
 

LA MORTE NON È MAI UNA SOLUZIONE 

C ari parrocchiani, 
la prima domenica di febbraio di ogni 
anno la Chiesa italiana celebra la Gior-
nata per la vita, che quest’anno ha un 

titolo molto esplicativo. È proprio vero, la morte 
non è mai una soluzione, se non una fatale di-
strazione. 

È frutto di un inganno credere che uccidendo 
un innocente non ancora nato si possano risol-
vere tutte le difficoltà. Esse aumenteranno. 

È un’ingiustizia, dopo aver combattuto un’in-
tera esistenza per salvare e salvaguardare la vita, 
cedere alla logica astuta della dolce morte. 

ÈÊinutileÊpretendereÊunaÊvitaÊsenzaÊCroce. 
Ormai solo i cristiani e gli uomini di buon 

senso e di retta ragione sono rimasti a difendere 
la vita dal suo sorgere al suo tramonto naturale, 
poiché l’uomoÊhaÊpreferitoÊpiegarsiÊallaÊ falsaÊ
religioneÊdelÊ“faccioÊquelloÊcheÊmiÊpareÊeÊpia-
ceÊ delÊ mioÊ corpo”, dimenticando che il corpo 
non ce la siamo dati noi e non siamo noi a tener-
lo in vita in ogni istante di notte e di giorno. LaÊ
vitaÊèÊunÊmistero,ÊèÊunÊdonoÊcontinuoÊd’amo-
re da par te di Colui che ci chiede di non far -
ne sciupio, ma usarla per conoscerLo, amarLo, 
servirLo in questa vita per poi goderLo nell’al-
tra. 

 
don Pierpaolo Maria Cilla 



PRESENTAZIONE DEL SIGNORE: UNA FESTA DELLA LUCE 
CHE PRELUDE ALLA CROCE (2 Febbraio) 

O ra puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua pa-
rola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti 
a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» 
(Luca 2, 29-31).  
 

La festa della Presentazione di Gesù al Tempio è conosciuta popolarmente con il nome 
di Candelora e viene celebrata ogni 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. La 
prima testimonianza scritta di questa festività risale al IV secolo. Fu chiamata definitiva-
mente PresentazioneÊ delÊ Signore solo dopo il Concilio Vaticano II. Fino a quella data 
era denominata PurificazioneÊdellaÊBeataÊVergineÊMaria. Ciascuna di queste defini-
zioni evidenzia un aspetto fondamentale di questa ricorrenza. In occasione del-
la Candelora si celebrano i fatti raccontati nel Vangelo di Luca al capitolo 2. Obbedendo 
alla legge ebraica, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, Maria si recò al Tempio per 
compiere due atti rituali di grande valore: la sua purificazione dopo il parto e l’offerta 
simbolica del suo primogenito a Dio. Per molto tempo il primo di questi due riti fu quello 
più marcato e sentito, tanto da determinare il nome della festa. La riforma liturgica ha 
voluto invece spostare l’accento dalla figura di Maria a quella di Cristo. La centralità di 
cui godette a lungo la figura mariana si spiega con il fatto che questa ricorrenza cristiana 
si trovò a cadere, nella Roma antica, proprio nel periodo in cui si svolgevano riti pagani 
di natura agricola che molto avevano a che fare con i concetti di fecondità e purificazio-
ne. In occasione di questa festa avviene la benedizione delle candele e una processione: la 
somiglianza con i riti precristiani legati alla luce è particolarmente evidente. Da qui il no-
me Candelora, che trova conferma anche nelle parole con le quali Simeone accoglie Gesù 
nel Tempio: Cristo è «luceÊperÊ illuminareÊ leÊ genti». Ecco il simbolo della candela come 
trasfigurazione del Figlio di Dio. Il cero è Cristo stesso, colui che porta la luce divina nel 
mondo. Per un cristiano tenere tra le mani un cero acceso il giorno del-
la Candelora significa partecipare a questa nuova luce, muoversi verso Gesù. In passato 
era una ricorrenza molto sentita soprattutto dalla civiltà contadina, legata alle antiche ri-
tualità della terra. La tradizione vuole che il giorno della Candelora sia indicativo del 
tempo atmosferico che seguirà nel resto della stagione invernale, un giorno speciale in 
cui è possibile avere pronostici per il futuro. 

