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 Nei giorni del Natale, pur confinati in casa, non venga meno 

la nostra gioia per il dono di un Dio che prende parte nelle pie-

ghe della nostra storia. Quest’anno il clima di festa ci ha rag-

giunti in modo più dimesso, mescolato ad altre preoccupazio-

ni, facendosi strada tra i bollettini quotidiani che non davano 

conto di numeri, ma di persone ammalate o morte, di famiglie 

in difficoltà. 

 

 Ci ha raggiunto l’annuncio che il mondo non è una fatalità, 

che la vita non è un semplice calcolo di possibilità: l’umanità, la nostra ca-

sa comune, la vita di ciascuno di noi sono preziose e amate. Prima di tutto 

dal Dio di Gesù Cristo che non se ne è stato alla finestra a guardare, per-

ché noi potessimo avere una via per amarci e saperci amati davvero. 

 

 Il Natale del Signore è in questi giorni perché possiamo farlo diventare la 

nostra quotidianità. 

Ci diamo appuntamento al 12° Cammino diocesano di Pace il primo gior-

no del nuovo anno; teniamo viva la nostra formazione spirituale e per il ser-

vizio nella catechesi e nelle diverse forme dei cammini di fede che in que-

sti mesi assumono modalità nuove. 

 Che il Natale del Signore possa donare serenità e speranza a tutti noi, in 

particolare a coloro che vivono un tempo di prova. 

 

d. Giovanni 

 
Il presepio di Dio  
Ci guadagneremmo molto a capire perché le letture bibliche del tempo di Avvento e del Natale insi-
stono sulla dimensione visiva. Noi vediamo Dio stesso, il Dio trascendente, farsi prossimo, e il moti-
vo della gioia è questo. Come dirà il prologo del Vangelo di Giovanni: «Noi abbiamo contemplato la 
sua gloria» (Gv 1,14). In effetti il Natale è l’anti-astrazione, è l’opposto delle vaghe generalizzazioni. 
Ognuno di noi, con le domande che sono le sue, con la serenità o il subbuglio che si porta dentro, 
con la situazione concreta di vita che sperimenta, è chiamato a vedere Dio. È sfidato a contemplarlo 
in quel Dio con noi, in quel nascituro in carne e ossa, in quel Figlio che ci è stato dato. 
In Gesù di Nazaret, Dio non viene in un modo indefinito: egli viene incontro a me, a te, a ogni essere 
umano, dandoci nella fede la possibilità di diventare figli di Dio (Gv 1,12). 
 

A donne e uomini fragili, imperfetti e tormentati come noi, Dio offre la possibilità di essere figli suoi. 
Di vivere, cioè, una vita che non sia unicamente l’espressione della nostra carne e del nostro san-
gue, ma che si riveli come conseguenza dell’impatto della vita divina. In questo senso, non siamo 
noi a fare il presepio perché Dio vi nasca: è Dio che prepara le condizioni di una nascita per ognuno 
di noi. 

José Tolentino Mendonça, Avvenire, giovedì 17 dicembre 2020 

Ricordiamo che dei giovani e catechiste si sono dedicati un tempo di 

preparazione con l’ufficio evangelizzazione e catechesi e con il Centro 

Culturale S. Paolo, per dare vita all’équipe formazione social per appro-

fondire il mondo digitale e per essere disponibili per accompagnare cate-

chisti, educatori e preti a valorizzare i social e il digitale nella formazione 
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Vi informiamo che, visto il protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria,  

non sarà possibile anche per il 2021, vivere gli ESERCIZI SPIRITUALI  

a inizio Quaresima a Villa S. Carlo.  

Verranno segnalate altre proposte di preghiera e di ritiro spirituale, 

"Nella preghiera, respira la vita" a Villa S. Carlo, valorizzando gli spazi 

della casa e il parco. 

 

p. 4 

SUSSIDI PER LA CATECHESI IN TEMPO DI COVID 
 
Per i ragazzi e le famiglie in questi anni abbiamo predisposto degli strumenti 
per “Genitori e figli in cammino verso… la Festa del Perdono, la Cresima, 
l’Eucaristia”. Vi invitiamo a metterli a disposizione delle famiglie anche se 
non hanno già previsto la data della celebrazione dei Sacramenti.  
Per informazioni e richieste rivolgersi all’ufficio per l’Evangelizzazione e la 
Catechesi (0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it). 

Giovanni Nicolini 

Lidia Maggi 

NELLA PREGHIERA, RESPIRA LA VITA  
 

“S. GIUSEPPE: CON CUORE DI PADRE” 

 

Ci accompagnerà nella riflessione e nella preghiera  
d. Giandomenico Tamiozzo a partire dalla lettera  
apostolica di papa Francesco. Portare con sé la Bibbia. 
Comunicheremo la data e gli orari appena possibile. 
Sarà possibile seguire l'appuntamento anche online, col-
legandosi attraverso la piattaforma Meet. Se siete inte-
ressati ad avere informazioni e ad iscrivervi potete con-
tattare o inviare una mail a:  
ufficio Evangelizzazione e catechesi (catechesi@vicenza.chiesacattolica.it - 
0444226571). 

mailto:catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
mailto:catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
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RIFLESSIONI  

BIBLICHE... 

A inizio Quaresima, nel febbraio 2020, non è stato possi-
bile proporre gli esercizi spirituali per catechisti e anima-
tori dei Centri di ascolto della Parola, appuntamento at-
teso da molti e curato con attenzione da Chiara e sr. Ma-
ria Luisa. Avevamo chiesto a d. Arrigo Grendele di guida-
re le riflessioni in collegamento con il tema pastorale 
"Battezzati per la vita del mondo". 
In alcuni numeri di Speciale catechesi metteremo a dispo-
sizione i testi preparati per offrire un percorso di vita spi-
rituale. Sono dei testi che meditati, e meditati in presenza, avrebbero fatto un altro 
effetto, ma anche nel silenzio delle nostre case o delle chiese possono offrire una 
pausa di preghiera. Grazie d. Arrigo. 
 

Se qualcuno vuole avere il fascicolo delle meditazioni, può rivolgersi all'Ufficio evangelizzazione e catechesi 
(0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it). 

