita. Anche a ciascuno di noi, 
che siamo rinati con Cristo nel Battesimo, sono rivolte le parole del Padre: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (v. 22). Questo amore del Padre, che abbiamo ricevuto 
tutti noi nel giorno del nostro Battesimo, è una fiamma che è stata accesa nel nostro cuore, e richiede 
di essere alimentata mediante la preghiera e la carità. 

Il secondo elemento sottolineato dall’evangelista Luca è che, dopo l’immersione nel popolo e nelle 
acque del Giordano, Gesù si “immerge” nella preghiera, cioè nella comunione col Padre. Il battesimo 
è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua missione nel mondo come inviato del Padre per 
manifestare la sua bontà e il suo amore per gli uomini. Tale missione è compiuta in costante e perfetta 
unione con il Padre e con lo Spirito Santo. Anche la missione della Chiesa e quella di ognuno di noi, 
per essere fedele e fruttuosa, è chiamata ad “innestarsi” su quella di Gesù. Si tratta di rigenerare 
continuamente nella preghiera l’evangelizzazione e l’apostolato, per rendere una chiara testimonianza 
cristiana non secondo i progetti umani, ma secondo il piano e lo stile di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, la festa del Battesimo del Signore è una occasione propizia per rinnovare con 
gratitudine e convinzione le promesse del nostro Battesimo, impegnandoci a vivere quotidianamente 
in coerenza con esso. È molto importante anche, come vi ho detto svariate volte, conoscere la data del 
nostro Battesimo. Io potrei domandare: “Chi di voi conosce la data del suo Battesimo?”. Non tutti, di 
sicuro. Se qualcuno di voi non la conosce, tornando a casa, la chieda ai propri genitori, ai nonni, agli 
zii, i padrini, agli amici di famiglia… Chieda: “In quale data sono stato battezzato, sono stata 
battezzata?”. E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per festeggiarla ogni anno. 

Gesù, che ci ha salvati non per i nostri meriti ma per attuare la bontà immensa del Padre, ci renda 
misericordiosi verso tutti. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, sia la nostra guida e il nostro 
modello. 



 

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo 
Battesimo del Signore - Anno C 

di padre Ermes Ronchi 

 

 
Vangelo 

 

In quel tempo (...) 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 battezzerà in Spirito Santo 

e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, 

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». 

 

Commento 
 

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo 
così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato 
e attento, dato che il presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la 
gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un 
luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera come il vento del deserto. 

Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire: no, non sono io. «Viene 

dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha 
il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là 

parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in cui però il 
grande protagonista è lo Spirito Santo. 

Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso 
cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio. 

Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in 
preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni 
nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso 
e ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. 

Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami / aspetto a carne aperta / che mi 
parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio). 

E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di 
generazione, che come ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie, 
abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio 
perché sta anche alla fine di tutto. 

“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. 
Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il 
compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della vita. Mio compiacimento è la terza parola, 
l’ultima. Un termine che non ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione 
di gioia, un fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre 
apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli. 



PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Aula Paolo VI 

Mercoledì, 5 gennaio 2022 
 
 

Catechesi su San Giuseppe: 6. San Giuseppe, il padre putativo di Gesù 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti Matteo e Luca lo presentano 
come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula 
“generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce «sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Mentre Luca lo afferma dicendo che era padre di Gesù «come 
si riteneva» (3,23), cioè appariva come padre. 

Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener presente che anticamente in 
Oriente era molto frequente, più di quanto non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione. Si pensi al 
caso comune presso Israele del “levirato” così formulato nel Deuteronomio: «Quando uno dei fratelli 
morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo 
cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il 
primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi 
non si estingua in Israele» (25,5-6). In altre parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre 
legale resta il defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa legge era 
duplice: assicurare la discendenza al defunto e la conservazione del patrimonio. 

Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, riconoscendolo 
giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non generativamente, non l’ha generato. 

