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Questa giornata ci vede naturalmente intenti 
a esprimere a quanti incontriamo gli auspici 
di un avvenire prosperoso e lieto, quasi a 
persuaderci gli uni gli altri, all'inizio di un 
tempo nuovo, che c'è ancora ragione di spe-
rare nell'uomo e di credere nella vita. 
E tanto più fervidi si fanno i nostri auguri 
quanto più sono gravi le preoccupazioni e 
inquietanti i timori. 
Per una felice intuizione del papa Paolo VI, 
diventata ormai una cara e sapiente consue-
tudine, la Chiesa oggi formula - tra gli altri 
e sopra gli altri voti - quello appassionato di 
una tranquilla convivenza tra gli uomini e tra 
le nazioni, e ci propone di cominciare l'anno 
civile nel bel nome della pace. 
Però con il nome di "pace" - onorato a parole 
da tutti - non è sempre significata la stessa 
cosa. La concezione mondana più diffusa in-
tende per "pace" semplicemente l'assenza di 
ogni conflitto armato (ed è già un bene pre-
zioso e necessario). La concezione cristiana 
invece richiama con questo termine qual-
cosa di più profondo e sostanziale. 
Mai questa differenza appare così decisiva 
ed evidente come nel tema che Giovanni 
Paolo II ha assegnato all'odierna celebra-
zione. La pace - egli dice - va perseguita "sui 

sentieri del perdono". Ed è ben difficile met-
tersi nella prospettiva del "perdono" - accor-
dato sinceramente, senza unilateralità ideo-
logiche, nel rispetto della verità storica e 
della giustizia - se non si tiene costante-
mente davanti agli occhi la misericordia che 
tutti noi abbiamo gratuitamente ottenuto in 
virtù del sangue di Cristo. 
C'è anche da ricordare che, secondo l'ottica 
del Vangelo, dire di no alla guerra è cosa di-
versa dal dire di sì alla pace. 
Per impedire la guerra a volte basta una rete 
di abili mediazioni o un gioco di interessi co-
muni. Altre volte basta l'equilibrio delle pre-
potenze e delle paure. 
Ma così lo spazio lasciato alla pace è infido, 
malsicuro, provvisorio. Così non si impedi-
sce l'assurdo rinascere di nazionalismi sem-
pre protesi a rivendicazioni e a rivalse. Così 
continuano a dominare i potentati economici 
multinazionali, ispirati da antagonismi egoi-
stici. E si assiste ancora al commercio di 
armi micidiali, con popoli che dovrebbero 
piuttosto essere provveduti di mezzi di istru-
zione, del cibo, di medicine, armi che poi, 
quando sono poste tra mani irresponsabili, 
finiscono presto o tardi coll'essere usate. 
Noi siamo persuasi che la pace vera e dura-
tura non può crescere sulle radici della scal-
trezza politica, degli interessi selvaggia-
mente inseguiti, delle contrapposte paure. 
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Noi siamo persuasi che per dire sostanzial-
mente di sì alla pace, gli uomini devono sa-
per ritrovare una forma comune di pensare e 
di amare, il rispetto e l'attenzione ai diritti di 
tutti e non solo dei propri, e particolarmente 
l'arte difficile e sublime del perdono che sola 
può spezzare la spirale dell'odio e inaridire 
il ripululare di ostilità sempre rinascenti. 
Al conseguimento di questo fine è indispen-
sabile che si arrivi alla stessa visione 
dell'uomo; una visione che, pur rispettando 
l'originalità e la specificità delle varie cul-
ture, faccia da coefficiente spirituale iden-
tico per tutti, da tutti accettato come fonda-
mento di verità. 
Sotto questo profilo, grande è la fortuna e 
grande e la responsabilità dei cristiani, che 
hanno la concezione antropologica che è fon-
damento della vera pace come elemento 
chiaro e irrinunciabile del patrimonio della 
loro fede; una concezione antropologica alla 
quale essi per primi devono obbedire con ri-
gorosa coerenza; così come anche devono sa-
perla annunciare all'umanità intera con calda 
passione e limpida capacità persuasiva. 
Nessuno pensi che questo discorso sia ri-
volto solo a coloro che reggono le sorti dei 
popoli. Ciascuno di noi porta dentro di sÈ i 
germi della pace e della guerra; ciascuno di 
noi perciò è chiamato a una verifica leale e 
coraggiosa della realtà aggrovigliata e ambi-
gua del suo mondo interiore. 
Quando accettiamo come dato ingiusta-
mente discriminante, premessa di malevo-
lenza e di sopraffazione, la diversità di razza 
o di religione o di cultura e di censo; quando 
ammettiamo che il progresso tecnologico e 
l'opulenza dei popoli ricchi possa essere 
strumento di asservimento dei popoli ancora 
in via di sviluppo: quando tolleriamo che la 

