
 

La bella espressione di Pietro ci introduce alla liturgia della Parola odierna: Dio non fa 
preferenza di persone per chi lo teme e pratica la giustizia. Ora l’apostolo è ebreo e pensa 
da ebreo. Che cos’è dunque per lui il timore di Dio? L’espressione non intende fare 
riferimento ad una sorta di ancestrale paura del divino, quanto all’amore, alla centralità 
che a Dio è dovuta nella nostra vita. Il termine giustizia ha diverse sfumature nell’ebraico 
(anche se il testo degli Atti è in greco). Esso allude al mantenersi fedeli al cammino di un 
popolo che ha scelto Dio come guida, all’affidabilità che ogni credente deve avere ed 
anche al prendersi cura delle fragilità e delle povertà che ognuno di noi incontra. Nel 
prosieguo del brano, come del resto nelle altre letture, emerge il tema della testimonianza 
franca e pubblica del Vangelo. Oggi infatti la Chiesa celebra la giornata missionaria 
mondiale, cioè uno degli aspetti fondamentali che la costituisce: l’apostolicità, come 
diciamo ogni domenica nel Credo a Messa. Benedetto XVI spesso ci ricordava che 
l’Europa stessa, ed anche l’Italia, per certi versi, è diventata terra di missione. Ogni 
battezzato è dunque chiamato a testimoniare la propria fede, e ad aiutare più fragili a 
rafforzarla. Nell’enciclica sulla missione, San Giovanni Paolo II affermava che la fede si 
accresce donandola, non chiudendola nel privato della propria soggettività. 

Don Angelo  

Avvisi 25-31 ottobre 2020 

• Catechesi dell'iniziazione Cristiana: La prossima settimana il 
catechismo è sospeso, riprenderà il 9 novembre. 
 

• Scuola dell'infanzia Monti Roveda: In vista delle iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico, a partire dal 21 ottobre, e per tutto il mese 
di novembre, la coordinatrice didattica incontrerà tutte le mattine del 
mercoledì e del giovedì previo appuntamento telefonico al n.° 
0331/547474 o mezzo mail all’indirizzo materna.roveda@email.it, tutte 
quelle famiglie che hanno la curiosità di conoscere meglio la nostra 
scuola e quello che proponiamo! Vi aspettiamo!  
 

• Caritas San Magno: Si raccoglieranno durante le Sante Messe generi 
alimentari di prima necessità (Pasta e Riso) da collocare negli appositi 
contenitori posti all’interno della Basilica. 
 

• Giornate Eucaristiche 2020: si svolgeranno giovedì 29 e venerdì 30 
ottobre, sul sito il programma completo	


