
 

INIZIANO LE CATECHESI AL POPOLO 

C ari parrocchiani, 
Papa Francesco ha voluto che la III dome-
nica del Tempo Ordinario fosse la Dome-
nica della Parola di Dio. Tale celebrazione 

dà avvio nella nostra parrocchia ad un tempo di 
approfondimento della Sacra Scrittura e del 
Magistero della Chiesa. 

Gesù è la grande luce apparsa nel mondo, ma 
essa non può restare nascosta sotto il letto. Per ri-
splendere nelle nostre vite c’è bisogno di conosce-
re sempre più il Signore e l’intera dottrina della 
fede cattolica. “Così non saremo più fanciulli in 
balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsia-
si vento di dottrina, ingannati dagli uomini con 
quella astuzia che trascina all’errore” (Ef 4,14). 

Fino a Pasqua, ogni settimana ad un orario dif-
ferente, ci ritroveremo in una saletta sopra la chie-
sa per un caffè-thè e a seguire in chiesa terrò la ca-
techesi per giovani e adulti. Quanti fossero impos-
sibilitati potranno ascoltare in qualunque momento 
la catechesi settimanale sul mio canale Youtube 
“don Pierpaolo Maria Cilla”, dove pubblico anche 
le omelie quotidiane e altro. 

I giovani e gli adulti hanno bisogno di nutrir-
si della Verità più dei fanciulli, perché le sfide 
della vita sono tante e la necessità di custodire la 
libertà è pressante. Non dimentichiamolo mai: solo 
la Verità ci rende liberi, felici e realizzati. 

Inizieremo venerdì 27 p.v. alle ore 15:30. Vi 
aspetto con grande affetto!  

  
don Pierpaolo Maria Cilla 
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«CONVERTITEVI PERCHÉ IL REGNO DEI CIELI È VICINO» 

L ’arresto di Giovanni Battista spinge 
Gesù a un protagonismo diverso. 
Non torna più a casa, a Nazareth ma 
va a Cafarnao. Geograficamente Ca-

farnao rappresenterà il posto principale dove 
Gesù proclamerà il vangelo. Ed è proprio qui 
che il passaggio tra il precursore e il Messia è 
segnato ancora una volta dall’invito alla con-
versione: “Da allora Gesù cominciò a predica-
re e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino»”. Se la conversione del Battista 
consiste nel cercare di rimettere ordine nella 
propria vita affinché sia avvantaggiato il pas-
saggio del Signore, la conversione che predica 

Gesù non consiste più nel fare solo noi qualcosa ma nell’accorgerci di qualcosa che è 
già in atto, che sta avvenendo in questo istante davanti ai nostri occhi. La fede cristiana 
è riprendersi il presente come il luogo decisivo della vita. Tutto ciò che stiamo cercan-
do è qui, davanti a noi. E noi invece ci comportiamo come quelli che cercano gli oc-
chiali ovunque mentre ce li hanno sopra il naso. “Gesù andava attorno per tutta la Gali-
lea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo”. Insegnare, annunciare e curare sono le 
tre modalità che Gesù usa per mostrare la sua missione. Infatti il desiderio più grande 
che l’uomo si porta nel cuore è trovare qualcuno che gli insegni come si fa a vivere 
davvero. Allo stesso tempo il buio che ci abita, fatto di paure e ferite, ha bisogno di es-
sere rischiarato da una parola contraria, che sia invece una parola di luce. Il Vangelo 
non ci dice cose che non sappiamo già, ma per salvarci non abbiamo bisogno di saperle 
ma abbiamo bisogno che qualcuno le dica a noi. La cura è l’ultima caratteristica che il 
vangelo di oggi ci indica nell’agire di Gesù: la sua presenza non è di tipo filosofico; 
Gesù non ci offre idee geniali, ma ci offre una presenza che ha come scopo quella di 
lenire, consolare, sostenere, liberare dal male in qualunque forma si manifesti.  

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 4) 

LA TRASMISSIONE DELL RIVELAZIONE DIVINA 

11. perché e in qual modo la Rivelazione di-
vina va trasmessa? 

