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Salvatore!? Chi ha bisogno di un Salvatore?

“Ecco,  vi  annuncio  una  grande  gioia  …  oggi  è  nato  per  voi  un
salvatore! (Lc. 2, 10).
È il mistero che abbiamo appena celebrato nel Natale!
È inutile dire che nel testo originale del Vangelo di Luca, ciò che noi
traduciamo in italiano con la frase “vi annuncio una grande gioia” è
molto  più  sinteticamente  espresso  con  un  solo  verbo
“evanghelizomai”, cioè “vi evangelizzo” o anche “vi do un vangelo”.
Ma se lo traducessimo così  ovviamente non capiremmo niente o
penseremmo che ai pastori venisse consegnato un testo da leggere,
cioè il vangelo. Questo perché per noi la parola “vangelo” significa
“libro in cui sono scritte le cose che ha detto e fatto Gesù”,  ma tutti
sappiamo che “vangelo” è traduzione letterale della parola greca
“evanghello” composta da “ev”, che significa “buono o anche bello”
e  “anghello”  che  significa  “messaggio  o  notizia”.  Come  tutti
comprendiamo facilmente, la parola “vangelo” è imparentata con la
parola  “angelo”,  anche  se  in  italiano  il  cadere  dell’accento
sull’ultima o sulla prima sillaba, fa sentire queste due parole molto distanti. “Angelo” infatti, in greco,
significa “messaggero” e gli angeli di cui parla la Bibbia sono in effetti tutti messaggeri di una “parola di
Dio” che, piaccia o no agli uomini, è sempre una “buona o bella parola” perché è “di Dio”, anche quando è
violenta. È questo il motivo per cui, nella Bibbia, gli angeli sono descritti come degli esseri mostruosi e
non così carini come ce li siamo disegnati noi (provate a leggere la descrizione dei “cherubini” nel libro di
Ezechiele cap. 10 o  cosa fanno gli angeli nell’Apocalisse di san Giovanni per distruggere il mondo e,
d’altra parte,  a pensarci  bene anche il  “mite angelo Gabriele ha rovinato la vita a Maria” con il  suo
annuncio). 
Il Vangelo è dunque una buona notizia dataci da Dio e la notizia è questa: per noi è nato un salvatore.
È così infatti che anche l’evangelista Matteo, nel suo racconto natalizio, ci presenta Gesù. Raccontando
dell’angelo, ancora una volta, che appare nel sogno a Giuseppe per rassicurarlo (come l’angelo di Luca fa
con Maria) dice esplicitamente che il bambino che nascerà dalla sua sposa dovrà essere chiamato Gesù e,
subito aggiunge: “egli infatti salverà il suo popolo dal suo peccato”. “Gesù” infatti significa letteralmente
“Dio salva”. Si, ma, cosa vuol dire che Dio salva?
Il termine latino “salvare” significa propriamente “guarire”, ridare la salute a uno che l’ha persa. Ed è
proprio questo il significato che si attribuisce a Dio quando si afferma che egli è “salvatore”. Dio guarisce
l’uomo. Si, ma, da che cosa? La risposta è semplice e univoca: “dal suo peccato”.
Il termine latino “peccatum” significa “infrazione di una regola” data dalla società e, come tale, richiede
un risarcimento, una multa, per poter rientrare nella comunità. Ma la parola greca usata nei Vangeli per
dire “peccato” è “amartia”  che letteralmente indica “l’errore  del  tiratore  d’arco che sbaglia direzione
lanciando la sua freccia”. “Peccato” dunque significa “strada sbagliata”. Ma cos’è questa strada sbagliata
che abbiamo preso? Nella Bibbia è ciò che viene chiamato il “peccato originale”, cioè quella cosa per cui
tutti veniamo al mondo “senza Dio”. La Bibbia sostiene che tutti veniamo al mondo col peccato originale,
cioè sulla strada sbagliata. Tuttavia, proprio perché ci troviamo su una strada divergente da Dio, Dio
stesso ci  salva, cioè ci  rimette in salute o in carreggiata. È questa la buona notizia a cui dobbiamo
credere! 
L’uomo è dunque peccatore non perché commette quelle cose che noi chiamiamo peccati, cioè infrazioni
delle regole, ma semplicemente perché questa è la sua condizione di creatura decaduta, allontanatasi dal
suo creatore, Dio. Per avere bisogno di un Salvatore dunque bisogna rendersi  conto che veniamo al
mondo su una strada dove non incontreremo mai Dio a meno che non ci lasciamo rimettere sulla strada
buona da colui che Dio ha mandato proprio per salvarci: Gesù. Egli è infatti il nostro “redentore”.
Anche questo è un termine con cui,  nel Nuovo Testamento, si designa l’azione di Gesù nei confronti
dell’uomo peccatore. Gesù “redime”. Il termine significa propriamente “comperare di nuovo” una cosa che
non abbiamo più.  Gesù è il  nostro redentore perché è venuto, con la sua carne e il  suo sangue, a