Anticamente il nome era il compendio dell’identità di una persona. Cambiare il nome significava 
cambiare sé stessi, come nel caso di Abramo, il cui nome Dio cambia in “Abraham”, che significa 
“padre di molti”, «perché – dice il Libro della Genesi – sarà padre di una moltitudine di nazioni» 
(17,5). Così per Giacobbe, che viene chiamato “Israele”, che significa “colui che lotta con Dio”, perché 
ha lottato con Dio per obbligarlo a dargli la benedizione (cfr Gen 32,29; 35,10). 

Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare la propria autorità su ciò 
che veniva denominato, come fece Adamo quando conferì un nome a tutti gli animali (cfr Gen 2,19-
20). 

Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio – il nome a Gesù lo dà il vero 
padre di Gesù, Dio – il nome “Gesù”, che significa “Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Questo particolare aspetto della figura di 
Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. E questo credo che 
sia molto importante: pensare alla paternità, oggi. Perché noi viviamo un’epoca di notoria orfanezza. 
È curioso: la nostra civiltà è un po’ orfana, e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San 
Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male. 

Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. «Padri non si nasce, lo 
si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende 
responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un 
altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» (Lett. ap. Patris corde). Penso in modo 
particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un 



atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, 
non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti 
bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere 
padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere 
l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, 
di assumere il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo. L’altro 
giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e 
niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non 
ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa 
ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie 
umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della 
paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e – come diceva uno un po’ 
umoristicamente – “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà 
carico di me?”: rideva, ma è la verità. Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e 
pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. 
Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; 
ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che 
gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate 
all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più 
rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la 
spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della 
maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore. Auspico che le 
istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche 
semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di 
una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza 
di una persona, un dottore – importante il suo mestiere – non aveva figli e con la moglie hanno deciso 
di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non 
sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse – lo aveva 
visto – disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho 
visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non 
abbiate paura di questo. 

Prego perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E coloro che sono ammalati di 
orfanezza vadano avanti senza questo sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua 
protezione e il suo aiuto sugli orfani; e interceda per le coppie che desiderano avere un figlio. Per 
questo preghiamo insieme: 
 

San Giuseppe, 

tu che hai amato Gesù con amore di padre, 

sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia 

e desiderano un papà e una mamma. 

Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli, 

aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande. 

Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame, 

una persona che si prenda cura di lui o di lei; 

e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita, 

perché spalanchi il cuore all’amore. 



Cammino Sinodale 
Le tappe del Cammino sinodale delle Chiese in Italia 

 

Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi. La prima è quella narrativa che si svilupperà nell’arco di un biennio dedicato 
all’ascolto (2021-2023): nel primo anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro 
che vorranno intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo dei Vescovi; nell’anno seguente ci si concentrerà 
invece su alcune priorità pastorali. 

Seguirà una fase sapienziale (2023-24), nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori, 
leggerà in profondità quanto sarà emerso nelle consultazioni capillari. 

Nella fase profetica, che culminerà in un momento assembleare nel 2025 (ancora da definire) si assumeranno alcuni 
orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del decennio. 

 

PROPOSTA DALLA CARITAS DELL’UP 
 

Il periodo di pandemia che stiamo attraversando ha notevolmente peggiorato le difficoltà economiche delle famiglie che, 
come Unità Pastorale, stiamo seguendo. Ad oggi stiamo accompagnando 50 famiglie con aiuti alimentari e spesso con 
contributi economici. A fronte di ciò come gruppo Caritas abbiamo pensato di proporvi alcune modalità attraverso le 
quali la Comunità può sostenerci: 
 "DA FAMIGLIA A FAMIGLIA", consiste nell'effettuare un versamento di una somma fissa mensile, (l’importo 
è scelto liberamente). La somma di denaro può essere consegnata direttamente a Don Corrado oppure si può effettuare il 
versamento sul conto IBAN IT30 S 05034 12809 0000 0000 4029 Banco Popolare, scrivendo come causale “versamento 
a favore della Caritas parrocchiale".  
VERSARE LIBERAMENTE, "UNA TANTUM", una somma di denaro sul conto della parrocchia scrivendo come 
causale “versamento a favore della Caritas parrocchiale" o consegnarla a Don Corrado. 
"A MESSA CON LA BORSA DELLA SPESA", una volta al mese gli alimenti che ci donate ci permettono di preparare 
pacchi alimentari ogni 15 giorni per 50 famiglie. 
Chi poi volesse donare qualche ora del suo tempo per aiutarci nella preparazione dei pacchi alimentari, è invitato a 
comunicare la sua disponibilità a don Corrado.  Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione. 
Insegnamento della religione cattolica: il Messaggio della Presidenza della CEI 

