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Ricordiamo ai nostri lettori che abbiamo sempre
bisogno di contribuzioni
volontarie. Chiunque vuole può lasciare una modesta offerta al momento del
ritiro della propria copia.
Teniamo a precisare che si
tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve
sentirsi minimamente obbligato, “Il Dialogo” resta
gratuito per tutti.
Aspettiamo i vostri scritti,
i vostri suggerimenti e per
ogni comunicazione potete
rivolgervi al parroco, anche in e-mail: definogaetano@libero.it Vi preghiamo
di far pervenire i vostri
articoli entro il giorno 20
di ogni mese
La Direzione

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
Cari fratelli e sorelle,
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste sono le
parole pronunciate da Gesù quando inviò
gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di
amore gratuito.
In occasione della
XXVII Giornata Mondiale
del Malato, che si celebrerà
in modo solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio
2019, la Chiesa, Madre di
tutti i suoi figli, soprattutto
infermi, ricorda che i gesti
di dono gratuito, come
quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile
di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità
e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati
e semplici come la carezza, attraverso i
quali si fa sentire all’altro che è “caro”.
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi che tu
non l’abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7). Proprio

perché è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o
una proprietà privata, soprattutto di
fronte alle conquiste della medicina e
della biotecnologia che potrebbero
indurre l’uomo a cedere
alla tentazione della manipolazione dell’“albero della
vita” (cfr Gen 3,24).
Di fronte alla cultura dello
scarto e dell’indifferenza,
mi preme affermare che il
dono va posto come il paradigma in grado di sfidare
l’individualismo e la frammentazione sociale contemporanea, per muovere
nuovi legami e varie forme
di cooperazione umana tra
popoli e culture. Il dialogo,
che si pone come presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e
sviluppo umano capaci di rompere i
consolidati schemi di esercizio di potere della società. Il donare non si identifica con l’azione del regalare perché
può dirsi tale solo
Continua a Pag. 5

"Il dialogo tra le
BILANCIO DELLA GMG 2019
generazioni
è
“IL PAPA HA INVITATO I GIOVANI A
un'esigenza profonda per la INNAMORARSI DELLA LORO MISSIONE”
Chiesa e Papa
Francesco ci incoraggia ad andare vinto padre Giacomo Costa, che del Sinoavanti". Così padre Giacomo Co- do sui giovani è stato segretario speciale. “Il
sta sintetizza per il Sir il "filo rosso" dialogo tra generazioni è un’esigenza protra la Gmg che si è appena conclusa a fonda per la Chiesa e Papa Francesco ci inPanama e il Sinodo sui giovani, di cui coraggia ad andare avanti”. Prossima tapè stato segretario speciale. Prossima pa: Lisbona 2022.
tappa: Lisbona 2022.
Già nel suo primo abbraccio ai giovaPanama, 27 gennaio 2019. Papa France- ni, per la cerimonia ufficiale di apersco con la Papamobile arriva al Campo tura, e poi nella Messa finale il Papa
San Juan Pablo II - Metro Park per la si è soffermato sul legame tra il SinoMessa conclusiva della Giornata mondiale do e la Gmg. Qual è il “filo rosso” che
della Gioventù.
lega i due eventi, e come continuare
Il legame tra il Sinodo e la Gmg che si è da
qui
a
Lisbona?
appena conclusa a Panama “è molto più Il frutto del Sinodo – lo diceva Papa Franprofondo di qualche citazione”. Ne è con- cesco all’Angelus
Continua a pag. 3