Dio, «vuole che tutti gli uomini siano salvati ed 
arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 
2,4), cioè di Gesù Cristo. Per questo è necessa-
rio che Cristo sia annunciato a tutti gli uomini, 
secondo il suo stesso comando «Andate e am-
maestrate tutte le Nazioni» (Mt 28,19). È quan-
to si realizza con la Tradizione Apostolica 

 
12. Che cos’è la Tradizione Apostolica? 
La Tradizione  Apostolica è la trasmissione del 
messaggio di Cristo compiuta, sin dalle origini 

del cristianesimo, mediante la predicazione, la 
testimonianza, le istituzioni, il culto, gli scritti 
ispirati. Gli Apostoli hanno trasmesso ai loro 
successori, i Vescovi e , attraverso questi, a tut-
te le generazioni fino alla fine dei tempi, quanto 
hanno ricevuto da Cristo e appreso dallo Spirito 
Santo 
 
13. In quali modi si realizza la Tradizione 
Apostolica? 
La Tradizione Apostolica si realizza in due mo-
di: con la trasmissione viva della Parola di Dio 
(detta anche semplicemente la Tradizione), e 
con la Sacra Scrittura, che è lo stesso annuncio 
della salvezza messo per iscritto. 



COMMENTO AL VANGELO:  
IL SIGNORE  È MIA LUCE E MIA SALVEZZA 

1a lettura Is 8, 23b-9,3 «Nella Galilea delle genti, il popolo vide una gran luce»  

Sal 26 «Il Signore è mia luce e mia salvezza» 

2a lettura 1 Cor 1, 10-13.17 «Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi» 

Vangelo Mt 4, 12-23 «Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaia» 

L e tribù di Zàbulon e Nèftali sono 
quel. le più periferiche. Lontane da 
Gerusalemme, al confine settentrio-
nale con regioni pagane, hanno subi-

to più di altre l'influsso di quelle genti e sono 
ritenute pertanto meno "pure", religiose, fer-
venti. Lo stesso Natanaèle si dichiara stupito 
che il Messia possa venire da Nàzaret, cioè da 
quelle regioni. Ma la scelta di Dio non è quella 
umana: egli nasce in una grotta, cresce proprio 
nelle terre meno considerate, si umilia facen-
dosi povero tra i poveri. San Paolo dice che 
questo modo di agire di Dio rivela la sua identità, perché l'amore è umile e Dio è amore. 
E i primi chiamati sono, forse, valorosi soldati? Giovani laureati? No, sono pescatori se-
mi-analfabeti. La scelta di Dio segue sempre lo stesso criterio. I poveri sono quelli che 
possono contare solamente sulla fiducia in Dio, perché non hanno soldi e prestigio. E più 
facile per loro fidarsi totalmente di Dio, e proprio di questo Gesù ha bisogno. La gran-

Cantate al Signore un canto nuovo, 
Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Maestà e onore davanti a lui, forza e splendore 
nel suo santuario. 

(Sal 95,1.6) 

14. Quale rapporto esiste dfra la Tradizione 
e la Sacra Scrittura? 
La Tradizione e la Sacra Scrittura sono tra loro 
strettamente congiunte e comunicanti. Ambe-
due rendono presente e fecondo nella Chiesa il 
mistero di Cristo e scaturiscono dalla stessa 
sorgente divina: costituiscono un solo sacro 
deposito della fede, da cui la Chiesa attinge la 
propria certezza su tutte le verità rivelate. 
 
15. A chi è affidato il deposito della fede? 
Il deposito della fede è affidato dagli Apostoli 
alla totalità della Chiesa. Tutto il popolo di Dio, 
con il senso soprannaturale della fede, sorretto 
dallo Spirito Santo e guidato dal Magistero del-
la Chiesa, accoglie la Rivelazione divina, sem-
pre più la comprende e la applica alla vita. 
 
 
 

16. A chi spetta interpretare autenticamente 
il deposito della fede? 
L’interpretazione autentica di tale deposito 
compete al solo Magistero vivente della Chiesa, 
e cioè al Successore di Pietro, il Vescovo di 
Roma, e ai Vescovi in comunione con lui. Al 
Magistero, che nel servire la Parola di Dio gode 
del carisma certo della verità, spetta anche defi-
nire i dogmi, che sono formulazioni delle verità 
contenute nella Rivelazione divina. Tale autori-
tà si estende anche alle verità necessariamente 
collegate con la Rivelazione. 
 