 

Lettera dei Vescovo Italiani a studenti e genitori 

per l’iscrizione all’Insegnamento della religione cattolica 
 

Cari studenti e cari genitori, 

nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi scolastici che avete 
scelto. In quell’occasione, sarete chiamati a esprimere anche la vostra scelta se avvalervi o non avvalervi 
dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC), una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il 
confronto tra persone ed esperienze diverse. 

Con molta chiarezza, infatti, le Indicazioni didattiche dell’IRC per tutti i gradi di scuola chiedono che gli alunni 
siano aiutati a “sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose” (Indicazioni per l’Infanzia), fino ad affermare che 
“l’IRC, nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la 
partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di 
giustizia e di pace” (Linee per i Licei). 

Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi, crediamo che il valore del dialogo sereno 
e autentico con tutti debba essere un traguardo importante da raggiungere insieme. Avvalersi, nel proprio 
percorso scolastico, di uno spazio formativo che faccia leva su questo aspetto è quanto mai prezioso e qualifica 
in senso educativo la stessa istituzione scolastica. 

Ci piace, in proposito, ricordare alcune espressioni che Papa Francesco ha pronunciato in occasione 
dell’incontro sul Patto Educativo Globale lo scorso 5 ottobre 2021: «Da sempre le religioni hanno avuto uno 



stretto rapporto con l’educazione… [Essa] ci impegna a non usare mai il nome di Dio per giustificare la 
violenza e l’odio verso altre tradizioni religiose, a condannare ogni forma di fanatismo e di fondamentalismo 
e a difendere il diritto di ciascuno a scegliere e agire secondo la propria coscienza. Se nel passato, anche in 
nome della religione, si sono discriminate le minoranze etniche, culturali, politiche e di altro tipo, oggi noi 
vogliamo essere difensori dell’identità e dignità di ogni persona». 

Queste parole di Papa Francesco ci paiono particolarmente significative anche per esortare ciascuno di voi a 
scegliere l’IRC: aderendo a questa proposta, manifestate il vostro desiderio di conoscenza e di dialogo con 
tutti, sviluppato a partire dai contenuti propri di questa disciplina scolastica. 

Avvalersi delle opportunità offerte dall’Insegnamento della religione cattolica a scuola permette, inoltre, di 
incontrare degli insegnanti professionalmente qualificati e testimoni credibili di un impegno educativo 
autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni alunno e studente e ad accompagnare ciascuno 
nel suo personale e autonomo percorso di crescita. 

Ci auguriamo che possiate accogliere con generosità questa occasione di crescita, così da poter iniziare o 
continuare tra voi e con i vostri docenti un proficuo dialogo educativo. 

  

La Presidenza Conferenza Episcopale Italiana 

Roma, 17 dicembre 2021 

 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AGLI SPOSI IN OCCASIONE DELL’ANNO 

“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA” 
 

Cari sposi e spose di tutto il mondo! 

In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, mi rivolgo a voi per esprimervi tutto il mio affetto e la mia 
vicinanza in questo tempo così speciale che stiamo vivendo. Sempre ho tenuto presenti le famiglie nelle mie 
preghiere, ma ancora di più durante la pandemia, che ha messo tutti a dura prova, specialmente i più vulnerabili. 
Il momento che stiamo attraversando mi porta ad accostarmi con umiltà, affetto e accoglienza ad ogni persona, 
ad ogni coppia di sposi e ad ogni famiglia nelle situazioni che ciascuno sta sperimentando. 

Il contesto particolare ci invita a vivere le parole con cui il Signore chiama Abramo a uscire dalla sua terra e 
dalla casa di suo padre verso una terra sconosciuta che Lui stesso gli mostrerà (cfr Gen 12,1). Anche noi 
abbiamo vissuto più che mai l’incertezza, la solitudine, la perdita di persone care e siamo stati spinti a uscire 
dalle nostre sicurezze, dai nostri spazi di “controllo”, dai nostri modi di fare le cose, dalle nostre ambizioni, 
per interessarci non solo al bene della nostra famiglia, ma anche a quello della società, che pure dipende dai 
nostri comportamenti personali. 