ritiro non fosse già
Mi chiamo Angelica
INCONTRO REGIONALE DEI GIOVANI
finito.
e faccio parte del
DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO Me ne sono tornata
Rinnovamento nello
(Celia Angelica)
da questo ritiro con la
Spirito da un paio
consapevolezza che
d'anni, ciò che posso
Dio da noi vuole solo
dirvi del Rinnovamento, è che ormai per me è diventata una seconda famiglia. il meglio, ed io lo ringrazio perché in alcuni
Molte volte tutti ci prendono per pazzi perché abbiamo un momenti l'ho un po' trascurato.
modo più particolare di pregare, ma ogni gruppo ha il pro- Ringrazio Dio, per tutto quello che fà per me
ogni singolo giorno, perché só che non mi abprio modo.
Come avete già letto dal titolo, vi parlerò facendovi anche bandona mai. Grazie per le amicizie che mi hai
una breve testimonianza sul Ritiro a Rende dei Giovani RnS donato nel Rinnovamento. Grazie.
della Calabria dal 27 Dicembre al 29 Dicembre 2018.
Devo dire che quest'anno è stato un bellissimo ritiro.
Ricordo che il nostro Referente giovani Francesco postó la
foto con l'evento, e quando mi chiese se volessi partecipare al
ritiro Giovani RnS a Rende, per farlo un po' arrabbiare dissi
non so, devo pensarci, orientata più verso il no, perché ancora nemmeno io sapevo se andarci.
Inizialmente non mi resi conto delle date infatti stavo quasi
per dire si, quando mi resi conto che, il 27 come ogni anno
insieme al gruppo Giovani della parrocchia avevamo organizzato la Tombolata di fine anno.
Qualcosa però nel Titolo del Ritiro "Sento la tua voce parliamo dei nostri sogni" mi attirava più dello scorso anno, perché non c'è cosa più bella dei propri sogni. Proprio per questo decisi quindi di fare una scelta, decisi quindi di andare
all'incontro, mettendo da parte la Tombolata, anche se c'era
qualcosa che comunque avrei lasciato senza portare a termine.
Prima di rinunciare completamente però, proposi di spostare
la Tombolata al 29 sera, in modo da poter fare entrambe le
cose, sapevo che sicuramente avrebbero detto di no, siccome
era già fissata la data, però ci provai e grazie a Dio, si cambiò
Anelito e soﬃo che dà respiro,
la data al 29 sera.
Quindi insieme alle mie amiche, alcune conosciute proprio
in un tempo di verità plurali,
nel Rinnovamento, decidemmo di iscriverci all'incontro.
Ti si sente vivamente operante
Faccio parte del Rinnovamento da un paio di anni, molte volte l'imbarazzo ad esternare la propria preghiera c'è, spero un
nel suscitare al interroga vi.
giorno di poter superare questa cosa.
Il Ritiro non poteva iniziare nel miglior dei modi, perché la
In silenzi resi sordi dal mondo,
prima sera ci fù il Roveto, che ovviamente lo scoprii proprio
accendi suoni di sani bisogni,
la sera stessa, siccome il nostro referente diceva che erano
ma prepoten onde nell’etere
più belle le sorprese.
Il Roveto mi ha fatta sentire bene, mi ha fatta sentire amata
li fanno incer , confusi, rapi .
da Dio, la sua presenza era forte, però molte volte ci sono
tante mancanze e ferite di cui ci vuole un po' di tempo per
Trasforma dipendenze devian
farle andare via, ma è bello che nei momenti in cui piangi c'è
e diﬀuse solitudini inquiete
qualcuno che prega su di te e ti abbraccia. Finito il Roveto
ero molto contenta e felice.
in elevata ricerca di vita!
Il secondo giorno è stato ancora più bello del primo, svegliarsi per poi scendere a pregare insieme tutti i giovani è qualcoRinnova nell’uomo vera e plasmante
sa di meraviglioso.
voglia di bene! Fa’ che con sincero
C'è stato anche un momento un cui ci siamo scambiati idee
sen re egli pra chi l’amore!
su un passo del Vangelo di Giovanni, lì eravamo divisi in
gruppi di 5 o 6 persone io la maggior parte non li conoscevo,
Angela Giovanna Germano
ma è come se li avessi sempre conosciuti, perché questo è il
nel giorno dell’amministrazione
Rinnovamento una grande famiglia, Siamo tutti Figli di Dio.
La sera c'è stato un momento divertente, perché oltre alla
del Sacramento della Cresima
preghiera c'è stato un momento di gioco e svago.
S. Maria del Cedro, 18 – 11 – 2018
L'ultimo giorno ero molto triste perché volevo che questo
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conclusivo – non
è un documento, ma una dinamica, e invitava i padri sinodali a ritradurla nei loro contesti. A Panama è stato lui il
primo a farlo. Ad esempio, ha condiviso “la ricchezza
dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il
valore di riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli
altri” vissuta al Sinodo. E poi ha cercato di promuovere
questo dialogo: ha invitato gli adulti ad ascoltare il grido
dei giovani, che non si sentono ascoltati, e a entrare in dialogo con loro; e ha incoraggiato i giovani a trovare negli
adulti le loro radici.
Il dialogo tra generazioni è una esigenza profonda per la
Chiesa e Papa Francesco ci incoraggia ad andare avanti.
Il legame tra il Sinodo e la Gmg è molto più profondo di
qualche citazione o di qualche rimando esplicito.
Ci sarebbero tantissimi esempi di come di come i due percorsi si sono intrecciati non a parole ma nei fatti, e spero che questo dia frutti che raccoglieremo
anche alle Gmg di Lisbona.
Ci può fare uno di questi
esempi?
Una delle sorprese del Sinodo è
stata la centralità accordata alla
dimensione della missione come
impegno corale di tutta la comunità, quella che con un termine
un po’ tecnico il Documento finale chiama la sinodalità
missionaria.
A Panama il Papa ha invitato i giovani proprio a dire sì
con la loro vita, a rendersi conto di “essere missione”, a
innamorarsi della propria missione. Così facendo, ha mostrato che si può presentare con libertà e franchezza la
dimensione vocazionale di ogni vita, cioè che vocazione
non significa seguire un copione già scritto, ma neanche
andare avanti a casaccio.
In una “prima volta” delle Gmg, celebrando la liturgia penitenziale con i giovani carcerati di Pacora, Francesco ha fatto presente che “ognuno di noi
è molto più delle sue etichette”. La Chiesa, e la società, devono imparare dalla “cattedra” dei giovani, per non escludere nessuno?
Tocchiamo un altro legame profondo con il Sinodo, che
partiva dal desiderio della Chiesa di prendersi cura di “tutti
i giovani, nessuno escluso”, arrivando anche a chiedere
aiuto ai giovani stessi per riuscirci. Lo stesso desiderio è
risuonato alle Gmg, insieme alla consapevolezza che ciascun giovane ha un tesoro da condividere, un dono da offrire alla società e alla Chiesa. Ma “occuparsi di tutti i
giovani” rischia di rimanere uno slogan, e al Sinodo
abbiamo toccato con mano quanto la Chiesa fatichi a raggiungere e coinvolgere chi è al di fuori dei suoi circuiti. Ma
non può rinunciare a farlo: anziché affermarlo a parole, il
Papa lo ha detto con i gesti, andando in un luogo a incontrare dei giovani che rischiano di essere segnati per sempre
da pregiudizi e stigma.
Maria “influencer” di Dio, il tema della Veglia al
Metro Park, in cui il Papa ha messo in guardia –
come aveva già fatto nel suo primo discorso – dalle
