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E’ proprio sulla nascita di Gesù che rifletteremo
nei prossimi incontri di gennaio e febbraio: il tema
è l’Incarnazione, il mistero di Dio che si fa uomo. Il
percorso che proponiamo ci condurrà attraverso
alcuni aspetti di questo evento che ha segnato la
nostra storia.
Dal 10 gennaio al 8 febbraio 2018 approfondiremo
la dimensione storica di Gesù, secondo le testimonianze dei sui contemporanei. Poi percorreremo
il Vangelo di Giovanni che ci parla di Gesù che va
incontro all’uomo. Rifletteremo sulla Parola del
Padre che viene in mezzo a noi e infine sul Verbo
che, facendosi carne, ha indicato un cammino che
passa attraverso il corpo.
Questi gli appuntamenti, alle ore 21 presso l’Oratorio di Montecchio Emilia:
10 gennaio mercoledì – “Chi è costui di cui sento
dire queste cose? (Lc 9,9)” L’impatto della figura di
Gesù sui suoi contemporanei. Il Gesù storico – Relatore don Daniele Moretto.

Il Vangelo della domenica
Mc 1,7-11

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la
sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e non parlerà) della
nascita di Gesù, e nemmeno della sua infanzia. Per lui, tutto
ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla
missione di Giovanni richiamano e riassumono in breve la
lunga attesa, da parte dell’umanità, della venuta del Salvatore. La missione del Salvatore comincia con il far passare
in secondo piano il precursore, il quale, potendo proporre
soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto a colui che
battezzerà nello Spirito Santo. Comincia una nuova era, una
creazione assolutamente nuova. Il Creatore prende il posto
della creatura. Il Salvatore scende nel Giordano come un
peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte di un nuovo
Adamo. Gesù esce dall’acqua e intraprende la propria missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, men-

17 e 24 gennaio mercoledì – “…eppure mi ha
aperto gli occhi (Gv 9,30)” - Gesù va incontro all’uomo nel Vangelo di Giovanni” - Relatrice Prof.ssa
Giovanna Bondavalli.
31 gennaio mercoledì – “Gesù, la Parola del Padre
in mezzo a noi (Gv 1)”: il mistero dell’Incarnazione.
- Relatrice Prof.ssa Sandra Pellati.
8 febbraio giovedì –“Il Verbo si fece carne (Gv
1,14)”: la fede in Cristo come cammino di umanizzazione” – Relatore don Fabrizio Colombini.
Chiediamo un contributo alle spese di 20€ per il
ciclo delle 3 serate dal 10, 17, 24 gennaio e di 10€
per il ciclo dal 31 gennaio al 8 febbraio.
Gli insegnanti di religione (solo loro) firmeranno
ad ogni incontro il registro di presenza e potranno
ottenere i crediti formativi.
Le modalità di iscrizione sono:
- mail sft.valdenza@gmail.com
- sito www.parrocchiamontecchioe.it
- direttamente nella prima serata
tre un flutto risaliva dalla terra e bagnava la superficie del
suolo (Gen 2,6). Gesù riceve lo Spirito Santo come già un
tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici
un alito di vita” (Gen 2,7). E Gesù,
secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si dice:
“E l’uomo divenne un essere vivente”
(Gen 2,7). L’umanità ricomincia allora, col battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare attraverso
l’esperienza della morte ed entrare quindi nella gloria della
risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi lentamente in ogni uomo, aspettando il giorno in cui “vedranno
il Figlio dell’uomo venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27). Allora non ci sarà più
battesimo (At 21,23-27).

Vita della comunità dal 7 al 14 gennaio 2018