La relazione con Dio ci plasma, ci accompagna e ci mette in movimento come persone e, in ultima istanza, ci 
aiuta a “uscire dalla nostra terra”, in molti casi con un certo timore e persino con la paura dell’ignoto, ma grazie 
alla nostra fede cristiana sappiamo che non siamo soli perché Dio è in noi, con noi e in mezzo a noi: nella 
famiglia, nel quartiere, nel luogo di lavoro o di studio, nella città dove abitiamo. Come Abramo, ciascuno degli 
sposi esce dalla propria terra fin dal momento in cui, sentendo la chiamata all’amore coniugale, decide di 
donarsi all’altro senza riserve. Così, già il fidanzamento implica l’uscire dalla propria terra, poiché richiede di 
percorrere insieme la strada che conduce al matrimonio. Le diverse situazioni della vita – il passare dei giorni, 
l’arrivo dei figli, il lavoro, le malattie – sono circostanze nelle quali l’impegno assunto vicendevolmente 
suppone che ciascuno abbandoni le proprie inerzie, le proprie certezze, gli spazi di tranquillità e vada verso la 
terra che Dio promette: essere due in Cristo, due in uno. Un’unica vita, un “noi” nella comunione d’amore con 
Gesù, vivo e presente in ogni momento della vostra esistenza. Dio vi accompagna, vi ama incondizionatamente. 
Non siete soli! 

Cari sposi, sappiate che i vostri figli – e specialmente i più giovani – vi osservano con attenzione e cercano in 
voi la testimonianza di un amore forte e affidabile. «Quanto è importante, per i giovani, vedere con i propri 



occhi l’amore di Cristo vivo e presente nell’amore degli sposi, che testimoniano con la loro vita concreta che 
l’amore per sempre è possibile!». [1] I figli sono un dono, sempre, cambiano la storia di ogni famiglia. Sono 
assetati di amore, di riconoscenza, di stima e di fiducia. La paternità e la maternità vi chiamano a essere 
generativi per dare ai vostri figli la gioia di scoprirsi figli di Dio, figli di un Padre che fin dal primo istante li 
ha amati teneramente e li prende per mano ogni giorno. Questa scoperta può dare ai vostri figli la fede e la 
capacità di confidare in Dio. Certo, educare i figli non è per niente facile. Ma non dimentichiamo che anche 
loro ci educano. Il primo ambiente educativo rimane sempre la famiglia, nei piccoli gesti che sono più eloquenti 
delle parole. Educare è anzitutto accompagnare i processi di crescita, essere presenti in tanti modi, così che i 
figli possano contare sui genitori in ogni momento. L’educatore è una persona che “genera” in senso spirituale 
e, soprattutto, che “si mette in gioco” ponendosi in relazione. Come padri e madri è importante relazionarsi 
con i figli a partire da un’autorità ottenuta giorno per giorno. Essi hanno bisogno di una sicurezza che li aiuti a 
sperimentare la fiducia in voi, nella bellezza della loro vita, nella certezza di non essere mai soli, accada quel 
che accada. D’altra parte, come ho già avuto modo di osservare, la coscienza dell’identità e della missione dei 
laici nella Chiesa e nella società è cresciuta. Avete la missione di trasformare la società con la vostra presenza 
nel mondo del lavoro e di fare in modo che si tenga conto dei bisogni delle famiglie. 