insidie del primato del digitale sulla concretezza
della realtà. Si può, e come, non cadere in questa
trappola, in un mondo sempre più interconnesso
dove domina l’enfasi su tutto ciò che è legato alla
“rete”?
La consapevolezza dei rischi della rete non giustifica il fatto
di averne paura. Il Papa ce l’ha molto chiaro, e per questo
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usa abbondantemente il linguaggio e le espressioni dei
social, ricorrendo a immagini che i giovani capiscono
subito. Ma sa anche che bisogna fare di più. Ad esempio,
il messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni, pubblicato proprio durante le Gmg, sottolinea in
maniera non ingenua le potenzialità dell’ambiente digitale ricordando la necessità di “affermare anche nella
rete e attraverso la rete il carattere interpersonale della
nostra umanità”, l’importanza delle relazioni.
Nel Sinodo i giovani hanno espresso il bisogno di essere
accompagnati nella fruizione degli ambienti digitali,
mentre ad adulti e anziani servono delle guide per mettere a fuoco le coordinate di questo nuovo ambiente.
Anche qui serve un dialogo intergenerazionale. Ma soprattutto non possiamo sottovalutare il ruolo dei giovani
credenti, nativi digitali come i loro coetanei: sono chiamati a essere “influencer” di uno stile relazionale, di una cultura dell’incontro nel nostro mondo che include il digitale. Al Sinodo
ci siamo resi conto di come siano molti i
giovani che sono pionieri nel portare avanti
la missione della Chiesa.
Nel suo primo discorso, alle autorità,
il Papa ha pronunciato un forte “no”
alla corruzione e ha chiesto ai politici
austerità e trasparenza per “una politica autenticamente umana”. Anche
nel discorso ai vescovi e nella Via Crucis non sono mancati accenti politici e a questioni sociali…
Un uomo come Papa Francesco, così attento ad ascoltare
il grido dei poveri, degli esclusi, delle vittime delle violenze, non poteva non insistere su questi temi. Il volto di
tanti giovani assomiglia a quello di Cristo che porta la
croce. È il loro grido a chiedere trasparenza e giustizia
sociale, a chiedere una vera cura della casa comune e la
coerenza tra quello che si dice e quello che si fa.
Non c’è speranza di un futuro diverso senza una
politica onesta, che si preoccupi davvero del bene comune.
Per questo, parlando a sacerdoti, religiosi e membri di
movimenti laicali, il Papa ha invitato la Chiesa a fare attenzione a quella tentazione che ha chiamato
“stanchezza della speranza”.
“Molti dei migranti hanno un volto giovane”,
l’analisi di Francesco sul Centroamerica.
“Accogliere, promuovere, proteggere e integrare”, i quattro imperativi riproposti del Papa. Un
ennesimo appello destinato a cadere nel vuoto?
I migranti sono al centro dell’attenzione di Francesco non per un eccesso di buone intenzioni,
ma perché sono un paradigma del nostro mondo.
Per questo le nostre società non possono “liberarsene”
costruendo muri o blocchi di ogni genere. Il Sinodo ne
ha preso coscienza a partire dall’ascolto delle storie dei
giovani migranti, dell’ostilità e dello spaesamento che
patiscono, così come del vuoto e delle fratture che lasciano nelle comunità di origine. Sono un appello alla creatività, che tante comunità concretamente raccolgono, anche nel nostro Paese, che non è solo preda di paure e
chiusure. Non possiamo dimenticare dell’impegno di
tante realtà ecclesiali e dei frutti concreti che sta producendo nel tessuto della nostra società. Anzi, questo è uno
stimolo a non smettere di cercare modalità originali e
sostenibili di “accogliere, promuovere, proteggere e integrare”.
(Tratto da Sir, di M.Michela Nicolais)
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Germoglia la speranza
vere la vita umana e cu“È VITA, È FUTURO”.
“Ecco, io faccio una cosa
stodire la sua dimora che
IL MESSAGGIO DELLA CEI PER
nuova: proprio ora germoè la terra significa sceLA GIORNATA PER LA VITA 2019 gliere di rinnovarsi e ringlia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto
novare, di lavorare per il
una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di
affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il
ha radici di certezza nel presente, in quello che possia- nostro Paese attraversa.
mo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun Generazioni solidali
essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le
nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto generazioni” (1), come ci ricorda con insistenza Papa
all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a parteci- Francesco. Così si consolida la certezza per il domani
pare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé,
l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla
generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la
opere buone, siano pronti a dare
vita ‒ con i piedi ben piantati sulla
e a condividere: così si metteterra ‒ e rispondere, con coraggio, alle
ranno da parte un buon capitale
innumerevoli sfide” (2), antiche e
per il futuro, per acquistarsi la
nuove. La mancanza di un lavoro stavita vera” (1Tim 6, 18-19).
bile e dignitoso spegne nei più giovani
Vita che “ringiovanisce”
l’anelito al futuro e aggrava il calo deGli anziani, che arricchiscono
mografico, dovuto anche ad una menquesto nostro Paese, sono la metalità antinatalista (3) che, “non solo
moria del popolo. Dalla singola
determina una situazione in cui l’avvicellula all’intera composizione
cendarsi delle generazioni non è più
fisica del corpo, dai pensieri,
assicurato, ma rischia di condurre nel
dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non tempo a un impoverimento economico e a una perdita
vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel di speranza nell’avvenire” (4). Si rende sempre più netempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e cessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le
nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrappoessere in questo mondo. Accogliere, servire, promuo- sizione, riconosca la famiglia come
Continua a Pag. 7
“Dobbiamo liberarci “I GIOVANI NON SONO UN PROBLEMA dei soggetti destinatari
dai pregiudizi e dai
della pastorale giovanile,
MA UNA RISORSA”
luoghi comuni quando
mons. Savino ha evidenincontriamo e parlia(Mons. Francesco Savino)
ziato che “a me piace dire
mo con i giovani. I gioche dobbiamo puntare
vani non sono un problema”. Lo ha detto monsignor sulla comunità, fatta da bambini, ragazzi, adulti, anziaFrancesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e dele- ni, nello scambio intergenerazionale e nella sinfonia di
gato della Conferenza episcopale calabra per il servizio carismi, talenti, anche servizi pastorali. Solo allora la
di pastorale giovanile, celebrando a Cosenza davanti a comunità è generativa”. Per questo, l’invito è quello di
2mila persone la messa nella
“partire dagli scartati, dai riGiornata regionale dei giovani,
fiuti della società, dalle perifecelebratasi in contemporanea
rie esistenziali” così da
