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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 confidiamo nella vostra collaborazione. Per ogni comunicazione
potete rivolgervi al parroco,
(mail:
definogaetano@libero.it) e anche a Pierina
Ferraguto (mail: pieraferraguto@gmail.com). Vi preghiamo
di far pervenire i vostri articoli
entro il giorno 20 di ogni mese
La Direzione

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA XXVIII
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11.02.2020
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro
Cari fratelli e sorelle,
1. Le parole che Gesù pronuncia: «Venite
a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il misterioso cammino della grazia che
si rivela ai semplici
e che offre ristoro
agli affaticati e agli
stanchi.
Queste
parole esprimono
la solidarietà del
Figlio dell’uomo,
Gesù Cristo, di
fronte ad una
umanità afflitta e
sofferente. Quante
persone soffrono
nel corpo e nello
spirito! Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me»,
e promette loro sollievo e ristoro.
«Quando Gesù dice questo, ha davanti
agli occhi le persone che incontra ogni
giorno per le strade di Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, peccatori,
emarginati dal peso della legge e dal sistema sociale oppressivo... Questa gente

lo ha sempre rincorso per ascoltare la
sua parola – una parola che dava speranza» (Angelus, 6 luglio 2014).
Nella XXVIII Giornata Mondiale del
Malato, Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che
sanno di dipendere interamente da
Dio e che, feriti dal peso della prova,
hanno bisogno di guarigione. Gesù
Cristo, a chi vive l’angoscia per la
propria situazione di fragilità, dolore
e debolezza, non impone leggi, ma
offre la sua misericordia, cioè la sua
persona ristoratrice. Gesù guarda
l’umanità ferita. Egli ha occhi che
vedono, che si accorgono, perché
guardano in profondità, non corrono
indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella
sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad
entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza.
2. Perché Gesù Cristo nutre questi
sentimenti? Perché Egli stesso si è
fatto debole, sperimentando l’umana
sofferenza e rice- Continua a Pag. 3

260
260 milioni di cristiani perseguitati
milioni World Watch List 2020, drammatico rapporto di Porte Aperte
i
cristiani perseguitati nel mondo. 2.398 mento 1 novembre 2018 – 31 ottobre
quelli uccisi per la loro fede. 23, tra 2019, indica un incremento rispetto ai
donne e uomini, le persone che in me- dati del World Watch List 2019 davvero
dia ogni giorno vengono abusate ses- allarmante: da 245 milioni a 260 miliosualmente.
ni, in media 1 ogni 8. Gli altri dati sono
Sono questi i drammatici dati diffusi lo ugualmente sconcertanti: i cristiani ucscorso 15 gennaio dal report World cisi sono 2.983, in media 8 ogni giorno, i
Watch List 2020 della Ong Porte Aper- cristiani arrestati senza processo e inte/Open Doors, agenzia missionaria carcerati sono 3.711 con una media di 10
cristiana che da oltre sessant’anni ope- ogni giorno, i fedeli rapiti sono 1.052,
ra nei paesi dove i cristiani vengono ovvero 2 ogni giorno, 8.537 sono i criperseguitati a causa della loro fede.
stiani violentato o abusati sessualmente.
Il rapporto annuale e la lista dei primi Infine, in media ogni giorno 26 chiese o
50 paesi dove più si perseguitano i cri- edifici per il culto vengono attaccati o
stiani al mondo, con periodo di riferi- chiusi, per un toContinua a pag. 7

