
Ugo Spirito, un pensatore del nostro tem-
po, un giorno ha fatto questa confidenza: 

«Dio mi manca, nel senso che non riesco a 
dargli un volto che possa soddisfarmi. Che 

Dio esiste è certo perché è il principio di 
tutto, l’assoluto. Ma a me, uomo, non ba-

sta avere questa certezza. Io ho bisogno 
di dare un volto a Dio, di sapere che cosa 

egli è realmente. Ecco perché lo inseguo, 

interrogando me stesso e il mondo. C’è u-
na domanda che urge dentro di me e alla 

quale sento di dover dare una risposta: chi 
è Dio? Proprio l’urgenza di tale domanda 

mi ha spinto a girare paesi e continenti per 
cercare una risposta che mi appagasse. 

Non l’ho trovata, e perciò eccomi ancora 
qui, chiuso nel carcere del mio problemati-

cismo. Io non so chi è Dio». In questi gior-
ni di Natale noi celebriamo la certezza che 

Dio ha un volto: noi l’abbiamo visto in Ge-
sù, nel bimbo di Betlemme. Malcom Mug-

geridge, un giornalista della televisione in-
glese, alcuni anni fa andò a Calcutta per 

vedere la miseria e la carità accanto alla 

miseria. Fu colpito, fu turbato, si convertì, 
chiese il battesimo a sessantadue anni ed 

esclamò: «La luce c’è: è Gesù Cristo! L’ho 
vista nelle mani, nei volti, negli occhi di 

queste suore che servono i poveri che nes-

suno vuole, servono i poveri che tutti di-
sprezzano. Ho visto il volto di Dio!». Questo 

volto noi lo possiamo riconoscere in fami-
glia, nel nostro quartiere, parrocchia o cit-

tà. Non è necessario che ci mettiamo in vi-
aggio come i Magi, né che facciamo cose 

straordinarie. Gesù è nel volto del povero, 
dell'anziano della casa di riposo che attende 

una visita, nella persona sola, nel malato in 

un letto d'ospedale... Lì Dio ci attende per 
rivelarsi, per inabissarci nel suo amore.  

 

Il Vangelo fra noi: «Riconoscere il volto di Dio» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Tu arrivi su questa terra e fai appello, Gesù, alla nostra libertà. Non sfondi le porte della 

nostra esistenza, non abbatti le barriere  che noi abbiamo innalzato con i nostri sospetti 

ed i pregiudizi  nei tuoi confronti. Tu bussi alla nostra porta  e attendi una risposta.  

Accetti addirittura di essere rifiutato, osteggiato, cacciato, allontanato.  Per un motivo 

semplice: tu ti sei fatto uomo  per offrire ad ogni uomo e ad ogni donna  un amore 

smisurato.  E l'amore non si impone,  non forza la risposta,  ma si presenta in tutta la 

sua disarmante fragilità. E tuttavia a quelli che ti aprono  la porta del cuore, che ti 

accolgono nella loro casa, che ti fanno posto nella loro esistenza, tu regali un’esperienza 

unica:  diventare i figli di Dio. Non per diritto,  in base alla legge del sangue, ma per 

grazia, generati da un amore  che rimane per sempre e del tutto immeritato. 
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Conoscere e amare Gesù 

La celebrazione dell'Epifania del Si-
gnore è un po’ la «sigla finale» del pe-
riodo natalizio. Questa festa non è il 
giorno dei saggi provenienti dall'orien-

te, bensì il giorno dell'apparizione o 
manifestazione al mondo. Il termine 
«epifania» deriva dal culto dell'impe-
ratore considerato divino, salvatore, 
soprattutto nel giorno del suo primo 
mostrarsi alle genti, la sua Epifania, 
l'inizio nuovo della salvezza. 

