
cipe ai lavori degli uomini. Ciò che in 
Gesù illumina è l’umano, è come lui ha 
vissuto quella condizione umana che 
accomuna ogni essere che viene all’esi-
stenza. Lo straordinario di Gesù non sta 
sul piano religioso, ma umano. Egli inse-
gna l’infinita dignità dei senza dignità, 
insegna la responsabilità della cura nei 
confronti di chi conosce l’umano oscura-
to e menomato dalla malattia, dalla vio-
lenza, dalla miseria; Gesù mostra che 
l’umano è il luogo di culto autentico, 
Mentre rivela Dio, rivela anche l’uomo. 

Di fronte a questa rivelazione, il creden-
te si stupisce, apre gli occhi per vedere la 
rivelazione così radicale e semplice: l’u-
mano è il luogo di Dio. “Hai visto l’uomo, 
hai visto Dio”, affermavano i Padri della 
chiesa. La fede necessita di capacità di 
sorpresa, di stupore, di meraviglia. Ri-
chiede occhi puri, capaci di vedere l’e-
strema semplicità della rivelazione por-
tata da Gesù e dunque di vedere il mon-
do con occhi puri, come per la prima 
volta. Richiede lo stupore che lascia at-
toniti, senza parole, come bambini, per-
ché a chi è come loro appartiene il regno 
di Dio. Stupore è capacità di lasciarsi 
colpire, spogliare la propria umanità di 
ogni armatura,, di ogni ripiegamento su 
di sé, di ogni corazza e disporsi all’iner-
mità, alla vulnerabilità, all’alterità. Stu-
pirsi è lasciarsi illuminare, è cogliere la 
luminosità e l’eccezionalità del quotidia-
no, della realtà, non dello straordinario. 
La luce di Gesù può aiutarci a ritrovare il 
linguaggio dello stupore e a riscoprire la 
grandezza del quotidiano e la bellezza 
dell’umano che è in noi e negli altri e a 
divenirne responsabili. Sono numerosis-
sime, oggi, le tensioni che ci portano a 
disumanizzarci, a pensare che abbiamo 
il mondo a potata di “clic”, sottraendoci 
alla luce che viene da Gesù e mantenen-

doci nelle tenebre della nostra autosuffi-
cienza. Il credente ha bisogno di uma-
nizzarsi a immagine di Gesù e della sua 
prassi di umanità. I poveri, i senza casa, i 
rifugiati, gli “scarti” umani che abitano 
accanto a noi e che tendiamo a ritenere 
meno umani di noi, ci richiamano a ritro-
vare questa umanità. 
 

AVVISI 
Lunedì 23—a Massarosa alle ore 21 in-
contro del centro ‘Ti ascolto’. 

Martedì 24—alle ore 21 incontro sulla 
parola di Dio. 

Sabato 28 alle ore 9,30 incontro in cano-
nica a Massarosa per i ministri degli infer-
mi: prepariamo la giornata del malato 
dell’11 febbraio. 

Giovedì 2 febbraio alle ore 21 al Don 
Bosco incontro di tutti i catechisti dell’U-
nità pastorale: prepariamo Quaresima e 
ritiri. 

 

Don Bruno e due amici partono per il Bur-
kina Faso dove vi rimangano per un paio 
di settimane, li accompagniamo con la 
preghiera. 

 

Stiamo raccogliendo le offerte dei salva-
danai per i terremotati del centro Italia. 
Chi  ancora non li ha riconsegnati, puo’ 
portarli quanto prima in parrocchia. 

 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

Dal 19 gennaio al 6 febbraio sono 
aperte le iscrizioni alle prime classi 
della scuola per l’infanzia primaria 

e media. 

CONVERTITEVI,  

IL REGNO DEI CIELI E’ VICINO 

Dalla Galilea delle genti incomincia l’e-
vangelizzazione di Gesù, rivolta a tutta 
l’umanità. Si tratta, come dice il vangelo, 
di diffondere universalmente la luce por-
tata da Gesù: “Il popolo immerso nelle 
tenebre ha visto una grande luce!”. Pas-
sare dalle tenebre alla luce è metafora 
della conversione: si tratta di un cambia-
mento radicale del modo di vivere, richie-
de di ribaltare la scala dei valori terreni a 
cui siamo legati, è in gioco la trasforma-
zione del cuore. Oggi questo richiamo 
alla conversione ci risulta estraneo e di-
sturbante, poiché il principio di comodità 
caratterizza spesso la nostra quotidiani-
tà. Solo l’esperienza di un autentico in-
contro con la luce che Gesù è potrà smuo-
verci dalla tenebra delle nostre sicurezze. 

