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24 gennaio 202114 Chiesa trentina

Dio nuovo che è un 
tutt’uno con l’umano.  
Aiuteranno a 
riflettere su questi 
temi, oltre alle 
parole introduttive 
di monsignor Tisi, 
anche le riflessioni 
del noto fisico 
Roberto Battiston, 
mentre i protagonisti 
sul territorio saranno 
Filippo Riz, gestore 
del rifugio Spiz 
Piaz sul Catinaccio; 
don Mario Bravin, 
parroco di Canazei e 
Campitello e Maria 

Bosin, sindaca di Predazzo.
La trasmissione – fruibile in diretta, 
oppure on demand dal canale YouTube – 
intende orientare la riflessione personale 
e comunitaria, fatte salve le limitazioni 
all’incontro in presenza. Per favorire il 
confronto è stata realizzata una scheda, 
curata da padre Matteo Giuliani, che è 
disponibile sul sito diocesano e può essere 
utilizzata anche in confronto a distanza per 
gruppi familiari o parrocchiali. 

l

a cura di 
don Renato 
Pellegrini

1 Sam 3,3-10. 19  
1 Cor 6,13-15. 17-20 
Gv 1,35-42

PROPONIAMO IL TESTO DI 
DOMENICA 17 GENNAIO 2021 

II DOMENICA T.O. - ANNO B

LA MAPPA DEL CUORE
Vi è mai capitato di perdervi? È una sensazione 
molto strana, che ci fa paura e ci spiazza. Per 
fortuna oggi i nostri smartphone sono dotati 
di navigatori e rilevatori gps e quindi per noi 
è molto difficile perderci davvero, perché in 
ogni momento possiamo sapere esattamente 
dove siamo e verso dove stiamo andando... 
almeno fisicamente! A volte sarebbe bello se 
esistesse anche un “navigatore dell’anima” 
capace di farci capire la bontà delle nostre 
scelte. A pensarci bene, però, esiste una cartina  
precisa con la direzione  da prendere. È Gesù! 
Consiglio creativo: costruiamo la nostra 
speciale “Mappa del cuore”. Tracciamo su un 
foglio un intreccio di strade, piazze e distese 
verdi, collocando i luoghi a noi cari, le case 
degli amici, i posti speciali della nostra vita, 
quel bivio in cui abbiamo dato una svolta alla 
nostra esistenza. E Gesù, in tutto questo? Lui... 
è la bussola! 

l.m.

I l giorno seguente al Battesimo di Gesù, 
quando il Battista vide lo Spirito scen-
dere dal cielo come una colomba su di 

lui (cfr. Gv 1,32), Giovanni posa lo sguardo 
su Gesù che passa ed esclama: «Ecco l’agnel-
lo di Dio»! C’erano con lui due discepoli che 
subito lo lasciano e seguono Gesù. Non fanno 
che pochi passi. E Gesù si volta verso di loro 
e chiede: «Che cosa cercate?» Sono le prime 
parole che pronuncia nel quarto Vangelo. So-
no parole che formulano una domanda. Come 
se volesse capire non superficialmente i loro 
desideri, il loro progetto, le motivazioni del-
la loro scelta. Anche dopo la sua risurrezio-
ne pronuncerà parole simili, rivolte alla Mad-
dalena: «Donna... chi cerchi?» (Gv 20,15). Se 
non si cerca niente e tranquillamente si tira 
a campare, non è possibile trovare Gesù. «Il 
modo migliore per non capire nulla della fede 
cristiana è non avere interesse a rischiare nel-
la vita» (Josè M. Pagola). I punti interrogati-
vi inquietano, spingono a guardare avanti, a 

non fermarsi a contemplare il traguardo raggiun-
to. Andrea e l’altro discepolo che per noi è ano-
nimo, non rimangono dapprima affascinati dagli 
insegnamenti di Gesù. Ma, fidandosi del Battista, 
sono colpiti da Gesù «che passava velocemen-
te ai margini della storia» (Antonietta Potente).  
Gesù nei Vangeli è sempre in cammino e i disce-
poli (i cristiani) devono anch’essi camminare. 
Non lo possono conoscere o contemplare o ado-
rare stando fermi. Gesù mette in crisi le sicurez-
ze arroganti, le scelte comode. E se noi vogliamo 
essergli fedeli dobbiamo continuamente doman-
dare dove sta la vita in pienezza, quella vera, co-