Dal bambino di Betlemme traspare la 
luce inaccessibile di Dio. Certo occorre 

un occhio capace di andare oltre la 
materialità delle cose e della corporei-
tà dell'uomo. Per quanto riguarda Dio 
occorre avere cuori puri. Ha cuore pu-
ro chi ha la rettitudine dell'amore, chi 
aspira a ciò che è alto, nobile e santo. 
Occhi così vedono nelle cose Colui che 
le ha create e in Gesù il Verbo della 

vita.  

I Magi avevano questi occhi e nel bambino hanno visto il Redentore. An-
che noi siamo chiamati a mantenere puri gli occhi, se vogliamo contem-
plare le realtà divine. È possibile per noi, anche se fisicamente Gesù non 
è più con noi, attraverso la Chiesa nella quale risuona viva la parola, o-
pera la grazia attraverso la liturgia e un popolo di Dio nasce e cammina 
nel tempo. L'occhio deve essere puro e il cuore libero da ambizione, avi-
dità, sensualità, paura, frastuono... da ciò che è terreno. Questo sguardo 
puro deve accompagnarci nella celebrazione eucaristica, nei rapporti in-

terpersonali, negli eventi della vita. Allora nel mutamento possiamo 
scorgere qualcosa che resta, nell'egoismo un amore, nell'assenza una 
promessa, nella solitudine un'amicizia e tutto porterà un nome: Gesù 
Cristo. Dobbiamo chiedere con insistenza questo dono che è il dono dei 
doni: conoscere e amare Gesù Cristo. 
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Epifania del Signore 

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 direzionali, raggi luminosi che discreta-

mente, nel cuore della notte, orientano i nostri timidi passi verso un paese, 

sempre incompiuto, dove c’è spazio per ogni uomo: quell’uomo che è lo spazio 
stesso di Dio.  

Soprattutto il Bambino, scoperto e adorato nella povertà di un villaggio da que-

sti 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 cielo. 

È lui il vero cielo, e ne dobbiamo intuire la presenza oltre il velo di ogni perso-

na, dietro le quinte di ogni scena storica. Davanti a Gesù i magi non dicono 
nulla. Di fronte a lui solo silen-

zio, ginocchia che si piegano, 

vita che diventa dono: mirra, 
oro, incenso. È Gesù crocifisso, 

risorto, glorificato. Compendio 

dei misteri dolorosi, gaudiosi e 
gloriosi della vita umana. Epi-

fania 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 indugino nei 
palazzi di Erode, nelle accade-

mie dell’immobilismo, nei labi-

rinti delle ricerche a tavolino, 
ma affrontino la strada della 

concretezza quotidiana e forzi-

no la marcia verso quell’alto 
monte dove il Signore, elimina-

ta per sempre la coltre della 

morte e fatto cadere l’ultimo 
velo che impedisce la comple-

tezza della sua definitiva epifa-

nia, ha già preparato il festoso 
banchetto della vita e della pa-

ce per tutti i popoli. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Dom .Natale 

02 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Graziano  (S. Lucia) 

03 Gennaio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

04 Gennaio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

05 Gennaio 

Mercoledì 

prefestiva 

18:00  S. Messa (S. Lucia) 

Epifania del signore 

06 Gennaio 

Giovedì 

08:30 + S. Messa  Ogarita (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Mauro e Gina (S. Lucia) 

07 Gennaio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa  Giuseppe / Giovana e Liano(S. Lucia) 

Batt.mo del Signore 

09 Gennaio 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Remo (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 la-

sciato il Signore (cfr Gv 13,34). Un amore, 

però, che non è sterile sentimentalismo o 

qualcosa di vago, ma che è il riconoscere Dio 

come unico Signore della vita e, allo stesso 

tempo, l’accogliere l’altro come vero fratello, 

superando divisioni, rivalità, incomprensioni, 

egoismi; le due cose vanno insieme. Quanto cammino dobbiamo 

ancora fare per vivere in concreto questa nuova legge, quella dello 

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


