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VIVERE IL NOSTRO BATTESIMO 
COSTRUENDO RELAZIONI DI PACE  

 
 

Domenica scorsa abbiamo iniziato l’anno 
riflettendo insieme sul messaggio del Papa 
per 56ma giornata mondiale per la Pace e 
siamo stati sollecitati a prendere coscienza 
che “nessuno può salvarsi da solo”. 
Evidentemente il Papa nel suo messaggio non 
si preoccupa solo della salvezza dell’anima, 
che pure è un valore fondamentale per la 
nostra vita; ci ha sollecitato pressantemente a 
riscoprire il valore delle nostre relazioni 
umane, dove “abbiamo tutti bisogno gli uni 
degli altri”, perché “il nostro tesoro più 
grande, seppure anche più fragile, è la 
fratellanza umana fondata sulla comune 
figliolanza divina, e quindi nessuno può 
salvarsi da solo”. 

Inoltre, partecipando alla Messa in questa 
seconda domenica in cui si celebra la festa del 
Battesimo del Signore, noi ascoltiamo nel 
Vangelo la voce del Padre che proclama: 
“Questi è il Figlio mio, l’amato. In lui ho posto 
il mio compiacimento”. Viene spontaneo 
perciò riflettere e ringraziare per il dono del 
nostro Battesimo che ci ha resi figli di Dio, 
conformi a Gesù il Figlio amato per eccellenza: 
in Lui tutti noi in quanto battezzati abbiamo 
una missione in questo mondo, ciascuno per 

la sua parte. Viviamo pertanto il nostro essere 
figli di Dio coltivando relazioni umane 
positive, attenti a renderle solide e 
autentiche, finalizzate a progetti di pace e di 
vita in fraternità, ogni giorno e in ogni 
ambiente, perché appunto “nessuno può 
salvarsi da solo”. 

Come vivere tutto questo nella vita 
quotidiana? Il Papa, parlando alla Curia 
Romana in occasione degli auguri natalizi (22 
dicembre 2022), sembra suggerirci modi 
concreti e possibili per vivere da veri fratelli 
ed essere costruttori di relazioni di pace nella 
nostra realtà quotidiana. Ve li ripropongo qui 
di seguito: 

“Cari fratelli e care sorelle, la cultura della 
pace non la si costruisce solo tra i popoli e tra 
le nazioni. Essa comincia nel cuore di ciascuno 
di noi. Mentre soffriamo per l’imperversare di 
guerre e violenze, possiamo e dobbiamo dare 
il nostro contributo alla pace cercando di 
estirpare dal nostro cuore ogni radice di odio 
e risentimento nei confronti dei fratelli e delle 
sorelle che vivono accanto a noi. Nella Lettera 
agli Efesini leggiamo queste parole, che 
ritroviamo anche nella preghiera di Compieta: 
«Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, 
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ira, grida e maldicenze con ogni sorta di 
malignità. Siate invece benevoli gli uni verso 
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 
vicenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo» (4,31-32). Possiamo domandarci: 
quanta asprezza c’è nel nostro cuore? Che 
cos’è che la alimenta? Da cosa nasce lo 
sdegno che molto spesso crea distanze tra di 
noi e alimenta rabbia e risentimento? Perché 
la maldicenza in tutte le sue declinazioni 
diventa l’unico modo che abbiamo per parlare 
della realtà? 

Se è vero che vogliamo che il clamore della 
guerra cessi lasciando posto alla pace, allora 
ognuno inizi da sé stesso. San Paolo ci dice 
chiaramente che la benevolenza, la 
misericordia e il perdono sono la medicina che 
abbiamo per costruire la pace. 

1 -  La benevolenza è scegliere sempre la 
modalità del bene per rapportarci tra di noi. 
Non esiste solo la violenza delle armi, esiste la 
violenza verbale, la violenza psicologica, la 
violenza dell’abuso di potere, la violenza 
nascosta delle chiacchiere, che fanno tanto 
male e distruggono tanto. Davanti al Principe 
della Pace che viene nel mondo, deponiamo 
ogni arma di ogni genere. Ciascuno non 
approfitti della propria posizione e del proprio 
ruolo per mortificare l’altro. 

2 - La misericordia è accettare che l’altro 
possa avere anche i suoi limiti. Anche in 
questo caso è giusto ammettere che persone 

e istituzioni, proprio perché sono umane, 
sono anche limitate. Una Chiesa pura per i 
puri è solo la riproposizione dell’eresia catara. 
Se così non fosse, il Vangelo, e la Bibbia in 
generale, non ci avrebbero raccontato limiti e 
difetti di molti che oggi noi riconosciamo 
come santi. 

3 - Infine il perdono è concedere sempre 
un’altra possibilità, cioè capire che si diventa 
santi per tentativi. Dio fa così con ciascuno di 
noi, ci perdona sempre, ci rimette sempre in 
piedi e ci dona ancora un’altra possibilità. Tra 
di noi deve essere così. Fratelli e sorelle, Dio 
non si stanca mai di perdonare, siamo noi a 
stancarci di chiedere perdono. 

Ogni guerra per essere estinta ha bisogno 
di perdono, altrimenti la giustizia diventa 
vendetta, e l’amore viene riconosciuto solo 
come una forma di debolezza. 

Dio si è fatto bambino, e questo bambino, 
diventato grande, si è lasciato inchiodare sulla 
croce. Non c’è cosa più debole di un uomo 
crocifisso, eppure in quella debolezza si è 
manifestata l’onnipotenza di Dio. Nel 
perdono opera sempre l’onnipotenza di Dio. 

Ciascuno provi a verificare se stesso su 
questi spunti di riflessione; può così rendersi 
conto se è veramente costruttore di pace 
nelle sue relazioni e nella vita quotidiana. 

 

don Francesco

 
 
 
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

 
 CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 12 gennaio, alle ore 20.45 presso la parrocchia S. Francesco, è convocato il Consiglio 
Pastorale della Comunità.  



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 8 GENNAIO   
 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   Intenzione libera   

LUNEDÌ 9 GENNAIO                     Mc 1,1-8  9.00:     Intenzione libera 

MARTEDÌ 10 GENNAIO            Mc 1,14-20 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:    FRANCO, ANTONIETTA  e ERNESTO 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO        Mc 1,21-34 9.00:     LUIGI, GIUSEPPINA e Fam. CRIBIÙ 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO              Mc 1,35-45 9.00     ROSINA 

VENERDÌ 13 GENNAIO  Mc 2,13-14.23-28 

 S.Ilario, vescovo e dottore  mem. fac. 
 

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:   ARICI SANTO 

SABATO 14 GENNAIO              Lc 16, 16-17 
Beata Alfonsa Clerici   

18.00:     CLERICI;  LAMPUGNANI ALDO; ; 
SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e 
Fam. 

DOMENICA 15 GENNAIO  
 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Gv 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Intenzione libera 

17.30:     Per la comunità 