redimerci dal peccato, cioè a toglierci da quella strada dove non c’era possibilità di salvezza e a rimetterci
in comunione con Dio, indipendentemente dai nostri peccati.
Noi cristiani infatti non dovremmo proprio occuparci dei nostri peccati, ma solo della nostra condizione di
peccatori, nella quale tutti veniamo al mondo, ma dalla quale ci ha già redenti Gesù. Cioè dovremmo
credere di più al Vangelo, piuttosto che alla Legge
A questo proposito vi propongo le parole di Robert Short che, nel suo “Le parabole secondo Snoopy”,
scrive:  “Quando  la  Chiesa  smette  di  preoccuparsi  dei  peccati  o  delle  opere  morali,  e  ricomincia  a
concentrarsi sul suo compito essenziale (il peccato, la fondamentale alienazione dell’uomo da Dio) questo
cambiamento sconvolge lo Stato, la società laica e l’uomo onesto e morale. Perché? Perché questi tre
settori dell’umanità hanno imparato a usare il moralismo della Chiesa per garantire i loro interessi … Per
questo  motivo  nei  periodi  storici  in  cui  la  Chiesa  ha chiaramente  impostato  la  sua predicazione sul
peccato, come nel primo secolo della sua esistenza, lo stato, benché “democratico” l’ha considerata con
sospetto e con profonda diffidenza. Ma quando la Chiesa è debole al punto da sostituire “la legge” al
Vangelo,  viene  ipocritamente  accolta  e  considerata  come  un  fratellino  minore  e  come  un  alleato
benvenuto, come una forza che “detta norme alle congregazioni dei fedeli e tiene in riga la gente”.

don Paolo.

“Morto un papa … se ne fa un altro”.
Due brevi parole sulla morte di Benedetto XVI.
Ho scelto questo motto popolare come titolo perché in questo caso … non calza perfettamente. 
Da quando Benedetto XVI, dimostrando una fede che va all’essenziale e un coraggio che scalza ogni
incancrenita tradizione, si è dimesso, i cattolici hanno incominciato, da veri sciocchi, a parlare di papa
vero e papa falso. Il termine di “papa emerito” poi, coniato apposta per questa situazione, ha confuso
ancora  di  più  le  cose.  “Papa”  è  un termine onorifico  che si  da solo  al  Vescovo di  Roma in  quanto
riconosciuto dalla Chiesa cattolica come “primo” fra tutti i vescovi. Quando un vescovo rinuncia al suo
ministero,  semplicemente non lo esercita più,  ma continua ad essere vescovo,  perché il  sacramento
dell’ordine non si può cancellare. Se il  vescovo di Roma si dimette dal suo ministero, come ha fatto
saggiamente Benedetto XVI, necessariamente da quel momento il titolo onorifico di papa non può più
essergli attribuito. Ecco perché il termine “papa emerito” è assolutamente sbagliato. Non può esistere un
“papa  emerito”  perché  è  il  titolo  che  si  da  solo  al  vescovo  di  Roma che  esercita  il  suo  ministero.
Benedetto XVI era “vescovo emerito di Roma”, perché con l’elezione di Francesco, il ministero episcopale
di quella sede era stato affidato a lui e quindi solo a lui spettava il titolo di “papa”. 
Questo  solo  per  fare  chiarezza  in  diatribe  sciocche e  senza  senso,  perché chi  usa  la  testa,  capisce
immediatamente che stiamo parlando di “aria fritta”.