L’annuncio della vicinanza del regno di 
Dio nel vangelo non può lasciarci nell’in-
differenza. Per essere però percepito co-
me liberazione da ogni forma di male e 
come pienezza di vita, richiede la disponi-
bilità alla conversione e alla testimonian-
za; per diventare “pescatori di uomini” 
occorre imparare a seguire Gesù. 

Nella prima lettura Isaia ci pone a con-
fronto con un’esperienza di liberazione 
dall’angoscia e dall’oppressione attraver-
so l’intervento di Dio: descrive la gioia dei 
salvati, ai quali è stata resa libertà e pa-

ce. Nella seconda lettura Paolo traduce 
la luce di Cristo nei termini di unità e con-
cordia all’interno della comunità cristia-
na: la divisione nel popolo di Dio fa ri-
piombare nella tenebra e rappresenta 
una contro-testimonianza di fronte al 
mondo. 

 

QUALE LUCE EMANA OGGI DA GE-
SU’? 

Funzione della luce è far vedere. Gesù, 
luce del mondo fa vedere, rivela il volto 
di Dio all’uomo. Come può l’uomo 
“vedere” Dio in Gesù oggi? L’uomo a cui 
si rivolge oggi la luce di Cristo è tutta 
l’umanità nel suo insieme e ciascun es-
sere umano nella sua individualità. L’uo-
mo illuminato da Gesù è “ogni persona 
che abita questo pianeta” (Papa France-
sco, Laudato sì 3). E’ l’essere umano con 
l’umanità che lo abita, indipendente-
mente dalla sua cultura e religione. 

Che cosa in Gesù illumina? I vangeli rac-
contano la pratica di umanità di Gesù. 
Mostrano che Gesù narra Dio, toglie il 
velo al volto di Dio, fa “venire alla luce” 
Dio, nella sua pratica di umanità. La 
narrazione di Dio è una vita umanissi-
ma, fatta di parole e di silenzi, di gesti e 
di incontri, di tenerezza e di forza di 
cura e di rimproveri, di coraggio e di 
amore, di intelligenza e di emozioni, di   
contemplazione del creato e di osserva-
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zione partecipe ai lavori degli uomini. 
Ciò che in Gesù illumina è l’umano, è 
come lui ha vissuto quella condizione 
umana che accomuna ogni essere che 
viene all’esistenza. Lo straordinario di 
Gesù non sta sul piano religioso, ma 
umano. Egli insegna l’infinita dignità dei 
senza dignità, insegna la responsabilità 
della cura nei confronti di chi conosce 
l’umano oscurato e menomato dalla 
malattia, dalla violenza, dalla miseria; 
Gesù mostra che l’umano è il luogo di 
culto autentico, Mentre rivela Dio, rivela 
anche l’uomo. 

Di fronte a questa rivelazione, il creden-
te si stupisce, apre gli occhi per vedere la 
rivelazione così radicale e semplice: l’u-
mano è il luogo di Dio. “Hai visto l’uomo, 
hai visto Dio”, affermavano i Padri della 
chiesa. La fede necessita di capacità di 
sorpresa, di stupore, di meraviglia. Ri-
chiede occhi puri, capaci di vedere l’e-
strema semplicità della rivelazione por-
tata da Gesù e dunque di vedere il mon-
do con occhi puri, come per la prima 
volta. Richiede lo stupore che lascia at-
toniti, senza parole, come bambini, per-
ché a chi è come loro appartiene il regno 
di Dio. Stupore è capacità di lasciarsi 
colpire, spogliare la propria umanità di 
ogni armatura,, di ogni ripiegamento su 
di sé, di ogni corazza e disporsi all’iner-
mità, alla vulnerabilità, all’alterità. Stu-
pirsi è lasciarsi illuminare, è cogliere la 
luminosità e l’eccezionalità del quotidia-
no, della realtà, non dello straordinario. 
La luce di Gesù può aiutarci a ritrovare il 
linguaggio dello stupore e a riscoprire la 
grandezza del quotidiano e la bellezza 
dell’umano che è in noi e negli altri e a 
divenirne responsabili. Sono numerosis-
sime, oggi, le tensioni che ci portano a 
disumanizzarci, a pensare che abbiamo 
il mondo a potata di “clic”, sottraendoci 

alla luce che viene da Gesù e mantenen-
doci nelle tenebre della nostra autosuffi-
cienza. Il credente ha bisogno di umaniz-
zarsi a immagine di Gesù e della sua 
prassi di umanità. I poveri, i senza casa, i 
rifugiati, gli “scarti” umani che abitano 
accanto a noi e che tendiamo a ritenere 
meno umani di noi, ci richiamano a ritro-
vare questa umanità. 
 

