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PARLARE  O  PERCUOTERE? 
 

Nel racconto di Nm 20, è messa in risalto la spiritualità della roccia.  La roccia è 

presentata come un soggetto: Mosè deve presentarsi davanti alla roccia, e davanti 

alla roccia deve parlare alla comunità.  

In tanti passi biblici, di carattere poetico, JHWH è detto «roccia». JHWH è la roccia, 

come simbolo di realtà personale, non soltanto come strumento dal quale Dio fa 

sgorgare la sua acqua, ma simbolo stesso di Dio.  Al versetto 8 si legge: «Parlate alla 

roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua». Si tratta dunque di una roccia 

che dà la propria acqua – non l’acqua di Dio. Non è più dunque la roccia in sé che è 

al centro dell’episodio, ma è Dio che attraverso la roccia si rende presente al suo 

popolo.   

Mosè, tuttavia, non parla alla roccia; convoca sì la comunità davanti alla roccia, ma 

poi fa un discorso che non esprime fiducia.  

Il primo motivo di incredulità potrebbe essere: «Forse che noi potremo far uscire 

acqua da questa roccia?». Altro motivo di incredulità potrebbe essere percuotere la 

roccia due volte, e quindi non fidarsi della Parola di Dio.   

Tutto questo è detto in maniera molto sfumata, quasi che da una parte si vogliano 

scusare Mosè e Aronne che ormai sono divenuti nella tradizione sacerdotale il 

profeta per eccellenza e il sacerdote per eccellenza; dall’altra parte, pero, si mostra 

anche il motivo della loro colpevolezza e si giustifica come mai non erano entrati 

nella terra.  

 

GIANANTONIO BORGONOVO 

 



 

“GESÙ  CRESCEVA  IN  SAPIENZA,  ETÀ  E  GRAZIA” 
    

 
Sabato 14 gennaio PERCORSO FIDANZATI 

ore 18.30 s. Messa; ore 19.30 cena in condivisione; ore 21.00 lavoro di gruppo 

Sabato 14 gennaio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: La felicità è un sistema complesso 
 

Domenica 15 gennaio ore 10.00 - 12.00 QUINTO INCONTRO DELL’ANNO P  
  

Lunedì 16 gennaio ore 21.00 Incontro di formazione per CPP, CAEP, operatori pastorali e tutti coloro che 

sono interessati (sala della comunità). 

Tema: l’enciclica “Laudato  sí” nell’orizzonte ecumenico e interreligioso. (cf 17/1 e 18/1) 

Relatore: prof. don Claudio Margaria 
 

Martedì 17 gennaio  GIORNATA  PER  L’APPROFONDIMENTO  DEL  DIALOGO  EBRAICO-CRISTIANO 

Martedì 17 gennaio  ore 15.30 GRUPPO OVER 60 : pomeriggio ricreativo 
 

Mercoledì 18 gennaio  INIZIO  DELLA  SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI 

Mercoledì 18 gennaio  ore 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
 

Sabato 21 gennaio PERCORSO FIDANZATI 

ore 18.30 s. Messa; ore 19.30 festeggiamento conclusivo 
 

Domenica 22 gennaio ore 10.00 - 12.00 SESTO INCONTRO DELL’ANNO P  

 

CRESIMANDI  ADULTI 
 

Mercoledì 25 gennaio 2017:  

inizio percorso per adulti che desiderano il sacramento della confermazione 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sabato 28 gennaio 2017:  

durante la s. Messa delle ore 18.30, festeggeremo gli anniversari di matrimonio. Invitiamo tutte le coppie 

che quest’anno ricordano un anniversario significativo a dare il nome in segreteria  

 

FAMIGLIA CRISTIANA  
 

Segnaliamo un articolo sulla nostra parrocchia nel numero 3 di Famiglia Cristiana  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 
 

Le famiglie interessate ad accogliere per la prima volta un bambino bielorusso nel mese di giugno, possono 

contattare entro il 31 gennaio la responsabile del progetto sig.ra Patrizia  

(cell.335-6269599 -  email patrizia.cassani67@gmail.com) 

 

PAPA  FRANCESCO  A  MILANO 
 

In vista della visita del Papa a Milano in data sabato 25 marzo 2017, saranno necessari 3000 volontari: per 

proporsi la fascia d'età è tra i 18 e i 70 anni. Si richiede la disponibilità per l'intera giornata in cui ai 

volontari sarà chiesto di occuparsi di accoglienza, animazione, servizio d'ordine e di favorire l'accesso ai 

luoghi della visita del Santo Padre. L'iscrizione, in segreteria parrocchiale, è entro venerdì 27 gennaio.  

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-

milano/info/diventa-volontario-1.138770 
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