DISCEPOLI  MISSIONARI  

ALLA SCUOLA DELLA PAROLA 

Don Arrigo  Grendele 

DISCEPOLI MISSIONARI ALLA SCUOLA DEGLI APOSTOLI 
Riflessione sugli Atti degli Apostoli a partire da alcune figure di discepoli missionari:  
Filippo, Barnaba, Aquila e Priscilla, Paolo  

Introduzione 
Annunciando la decisione di indire un Mese Mis-
sionario straordinario per l'Ottobre 2019, papa 
Francesco ne parlava come di una "grande oppor-
tunità per rinnovare l’impegno missionario della 
Chiesa intera". E aggiungeva: "Sempre si devono 
rinnovare le cose: rinnovare il cuore, rinnovare le 
opere, rinnovare le organizzazioni, perché, altri-
menti, finiremmo tutti in un museo. Dobbiamo 
rinnovare per non finire nel museo. […] Non si 
tratta semplicemente di ripensare le motivazioni 
per fare meglio ciò che già fate. La conversione 
missionaria delle strutture della Chiesa richiede 
santità personale e creatività spirituale per-
mettendo allo Spirito Santo di creare il nuovo. 
Non noi: lo Spirito Santo. Permettere che lo Spirito 
Santo crei il nuovo! Lui è il protagonista della mis-
sione: è Lui il nostro “capoufficio”. Non abbiate 
paura delle novità che vengono dal Signore Croci-
fisso e Risorto: queste novità sono belle. Abbiate 
paura delle altre novità: queste non vanno! Quelle 
che non vengono di là. Siate audaci e coraggiosi 
nella missione, collaborando con lo Spirito Santo 
sempre in comunione con la Chiesa di Cristo. E 

questa audacia significa andare col coraggio, col 
fervore dei primi che annunciarono il Vangelo. 
Il vostro libro abituale di preghiera e di medita-
zione siano gli Atti degli Apostoli. Andare lì a tro-
vare l’ispirazione. E il protagonista di quel libro è 
lo Spirito Santo" (Discorso ai Direttori Nazionali 
delle Pontificie Opere Missionarie, 1 giugno 2018). 
Sempre in quell'occasione ne annunciava il tema: 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missio-
ne nel mondo”, sottolineando che "l’invio per la 
missione è una chiamata insita nel Battesimo ed è 
di tutti i battezzati". 
Poi, in coerenza con il suo stesso invito, nella se-
conda parte del 2019 ha dedicato le catechesi del 
mercoledì alla lettura del libro degli Atti degli Apo-
stoli. 
Accogliendo l'invito del nostro Pastore, con le 
quattro meditazioni di questi giorni ci mettiamo 
alla scuola di alcuni tra i primi testimoni del Van-
gelo di Gesù, docili anche noi ai sussurri dello Spi-
rito Santo, unico vero protagonista della missione. 
Anche noi "discepoli missionari". 
 

mailto:catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
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Celebrando l'inizio dello scorso Ottobre missiona-
rio, Francesco lo affidava a tre grandi servitori del 
Vangelo: Santa Teresa di Gesù Bambino, che fece 
della preghiera il combustibile dell’azione missio-
naria nel mondo, San Francesco Saverio, uno dei 
grandi missionari della Chiesa, e la Venerabile 
Pauline Jaricot, un’operaia che sostenne le mis-
sioni col suo lavoro quotidiano. E concludeva con 
queste parole che facciamo nostre: "Una religio-
sa, un sacerdote e una laica: ci dicono che nessu-
no è escluso dalla missione della Chiesa. Sì, il Si-
gnore chiama anche te. Chiama te, padre e madre 
di famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, 
che lavori in una fabbrica, in un negozio, in una 
banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; 
te, che sei in un letto di ospedale… Il Signore ti 
chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, con 
chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donar-
la; di non piangerti addosso, ma di lasciarti scava-
re dalle lacrime di chi soffre. Coraggio, il Signore si 
aspetta tanto da te. Si aspetta anche che qualcu-
no abbia il coraggio di partire, di andare là dove 
più mancano speranza e dignità, là dove troppa 
gente vive ancora senza la gioia del Vangelo. “Ma 
devo andare da solo?”. No, questo non va. Se noi 
abbiamo in mente di fare la missione con organiz-
zazioni imprenditoriali, con piani di lavoro, non 
va. Il protagonista della missione è lo Spirito San-
to. È il protagonista della missione. Tu vai con lo 
Spirito Santo. Va’, il Signore non ti lascerà solo; 
testimoniando, scoprirai che lo Spirito Santo è 
arrivato prima di te per prepararti la strada. Co-
raggio, fratelli e sorelle; coraggio, Madre Chiesa: 
ritrova la tua fecondità nella gioia della missio-
ne!".  
 

Filippo: una guida per capire 
“Come potrei capire se nessuno mi spiega?” 

(Atti 8, 5-8; 26-40) 
IL TESTO 
5 Filippo, sceso in una città della Samaria, predica-
va loro il Cristo. 6 E le folle, unanimi, prestavano 
attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parla-
re e vedendo i segni che egli compiva. 7 Infatti da 
molti indemoniati uscivano spiriti impuri emetten-
do alte grida, e molti paralitici e storpi furono 
guariti. 8 E vi fu grande gioia in quella città. […] 26 
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: 

"Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che 
scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". 
27 Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un 
Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di 
Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che 
era venuto per il culto a Gerusalemme, 28 stava 
ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il pro-
feta Isaia. 29 Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' 
avanti e accòstati a quel carro". 30 Filippo corse 
innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli 
disse: "Capisci quello che stai leggendo?". 31 Egli 
rispose: "E come potrei capire, se nessuno mi gui-
da?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto 
a lui. 32 Il passo della Scrittura che stava leggendo 
era questo: Come una pecora egli fu condotto al 
macello e come un agnello senza voce innanzi a 
chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. 33 Nella 
sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la 
sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è 
stata recisa dalla terra la sua vita. 34 Rivolgendosi 
a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale perso-
na il profeta dice questo? Di sé stesso o di qualcun 
altro?". 35 Filippo, prendendo la parola e partendo 
da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. 
36 Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'e-
ra dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è 
dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezza-
to?". [37] 38 Fece fermare il carro e scesero tutti e 
due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo 
battezzò. 39 Quando risalirono dall'acqua, lo Spiri-
to del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide 
più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. 40 
Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava 
tutte le città che attraversava, finché giunse a Ce-
sarèa.   
 