con la Gmg di Panama.
“costruire insieme una comu“Dobbiamo liberarci dalla sinnità del vangelo, che sia credidrome del capezzale, perché i
bile”. A proposito della scelta e
giovani sono una risorsa e dobdella necessità di tanti giovani
biamo essere noi ad essere credi lasciare la Calabria per ladibili ed autorevoli. Ascoltiamo i
vorare fuori, mons. Savino ha
giovani, correggibili, integriadetto che “dobbiamo tentare
moli, ma cerchiamo di creare le
di rimanere sul territorio calacondizioni perché essi possano
brese e di sconfiggere tutti
fare esperienza dell’incontro con Cristo, che cambia la quei poteri tenebrosi e oscuri che ci sono, le lobby, l’alvita e dà un punto di vista nuovo sulla realtà” – ha det- leanza tra massoneria deviata e ‘ndrangheta”. Infatti –
to il presule – che ha sottolineato come “oggi abbiamo il monito del presule – “se attiviamo insieme delle riscritto una bella pagina di pastorale giovanile”. Parlan- sposte comunitarie, allora questi giovani non abbandodo ai giovani, mons. Savino si è detto “convinto che neranno la Calabria ma cambieranno la Chiesa e la soGesù è compatibile col desiderio e di felicità di tutti gli cietà da dentro. Questo attraverso non un lavoro in mauomini perché tutti siamo mendicanti di senso, pelle- no agli ‘ndranghetisti e né in mano ai caporali, ma un
grini alla ricerca di luce. Cristo è la luce”. A proposito lavoro bello e pulito”.
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se è dare sé
stessi, non può ridursi a mero trasferimento di una
proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare proprio perché contiene il dono di sé e suppone il
desiderio di stabilire un legame. Il dono è, quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere
indispensabile del legame sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del
Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito Santo.
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente.
Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle
cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della
vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a
strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che
caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a
praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza.
Questa consapevolezza ci spinge a una prassi
responsabile e responsabilizzante, in vista di un bene
che è inscindibilmente personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non come un mondo a sé stante, ma come uno che per sua natura è legato a tutti gli
altri, originariamente sentiti come “fratelli”, è possibile
una prassi sociale solidale improntata al bene comune.
Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché
da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento,
perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si
china su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni che da soli non potremmo mai avere.
In questa circostanza della celebrazione solenne
in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la
figura di Santa Madre Teresa di Calcutta, un modello
di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i poveri
e i malati. Come affermavo in occasione della sua canonizzazione, «Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è
stata generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e
la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle persone
sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini […] della povertà creata da loro stessi. La misericordia è stata per
lei il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce”
che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più
neppure lacrime per piangere la loro povertà e sofferenza. La sua missione nelle periferie delle città e nelle
periferie esistenziali permane ai nostri giorni come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più
poveri tra i poveri» (Omelia, 4 settembre 2016).
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico
criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti
senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il
suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di
gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, sopratContinua a Pag. 8
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PANE... PER IL CUORE
San Francesco Saverio: un modello per gli evangelizzatori di oggi
San Francesco Saverio, patrono delle
missioni, è stato “all’origine di quella
missionarietà moderna che si apriva ai
nuovi mondi e che si andava affermando
nel corso dei secoli XV e XVI”. Lo ha dichiarato il cardinale Fernando Filoni,
prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, durante la messa da lui presieduta, in occasione della festa
dedicata al santo gesuita.
Durante l’omelia, il porporato
ha tracciato il quadro storico
in cui opera Francesco Saverio: al momento della sua nascita, nel 1506, si era “agli albori di quel secolo che avrebbe indotto la Sede Apostolica
a occuparsi dell’evangelizzazione a Occidente, a Oriente e
a Sud dell’Europa”.
“Le sue lettere, le sue relazioni e le sue gesta – ha ricordato
ancora il cardinale Filoni –
avevano avuto tanto rilievo in Europa da
obbligare i Papi del tempo a manifestare
ogni attenzione non solo nel finanziare i
viaggi apostolici dei missionari, ma ad
assumere l’iniziativa missionaria”.
Francesco Saverio può dunque essere ritenuto “l’uomo che fu preso totalmente
dalla grazia dello Spirito Santo per una
missione”, diventando un modello per i
cristiani contemporanei, investiti di una
“sfida missionaria” che “ci spinge ad accogliere, con intima adesione, l’invito di
Papa Francesco nell’essere una Chiesa in
uscita, una comunità missionaria che
sempre prende l’iniziativa per raggiungere tutti i popoli”, ha proseguito il capodicastero.
La figura di San Francesco Saverio,
“grande e straordinario viaggiatore missionario”, è stata accomunata da Filoni a
quelle di Teresa di Gesù Bambino, “la
grande mistica di clausura sempre spiritualmente proiettata all’annuncio del
Vangelo”, e di Paolina Jaricot, laica fondatrice dell’Opera della Propagazione
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della Fede, che, con la Catena del Rosario,
e con le offerte raccolte tra le operaie della fabbrica dove lavorava, diede grande
impulso alle missioni. “Tre personalità,
diverse e così profondamente amanti della missionarietà – ha commentato il cardinale – zelanti nel sostegno spirituale e
materiale, assillate dal desiderio che Gesù Cristo fosse portato, conosciuto e
amato da tutti gli uomini e
da tutte le donne; tre personalità in cui troviamo come
la sintesi, di tutto il Popolo
di Dio che si slancia nell’annunzio del Vangelo”.
In conclusione, Filoni ha
ricordato che “la missionarietà della Chiesa porta in
sé la gioia dell’annunzio del
Vangelo, il quale non è un
bel libro di filosofia o di
racconti edificanti, ma è
l’incontro con Cristo; la
missionarietà è portare, andare incontro
a Cristo Signore”.

