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22 gennaio 2023

IL 22 GENNAIO È LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

“Vi annunciamo ciò
che abbiamo veduto”

a III Domenica del Tem-
po Ordinario - che que-
st’anno cade il 22 gennaio

- è dedicata alla celebrazione,
riflessione e divulgazione della
Parola di Dio perché si possa ac-
cogliere meglio il mistero di a-
more che da essa promana. La
Domenica della Parola di Dio
2023 ha per tema un’espressio-
ne tratta dalla prima lettera di
Giovanni: “Vi annunciamo ciò
che abbiamo veduto” (1Gv 1,3).
Da qui il titolo attribuito alla
giornata: “Annunciatori della
Parola!”. L’autore della 1Gv sot-
tolinea in modo chiaro come
l’annuncio sia strettamente con-
nesso all’esperienza viva e per-
sonale del mistero pasquale. Il
discepolo di Gesù non porta so-
lo un insegnamento ma testi-
monia la presenza viva del Ri-
sorto dentro di sé. Il vangelo
non è assimilabile a un conte-

L

nuto o a un modello etico, ma è
la partecipazione alla vita nuo-
va del Signore Risorto, espres-
sa - soprattutto negli scritti di
Paolo e in quelli di Giovanni -
dalle ripetute espressioni che
delineano la vita “in Cristo”. Nel-
l’esperienza cristiana c’è un
momento dove tutto questo è
vissuto in modo pieno: la cele-
brazione eucaristica. Ogni ce-
lebrazione, dopo i riti d’ingres-

so, si accosta alla mensa della
Parola di Dio: i fedeli, tramite
l’ascolto della Parola di vita, si
lasciano plasmare nella mente,
nella volontà e nel cuore. In tal
modo, dopo essersi aperti a Dio
e all’altro nell’atto penitenziale,
si lasciano plasmare da quella
Parola “viva ed efficace” (Eb
4,12) che, nutrendo quanti la ac-
colgono, forma di essi un cuor
solo e un’anima sola.

PANORAMICA NELLA DIOCESI

Parola, le iniziative
di approfondimento

ono diversi i percorsi e le i-
niziative di ascolto della Pa-

rola proposti nel nostro territo-
rio diocesano.
Partiamo dai percorsi sovra-
diocesani: il Festival Biblico, i-
niziativa coordinata tra diverse
diocesi del Triveneto, si svolge
primariamente a Vittorio Ve-
neto in un weekend del mese di
maggio; corsi di studio alla
scuola di formazione teologica
e Istituto superiore di scienze
religiose Giovanni Paolo I; Set-
timana Biblica promossa dalla
diocesi di Treviso e dall’Issr
Giovanni Paolo I, ogni anno ad
agosto alla casa di spiritualità
Chiavacci a Crespano del Grap-
pa.
Passiamo alle proposte dioce-
sane: “Sulle orme del Maestro”,
video quotidiano di circa dieci
minuti con commento al van-
gelo della liturgia del giorno (nel
sito internet della Tenda Tv); il
Centro di studi biblici di Sacile
con le sue molteplici iniziative;
God Vibes, profilo Instagram
pensato dalla diocesi per ragaz-
zi e ragazze nella fascia di età a-
dolescenziale: tra i vari post

S pubblicati, ogni domenica ce n’è
uno dedicato al vangelo del
giorno; incontri mensili in casa
di spiritualità a Vittorio Veneto
a cura delle consacrate dell’Or-
do virginum; incontri di lectio
divina promossi dalla fraternità
monastica S. Leonardo di Mo-
riago ogni sabato sera e invio
quotidiano di mini-lectio sull’e-
vangelo del giorno tramite
wapp; corso biblico del Centro
Culturale Humanitas a casa To-
niolo.
Infine i percorsi parrocchiali:
gruppo di lectio su un testo bi-
blico a San Vendemiano; “Ten-
da della Parola” nell’unità pa-
storale di Pieve di Soligo con in-
contri quindicinali; sempre nel-
l’up di Pieve qualche mese fa si
è svolto un primo corso per let-
tori delle letture alle messe; e-
sperienza nell’unità pastorale di
Vazzola-Visnà-San Polo (a Vaz-
zola ogni martedì sera e a Tem-
pio ogni mercoledì mattina).
Sicuramente l’elenco è incom-
pleto. Invitiamo pertanto i let-
tori a segnalarci altre iniziative
stabili di approfondimento del-
la Parola in corso in diocesi.

IL PAPA ISTITUISCE LETTORI 
E CATECHISTI LAICI

lle 9.30 di domenica 22
gennaio il Papa presiede

la messa nella basilica di San
Pietro nella Domenica della
Parola e, a seguire, “con lo sco-
po di ravvivare la responsabi-
lità che i credenti hanno nella
conoscenza della Sacra Scrit-
tura”, donerà ai presenti il van-

gelo di Matteo. Durante la celebrazione saranno
conferiti a donne e uomini laici i ministeri del let-

torato e del catechista, in
particolare a tre persone,
provenienti da Italia, Con-
go, Filippine, Messico e
Galles riceveranno il mi-
nistero del lettorato e set-
te quello di catechista. L’e-
vento sarà trasmesso, in
streaming, sul portale di
Vatican News e in diretta
da Rai 1 e Tv2000.

A

READING SPIRITUALE A SACILE
“PAROLE DI PACE” A PIEVE

er la Domenica della Parola, il 22 gennaio iniziative a Sacile e
a Pieve.