Per meditare 
 
“La comunità cristiana che emerge da quei rac-
conti è libera, poco istituzionalmente legata a luo-
ghi e persone, fatta di uomini capaci di cammina-
re con ogni fratello con docilità profonda al Signo-
re, capaci di stare in città e sulla strada deserta, 
nella grande assemblea degli uomini e con la sin-
gola persona, che conducono l’opera di salvezza 
senza legare a sé le persone, senza troppo preoc-
cuparsi di strutture da portare avanti.  
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E il Vangelo dilaga, ma senza fare troppo rumore, 
senza pretendere di diventare una realtà sociologi-
camente significativa, senza richieste di spazi di 
potere proprio, sapendo approfittare di circostan-
za avverse come le persecuzioni. Quelle di Dio so-
no vie sorprendenti, ma con una loro logica inter-
na che procede di tappa in tappa fino ai confini 
estremi della famiglia umana. I beneficiari primari 
di quest’opera sono adesso persone socialmente 
squalificate: samaritani ed eunuchi, personaggi 
emblematici dei lontani che la grazia di Dio rende 
vicini, degli esclusi che finalmente hanno pieno 
accesso alla gioia della buona notizia e all’immer-
sione (battesimo) della loro vita nella persona e 
nella vicenda di Gesù che davvero è “gloria di 
Israele e luce per illuminare le genti”. 
Si ripropone ancora per noi oggi l’interrogativo di 
fondo (che riguarda le diverse concezioni di chie-
sa…): si vive per andare in chiesa o si va in chiesa 
per vivere? La vita confluisce nella chiesa, intesa 
come gruppo che raccoglie, identifica, ospita, pro-
tegge ecc. oppure è la chiesa intesa come comuni-
tà di persone diverse, unite nella comune testimo-
nianza a confluire nella vita come il lievito nella 
pasta?” (Paolo Bizzeti, gesuita, ora vescovo in Tur-
chia). 
 
Lettera all'Africano senza nome 
“Aveva scritto Isaia: ‘Non dica l’eunuco: ecco io 
sono un albero secco!’. Gli annunciava che, per la 
sua fedeltà all’alleanza, Dio gli avrebbe dato un 
‘posto migliore dei figli e delle figlie” (Is 56, 3b-5). 
Chissà se avevi già aperto il rotolo d’Isaia fino a 
leggere questa benedizione quando, nel caldo del 
mezzogiorno, sul carro ondeggiante per la strada 
sassosa, leggevi: ‘Come un agnello…’ (Is 53, 7-8). 
Ricco, ma senza futuro. Eri amministratore di tutti i 
beni della regina e certo i mezzi non ti mancavano. 
Ma la sua fiducia aveva un prezzo: eunuco. Forse 
era solo un titolo, eco di costumi passati; o forse 
davvero portavi in te l’estrema povertà di chi è 
inabile al rapporto con la donna, per nascita o per 
violenza d’uomini. Eunuco, uomo senza futuro. 
Nome destinato a sparire. Gioia di relazioni non 
concessa. 
Sarà per caso, o forse in qualche modo ti sembrava 
di ritrovarti in quella storia…, lo sguardo ti cadde 
sul paso di quell’uomo condotto a morte senza 

voce, senza che qualcuno consegnasse il suo nome 
al futuro. 
Chi era questa vita recisa contro cui si accaniva il 
mondo, mentre ne portava il male e non restituiva 
violenza? E a cui era promessa una ‘lunga discen-
denza’? E quando ne sarebbe giunto il tempo, per 
lui e per tutti gli umiliati della terra? 
Non ti sorprese molto quell’uomo che ti si affiancò 
in quel mezzogiorno deserto. Le risposte di Dio 
non prendono sempre la via degli angeli. Lo pren-
desti sul tuo carro. ‘Chi’, volevi sapere; un nome, 
un volto… Filippo te le disse. 
Il primo cristiano d’Africa fosti tu, forse. L’acqua 
dell’oasi ti sembrò offerta da Dio stesso. Che cosa 
impediva…? Nulla. Non la tua lontananza dal tem-
pio. Non il tuo corpo diverso. Certo ti parve che 
l’acqua scorresse su di te come promessa e inizio 
di una vita nuova; di un futuro che credevi ti fosse 
negato. Il paesaggio si rifaceva arido e deserto, ma 
tu eri ormai un albero verde traboccante di gioia. 
Avevi inteso un Nome. Era Lui ad averti preso sul 
suo carro; più ancora, sulle sue spalle. 
Amico Etiope, resta amico di tutti i viaggiatori del 
deserto, che traversano la vita disincantati dalla 
tribolazione, in ogni paese del mondo, in ogni con-
dizione di vita. Chiedi che come te avvertano i pas-
si lievi di Dio nel debole apparire dei suoi inviati. E 
che i nuovi Filippo non rifiutino l’avventura di se-
dersi accanto a loro, oltre la calura, l’estraneità e il 
pregiudizio. Per gioire insieme della Buona Notizia 
di un Dio che per amore ha preso su di sé il nostro 
male e ci ha dato in cambio la vita eterna. 
Tu, che hai gustato questa fresca gioia, sai quanto 
ne è assetato il mondo. Per tutti, una polla d’acqua 
è pronta, come segno di un deserto che già ha pre-
so fine”. (suor Teresina Caffi, missionaria di Maria, 
Saveriana) 
 
10. «Annunciò a lui Gesù» (At 8,35). Filippo e la 
“corsa” del Vangelo su nuove strade 
catechesi di papa Francesco, 2 ottobre 2019 
Dopo il martirio di Stefano, la “corsa” della Parola 
di Dio sembra subire una battuta d’arresto, per lo 
scatenarsi di «una violenta persecuzione contro la 
Chiesa di Gerusalemme» (At 8,1). A seguito di ciò, 
gli Apostoli rimangono a Gerusalemme, mentre 
molti cristiani si disperdono in altri luoghi della 
Giudea e in Samaria.  

