
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Non esiste il destino e non si nasce già segnati dalla sorte. Anche 
dentro una grotta può iniziare una storia inaspettata, luminosa. 
Se ci fosse la buona volontà di tutti e se Gesù fosse preso sul 
serio, allora il 2022 potrebbe essere un nuovo inizio, un vero 
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Sete di Parola 

anno buono, un buon anno 
di simpatia e di rinascita 



Ma che auguri d’Egitto ! 
I nostri bambini e 
tutti i bambini della 
Terra sono i futuri 
adulti di questo 
pianeta. Ma cos’è il 
“futuro”?                                 
Chi è che costruisce 
il futuro lavorando 
sul presente per 
renderlo una solida 
base su cui poggiare 
il futuro? 
Chi sta educando i 
bambini e i ragazzi 
per farli diventare 
gli adulti del futuro? 
Su quali valori, 
ideali, progetti li 
stiamo aiutando a 
crescere? I bambini 
appena nati fanno 
tenerezza, ma poi se 
non hanno chi li 
accompagna nella 
crescita, si perdono 
e anche se 
diventeranno dei 
personaggi di 
successo, dei super, 
rimarranno persone 
rachitiche dentro, 
tecnologicamente 
evoluti ma deboli di 
pensieri, spiritualità 
e sentimenti. 
Saranno capaci di 
connettersi via 
INTERNET con 

tutto il mondo e 
chattare con 
chiunque. Ma 
scopriranno la 
socialità? Gli amici 
in carne e ossa? La 
fatica di una 
ricerca? 
Avvertiranno la 
responsabilità che 
tutti abbiamo verso 
la natura e 
l’umanità? 
Coltiveranno dei 
sentimenti, oppure 
si fermeranno a 
consumare 
emozioni?                                     
Non di sola 
tecnologia vivono i 
bambini ma di papà 
e mamme educatori 
e testimoni.                  
I ragazzi e i giovani 
vivono di scuola che 
non si limita a far 
crescere i futuri 
professionisti e 
artigiani con la 
conoscenza della 
matematica, storia e 
informatica ma che 
fa evolvere la loro 
umanità in termini 
di mente, cuore e 
relazioni. 
Non basta che ci 
facciamo gli 

AUGURI DI BUON 
ANNO.  Siamo noi i 
veri auguri per i 
nostri figli. 
Anticamente gli 
àuguri (con 
l’accento sulla a) 
erano dei personaggi 
che predicevano il 
futuro (come gli 
oroscopi di oggi) e la 
gente che ci andava 
diceva: “Speriamo 
che gli àuguri 
prevedano per me 
cose buone”. Erano 
balle, come lo sono 
gli oroscopi.            
Farci gli auguri 
piuttosto dovrebbe 
significare: spero di 
poter contare su di 
te, sulla tua 
maturità, sulle tue 
competenze 
professionali e tu 
puoi contare su di 
me. Insieme faremo 
strada verso un 
futuro migliore, 
verso il futuro che 
sogniamo per noi e 
per tutti! 

Buon 
Anno ! 



DomenicA  
26 DicemBre  
Santa Famiglia di            
Gesù, Maria e Giuseppe 
Vangelo secondo Luca    2, 41-52               
I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse 
nella comitiva, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». 
Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nazaret 
e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Paolo Curtaz) 
Oggi celebriamo la Santa Famiglia, così 
diversa dalle nostre famiglie (una madre 
Vergine, un padre adottivo, un figlio che 