Anche i coniugi devono prendere l’iniziativa ( primerear) [2] all’interno della comunità parrocchiale e 
diocesana con le loro proposte e la loro creatività, perseguendo la complementarità dei carismi e delle vocazioni 
come espressione della comunione ecclesiale; in particolare, quella degli «sposi accanto ai pastori, per 
camminare con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che, anche nelle difficoltà, Cristo si 
rende presente». [3] Pertanto, vi esorto, cari sposi, a partecipare nella Chiesa, in particolare nella pastorale 
familiare. Perché «la corresponsabilità nei confronti della missione chiama […] gli sposi e i ministri ordinati, 
specialmente i vescovi, a cooperare in maniera feconda nella cura e nella custodia delle Chiese domestiche». 
[4] Ricordatevi che la famiglia è la «cellula fondamentale della società» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Il 
matrimonio è realmente un progetto di costruzione della «cultura dell’incontro» (Enc. Fratelli tutti, 216). È per 
questo che alle famiglie spetta la sfida di gettare ponti tra le generazioni per trasmettere i valori che costruiscono 
l’umanità. C’è bisogno di una nuova creatività per esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono 
come popolo nelle nostre società e nella Chiesa, Popolo di Dio. 

La vocazione al matrimonio è una chiamata a condurre una barca instabile – ma sicura per la realtà del 
sacramento – in un mare talvolta agitato. Quante volte, come gli apostoli, avreste voglia di dire, o meglio, di 
gridare: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (Mc 4,38). Non dimentichiamo che, mediante il 
Sacramento del matrimonio, Gesù è presente su questa barca. Egli si preoccupa per voi, rimane con voi in ogni 
momento, nel dondolio della barca agitata dalle acque. In un altro passo del Vangelo, in mezzo alle difficoltà, 
i discepoli vedono che Gesù si avvicina nel mezzo della tempesta e lo accolgono sulla barca; così anche voi, 
quando la tempesta infuria, lasciate salire Gesù sulla barca, perché quando «salì sulla barca con loro […] il 
vento cessò» (Mc 6,51). È importante che insieme teniate lo sguardo fisso su Gesù. Solo così avrete la pace, 
supererete i conflitti e troverete soluzioni a molti dei vostri problemi. Non perché questi scompariranno, ma 
perché potrete vederli in un’altra prospettiva. Solo abbandonandovi nelle mani del Signore potrete affrontare 
ciò che sembra impossibile. La via è quella di riconoscere la fragilità e l’impotenza che sperimentate davanti a 
tante situazioni che vi circondano, ma nello stesso tempo di avere la certezza che in questo modo la forza di 
Cristo si manifesta nella vostra debolezza (cfr 2 Cor 12,9). È stato proprio in mezzo a una tempesta che gli 
apostoli sono giunti a riconoscere la regalità e la divinità di Gesù e hanno imparato a confidare in Lui. 

Alla luce di questi riferimenti biblici, vorrei cogliere l’occasione per riflettere su alcune difficoltà e opportunità 
che le famiglie hanno vissuto in questo tempo di pandemia. Per esempio, è aumentato il tempo per stare 
insieme, e questa è stata un’opportunità unica per coltivare il dialogo in famiglia. Certamente ciò richiede uno 
speciale esercizio di pazienza; non è facile stare insieme tutta la giornata quando nella stessa casa bisogna 
lavorare, studiare, svagarsi e riposare. Non lasciatevi vincere dalla stanchezza; la forza dell’amore vi renda 
capaci di guardare più agli altri – al coniuge, ai figli – che alla propria fatica. Vi ricordo quello che ho scritto 
in Amoris laetitia (cfr nn. 90-119) riprendendo l’inno paolino alla carità (cfr 1 Cor 13,1-13). Chiedete questo 
dono con insistenza alla Santa Famiglia; rileggete l’elogio della carità perché sia essa a ispirare le vostre 
decisioni e le vostre azioni (cfr Rm 8,15; Gal 4,6). 



In questo modo, stare insieme non sarà una penitenza bensì un rifugio in mezzo alle tempeste. Che la famiglia 
sia un luogo di accoglienza e di comprensione. Custodite nel cuore il consiglio che ho dato agli sposi con le tre 
parole: «permesso, grazie, scusa». [5] E quando sorge un conflitto, «mai finire la giornata senza fare la pace». 
[6] Non vergognatevi di inginocchiarvi insieme davanti a Gesù nell’Eucaristia per trovare momenti di pace e 
uno sguardo reciproco fatto di tenerezza e di bontà. O di prendere la mano dell’altro, quando è un po’ 
arrabbiato, per strappargli un sorriso complice. Magari recitare insieme una breve preghiera, ad alta voce, la 
sera prima di addormentarsi, con Gesù presente tra voi. È pur vero che, per alcune coppie, la convivenza a cui 
si sono visti costretti durante la quarantena è stata particolarmente difficile. I problemi che già esistevano si 
sono aggravati, generando conflitti che in molti casi sono diventati quasi insopportabili. Tanti hanno persino 
vissuto la rottura di una relazione in cui si trascinava una crisi che non si è saputo o non si è potuto superare. 
Anche a queste persone desidero esprimere la mia vicinanza e il mio affetto. 