prepotenza di gruppi ideologici violi impu-
nemente quella legge che invece gli onesti e 
i deboli devono rigidamente e duramente os-
servare; quando evadiamo dal dovere pre-
sente e concreto per sciogliere ogni perso-
nale responsabilità nel vagheggiamento di 
utopie inverificabili e astratte, allora in noi 
la pace decade e si sviluppa il germe della 
guerra. 
Se al contrario ricerchiamo e amiamo la ve-
rità, in qualunque parte stia, e la preferiamo 
alle opinioni interessate e deformanti; se af-
fermiamo si con impegno le nostre convin-
zioni, ma insieme ascoltiamo, valutiamo e 
rispettiamo quelle degli altri; se conser-
viamo intemerata la nostra coscienza e non 
violentiamo la coscienza altrui, se rom-
piamo la logica della vendetta con la gene-
rosità del perdono, e temiamo il male che 
possiamo fare agli altri molto più di quello 
che dagli altri potremmo subire; se non pos-
siamo godere del nostro bene senza cercare 
che anche gli altri ne godano con noi, allora 
in noi progredisce la pace e vengono meno 
le premesse che portano alla guerra.  
A concludere la nostra breve riflessione, po-
niamoci in ascolto dell'esortazione finale del 
papa. 
"A tutti voi che credete in Cristo rivolgo l'in-
vito a camminare fedelmente sulla via del 
perdono e della riconciliazione, unendovi a 
lui nella preghiera al Padre perchÈ tutti 
siano una cosa sola (cf Gv 17,21). Vi esorto, 
altresì, ad accompagnare questa incessante 
invocazione di pace con gesti di fraternità e 
di accoglienza reciproca. Ad ogni persona di 
buona volontà, desiderosa di operare instan-
cabilmente all'edificazione della civiltà 
nuova dell'amore, ripeto: offri il perdono, ri-
cevi la pace!". 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 
Dal libro del Siràcide (24,1-4.12-16) 
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova 
il proprio vanto, in mezzo al suo popolo pro-
clama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altis-
simo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere 

proclama la sua gloria, in mezzo al suo po-
polo viene esaltata, nella santa assemblea 
viene ammirata, nella moltitudine degli eletti 
trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, 
mentre dice: «Allora il creatore dell'universo 



mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi 
fece piantare la tenda e mi disse: "Fissa la 
tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti" . Prima 
dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, 
per tutta l'eternità non verrò meno. Nella 
tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi 
sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama 
mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio 
potere. Ho posto le radici in mezzo a un po-
polo glorioso, nella porzione del Signore è la 
mia eredità, nell'assemblea dei santi ho preso 
dimora». 
   
Salmo Responsoriale (dal Salmo 147) 

Rit Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 
dimora in mezzo a noi. 
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo 
Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle 
tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi 
figli. 
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con 
fiore di frumento. Manda sulla terra il suo 
messaggio: la sua parola corre veloce.  
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi de-
creti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha 
fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto 
conoscere loro i suoi giudizi.  
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efe-
sini (1, 3-6. 15-18) 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni be-
nedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui 
ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità, predestinandoci a essere per lui 
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo 
il disegno d'amore della sua volontà, a lode 
dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 
gratificati nel Figlio amato.  
Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia 
della vostra fede nel Signore Gesù e dell'a-
more che avete verso tutti i santi, continua-
mente rendo grazie per voi ricordandovi nelle 
mie preghiere, affinché il Dio del Signore no-
stro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia 

uno spirito di sapienza e di rivelazione per 
una profonda conoscenza di lui; illumini gli 
occhi del vostro cuore per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro 
di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.  
Canto al Vangelo   Cf 1 Tm 3,16 
Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le 
genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esi-
ste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e le te-
nebre non l'hanno vinta.  Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto.  
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma da 
Dio sono stati generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Pa-
dre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui che 
io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti 
a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu 
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nes-
suno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che 
è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 



rivelato.  
�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 29 S. Messa secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 31 S. Messe: ore 8 e 18,30 (prefestiva con il canto del Te Deum) 

Mercoledì 1 SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 

S. Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Giovedì 2 S. Messe: ore 18,30  

Dalle 8 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Per i turni di adorazione ci si può iscrivere in sacrestia 

Venerdì 3 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 4 S. Messa ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 5 S. Messa secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

S. Messa secondo l’orario festivo  

Alle ore 14,30 presso il teatro Fanin si svolgerà il tradizionale spet-

tacolo della Befana per bambini e famiglie 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Domenica 5 e lunedì 6 si svolgerà la raccolta per la Caritas. In particolare, si raccolgono 

generi alimentari a lunga conservazione e pannolini per bambini 

• Una scusa impettita è un nuovo insulto: la parte lesa non vuol essere compensata per-

ché è stata offesa, vuole essere guarita perché è stata ferita (Chesterton). 

• Il tuo spirito virile, retto e semplice, si avvilisce nel sentirsi coinvolto in imbrogli e di-

cerie che non sa spiegarsi e nei quali non ha mai voluto immischiarsi. —Sopporta l'u-

miliazione di essere sulla bocca della gente, e fa' in modo che la lezione ti insegni una 

maggiore discrezione (S. J.M.). 

• E’ il Santo Natale: dovere dei cristiani non è essere buoni, categoria morale alquanto 

confusa, ma piegare le ginocchia in adorazione di fronte al mistero della vita, della 

salvezza: l’Incarnazione (Giovanni Lindo Ferretti). 