è Dio!) eppure così identica alle nostre 
nelle dinamiche affettive. 
Nazareth ci insegna che Dio viene ad 
abitare in casa, che nella quotidianità e 
nella ripetitività dei gesti possiamo rea-
lizzare il Regno, fare un'esperienza mi-
stica, crescere nella conoscenza di Dio. 
Possiamo (sul serio!) elaborare una teo-
logia del pannolino, un trattato mistico 
dei compiti dei figli, una spiritualità del 
mutuo da pagare. La straordinaria novità 
del cristianesimo è - appunto! - la sua as-
soluta ordinarietà. Dio ha deciso di abi-
tare la banalità, di colmare lo scorrere 
dei giorni. La seconda riflessione deriva 
dalla risposta, apparentemente dura e 
scortese, che Gesù rivolge ai propri geni-
tori (da buon adolescente!): egli si deve 
occupare delle cose del Padre. Gesù ri-
chiama i propri genitori (!) al primato di 
Dio nella vita di una famiglia. Siamo in-
sieme per aiutarci a trovare la felicità, il 
senso della vita, siamo insieme per cam-
minare incontro alla pienezza. Maria e 
Giuseppe vedono il Mistero di Dio che 
gattona e bordeggia, che passa le notti 
piangiucchiando per lo spuntare di un 
dentino... Mi sono chiesto cento volte 
quanta fede hanno dovuto avere questi 
genitori per dirsi che quel bambino, 
identico a tutti i bambini, era davvero il 
Figlio di Dio. Giuseppe spesso guardava, 
alla fine della giornata, la sua verginale 
sposa, imbarazzato per l'immensità della 
sua fede, sentendosi un poco inadatto a 
tanta meravigliosa tenacia. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta II)                   
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai vo-
luto che il tuo Figlio, generato prima 
dell'aurora del mondo, divenisse mem-
bro dell'umana famiglia; ravviva in noi 
la venerazione per il dono e il mistero 
della vita, perché i genitori si sentano 
partecipi della fecondità del tuo amore, e 
i figli crescano in sapienza, età e grazia, 
rendendo lode al tuo santo nome. 



LuneDì  

27 DicemBre  
s. Giovanni apostolo 
Vangelo secondo Giovanni      20,2-8 

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala corse e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più ve-
loce di Pietro e giunse per primo al se-
polcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepol-
cro e osservò i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l’altro disce-
polo, che era giunto per primo al sepol-
cro, e vide e credette.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Giovanni il mistico, il discepolo predi-
letto, colui che credette pur senza avere 
visto, il discepolo dell'amore che accolse 
il battito del cuore di Cristo durante l'ul-
tima cena, che accolse in casa la Madre, 
ci accompagna a capire il Natale. 
In questa ottava la liturgia ci propone 
una specie di riassunto del natale, un 
compendio della vera fede. Gesù bam-
bino non suscita tenerezza ma inquieta, 
destabilizza, ci obbliga a scegliere, ci 
mette dalla parte della verità di Dio e di 
noi stessi. Eccolo Dio: non dona, ma si 
dona, non fa i miracoli a nostra misura, 
chiede accoglienza. Lo vogliamo dav-
vero un Dio così? La memoria di Stefano 
ci fa toccare con mano quanto può essere 

violenta la fede: siamo disposti ad acco-
gliere il Dio fragile fino a morirne? E, 
oggi, la liturgia ci fa incrociare san Gio-
vanni, il mistico. Il vangelo ci richiama 
alla globalità della fede cristiana: ado-
riamo quel bambino perché ricono-
sciamo in lui il crocefisso risorto. Non ci 
fa tenerezza perché è un neonato che va-
gisce, ci spinge a conversione perché in 
lui riconosciamo il vero volto di Dio, il 
Dio morto e risorto per noi. Celebriamo 
il Natale come conseguenza della Pa-
squa. Abbiamo bisogno di volare in alto, 
come un'aquila, per penetrare il mistero 
della pienezza di Dio. Dobbiamo guar-
dare col cuore e con lo spirito per pene-
trare le profondità del mistero. Giovanni 
il discepolo che, come noi, Gesù ama, ci 
accompagna a penetrare il mistero degli 
eventi. Perché possiamo celebrare cento 
natali senza che mai Dio nasca nei nostri 
cuori! 
 

PER LA PREGHIERA       (Colletta)  
O Dio, che per mezzo dell'apostolo Gio-
vanni ci hai rivelato le misteriose pro-
fondità del tuo Verbo: donaci l'intelli-
genza penetrante della Parola di vita, che 
egli ha fatto risuonare nella tua Chiesa.  
 

mArteDì  
28 DicemBre  
Santi Innocenti 
Vangelo secondo Matteo 2, 13-18 

I Magi erano appena partiti, quando un 
angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre, fuggi in 
Egitto e resta là finché non ti avvertirò: 
Erode infatti vuole cercare il bambino 
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto, dove rimase fino alla morte di 