p. 7 
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Nel Libro degli Atti, la persecuzione appare come 
lo stato permanente della vita dei discepoli, in ac-
cordo con quanto detto da Gesù: «Se hanno perse-
guitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 
15,20). Ma la persecuzione, invece di spegnere il 
fuoco dell’evangelizzazione lo alimenta ancora di 
più.  
Abbiamo sentito cosa ha fatto il diacono Filippo 
che comincia ad evangelizzare le città della Sama-
ria, e numerosi sono i segni di liberazione e guari-
gione che accompagnano l’annuncio della Parola. 
A questo punto lo Spirito Santo segna una nuova 
tappa del viaggio del Vangelo: spinge Filippo ad 
andare incontro a uno straniero dal cuore aperto a 
Dio. Filippo si alza e parte con slancio e, su una 
strada deserta e pericolosa, incontra un alto fun-
zionario della regina di Etiopia, amministratore dei 
suoi tesori. Quest’uomo, un eunuco, dopo essere 
stato a Gerusalemme per il culto, sta tornando al 
suo paese. Era un proselito giudeo dell’Etiopia. 
Seduto in carrozza, legge il rotolo del profeta Isaia, 
in particolare il quarto canto del “servo del Signo-
re”.  
Filippo si accosta alla carrozza e gli chiede: 
«Capisci quello che stai leggendo?» (At 8,30). L’E-
tiope risponde: «E come potrei capire, se nessuno 
mi guida?» (At 8,31). Quell’uomo potente ricono-
sce di avere bisogno di essere guidato per com-
prendere la Parola di Dio. Era il grande banchiere, 
era il ministro dell’economia, aveva tutto il potere 
dei soldi, ma sapeva che senza la spiegazione non 
poteva capire, era umile. 
E questo dialogo tra Filippo e l’Etiope fa riflettere 
anche sul fatto che non basta leggere la Scrittura, 
occorre comprenderne il senso, trovare il “succo” 
andando oltre la “scorza”, attingere lo Spirito che 
anima la lettera. … Entrare nella Parola di Dio è 
essere disposti a uscire dai propri limiti per incon-
trare e conformarsi a Cristo che è la Parola vivente 
del Padre. 
Chi è dunque il protagonista di questo che leggeva 
l’etiope? Filippo offre al suo interlocutore la chiave 
di lettura: quel mite servo sofferente, che non rea-
gisce al male con il male e che, pur se considerato 
fallito e sterile e infine tolto di mezzo, libera il po-
polo dall’iniquità e porta frutto per Dio, è proprio 
quel Cristo che Filippo e la Chiesa tutta annuncia-
no! Che con la Pasqua ci ha redenti tutti. Finalmen-
te l’etiope riconosce Cristo e chiede il Battesimo e 

professa la fede nel Signore Gesù. È bello questo 
racconto, ma chi ha spinto Filippo ad andare nel 
deserto per incontrare quest’uomo? Chi ha spinto 
Filippo ad accostarsi alla carrozza? È lo Spirito San-
to. Lo Spirito Santo è il protagonista dell’evangeliz-
zazione. “Padre, io vado a evangelizzare” – “Sì, co-
sa fai?” – “Ah, io annuncio il Vangelo e dico chi è 
Gesù, cerco di convincere la gente che Gesù è 
Dio”. Caro, questo non è evangelizzazione, se non 
c’è lo Spirito Santo non c’è evangelizzazione. Que-
sto può essere proselitismo, pubblicità… Ma l’e-
vangelizzazione è farti guidare dallo Spirito Santo, 
che sia Lui a spingerti all’annuncio, all’annuncio 
con la testimonianza, anche con il martirio, anche 
con la parola.  
Dopo aver fatto incontrare l’Etiope con il Risorto – 
l’etiope incontra Gesù risorto perché capisce quel-
la profezia - Filippo scompare, lo Spirito lo prende 
e lo invia a fare un’altra cosa. Ho detto che il pro-
tagonista dell’evangelizzazione è lo Spirito Santo e 
qual è il segno che tu cristiana, cristiano, sei un 
evangelizzatore? La gioia. Anche nel martirio. E 
Filippo pieno di gioia andò da un’altra parte a pre-
dicare il Vangelo. 
Che lo Spirito faccia dei battezzati uomini e donne 
che annunciano il Vangelo per attirare gli altri non 
a sé ma a Cristo, che sanno fare spazio all’azione di 
Dio, che sanno rendere gli altri liberi e responsabili 
dinanzi al Signore.  
 

Barnaba: I segni del bene 
“Vide la grazia di Dio e se ne rallegrò”  

(Atti 11, 19-26) 
Il testo 
[8 1aSaulo approvava la sua uccisione. 1bIn quel 
giorno scoppiò una violenta persecuzione contro 
la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli 
apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e 
della Samaria. 2Uomini pii seppellirono Stefano e 
fecero un grande lutto per lui. 3Saulo intanto cer-
cava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, 
prendeva uomini e donne e li faceva mettere in 
carcere. 4Quelli però che si erano dispersi andaro-
no di luogo in luogo, annunciando la Parola]. 
19 Intanto quelli che si erano dispersi a causa della 
persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano 
arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e 
non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai 
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Giudei. 20 Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Ci-
rene, giunti ad Antiòchia, cominciarono a parlare 
anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. 
21 E la mano del Signore era con loro e così un 
grande numero credette e si convertì al Signore. 22 

Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di 
Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad 
Antiòchia. 
23 Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si 
rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore 
risoluto, fedeli al Signore, 24 da uomo virtuoso qual 
era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla 
considerevole fu aggiunta al Signore. 25 Bàrnaba 
poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: 26 lo 
trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insie-
me un anno intero in quella Chiesa e istruirono 
molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i di-
scepoli furono chiamati cristiani. 
 
PER MEDITARE 
“Lo Spirito c’è, anche oggi, come al tempo di Gesù 
e degli apostoli: c’è e sta operando, arriva prima 
di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi non 
tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto 
riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli stra-
da, andargli dietro. C’è e non si è mai perso d’ani-
mo rispetto al nostro tempo; al contrario sorride, 
danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là 
dove mai avremmo immaginato. Di fronte alla 
crisi nodale della nostra epoca che è la perdita del 
senso dell’invisibile e del Trascendente, la crisi del 
senso di Dio, lo Spirito sta giocando, nell’invisibili-
tà e nella piccolezza, la sua partita vittoriosa”. 
(Card. Carlo M. Martini, alla diocesi di Milano) 
 