17. Quale relazione esiste tra Scrittura, Tra-
dizione e Magistero? 
Essi sono tra loro così strettamente uniti, che 
nessuno di loro esiste senza gli altri. Insieme 
contribuiscono efficacemente, ciascuno secon-
do il proprio modo, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, alla salvezza degli uomini. 



VITA DA SANTI: SAN SEBASTIANO (20 Gennaio) 

Il 20 gennaio (il 18 in Oriente) cade la ricorrenza per cui 
si ricorda San Sebastiano. Nato a Narbona nel 256 cir-
ca, è un santo venerato da tutte le Chiese che ammettono 
il culto dei santi. Questo martire cristiano visse ai tempi 
di Diocleziano e fece parte dell’esercito romano, arrivan-
do a ottenere il grado di Comandante della Guardia Pre-
toriana.  
Diffuse il cristianesimo proprio dall’interno, converten-
do i compagni d’arme e i funzionari di corte. 
Fu Diocleziano stesso a condannarlo a morte, dopo aver 
scoperto della sua fede. Egli aveva infatti in forte avver-
sione i cristiani. Assieme a lui furono condannate alcune 
persone che aveva convertito. Trafitto da frecce in mol-
teplici parti del corpo e dato per morto, San Sebastiano 
fu raccolto da una donna (si dice fosse Santa Irene di 
Roma) che intendeva dargli degna sepoltura. Con sorpre-
sa si accorse che l’uomo era ancora vivo, e lo portò al 
sicuro per curarlo. 
Una volta ripresosi, San Sebastiano decise di affrontare 
l’imperatore che già una volta lo aveva condannato a 
morte, per confermare la solidità della sua fede. A nulla 
valsero i consigli contrari degli amici. Diocleziano reagì 

con ferocia vedendo il sant’uomo ancora vivo e forte nella sua fede, e lo condannò ad essere fla-
gellato a morte. Il corpo senza vita di San Sebastiano fu raccolto ancora una volta da una matrona 
romana, che lo seppellì nelle catacombe sulla via Appia. 
Ancora oggi, quelle catacombe sono infatti conosciute come “le catacombe di San Sebastiano”. 
Nel luogo in cui si ritiene sia stato martirizzato, identificato come i gradini di Elagabalo venne in 
seguito costruita una chiesa in suo nome. 
La diffusione del culto di San Sebastiano è in parte dovuta al suo ruolo di soccorritore in favore 
dei sofferenti e dei martiri. Infatti ancora oggi è conosciuto come il patrono delle Confraternite di 
Misericordia italiane. Si tratta di confraternite dal preciso carattere assistenziale, con una fitta 
rete di servizi socio-sanitari e operosi volontari. Inoltre, è anche il patrono degli Agenti della Po-
lizia Locale. Viene anche invocato contro le malattie (in passato per difendersi dalla peste), e a 
lui sono dedicate numero chiese. In Italia, San Sebastiano è patrono di numerosi comuni e città. 

Domenica 22 – DOMENICA DELLA PAROLA 
DI DIO 
Ore 12:00 Benedizione degli animali per intercessio-
ne del patrono S. Antonio Abate. 
Ore 18:00 Ora Santa di Adorazione eucaristica per 
l’Unità dei cristiani 
 
Martedì 24 
Ore 11:10 Diretta su Radio Maria tenuta da don Pier-
paolo sulla Divina Volontà 
 
Mercoledì 25 
Festa della Conversione di S. Paolo e conclusione 
della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Venerdì 27 
Ore 15:30 Coffee break (saletta dietro la chiesa) 
Ore 15:45 CATECHESI per giovani e adulti (in 
chiesa) 
 
Sabato 28 
Ore 9:00 S. Messa per le vocazioni (casa del Marti-
rio, celebra il Vescovo) 
 
 
Sono tornate alla Casa del Padre: 
Gradizzi Francesca e Buetto Concetta  

dezza dell'uomo è allora tutta interiore: è la nobiltà d'animo, è la ricchezza del cuore. Di 
queste virtù sono ricchi Pietro, Andrea e gli altri. E diventano gli apostoli, coloro sui quali 
si fonda la Chiesa e la trasmissione della fede. 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 