Erode, perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio». Quando Erode si accorse che i 
Magi si erano presi gioco di lui, si infu-
riò e mandò a uccidere tutti i bambini 
che stavano a Betlemme e in tutto il suo 
territorio e che avevano da due anni in 
giù, secondo il tempo che aveva appreso 
con esattezza dai Magi. Allora si compì 
ciò che era stato detto per mezzo del pro-
feta Geremìa: «Un grido è stato udito in 
Rama, un pianto e un lamento grande: 
Rachele piange i suoi figli e non vuole 
essere consolata, perché non sono più». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
È molto significativa la festa di oggi. Si 
ode un pianto ed un lamento ed è il 
pianto straziato di madri alle quali ven-
gono strappati via i propri figli in tenera 
età che vengono poi barbaramente truci-
dati. Una storia senza fine. È la festa de-
gli innocenti di tutti i tempi uccisi con 
Cristo e per Cristo, immedesimati con 
Lui nel martirio e assunti con lui nella 
gloria dei santi... Davvero il Verbo incar-
nato, il salvatore del mondo, ha coin-
volto e coinvolge ancora nella sua pas-
sione tutti i dolori del mondo, tutte le vit-
time innocenti. Già un salmista, prima 
della venuta del Signore, affermava: «le 
mie lacrime nell'otre tuo raccogli». Una 
storia che non finisce mai di stupirci e di 
inquietarci: il dolore e le sofferenze 
umane assunte a valore salvifico come 
quelle di Cristo. Per questo Sant'Ago-
stino asseriva che bisogna che aggiun-
giamo del nostro ai patimenti di Cristo. 
Queste realtà, intrise di mistero e pre-
gnanti di umane realtà, ci aiutano a leg-
gere in modo diverso la storia del mondo 
e la nostra storia personale. Apre uno 
squarcio sulla tremenda realtà del dolore 
umano e soprattutto sul dolore dell'inno-

cente, quello che più ci turba e ci scon-
volge. Pur restando un   mistero, ora pos-
siamo comprendere, alla luce di Cristo e 
di tutta la storia della sua chiesa che la 
sofferenza e il martirio ci innestano a lui 
nella croce e nella gloria. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Signore nostro Dio, che oggi nei santi 
Innocenti sei stato glorificato non a pa-
role, ma col sangue, concedi anche a noi 
di esprimere nella vita la fede che pro-
fessiamo con le labbra. 
 

BUON ANNO BUONA                  

FORTUNA Sergio Bruni 

Mezzanotte… 
L'anno che muore 
ci saluta, mesto sen va… 
Sorge l'alba: 
spera ogni cuore 
che il nuovo anno lieto sarà… 
Buon anno a chi è felice nella vita… 
Buon anno alla spigliata gioventù… 
Un'altra primavera è già sfiorita… 
Buon anno a chi vent’anni non ha più… 
A chi, sognando, insegue una chimera 
a chi, nel cuor, non ha speranza alcuna… 
La vita è bella e ancor ti dice "Spera 
buon anno…buona fortuna". 
Che l'aurora 
splenda divina 
col sorriso del sole d’or… 
Che ogni rosa 
sia senza spina 
e nel cuore regni l'amor... 
Buon anno a chi è felice nella vita… 
Buon anno a chi la casa più non ha… 
Per ogni cuore e ogni anima smarrita 
domani il più bel sole splenderà… 
Buon anno ai bimbi che non han nessuno 
li bacerà dal ciel la "Mamma Luna" 
noi li stringiamo al cuore ad uno ad uno. 
 