“Ad Antiochia noi avremmo visto anzitutto i limiti 
di questa nascente e tumultuosa comunità: il di-
sordine, l’approssimatività espressiva, la mancan-
za di radici, la novità dirompente e imbarazzante. 
Probabilmente avremmo fatto dei paragoni con le 
comunità giudaiche a tutto sfavore di questi rozzi 
pagani che pretendevano di essere discepoli di 
Gesù. Avremmo detto: “Cosa vogliono questi qui? 
Questi portano confusione, hanno colto soltanto 
qualche aspetto esaltante ma non hanno profon-
dità, non sono loro i primi a venire alla fede, che 
si mettano dietro e imparino da chi ha fatto più 
strada di loro… “. Probabilmente li avremmo co-
stretti a lunghi percorsi formativi perché diventas-

sero come noi. I pagani di Antiochia certamente 
non avevano cambiato abitudini morali e modi di 
esprimersi solo perché cominciavano ad essere 
colpiti favorevolmente dalla storia di Gesù di Na-
zaret. La morale è sempre in ritardo sulla fede, da 
Abramo in poi, e ogni volta siamo impreparati a 
gestire questo ritardo. Barnaba invece è colui che 
coglie in mezzo ad una vita pagana quei germogli 
autentici di adesione al Signore, di interesse per la 
buona notizia, di disponibilità al Vangelo, che so-
no frutto dell’opera gratuita della grazia di Dio. 
Dedicarsi al Vangelo significa scrutare l’orizzonte 
dei cuori per cogliere quanto la grazia del Signore 
sta operando e allora intervenire, ma non per 
vendere il proprio prodotto ecclesiale 
(sacramenti, liturgie, impegni e così via) bensì per 
inventare qualcosa che non esiste, come ha fatto 
Barnaba.  
 
L’evangelizzazione o l’edificazione della chiesa 
chiedono creatività, risposte nuove a culture nuo-
ve, a lingue mai parlate prima. Barnaba tira fuori 
“cose vecchie e cose nuove” e riesce a trasforma-
re un vinello giovane, frizzante, che spacca gli otri, 
in un vino di qualità, dal sapore originale, mai as-
saporato prima. Ad Antiochia nasce un modo 
nuovo di essere discepoli” (Paolo Bizzeti)  
 
 
Lettera a Barnaba 
“Barnaba, cioè l’uomo dell’incoraggiamento. Pao-
lo non l’ha mai scritto, ma se non ci fossi stato tu 
lo stesso Paolo sarebbe stato un uomo marginale 
nella Chiesa, un ramo mai innestato. 
Quando Paolo arrivò a Gerusalemme, dopo aver 
messo sottosopra Damasco predicando nel nome 
di Gesù, era un uomo di nessuno. Non era più dei 
Giudei, dai quali si era dissociato; non era ancora 
della chiesa, che di lui diffidava: “Non è quello che 
ha ci ha imprigionato? E se fosse un infiltrato…?”. 
Tu gli hai creduto, sei stato la sua voce, mettendo 
in gioco il tuo onore perché gli fosse data fiducia. I 
muri sono caduti e Paolo ha preso il volo. Fedele 
alla comunione dei discepoli e forza d’urto della 
novità di Dio, egli ha preparato anche a noi strade 
di libertà. Grazie anche a te, Barnaba. 
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Paolo ti doveva tanto, ma era un tipo del tutto di-
verso. S’è pure arrabbiato con te almeno due vol-
te. Quando arrivò Pietro ad Antiochia e tu, per non 
perdere i tradizionalisti della comunità, desti insie-
me a lui l’impressione di seguire ancora le prescri-
zioni antiche (cfr. Gal 2,11-14). “Ipocriti”, vi disse 
Paolo senza mezzi termini. S’arrabbiò con te anche 
quando, al secondo viaggio in Asia, volesti ancora 
portare con voi quel tuo cugino, Giovanni detto 
marco, che vi aveva piantati a metà strada nel pri-
mo viaggio. 
Uomo dell’incoraggiamento, tu volevi recuperare 
tutti e sempre. Quasi un eccesso. Avevano perfino 
dimenticato il tuo nome originario, Giuseppe, tan-
to eri noto per questa tua dote. Tu sapevi vedere il 
bene, credevi al cambiamento, davi fiducia. Dio 
poteva andar tranquillo con te: le meraviglie che 
operava, tu le vedevi, ne gioivi, le raccontavi, e la 
mentalità di una chiesa, nata un po' vecchia, si 
apriva alla sua novità. 
Noi vorremmo cogliere il segreto, la sorgente del 
tuo modo diverso di guardare. Semplicemente un 
dono. Persone come te non ambiscono far carrie-
ra. Sono così innamorate della verità che, scopren-
dola, ne gioiscono. Consapevoli di essere creature, 
trovano normale che Dio sia pronto a stupirle ad 
ogni angolo. Sono così appassionate di Cristo da 
sapere che non lo posseggono mai completamen-
te. Sanno scoprire il bene che germoglia, anzi, ne 
avvertono la spinta quando è ancora sottoterra; 
invece di dissodare terreni per fare le proprie colti-
vazioni, incoraggiano il bene a germogliare e cre-
scere. Queste persone sono le levatrici del mondo 
nuovo che lo Spirito di Dio sta generando. 
Che ci sia ancora bisogno di te, Barnaba, nelle no-
stre parrocchie, comunità, famiglie, è fuori di dub-
bio. Non ci mancano i profeti, gli uomini e le don-
ne di punta, ma pochi trovano gioia nel promuove-
re gli altri. Abbiamo bisogno di Barnaba, di perso-
ne pacificate dentro, senza ambizione gerarchica, 
magari con qualche svarione… come te, non per-
fette, ma persone che fanno respirare, che danno 
coraggio, che promuovono il bene. 
Ci vuole un po' di Barnaba in ogni pastore, in ogni 
responsabile, in ogni catechista, in ogni genitore, 
in ogni credente. Che muoiano i virus dell’invidia e 
della gelosia, veleno del serpente antico e peste 
delle comunità. Che s’infrangano gli specchi 

dell’immagine di sé che impediscono di vedere Dio 
all’opera nel mondo; le sicurezze, che gl’impedi-
scono di dirci cose nuove. Possiamo anche noi co-
minciare adesso, dal nostro consorte, dal nostro 
figlio e dal nostro padre e madre; dal nostro parro-
co e dalla nostra parrocchia; dal nostro paese; da 
questo nostro mondo… 
Barnaba, dacci coraggio. Chiedi anche per noi 
quello Spirito che fa vedere il bello che germoglia 
e ci aiuta a rivelarlo agli altri, per farne una festa 
comune” (Teresina Caffi, missionaria di Maria, Sa-
veriana). 
 
