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1. Gesù conduce alla pienezza di vita 

 Nel Vangelo che abbiamo ascoltato notiamo 

quanto Gesù sia attento alla salute delle persone; egli si 

sente coinvolto per la loro sorte e, come riassume 

l’evangelista Marco, “guarì molti che erano affetti da 

varie malattie e scacciò molti demòni”. La chiesa si è 

sempre interessata al ben anche fisico e psichico delle 

persone, costituendo centri di accoglienza e di cura, 

promuovendo volontariato e incoraggiando lo sviluppo 

della scienza medica. Questo corrisponde al mandato del 

Signore agli Apostoli (cfr Lc 10,8); anche nella 

descrizione del Giudizio Universale si ricorda 

l’importanza di essere accanto agli infermi. 

 Osserviamo però che Gesù non si accontenta di 

far scomparire la febbre e ristabilire l’equilibrio 

funzionale della persona, ma l’evangelista parlando 

della suocera di Pietro aggiunge che “la fece alzare” 

tanto che poté mettersi a servirli. E’ un atteggiamento 

costante del Signore: pensiamo al miracolo del paralitico 

al quale Gesù disse: “Alzati e cammina” (cfr Mt 9, 5-7), 

come prese per mano il ragazzo epilettico e lo fece 

alzare (cfr Mc 9,27) e l’uomo dalla mano inaridita disse 

“Alzati e vieni” (cfr Mc 3,3); così ai discepoli che si 

erano addormentanti nell’orto del Getsemani: “Alzatevi 

e non abbiate paura” (cfr. Mt 17,7).  

 2.Inviati per servire 

Quanto, infatti, il Signore desidera per noi non è la 

semplice sopravvivenza, ma la pienezza di vita. Non ci 

ha creati per vivere a raso terra ed ancor meno ci ha 

donato lo Spirito Santo semplicemente per avere un 

dono nascosto in noi. In tutto il messaggio cristiano vi è 

un dinamismo che guarda avanti, allo sviluppo, alla 

santità. Il Signore è risorto perché anche noi sappiamo 

affrontare la vita con dignità, non di chi subisce la storia, 

ma la assume e la abita positivamente. L’approccio 

cristiano non è rinunciatario, chiuso in se stesso, come 

proporrebbero invece certe filosofie orientaleggianti. 

Con tutto il rispetto per chi la pensa diversamente, noi 

cristiani non possiamo accontentarci di pregare per il 

regno di Dio e non fare nulla. Papa Francesco ci mette 

costantemente in guardia contro la globalizzazione 

dell’indifferenza: quella verso i poveri e quella verso i 

cinque miliardi di persone che non conoscono il 

Vangelo.  

Il comportamento di Gesù, di Maria, dei suoi 

discepoli ci dice quanto seppero coinvolgersi per il bene 

altrui, anche con sacrificio personale. Il prossimo 

Convegno nazionale della Chiesa in Italia che si terrà a 

Firenze affronterà il tema dell’umanità nuova in Gesù 

Cristo: il suo esempio e la sua parola fondano la nostra 

identità, che è risposta generosa a una grazia che ci 

precede, come spiega san Paolo nella seconda lettura. 

  



2. Il volto missionario della parrocchia 

Questa parrocchia poi ha preso inizio dalle famiglie 

raggruppate attorno alle tombe dei tre martiri anauniesi e 

di san Vigilio. Loro non furono persone timide: i primi 

lasciarono l’Asia Minor per venire in mezzo ai nostri 

monti, la vita monastica per la missione; Vigilio si 

trovava di fronte a un compito immenso per diffondere 

il Vangelo nelle valli trentine. Non si scoraggiarono per 

le ostilità e il vescovo non desistette nemmeno di fronte 

all’uccisione dei suoi collaboratori; in coerenza con il 

mandato d’amore di Cristo mentre la comunità cristiana 

da lui fondata non volle vendetta, ma chiese 

all’imperatore di non applicare la pena di morte, 

mostrando così una delle virtù forti del cristiano, il 

perdono. Altri santi conobbe questa parrocchia come i 

beati vescovi Adelpreto e Tschiderer e il beato monaco 

agostiniano Bellesini. Speriamo che presto anche padre 

Mario Borzaga, venga inserito in tale lista, magari 

proprio in questa cattedrale dove fu battezzato. 

Oggi, 8 febbraio, si ricorda anche una santa che quasi 

certamente ha visitato il nostro duomo, essendo stata per 

un certo tempo a Trento, la santa canossiana Giuseppina 

Bakhita. In sua memoria siamo invitati a riflettere e ad 

agire in quanto possiamo contro l’orrore di tante persone 

rese schiave anche oggi sia nelle forme classiche di 

sfruttamento che in quelle variegate ma egualmente 

ingiuste della tratta di esseri umani. 

  Papa Francesco ci invita spesso a uscire per avere 

uno sguardo e un’impostazione missionaria, non mai a 

chiuderci a riccio. Le tradizioni e le strutture sono un 

aiuto, ma l’impegno non può limitarsi alla 

conservazione e questo vale sia a livello personale che 

per le nostre comunità. Talvolta possiamo trovarci in 

situazioni di estrema sofferenza, come descritto dalla 

prima lettura di oggi; non sembra vi sia possibilità di 

rialzarsi, come diceva Giobbe. Ma san Paolo nella 

seconda lettura ricorda che è giunta a noi la buona 

notizia dell’amore di Dio per tutti gli uomini; conoscere 

ciò e parteciparne è gioia, ma anche fonte di slancio 

missionario.  L’Apostolo si è messo a disposizione di 

tutti perché comprendessero quale grande dono è 

proposto ad essi in Gesù  Cristo. Questo anelito deve 

essere vivo anche nel cuore di ogni battezzato. 

3. Edificare la comunione  

Come parrocchia della cattedrale inoltre avete una 

missione specifica, quella di una particolare vicinanza al 

vescovo e al suo compito, in una collaborazione con il 

Capitolo e i sacerdoti che collaborano e soprattutto in 

spirito di accoglienza e testimonianza verso tutti. La 

chiesa è anche detta “duomo” cioè “casa” dell’intera 

comunità cristiana. Tra le varie parrocchie della Diocesi 

la vostra è chiamata ad eccellere nell’essere modello di 

celebrazione, di carità, di comunione. Insieme si può e si 

deve studiare come il patrimonio artistico, devozionale, 

storico e culturale possa essere strumento di annuncio e 



di crescita nella vita spirituale, di stimolo all’impegno 

nelle famiglie e nella società. Venendo qui da varie parti 

del mondo, ognuno possa trovare stimolo per lodare il 

Signore, aiutato nella fede, speranza e carità.  

Inoltre, come scriveva san Paolo ai cristiani di Roma, 

sappiate anche voi gareggiare nello stimarvi a vicenda 

tra voi e con gli altri, iniziando dalle due parrocchie che 

saranno associati nella costituenda Unità Pastorale. 

Infine coscienti di quanto afferma la seconda lettura e 

cioè che mentre lavoriamo per il Vangelo, anche noi ne 

diventiamo partecipi, guardiamo avanti con 

determinazione e fiducia: siamo, infatti, avvolti dalla 

dinamica di amore di Dio per essere un giorno 

pienamente nella luce eterna e nella visione di quel 

Cristo che è via, verità e vita. 