chiesa ma, grazie alla bella collaborazione tra noi catechisti, è andato
tutto bene. Una volta in chiesa i
Auguri ai ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
ragazzi sono entrati nella parte ...
emozionati
ma
tranquilli
e gioiosi. Tutta la liturgia si
Ventisei gennaio duemilaventi ... ricorderò con
è
svolta
senza
problemi
e
siamo arrivati al momento
grande emozione questo giorno!
Insieme a Vittorio e Cinzia, sono la catechista dei della crismazione con il cuore che scoppiava dalla
ragazzi che domenica scorsa hanno ricevuto il sa- gioia. Ho notato che i ragazzi cercavano i miei occhi e
aspettavano un mio cenno, abbiacramento della Confermazione. Una
mo respirato insieme per calmare
cerimonia semplice e molto emoziola tensione e tutto è filato liscio.
nante, presieduta dal nostro vescovo
Gli abbracci e gli auguri alla fine
Leonardo Bonanno e dal parroco don
hanno suggellato l’affetto che in
Gaetano, guida per noi e per i nostri
tre anni abbiamo imparato a proragazzi, sedici in totale, che hanno
vare.
seguito un cammino di crescita per
Voglio ringraziare il Signore per
arrivare tutti insieme al raggiungiquesto immenso dono e spero che
mento di questa importante tappa
tutti loro possano essere “Sale deldella vita cristiana.
la terra e luce del mondo”.
Gli ultimi tempi del nostro percorso
Auguri di cuore a Lorenzo Avolicisono stati molto frenetici per i prepano, Antonio Bellusci, Cristian Belrativi della cerimonia ma anche per
lusci, Giulio Caputo, Miriam Caula festa ....eh sì! Ogni momento di
teruccio, Hoara Ferraro, Helena
gioia va festeggiato e le mamme sono
Improta, Matteo Magurno, Giada
state bravissime a collaborare tra loMarino, Daniele Montesano, Anro affinché tutto fosse perfetto o altonio Pio Nicodemo, Delvisio Nomeno molto vicino alla perfezione.
cito, Sofia Picerno, Matteo Pio RiQuando domenica mattina li ho visti
arrivare tutti eleganti, piccoli uomini e piccole don- tondale, Giulia Verduro e Manila Vitale.
ne ma ancora ragazzi con tanta voglia di giocare, il Ma non finisce qui! Adesso proseguiamo il cammino
fino al Mandato Missionario.
mio cuore ha esultato di gioia.
Rossella Grosso
Non è stato facile tenerli buoni prima di entrare in

“Siate sale della terra e luce del mondo”

Desiderio di vita sensata
“Aprite le porte alla Vita”
1. “Che cosa devo fare di buono
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per avere la vita eterna?” (Mt
per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita - 2.2.2020
19,16). La domanda che il giovane
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti,
anche se non sempre la lasciamo affiorare con chia- consapevolezza e riflessione”.1 All’inizio c’è lo stupore.
rezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quoti- Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rendiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio de conto che non siamo l’origine di noi stessi.
“Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita
di trovare un senso convincente all’esistenza.
una volta che già l’abbiamo ricevuta,
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e
prima di ogni nostra intenzione e decirisponde: “Se vuoi entrare nella vita
sione. Vivere significa necessariamente
osserva i comandamenti” (v. 17). La
essere figli, accolti e curati, anche se talrisposta introduce un cambiamento –
volta in modo inadeguato”. 2 È vero. Non
da avere a entrare – che comporta un
tutti fanno l’esperienza di essere accolti
capovolgimento radicale dello sguarda coloro che li hanno generati: numedo: la vita non è un oggetto da posserose sono le forme di aborto, di abbandere o un manufatto da produrre, è
dono, di maltrattamento e di abuso.
piuttosto una promessa di bene, a cui
Davanti a queste azioni disumane ogni
possiamo partecipare, decidendo di
aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della persona prova un senso di ribellione o di vergogna.
vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa
e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di
incamminati.
far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo
Dalla riconoscenza alla cura
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza così si può diventare responsabili verso gli altri e
che la logica della nostra esistenza può cambiare e “gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dipapa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria spiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da
alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore prestare responsabilmente agli altri”.3

Continua a Pag. 5
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Segue da Pag. 1: Giornata del malato...

vendo a sua volta
ristoro dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima persona,
questa esperienza saprà essere di conforto per l’altro. Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano
di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le
malattie dell’infanzia e della vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte una carenza di umanità e risulta
perciò necessario personalizzare l’approccio al malato,
aggiungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione umana integrale. Nella malattia la persona sente
compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione… insomma, amore. Inoltre, accanto al
malato c’è una famiglia che soffre e chiede anch’essa conforto e vicinanza.
3. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo
sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri
momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli
vi invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con
la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere
sempre più e sempre meglio la “locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete
trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità,
nell’accoglienza, nel sollievo. In questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nella
loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo
delle proprie ferite delle feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e aria
per la vostra vita.
In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il
servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, ausiliari, volontari che
con competenza agiscono facendo sentire la presenza di
Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona
malata curandone le ferite. Ma anche loro sono uomini e
donne con le loro fragilità e pure le loro malattie. Per loro
in modo particolare vale che, «una volta ricevuto il ristoro
e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli, con atteggiamento
mite e umile, ad imitazione del Maestro» (Angelus, 6 luglio 2014).
4. Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico,
preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è
rivolto alla persona malata, dove il sostantivo “persona”,
viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il
vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla
vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura
eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita,
nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile.
Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche
della scienza medica di fronte a casi clinici sempre più
problematici e a diagnosi infauste, siete chiamati ad aprir-

