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CAMMINANDO INSIEME 
 
Continuiamo la lettura dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco sulla chiamata 
universale alla santità, Gaudete et exsultate: «164. Il cammino della santità è una fonte 
di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello stesso tempo richiede che stiamo 
con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) e rimaniamo attenti: «Astenetevi da ogni 
specie di male» (1Ts 5,22); «vegliate» (cfr Mc 13,35; Mt 24,42); non 
addormentiamoci (cfr 1Ts 5,6). Perché coloro che non si accorgono di commettere 
gravi mancanze contro la Legge di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di 
stordimento o torpore. Dato che non trovano niente di grave da rimproverarsi, non 
avvertono quella tiepidezza che a poco a poco si va impossessando della loro vita 
spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi. 165. La corruzione spirituale è 
peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e 
autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e 
tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché «anche Satana si maschera da angelo 
della luce» (2Cor 11,14). Così terminò i suoi giorni Salomone, mentre il gran 
peccatore Davide seppe superare la sua miseria. In un passo Gesù ci ha avvertito circa 
questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la corruzione: parla di una 
persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse ormai pulita, finì 
posseduta da altri sette spiriti maligni (cfr Lc 11,24-26). Un altro testo biblico usa 
un’immagine forte: «Il cane è tornato al suo vomito» (2Pt 2,22; cfr Pro 26,11). 166. 
Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo 
o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo 
una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna 
chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci 
sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, 
sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale. 167. Al giorno d’oggi 
l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti la vita 
attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione e il mondo le presenta come 
se fossero tutte valide e buone. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a 
uno zapping costante. È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e 
interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del 
discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze 



del momento.  168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una 
novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene 
da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo. 
In altre occasioni succede il contrario, perché le forze del male ci inducono a non 
cambiare, a lasciare le cose come stanno, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, e 
allora impediamo che agisca il soffio dello Spirito. Siamo liberi, con la libertà di 
Gesù, ma Egli ci chiama a esaminare quello che c’è dentro di noi – desideri, angustie, 
timori, attese – e quello che accade fuori di noi – i “segni dei tempi” – per 
riconoscere le vie della libertà piena: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono» 
(1Ts 5,21). 169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o 
quando bisogna risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere una 
decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve 
sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non 
sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. 
Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la 
magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti 
per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul 
piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di 
fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un sincero esame di coscienza. 
Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il 
Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, perché non ci fermiamo solo 
alle buone intenzioni». 

 
Custodiamoci nella preghiera reciproca! Buona domenica a tutti! 

don Michele 
 

RIFLETTIAMO “INSIEME” SULLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 
10 FEBBRAIO 2019 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
(Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11) 

 
C’è un sottile e profondo legame tra le tre letture che ci vengono proposte in 

questa V Domenica del Tempo Ordinario; un legame che fa emergere una 
caratteristica essenziale di ogni autentica esperienza di fede. 

Si tratta esattamente della caratteristica che mancava agli abitanti di Nazaret 
che, nella sinagoga, quel sabato, ascoltavano da Gesù la lettura del rotolo del profeta 
Isaia, una lettura che, nell’oggi di quel sabato,  diventava opportunità di salvezza. 

Essi, infatti, come abbiamo ascoltato dal Vangelo di domenica scorsa, riducono 
la carica profetica delle parole di Gesù accecati dagli interessi che avrebbero potuto 
rivendicare dal “figlio di Giuseppe” che,  come il medico invitato a curare sé stesso, 
si sarebbe dovuto preoccupare prima dei suoi, elargendo miracoli e segni anche e 
soprattutto a Narazet, come già aveva fatto a Cafarnao. 

È il rischio di sempre: ridurre l’esperienza di fede ad una religiosità 
annacquata, caratterizzata da una logica “commerciale”. 



Ma è anche il rischio che potrebbe, ad esempio, inquinare - e di fatto inquina! - 
la politica, quando ai politici, anziché la cura del bene comune, si chiede di curare gli 
interessi di parte, gli interessi degli “amici” ... e così favoritismi, clientelismi, 
tangenti, corruzione inquinano e sporcano quella forma alta di carità che dovrebbe 
essere la politica! 