La rottura di una relazione coniugale genera molta sofferenza per il venir meno di tante aspettative; la mancanza 
di comprensione provoca discussioni e ferite non facili da superare. Nemmeno ai figli è risparmiato il dolore 
di vedere che i loro genitori non stanno più insieme. Anche in questi casi, non smettete di cercare aiuto affinché 
i conflitti possano essere in qualche modo superati e non provochino ulteriori sofferenze tra voi e ai vostri figli. 
Il Signore Gesù, nella sua misericordia infinita, vi ispirerà il modo di andare avanti in mezzo a tante difficoltà 
e dispiaceri. Non tralasciate di invocarlo e di cercare in Lui un rifugio, una luce per il cammino, e nella comunità 
una «casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 47). 

Non dimenticate che il perdono risana ogni ferita. Perdonarsi a vicenda è il risultato di una decisione interiore 
che matura nella preghiera, nella relazione con Dio, è un dono che sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie 
la coppia quando lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. Cristo “abita” nel vostro matrimonio e aspetta 
che gli apriate i vostri cuori per potervi sostenere con la potenza del suo amore, come i discepoli nella barca. 
Il nostro amore umano è debole, ha bisogno della forza dell’amore fedele di Gesù. Con Lui potete davvero 
costruire la «casa sulla roccia» (Mt 7,24). 

A tale proposito, permettetemi di rivolgere una parola ai giovani che si preparano al matrimonio. Se prima 
della pandemia per i fidanzati era difficile progettare un futuro essendo arduo trovare un lavoro stabile, adesso 
l’incertezza lavorativa è ancora più grande. Perciò invito i fidanzati a non scoraggiarsi, ad avere il “coraggio 
creativo” che ebbe san Giuseppe, la cui memoria ho voluto onorare in questo Anno a lui dedicato. Così anche 
voi, quando si tratta di affrontare il cammino del matrimonio, pur avendo pochi mezzi, confidate sempre nella 
Provvidenza, perché «sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno 
pensavamo di avere» (Lett. ap. Patris corde, 5). Non esitate ad appoggiarvi alle vostre famiglie e alle vostre 
amicizie, alla comunità ecclesiale, alla parrocchia, per vivere la futura vita coniugale e familiare imparando da 
coloro che sono già passati per la strada che voi state iniziando a percorrere. 

Prima di concludere, desidero inviare un saluto speciale ai nonni e alle nonne che nel periodo di isolamento si 
sono trovati nell’impossibilità di vedere i nipoti e di stare con loro; alle persone anziane che hanno sofferto in 
maniera ancora più forte la solitudine. La famiglia non può fare a meno dei nonni, essi sono la memoria vivente 
dell’umanità, «questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, più accogliente». [7] 

San Giuseppe ispiri in tutte le famiglie il coraggio creativo, tanto necessario in questo cambiamento di epoca 
che stiamo vivendo, e la Madonna accompagni nella vostra vita coniugale la gestazione della cultura 
dell’incontro, così urgente per superare le avversità e i contrasti che oscurano il nostro tempo. Le tante sfide 
non possono rubare la gioia di quanti sanno che stanno camminando con il Signore. Vivete intensamente la 
vostra vocazione. Non lasciate che la tristezza trasformi i vostri volti. Il vostro coniuge ha bisogno del vostro 
sorriso. I vostri figli hanno bisogno dei vostri sguardi che li incoraggino. I pastori e le altre famiglie hanno 
bisogno della vostra presenza e della vostra gioia: la gioia che viene dal Signore! 

