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SUB UMBRA PETRI 

III DOPO L’EPIFANIAIII DOPO L’EPIFANIAIII DOPO L’EPIFANIA   
Ancora Gesù si manifesta con un’altra Epifania. 

Giorno di abbondanza. L’ esperienza di fede e la 

pratica religiosa non sono una  serie di rinunce, un 

«di meno», un privarsi di qualcosa che invece po-

trebbe offrire alla vita un gusto in più. La Parola di 

oggi ci induce a rivedere questo pregiudizio. La 

promessa di Dio all'uomo è per la gioia, la pienez-

za; conta che l'uomo si senta amato e accudito. E 

allora ecco che il popolo di Israele - dopo anni di 

deserto e di prove –giunge in una terra che «è dav-

vero un paese dove scorre latte e miele». Ecco la 

comunità cristiana che diventa volto dell'amore di 

Dio per i fratelli che non hanno il necessario, perché 

ciascuno sa di dover ridistribuire ciò che gratuita-

mente ha ricevuto, «secondo quanto ha deciso nel 

suo cuore, non con tristezza né per forza, perché 

Dio ama chi dona con gioia». Ed ecco, infine, il rac-

conto presentato da Matteo dei pani condivisi e 

moltiplicati. Gesù prova compassione per tanta folla 

e si preoccupa perché alcuni potrebbero svenire dal-

la debolezza, per non aver mangiato. Da parte dei 

discepoli c'è invece sgomento: non abbiamo le for-

ze, non abbiamo realmente la possibilità di farci 

carico di ognuno, di fare nostro il bisogno che l'al-

tro esprime. E Gesù educa all'umiltà dei piccoli pas-

si: «Quanti pani avete?». Nelle sue mani il poco 

diventa molto. «Tutti mangiarono e furono saziati». 

«La bellezza del segno è che egli non moltiplica 

propriamente del cibo, bensì la disponibilità di alcu-

ni a prendersi cura della fame altrui. Qualcuno deve 

sporgersi oltre la propria fame, affinché tutti siano 

saziati. I discepoli sono quelli che celebrano, nell' 

eucaristia, la loro disponibilità a sporgersi, nella 

vita, oltre la propria fame. Sarà sempre poco quello 

che noi portiamo all'eucaristia. Ma se desideriamo 

ascoltare anche per altri, la parola arriverà pure a 

noi. Se desideriamo che altri abbiano cibo, noi stes-

si verremo nutriti abbondantemente » (Sequeri) 



Parrocchia SS. Pietro e Paolo   
sacramenti celebrati nel 2021 

 
BATTESIMI     49   ( 34  nel 2020) 
PRIME COMUNIONI 51  ( 21  nel 2020) 
CRESIME    89  ( 48  nel 2020) 
MATRIMONI   11  (   5  nel 2020) 

  FUNERALI          145  (158 nel 2020) 

Nel giorno della Festa della Santa Famiglia di Nazareth - e in occasione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” - il Santo 
Padre Francesco per la prima volta scrive una Lettera agli Sposi: un dono prezioso e un incoraggiamento che giunge 
in un momento difficile per le famiglie di tutto il mondo a causa del perdurare della pandemia. 
 “In occasione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia, mi rivolgo a voi per esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinan-
za in questo tempo speciale che stiamo vivendo”, scrive il papa. “Il momento che stiamo attraversando mi porta ad ac-
costarmi con umiltà, affetto e accoglienza ad ogni persona, ad ogni coppia di sposi e ad ogni famiglia nelle situazioni 
che ciascuno sta sperimentando”. A partire da queste parole, papa Francesco, con lo sguardo e la tenerezza di un pa-
dre, esprime poi il suo incoraggiamento a superare insieme le difficoltà dovute alla pandemia e ad ogni altro genere di 
situazione, invitando gli sposi e le famiglie a rimanere unite, confidando nella grazia che opera nella famiglia. Come A-
bramo, infatti, anche il Signore chiama gli sposi ad “uscire dalla propria terra” e ad affidarsi completamente a Lui nell’e-
ducazione dei figli, nelle relazioni familiari, nella vita lavorativa e nella partecipazione alla pastorale matrimoniale: una 
coppia di sposi – scrive Francesco – non è mai sola, perché in forza del sacramento del matrimonio Cristo è sempre con 
loro e dona la forza, il coraggio e la creatività per superare ogni ostacolo e incertezza. 
Papa Francesco non dimentica coloro che, all’interno delle relazioni coniugali, soffrono rotture, crisi, conflitti: “Non di-
menticate che il perdono risana ogni ferita”, scrive il Santo Padre, “Cristo “abita” nel vostro matrimonio e aspetta che gli 
apriate i vostri cuori per potervi sostenere con la potenza del suo amore, come i discepoli nella barca”. “Con Lui potete 
davvero costruire la «casa sulla roccia» (Mt 7,24)”. 


