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VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

tutti coloro che desiderano delle 
parrocchie della collina. 

Sabato 29 - a Piano del Quercione 
alle 18 incontro dei genitori di 2a 
media di tutta la Comunità Parroc-
chiale. 

Alle ore 18,30 s. Messa per i ragazzi 
di 2a media (e loro genitori) di tutta 
la Comunità Parrocchiale. 

 

23 gennaio 2022 
E’ Domenica – IiI domenica del t.o. anno c 

La Comunità Parrocchiale di Massarosa 
Comunità di Massarosa, Bozzano, Quiesa, Piano del Quercione,  

Massaciuccoli, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Compignano 

COMMENTO AL VANGELO – III 

DOMENICA DEL T.O. 

La liturgia della terza domenica del 

Tempo Ordinario, dedicata alla Pa-

rola di Dio, ci propone due passi del 

Vangelo secondo Luca. 

I primi quattro versetti del brano 

odierno costituiscono l’inizio del 

Vangelo di Luca, in cui l’evangelista 

si rivolge al destinatario del suo rac-

conto, Teofilo, cioè “colui che ama 

Dio”. Teofilo, quindi, non è una per-

sona precisa, ma indica tutti coloro 

che si dispongono all’a-

scolto della Parola perché 

amano Dio. Luca non ha 

conosciuto direttamente 

Gesù, ma, documentando-

si e ascoltando chi l’ha in-

contrato, ha scritto accu-

ratamente il suo Vangelo, 

per dare una solida testi-

monianza del messaggio 

di Gesù. 

La seconda parte del brano di oggi 

ci narra, invece, l’episodio di Gesù 

nella sinagoga di Nazaret. Egli leg-

ge un passo dell’Antico Testamen-

to, in cui il profeta Isaia parla al po-

polo di Israele, scoraggiato e afflit-

to, ed annuncia la venuta di un Sal-

vatore, un Messia ricolmo di Spirito 

Santo, che verrà per portare spe-

ranza all’uomo, in particolare ai 

poveri, agli oppressi, ai più umili; un 

Messia che verrà a liberare. 

La figura preannunciata da Isaia è 

Gesù ed è Egli stesso a dirlo: “oggi si 



è compiuta questa Scrittura che voi 

avete ascoltato”. Il Messia è venuto, 

completando l’Antico Testamento, 

a portare la salvezza e lo fa tramite 

la Parola che annuncia, che anche 

noi, come quelle persone presenti 

nella sinagoga di Nazaret, possiamo 

ascoltare, se vogliamo essere 

“Teofilo”, amico di Dio. 

L’ “oggi” di cui parla Gesù, infatti, 

non si limita soltanto al momento 

storico in cui si sono verificati quegli 

avvenimenti, ma riguarda anche noi 

adesso, nel nostro oggi: ogni volta 

che ascoltiamo la sua Parola con 

cuore aperto si compie nuovamente 

quella promessa di amore e di sal-

vezza che rende libero l’uomo. 

 

IN CAMMNO CON   
PAPA FRANCESCO -9- 

Alla luce dell’Enciclica Fratelli tutti di 
Papa Francesco, cerchiamo in questo 
spazio di affrontare quando possibile 
alcuni argomenti o temi che possono 

aiutarci in una riflessione pacata e 
serena ma utile per il nostro cammi-
no. Riportiamo questa settimana dal 

capitolo sesto ‘il fondamento dei 
consensi’ i numeri 206-210 

206. Il relativismo non è la soluzione. 
Sotto il velo di una presunta tolleran-
za, finisce per favorire il fatto che i 
valori morali siano interpretati dai 

potenti secondo le convenienze del 
momento. Se in definitiva «non ci 
sono verità oggettive né principi sta-
bili, al di fuori della soddisfazione del-
le proprie aspirazioni e delle necessi-
tà immediate, […] non possiamo pen-
sare che i programmi politici o la for-
za della legge basteranno. […] Quan-
do è la cultura che si corrompe e non 
si riconosce più alcuna verità oggetti-
va o principi universalmente validi, le 
leggi verranno intese solo come im-
posizioni arbitrarie e come ostacoli 
da evitare».[201] 