13. «Dio ha aperto ai pagani la porta della fe-
de» (At 14,27). La missione di Paolo e Barnaba  
(catechesi di papa Francesco, 23 ottobre 2019) 
 
Il libro degli Atti degli Apostoli narra che San Paolo, 
dopo quell’incontro trasformante con Gesù, viene 
accolto dalla Chiesa di Gerusalemme grazie alla 
mediazione di Barnaba e inizia ad annunciare Cri-
sto. Però, a causa dell’ostilità di alcuni, è costretto 
a trasferirsi a Tarso, la sua città natale, dove Bar-
naba lo raggiunge per coinvolgerlo nel lungo viag-
gio della Parola di Dio.  
Il Libro degli Atti degli Apostoli, che stiamo com-
mentando in queste catechesi, si può dire è il libro 
del lungo viaggio della Parola di Dio: la Parola di 
Dio va annunciata, e annunciata dappertutto.  
Questo viaggio comincia in seguito a una forte per-
secuzione (cfr At 11,19); ma questa, invece di pro-
vocare una battuta d’arresto per l’evangelizzazio-
ne, diventa un’opportunità per allargare il campo 
dove spargere il buon seme della Parola. I cristiani 
non si spaventano. Devono fuggire, ma fuggono 
con la Parola, e spargono la Parola un po’ dapper-
tutto. 
Paolo e Barnaba arrivano dapprima ad Antiochia di 
Siria, dove si fermano un anno intero per insegna-
re e aiutare la comunità a mettere radici (cfr At 
11,26). Annunziavano alla comunità ebraica, ai giu-
dei. Antiochia diventa così il centro di propulsione 
missionaria, grazie alla predicazione con cui i due 
evangelizzatori – Paolo e Barnaba – incidono sui 
cuori dei credenti, che qui, ad Antiochia, vengono 
chiamati per la prima volta «cristiani» (cfr At 
11,26).  
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Emerge dal Libro degli Atti la natura della Chiesa, 
che non è una roccaforte, ma una tenda capace di 
allargare il suo spazio (cfr Is 54,2) e di dare acces-
so a tutti. La Chiesa è “in uscita” o non è Chiesa, o 
è in cammino allargando sempre il suo spazio 
affinché tutti possano entrare, o non è Chiesa. 
«Una Chiesa con le porte aperte» (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 46), sempre con le porte aperte. 
Quando vedo qualche chiesetta qui, in questa 
città, o quando la vedevo nell’altra diocesi da do-
ve vengo, con le porte chiuse, questo è un segnale 
brutto. Le chiese devono avere sempre le porte 
aperte perché questo è il simbolo di cosa è una 
chiesa: sempre aperta. La Chiesa è «chiamata ad 
essere sempre la casa aperta del Padre. [...] Così 
che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello 
Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontre-
rà con la freddezza di una porta chiusa» (ibid., 47). 
Però questa novità delle porte aperte a chi? Ai 
pagani, perché gli Apostoli predicavano ai giudei, 
ma sono venuti anche a bussare alla porta della 
Chiesa i pagani; e questa novità delle porte aperte 
ai pagani scatena una controversia molto animata. 
Alcuni giudei affermano la necessità di farsi giudei 
mediante la circoncisione per salvarsi, e poi rice-
vere il battesimo. Dicono: «Se non vi fate circonci-
dere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere 
salvati» (At 15,1), cioè non potete ricevere in se-
guito il battesimo. Prima il rito giudaico e poi il 
battesimo: questa era la posizione loro. E per diri-
mere la questione, Paolo e Barnaba consultano il 
consiglio degli Apostoli e degli anziani a Gerusa-
lemme, e ha luogo quello che è ritenuto il primo 
concilio della storia della Chiesa, il concilio o as-
semblea di Gerusalemme, cui fa riferimento Paolo 
nella Lettera ai Galati (2,1-10). 
Viene affrontata una questione teologica, spiritua-
le e disciplinare molto delicata: cioè il rapporto tra 
la fede in Cristo e l’osservanza della Legge di Mo-
sè. Decisivi nel corso dell’assemblea sono i discorsi 
di Pietro e Giacomo, «colonne» della Chiesa-
madre (cfr At 15,7-21; Gal 2,9). Essi invitano a non 
imporre la circoncisione ai pagani, ma a chiedere 
loro soltanto di rigettare l’idolatria e tutte le sue 
espressioni. Dalla discussione viene la strada co-
mune, e tale decisione, ratificata con la cosiddetta 
lettera apostolica inviata ad Antiochia. 
L’assemblea di Gerusalemme ci offre una luce im-
portante sulle modalità con cui affrontare le diver-

genze e ricercare la «verità nella carità» (Ef 4,15). 
Ci ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzio-
ne dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto 
attento e paziente e sul discernimento compiuto 
alla luce dello Spirito. È lo Spirito, infatti, che aiuta 
a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei 
cuori perché giungano, nella verità e nel bene, 
perché giungano all’unità. Questo testo ci aiuta a 
comprendere la sinodalità. È interessante come 
scrivono la Lettera: incominciano, gli Apostoli, di-
cendo: “Lo Spirito Santo e noi pensiamo che …”.  
 
È proprio della sinodalità, la presenza dello Spirito 
Santo, altrimenti non è sinodalità, è parlatorio, 
parlamento, altra cosa … 
Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristia-
ni, specialmente nei vescovi e nei presbiteri, il de-
siderio e la responsabilità della comunione. Ci aiu-
ti a vivere il dialogo, l’ascolto e l’incontro con i fra-
telli nella fede e con i lontani, per gustare e mani-
festare la fecondità della Chiesa, chiamata ad es-
sere in ogni tempo «madre gioiosa» di molti figli 
(cfr Sal 113,9). 
 
