
sacerdoti e diaconi, le prime letture sia-
no affidate a laici, purché idonei e ben 
preparati. E se questi sono in diversi, le 
varie letture e il salmo non si devono 
accumulare in un’unica persona, ma van-
no distribuiti tra di essi. 
C) in certi secoli della storia sono stati 
incaricati di leggere nell’assemblea i 
giovani e anche i fanciulli o gli adole-
scenti ,forse per il timbro di voce o per il 
simbolismo della loro innocenza. 
All’inizio il ministero era proprio degli 
adulti. (….). 
L’importante è svolgere bene  il servizio. 
E’ bello che i lettori siano rappresentativi 
della comunità –laici e religiosi, adulti e 
giovani (aggiungerei anche ragazzi’ -nota 
personale), uomini e donne– ma più di 
tutto è importante che la comunità pos-
sa ascoltare e capire nelle migliori condi-
zioni possibili la Parola di Dio. 

 

RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 

          offerte personali          120,00 

Venerdì 26    dicembre                      71,60 

Domenica 28 dicembre          248,10 

Raccolte  precedenza               87.884,70 

Totale                                88.324,4o 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
Martedi 6 gennaio—festa dell’Epifania. 
Le s. messe hanno l’orario festivo. Nel 
pomeriggio a Pieve a Elici alle ore 15,30 
preghiera a Gesù Bambino per tutti i 
piccoli della nostra unità pastorale. 

   Domenica 11—a Pieve a Elici alle ore 
10,30 incontro di catechismo della 4a 
elementare e poi segue la partecipazio-
ne alla s. Messa delle ore 11,30 

 

 

MESSAGGIO DEL 

SANTO PADRE 

FRANCESCO 

PER LA CELEBRA-

ZIONE DELLA  

XLVIII GIORNATA 

MONDIALE DELLA PACE  

1° GENNAIO 2015 

NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI 

 (prima parte) 
 
1. All’inizio di un nuovo anno, che acco-
gliamo come una grazia e un dono di Dio 
all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni 
uomo e donna, così come ad ogni popolo e 
nazione del mondo, ai capi di Stato e di 
Governo e ai responsabili delle diverse 
religioni, i miei fervidi auguri di pace, che 
accompagno con la mia preghiera affin-
ché cessino le guerre, i conflitti e le tante 
sofferenze provocate sia dalla mano 
dell’uomo sia da vecchie e nuove epidemie 
e dagli effetti devastanti delle calamità 
naturali. Prego in modo particolare per-
ché, rispondendo alla nostra comune vo-
cazione di collaborare con Dio e con tutti 
gli uomini di buona volontà per la promo-
zione della concordia e della pace nel 
mondo, sappiamo resistere alla tentazione 
di comportarci in modo non degno della 
nostra umanità. 

Nel messaggio per il 1° gennaio scorso, 
avevo osservato che al «desiderio di una 
vita piena … appartiene un anelito insop-
primibile alla fraternità, che sospinge ver-
so la comunione con gli altri, nei quali 
troviamo non nemici o concorrenti, ma 
fratelli da accogliere ed abbraccia-
re». Essendo l’uomo un essere relazionale, 
destinato a realizzarsi nel contesto di rap-
porti interpersonali ispirati a giustizia e 
carità, è fondamentale per il   suo sviluppo 
che siano riconosciute e rispettate la sua 
dignità, libertà e autonomia. Purtroppo, la 
sempre diffusa piaga dello sfruttamento 
dell’uomo da parte dell’uomo ferisce gra-
vemente la vita di comunione e la vocazio-
ne a tessere relazioni interpersonali im-
prontate a rispetto, giustizia e carità. Tale 
abominevole fenomeno, che conduce a 
calpestare i diritti fondamentali dell’altro 
e ad annientarne la libertà e dignità, assu-
me molteplici forme sulle quali desidero 
brevemente riflettere, affinché, alla luce 
della Parola di Dio, possiamo considerare 
tutti gli uomini “non più schiavi, ma fratel-
li”. 
 