Vi saluto con affetto esortandovi ad andare avanti nel vivere la missione che Gesù ci ha affidato, perseverando 
nella preghiera e «nello spezzare il pane» (At 2,42). 

E per favore, non dimenticatevi di pregare per me; io lo faccio tutti i giorni per voi. 

Fraternamente, Francesco 

  

Roma, San Giovanni in Laterano, 26 dicembre 2021, Festa della Santa Famiglia. 



 
[1] Videomessaggio ai partecipanti al Forum “A che punto siamo con Amoris laetitia?” (9 giugno 2021). 

[2] Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 24. 

[3] Videomessaggio ai partecipanti al Forum “A che punto siamo con Amoris laetitia?” (9 giugno 2021). 

[4] Ibid. 

[5] Discorso alle famiglie del mondo in occasione del pellegrinaggio a Roma nell’Anno della Fede (26 ottobre 2013); cfr Esort. ap. 
postsin. Amoris laetitia, 133. 

[6] Catechesi del 13 maggio 2015; cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 104. 

[7] Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani “Io sono con te tutti i giorni” (31 maggio 2021). 

 

 



Chiesa dell’Immacolata 
 
SABATO 8 gennaio  
ore 18.00 – S. rosario 
ore 18.30 – S. Messa: deff. fam. Guidi 
 
DOMENICA 9 gennaio – battesimo di Gesù 
ore 11.00 - S. Messa: def. Domenico Fava; 
   def. Giuseppe Casarini 
 
LUNEDI’ 10 gennaio 
ore 18.30 - S. Messa: deff. Giorgio e fam Salsi  

e Fontanesi 
 

GIOVEDÌ 13 gennaio 
ore 18.30 - S. Messa: def. Francesco Gandolfi; 

def. Antonio Zannino 
 
VENERDÌ 14 gennaio 
ore 18.30 - S. Messa: def. Santa Guidarini. 
 
SABATO 15 gennaio  
ore 18.00 – S. rosario 
ore 18.30 – S. Messa: deff. fam. Guidi 
 
DOMENICA 16 gennaio – giornata seminario 
ore 11.00 - S. Messa: deff. Ada, Ideo, Bruno, Alice 
 
 

CONFESSIONI 
 
 

- Prima della messa feriale ore 18.00 
- Venerdì dalle 09.30 alle 11.00 a S, Giuseppe 
- Sabato dalle 10.00 alle 12.00 Immacolata 
- Domenica tre le messe 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 
MARTEDI’ – ore 21.00 - Immacolata 

Diaconia della Parola  
Cinque minuti prima sarà mandati il codice per il 
collegamento tramite Meet 
 
GIOVEDI’ 13 
Distribuzione degli alimenti all’Immacolata 
 
 
VENERDI’ 14 – 20.45/22.00 
“Felici gli affamati e assetati di giustizia” 
catechesi bibliche per giovani guidate da don Carlo 
Pagliari – Chiesa Buon Pastore 
 

 
Iscrizioni Scuola Materna-nido 

San Giuseppe - 2022-2023 
Chi è interessato per visitare la scuola può 

prendere l’appuntamento scrivendo a: 
scuolainfsangiuseppe.re@gmail.com 

 

 
Le insegnanti della scuola nido e infanzia 
San Giuseppe ringraziano i genitori e tutti 
coloro che hanno collaborato con la 
raccolta punti ai supermercati Coop ed 
Esselunga affinché la scuola potesse ritirare 
i seguenti premi: 
Acer notebook 15,6”; Tablet Lenovo 10,1” 
Plastificatrice a caldo 
Cartoncini maxi pack colorati pesanti 

Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 9 gennaio – battesimo di Gesù 
ore 08.30 - S. Messa  
ore 11.00 - S. Messa: 
 

MARTEDI’ 4 gennaio 
ore 18.30 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

 

DOMENICA 9 gennaio – giornata seminario 
ore 08.30 - S. Messa  
ore 11.00 - S. Messa: 
 
 

Percorso in preparazione al 

sacramento del Matrimonio 
Le coppie che desiderano sposarsi nel 2022 

possono telefonare a don Corrado (0522 280840) 

per avere informazione sul percorso 2021-2022 

 


