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Gennaio: riprende il cammino  

Eh si, carissime/i fedeli delle nostre Parrocchie, le festività natalizie ormai concluse ci 

riaprono il cammino quotidiano dell’ordinarietà. Riprendiamo quindi il cammino 

parrocchiale ma con una nuova luce; la luce del Bambino Gesù che ci assicura la 

presenza fedele e costante di Dio in mezzo a noi e per noi. Riprende così una quoti-

dianità illuminata e confortata dalla Sua presenza. Non può essere più un ritorno alla 

monotonia o, peggio ancora, al ‘si è sempre fatto così’ che porta solamente alla 

ripetitività di cose fatte e da rifare come una abitudine che non consegna e non in-

segna più nulla. Siamo quindi in grado - proprio perchè visitati dalla luce di Gesù 

presente nella nostra storia - di vivere e dare buoni esempi di vita cristiana vissuta che 

siano capaci di ‘contagiare’ di vera e credibile fede cristiana e di carità fattiva e 

concreta. Perché allora non andare a rileggere la straordinaria ed eloquente pagina del 

capitolo 2, 42-47 degli Atti degli Apostoli ?  

E’ il capitolo che da sempre guida il cammino di ogni parrocchia e che ne rinvigo-

risce il cammino poiché rinnova e dona forza alle motivazioni che lo sostengono.  

42Erano perseveranti nell’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione, nello spezzare il 

pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era 

in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 

degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano insieme 

e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le 

loro proprietà e sostanze e le dividevano con 

tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni gior-

no erano perseveranti insieme nel tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 

47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.  
Lo stile di vita delle prime comunità cristiane diventava così sempre più quel buon 

esempio che assume anche per noi il sapore di testimonianza credibile e provocante 

per le nuove generazioni che non smetteranno di diffondere il ’buon profumo’ di 

Cristo, vera e unica salvezza del mondo. È il buon esempio che nasce dal vivere nella 

quotidianità le 4 azioni o 4 pilastri di ogni vita e comunità cristiana:  

1) insegnamento degli Apostoli;           2) comunione fraterna; 

3) spezzare il pane;                            4) vita di preghiera. 


