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L’antropologia teologica 

si interroga sulla verità e sul valore dell’esistenza umana e cerca 

le sue risposte con la riflessione sulla parola di Dio. In questi 

termini, essa, per il credente, non è un’appendice che si 

sovrappone a un’antropologia filosofica già costituita e strutturata 

con le forze della sola ragione, ma è realmente la prima e l’ultima 

parola capace di illuminare il significato della vita voluta e creata 
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Battesimo del Signore 
Lettura Is 55, 4-7 – Sal 28 (29), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10 

Ef 2, 13-22  – Vangelo Mt 3, 13-17 

<< Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia>> 
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da Dio. In tale quadro entra con particolare rilievo anche il tema 

della differenza di genere tra la donna e l’uomo e vi entra sotto un 

duplice aspetto. Da una parte, infatti, si tratta di una questione 

specifica alla quale rivolgere l’attenzione per individuarne i 

fondamenti biblici e le implicazioni che da questi possono 

scaturire, con valenze che non sono quelle che si possono ricavare 

da un testo del lontano passato, ma ancora oggi dense di senso e 

di perenne validità. 

D’altra parte, però, la differenza di genere attraversa 

trasversalmente l’intera antropologia teologica che non considera 

un astratto ed atemporale essere umano, ma la creatura nella sua 

concretezza storica ed esistenziale, per la quale essa è sempre o 

una donna o un uomo. La Sacra Scrittura è un testo organico ed 

unitario, ma questo non toglie che, per singole tematiche, sia 

necessario portare lo sguardo su alcuni testi nei quali esse sono 

più evidenti ed in primo piano. 

Riguardo alla differenza tra la donna e l’uomo, pertanto, qui si 

vogliono considerare brevemente, da un lato, i due racconti della 

creazione di Genesi 1 e 2 e, dall’altro, i passi del Nuovo 

Testamento, dai quali traspare l’atteggiamento di Gesù verso le 

donne e gli uomini. I due testi di Genesi, pur nella loro profonda 

diversità, ci consegnano la visione di due soggetti, la donna e 

l’uomo, nei quali l’uguaglianza della dignità, in quanto entrambi 

immagine di Dio, è cooriginaria alla differenza di genere che, 

conseguentemente, non è un fattore secondario e successivamente 

derivato, ma scaturisce dallo stesso atto creatore che chiama 

l’umanità all’esistenza. 

L’uguaglianza e la differenza, quindi, sono tali primariamente 

davanti a Dio ed il rapporto con Lui non può prescindere dalla 

personale identità sessuata. Nell’atteggiamento di Gesù, 

paradigmatico per la comunità ecclesiale, poi, non si riscontra 

alcuna traccia di discriminazione basata sulla differente 

appartenenza di genere e ciò che conta è solamente fare la volontà 

del Padre ed essere ugualmente discepoli alla sequela, sia donne 

che uomini. Si può, dunque, parlare di un discepolato di uguali, 

nel quale l’uguaglianza non occulta la differenza di genere, ma 

anzi la esalta conferendo a ciascuno, donna o uomo, la sua 
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peculiare identità della quale la personale sessuazione è 

dimensione ineliminabile ed essenziale. 

Si è detto prima che i gesti e le parole di Gesù sono esemplari per 

la comunità e alla luce di questo, si trova un criterio per impostare, 

nella Chiesa, i rapporti tra le donne e gli uomini, in modo 

rispondente al modello che Egli deve rappresentare per i credenti. 

Se le discriminazioni in base al genere sono assenti nei rapporti di 

Gesù con i discepoli, altrettanto queste non devono trovare spazio 

nelle relazioni tra i battezzati, ognuno dei quali deve riconosce la 

pari dignità degli altri/e, considerando la differenza come un dono 

arricchente e fecondo per tutti. Le brevi considerazioni qui svolte 

acquistano un particolare rilievo oggi, nel momento in cui la 

Chiesa ha intrapreso il suo cammino sinodale che deve 

configurarsi come una “polifonia di voci”, nella quale possa trovare 

spazio ed essere valorizzata, insieme a tutte le altre diversità tra 

soggetti, l’originaria ed ineliminabile differenza tra le donne e gli 

uomini. Solo così il popolo di Dio potrà, nella fedeltà al suo 

Maestro, rispecchiare la varietà e la ricchezza dei doni ricevuti per 

portare frutto in abbondanza. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cercasi Volontari! Per le pulizie della Chiesa, il bar, il gruppo 

allestimenti e la Segreteria parrocchiale. 

➢ Martedì 7 Febbraio 2023 Visita Pastorale del nostro Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini.  

➢ Alle ore 12.30 Pranzo con l’Arcivescovo, aperto a tutta la 

Comunità. 

➢ Ore 18 Santa Messa  

➢ Ore 19.30 Cena con l’Arcivescovo, aperta a tutta la comunità 

➢ Ore 21 Consiglio Pastorale. 
 

 

 

 
 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 15 gennaio ore 10 incontro del 1°, 

2° e 4° anno. Domenica 22 gennaio ore 10, incontro del 3°anno. 

✓ Preadolescenti: venerdì 16 dicembre, Pizza e gioco. Venerdì 13 

gennaio 2023 cena di condivisione, preparata dai ragazzi e bowling. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 9/1/2023 al 15/1/2023 
 

  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 9 -     

Mar 10     - 

Mer 11 -     

Gio  12     - 

Ven 13 Coniugi Maria e 

Nicola 

    

Sab 14    Saccardo Andrea e 

Antonietta,  Giuseppe Spolti 

Dom15   - - 

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Crispo Francesca che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Martedì e Giovedì alle ore 18.  
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

ore 9 alle ore 12, Martedì e Venerdì dalle ore 16 alle ore 18, 
 

 

 

 

 

 


