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IL FALO’ DI SANT’ANTONIO  
 

Per il pensiero di oggi prendo spunto dal tradizionale falò di sant’Antonio. Le sue ori-
gini non sono molto chiare, probabilmente vengono prese dal mondo pagano e dalle 
tradizioni contadine per cui il fuoco, acceso il 17 di Gennaio, aveva  una funzione puri-
ficatrice e fecondatrice, come tutti i fuochi che segnavano il passaggio dall’inverno alla 
imminente primavera. 
Quanti ricordi vengono in mente pensando al ritrovarsi insieme intorno al falò, il fuoco 
scalda e crea scoppiettando immagini sempre nuove. Quest’estate in montagna a 
Valtournenche con il campeggio famiglie abbiamo partecipato ad un gigantesco falò e 
mi sono rimasti impressi i volti entusiasti, soprattutto dei nostri bambini.  
Anche nella Bibbia troviamo spesso l’immagine del fuoco, ne vorrei ricordare 3 che 
possono accompagnarci nel nostro cammino: 
- Il roveto ardente: “Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, 

condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una 

fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto 

non si consumava” (Es 3).  

Il fuoco che vede Mosè è un fuoco particolare, brucia ma non si consuma, indica il fuoco dell’amore di Dio. 

Questa esperienza cambia la vita di Mosè, aveva deciso di abbandonare qualsiasi sogno e di fermarsi a vi-

vere da pastore nel deserto di Madian, ma Dio lo chiama alla grande missione di liberare il suo popolo 

dall’Egitto. 

Il fuoco ci richiama la forza dell’amore di Dio e ci ricorda che, se vogliamo dare senso alla nostra vita, dob-

biamo come Mosè stare vicino a questo fuoco. 

- La poesia del Cantico dei Cantici: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; per-

ché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione: le sue vampe sono vam-

pe di fuoco, una fiamma divina! Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo” 

(CdC 8,6-7). 

Questa poesia parla dell’amore tra l’uomo e la donna; se l’amore è vero diventa capacità di donarsi all’altro 

e questo amore non può essere spento e non può essere vinto nemmeno dalla morte perché l’amore che 

dona la vita è l’amore di Dio!  

Dunque il fuoco ci richiama anche all’amore umano, anche alle amicizie vere fondate sulla capacità di met-

tersi in gioco sul serio e che riscaldano il cuore. 

- Il fuoco che purifica: “Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito en-

trerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, di-

ce il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è 

come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai.  Siederà per fondere e purificare l'argento; purifi-

cherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giu-

stizia” (Ml 3,1-3). 

Un terzo riferimento biblico vorrei legare al fuoco, quello di Dio che viene a purificare l’uomo. Ci sono tante 

cose dietro a cui corriamo, che ci sembrano indispensabili e che sono destinate a finire in cenere, il fuoco ci 

richiama a ciò che conta, all’essenziale. 

L’amore di Dio e l’amore per il prossimo sono i valori che alla fine rimarranno. Stiamo camminando nella d i-

rezione giusta? 

 

 
17 Gennaio 2016 –  II Domenica  dopo l’Epifania 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11   



 

 

 

Concludo con un pensiero per i genitori di 2^ e 3^ Elementare; in queste due domeniche v ivranno “la do-

menica insieme” in oratorio. I vostri bambini hanno iniziato quest'anno il catechismo per conoscere Gesù 

ma soprattutto per incontrarlo. La vostra testimonianza nel cammino è fondamentale, chiedetevi qual è il 

messaggio che volete trasmettere loro e soprattutto chiedetevi se nella vostra vita state cercando 

l’essenziale. 

Il fuoco dello Spirito Santo guidi i nostri passi!    

 
 

Domenica 17 Gennaio II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e giornata insieme genitori di 3^ Elementare: incontro e pranzo condiviso 
in Oratorio. 

In San Magno ore 15.00 Falò di Sant’Antonio e giochi insieme. 
In San Domenico ore 20.00 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 

 

Lunedì 18 Gennaio CATTEDRA DI SAN PIETRO 

   Inizio ottavario di preghera per l’unità dei cristiani 
   Lectio Divina – At 2,14-36 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale - ore 15.30 in oratorio - ore 21.00 in mansarda casa 

parrocchiale. 
 

Martedì 19 Gennaio  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 
In Oratorio ore 21.00 Incontro di formazione Volontari doposcuola.  
 

Mercoledì 20 Gennaio  

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Gruppo Calicanto. 
 ore 21.00 Riunione Gruppo Missionario. 
In Oratorio ore 20.30 Riunione Allenatori e Dirigenti del OLC. 
In Orat. S. Magno ore 21.00 Formazione Catechiste dell’Iniziazione cristiana (dalla 2^ elementare alla 1^ media). 

Tema del laboratorio: “il Vangelo a catechismo: come annunciarlo?” 
 

Giovedì 21 Gennaio  

In Orat. S. Magno ore 21.00 Catechesi Giovani 1 e 2. 
In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio Decanale  Azione cattolica. Tema. La salvezza – Sal 85. La sua gloria abiti la 

nostra terra. Predicazione con don Claudio Stramazzo. 
 

Venerdì 22 Gennaio  

In Orat. S. Magno ore 19.00 Incontro Equipe Educatori preadolescenti. 
 

Sabato 23 Gennaio  

In c.so Garibaldi ore 07.15 Ex Telecom. Ritrovo per gita a Chamois. 
In San Giovanni ore 21.00 Concerto per la Pace del coro Elykia. Sono invitati in particolare i giovani, 18enni e 

adolescenti. 
 

Domenica 24 Gennaio III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

   Domenica della solidarietà 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con i Bambini/e di 2^ Elementare e i genitori. Incontro in oratorio e pranzo 

condiviso. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio delle settimane di vita comune degli adolescenti. 
 

Scuola dell’Infanzia San Domenico  

L’apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia è fissata per il 22 gennaio. 
 

Pellegrinaggio a Roma  

Entro fine mese è necessario pagare in segreteria parrocchiale il saldo.  

 

Festa della famiglia   

Il 31 Gennaio bambini, genitori, nonni siete tutti attesi per vivere insieme una giornata di festa.  
Programma.  
- ore 10.00 Messa a San Domenico  
- ore 12.30 pranzo in oratorio (iscrizioni entro il 28 Gennaio in segreteria parrocchiale o in oratorio)  
- ore 15.00 partenza cortei dai due oratori fino p.zza San Magno  
- ore 15.30 in p.zza San Magno: animazione, canti e balli, giochi e stand per piccoli, ragazzi e genitori  
- Momento di preghiera. 
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