Preghiera per preparare
e sostenere la Visita Pastorale
Padre Santo
guida il nostro Vescovo
in visita alle comunità della Diocesi
perché siano confermate nella fede.
Accompagna i suoi passi apostolici
sulle orme del Figlio Tuo
Via, Verità e Vita.
Maria, Madre della Chiesa,
custodisci Pastore e gregge
sotto la Tua protezione
e rendili testimoni credibili
dell’Amore.
Amen
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INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle
persone, della prostituzione forzata e della violenza.

Perché malati e familiari ricevano la solidarietà di
quanti per professione o vocazione sono al loro servizio.

Lo sfruttamento nella prostituzione è una piaga nel mondo
intero; non si può pensare che ancora oggi il maschio abbia
potere sulle donne, è assurdo! Pensare di rendere le donne
incapaci di difendersi e di agire agli abusi non solo mentali
ma anche fisici è abominevole. Dio ha creato la donna non
per il piacere degli uomini, ma per renderlo completo, quindi le deve rispetto gratitudine. L’uomo che riesce a comprendere ciò è un uomo saggio perché sa che nel rispettare la
donna rispetta se stesso . Lottiamo contro la violenza alle
donne; accogliamo quelle che fuggono dai loro paesi ed
evitiamo che cadano vittime di mostri che promettono tutto
all’infuori di una vita felice, costringendole a vendere il proprio corpo e trattandole come oggetti da usare.

