
PROGRAMMA SETTIMANALE 

VITA DA SANTI: SANT’ANTONIO ABATE (17 Gennaio) 

Nacque nel Me-
dio Egitto verso 
la metà del III 
secolo, da una 
famiglia facol-
tosa. A vent’an-
ni, dopo aver 
ascoltato, 
nell’assemblea 
eucaristica, la 
proclamazione 
del vangelo di 
Mt 19, 21: “Se 
vuoi essere per-
fetto, va’, vendi 
quello che pos-

siedi, dallo ai poveri… poi vieni e segui-
mi”, decise di consacrare totalmente la sua 
vita a Dio. Prima scelse una forma di vita 
ascetica restando nel suo villaggio. In una 
seconda tappa si trasferisce in un antico 
cimitero, per lottare apertamente contro il 
demonio. A trentacinque anni si ritira nel 
deserto, in un fortino abbandonato, ove 
rimane per vent’anni. Attorno a lui si radu-
nano altri asceti e accorrono malati, soffe-
renti nel corpo e nello spirito, a cercare 
conforto. In questa terza tappa si situa il 
suo ritorno alla città di Alessandria, a moti-
vo della persecuzione dei cristiani; non 
potendo subire il martirio, Antonio accorre 
a confortare i cristiani perseguitati. Cessata 
la persecuzione, ritorna nel deserto per il 
suo “martirio della coscienza”. Per ispira-

zione divina si ritira, questa volta, in regio-
ne ancora più isolata, sulla montagna. An-
che qui accorrono a lui discepoli e persone 
bisognose di conforto e di luce. È in questo 
periodo che scende per la seconda volta ad 
Alessandria, per confutare gli ariani. Morì 
il 17 gennaio 356, e fin dall’antichità la sua 
memoria è custodita in tutte le Chiese con 
grande venerazione, grazie anche alla bio-
grafia scritta dal vescovo sant’Atanasio 
che lo apprezzò moltissimo. La Vita di 
Antonio è presentata, prima ancora che 
come modello di vita monastica, come 
esempio di vita cristiana, tipo dell’incarna-
zione della fede e dell’amore di Cristo, 
vero Dio e vero uomo. Tradotta in latino e 
ben presto in tutte le principali lingue del 
mondo abitato e raggiungibile dal messag-
gio cristiano, divenne principio della diffu-
sione della forma di vita monastica in tutte 
le Chiese. Nell’ambito della polemica an-
tiariana, il vescovo Atanasio scrive la vita 
di Antonio pensandolo idealmente come 
esempio di quella divinizzazione dell’uma-
no resa possibile dall’incarnazione di Dio. 
Al termine della esistenza terrena, dopo 
aspre lotte contro i demoni, la sua persona 
è descritta come interamente trasfigurata 
dalla grazia, tale da riflettere come in uno 
specchio la gloria di Dio. Oltre a questa 
biografia, rimangono di lui sette lettere e 
trentotto apoftegmi, raccolti nella serie 
alfabetica.  

Lunedì 16 

Ore 18: Non c’è Messa. Don Pierpaolo è ad un ritiro 
col vescovo. 

Martedì 17 

Ore 18: memoria di S. Antonio Abate. S. Messa per il 
dialogo tra ebrei e cattolici 

Mercoledì 18 – mercoledì 25 gennaio 

Settimana di preghiera per l’UNITA’ DEI CRISTIA-
NI 

Domenica 22 – DOMENICA DELLA PAROLA DI 
DIO 

Ore 12: Benedizione degli animali per intercessione 
del patrono S. Antonio Abate. 
Ore 18: Ora Santa di Adorazione eucaristica per 
l’Unità dei cristiani 

cosa ben chiara. Non si afferma ancora la natura divina del Cristo, ma la si fa intendere; 
col tempo si comprenderà che Gesù è il Figlio unigenito, generato e non creato, Dio da 
sempre. Per adesso è importante sapere fin da subito che il Messia non sarà un condot-
tiero come Alessandro Magno, ma l'agnello sacrificato e Figlio di Dio per natura. 