Dalle 15.30 alle 17 nel giardino esterno del Pedrocchino in piaz-
za IV Novembre a Sacile (ingresso da viale Lacchin) si tiene il rea-
ding spirituale “Porgi l’orecchio al suono delle mie parole”, even-
to per gustare il suono dei testi biblici, brani musicali e assaggi di
cucina biblica. Organizza l’associazione “I Petali” insieme al Cen-
tro di studi biblici.
Alle 16 in duomo a Pieve di Soligo il gruppo della Tenda della Pa-
rola dell’unità pastorale di Pieve propone “Parole di pace”, dialo-
ghi di pace alla luce della Parola di Dio.

P

PADRE GIOACHINO ROSSETTO, SERVO DI MARIA,
E IL CULTO EUCARISTICO

Con Gesù, in Gesù e per Gesù
immolazione completa,
generosa e gioiosa: ecco la

vita eucaristica che porta Gesù ai
figli di Dio, e i figli di Dio con
Gesù al Padre: questa immola-
zione è l’eroismo dell’amore”. Co-
sì scrive il giovane frate Gioa-
chino Rossetto (1880-1935, Ser-
vo di Maria, durante la grande
guerra nel convento di Follina) a
Venezia, dopo aver consolidato
la prassi dell’adorazione eucari-
stica ed aver per questo fondato
una associazione dai due rami:
le “Anime adoratrici” per gli a-
dulti e le “Piccole vittime” per i
ragazzi.
Dopo Venezia, il cammino spiri-
tuale di padre Gioachino è sem-
pre alimentato dalla centralità

’L“

Più tardi, parlerà della “messa
nella vita e della vita vissuta co-
me una messa”. Ed indicherà ai
due rami della Famiglia dei Figli
e Figlie di Dio (oggi Istituto San
Raffaele) diversi momenti o “gra-
dini” quale segno di una cre-
scente volontà di camminare
nell’amore, “come anche Cristo
ci amò e diede se stesso per noi,
offrendosi a Dio in sacrificio di
soave odore” (Ef 5,2).
Attraverso le varie tappe di con-
sacrazione, alle quali lui stesso
dà il nome di Introito, Offerto-
rio, Consacrazione e Comunio-
ne, “si compirà la S. Messa, e la
vita sarà tutta somigliante all’at-
to più degno che possa compiersi
sulla terra, sotto gli occhi di Dio
Padre, con Gesù, in Gesù e per
Gesù, nell’unione dello Spirito
Santo”.
Eucaristia adorata, Eucaristia ce-
lebrata, Eucaristia vissuta: ecco
la maniera più bella di vivere
giorno per giorno l’incarnazio-
ne del Figlio di Dio poiché, come
scrive padre Rossetto “l’Eucari-
stia è l’applicazione continuata
dell’incarnazione attraverso i se-
coli”.

del culto eucaristico e dalla con-
templazione di Gesù Cristo. An-
che se non parla di “sacerdozio
comune” dei fedeli, egli sviluppa
e chiarisce progressivamente il
tema della riparazione e dell’im-
molazione con Gesù nell’Euca-
ristia approfondendo la parteci-
pazione al sacerdozio di Cristo:
“Noi diventiamo sacerdoti di noi
stessi quando abbiamo qualche
sacrificio da offrire e ci uniamo
alla grande Vittima Divina, a Ge-
sù Sacerdote, per offrire in Lui e
con Lui noi stessi, fatti sacerdo-
ti e vittime”. “Anche se non sia-
mo in Chiesa, celebriamo; il no-
stro cuore sia un altare sempre e-
retto, l’anima nostra tenga alza-
ta la Vittima divina”.

A PADOVA CORSO INTERDISCIPLINARE
PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Cosa possiamo sperare?
etta uno sguardo al futuro
il corso interdisciplinare,

giunto all’undicesima edizio-
ne, promosso da Facoltà teo-
logica del Triveneto, in colla-
borazione con Università di
Padova e Fondazione Lanza,
per la formazione e l’aggiorna-
mento degli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado.
Sul tema “Cosa possiamo spe-
rare? Tra scienza e fede: futu-
ro, oltre i limiti” si alterneran-
no le voci di teologi, filosofi e
scienziati che si cimenteranno
con questa domanda che ha u-
na lunga storia nel pensiero
occidentale, ma che acquista
una particolare urgenza in un
tempo critico come l’attuale.
Il ciclo prenderà il via giovedì
2 febbraio 2023 con uno sguar-
do sul “Futuro della creazione”,
a cura di Riccardo Battocchio

G (Pontificia Università Grego-
riana) e Simone Morandini
(Fondazione Lanza), con in-
troduzione del coneglianese
Piero Benvenuti (Università di
Padova).
Altri appuntamenti il 16 feb-
braio, il 23 febbraio (con ri-
flessione di Piero Benvenuti su
“Il futuro dell’umano: nel co-
smo in evoluzione”), il 9 mar-
zo e conclusione il 16 marzo
con una tavola rotonda.
Il corso si svolgerà in presen-
za, nell’aula tesi della Facoltà
teologica del Triveneto (via del
Seminario 7 a Padova) dalle
15.30 alle 18. La partecipazio-
ne al ciclo è gratuita. È obbli-
gatoria l’iscrizione entro il 26
gennaio 2023 al link
bit.ly/3UCgjSN. Per informa-
zioni: www.fttr.it - tel. 049-
664116.


