
Non so giocare a poker e quindi non ne co-

nosco le regole. So, però, che esiste una 

cosa che si chiama "rilancio", quando uno 

crede o ha carte buone per abbattere l'av-

versario. E' un pò quello che ci suggerisce 

il prologo del Vangelo di Giovanni proposto 

in questa domenica.  Dio gioca le sue carte 

alla richiesta che il mondo gli fa e che pro-

viene dalla vita di tutte le persone: richie-

sta di pace, di dignità, di moralità, di giu-

stizia. E le carte di Dio sono la sua Parola, 

il suo Verbo, umanizzato in un bambino 

neonato, fragile e bisognoso. Ma il mondo 

non lo ha accettato e fa il suo rilancio: 

vuole un Dio potente, che esaudisca i no-

stri desideri, che agisca secondo le nostre 

smanie e i nostri capricci. Ma il rilancio di 

Dio è sempre il suo Verbo, luce che illumi-

na e vita degli uomini. Ma le tenebre, dice 

ancora il Vangelo, non lo hanno ricono-

sciuto. E rilanciamo nel chiedere un Dio 

che sistemi le nostre cose, che paghi i no-

stri debiti, che faccia cessare i cannoni co-

struiti da noi per il nostro interesse. E Dio 

viene ancora, in Cristo, ma non trova l'uo-

mo. Mette la sua tenda in mezzo a noi, ma 

noi non lo accogliamo, abita nelle nostre 

case, ma non lo riconosciamo.  Amarezza e 

delusione scaturisce dalla lettura di questo 

Vangelo. Dio viene, Dio c'è, ma il dramma 

è che siamo proprio noi a non esserci. Ma a 

quanti lo hanno accolto, continua il Vange-

lo, a quanti lo hanno accolto ha dato il po-

tere di diventare figli di Dio. Donaci, Signo-

re, la grazia di riconoscerti e di accoglierti.   

 

Il Vangelo fra noi:  “il Verbo si è fatto carne ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Credo in te, Signore Gesù Cristo, Figlio eternamente amato, mandato nel mondo per 

riconciliare i peccatori col Padre. Tu sei la pura accoglienza dell’amore, tu che ami nella 

gratitudine infinita, e ci insegni che anche il ricevere è divino, e il lasciarci amare non meno 

divino che l’amare. Tu sei la Parola eterna uscita dal silenzio, nel dialogo senza fine 

dell’amore, l’amato che tutto riceve e tutto dona. I giorni della tua carne, totalmente vissuti 

in obbedienza al Padre, il silenzio di Nazaret, la primavera di Galilea, il viaggio a 

Gerusalemme, la storia della passione, la vita nuova della Pasqua di Risurrezione, ci 

contagiano il grazie dell’amore, e fanno di noi, nella sequela di te, coloro che hanno creduto 

all’amore, e vivono nell’attesa della tua venuta. Credo in te, unico Dio d’amore, eterno 

amante, eterno amato, eterna unità e libertà dell’amore. In te vivo e riposo, donandoti il 

mio cuore, e chiedendoti di nascondermi in te e di abitare in me. 
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EPIFANIA del SIGNORE 

Una stella ha guidato i Magi fino a 
Betlemme perché là scoprissero il re 

dei Giudei che è nato e lo adorasse-

ro. Matteo aggiunge nel suo Vange-
lo: Entrati nella casa, videro il bam-

bino con Maria sua madre, e pro-

stratisi lo adorarono . Il viaggio 
dall’Oriente, la ricerca, la stella ap-

parsa ai Magi, la vista del Salvatore 

e la sua adorazione costituiscono le 
tappe che i popoli e gli individui do-

vevano percorrere nel loro andare 

incontro al Salvatore del mondo. La 
luce e il suo richiamo non sono cose 

passate, poiché ad esse si richiama 

la storia della fede di ognuno di noi. 
Perché potessero provare la gioia 

del vedere Cristo, dell’adorarlo e  

dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono 
passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre seguire il 

segno inviato loro da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è 

impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la gioia indicibile del-
la contemplazione di Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi 

a Dio. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 

Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei 
segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, insieme, costitui-

scono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. Rallegria-

moci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua misericordia, 
su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cri-

sto, il Re Salvatore. 
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Leggere i segni di Dio 

Dagli scritti di don Tonino Bello, vescovo 
 

Festa di chi sa leggere i segni. Una 
“stella” guidava i magi nel loro faticoso 
cammino.  
Quanti segni anche per noi, nella natura, 

negli eventi del tempo, nel cuore 
dell’uomo, possono diventare frecce dire-
zionali, raggi luminosi che discretamente, 
nel cuore della notte, orientano i nostri ti-
midi passi verso un paese, sempre incom-
piuto, dove c’è spazio per ogni uomo: 
quell’uomo che è lo spazio stesso di Dio.  
Soprattutto il Bambino, scoperto e adora-
to nella povertà di un villaggio da questi 

curiosi investigatori del mistero, è il segno che dobbiamo indagare tra le ca-
se e le baracche della terra, se vogliamo rintracciare i preziosi lembi del cie-
lo. È lui il vero cielo, e ne dobbiamo intuire la presenza oltre il velo di ogni 
persona, dietro le quinte di ogni scena storica. Davanti a Gesù i magi non di-
cono nulla. Di fronte a lui solo silenzio, ginocchia che si piegano, vita che di-
venta dono: mirra, oro, incenso. È Gesù crocifisso, risorto, glorificato. Com-
pendio dei misteri dolorosi, gaudiosi e gloriosi della vita umana. Epifania di 
Dio, pellegrino sulle strade dell’uomo. Epifania dell’uomo, quando si fa pelle-

grino sulle strade di Dio. Un monito per le nostre comunità affinché, come 
popolo di «magi pellegrini», non indu-
gino nei palazzi di Erode, nelle acca-
demie dell’immobilismo, nei labirinti 
delle ricerche a tavolino, ma affronti-
no la strada della concretezza quoti-
diana e forzino la marcia verso 
quell’alto monte dove il Signore, eli-
minata per sempre la coltre della 

morte e fatto cadere l’ultimo velo che 
impedisce la completezza della sua 
definitiva epifania, ha già preparato il 
festoso banchetto della vita e della 
pace per tutti i popoli. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Dom. dopo Natale 

03 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Renzo e Irma (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Piera (S. Lucia) 

04 Gennaio  

Lunedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

05 Gennaio  

Martedì 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

 

06 Gennaio  

Mercoledì 

 

08:30 + S. Messa Italo e Bruna (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa con la benedizione dei Bam. (S. Lucia) 

07 Gennaio  

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

08 Gennaio  

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

09 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  (S. Lucia) 

Batt.mo 

10 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Massimo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa   (S. Lucia) 
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Qual è la legge del Popolo di Dio? E’ la legge 
dell’amore, amore a Dio e amore al prossimo secondo 
il comandamento nuovo che ci ha lasciato il Signore 
(cfr Gv 13,34). Un amore, però, che non è sterile sen-
timentalismo o qualcosa di vago, ma che è il ricono-

scere Dio come unico Signore della vita e, allo stesso 
tempo, l’accogliere l’altro come vero fratello, superan-
do divisioni, rivalità, incomprensioni, egoismi; le due 
cose vanno insieme. Quanto cammino dobbiamo anco-
ra fare per vivere in concreto questa nuova legge, 

quella dello Spirito Santo che agisce in noi, quella della carità, dell’amore! 