me fece Giovanni Battista nella sua inquietudi-
ne: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo a-
spettare un altro»? (Mt 11,3). Dal Vangelo siamo 
spesso educati alla fede attraverso le domande, 
che non dobbiamo mai respingere. Che cosa cer-
cate? E la domanda potrebbe essere tradotta an-
che: cosa vi interessa? Cosa avete nel cuore? Co-
sa muove i vostri passi? Gesù nella ricerca di fe-
de non vuole imporre fin da principio dogmi e re-
gole che, anche se importanti, rischiano però di 
diventare la tomba delle aspettative coltivate da 
ciascuno. I due discepoli del Vangelo, avverten-
do l’attenzione di Gesù verso di loro, rispondono 
con un’altra domanda: «Maestro dove abiti»? Non 
è una richiesta banale. Vogliono stare con Gesù, 
nella sua casa; già intuiscono che «la fede nasce 
da un rapporto sincero tra persone che sentono il 
richiamo della libertà, della giustizia», che san-
no condividere le loro attese e le loro speranze.  
Non ce lo diremo mai abbastanza che Gesù non 
chiede di aderire a una dottrina, a riti, non chie-
de neanche sacrifici, ma piuttosto che rientriamo 
in noi stessi per capire il nostro cuore.  Gesù do-
manda a noi, ricchi di cose, di avere desideri più 
alti delle cose, di non adagiarci nel nostro benes-
sere, di non sentirci appagati se abbiamo succes-
so o potere. Ciò che importa è di non acconten-
tarci di quello che siamo, ma di avere fame e se-
te di crescere e di far crescere. «Venite e vedete» 
risponde Gesù ai discepoli. In altre parole: fate 
voi stessi l’esperienza, non cercate informazioni 
dall’esterno, vedrete come io vivo, a cosa oriento 
la mia vita, a chi mi dedico. È un passo importan-
te da compiere per tutti. Sembra infatti che nel-
le nostre chiese non siamo più capaci di generare 
credenti. La nostra parola non risulta più attraen-
te. Se qualcuno si avvicinasse a noi e ci chiedesse: 
«Dove vivete? Che cosa c’è di interessante nella 
vostra vita?» come risponderemo?

Il passo 
importante 
che ci chiede 
Gesù 

IL TESTO GIUSTO 
Nel numero scorso abbiamo 
anticipato il commento  
di don Pellegrini alle letture  
di domenica 24 gennaio. 
In questa pagina proponiamo quindi 
il testo corretto che doveva essere 
pubblicato nel numero scorso.  
Ci scusiamo con i lettori  
e con don Renato.
È corretto il commento di Lorena 
Martinello al disegno domenicale. 

In una val di Fassa innevata sono state raccolte  
le esperienze di questa seconda puntata di “Vulnerabili”

AVVIATO CORSO DI AC E  SDFT

La coscienza e noi
É cominciato giovedì 14 gennaio il secondo percor-

so formativo avviato dall’Azione Cattolica e dalla 
Scuola di Formazione Teologica insieme all’Area Cul-
tura della diocesi dopo l’esperienza dello scorso an-
no. Questo nuovo  itinerario dal titolo “Il cammino di 
libertà: la coscienza” si articola in 5 serate in modali-
tà remota dalle 20.30 alle 22.30 tramite piattaforma 
Zoom alla quale sarà possibile accedere tramite link 
che sarà invitato all’iscrizione (diocesitn.it/area-cul-
tura/2020/12/14/la-coscienza-2021/ o scuoladite-

ologia@diocesitn.it) .
Dopo il primo intervento di 
Silvano Petrosino sul tema 
“Il serpente e la mela. La co-
scienza di fronte al dilemma 
del bene e del male”,  segue 
giovedì 21 gennaio la teolo-
ga Cristina Simonelli, “Più 
vasto respiro. Obbedienza 
e dissenso come dilemma 
della coscienza”. Giovedì 28 
gennaio don Andrea Peruffo 
(psicologo e formatore)  “A-
bitare il proprio spazio in-

teriore. Coscienza e spiritualità”. Giovedì 11 febbra-
io Davide Paris (Ricercatore di Diritto Costituzionale)  
“Obiezione di coscienza. Sfida per una società demo-
cratica”. Giovedì 18 febbraio Giovanni Grandi (Filoso-
fia Morale – Università di Trieste) con “Essere liberi 
insieme. La responsabilità politica”. 
La scelta del tema è nata dalla verifica del percorso 
“Accompagnare” costatando che  non vi può essere 
accompagnamento se non vi è attenzione alla forma-
zione della coscienza del giovane, per favorirne la 
crescita umana, civile e cristiana in relazione al con-
testo sociale in cui è inserito e all’impegno civile che 
esercita nel compimento dei propri diritti e doveri di 
cittadino. 
Il tema della libertà ci interpella nei contesti quoti-
diani come nei momenti più complessi della nostra vi-
ta, ci interpella in quelle che sono le nostre scelte ov-
vero come traduciamo in gesti concreti quel bagaglio 
di insegnamenti, informazioni, norme giuridiche che 
sin dall’infanzia assumiamo e che progressivamente 
abbiamo rielaborato e nelle quali ci siamo riconosciu-
ti, più o meno coscientemente.  Ma perché la  libertà 
possa veramente essere via attraverso cui la perso-
na si esprima in pienezza, si realizzi, perché in noi si 
compia Cristo stesso, è imprescindibile uno spazio di 
confronto, di dinamismo, di crescita. L’esercizio del-
la libertà richiede l’eco profondo, uno spazio interio-
re dove l’io sia posto nel confronto con un altro da sé.   
L’itinenario, al quale è ancora possibile iscriversi, 
sarà un’ occasione in più.