207. È possibile prestare attenzione 
alla verità, cercare la verità che ri-
sponde alla nostra realtà più profon-
da? Che cos’è la legge senza la con-
vinzione, raggiunta attraverso un lun-
go cammino di riflessione e di sapien-
za, che ogni essere umano è sacro e 
inviolabile? Affinché una società ab-
bia futuro, è necessario che abbia 
maturato un sentito rispetto verso la 
verità della dignità umana, alla quale 
ci sottomettiamo. Allora non ci si 
asterrà dall’uccidere qualcuno solo 
per evitare il disprezzo sociale e il 
peso della legge, bensì per convinzio-
ne. È una verità irrinunciabile che 
riconosciamo con la ragione e ac-
cettiamo con la coscienza. Una socie-
tà è nobile e rispettabile anche per-
ché coltiva la ricerca della verità e per 
il suo attaccamento alle verità fonda-
mentali. 

208. Occorre esercitarsi a smaschera-
re le varie modalità di manipolazione, 

deformazione e occultamento della 
verità negli ambiti pubblici e privati. 
Ciò che chiamiamo “verità” non è 
solo la comunicazione di fatti opera-
ta dal giornalismo. È anzitutto la ri-
cerca dei fondamenti più solidi che 
stanno alla base delle nostre scelte 
e delle nostre leggi. Questo implica 
accettare che l’intelligenza umana 
può andare oltre le convenienze del 
momento e cogliere alcune verità 
che non mutano, che erano verità 
prima di noi e lo saranno sempre. 
Indagando sulla natura umana, la 
ragione scopre valori che sono uni-
versali, perché da essa derivano. 

209. Diversamente, non potrebbe 
forse succedere che i diritti umani 
fondamentali, oggi considerati insor-
montabili, vengano negati dai po-
tenti di turno, dopo aver ottenuto il 
“consenso” di una popolazione ad-
dormentata e impaurita? E nemme-
no sarebbe sufficiente un mero con-
senso tra i vari popoli, ugualmente 
manipolabile. Già abbiamo in ab-
bondanza prove di tutto il bene che 
siamo capaci di compiere, però, al 
tempo stesso, dobbiamo riconosce-
re la capacità di distruzione che c’è 
in noi. L’individualismo indifferente 
e spietato in cui siamo caduti, non è 
anche il risultato della pigrizia nel 
ricercare i valori più alti, che vadano 
al di là dei bisogni momentanei? Al 
relativismo si somma il rischio che il 
potente o il più abile riesca a impor-
re una presunta verità. Invece, «di 

fronte alle norme morali che proibi-
scono il male intrinseco non ci sono 
privilegi né eccezioni per nessu-
no. Essere il padrone del mondo o 
l’ultimo “miserabile” sulla faccia del-
la terra non fa alcuna differenza: 
davanti alle esigenze morali siamo 
tutti assolutamente uguali».[202] 

210. Quello che oggi ci accade, tra-
scinandoci in una logica perversa e 
vuota, è che si verifica un’assimila-
zione dell’etica e della politica alla 
fisica. Non esistono il bene e il male 
in sé, ma solamente un calcolo di 
vantaggi e svantaggi. Lo spostamen-
to della ragione morale ha per con-
seguenza che il diritto non può rife-
rirsi a una concezione fondamentale 
di giustizia, ma piuttosto diventa 
uno specchio delle idee dominanti. 
Entriamo qui in una degenerazione: 
un andare “livellando verso il basso” 
mediante un consenso superficiale e 
compromissorio. Così, in definitiva, 
la logica della forza trionfa. 

 

AVVISI 
Martedì 25- alle ore 20,30 in cano-
nica incontro sulla Parola di Dio del-
la domenica. 

Alle ore 21 al Don Bosco riunione 
del centro ‘ti ascolto’. 

Mercoledì 26 - alle ore 21 a Gualdo 
nella sala parrocchiale incontro sul-
la Parola di Dio della domenica. 
All’incontro possono partecipare 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn201
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn202