Numero 2

vi alla dimensione trascendente, che può offrirvi
il senso pieno della vostra professione. Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum
vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). La vita
va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo
nascere al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la ragione sia la fede in Dio autore
della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza è
per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti
a questo “sì” alla vita e alla persona. In ogni caso,
la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore servizio al vero diritto
umano, quello alla vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e procedure
che diano ristoro e sollievo al malato.
Purtroppo, in alcuni contesti di guerra e di conflitto violento sono presi di mira il personale sanitario e le strutture che si occupano dell’accoglienza e assistenza
dei malati. In alcune
zone anche il potere
politico pretende di
manipolare
l’assistenza medica a proprio favore, limitando la giusta autonomia della professione
sanitaria. In realtà,
attaccare coloro che
sono dedicati al servizio delle membra
sofferenti del corpo
sociale non giova a
nessuno.
5. In questa XXVIII
Giornata Mondiale
del Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle che,
nel mondo intero, non hanno la possibilità di accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi
rivolgo, pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai
Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per
considerare l’aspetto economico, non trascurino
la giustizia sociale. Auspico che, coniugando i
principi di solidarietà e sussidiarietà, si cooperi
perché tutti abbiano accesso a cure adeguate per
la salvaguardia e il recupero della salute. Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al servizio
dei malati, andando in non pochi casi a supplire
a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di
tenerezza e di vicinanza, l’immagine di Cristo
Buon Samaritano.
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte
le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti
gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro
la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore
la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 3 gennaio 2020
Memoria del SS. Nome di Gesù
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Anche la nostra comunità
ha celebrato insieme a tutte le altre chiese e confes- Settimana di preghiera
sioni cristiane del mondo
la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si
tratta di una iniziativa internazionale di preghiera
ecumenica cristiana che si celebra ogni anno tra il 18
e il 25 gennaio. Quest’anno siamo stati chiamati a
pregare e a riflettere partendo dal brano degli Atti
degli Apostoli “Ci trattarono con gentilezza” (Atti
27,18 – 28,10). Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2020 è stato preparato dalle chiese cristiane di Malta e Gozo.
Ogni sera in parrocchia è stata celebrata la santa messa. Ad ogni celebrazione è stato assegnato un tema.
Il primo giorno della settimana è stato dedicato alla
“Riconciliazione: gettare il carico in mare”. “Noi cristiani di differenti chiese e tradizioni – è l’invito alla
riflessione – abbiamo, purtroppo, accumulato lungo i
secoli un pesante fardello di reciproca sfiducia, amarezza, sospetto, ma rendiamo grazie a Dio per il nostro incontro con cristiani di altre tradizioni e la nostra comune preghiera per l’unità ci incoraggiano a
cercare perdono, riconciliazione e accoglienza reciproci”.
Il secondo giorno è stato affrontato il tema della
“Luce: cercare e rendere manifesta la luce di Cristo”.
“Cristo è la nostra luce e la nostra guida, senza le quali restiamo disorientati. Quando i cristiani perdono di
vista Cristo, crescono pieni di paura e divisi gli uni
dagli altri. E molte persone di buona volontà, lontane
dalla Chiesa, non possono vedere la luce di Cristo,
perché, con le nostre divisioni, noi la riflettiamo meno chiaramente, o a volte la oscuriamo completamen-