Segue da Pag. 4:E’ Vita ... grembo generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa
dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per
la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando
si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della
“casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia
è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi
istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa
dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma
e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita
umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo” (5). Alla “piaga dell’aborto” (6) – che “non è un male minore, è un crimine” (7) – si aggiunge il dolore per le
donne, gli uomini e i bambini la cui
vita, bisognosa di trovare rifugio in
una terra sicura, incontra tentativi
crescenti di “respingere profughi e
migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze” (8).
Incoraggiamo quindi la comunità
cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la
vita umana dal concepimento al suo
naturale termine. Il futuro inizia og-
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Tutti vorremmo stare bene ma la vita ci porta anche la
sofferenza fisica e morale, e in questi momenti difficili si ha bisogno di cure, di persone che con amore e
pazienza , ci aiutano a portare il peso della sofferenza.
C’è chi ha la fortuna di ricevere le cure in casa, sostenuti da parenti, ma molti si devono affidare a badanti
che non sempre mostrano amore e comprensione. Negli ospedali, si sentono sempre più spesso notizie
sgradevoli, dove i pazienti vengono abbandonati al
dolore e vengono trattati come numeri. Non parliamo
poi di case di cura dove vengono maltrattati, picchiati… Chi si prende cura dei malati con amore e pazienza deve essere un angelo. Curare i malati con amore e
compassione significa capire che ognuno ha bisogno
dell’altro.