«Ê 



COMMENTO AL VANGELO:  
IL GIUSTO RISPLENDE COME LUCE 

Venite: prostrati adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il Signore, nostro Dio 
(Cfr. Sal 94, 6-7) 

22.ÊQualeÊimportanzaÊhaÊilÊNuovoÊTestamen-
toÊperÊiÊcristiani? 
Il Nuovo Testamento, il cui oggetto centrale è 
Gesù Cristo, ci consegna la verità definitiva 
della Rivelazione divina. In esso i quattro Van-
geli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, costi-
tuiscono il cuore di tutte le Scritture e occupano 
un posto unico nella Chiesa 
 
23.ÊQualeÊunitàÊesisteÊfraÊAnticoÊeÊNuovoÊTe-
stamento? 
La Scrittura è una, in quanto unica è la Parola di 
Dio, unico il progetto salvifico di Dio, unica 
l’ispirazione divina di entrambi i Testamenti. 
L’Antico Testamento prepara il Nuovo e il 
Nuovo dà compimento all’Antico: i due si illu-
minano a vicenda. 

24.ÊQualeÊfunzioneÊhaÊlaÊSacraÊScritturaÊnel-
laÊvitaÊdellaÊChiesa? 
La Sacra Scrittura dona sostegno e vigore alla 
vita della Chiesa. È, per i suoi figli, saldezza 
della fede, cibo e sorgente di vita spirituale. È 
l’anima della teologia e della predicazione pa-
storale. Dice il Salmista: essa è «lampada per i 
miei passi, luce sul mio cammino» (Sal 119, 
105). La Chiesa esorta perciò alla frequente 
lettura della Sacra Scrittura, perché 
«l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cri-
sto» (San Girolamo). 
 

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 6) 

1aÊletturaÊIsÊ58,Ê7-10 «La tua luce sorgerà come l’aurora»  

SalÊ111Ê«Il giusto r isplende come luce» 

2aÊletturaÊ1ÊCorÊ2,Ê1-5 «Vi ho annunciato il mistero di Cr isto crocifisso» 

VangeloÊMtÊ5,Ê13-16Ê«Voi siete la luce del mondo» 
 

L a luce fa vedere le cose e vederle significa poterle conoscere, perché un uomo al 
buio non ha alcuna percezione di ciò che gli sta attorno. Il sale dà sapore  con-
serva i cibi più a lungo. Gesù chiede che i suoi discepoli illumino la scena del 
luogo dove vivono con la luce interiore; essa emerge e si rende visibile attraver-

so la bellezza delle loro opere buone. Non 
è chiesto di fare grandi cose, di scalare 
montagne, di non dormire o di non ma-
giare, ammazzarsi di fatica per Dio. È 
chiesto di essere luce dentro per illumina-
re fuori. Noi siamo come delle lampadine 
accese e, attraverso la nostra vita, anche 
chi ci sta vicino può vedere la realtà come 
veramente è, capire che noi uomini siamo 
venuti nel mondo per conoscere Dio, 

amarlo e amarci tra di noi. Il sale poi salva dalla corruzione ed è per questo motivo che 
oltre ad essere luce siamo anche, con la fermezza della dottrina certa, sicura, uomini e 
donne che preservano il mondo dalla rovina totale. Notiamo la cascata che dalla fonte si 
allarga sul mondo: prima si dice che Dio è luce (1 Gv 1, 5), poi Gesù dice di sé di essere 
luce (Gv 8, 12), infine dice ai cristiani: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5, 14). 