Barnaba, Silvano e Apollo 
catechesi di papa Benedetto XVI, 31 gennaio 2007 
Proseguendo il nostro viaggio tra i protagonisti 
delle origini cristiane, dedichiamo oggi la nostra 
attenzione ad alcuni altri collaboratori di san Pao-
lo.  
Dobbiamo riconoscere che l'Apostolo è un esem-
pio eloquente di uomo aperto alla collaborazione: 
nella Chiesa egli non vuole fare tutto da solo, ma 
si avvale di numerosi e diversificati colleghi. Non 
possiamo soffermarci su tutti questi preziosi aiu-
tanti, perché sono molti. Basti ricordare, tra gli 
altri, Èpafra (cfr Col 1,7; 4,12; Fm 23), Epafrodìto 
(cfr Fil 2,25; 4,18), Tìchico (cfr At 20,4; Ef 6,21; Col 
4,7; 2 Tm 4,12; Tt 3,12), Urbano (cfr Rm 16,9), 
Gaio e Aristarco (cfr At 19,29; 20,4; 27,2; Col 
4,10). E donne come Febe (cfr Rm 16, 1), Trifèna e 
Trifòsa (cfr Rm 16, 12), Pèrside, la madre di Rufo 
— della quale san Paolo dice: “È madre anche 
mia” (cfr Rm 16, 12-13) — per non dimenticare 
coniugi come Prisca e Aquila (cfr Rm 16, 3; 1Cor 
16, 19; 2Tm 4, 19).  
Oggi, tra questa grande schiera di collaboratori e 
di collaboratrici di san Paolo rivolgiamo il nostro  
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interessamento a tre di queste persone, che han-
no svolto un ruolo particolarmente significativo 
nell’evangelizzazione delle origini: Barnaba 
(Silvano e Apollo).  
Barnaba significa «figlio dell'esortazione» (At 
4,36) o «figlio della consolazione» ed è il sopran-
nome di un giudeo-levita nativo di Cipro. Stabili-
tosi a Gerusalemme, egli fu uno dei primi che ab-
bracciarono il cristianesimo, dopo la risurrezione 
del Signore. Con grande generosità vendette un 
campo di sua proprietà consegnando il ricavato 
agli Apostoli per le necessità della Chiesa (cfr At 
4,37). Fu lui a farsi garante della conversione di 
Saulo presso la comunità cristiana di Gerusalem-
me, la quale ancora diffidava dell’antico persecu-
tore (cfr At 9,27). Inviato ad Antiochia di Siria, an-
dò a riprendere Paolo a Tarso, dove questi si era 
ritirato, e con lui trascorse un anno intero, dedi-
candosi all’evangelizzazione di quella importante 
città, nella cui Chiesa Barnaba era conosciuto co-
me profeta e dottore (cfr At 13,1). Così Barnaba, 
al momento delle prime conversioni dei pagani, 
ha capito che quella era l'ora di Saulo, il quale si 
era ritirato a Tarso, sua città. Là è andato a cercar-
lo. Così, in quel momento importante, ha quasi 
restituito Paolo alla Chiesa; le ha donato, in que-
sto senso, ancora una volta l'Apostolo delle Genti. 
Dalla Chiesa antiochena Barnaba fu inviato in mis-
sione insieme a Paolo, compiendo quello che va 
sotto il nome di primo viaggio missionario dell’A-
postolo. In realtà, si trattò di un viaggio missiona-
rio di Barnaba, essendo lui il vero responsabile, al 
quale Paolo si aggregò come collaboratore, toc-
cando le regioni di Cipro e dell’Anatolia centro-
meridionale, nell'attuale Turchia, con le città di 
Attalìa, Perge, Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra e 
Derbe (cfr At 13-14). Insieme a Paolo si recò poi al 
cosiddetto Concilio di Gerusalemme dove, dopo 
un approfondito esame della questione, gli Apo-
stoli con gli Anziani decisero di disgiungere la pra-
tica della circoncisione dall'identità cristiana (cfr 
At 15,1-35). Solo così, alla fine, hanno ufficialmen-
te reso possibile la Chiesa dei pagani, una Chiesa 
senza circoncisione: siamo figli di Abramo sempli-
cemente per la fede in Cristo. 
I due, Paolo e Barnaba, entrarono poi in contra-
sto, all'inizio del secondo viaggio missionario, per-
ché Barnaba era dell’idea di prendere come com-
pagno Giovanni Marco, mentre Paolo non voleva, 

essendosi il giovane separato da loro durante il 
viaggio precedente (cfr At 13,13; 15,36-40). Quin-
di anche tra santi ci sono contrasti, discordie, con-
troversie.  
 

E questo a me appare molto consolante, perché 
vediamo che i santi non sono “caduti dal cielo”. 
Sono uomini come noi, con problemi anche com-
plicati. La santità non consiste nel non aver mai 
sbagliato, peccato. La santità cresce nella capaci-
tà di conversione, di pentimento, di disponibilità 
a ricominciare, e soprattutto nella capacità di 
riconciliazione e di perdono. E così Paolo, che 
era stato piuttosto aspro e amaro nei confronti di 
Marco, alla fine si ritrova con lui. Nelle ultime 
Lettere di san Paolo, a Filèmone e nella seconda a 
Timoteo, proprio Marco appare come “il mio col-
laboratore”. Non è quindi il non aver mai sbaglia-
to, ma la capacità di riconciliazione e di perdono 
che ci fa santi. E tutti possiamo imparare questo 
cammino di santità. In ogni caso Barnaba, con 
Giovanni Marco, ripartì verso Cipro (cfr At 15,39) 
intorno all'anno 49. Da quel momento si perdono 
le sue tracce. Tertulliano gli attribuisce la Lettera 
agli Ebrei, il che non manca di verosimiglianza 
perché, essendo della tribù di Levi, Barnaba pote-
va avere un interesse per il tema del sacerdozio. E 
la Lettera agli Ebrei ci interpreta in modo straordi-
nario il sacerdozio di Gesù. […] 
E ripensiamo, alla fine, ancora una volta a questa 
frase di san Paolo: siamo tutti ministri di Gesù, 
ognuno nel suo modo, perché è Dio che fa cresce-
re. Questa parola vale anche oggi per tutti, sia per 
il Papa, sia per i Cardinali, i Vescovi, i sacerdoti, i 
laici. Tutti siamo umili ministri di Gesù. Serviamo il 
Vangelo per quanto possiamo, secondo i nostri 
doni, e preghiamo Dio perché faccia Lui crescere 
oggi il suo Vangelo, la sua Chiesa. 

(Continua nel prossimo numero) 
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PADRE NOSTRO  
 

Con l’arrivo nelle comunità della III edizione del Mes-

sale Romano, il cardinale Walter Kasper, presidente 

emerito del Pontificio Consiglio per la promozione 

dell’unità dei cristiani e tra i teologi più stimati da 

Papa Francesco, ci propone questo testo sulla pre-

ghiera del “Padre Nostro” e la definisce come la rivo-

luzione di Gesù. 
 

Nell’introduzione esordisce dicendo che non sempre 

sembra così facile pregare, ma anche chi non è un 

frequentatore delle chiese conosce questa preghiera: una preghiera 

semplice, la più conosciuta e quella ecumenica per eccellenza.  La pre-

ghiera per la pace nel mondo sotto il Padre comune di tutti.  