Fabiola Andrighettoni
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Giovedì 21: giornata di ritiro 
spirituale personale;

Sabato 23: il mattino presiede 
il Consiglio Pastorale Dio-
cesano; 

Domenica 24: il mattino in 
Duomo ad ore 10 celebra 
la S. Messa, trasmessa an-
che in streaming; il pome-

LA COSCIENZA  
PER LA TEOLOGA

Giovedì 21 gennaio secondo in-
contro del ciclo formativo su “Il 
cammino di libertà: la coscien-
za” promosso da Azione Catto-
lica e Scuola di Formazione Teo-
logica con Area Cultura (vedi in 
questa pagina). 
Relazione della teologa Cristina 
Simonelli.

VULNERABILI  IN TV
Seconda puntata del ciclo te-
levisivo diocesano “Vulnerabi-
li” (su Telepace e in streaming) 
con testimonianze raccolte in 
val di Fassa: vedi presentazione 
in questa pagina.

VEGLIA ECUMENICA 
Domenica 24 gennaio a Sanze-
no alle 17.30 veglia ecumeni-
ca per la Settimana Unità (ve-
di pag.13) 

BELLEZZA NELL’ARTE
Lunedi 25  terza tappa dei  “Per-
corsi di bellezza “ con  Scuola di 
Formazione Teologica e Unità 
Pastorale di Ala  alle 20.30 in 
Zoom: “Il bello e il brutto. Un 
percorso nell’arte contempora-
nea”,  con  Katia Malatesta.

riggio a Sanzeno presiede la preghiera e-
cumenica per l’unità dei cristiani;

Lunedì 25: il pomeriggio presiede il Consiglio 
Episcopale;

Martedì 26: il pomeriggio a Tavodo per il rin-
novo degli impegni annuali della Fraterni-
tà Gesù Risorto;

Giovedì 28: la sera in streaming ad ore 20 pre-
siede “Passi di Vangelo” per approfondire 
con i giovani la Parola di Dio.

una Parola per noi

patrimonio naturale, ora “congelato” 
dall’emergenza sanitaria e dal conseguente 
blocco dell’accoglienza turistica, con 
comprensibili riflessi economici negativi. Nella 
puntata (curata da Servizio Comunicazione 
della Diocesi e da Telepace) ci si chiederà 
in particolare quale “lezione” consegni la 
pandemia rispetto alla relazione tra noi e con 
il creato e in che modo, dentro questo contesto 
di sofferenza diffusa, la comunità dei credenti 
possa farsi portatrice – come i primi apostoli 
– della ricchezza della persona di Gesù, il 

DVenerdì 22 in onda  
la seconda puntata  
di “Vulnerabili”, 
trasmissione diocesana  
che “provoca”  
in tempo di pandemia

D opo l’esordio nel mese di dicembre, 
torna l’appuntamento mensile con la 
trasmissione diocesana  “Vulnerabili, 
atti di speranza nella pandemia“, che 

punta a rileggere l’emergenza, intrecciando il 
testo biblico (episodi degli Atti degli Apostoli) 
agli stimoli dell’arcivescovo Lauro e alle 
testimonianze raccolte sul territorio.  
La seconda puntata televisiva e in streaming è 
in programma venerdì 22 gennaio (ore 20.30 
Telepace Trento e canale YouTube della Diocesi) 
e parte dal brano degli Atti in cui si racconta 
della guarigione dello storpio alla porta 
“bella” del Tempio ad opera di Pietro e Giovanni 
(Atti 3,1-10).  
Le telecamere di Vulnerabili restituiranno 
in questa tappa (dal titolo “Testimoni 
sostenibili“) immagini e voci dalle valli di 
Fiemme e Fassa, culla di uno straordinario 

PARTE DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI LO SPUNTO PER LA RIFLESSIONE

Testimoni “sostenibili”