mercoLeDì                                         
29 DicemBre  

Vangelo secondo Luca   2,22-35        
Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] por-
tarono il bambino [Gesù] a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore – come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Si-
gnore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i ge-
nitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le brac-
cia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora 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». Il padre e 
la madre di Gesù si stupivano delle cose 
che si dicevano di lui. Simeone li bene-
disse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, 
egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spada tra-
figgerà l’anima -, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Maria e Giuseppe salgono al Tempio, 
che incute una certa soggezione a due 
paesani del Nord. Offrono due colombi, 
l'offerta minima, l'offerta dei poveri. Gli 
affari non vanno troppo bene, a Giu-
seppe, meglio stare sul risparmio. E, 
mentre chiedono informazioni, si avvi-
cina loro un anziano, Simeone. Prende il 
bambino e pronuncia una strana pre-
ghiera. Simeone ha visto lontano: questo 
bambino sarà segno di contraddizione 
per molti, costringerà a schierarsi, sve-
lerà i segreti del cuore di ognuno e que-
sto, a Maria, provocherà un dolore ta-
gliente e profondo. Non c'è sofferenza 
peggiore del vedere soffrire una persona 
che si ama. Maria impallidisce. Ha ac-
cettato, nove mesi prima, di diventare la 
madre di Dio. Sa che diventare madre ri-
chiede sacrificio e dono di sé, ed è dispo-
sta a farlo. Ora viene a sapere che alla 
sofferenza insita nel ruolo genitoriale, 
alla fatica educativa di ogni adulto, si ag-
giungerà un fosco futuro. Il saluto 
dell'angelo, la profezia su Gesù che sarà 
chiamato santo, Figlio di Dio, non signi-
fica evitare la sofferenza, per Gesù e per 
sua madre. Maria sorride e saluta, e si 
avvia verso il sacerdote che taglierà un 
minuscolo brandello di pelle a suo figlio. 
A lei, è appena stato tagliato un pezzo di 
cuore. 
 

PER LA PREGHIERA                          
(Luca 2,29-32). 
Ora 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  



GioveDì  

30 DicemBre  
Vangelo secondo Luca          2, 36-40 

[Maria e Giuseppe portarono il bambino 
a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore.] C’era una profetessa, Anna, 
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con 
il marito sette anni dopo il suo 
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio 
e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia 
di Dio era su di lui  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(p. Lino Pedron) 
Alla parola dura di condanna, di contrad-
dizione e di spada, subentra la parola di 
felicitazione, di conforto e di sostegno. Il 
nome della profetessa e quelli dei suoi 
avi significano salvezza e benedizione. 
Anna vuol dire: Dio fa grazia; Fanuele: 
Dio è luce; Aser: felicità. I nomi non 
sono privi di significato. E qui il loro si-
gnificato illumina e immerge tutto nello 
splendore della gioia, della grazia e della 
clemenza di Dio. Il tempo messianico è 
tempo di luce piena.  
Anna è tratteggiata come luminoso 
esempio delle vedove cristiane. "Colei 
che è veramente vedova ed è rimasta 
sola, ha messo la speranza in Dio e si 

consacra all'orazione e alla preghiera 
giorno e notte" (1Tm 5,5). 
Illuminata dallo Spirito Santo, Anna ri-
conosce il Messia nel bambino che Ma-
ria porta al tempio. Facendo seguito a Si-
meone, loda Dio e parla continuamente 
di Gesù a tutti quelli che aspettano "la 
redenzione di Gerusalemme"(v.38). Nel 
tempio di Gerusalemme si svelano due 
aspetti: la contraddizione nei confronti di 
Gesù e l'accoglienza nella fede, la con-
danna e la salvezza, la caduta e la risur-
rezione. Da Gerusalemme, nel cui tem-
pio viene innalzato il segno, s'irradia la 
luce che rischiara i pagani e si manifesta 
la gloria d'Israele.  
Ciò accade ora, mentre Gesù viene nel 
tempio; e accadrà ancora più chiara-
mente quando sarà "assunto" in Gerusa-
lemme, cioè innalzato nella gloria. Al-
lora si radunerà il nuovo popolo di Dio, e 
i suoi messaggeri da Gerusalemme si 
diffonderanno in tutto il mondo per rac-
cogliere i popoli attorno al segno di Cri-
sto 
                          

PER LA PREGHIERA                           
(Benedetto XVI)  
O Vergine Immacolata, in questo mo-
mento vorrei affidarti specialmente i 
"piccoli" di questa nostra città: i bam-
bini, anzitutto, e soprattutto quelli grave-
mente malati, i ragazzi disagiati e quanti 
subiscono le conseguenze di pesanti si-
tuazioni familiari. Veglia su di loro e fa' 
che possano sentire, nell'affetto e 
nell'aiuto di chi sta loro accanto, il calore 
dell'amore di Dio! 
 
 
 
 
 
 
 



venerDì  
31 DicemBre  
S. Silvestro, papa 
Vangelo secondo Giovanni   1,1-18 

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 
in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla 
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio:il suo nome era 
Giovanni.Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui 
la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui 
che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me». Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. Perché la Legge fu data 
per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, 
nessuno lo ha mai visto:il Figlio 

unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato. 
       

