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Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Le prime 
parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È 
la pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per 
mettere in primo piano quei due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. 
Amore vero mette sempre il tu prima dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà 
a Maria di Magdala con le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del 
Gesù storico e le prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il 
Maestro dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o 
indottrinare, ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per 
farsi compagno di strada di ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla 
cultura o alle competenze dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la 
teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale 
tutti sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i 
peccatori. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno 
vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. 
Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate 
più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del desiderio, ci 
insegna a non accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), 
salva la grandezza del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, 
dalla banalizzazione. 



Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra 
identità più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti 
manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede di 
essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici 
sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, 
di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, che 
cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di 
accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi 
definiscono questo movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. 
Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni 
Crisostomo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che 
fa felice il cuore. 
 
ü  Rinnovo dell’adozione o nuova adozione a “distanza”! 

E’ passato un anno dalla mia esperienza in India. Ricordo ancora 
con emozione i luoghi e le persone. 
Ricordo con affetto le suore Francescane 
del Cuore Immacolato di Maria per la 
squisita accoglienza. Ho visto con i miei 
occhi il bene che compiono per i più 
piccoli e poveri della società indiana. 
Ringrazio di cuore le 27 famiglie che 
hanno adottato un bambino o una bambina 

donando 150 € annuali. L’obiettivo è quello di raggiungere 
almeno 30 adozioni. Se qualcuno di voi volesse adottare un 
bambino a distanza si rivolga alle nostre suore o a don Flavio. 
Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto del 
bambino con la sua storia. Grazie 
 
ü Benvenuto don Callisto 
 

Diamo il benvenuto a Don Callisto, sacerdote proveniente dalla Repubblica del 
Togo in Africa che sarà nella nostra parrocchia per un lungo periodo. Da 
quest’anno studia presso la scuola infermieristica del nostro Ospedale e presterà 
servizio nella parrocchia.  
 
ü Nuovo comitato festa di San Vito 
 
La festa di San Vito si deve fare o no??? Coloro che vogliono far parte della 
nuova Commissione per la festa di San Vito sono invitati a dare la loro 
disposizione a Don Flavio. Siamo aperti al confronto e a idee nuove! 
 
 



 
 
ü Suor Elisa 
 
Apprendiamo con immenso dispiacere che il 12 Gennaio 2018 è ritornata alla 
Casa del Padre Suor Elisa Rosaria Giuseppina Pastore, suora di Carità 
dell’Immacolata Concezione d’ Ivrea. 
Suor Elisa ha prestato servizio presso la nostra comunità per diversi anni e tutti 
ricordano il suo sorriso e la sua dolcezza. Da qualche anno viveva presso l’Oasi 
di Collepasso dove sabato 13 Gennaio si sono svolte le funzioni religiose e la 
salma è stata trasferita nel cimitero. 
Preghiamo Gesù Buon Pastore e la Beata Antonia Maria Verna perché 
ricompensino suor Elisa per tutto il bene che ha compiuto verso i piccoli e i 
giovani della nostra parrocchia. 
 
 

 
ü Visita Pastorale del nostro Vescovo 
 
Il 6 febbraio avremo la gioia di iniziare la prima visita Pastorale del nostro 
Vescovo nella nostra parrocchia. (Questa è una bozza di programma) 
Martedì 6 FEBBRAIO:  
Ore 17,00: Saluto delle Autorità presso la Sala del Trono nel Palazzo Gallone. 
ORE 18.00:  Ingresso presso la Chiesa Parrocchiale e Santa Messa con tutti i parroci 
della Forania 
Giovedì 8 FEBBRAIO : 
ore 10: Visita alle scuole 
15,30: visita alle struttura socio sanitaria 
ore 17.30: Santa Messa 
ore 18,30: assemblea parrocchiale e con le aggregazioni laicali ( relazione del parroco) 
Venerdì 9 FEBBRAIO: 
(In mattinata ritiro spirituale del clero) 
Ore 16,00: Visita ad alcuni malati della parrocchia 
17,30: Santa Messa in chiesa Madre 
19,30: Incontro con gli educatori e famiglie 
Sabato: 10 FEBBRAIO: 
10,00:  Incontro con gli alunni di quarto e quinto anno del Liceo Girolamo Comi  
13,00: Pranzo presso la mensa di fraternità 
16,00: Incontro con i ragazzi del catechismo 
Ore 17,30: Santa Messa con Unzione degli infermi 
19,30: Incontro con il Consiglio Pastorale e consiglio affari economici. 
11 FEBBRAIO: 
ore 10,00: Santa Messa con conferimento del Sacramento della Cresima e conclusione 
della Visita Pastorale 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 14 Gennaio al 21 Gennaio 2018) 

 
 
Domenica 14 Dicembre 2018  
2a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Felice da Nola 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre in suffragio di 
Don Antonio Ingletto 

Lunedì 15 Gennaio 2018 
2° Tempo Ordinario 
S. Mauro 
 

07.30: S. Messa a S. Lucia  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 16 Gennaio 2018 
2a Tempo Ordinario 
B. Giuseppe A. Tovini 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Preghiera di Lode in Cripta 
Rinnovamento nello Spirito 

Mercoledì 17 Gennaio 2018 
2a Tempo Ordinario 
S. Antonio Abate 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 18 Gennaio 2018 
2a Tempo Ordinario 
S. Margherita di Ungheria 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì 19 Gennaio 2018 
2a Tempo Ordinario 
S. Mario 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con i Cresimandi 

Sabato 20 Gennaio 2018  
2a Tempo Ordinario 
S. Sebastiano 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
10.30: S. Messa per San Sebastiano patrono della 
Polizia municipale, presiede don Antonio Coluccia 
13.00: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro Coppie 

 
Domenica 21 Gennaio 2018 
3a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Agnese, vergine e martire 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


