
 

 

                        N° 389| 30 Gennaio 2022
  

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 
 

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un 

raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di 

Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del 

villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non 

uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone 

e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano 

mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di 

libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, 

a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il 

Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. 

È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di 

vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto tra 

miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei 

problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di 

molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli 

abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che 

ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori 

la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di 

Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un 

levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, 

che ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la 

sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco 

probabile. Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo 

non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le 

montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per 

loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, 

l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. 

Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 

Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel 

racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": 



ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, non si 

nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di 

mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non 

puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo 

perdere tempo al vento di Dio. 

 Anche per la Chiesa di Sant’Angelo iniziano i 
lavori 

Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Per quanto riguarda la Chiesa Madre, grazie al Signore e alle vostre 
generose offerte, siamo riusciti a pareggiare i conti, mentre per la Chiesa di San 
Domenico occorrono ancora 7.500 € per saldare la ditta intervenuta nei lavori 
di restauro. 
Intanto sono iniziati i lavori di restauro conservativo anche per la Chiesa di 
Sant’Angelo, la cui spesa a carico della omonima Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre 
avete dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo 
per far fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 
 

 Adorazione Eucaristica tutti i giovedì ore 16.00 
A seguito del perdurare della pandemia covid-19, ogni giovedì, a partire dal 20 
gennaio, ci sarà un momento di Adorazione Eucaristica e di preghiera 
personale in Chiesa Madre. 
 

 Questionario sulla Chiesa 
Nel nuovo Sinodo, indetto per gli anni 2021-2023, papa Francesco invita la 
Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua 
missione, che è quello della sinodalità. Una Chiesa sinodale, nell’annunciare 
il Vangelo, «cammina insieme». Come sta avvenendo questo «camminare 
insieme» oggi nella nostra Comunità Parrocchiale? Dobbiamo interrogarci 
su quali passi lo Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro «camminare 
insieme». E’ con questi propositi che vogliamo richiamare la vostra 
attenzione e a sottoporvi un breve questionario, del tutto anonimo, per 
rispondere, brevemente ad alcune domande fondamentali per migliorare il 
cammino umano e spirituale della nostra Parrocchia. Il questionario è 
formulato con domande a risposta multipla e domande aperte in cui ognuno 
potrà esprimere la propria opinione.  
Il questionario lo troverete sui banchetti posti alle porte di 
entrata delle nostre chiese e una volta compilato, dovrà essere 
deposto, entro domenica 13 febbraio 2022, nelle apposite scatole, 
che saranno ben visibili, ubicate nelle immediate vicinanze delle 
porte di ingresso della Chiesa Madre di Tricase.   

 



 

 
Appuntamenti  

(Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2022) 
 

Domenica 30 Gennaio 2022 
IV del Tempo Ordinario 
S. Martina 
Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi 

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 

Lunedì 31 gennaio 
IV del Tempo Ordinario 
S. Giovanni Bosco 
Canterò in eterno l’amore del 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 1 febbraio 
IV del Tempo Ordinario 
S. Verdiana 
Signore, il re gioisce della tua 
potenza! 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Mercoledì 2 febbraio 
IV del Tempo Ordinario 
Presentazione del Signore 
26ª Giornata della vita 
consacrata 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
benedizione delle candele 

Giovedì 3 febbraio 
IV del Tempo Ordinario 
S. Biagio 
La mia bocca racconterà la 
tua salvezza. 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre   
 

Venerdì 4 febbraio 
IV del Tempo Ordinario 
S. Gilberto 
1° VENERDI’ DEL MESE 
Rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre ed 
esposizione del SS. Sacramento 
16.30: Adorazione Eucaristica 
comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Sabato 5 febbraio 
IV del Tempo Ordinario 
S. Agata 
Ti loderanno, Signore, quelli 
che ti cercano. 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Domenica 6 febbraio 
V del Tempo Ordinario 
S. Paolo Miki e compagni 
44ª  Giornata per la vita 
L’amore è da sempre. 

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 



Lunedì 7 febbraio 
V del Tempo Ordinario 
 S. Teodoro 
Abbiamo conosciuto, Signore, 
il tuo amor. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 8 febbraio 
V del Tempo Ordinario  
S. Girolamo Emiliani 
Il Signore è mia luce e mia 
salvezza. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 9 febbraio 
V del Tempo Ordinario  
S. Apollonia 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 

Giovedì 10 febbraio 
V del Tempo Ordinario  
S. Scolastica, vergine 
Cantiamo al Signore, grande 
è la sua gloria 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 11 febbraio 
V del Tempo Ordinario  
B.V. Maria di Lourdes  
Gioisca il Signore per tutte le 
sue creature 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
liturgia dell’Unzione dei malati 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 12 febbraio 
V del Tempo Ordinario 
S. Damiano 
O Signore, quanto è mirabile il 
tuo nome su tutta la terra 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 13 febbraio 2022 
VI del Tempo Ordinario 
S. Fosca 
Benedici il Signore, anima 
mia! 

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  

 

 