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Ultimo giorno dell'anno: pochi pensano 
alla preghiera e alla fede oggi, presi dalla 
frenesia del cenone e del rito simpatica-
mente pagano che stiamo per celebrare: 
quello dell'addio all'anno trascorso e del 
benvenuto a quello che inizia, sperando 
(illudendosi?) che sia diverso, che segni 
una svolta. Speriamo che sia così ma, ci 
ricorda la liturgia, non è questo l'essen-
ziale. La visione cosmica di Giovanni 
che abbiamo letto, il riassunto di tutto, 
che egli scrive alla fine della sua vita e 
pone all'inizio del suo splendido van-
gelo, ci danno l'indicazione giusta. Il 
tempo è il luogo in cui si realizza la sal-
vezza, il luogo che Dio ci dona per cono-
scere noi stessi e la sua presenza, per ca-
pire cosa ci stiamo a fare su questa terra. 
Siamo invitati, oggi, a fare un consun-
tivo dell'anno trascorso, anno difficile, di 
fine impero e di un nuovo inizio per la 
Chiesa che siamo invitati a rileggere e a 
interpretare alla luce della fede. Allora 
potremo recitare il "gloria" che troviamo 
nel salmo e cantare il "te Deum", il rico-
noscimento che Dio è padrone della Sto-
ria e dirgli che, se vuole, può essere an-
che il padrone della nostra, della mia 
piccola storia. Storia che Dio riempie di 
luce.  
 

PER LA PREGHIERA   (Te Deum) 

Grazie del tempo che ci hai dato, Si-
gnore. E di quello che ci darai. 
 



SABAto  

1 GennAio  
MARIA SANTISSIMA MADRE 
DI DIO 
Vangelo secondo Luca    2, 16-21 

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro. Quando furono 
compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo 
prima che fosse concepito nel grembo.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz)  
Un anno che inizia, un anno donato in 
cui realizziamo il Regno, un anno per 
crescere, conoscere, amare. Maria ci ac-
compagna in questa avventura di sco-
perta di ciò che siamo in profondità e ci 
insegna a guardare col cuore. 
È bello vivere momenti di speranza nella 
nostra vita. Bello il fatto che l'uomo, no-
nostante tutto, cerchi sempre delle vie 
d'uscita dai momenti difficili. Così que-
sto inizio d'anno civile, vissuto in un mo-
mento di grave crisi economica e di sfi-
ducia della nostra povera Europa, di-
venta un momento in cui celebrare la 
vita, nonostante tutto. La Parola inter-
viene in questo passaggio e ne illumina il 

senso profondo: l'anno che inizia, proba-
bilmente, sarà pieno di luci e di ombre, 
come ogni altro anno. Per alcuni di noi 
sarà un anno in cui le gioie prevarranno; 
per altri, purtroppo, ci saranno delle dif-
ficoltà da affrontare. Se guardiamo con 
verità e disincanto il passato, sappiamo 
bene che l'uomo vive la sua esistenza fra 
alti e bassi, ripetendo gli stessi errori. 
Maria, che oggi celebriamo come Madre 
di Dio, ci suggerisce l'atteggiamento cor-
retto per vivere il presente e il futuro 
orientati all'essenziale: serbare ogni 
evento nel cuore e meditarlo alla luce 
della Parola. Solo così scopriremo nelle 
vicende che viviamo, il sorriso di Dio su 
di noi. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta II) 
Padre buono, che in Maria, vergine e 
madre, benedetta fra tutte le donne, hai 
stabilito la dimora del tuo Verbo fatto 
uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, per-
ché tutta la nostra vita nel segno della 
tua benedizione si renda disponibile ad 
accogliere il tuo dono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io ero vivo in questo mondo fino a 
cinquant’anni fa poi ho smesso di 
respirare. Dire a me “Buon anno” 
capite che non ha senso. 
Ditemi però “Buona eternità” e vi 
ringrazio. Qui ci vivo bene e faccio 
il contadino. E’ una cosa            
fantastica vedere come le cose che 
semino subito crescono e sono 
squisite. Le coltivo vicino a una 
sorgente da dove esce il sudore 
limpidissimo di una vita vissuta a           
lavorare. Sulla terra ormai chi mi 
ricorda? Ma qui in cielo sono rive-
rito, sono qualcuno. Vi auguro un 
BUON ANNO di cose semplici e 
serie, di benevolenza e lavoro.  
 