Per non parlare, poi, di quando una logica del genere si insinua anche nella 
Chiesa e nei suoi pastori! 

La risposta di Gesù che rimandava alla vedova di Sarepta di Sidone e a 
Naamàn il Siro scandalizzò i suoi concittadini e avrebbe dovuto scandalizzare anche 
noi se,  anziché rimetterci in cammino dietro di Lui, ci siamo arrestati sul “dirupo” di 
una religiosità annacquata, interessata, triste e ripiegata su noi stessi e sul nostro 
tornaconto! 

Quale caratteristica mancava agli abitanti di Nazaret e quale caratteristica 
potrebbe mancare anche a noi? 

La risposta chiara ci viene dalla Parola di questa domenica e dall’esempio di 
tre testimoni della fede che nelle letture ci vengono presentati: Isaia, Paolo, Simon 
Pietro. Di fronte al mistero di Dio, di fronte a Gesù che si fa presente, che si 
manifesta nella nostra vita, la prima autentica risposta di fede è la consapevolezza 
della propria miseria! 

Isaia afferma: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io 
sono”! 

Paolo: “Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono 
l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché 
ho perseguitato la Chiesa di Dio”. 

Simon Pietro: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore”! 
C’è uno scarto abissale tra l’atteggiamento degli abitanti di Nazaret e quello di 

questi tre testimoni, a cui noi dobbiamo assomigliare! 
Oggi, con grande umiltà, consapevoli delle nostre miserie, riconosciamo e 

confessiamo davanti alla santità di Dio, che si è definitivamente rivelata in Gesù, il 
Signore, che siamo peccatori! 

Questo potrà essere un nuovo inizio, perché proprio nello scarto che c’è tra la 
nostra miseria e l’Amore Misericordioso di Dio possiamo avvertire la sua voce che ci 
ricostituisce, che ridona integrità alla nostra vita, e ci manda ad essere testimoni, 
apostoli della sua Misericordia! 

Nella coscienza della nostra miseria e nell’esperienza della Sua Misericordia, 
potremo rispondere anche noi, come Isaia: “Eccomi, manda me”! 

Potremo essere infaticabili, come Paolo, sempre consapevoli della nostra 
miseria: “non io però, ma la grazia di Dio che è con me”! 

Potremo avvertire la corresponsabilità di metterci in gioco perché i nostri 
fratelli e le nostre sorelle siano salvati dalle acque della morte, ed essere come Simon 
Pietro e gli altri discepoli “pescatori di uomini”! 

Signore, tante volte anche noi fatichiamo “tutta la notte”, senza concludere 
nulla: aiutaci a gettare le reti della nostra vita fidandoci della Tua Parola! Amen. 
 



 
DOMENICA 10 FEBBRAIO verde 

 
 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Maria 

 
Ore 11,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Pro populo 
 

Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Def. Luigi 

 
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO verde 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

Gioisca il Signore per tutte le sue creature 
 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Marcella, Benito 
 

AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO 
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 

 
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO verde 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 
Ore 16,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Caterina (trigesimo) 
 

Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Def. AnnaNunziataLittoria (1° anniversario) 

 
Segue: CONSIGLIO PASTORALE 

 
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO verde 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Benedici il Signore, anima mia! 

 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Saverio, Luigi 
 
 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO bianco 
 

SS. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

2° GIOVEDÌ DI SANTA RITA 
 

Ore 17,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Vincenzo 

 
Segue: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
 

 
Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Def. Leonardo, Maria, Luigi 
 

Segue: INCONTRO CATECHISTI 
 

SABATO 16 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio, 
di generazione in generazione 

Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Rosa, Angela 

 
“GESÙ BUON PASTORE”: 

dalle ore 15,30 in poi – INCONTRI DI CATECHESI  
 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO verde 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore 8,30 – “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Nicola, Annamaria, Giuseppe 

 
Ore 11,00 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 

Pro populo 
 

Ore 17,30 – “GESÙ BUON PASTORE”: S. MESSA 
Def. Domenico 

 
ORE 16:00 – 19,00 – ROSETO: 

POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ DI AC 
 

 


