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UnaÊComunitàÊÊvoceÊdellaÊParolaÊ
Dopo averlo sorprendentemente citato come testimone della luce (del Verbo) nel prologo
poetico (Gv 1, 1-18), il IV vangelo presenta il Battista anche nel prologo narrativo. Alla
commissione di inchiesta inviata dalle autorità giudaiche al Giordano per interrogarlo, il
Battista ribadisceÊdiÊessereÊdelÊtuttoÊrelativoÊaÊcoluiÊcheÊèÊpresenteÊmaÊnonÊriconosciuto,ÊÊ
e che tramite il battesimo verrà fatto conoscere a Israele.
La sua testimonianza è fatta anzitutto di negazioni: non sono il Messia (il Cristo), neppure la reincarnazione di Elia, attesa in
prossimità della venuta del Messia, e
neanche il profeta escatologico promesso
da Mosé (Dt 18,18-22). Le negazioni
affermano la coscienza del proprio limite, ribadendo l’apertura della sua
coscienza a Dio. Egli non si prende ciò
che non è suo, come dirà più avanti.
Alla domanda incalzante degli inquirenti: CheÊcosaÊdiciÊdiÊteÊstesso? - il Battista
si rifà a Isaia descrivendosi come la voce, con evidente riferimento al Libro della Consolazione del profeta Isaia (in particolare Is 40, 1-11). Illuminante a proposito del rapporto tra laÊvoceÊ e laÊparolaÊè quanto scrive S. Agostino:
Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice:
«In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni
è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che
cosa resta? [...] Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo
parlare a te, cerco in qual modo posso fare entrare in te quella parola, che si trova dentro di me. Le do
suono e così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della

parola e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è or-

mai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Non ti pare, dunque, che il suono

stesso che è stato latore della parola ti dica: «Egli deve crescere e io invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il
suono della voce si è fatto sentire a servizio dell’intelligenza, e poi se n’è andato quasi dicendo:
«Questa mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la parola, non perdiamo la parola
concepita nel cuore.
Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov’è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di Gesù continua ad essere amministrato.
Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in Cristo: questo volle significare la voce. E siccome è
difficile distinguere la parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la
Parola; ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla Parola. Non sono io, disse, il Cristo, né
Elia, né il profeta.

Guardando alla testimonianza del Battista, la nostra Comunità pastorale che a lui si intitola,
è invitata a trasmettere/testimoniare la Parola in modo per così dire “agile”, ossia vigilando perché venga accolta la Parola, senza i singoli testimoni e/o la comunità come tale ne
ne prendano la figura, finendo per zittirla. Deve accadere proprio il contrario, come scrisse
Clemente Rebora: LaÊParolaÊzittìÊchiacchiereÊmie.
donÊLuigi
ComunitàÊpastoraleÊS.ÊGiovanniÊBattistaÊallaÊCertosaÊ

SanteÊMesseÊdiÊInizioÊ
dellaÊComunitàÊpastorale
1.

SabatoÊ1ÊÊottobreÊ2022ÊalleÊ18.00ÊnellaÊChiesaÊdiÊS.ÊCecilia
2. Domenica 9 ottobre alle 17.30
nella Chiesa di S. Maria Assunta in Certosa

CelebrazioneÊdiÊimmissioneÊdelÊparrocoÊeÊdeiÊsacerdotiÊ
dellaÊDiaconiaÊÊallaÊpresenzaÊdelÊVicarioÊEpiscopaleÊ
Mons.ÊCarloÊAzzimonti
3. DomenicaÊ16ÊottobreÊalleÊ11.30ÊnellaÊChiesaÊdelÊSacroÊCuoreÊdiÊGesù
AlÊtermineÊdelleÊSs.ÊÊMesse:
momento conviviale per i partecipanti.
(In S. Marcellina la S. Messa di Inizio della CP
è stata celebrata sabato 24 settembre alle 18.30)

ComunitàÊpastoraleÊS.ÊGiovanniÊBattistaÊallaÊCertosaÊ

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

S.ÊMessaÊdeiÊpiccoliÊ2022-23
Gesù un giorno ha detto: “Lasciate che i piccoli vengano a me!”.
Da qualche anno, all’incirca una volta ogni mese e mezzo, celebriamo la S. Messa dei
piccoli (fino a 7 anni) per aiutarli a “familiarizzare” con la Celebrazione eucaristica.
E’ un’opportunità di iniziazione alla fede molto bella per i piccoli non ancora in età di
“catechismo”. Durante il primo anno di catechismo (che inizia a 7 anni), la Messa dei
piccoli è inserita come punto qualificante del loro cammino.
EccoÊilÊcalendarioÊdelleÊS.ÊMesseÊdeiÊpiccoliÊÊ2022-23ÊcheÊsarannoÊcelebrateÊ
inÊOratorioÊalleÊoreÊ10.15:

1.

DomenicaÊ9ÊottobreÊ2022

2. DomenicaÊ27ÊnovembreÊ2022
3.Ê DomenicaÊ15ÊgennaioÊ2023
4. DomenicaÊ5ÊfebbraioÊ2023
5. DomenicaÊ5ÊmarzoÊ2023
6. DomenicaÊ21ÊmaggioÊ2023

ÊIncontriÊGen.biÊ
(genitoriÊdeiÊbimbi)

AlÊtermineÊdellaÊS.ÊMessaÊdeiÊpiccoli,ÊdopoÊlaÊpausa/caffè,ÊattornoÊalleÊ11.30ÊÊ
proponiamoÊl’ÊIncontroÊperÊiÊgenitoriÊdeiÊbambiniÊ(èÊprevistoÊalloÊscopoÊÊunÊ
servizioÊdiÊbabyÊsitting).ÊÊ
SeÊ leÊ condizioniÊ loÊ consentiranno,Ê inÊ qualcheÊ occasioneÊ potremoÊ ancheÊ
pranzareÊinsieme...
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2. Ss. Messe festive:
8.30; 10.00; 11.30; 18.00
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17.00: Catechismo cresimandi 2022 (1)
21.00: Inc. animatori dei Gruppi di ascolto (1)

3. Ss. Messe feriali
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21.00: Incontro visitatori in preparazione
alla Benedizione delle famiglie
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Raccolta per le opere parrocchiali
10-11.30: Catechismo Cresimandi 2023 (3)
e incontro genitori (2)
RiprendeÊÊlaÊCelebrazioneÊdellaÊS.ÊMessaÊ
vigiliareÊdelleÊ16.45
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Sito della Comunità pastorale
S. Giovanni Ba sta

www.sangiovanniilba sta.it

PARROCCHIA SACRO CUORE
DI GESU’ ALLA CAGNOLA
Parroco:
Don Luigi Loren zo Badi

B

Raccolta per le opere parrocchiali

Via Bartolini 45
Tel. 02 330015 23;
cell. 347 2978499;

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì:
ore 16.45 –18.30
Martedì, giovedì, sabato: 9.30-11.00
Tel. 02 39266015

E-mail:
donluigibadi@sacrocuorecagnola.it

V icario parrocch iale,
r espon sab ile P G e Or at or io:

Don Marco M agn an i
Via Bartolini 46.
Cell. 34 7 5034722;

(attivo solo nei giorni e orari di apertura)

E-mail: d o n m a r c o 8 0 @ g m a i l . c o m

E—Mail:

Co llaboratore

segreteria@sacrocuorecagnola.it

Mons. Claudio Stercal