 
Io ero una bella signora prima 
che la morte rovinasse il mio bel 
viso e tutto il mio corpo.                         
Ma poi, senza la mia carne, mi 
sono ritrovata con una bellezza 
che mai avrei immaginato di 
avere dentro di me. Ogni buona 
cosa che avevo fatto per la mia                
famiglia e anche per gli altri era 
diventata un prezioso gioiello e le 
mie rughe ora sono fili di perle. 
Senza bisogno di trucco tutti mi 
guardano gli occhi e mi  dicono: 
quanto sei bella! Le mie mani che 
tanto avevano lavorato sono ora 
piene di anelli! E allora voglio 
dirvi:  

BUON ANNO,                   
mi capite? 

E lo vorrei dire soprattutto ai 
miei pro-pro-pro nipoti 



Grandi donne: 

Marie Curie,            
la madre della 
fisica moderna 

Maria Salomea Skłodowska Curie è 
passata alla storia come "la madre 
della fisica moderna"; nacque il 7 
novembre 1867 a Varsavia, allora 
capitale di un paese occupato dalla 
Russia, che dopo aver posto fine a 
diverse rivolte nazionaliste impose le 
sue leggi e i suoi costumi. A soli 15 
anni Maria visse la frustrazione di non 
poter frequentare l’Università di 
Varsavia, che non ammetteva donne, e 
dovette ripiegare sulla 
cosiddetta “Università 
Volante”, un’istituzione clandestina 
aperta alle donne e che offriva ai giovani 
polacchi un’istruzione di qualità nella 
loro lingua. “Volante” si riferisce alla 
necessità che avevano gli alunni e i 
professori di cambiare continuamente 
luogo di ritrovo per sfuggire al ferreo 
controllo russo. 

Nel 1890 sua sorella Bronisława aveva 
potuto frequentare la facoltà di medicina 
a Parigi grazie ai soldi che Marie aveva 
guadagnato lavorando come istitutrice 
a Varsavia. Era giunto il momento che 
Bronisława rispettasse il “patto tra 
dame” che le due sorelle avevano stretto 
e con il quale si erano rispettivamente 
impegnate a pagare gli studi 
dell’altra. Così, nel 1891, Maria cambiò 
il suo nome in Marie e si immatricolò 
presso l’Università di Parigi, dove studiò 
fisica, chimica e matematica. Nel 1893 
su laureò in fisica e, nel 1894, grazie a 

una borsa di studio fece lo stesso anche 
in matematica. 

Marie iniziò la sua carriera come 
scienziata nel 1894: lavorava a una 
ricerca sulle proprietà magnetiche di 
diversi minerali. In quello stesso anno 
conobbe Pierre Curie, un fisico francese 
pioniere nello studio della 
radioattività. I due coltivarono una 
profonda amicizia, fino a quando Pierre 
chiese a Marie di sposarlo. All’inizio lei 
non accettò: la sua intenzione era quella 
di tornare in Polonia e, secondo alcune 
fonti – delle lettere che Marie scrisse a 
un’amica a Varsavia – la relazione tra i 
due non era affatto romantica. D’altra 
parte Pierre si disse pronto a seguire 
Marie, anche se avrebbe dovuto 
insegnare francese per sopravvivere. 
Alla fine il rispetto, l’affetto e la 
passione che entrambi nutrivano per la 
scienza li unì in matrimonio il 26 luglio 
del 1895. Da quel momento la coppia, 
che avrebbe avuto due figlie, consacrò la 
vita alla ricerca. 

Nel 1896, incoraggiata da Pierre, Marie 
decise di trattare nella sua tesi di 
dottorato gli studi di Henri 
Becquerel, un fisico francese che scoprì 
per errore la radioattività durante alcuni 
studi sulla fluorescenza. Il 25 giugno 
1903, nella facoltà di scienze 
dell’Università La Sorbona di Parigi, 
davanti a una commissione presieduta 
dal fisico lussemburghese Gabriel 
Lippman, Marie Curie presentò la sua 
tesi di dottorato dal titolo Recherches sur 
les substances radioactives (Ricerca 
sulle sostanze radioattive) con la quale 
avrebbe ottenuto il massimo dei voti cum 
laude e il dottorato in scienze fisiche. 