 

UNITI NELL’UNITA’ DELL’UNICO SIGNORE 

C 
ari parrocchiani, 
mercoledì 18 inizierà la settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani che si 
concluderà mercoledì 25 gennaio, festa 

della Conversione di S. Paolo. Gesù non ci ha sal-
vati singolarmente, ma come popolo, come as-
semblea santa, come Chiesa. 

I discepoli di Cristo, però, nel corso di 2000 
anni hanno sperimentato il dolore delle incompren-
sioni e della durezza di cuore, permettendo che 
l’unica Chiesa di Cristo venisse lacerata. L’unica 
famiglia di Dio, come la tunica del Signore rimase 
integra sul Calvario, doveva rimanere intatta anche 
nella storia. 

Occorre pregare, lavorare, dialogare e incon-
trarsi nella carità per ritrovare l’unità. Vi invito, 
pertanto, a recitare a casa o in chiesa ogni gior-
no la preghiera per l’unità dei cristiani durante 
la settimana dal 18 al 25 gennaio. Dio non man-
cherà di donarci le grazie necessarie per rafforzare 
innanzitutto l’unità tra noi e poi tra tutti. 

Martedì 17 è anche la festa di S. Antonio abate, 
protettore degli animali. Domenica prossima se 
avete animali domestici, e non solo, potete portarli 
sul piazzale della chiesa, perché alle ore 12 impar-
tirò loro la benedizione del Signore per intercessio-
ne di S. Antonio abate. 

Infine, sempre domenica prossima vivremo, per 
volontà di Papa Francesco, la Domenica della Pa-
rola, con la quale daremo avvio alle catechesi 
settimanali per giovani e adulti. 

  
don Pierpaolo Maria Cilla 
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«ECCO L’AGNELLO DIO,  
ECCO COLUI CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO» 

G 
v 1,29-34 [In quel tem-
po] Giovanni, vedendo Gesù veni-
re verso di lui disse: "Ecco l'a-
gnello di Dio, ecco colui che toglie 

il peccato del mondo. Ecco colui del qua-
le io dissi: dopo di me viene un uomo che 
mi è passato avanti, perché era prima di 
me. Io non lo conoscevo, ma sono venu-
to a battezzare con acqua perché egli 
fosse fatto conoscere a Israele" . Giovan-
ni rese testimonianza dicendo: "Ho visto 
lo Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e posarsi su di lui. Io non lo cono-
scevo, ma chi mi ha inviato a battezzare 
con acqua mi aveva detto: l'uomo sul 
quale vedrai scendere e rimanere lo 
Spirito è colui che battezza in Spirito 
Santo. E io ho visto e ho reso testimo-
nianza che questi è il Figlio di Dio". 

La porzione del vangelo secondo Giovanni letta dalla chiesa cattolica in questa 
domenica vede al suo centro, nuovamente, la figura di Giovanni il Battista, ed in parti-
colare la sua “testimonianza” nei confronti di Gesù. Per l'evangelista sembra essenziale 
sottolineare il riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio da parte del Battista, poiché 
egli è "venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele". 

 L'immagine dell'agnello – particolarmente importante nel libro dell'Apocalis-
se – nel vangelo viene applicata a Gesù solamente due volte. Non è chiaro a cosa voles-
se alludere Giovanni, il riferimento più probabile è quello dell'agnello che, attraverso il 
sacrificio operato sulla croce, toglie letteralmente il peccato dal mondo. L'agnello, per 
la cultura giudaica, rappresentava la quintessenza della purezza, della  fragilità, 
dell'essere indifeso di fronte alla ferocia. Così sarà anche per Gesù sulla croce: indifeso 
davanti agli uomini che lo condannarono. 

