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                                        CCoonnvveerrttiitteevvii,,  cciiooèè  ccaammbbiiaattee  
  

MT 4,12-23 Gesù avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, lasciata 
Nàzaret, venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, Galilea delle genti; il 
popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Da allora Gesù 
cominciò a predicare e dire: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il 
suo movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta 
l'urgenza del suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. 
Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non 
porta niente con sé, solo una parola: Convertitevi perché il regno dei cieli 
è vicino. È l'annuncio generativo del Vangelo. 
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e 
di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imboccare porta 
tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che 
conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più 
luminoso, e la mostrerà realizzata questa via nella sua vita. 
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il 
regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in 
tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la 
sogna. 
Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la 
via; è possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a 
chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo nel Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una 
vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo 
a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un 
fermento. Che nulla arresterà. 
Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare 
incredibile. La notizia bellissima è questa: la felicità è possibile. E il 
Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza 
infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium). Perché 
la sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone.  
 
 

La memoria dell’orrore è in mezzo alle case, a un passo dal centro della cittadina di 
Dachau. I muri di cinta del campo di concentramento costeggiano la strada 
principale, la Lagerstrasse, che in poco più di venti minuti porta a Monaco di Baviera 
e sulla quale venivano spinti i deportati all’arrivo. Quello di Dachau fu il primo campo 
di concentramento nazista, l’unico che esistette per tutti i dodici anni del Terzo Reich.  
Le storie di chi fu costretto a vivere e a morire qui dal 1933 al 1945 riprendono forma 
nel grande museo allestito all’interno dell’ex palazzo dell’economato le cui pareti  
interne sono rimaste intatte come se il tempo si fosse fermato. Lunghe file di 
visitatori percorrono queste stanze ogni giorno, confrontandosi con l’orrore, alla 
ricerca di una spiegazione razionale introvabile.  
I primi ad arrivare al campo furono gli oppositori politici. Poi vi furono imprigionati gli 
ebrei, i rom, i sinti, i disabili, gli omosessuali e tutti coloro che il regime considerava 
indesiderabili. Ma a partire dalla fine del 1940 arrivarono in massa i religiosi: nel 
campo furono deportati 2.579 tra preti, seminaristi e monaci cattolici, insieme a 141 
pastori protestanti e preti ortodossi. Il Vaticano non poté impedire la loro 
deportazione ma riuscì almeno a farli mandare tutti insieme a Dachau.  
I nazisti li arrestarono perché si opponevano al programma di eutanasia o anche per 
aver osato condannare il regime dai pulpiti. Furono fin da subito isolati dagli altri 
prigionieri e alloggiati nella baracca 26, il cosiddetto “Pfarrerblock”. Le pressioni del 
Vaticano riuscirono a far aprire una piccola cappella all’interno del blocco 26, dove il 
21 gennaio 1941 venne celebrata la prima messa nel campo. Il tabernacolo fu 
costruito di nascosto nel laboratorio dei falegnami ma il prete era costretto a 
celebrare da solo. Ai detenuti era vietato partecipare e la comunione veniva 
distribuita segretamente, a costo di gravi rischi. Si tenne anche l’ordinazione 
clandestina di un seminarista in punto di morte: il tedesco Karl Leisner ricevette il 
sacramento dal vescovo francese di Clermont-Ferrand. Sottoposti allo stesso 
trattamento disumano di tutti gli altri prigionieri, 1.034 religiosi cattolici non uscirono 
vivi dal campo, morendo di fame, di stenti, di prostrazione e di malattie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

27 GENNAIO: ORRORE DA NON DIMENTICARE E NON FOMENTARE  

 

 

 

 
  

  

  
  

«La nostra parrocchia vera è la strada, è sulla strada che dobbiamo 
scommetterci, è là che si gioca tutta la storia, la salvezza!». Don Stefano 
Giaquinto è un parroco che crede alle chiese aperte, impegnate per la 
civiltà e la giustizia (nonostante le minacce della camorra), capaci di 
andare incontro ai bisogni della gente a partire da chi non ha speranza, dai 
migranti e dai carcerati. La sua comunità di Casagiove (Caserta) è piena di 
iniziative che coinvolgono tanti giovani. Scrive che per bontà del vescovo 
ha il permesso di accompagnare di domenica i tifosi nelle trasferte, 
celebrando su un tavolino traballante sul pullman che li porta allo stadio. 
«Noi preti – io per primo – dobbiamo avere coraggio. Il coraggio di vivere il 
proprio ruolo». Come chiunque altro, nel “proprio” ruolo. 

VANGELO VIVO 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Terza settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

3ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 8,23b−9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23   
Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto  
per mezzo del profeta Isaia.  
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

26 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

►   1
A
 DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

► 67
A

 GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

10.30 S. Messa per ALEX Sabaini 
 

         
                          

S. Angela Merici (mf) 
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30 
Satana è finito.  
R La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui.  
 

27 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

  
 
 

 ► XX GIORNO DELLA MEMORIA                             27 GENNAIO 1945  

          LIBERAZIONE DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI  AUSCHWITZ 
                                                                                                                                                                      
 Lampada al Santissimo: secondo intenzione offerente (P.G.)                                                          

                                                
 
 
 

S. Tommaso d’Aquino (m) 
2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); Mc 3,31-35   
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. 
R Grande in mezzo a noi è il re della gloria.  
 

28 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

08.00 S. Messa  
 
                21.00 GRUPPO ADOLESCENTI: INCONTRO PER LE CLASSI SUPERIORI 
 
          .       

2 Sam 7,4-17; Sal 88 (89); Mc 4,1-20  
Il seminatore uscì a seminare. 
R La bontà del Signore dura in eterno. 

29 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

08.00 S. Messa  
 

 18.00 JESUS YOUNG BAND: MUSICA INSIEME        
  
  

2 Sam 7,18-19.24-29; Sal 131 (132); Mc 4,21-25   
La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la 
misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 
R Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. 

30 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

  08.00 S. Messa  
                                                              
                

                   15.00 CATECHISMO CLASSI ELEMENTARI E MEDIE  
 
 
                                         

S. Giovanni Bosco (m) 
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50 (51); Mc 4,26-34  
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. 
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

31 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

08.00 S. Messa  

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41  
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
 

1 
SABATO 
LO 3ª set 

18.30 S. Messa suff. Mondini Gaetano 
                                  Zanetti Gino e Def. Fam. Bendinelli  

 

              dopo la S. Messa: BENEDIZIONE DELLA GOLA 
 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f) 
Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  
I miei occhi hanno visto la tua salvezza.  
R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.  

 

2 
DOMENICA 

LO Prop 

► XXIV GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
► 42

A
 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 

10.30 S. Messa suff. Benvenuto Francesca e Pancheri Domenica 
              BENEDIZIONE DELLE CANDELE E PROCESSIONE (RITO DELLA LUCE) 
              celebrazione della “GIORNATA PER LA VITA 2020”  
              con i bambini e i ragazzi delle Scuole Materna-Elementare-Media-Superiore                                                                 
              dopo la S. Messa: BENEDIZIONE DELLA GOLA 
  

 


