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CAMMINARE INSIEME
23.1.2022 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

“Il Signore mi
ha mandato a
portare ai
poveri il lieto
annuncio, a
proclamare ai
prigionieri la
liberazione”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4, 14-21)

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e
di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì
il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Il programma di Gesù: portare gioia e libertà
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia:
parole così antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e
così lontane.
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture,
ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità
è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora
chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà,
occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che
non porta precetti, ma orizzonti.
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le
sue radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima
che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali
tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona
sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di
peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è
liberatore.
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso,
prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha
impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro
respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha
messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre
vene. Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di
Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è
l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni
povero più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza
d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro.
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del
volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore»,
un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità (R.
Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di
benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono.
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un
divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la
fioritura dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer).
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti
pii e pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di
vivere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel
sole. (M. Delbrêl).

APPUNTAMENTI DIOCESANI
La Commissione Pastorale Sociale Diocesana offre un percorso di
approfondimento su temi di attualità illuminati dalla luce del Vangelo.
Per iscriversi rivolgersi in parrocchia ad Aviano.
CAMMINO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO DEL
CRISTIANO NELLA SOCIETÀ
1) Incontro di avvio corso – prof. Lorenzo Biagi
(26 gennaio 2022 ore 18.30-21.00)
2) Fede e dignità umana: il grido dei poveri, il grido della terra - Mons.
Flavio Giovenale, vescovo in Amazzonia, in collegamento digitale
(9 febbraio 2022 ore 18.00-21.00)
3) L’opzione preferenziale per i poveri- Don Virginio Colmegna, Casa
della Carità, Milano
(23 febbraio 2022 ore 18.00-21.00)
4) Destinazione Universale dei Beni - Prof. Rocco D’ambrosio,
Università Gregoriana Roma
(9 marzo 2022 ore 18.00-21.00)
5) Solidarietà - Prof.ssa Fiorenza Cecchetto, assistente sociale e monaca
camaldolese, Treviso
(23 marzo 2022 ore 18.00-21.00)
6) Bene Comune- Prof. Ranieri Zuttion, responsabile socio-sanitario
Friuli Venezia Giulia
(6 aprile 2022 ore 18.00-21.00)
7) Cura della Casa Comune - Prof. Ciro Amato, collaboratore Dicastero
Sviluppo Umano Integrale
(20 aprile 2022 ore 18.00-21.00)
8) Sussidiarietà - Prof. Stefano Zamagni, Bologna
(4 maggio 2022 ore 18.00-21.00)
9) Conclusioni (Data da definire)
L’organizzazione degli incontri si struttura in un’ora circa di relazione,
seguita da lavori di gruppo e presentazione in plenaria. Al termine del
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutti gli incontri
si terranno in presenza. Alcuni docenti svolgeranno la loro lezione in
collegamento a distanza. Tutti gli incontri si terranno presso l’aula
magna di Casa Madonna Pellegrina, a Pordenone, in Via Madonna
Pellegrina 11.

Unità Pastorale Beato Marco d’Aviano
Itinerario di fede per coppie in cammino verso il matrimonio cristiano
per l’anno 2022;
INSIEME PER SEMPRE

11 febbraio: Battesimo: sorgente della vocazione matrimoniale
18 febbraio: Parola di Dio e progetto matrimoniale
25 febbraio: Accogliere con amore i figli: apertura alla vita
4 marzo: Accogliere l’altro nella sua totalità per camminare insieme
11 marzo: Prometto di esserti fedele sempre
18 marzo: Fedeltà nel quotidiano
25 marzo: Sacramento: lo Spirito consacra la coppia perché sia segno
permanente dell'amore di Cristo per la Chiesa e Gesù rimanga sempre
con gli sposi
27 marzo: Eucarestia: scuola di vita nel quotidiano
Il percorso (non corso appunto) vuole essere un approfondimento del
messaggio cristiano sulla vita matrimoniale. Abilita al matrimonio “in
chiesa”. Il luogo in cui si terranno gli incontri (comunque in uno dei
centri pastorali delle nostre parrocchie) verrà scelto in base al numero
delle coppie partecipanti.
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