te”.
Il terzo è stato il giorno
per l’unità dei cristiani della “Speranza: il discorso di Paolo”. “Come
cristiani appartenenti a chiese e tradizioni non pienamente riconciliate tra loro, siamo spesso scoraggiati dalla lentezza nel progredire verso l’unità visibile. A dire il vero, alcuni hanno persino abbandonato ogni speranza e vedono questa unità come un
ideale irraggiungibile; altri non vedono l’unità come
necessaria alla loro fede cristiana. Preghiamo per il
dono dell’unità visibile
tra i cristiani con fede
costante, pazienza instancabile e speranza vigile, confidando nella
provvidenza amorevole
di Dio. L’unità è la preghiera di Dio per la Chiesa ed Egli ci accompagna
in questo viaggio: non
saremo perduti”.
Il quarto giorno della
“Fiducia: non aver paura,
credere”. “In un mondo
lacerato
dall’angoscia,
siamo chiamati ad essere
testimoni di speranza, e a riporre la nostra fiducia
nell’amorevole provvidenza di Dio. L’esperienza
cristiana ci mostra che Dio scrive dritto sulle righe
storte, e noi sappiamo che, oltre ogni previsione,
non annegheremo né saremo perduti, giacché l’amore instancabile di Dio dura per sempre”.
Il quinto giorno si è riflettuto sul- Continua a Pag. 5

“Ci trattarono con gentilezza”

… per saperne di più
Le origini della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani sono antichissime. Da sempre le diverse confessioni hanno pregato per l'unità, ma separatamente. Verso la fine del Settecento e nel corso dell'Ottocento si svilupparono diverse iniziative di preghiera
con questa intenzione, specialmente in area protestante e anglicana. Inizialmente furono guardate con
sospetto, se non proibite, dall'autorità cattolica.
La prima settimana di preghiera molto simile a quella
attuale, nacque su iniziativa di due ministri in relazione epistolare tra loro: l'inglese Spencer Jones, anglicano, e l'americano Paul James Francis Wattson,
episcopaliano (anglicano americano). Nell'anno 1907,
il rev. Jones suggerì l'istituzione, per il 29 giugno di
ogni anno, di una giornata di preghiera per il ritorno
degli anglicani, e di tutti gli altri cristiani, all'unità
con la Sede Romana. L'anno seguente Wattson ampliò l'idea, proponendola in forma di un'ottava allo
scopo di domandare a Dio “il ritorno di tutte le altre
pecore all'ovile di Pietro, l'unico pastore”. È precisamente a questo anno, 1908, che viene fatta risalire
convenzionalmente la nascita ufficiale dell'attuale
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settimana.
Wattson decise di iniziare l'ottavario il giorno della
festa della Confessione di Pietro (variante protestante della festa della Cattedra di San Pietro che si
festeggiava il 18 gennaio), e di concluderlo con la
festa della Conversione di san Paolo. Da allora queste due date (18 e 25 gennaio) segnano l'inizio e la
fine dell'Ottavario nell'emisfero settentrionale.
In ambito cattolico l'iniziativa fu esplicitamente approvata da diversi pontefici (Pio X, Benedetto XV)
ma non come preghiera comune con gli altri cristiani: i cattolici erano invitati a pregare “per il ritorno
a Roma dei dissidenti”, tanto che per un certo tempo Wattson, nel frattempo convertitosi al Cattolicesimo Romano, la chiamò "Chair of Unity Octave"
per enfatizzare la relazione tra l'unità dei cristiani e
il papato.
In ambito protestante, il movimento ecumenico
Faith and Order (Fede e Costituzione) nel 1926 propose a sua volta un ottavario che iniziasse però la
domenica di Pentecoste (tradizionalmente considerata la commemorazione della fondazione della
chiesa di Cristo). Oggi questo periodo è adottato in
molti paesi dell'emisfero meridio- Continua a Pag. 5
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Segue da Pag. 2: Aprite le porte alla...

Se diventiamo
consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata
aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e
incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli
altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione
della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o
l’economia.
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la
porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo
intero: i rapporti con gli altri e il creato.4
Ospitare l’imprevedibile
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con
gratitudine a questa esperienza che potremo andare
oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le
porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia.5
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza
che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri.
Segue da Pag. 4: Ci trattarono..