gi: è un investimento nel presente, con la certezza che
“la vita è sempre un bene” (9), per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.
__________________________
(1) Papa Francesco, Viaggio Apostolico in Irlanda per il
IX Incontro Mondiale delle famiglie (25-26 agosto
2018). Discorso alla Festa delle famiglie in Croke Park
Stadium (Dublino), 25 agosto 2018. Cfr. Papa Francesco, Discorso all’Incontro con gli anziani, 28 settembre
2014.
(2) Papa Francesco, Santa Messa per la conclusione del
Sinodo Straordinario sulla famiglia e Beatificazione del
Servo di Dio Papa Paolo VI, Omelia, 19 ottobre 2014.
(3) Cfr. Papa Francesco, Esortazione Apostolica post
sinodale Amoris laetitia, 42.
(4) Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Amoris laetitia, 42.
(5) Cfr. Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, 25 giugno 2018.
(6) Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’Associazione Scienza e Vita, 30 maggio 2015.
(7) Papa Francesco, Conferenza
Stampa nel volo di ritorno dal
Messico verso Roma, 18 febbraio 2016.
(8) Papa Francesco, Messaggio
per la 51a Giornata mondiale
della pace, 1 gennaio 2018.
(9) San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica “Evangelium vitae” sul valore e l’inviolabilità
della vita umana, 34.
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CALENDARIO FEBBRAIO
1 Venerdì

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca - Preghiera Comunitaria carisma ca del RnS

2 Sabato
3 DOMENICA
4 Lunedì
5 Martedì

PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’
Ri ro dei ves per la caritas
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie Incontro di formazione per i giovani - Preghiera
di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio Preghiera Comunitaria carisma ca del RnS
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Uscita del Gruppo Eucaris a
GIORNATA DI PREGHIERA PER GLI AMMALATI Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera
di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
Incontro di formazione per il Rinnovamento
nello Spirito
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 DOMENICA
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato
17 DOMENICA
18 Lunedì
19 Martedì

20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì

23 Sabato
24 DOMENICA
25 Lunedì
26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì
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Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie Incontro di formazione per i giovani - Preghiera
di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
CENTRO DI ASCOLTO MENSILE NEI QUARTIERI Incontro di Formazione per l’Apostolato d.P. Preghiera Comunitaria carisma ca del RnS
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO ACCOGLIENZA - Incontro di formazione per i giovani Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammala – INCONTRO DI FORMAZIONE CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA – Incontro di
formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Adorazione per i Membri della Caritas e del
Gruppo carita vo – INCONTRO CON I GENITORI
DEL GRUPPO CONFERMAZIONE – Coroncina
della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)
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Segue da Pag. 5: Messaggio Ammalati...

tutto per
quanti soffrono.
La gratuità umana è il lievito dell’azione dei
volontari che tanta importanza hanno nel settore
socio-sanitario e che vivono in modo eloquente la
spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio e incoraggio tutte le associazioni di volontariato che
si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti,
quelle che provvedono alle donazioni di sangue,
di tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui la
vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa
è quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il campo della sensibilizzazione e della prevenzione.
Sono di fondamentale importanza i vostri servizi
di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie. Vi esorto a continuare ad essere segno della
presenza della Chiesa nel mondo secolarizzato. Il
volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso
l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato,
da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo
e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad
accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al
centro il fermento del donare. È anche così che si
realizza l’umanizzazione delle cure.
La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche,
perché è la logica evangelica a qualificare il loro
operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle
più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche
sono chiamate ad esprimere il senso del dono,
della gratuità e della solidarietà, in risposta alla
logica del profitto ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone.
Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere
la cultura della gratuità e del dono, indispensabile
per superare la cultura del profitto e dello scarto.
Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero
cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la
cura della persona più che il guadagno. Sappiamo
che la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e
solidarietà, è un bene che può essere goduto “in
pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del cristiano.
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum.
Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo e dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli
uni degli altri, a saper donare con cuore generoso,
a imparare la gioia del servizio disinteressato. A
tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella
preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica.
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