 Resta il fatto che questo è un momento di rivelazione per il Battista stesso: a 
suo dire, infatti, la sua opera di conversione aveva la finalità di far conoscere Gesù al 
popolo d'Israele, ma è Giovanni stesso a fidarsi per primo di Dio, poiché egli non cono-
sceva ancora l'identità di Gesù. Dopo averlo battezzato, avendo visto lo Spirito scende-
re su di Lui, Giovanni ri-conosce la Sua vera identità. Il messaggio del Battista è in-
tenso: quando si raggiunge la Verità, a questa non si può fare altro che rendere 
testimonianza. 

 Il battesimo che opererà Gesù sarà diverso da quello di Giovanni: Egli, infatti, 
battezzerà in Spirito Santo. Se il Battista andava predicando un battesimo di conversio-
ne, con il battesimo gesuano si entrerà nel mistero della figliolanza divina. Coloro che 
avrebbero in seguito ottenuto questo battesimo, avrebbero vissuto un totale rinnova-
mento, sarebbero rinati dallo e nello Spirito (come Gesù proverà a spiegare a Nicode-
mo). Il loro sarebbe stato – ma ciò dovrebbe avvenire anche per i battezzati di tutte le 
epoche - un “venire nuovamente alla luce”, una luce che è Verità, una Verità che 
è Amore. 

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 3) 

9. Qual è la tappa piena e definitiva della Rilevazione di Dio? 
È quella attuata nel suo Verbo incarnato, Gesù Cristo, mediatore e pienezza della Rive-
lazione. Egli, essendo l’Unigenito Figlio di Dio fatto uomo, è la Parola perfetta e defi-
nitiva del Padre. Con l’invio del Figlio e il dono dello Spirito della Rivelazione è ormai 
pienamente compiuta, anche se nel corso dei secoli la fede della Chiesa dovrà coglierne 
gradualmente tutta la portata. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Quale valore hanno le rivelazioni private? 
Pur non appartenendo al deposito della fede, esse possono aiutare a vivere la stessa 
fede, purché mantengano il loro stretto orientamento a Cristo. Il Magistero della Chie-
sa, cui spetta il discernimento di tali rilevazioni private, non può pertanto accettare 

COMMENTO AL VANGELO:  
ECCO, SIGNORE, IO VENGO PER FARE LA TUA VOLONTÀ 

1a lettura Is 49, 3.5-6 «Ti renderò luce delle nazioni, perché por ti la mia salvezza»  

Sal 39 «Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà» 

2a lettura 1 Cor 1, 1-3 «Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cr isto» 

Vangelo Gv 1, 29-34 «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del Signore Gesù Cristo» 

G 
iovanni testimonia di avere ricevuto il segno 
che gli è stato promesso: ha visto lo Spirito 
Santo scendere sul Cristo sotto forma di co-
lomba. Le affermazioni del battezzatore deli-

neano immediatamente il ruolo e la natura del Mes-
sia. Non lo saluta con enfasi, non si prostra davanti a 
lui, non pronuncia oracoli e non innalza preghiere di 
lode al Padre eterno, ma si volta ai suoi uditori e dice 
che quell'uomo è l'agnello di Dio e il Figlio di Dio. 
Due attestazioni che affermano l'identità di Gesù di 
Nazareth. La parola "agnello" indica non tanto la mi-
tezza, quanto il sacrificio: i Giudei sapevano, infatti, 
che l'agnello destinato al tempio veniva separato dal 
gregge e curato in modo particolare; a suo tempo poi 
sarebbe stato sgozzato e sacrificato in modo rituale 
sull'altare del tempio. Anche dire "Figlio di Dio" era 

A te si prostri tutta la terra, o Dio.                             
A te canti inni, canti al tuo nome, o Altissimo 

(Cfr. Sal 65,4) 

«Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e 
definitiva Parola, Dio ci ha detto tutto in una sola volta in questa Sua 

Paola e non ha più nulla da dire»  

(san Giovanni della Croce) 