la “Forza: spezzare il
pane per il viaggio”. “Spezzare il Pane, che è il fulcro
della vita e del culto della comunità cristiana, ci edifica nel nostro impegno alla diaconia cristiana. Attendiamo il giorno in cui tutti i cristiani potranno
condividere la stessa Mensa della Cena del Signore e
ricevere forza dall’unico Pane e dall’unico Calice”.
Il sesto giorno è stato dedicato all’“Ospitalità: accogliere con gentilezza”. “Accogliere gli stranieri, che
siano persone di altre culture o di altre fedi, immigrati o rifugiati, significa sia amare Cristo stesso, sia
amare come Dio ama. Come cristiani siamo chiamati ad accostarci con fede e a raggiungere, con l’amore di Dio che abbraccia tutti, anche coloro che noi
troviamo difficile amare”.
Il settimo giorno si è parlato di “Conversione: cambiare la nostra mente e il nostro cuore”. “È necessaria una continua conversione a Cristo, in cui le chiese imparino a non considerare l’altro come una minaccia; in tal modo la nostra percezione negativa
degli altri svanirà e noi ci troveremo più vicini nel
cammino verso l’unità.
L’ottavo giorno di “Generosità: ricevere e dare”.
“Come cristiani siamo chiamati a mostrare una particolare amabilità. Ma per poter dare dobbiamo prima imparare a ricevere, da Cristo e dagli altri. Più
spesso di quanto ci accorgiamo, riceviamo gesti di
gentilezza da persone che sono diverse da noi. Questi atti mostrano anche la generosità e la guarigione
di nostro Signore. Noi che siamo stati guariti dal
Signore abbiamo la responsabilità di trasmettere
agli altri ciò che abbiamo ricevuto”.
Pierina Ferraguto
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È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24).
È l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona
possa essere rispettata e promossa, anche là dove si
manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge
con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità
_________________________________

