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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“ERANO STUPITI DEL SUO INSEGNAMENTO…”
Sembra aver avuto buoni inizi l’invito alla conversione che Gesù ha rivolto nel vangelo di domenica scorsa e non meno pronta è stata la risposta dei primi discepoli.
Camminando dietro a Gesù, abbastanza presto, si accorsero della cosa che più gli
interessava: insegnare.
Per ben sei volte, in questi primi capitoli l’Evangelista segnala questo; non dice che
cosa insegnasse, forse perché chi lo sta seguendo non deve preoccuparsi di arricchire le sue conoscenze e le sue idee, ma piu%osto deve badare a non tralasciare la sua
a%enzione e il suo a%eggiamento di ascolto verso il Maestro.
Questo invito è ripetuto più volte quando inizia ad esprimersi con le Parabole: “Voi
ascoltate”.
E’ vivendo questa assiduità che i discepoli, subito, si accorsero che l’insegnamento
di Gesù era diverso da quello dei maestri - i rabbini - che ascoltavano al sabato nella
sinagoga: quelli insegnavano cose già insegnate da altri, Gesù, invece insegnava
cose che nascevano da dentro di Lui, dal suo cuore, dalla sua vita…ecco perché il
Vangelo dice che “insegnava co m e uno che ha auto rità e no n co m e gli scribi”.
L’AUTORITA’ di Gesù raggiunge un uomo, presente quel sabato nella sinagoga,
“p o ssed uto d a uno sp irito im p uro che co m inciò a grid are, dicendo “Che vuo i d a
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci ?”.
Non appena Gesù si rende presente e si manifesta un altro gli si manifesta immediatamente contro: da un lato Gesù posseduto dallo Spirito di Dio, che annuncia la
buona Notizia per la vita degli uomini della terra e dall’altro un uomo posseduto
dallo spirito malvagio che lo contesta con forza.
Quello che avviene nella Sinagoga di Cafarnao non è che il primo di una serie di
scontri tra Gesù e Satana, il tentatore: le tentazioni nel deserto, altri momenti durante la vita pubblica, l’agonia nell’orto del Ge7emani, sulla croce, ﬁno all’ultimo respiro della sua vita terrena.
Se Gesù è venuto sulla terra per condividere con ogni uomo ogni aspe%o della sua

vita non può certo evitare il duro scontro della lo%a contro il male.
E’ precisamente questo il ﬁne per cui si è fa%o carne, per aﬀrontare il mistero del
male, per liberarci dal male e dal principe del male.
Di conseguenza il faccia a faccia con Satana e lo scontro restano per tu%i inevitabili, ma questo è il prezzo della nostra salvezza.
Lo scontro è violento; nella scena che avviene nel vangelo di oggi, il diavolo
“co m incia a grid are”, ma Gesù lo minaccia e lo scaccia con decisione da
quell’uomo che ne è violentemente scosso.
Questa è la conclusione della lunga e diﬃcile storia tra Gesù e il Diavolo (colui
che tende a dividere l’uomo da Dio).
Questa storia è stata vinta da Gesù ma non è mai deﬁnitivamente ﬁnita perché
si prolunga nella nostra vita e prende il volto delle non rare e diﬃcili tentazioni che colpiscono il nostro pensiero e le nostre azioni.
Ai suoi discepoli, nell’ora della prova, Egli raccomanda di essere vigilanti e di
tenere accesa la lampada della fede, di tenere vivo l’ascolto della sua Parola
perché la loro vita non sia a%ra%a e diventi vi%ima delle cose futili e vane, non
si trovi a vivere la susce%ibilità causata dalla debole a%enzione alla volontà di
Dio e non sia resa cieca dai numerosi riﬂessi che abbagliano e non perme%ono
di vedere la LUCE VERA.
Tu%o può cambiare quando Gesù si avvicina, quando iniziamo a sentire e a
riconoscere la sua voce, quando il suo Spirito spinge anche noi nel “deserto”
dove possiamo avvertire la mano potente di Dio che ci fa avvertire l’ora della
sua Grazia e della Salvezza.
Don Alessandro

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE:
IL PRIMO PASSO
Nell’ edizione natalizia del Bollettino, giunta in tutte le famiglie, si parlava del Rinnovo
del Consiglio Pastorale con le elezioni previste nel prossimo mese di febbraio.
La Domenica 11 febbraio, ci sarà il primo passo di questo cammino.
Verrà distribuita a tutte le persone che parteciperanno alle Messe, che hanno compiuti 16
anni, una scheda sulla quale ciascuno è invitato a metter e due nomi di per sone che
sono ritenute idonee a far parte del nuovo Consiglio Pastorale.
Di seguito vengono dati i criteri per la scelta:
∗
siano persone aperte al cammino di fede
∗
condividano la vita della Comunità
∗
non abbiano incarichi amministrativi o di partito
∗
abbiano compiuto 18 anni
•
•
•

E’ richiesto di mettere per iscritto Cognome, Nome e indirizzo delle persone
che vengono indicate .
La scheda verrà posta nell’urna collocata al centro della Chiesa.
L’urna rimarrà presente fino alla sera di domenica 18 febbraio

INCONTRO ADULTISSIMI
Martedì pomeriggio, a Casa Madonnina di Fiesso ci sarà l’Incontro per le persone
della terza età: sarà un momento di riflessione, di preghiera e di fraternità.
Avrà inizio alle 14,30, la conclusione è prevista per le ore 16.

Lunedì 29: ore 20.30 Gr uppo di II-III superiore

VENERDI’ 2 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
A quaranta giorni dal Natale la Chiesa celebra il ricordo della Presentazione di Gesù al
Tempio riconosciuto da Simeone come “Luce di rivelazione alle genti”.

La benedizione delle candele è il segno che aiuta a riconoscere in Gesù la
Luce che illumina e guida i passi della nostra vita di fede .

Martedì 30: ore 20.00 Ver ifica Educator i Festa della Pace Vicar iale.
ore 20.45 r iunione Consiglio per la Gestione Economica.
Mercoledì 31: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo III media;
ore 20.45 Gr uppo di IV-V Superiore.
Giovedì 1: ore 19.45 Gr uppo di I super ior e; ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 2: ore 19.30 Equipe GREST 2018
Sabato 3: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.
Domenica 4: ore 9.45 ACR; ore 16.00 Gr uppo Famiglie.

Le SS. Messe saranno celebrate alle 8,30 e 15,30
precedute dal rito della benedizione delle candele.
La Messa delle 19 non viene celebrata
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