S an Biagio nacque a Sebaste nell'Armenia. Passò la giovi-
nezza fra gli studi, dedicandosi in modo particolare alla 
medicina. Al letto dei sofferenti curava le infermità del cor-
po, e con la buona parola e l'esempio cristiano cercava pure 

di risanare le infermità spirituali. Geloso della sua purezza ed 
amantissimo della vita religiosa, pensava di entrare in un monaste-
ro, quando, morto il vescovo di Sebaste, venne eletto a succedergli. 
Da quell'istante la sua vita fu tutta spesa pel bene dei suoi fedeli. In 
quel tempo la persecuzione scatenata da Diocleziano e continuata 
da Licinio infuriava nell'Armenia per opera dei presidi Lisia ed 
Agricola. Quest'ultimo, appena prese possesso della sua sede, Seba-
ste, si pose con febbrile attività in cerca di Biagio, il vescovo di cui 
sentiva continuamente magnificare lo zelo. Ma il sagace pastore, 
per non lasciare i fedeli senza guida, ai primordi della procella, si 
era eclissato in una caverna del monte Argeo. Per moltissimo tempo 
rimase celato in quella solitudine, vivendo in continua preghiera e 
continuando sempre il governo della Chiesa con messaggi segreti. 
Un giorno però un drappello di soldati mandati alla caccia delle 
belve per i giochi dell'anfiteatro, seguendo le orme delle fiere, giun-

sero alla sua grotta. Saputo che egli era precisamente il vescovo Biagio, lo arrestarono subito e lo 
condussero al preside. Il tragitto dal monte alla città fu un vero trionfo, perché il popolo, nonostante 
il pericolo che correva, venne in folla a salutare colui che aveva in somma venerazione. Fra tanta 
gente corse anche una povera donna che, tenendo il suo povero bambino moribondo sulle sue brac-
cia, scongiurava con molte lacrime il Santo a chiedere a Dio la guarigione del figlio. Una spina di 
pesce gli si era fermata in gola e pareva lo volesse soffocare da un momento all'altro. Biagio, mosso 
a compassione di quel bambino, sollevò gli occhi al cielo e fece sul sofferente il segno della croce. 
«Mamma, sono guarito, sono guarito!» gridò tosto il bambino. Per questo San Biagio è venerato 
come protettore della gola. Proseguendo il viaggio verso Sebaste san Biagio incontrò una donna di-
sperata perché un lupo feroce le aveva sottratto l'unico maiale. «Donna, non ti affliggere», rispose il 
santo alla sua richiesta di aiuto «lo riavrai presto». E subito arrivò il lupo restituendo docilmente il 
maiale. Giunto a Sebaste, il prigioniero venne condotto dal giudice Agricola, che voleva convincerlo 
a sacrificare agli idoli; ma il Santo con gran calma gli dimostrò che quello era un atto indegno di una 
creatura ragionevole, perché la ragione dice all'uomo che vi è un Dio solo, eterno, e creatore di ogni 
cosa, e non molti dei. Per tutta risposta il giudice lo fece battere con verghe e poi gettare in carcere. 
Giunto a Sebaste, il prigioniero venne condotto dal giudice Agricola, che voleva convincerlo a sacri-
ficare agli idoli; ma il Santo con gran calma gli dimostrò che quello era un atto indegno di una crea-
tura ragionevole, perché la ragione dice all'uomo che vi è un Dio solo, eterno, e creatore di ogni cosa, 
e non molti dei. Per tutta risposta il giudice lo fece battere con verghe e poi gettare in carcere.  

DomenicaÊ5ÊfebbraioÊ–ÊGIORNATAÊPERÊ
LAÊVITA 
Ore 11:00 BENEDIZIONEÊDEIÊBAMBINIÊ
NONÊANCORAÊNATI. Le mamme in attesa 
o che desiderano un bambino potranno venire 
a Messa in maniera riservata e anonima. 
 
LunedìÊ6ÊpomeriggioÊeÊmartedìÊ7ÊtuttoÊilÊ
giorno 
S: Comunione e visita agli ammalati e anziani 
 
GiovedìÊ9Êfebbraio 
Ore 20:50: Consiglio pastorale in Oratorio. Il 
parroco non ha ancora formato il nuovo consi-

glio pastorale, pertanto tutti i parrocchiani che 
lo desiderano possono partecipare. 
 
SabatoÊ11ÊfebbraioÊ–Ê31’ÊGiornataÊmondialeÊ
delÊMalato 
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
Ore 10:00 Coffee break, saletta sopra la sacre-
stia 
Ore 10:15 CATECHESIÊALÊPOPOLO 
 
DomenicaÊ12Êfebbraio 
Ore 11: Presentazione alla comunità dei bam-
bini di 1’ Comunione 

VITA DA SANTI: SAN BIAGIO (3 Febbraio) 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 