 

AVVISI 
Lunedì 23—a Massarosa alle ore 21 in-
contro del centro ‘Ti ascolto’. 

Martedì 24—alle ore 21 incontro sulla 
parola di Dio. 

Sabato 28 alle ore 9,30 incontro in cano-
nica a Massarosa per i ministri degli infer-
mi: prepariamo la giornata del malato 
dell’11 febbraio. 

Giovedì 2 febbraio alle ore 21 al Don Bo-
sco incontro di tutti i catechisti dell’Unità 
pastorale: prepariamo Quaresima e ritiri. 

 

Don Bruno e due amici partono per il Bur-
kina Faso dove vi rimangano per un paio 
di settimane, li accompagniamo con la 
preghiera. 

 

Stiamo raccogliendo le offerte dei salva-
danai per i terremotati del centro Italia. 
Chi  ancora non li ha riconsegnati, puo’ 
portarli quanto prima in parrocchia. 

 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

Dal 19 gennaio al 6 febbraio sono 
aperte le iscrizioni alle prime classi 
della scuola per l’infanzia primaria 

e media. 

 

 

 
CONVERTITEVI,  

IL REGNO DEI CIELI E’ VICINO 

Dalla Galilea delle genti incomincia l’e-
vangelizzazione di Gesù, rivolta a tutta 
l’umanità. Si tratta, come dice il vangelo, 
di diffondere universalmente la luce por-
tata da Gesù: “Il popolo immerso nelle 
tenebre ha visto una grande luce!”. Pas-
sare dalle tenebre alla luce è metafora 
della conversione: si tratta di un cambia-
mento radicale del modo di vivere, richie-
de di ribaltare la scala dei valori terreni a 
cui siamo legati, è in gioco la trasforma-
zione del cuore. Oggi questo richiamo alla 
conversione ci risulta estraneo e distur-
bante, poiché il principio di comodità ca-
ratterizza spesso la nostra quotidianità. 
Solo l’esperienza di un autentico incontro 
con la luce che Gesù è potrà smuoverci 
dalla tenebra delle nostre sicurezze. 

L’annuncio della vicinanza del regno di 
Dio nel vangelo non può lasciarci nell’in-
differenza. Per essere però percepito co-
me liberazione da ogni forma di male e 
come pienezza di vita, richiede la disponi-
bilità alla conversione e alla testimonian-
za; per diventare “pescatori di uomini” 
occorre imparare a seguire Gesù. 

Nella prima lettura Isaia ci pone a con-
fronto con un’esperienza di liberazione 
dall’angoscia e dall’oppressione attraver-
so l’intervento di Dio: descrive la gioia dei 

salvati, ai quali è stata resa libertà e pace. 

Nella seconda lettura Paolo traduce la 
luce di Cristo nei termini di unità e concor-
dia all’interno della comunità cristiana: la 
divisione nel popolo di Dio fa ripiombare 
nella tenebra e rappresenta una contro-
testimonianza di fronte al mondo. 

 

QUALE LUCE EMANA OGGI DA GE-
SU’? 

Funzione della luce è far vedere. Gesù, 
luce del mondo fa vedere, rivela il volto 
di Dio all’uomo. Come può l’uomo 
“vedere” Dio in Gesù oggi? L’uomo a cui 
si rivolge oggi la luce di Cristo è tutta 
l’umanità nel suo insieme e ciascun es-
sere umano nella sua individualità. L’uo-
mo illuminato da Gesù è “ogni persona 
che abita questo pianeta” (Papa France-
sco, Laudato sì 3). E’ l’essere umano con 
l’umanità che lo abita, indipendente-
mente dalla sua cultura e religione. 

Che cosa in Gesù illumina? I vangeli rac-
contano la pratica di umanità di Gesù. 
Mostrano che Gesù narra Dio, toglie il 
velo al volto di Dio, fa “venire alla luce” 
Dio, nella sua pratica di umanità. La nar-
razione di Dio è una vita umanissima, 
fatta di parole e di silenzi, di gesti e di 
incontri, di tenerezza e di forza di cura e 
di rimproveri, di coraggio e di amore, di 
intelligenza e di emozioni, di contempla-
zione del creato e di osservazione parte-
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