Anagrafe parrocchiale.
In  questo  anno  2022  sono  diventati  figli  di  Dio  e  membri  della  Chiesa,  con  il  Battesimo:  Bombelli
Samuele, Cobo Harvey, Cobo Kevin, Zingali Gianluca, Bentivoglio Vittoria, Mirabella Christian Antonio,
Crotti  Tommaso,  Stellino  Felicity,  Molinari  Nicolò,  Nucci  Giulia,  Brambini  Edoardo,  Pagani  Lucrezia,
Kroonenberg Linda Margit, Demichele Aurora, Pignatelli Beatrice.
Hanno celebrato il  matrimonio cristiano: Pregnolato Alex e Monticelli  Luana; Stellino Nicolò e Gipponi
Melania; Fatigati Vincenzo e Zanoni Giorgia; Bombelli Mattia e Merli Martina.
Abbiamo accompagnato alla casa del Padre con la celebrazione delle esequie cristiane: Pavesi Giuseppina,
Sudati  Pietro,  Pernigoni  Pietro,  Gandini  Carlo,  Pancotti  Angela,  Bergomi  Enrica,  Gambino  Salvatore,
Seminari Paola, Carta Giuseppina, Gallotti Adriana, Negroni Osvaldo, Pea Luigia, Biffi Rosetta, Sommariva
Giovanna, Sturaro Teresa, Forti Carla, Soresi Francesco, Pellegrini Giuseppe, Borriello Rosaria, Mira Rosa,
Baldesi Virginio, Ferrari Francesco, Peracchia Mario, Marzani Giampiero, Pedroni Giuseppina, Giuvi Pietro,
Streppone Franco, Singrossi Maria Luisa, Russo Domenico, Castellini Pasqua, Dadda Vincenzina.

Incontro mensile di formazione per giovani, famiglie, adulti.
Il prossimo appuntamento sarà per  giovedì 9 febbraio,  alle 21.00, in Oratorio. Leggeremo insieme e
rifletteremo sui testi evangelici della prossima quaresima.

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di gennaio passerò nella mattinata di martedì 17, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.

Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
Nel prossimo mese di febbraio  sarà  domenica 26.
I genitori che desiderano il battesimo dei loro bambini sono pregati  di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.



Itinerari di catechesi dei ragazzi/e.
Riprendono in questo mese di gennaio i nostri incontri mensili e voglio ribadire l’importanza di “esserci”
per tutti i nostri ragazzi. Non si tratta di “esserci” per essere preparati a fare la comunione o la cresima,
ma di “esserci” per fare un cammino di fede con gli amici e le amiche del nostro gruppo.
Mi permetto anche di fare un invito ai genitori: venite a Messa alla Domenica! Non mandate i ragazzi se
non ci  venite voi!  La messa della domenica è l’unico momento in cui  noi cristiani possiamo trovarci
insieme a condividere la nostra fede! Perché perderlo?

CATECHESI dei RAGAZZI/E

DOMENICA 15 GENNAIO
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 1, 2 e 3 elementare
DOMENICA 22 GENNAIO
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 4 e 5 elementare
DOMENICA 29 GENNAIO
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 1, 2 e 3 media

Oratorio
Continuano le proposte del progetto “Ragazzi in Oratorio” per i nostri bambini, ragazzi e le loro famiglie.
Ecco le proposte di questo mese di gennaio e febbraio.

        Progetto “Ragazzi in Oratorio”

        Domenica 29 gennaio                Lunedì 20 febbraio
        (con inizio alle 16.00)                 (dalle 15.00 alle 17.00)
        I pirati propongono il film:           Grande festa di Carnevale
    al “Covo dei pirati (è d’obbligo 

mascherarsi … se no che Carnevale è?)

