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A SCUOLA DA PAPA FRANCESCO – NON SIAMO PADRONI DELLA VITA: 

 DOBBIAMO ACCETTARE LE FRAGILITA’
 

 

 
 

 
Dal Salmo 125  
 
Quando il Signore ristabilì  
la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
 
Allora la nostra bocca si riempì di 
sorriso, 
la nostra lingua di gioia.  
  
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per 
loro». 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.  
 
 
 

 
 
  
 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia.  
  
Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo… 
 

 
 



 
 
DAL VANGELO SECONDO 
GIOVANNI (1, 1-5.9-14.) 
 
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 esiste.  
In lui era la vita  
e la vita era la luce degli uomini;  
la luce splende nelle tenebre  
e le tenebre non l'hanno vinta. 

 
Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo.  
Egli 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 Padre,  
pieno di grazia e di verità.  
 
 
 

 
CATECHESI          ANGELUS DEL PAPA 3 GENNAIO 2021 

 
Dio da sempre vuole comunicare con noi 

L’apostolo Giovanni inizia con queste parole il suo Vangelo: “In principio era il 
Verbo”. Il Verbo, cioè la Parola. E il Papa afferma: 
La parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si 
parla a qualcuno. Quando noi sulla strada vediamo gente che parla da sola, diciamo. 
“Questa persona, qualcosa le succede”. No: noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il 
fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole 
comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre vuole dirci la 
bellezza di essere figli di Dio; è ‘la luce vera’ e vuole allontanarci dalle tenebre del 
male; è ‘la vita’, che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama. Ci ama 
tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola eterna di Dio, che da 
sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi. 
 
 



In Cristo, Dio si è fatto fragilità 

Ma Dio è andato oltre, per parlare a noi, infatti, la Parola si è fatta carne ed è venuta 
‘ad abitare in mezzo a noi’. E Francesco si domanda perché l’evangelista usa 
proprio la parola ‘carne’ e non l’espressione più elegante come ‘si fece uomo’. E 
osserva: perché in questo modo vuole indicare “la nostra condizione umana in 
tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità”. 
Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, 
dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. 
Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui. Tutto. Caro 
fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che 
ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci 
vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più.  
E il Papa aggiunge a braccio:  
E’ audace, questo: è audace la decisione di Dio. Si fece carne proprio lì dove noi tante 
volte ci vergogniamo. Entra nella nostra vergogna per farsi fratello nostro, per 
condividere la strada della vita. 
 
Apriamo il nostro cuore e la nostra casa al Signore  

Dio si è fatto carne, cioè uno di noi, prosegue Papa Francesco, non come chi 
indossa un vestito, “che si mette e si toglie”. Cristo è in Cielo “con il suo corpo di 
carne umana”. Per sempre Egli si è unito alla nostra umanità, “potremmo dire che 
l’ha ‘sposata’”. "A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi - 
prosegue il Papa - non soltanto parla: gli fa vedere le ferite della carne, gli fa 
vedere le piaghe che ha sofferto per noi". Gesù ha portato i segni della nostra 
sofferenza. Dio in Gesù non è venuto a farci una visita, sottolinea ancora 
Francesco, è venuto a stare con noi. 
Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi 
condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e 
situazioni. Facciamolo, con fiducia, apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. 
Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi 
vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra 
famiglia, e anche - ognuno conosce bene - invitiamolo nelle nostre fragilità. 
Invitiamolo che lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà. 
 

INTERROGHIAMOCI e DIALOGHIAMO INSIEME 
 

- Sono consapevole che da sempre Dio vuole comunicare con me? 
- Che uso faccio del dono della parola? 
- I momenti di disagio, di contrarietà e difficoltà della mia vita li condivido 

con Dio? 
- Ci sono situazioni di cui mi vergogno e vorrei nasconderle allo sguardo di 

Dio? 
- La nostra preghiera è “recitare preghiere” o è un racconto a Dio della 

nostra vita?



 
PREGHIERA.  Una poesia-preghiera 
dedicata al Natale scritta da Madre Teresa 
di Calcutta, che puoi recitare in questi 
giorni che avvicinano alla ricorrenza della 
nascita di Gesù. 

 
 
E’ NATALE 
 

E’ Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 
 
E’ Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
 
E’ Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
 

AVVISI: 

DOMENICA 5 DICEMBRE  
A San Massimo ex-Cum Giornata 
dell’Adesione: ore 9,00 accoglienza; 
ore 9,30 saluto del presidente, 
riflessione del nostro Vescovo 
Mons. Zenti “come aderire 
all’Unitasi con spirito Sinodale”; 
pausa; ore 10,45 S.Messa celebrata 
dal Vescovo Mons.Zenti; al termine 
segue un aperitivo conviviale. 
 
SABATO 11 DICEMBRE  
Tempio Votivo. Celebrazione e 
condivisione per le persone 
diversamente abili e le loro famiglie. 
“ASPETTANDO GESU’ piccolo per i 
più piccoli”; ore 16,45 accoglienza; 
ore 17,15 momento di condivisione; 
ore 18,00 Celebrazione Eucaristica 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
E’ Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 
 
E’ Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 
 
E’ Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 

 

 

 

 

 