È la preghiera che Gesù ha insegnato agli apostoli quando gli hanno 

chiesto: “Signore, insegnaci a pregare!” (Lc 11,1). 

Il “Padre Nostro” è la sintesi di tutto il Vangelo, ci accompagna sempre 

nella nostra quotidianità perché abbiamo un Dio che ci accompagna 

lungo le strade della nostra vita ed è al nostro fianco in ogni situazione 

anche se sa che non ha sempre vita facile con noi. Un Dio che chiamia-

mo Padre, in tono confidenziale, perché è un Padre non solo mio, ma 

nostro, di tutta l’umanità indipendentemente dal colore della pelle, del-

la razza, della cultura, del sesso, della religione… tutti abbiamo la stes-

sa dignità perché siamo tutti suoi figli. 

Kasper scrive a p. 48: “Solo se Dio ha un nome, se il suo nome viene 

pronunciato, attestato, lodato e glorificato, se viene chiamato e invoca-

to, egli è una realtà sociale e per molte persone una realtà esistenzial-

mente presente… Perciò non dobbiamo tacere Dio, ma esprimerlo e 

pronunciare il suo nome. Così lo rendiamo presente nel nostro mondo. 

Così cambiamo la nostra situazione”.  

Un libro che si legge facilmente, diviso in capitoli, che fa continui riferi-

menti al Vangelo partendo dalla tradizione ebraica e ci aiuta a capire 

che il Padre Nostro non è una preghiera che si recita perché si è impa-

rata a memoria, ma mette a soqquadro opinioni comuni, espone in 

modo nuovo la vita e il mondo, ci fa comprendere che Dio ci vuole e ci 

ama a tal punto che ci lascia agire nella nostra libertà anche quando gli 

siamo infedeli e  soprattutto dona sostegno e speranza sapendo rico-

noscere i segni della venuta del regno di Dio che patisce violenza nel 

nostro tempo come in ogni tempo (Mt 11,12). 

(Ornella Ferrando) 

 

 

Walter Kasper, Padre nostro. La rivoluzione di Gesù, Meditazioni 256, Brescia,  

Queriniana, 2020. 
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KIT DI FORM-AZIONE... 

PERCORSO PER CATECHISTI, ANIMATORI DEGLI ADULTI,  
ACCOMPAGNATORI DEI CATECUMENI… 
 

Ve ne presentiamo un piccolo assaggio…. 
Potete richiedere il power point in Ufficio Catechistico o scaricarlo dal sito www.diocesi.vicenza.it 

Il brano evangelico dell’incontro di Gesù con la Sama-
ritana è una delle pagine che ospita anche l’esistenza 
di ciascuno di noi e degli uomini e delle donne di ogni 
tempo. 
Proponiamo un semplice percorso che intreccia un 
tempo di ascolto, di contemplazione e di preghiera. 

Gesù dona acqua e cibo: la benedizione dell’incontro 
 

Gesù lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo ver-
so la Galilea. 4 Doveva perciò attraversare 

la Samaria. 5 Giunse così a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva pres-
so il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una don-
na samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere". (Gv 4, 3-7) 
Intanto i discepoli lo pregavano: "Rabbì, mangia". 32 Ma egli rispose loro: "Io ho da mangiare un 
cibo che voi non conoscete". 33 E i discepoli si domandavano l'un l'altro: "Qualcuno gli ha forse 
portato da mangiare?".  34 Gesù disse loro: "Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha manda-
to e compiere la sua opera. (Gv 4, 31-35) 

L’incontro con Gesù è la benedizione dell’incontro con il Padre e diventa per noi acqua e cibo «Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, Dal suo grembo 
sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,37-38); «Io sono il pane della vita» (Gv 6,35.48; cf 
6,41.51). Come acqua e pane, Gesù è essenziale per una relazione piena con Dio; il Padre è in lui e 
lui è nel Padre (cf. Gv 14,10-11.20). L’incontro con Dio è incontro con il volto concreto di Gesù, ca-
pace di dissetare e sfamare il nostro desiderio di pienezza1. 

  
1E. Castellucci, Il dono dell’acqua e del pane. L’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi, EDB, Bologna 2020, 10-11. 
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Questo il link per l’iscrizione tramite il portale iniziative della CEI:  
https://iniziative.chiesacattolica.it/webinarformazione1 
Al termine della fase di iscrizione riceverete una email di conferma contenente il link per accedere 
alla sessione di lavoro ed alcune indicazioni per l’accesso alla sessione. 
 
SECONDO INCONTRO 

2) ASCOLTARE LA REALTA’…  “LE PAROLE” - (14 gennaio 2021 - ore 17.30-20.00) 
    Annalisa Guida - biblista 
Il tema di fondo, quello dell’ascolto, viene declinato in questo webinar in relazione alle parole degli 
uomini e alla Parola di Dio. Cos’è l’ascolto nella Parola di Dio? A fondamento della nostra fede c’è 
un Dio che ascolta il grido del suo popolo. In che senso poi la Bibbia invita ad ascoltare le parole 
degli uomini? 
 
TERZO INCONTRO 

3) ASCOLTARE LA REALTA’…  “I LEGAMI” - (28 gennaio 2021 - ore 17.30-20.00) 
     Elena Marta - Università Cattolica 
Secondo l’antropologia cristiana l’uomo è un essere relazionale, la cui identità cioè si struttura in 
orizzontale nel rapporto con gli altri e in verticale nel rapporto con Dio. In un contesto culturale 
che favorisce il soggetto auto-centrato, l’annuncio cristiano sembra andare contro corrente. Cosa 
significa oggi prendere sul serio questa complessa dimensione relazionale?  
 
Youtube UCN 
Successivamente, tutti i webinar formativi saranno disponibili per la vostra consultazione e condi-
visione sul canale youtube dell'UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE 
 
LA FORMAZIONE NON E’ IN DIRETTA YOUTUBE, MA ISCRIVETEVI E SEGUITE ATTRAVERSO Cisco 
Webex Events. 
 
INFORMAZIONI SU: www.catechistico.chiesacattolica.it 
 

Continuano i Webinar formativi  rivolti a preti, catechisti, educatori, accompagnatori nella fede. 

p. 15 

https://iniziative.chiesacattolica.it/webinarformazione1
https://www.youtube.com/channel/UC92HblEIAxkb-KoRn6mErtw
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Dal 5 gennaio 2021, ogni martedì, saranno scaricabili  
i video sul canale youtube della diocesi  
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