
anno 55° numero 2466 domenica 30 gennaio 2022 
 

Don Mauro 0765201279 – 3279192980             Don Franco 3479018771 
 

www.smassunta.it 

Oggi che ha concluso il suo mandato, tutti - compreso il sottoscritto - rimpiangono il Presi-

dente Mattarella; persino chi durante il suo settennato lo ha più volte accusato, chiedendo 

le sue dimissioni. Accade spesso, e sembra appartenere all’idiozia umana di sempre: le co-

se e le persone importanti si apprezzano solo quando non ci sono più o si sono tolte di mez-

zo. Tutti facciamo (scrivo giovedì sera) al suo successore i migliori auguri per un buon la-

voro, a vantaggio di tutti. 

Probabilmente accadrà lo stesso anche per Papa Francesco; quando lascerà il posto al 267° 

successore di Pietro, tutti parleranno bene di lui, mentre ora non perdono occasione per 

spargere veleno e calunnie. Niente di particolarmente strano; lo aveva già anticipato Gesù: 

«Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricom-

pensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi» (Mt 5, 11-12). 

Ciò che invece suona strano, sono i soggetti di questo chiacchiericcio inutile e velenoso; 

ma su questo sorvolo, per non dare importanza a chi non la ha e di certo non la merita. 

Mi preme e mi piace, invece, dare risonanza alle parole belle del Papa, piene di amore e di 

tenerezza, con le quali non perde occasione di evidenziare la bontà di Dio per noi. Solo per 

citare le ultime: «Gesù, all’inizio della sua missione, commentando quel determinato passo 

del profeta Isaia, annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli 

oppressi. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si 

prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino. Non è un padrone arrocca-

to nei cieli – quell’immagine di Dio brutta, no, non è così – ma un Padre che segue i nostri 

passi. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, un Dio “matematico”. È il Dio-

con-noi, che si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime. 

Non è un dio neutrale e indifferente, ma lo Spirito amante dell’uomo, che ci difende, ci 

consiglia, prende posizione a nostro favore, si mette in gioco, si compromette con il nostro 

dolore. Sempre è presente lì. Ecco “il lieto annuncio” che Gesù proclama davanti allo 

sguardo stupito di tutti: Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E questo 

è il tratto di Dio: vicinanza… Fratelli, sorelle, chiediamoci: portiamo dentro al cuore questa 

immagine liberante di Dio, il Dio vicino, il Dio compassionevole, il Dio tenero? Oppure lo 

pensiamo come un giudice rigoroso, un rigido doganiere della nostra vita? La nostra è una 

fede che genera speranza e gioia o – mi domando, tra noi – è ancora zavorrata dalla paura, 

una fede paurosa? Quale volto di Dio annunciamo nella Chiesa? Il Salvatore che libera e 

guarisce o il Dio Temibile che schiaccia sotto i sensi di colpa?» (omelia di domenica 23 

gennaio). O ancora: «Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventa-

to dai nostri peccati: mettiamoci questo bene nella testa. Dio non si spaventa dei nostri pec- 



Sante messe della settimana 

Domenica 30 gennaio 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): 

ore 17.30:  

Lunedì 31 gennaio (san Giovanni Bosco) 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Martedì 1 febbraio 

ore 7.30: Peppino, Mariangela 

ore 17.30: Adriano, Stefano, Emilio 

Mercoledì 2 febbraio (festa della presentazione del Signore) 

ore 7.30: Gemma 

ore 17.30:  

Giovedì 3 febbraio (san Biagio) 

ore 7.30:  

ore 17.30: Fortunato, Giuseppina, Mimmo 

Venerdì 4 febbraio 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Sabato 5 febbraio (sant’Agata) 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Enzo, Giuseppina, Elio, Marisa 

Domenica 6 febbraio (Giornata per la vita) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): 

ore 17.30:  

• lunedì 31 ore 20.45 si in-

contrano i catechisti. 

• Auguri a Eros e Grazia, 

che sabato 5 festeggiano 

50 anni di matrimonio. 

Dalla diocesi: 

Con decreto del 1 gennaio 2002 

(protocollo 03/2022) l’Ordinario 

diocesano (il vescovo) ha sospe-

so (fino a data da stabilire) la 

presenza dei padrini e madrine 

nei sacramenti del Battesimo e 

della Cresima a partire dal 1 giu-

gno 2022. Lo ha fatto dopo aver 

sentito il parere favorevole della 

maggior parte dei sacerdoti, e 

osservando come questo ruolo è 

oggi del tutto venuto meno ri-

spetto al suo compito originale, 

e cioè “essere testimone credibi-

le di vita cristiana”. 

cati, è più grande dei nostri peccati: è padre, è amore, è tenero. Non è spaventato dai nostri 

peccati, dai nostri errori, dalle nostre cadute, ma è spaventato dalla chiusura del nostro cuo-

re – questo sì, lo fa soffrire – è spaventato dalla nostra mancanza di fede nel suo amore. 

C’è una grande tenerezza nell’esperienza dell’amore di Dio» (udienza del 19 gennaio). 

Questo fa il Papa: conferma i 

fratelli nella fede! come gli ha 

chiesto Gesù. E la nostra fede 

racconta di un Dio che è amore, 

e di un vangelo che è “buona 

notizia”. Chi sparge terrore, 

paura, e annuncia giudizi uni-

versali costantemente dietro 

l’angolo, e parla di un dio di 

condanna e punizioni, dubito 

che conosca il vangelo. 


