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Foglio Collegamento  n. 2  -  07 gennaio 2018 

Epifania: Dio parla la lingua della gioia 

 Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre 

in questo infinito, eppure sempre a tentare, a 

chiedere, a fissare gli abissi del cielo fino a 

bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo). Messaggi 

di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani, dei 

cammini, dei cieli aperti, delle dune infinite, e tutti 

hanno la loro strada. C'è un Dio che ti fa respirare, 

che sta in una casa e non nel tempio, in Betlemme 

la piccola, non in Gerusalemme la grande. E gli 

Erodi possono opporsi alla verità, rallentarne la 

diffusione, ma mai bloccarla, essa vincerà 

comunque. Anche se è debole come un bambino. 

Proviamo a percorrere il cammino dei Magi come 

se fosse una cronaca dell'anima. Il primo passo è 

in Isaia: «Alza il capo e guarda». Saper uscire dagli schemi, saper correre dietro a un 

sogno, a una intuizione del cuore, guardando oltre. Il secondo passo: camminare. Per 

incontrare il Signore occorre viaggiare, con l'intelligenza e con il cuore. Occorre 

cercare, di libro in libro, ma soprattutto di persona in persona. Allora siamo vivi. Il 

terzo passo: cercare insieme. I Magi (non «tre» ma «alcuni» secondo il Vangelo) sono 

un piccolo gruppo che guarda nella stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi delle 

creature, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Il quarto passo: non temere gli errori. 

Il cammino dei Magi è pieno di sbagli: arrivano nella città sbagliata; parlano del 

bambino con l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un 

bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre. Eppure non si arrendono ai loro 

sbagli, hanno l'infinita pazienza di ricominciare, finché al vedere la stella provarono 

una grandissima gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia. Entrati in 

casa videro il Bambino e sua Madre... Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, 

ma è piccolo fra noi. Informatevi con cura del Bambino e fatemelo sapere perché 

venga anch'io ad adorarlo. Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni ancora in fasce, è 
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dentro di noi: è il cinismo, il disprezzo che distrugge i sogni del cuore. Ma io vorrei 

riscattare le sue parole e ripeterle all'amico, al teologo, al poeta, allo scienziato, al 

lavoratore, a ciascuno: hai trovato il Bambino? Cerca ancora, accuratamente, nei libri, 

nell'arte, nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella 

parola, cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abissi 

del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Aiutami 

a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la fierezza dell'amore, a far 

proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi della storia e del cuore. 

Battesimo: nascere di nuovo con un DNA divino 

Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all'in principio, alle prime 

immagini della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di 

un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato, come quella di ognuno di noi, è 

scritta sull'acqua, nelle acque di un grembo materno. 

Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite, 

di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una voce dal cielo 

e disse: «Tu sei il Figlio mio, l'amato». 

La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine 

potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per 

me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli 

di Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente 

nel cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in noi. 

La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine desueto, che non 

adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere, che si 

dovrebbe tradurre così: in te io ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, 

grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi 

piaci. E quanta gioia sai darmi! 

Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento 

dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo 

stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, 

rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre. 

Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 

verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: si squarciano i 

cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di 

Dio, sotto l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. 

Da questo cielo aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti 

avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze, 

secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore.  Nel Battesimo è il 



movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me 

perché io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. 

Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo 

sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il 

coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua storia. 

 

PERCORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Il percorso di preparazione al Matrimonio cristiano inizia venerdì 19 gennaio e si 

conclude venerdì 23 marzo. Si svolge presso la sala riunioni in Canonica dalle ore 

20,30 alle ore 22.00. 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione via email come da modulo pubblicato sul sito 

della Parrocchia S. Rita. www.srita.info 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

EPIFANIA Nel pomeriggio alle ore 15,00, festa della S. Infanzia e breve celebrazione 

con Benedizione di tutti i Bambini e ragazzi della Parrocchia. Si raccolgono offerte da 

inviare nelle terre di Missione peri Bambini più poveri.  

 

BATTESIMO Oggi, domenica prossima 7 gennaio alla S. Messa delle ore 10,30 

abbiamo accolto con il Battesimo il piccolo Pietro Perrino figlio di Salvatore e di 

Anna Salerno. A Pietro auguriamo di crescere come Gesù, in sapienza, età e grazia e di 

trovare nella sua Famiglia e nella Comunità cristiana l’affetto e l’esempio di cui ha 

bisogno. 

 

Catechismo 

Tutti gli incontri settimanali di catechismo riprendono a partire da lunedì 8 gennaio 

2018.  Per la 1 elementare, invece, riprendono in Quaresima. 

 
DOPOSCUOLA All’Oratorio di via Aldo Moro le attività del doposcuola riprendono  

a partire da venerdì 12 gennaio. 

 

FESTA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO Domenica 14 gennaio si celebra la 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

 

CON IL VANGELO DI FRONTE ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE 

 

Incontri con don Orioldo Marson presso sede delle capriate in via 

Seminario 25: ore 20,30-22,00 di martedì 16 gennaio 2018; 23 

gennaio e 6 febbraio. 
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RELAZIONI FAMILIARI IN ADOLESCENZA: 

SFIDE, CRITICITA’, OPPORTUNITA’ 

 

Relatore Giuliano Bidoli, psicologo psicoterapeuta del Consultorio 

Familiare Fondaco 

Gli incontri si tengono presso la Sala Consiliare Comune di 

Portogruaro alle ore 20,30 di  

mercoledì 24 gennaio: “Le regole in famiglia: tra crisi e risorsa”; 

mercoledì 7 febbraio: “Strategie efficaci per gestire i conflitti”; 

mercoledì 21 febbraio: “Il corpo degli adolescenti: dal culto al 

rispetto del sé corporeo” 
 

Prossimi appuntamenti 

 Lunedì 15 gennaio alle ore 20,45 riunione a S. Rita dei Giovani dell’Unità 

Pastorale di Portogruaro per programmare  SPRINTGREST. 

 

Le SS Messe della Settimana –  gennaio 2018 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

Lunedì 8  Parrocchia  ore 10,30   

 + Mariussi Giampaolo e Milanese 

Merik 

Mar    9  Parrocchia  ore  8.30   

 + Anime 

 

Mer  10 Parrocchia ore  8.30    

          + p. Cipriano Drigo 

 

Giov 11 Parrocchia  ore 8.30    

 + Anime 

 

Ven  12 S. Antonio  ore 17,00    

 + Anime 

 

Sab 13 S. Antonio ore  17.00   

 + Rinaldo 

 + Moretto Giorgio e Bachet 

 Domenico 

 

 

 

Sab  13            Parrocchia ore 18.30 

  

 + Defti Zago Orfei e Botti 

 + Mariussi Gisberto e Gian Paolo 

 

Dom 14  II domenica del tempo 

ordinario – salterio II Settimana 
 

 S. Antonio ore    9.00  

+ Per la Comunità 
 

 Parrocchia ore 10.30  

+ Angelucci Biagio anniv. e  

  Maria 

+  Michelini Luciano 

+ Falagiani Nello 

+ Temporin Maria (Trigesimo) 

+ Defti fam Zecchi e Giusto

 