In ascolto del progetto di Dio sull’uma-
nità 
 
2. Il tema che ho scelto per il presente 
messaggio richiama la Lettera di san Pao-
lo a Filemone, nella quale l’Apostolo chie-
de al suo collaboratore di accogliere One-
simo, già schiavo dello stesso Filemone e 
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4 GENNAIO— II DOMENICA DOPO NATALE 

   IL VERBO SI E’ FATTO CARNE  

 E  HA POSTO LA SUA DIMORA IN MEZZO A NOI 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html


ora diventato cristiano e, quindi, secondo 
Paolo, meritevole di essere considerato un 
fratello. Così scrive l’Apostolo delle genti: 
«E’ stato separato da te per un momento: 
perché tu lo riavessi per sempre; non più 
però come schiavo, ma molto più che 
schiavo, come fratello carissimo» (Fm 15-
16). Onesimo è diventato fratello di File-
mone diventando cristiano. Così la con-
versione a Cristo, l’inizio di una vita 
di discepolato in Cristo, costituisce 
una nuova nascita (cfr 2 Cor 5,17; 1 
Pt 1,3) che rigenera la fraternità quale 
vincolo fondante della vita familiare e 
basamento della vita sociale. 
Nel Libro della Genesi (cfr 1,27-28) leg-
giamo che Dio creò l’uomo maschio e fem-
mina e li benedisse, affinché crescessero e 
si moltiplicassero: Egli fece di Adamo ed 
Eva dei genitori, i quali, realizzando la 
benedizione di Dio di essere fecondi e mol-
tiplicarsi, generarono la prima fraternità, 
quella di Caino e Abele. Caino e Abele so-
no fratelli, perché provengono dallo stesso 
grembo, e perciò hanno la stessa origine, 
natura e dignità dei loro genitori creati 
ad immagine e somiglianza di Dio. 
Ma la fraternità esprime anche la molte-
plicità e la differenza che esiste tra i fra-
telli, pur legati per nascita e aventi la 
stessa natura e la stessa dignità. In quan-
to fratelli e sorelle, quindi, tutte le perso-
ne sono per natura in relazione con le 
altre, dalle quali si differenziano ma con 
cui condividono la stessa origine, natura e 
dignità. E’ in forza di ciò che 
la fraternità costituisce la rete di relazio-
ni fondamentali per la costruzione della 
famiglia umana creata da Dio. 
Purtroppo, tra la prima creazione narra-
ta nel Libro della Genesi e la nuova nasci-
ta in Cristo, che rende i credenti fratelli e 
sorelle del «primogenito tra molti fratel-
li» (Rm 8,29), vi è la realtà negativa del 

peccato, che più volte interrompe la fra-
ternità creaturale e continuamente defor-
ma la bellezza e la nobiltà dell’essere fra-
telli e sorelle della stessa famiglia umana. 
Non soltanto Caino non sopporta suo fra-
tello Abele, ma lo uccide per invidia com-
mettendo il primo fratricidio. «L’uccisione 
di Abele da parte di Caino attesta tragica-
mente il rigetto radicale della vocazione 
ad essere fratelli. La loro vicenda 
(cfr Gen 4,1-16) evidenzia il difficile com-
pito a cui tutti gli uomini sono chiamati, 
di vivere uniti, prendendosi cura l’uno 
dell’altro». 
Anche nella storia della famiglia di Noè e 
dei suoi figli (cfr Gen 9,18-27), è l’empietà 
di Cam nei confronti del padre Noè che 
spinge quest’ultimo a maledire il figlio 
irriverente e a benedire gli altri, quelli che 
lo avevano onorato, dando luogo così a 
una disuguaglianza tra fratelli nati dallo 
stesso grembo. 
Nel racconto delle origini della famiglia 
umana, il peccato di allontanamento da 
Dio, dalla figura del padre e dal fratello 
diventa un’espressione del rifiuto della 
comunione e si traduce nella cultura 
dell’asservimento (cfr Gen 9,25-27), con le 
conseguenze che ciò implica e che si pro-
traggono di generazione in generazione: 
rifiuto dell’altro, maltrattamento delle 
persone, violazione della dignità e dei 
diritti fondamentali, istituzionalizzazione 
di diseguaglianze. Di qui, la necessità di 
una conversione continua all’Alleanza, 
compiuta dall’oblazione di Cristo sulla 
croce, fiduciosi che «dove abbondò il pec-
cato, sovrabbondò la grazia … per mezzo 
di Gesù Cristo» (Rm 5,20.21). Egli, il Figlio 
amato (cfr Mt 3,17), è venuto per rivelare 
l’amore del Padre per l’umanità. Chiun-
que ascolta il Vangelo e risponde all’ap-
pello alla conversione diventa per Gesù 
«fratello, sorella e madre» (Mt 12,50), e 