Intanto, nel 1897, la coppia aveva 
iniziato a esaminare alcuni minerali 
contenenti tracce di uranio, come la 
pechblenda, la torbernite o l'autunite. I 



Curie non potevano permettersi un 
laboratorio tutto per loro: la maggior 
parte dei loro esperimenti venivano 
realizzati in un capannone adiacente 
alla Scuola di Fisica e Chimica, che in 
precedenza era stato una sala di 
dissezione medica della facoltà. Era un 
ambiente con una scarsa ventilazione e 
né Pierre né Marie erano coscienti dei 
rischi ai quali si stavano esponendo. 

Pierre e Marie Curie condussero la 
maggior parte dei propri esperimenti in 
un capannone con una scarsa 
ventilazione che aggravò le conseguenze 
nocive dei loro esperimenti 
Nel luglio 1898 i Curie pubblicarono un 
articolo che annunciava l’esistenza di 
un elemento che chiamarono 
“polonio”, in onore al Paese d’origine di 
Marie, e il 26 diciembre 1898 
comunicarono fecero lo stesso con un 
secondo elemento, il “radio”, un nome 
che derivava da un termine latino che 
significa raggio. Fu in quel periodo che 
venne coniata la parola “radioattività”. 

Nel 1903, «in riconoscimento dei servizi 
straordinari che essi hanno reso nella 
loro ricerca sui fenomeni radioattivi 
scoperti da Henri Becquerel», insieme 
allo stesso Becquerel e a Pierre Curie, 
Marie ricevette il Premio Nobel in 
Fisica, diventando la prima donna della 
storia a essere insignita di questo 
riconoscimento. I Curie non 
parteciparono alla cerimonia di 
premiazione sostenendo di essere troppo 
occupati con le loro ricerche. 

Già da qualche anno ormai la coppia 
aveva iniziato a riscontrare i primi 
problemi di salute causati dalle loro 
ricerche; i primi sintomi furono la fatica 
e l'infiammazione dei polpastrelli. Il 19 
aprile 1906 Marie venne colpita da 
un’enorme tragedia: Pierre morì in un 
incidente a Parigi. Mentre camminava 

sotto la pioggia fu colpito da una 
carrozza e finì schiacciato dalle ruote del 
mezzo. Morì a causa di una frattura del 
cranio. Marie ne fu devastata, ma volle 
continuare a portare avanti il lavoro 
del defunto marito e rifiutò una 
pensione vitalizia. Negli anni seguenti 
la donna avrebbe sofferto di episodi 
depressivi, anche se venne molto 
appoggiata da Eugene e Jacques Curie, 
rispettivamente il padre e il fratello di 
Pierre. Il 13 maggio 1906 il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Parigi le offrì il posto che era 
appartenuto al marito, e che Marie 
accettò con la speranza di riuscire a 
creare un laboratorio di fama mondiale 
in memoria di Pierre. Marie Curie fu la 
prima donna a ricoprire un incarico di 
docente nell'ateneo parigino e la 
prima a dirigerne un laboratorio. Tra 
il 1906 e il 1934 l’università ammise 45 
donne senza applicare le restrizioni di 
genere vigenti fino a quel momento. 

Nel 1906 l’Università di Parigi offrì la 
cattedra del defunto Pierre Curie a 
Marie, che divenne così la prima 
insegnante donna dell’ateneo 
 

Nel 1919 Marie dimostrò che era 
possibile isolare un grammo di radio per 
calcolarne il peso atomico: 225,93. Per 
questa scoperta senza precedenti, l’anno 
seguente ricevette il Premio Nobel per la 
Chimica «in riconoscimento dei suoi 
servizi all'avanzamento della chimica 
tramite la scoperta del radio e del 
polonio, dall'isolamento del radio e 
dallo studio della natura e dei 
componenti di questo notevole 
elemento».  

Marie Curie morì il 4 luglio 1934 vicino 
a Salanches, in Francia.                            
Marie e Pierre Curie sono sepolti nel 
Pantheon di Parigi. 
  



 