Intenzioni delle SS. Messe.
Chi vuole fare celebrare delle messe per l’anno 2023 secondo le sue intenzioni può farlo nei seguenti
momenti:  dopo  la  santa  Messa  feriale  delle  8.30,  sia  a  Massalengo  che alla  Motta;  dopo la  messa
prefestiva del sabato a Massalengo; presso la casa parrocchiale di Massalengo il mercoledì dalle 17.30
alle 18.30. Le intenzioni per la celebrazione di SS. Messe le riceve solo ed esclusivamente don Paolo.



Calendario liturgico

Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana
GENNAIO
07 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Livraghi  Luigi  e

Rossetti  Angela;  Zambelli  Iolanda,
Salvatore e Pompeo

08 domenica – Festa del
Battesimo del Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. Ruggeri Giorgia

09.00  S.  Messa  def.  Baldesi  Virginio;
Filipazzi Ermano

10 martedì 08.30 S. Messa def. Cremonesi Cesare
11 mercoledì 08.30 S. Messa def. Paolo ed Ernesta
12 giovedì 08.30 S. Messa def. Angelo e Mina
13 venerdì 08.30 S. Messa  def. Giuseppe e Luigina
14 sabato 18.00 S. Messa def. Marchesi Achille e

Rancati  Giuseppina;  Aurelio  e  fam.
Scrivani; Sudati Pietro

15  Domenica  –  II  del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  don  Giovanni
Meazza

09.00 S. Messa def. Mori Ettore

17 martedì – Memoria di S.
Antonio, abate

08.30 S. Messa def. De Murtas Antonio;
Dadda Vincenzina

18 mercoledì 08.30 S. Messa def.
19 giovedì – Solennità di
S. Bassiano, vescovo

08.30 S. Messa def. Pisaturo Vincenza,
Mignacca Girolamo e Liguori Raffaele

20 venerdì 08.30  S.  Messa  def.  don  Attilio
Fogliazza (legato)

21 sabato  – Memoria  di  S.
Agnese, vergine e martire

18.00 S. Messa def. Pini Stella; Antonio;
Negroni  Angelo,  Osvaldo,  Luciano,
Giuseppe e Maria

22  Domenica  –  III  del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
15.30 Battesimo di Seminara Cloe
18.00  S.  Messa  def.  Pezzini  Agnese;
Marchesi Giovanni e Castellazzi Assunta

09.00  S.  Messa  def.  Baldesi  Virginio;
Merli Silvio

24 martedì – Memoria di S.
Francesco di Sales, vescovo

08.30  S.  Messa  def.  Colossi  Angela,
Pasquale e Giuseppe

25  mercoledì  –  Festa  della
Conversione  di  S.  Paolo,
apostolo

08.30 S. Messa def. Neli Livio e genitori

26  giovedì  –  Memoria  dei
SS. Timoteo e Tito, vescovi

08.30  S.  Messa  def.  Pezzini  Giulio,
Amelia, Francesca e Roberto

27 venerdì 08.30 S. Messa def.
28 sabato  – Memoria  di  S.
Tommaso  d’Aquino,
presbitero

18.00 S. Messa def. Marchesi Francesco;
Marchesi Piera, Dante e Luigi

29  Domenica  –  IV  del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Sbarsi  Angelo,
Antonio, Desolino e Boriani Clementina;
Ferrari Mario

09.00  S.  Messa  def.  Maria,  Angelo,
Giacomo,  Anna,  Lucia  e  Giuseppe;
Russo Domenico e fam.

31 martedì – Memoria di S.
Giovanni Bosco, presbitero

08.30 S. Messa def. Soranzio Eugenio

FEBBRAIO
01 mercoledì 08.30 S. Messa  def.

02  giovedì  –  Festa  della
presentazione del Signore

08.30 S. Messa def. Boriani Giovanni e
Francesca

03 venerdì – Memoria di S.
Biagio, vescovo e martire

08.30 S. Messa  def.

04 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Negroni  Eugenio;
Marchesi  Achille  e  Rancati  Giuseppina;
Fam. Marinoni

05  Domenica  –  V  del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def.

09.00 S. Messa def.
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