pertanto figlio adottivo di suo Padre 
(cfr Ef 1,5). 
Non si diventa però cristiani, figli del 
Padre e fratelli in Cristo, per una dispo-
sizione divina autoritativa, senza l’eser-
cizio della libertà personale, cioè senza 
convertirsi liberamente a Cristo. L’esse-
re figlio di Dio segue l’imperativo della 
conversione: «Convertitevi e ciascuno di 
voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per il perdono dei vostri peccati, 
e riceverete il dono dello Spirito San-
to» (At 2,38). Tutti quelli che hanno 
risposto con la fede e la vita a questa 
predicazione di Pietro sono entrati nel-
la fraternità della prima comunità cri-
stiana (cfr 1 Pt 2,17; At 1,15.16; 6,3; 
15,23): ebrei ed ellenisti, schiavi e uomi-
ni liberi (cfr 1 Cor 12,13;Gal 3,28), la cui 
diversità di origine e stato sociale non 
sminuisce la dignità di ciascuno né 
esclude alcuno dall’appartenenza al 
popolo di Dio. La comunità cristiana è 
quindi il luogo della comunione vissuta 
nell’amore tra i fratelli (cfr Rm 12,10; 1 
Ts 4,9; Eb13,1; 1 Pt 1,22; 2 Pt 1,7). 
Tutto ciò dimostra come la Buona No-
vella di Gesù Cristo, mediante il quale 
Dio fa «nuove tutte le cose» (Ap 21,5), 
sia anche capace di redimere le relazio-
ni tra gli uomini, compresa quella tra 
uno schiavo e il suo padrone, mettendo 
in luce ciò che entrambi hanno in comu-
ne: la filiazione adottiva e il vincolo di 
fraternità in Cristo. Gesù stesso disse ai 
suoi discepoli: «Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
m i o  l ’ h o  f a t t o  c o n o s c e r e  
voi» (Gv 15,15). 
 
 
 

IL LETTORE    -2a parte- 

 

Chi fa il lettore 
A) ‘secondo la tradizione l’ufficio di pro-
clamare le letture non spetta al presi-
dente ma ad uno dei ministri’. In linea di 
principio non deve essere il presidente a 
proclamare le letture nella celebrazione, 
eccettuati i casi in cui nessun altro lo 
possa fare. 
Sempre secondo la tradizione, il Vange-
lo è riservato ai ministri ordinati. La loro 
configurazione speciale a Cristo, nel sa-
cramento dell’ordine, spiega perché 
siano essi gli incaricati di proclamare 
quella che è, in modo del tutto speciale, 
Parola di Cristo. 
Le altre letture, fin dai primi tempi, sono 
state piuttosto proclamate dai laici. Nei 
secoli successivi questo ministero è di-
ventato esclusivo dei chierici, ma nell’ul-
tima riforma si è ristabilita l’antica usan-
za di farli leggere ai laici, senza distinzio-
ne tra uomo e donna. 
B) In ogni comunità cristiana, oltre ai 
lettori permanenti—che in pratica non si 
trovano quasi mai, perché sono istituiti 
lettori solo quelli che riceveranno il dia-
conato—è necessario un gruppo di per-
sone capaci di compiere più o meno sta-
bilmente il ministero di lettore, senza 
bisogno di un incarico  ufficiale. 
Uomini e donne, religiosi e religiose, 
giovani o adulti: un’immagine della co-
munità ecclesiale, formati da cristiani 
che non solo sono invitati a celebrare 
essi stessi, e ad accogliere la Parola, ma 
anche a prestare ai fratelli diversi mini-
steri, gli uni nella vita comunitaria 
(catechesi, ecc.) e altri nella celebrazio-
ne (per esempio le letture). Perciò è con-
veniente che, anche se sono presenti 