1. PAPA FRANCESCO, Humana communitas. Lettera
per il XXV anniversario della istituzione della Pontificia Accademia per la Vita, 6 gennaio 2019, 9.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Cfr. PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, 155:
“L’accettazione del proprio corpo come dono di
Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si
trasforma in una logica a volte sottile di dominio
sul creato. Imparare ad accogliere il prprio corpo,
ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana”
5. Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso ai membri dell’associazione italiana di oncologia (AIOM), 2 settembre 2019.
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nale, in cui
gennaio è tempo di ferie.
Una profonda evoluzione dello spirito di questo
ottavario è dovuta all'abate francese Paul-Irénée
Couturier (1881-1953), che è considerato “il padre
dell'ecumenismo spirituale”. A partire dal 1933 egli
dedicò tutte le sue energie a rivitalizzare l'Ottavario, conferendogli uno spirito diverso da quello di
padre Wattson. Inizialmente ne fece un triduo, per
poi riportarlo nel 1934 alla durata e al periodo proposti da Wattson. Qualche anno più tardi il nome
divenne "Settimana universale di preghiera per l'unità dei cristiani".
A quei tempi in ambito cattolico lo spirito della preghiera era quello del ritorno dei fratelli separati
nell'alveo della Chiesa di Roma. La principale innovazione di Couturier fu quella di orientarla invece
alla richiesta di riconciliazione reciproca tra tutti i
battezzati nella fede cristiana, per camminare verso
l'unità "che Dio vorrà, con i mezzi che Egli vorrà",
nella convinzione che “non si prega per la conversione ad una chiesa, ma per una conversione a Cristo”.
Questo nuovo spirito consentì così ad altri cristiani
con visioni diverse da quelle di Roma di unirsi alla
preghiera e l'iniziativa fu accolta da più confessioni,
tanto che nel 194, il movimento Faith and Order
cambiò la data della settimana protestante per farla
coincidere con quella dei cattolici. Nel 1948, con la
fondazione del Consiglio ecumenico delle Chiese, la
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si
diffuse sempre più tra diverse chiese in tutto il
mondo.
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Ai miei fratelli prediscepoli. (…) L’alUn pò di Magistero...
sbiteri.
tro legame costituLettera del Santo Padre ai Sacerdoti
CORAGGIO
tivo: aumentate e
Fratelli, Gesù più di In occasione del 160° anniversario della morte del nutrite il vincolo
chiunque altro conocon il vostro poposanto Curato d’Ars (4 agosto)
sce i nostri sforzi e
lo.
Non isolatevi
(quinta parte)
risultati, così come i
dalla vostra gente e
fallimenti e gli insuccessi.
dai presbiteri o dalle
Lui è il primo a dirci: «Venite a me, voi tutti, che sie- comunità. Ancora meno non rinchiudetevi in gruppi
te stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il chiusi ed elitari. Questo, alla fine, soffoca e avvelena
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono lo spirito. Un ministro coraggioso è un ministro semmite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra pre in uscita; ed “essere in uscita” ci porta a cammivita» (Mt 11,28-29). In una tale preghiera sappiamo nare «a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dieche non siamo mai da soli.
tro: davanti, per guidare la comunità; in mezzo, per
La preghiera del pastore
incoraggiarla e sostenerla; dietro, per tenerla unita
a
F
curata da
è una preghiera abitata Rubrica,
nessuno rimanga troppo, troppo indietro,
n la perché
sia dallo Spirito «il quale tima Rezzuti, co
per tenerla unita, e anche per un’altra ragione: perra- ché il popolo ha “fiuto”! Ha fiuto nel trovare nuove
grida:
Abbà,
Pasta di alcuni b
o
p
ro
p
dre!» (Gal 4,6), sia dal
per il cammino, ha il “sensus fidei” [cfr Lumen
documenti vie
popolo che gli è stato affi- ni tratti dai
Gentium, 12]. Che cosa c’è di più bello?»[31].
dato. La nostra missione ufficiali della Chiesa
Fratelli, il dolore di tante vittime, il dolore del Poe identità ricevono luce
polo di Dio, così come il nostro, non può andare
da questo doppio legame.
La preghiera del pa- perduto. È Gesù stesso che porta tutto questo peso
store si nutre e si incarna nel cuore del Popolo di Dio. sulla sua croce e ci invita a rinnovare la nostra misPorta i segni delle ferite e delle gioie della sua gente sione per essere vicini a coloro che soffrono, per stache nel silenzio presenta davanti al Signore affinché re, senza vergogna, vicini alle miserie umane e, persiano unti con il dono dello Spirito Santo. È la spe- ché no, viverle come proprie per renderle eucaristia
ranza del pastore che confida e lotta affinché il Signo- [32]. Il nostro tempo, segnato da vecchie e nuove fere possa sanare la nostra fragilità, quella personale e
rite, ci impone
quella delle nostre comunità. Ma non perdiamo di
di essere artigiavista il fatto che è proprio nella preghiera del Popolo
ni di relazione e
di Dio dove il cuore del pastore si incarna e trova il
comunione,
suo posto. Questo ci rende tutti liberi dal cercare o
aperti, fiduciosi
volere risposte facili, veloci e prefabbricate, permete in attesa della
tendo al Signore di essere Lui (e non le nostre ricette
novità che il Ree priorità) a mostrarci un cammino di speranza. Non
gno di Dio vuole
perdiamo di vista il fatto che, nei momenti più difficisuscitare oggi.
li della comunità primitiva, come leggiamo nel libro (…) LODE
degli Atti degli Apostoli, la preghiera è diventata la «L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46). È imvera protagonista.
possibile parlare di gratitudine e incoraggiamento
Fratelli, riconosciamo la nostra fragilità, sì; ma per- senza contemplare Maria. Lei, donna dal cuore trafitmettiamo che Gesù la trasformi e ci proietti in conti- to (cfr Lc 2,35) ci insegna la lode capace di aprire lo
nuazione verso la missione. Non perdiamo la gioia di sguardo al futuro e restituire speranza al presente.
sentirci “pecore”, di sapere che Lui è nostro Signore e (…) Ogni volta che vado in un Santuario Mariano, mi
Pastore. Per mantenere il cuore coraggioso è necessa- piace “guadagnare tempo guardando e a lasciandomi
rio non trascurare questi due legami costitutivi della guardare dalla Madre, chiedendo la fiducia del bamnostra identità: il primo, con Gesù. Ogni volta che ci bino, del povero e del semplice che sa che lì c’è sua
sleghiamo da Gesù o trascuriamo la nostra relazione madre e che può mendicare un posto nel suo grembo.
con Lui, a poco a poco il nostro impegno si inaridisce E nel guardarla, ascoltare ancora una volta come l’ine le nostre lampade rimangono senza l’olio in grado dio Juan Diego: «Che c’è, figlio mio, il più piccolo di
di illuminare la vita (cfr Mt 25,1-13): «Rimanete in tutti? Che cosa rattrista il tuo cuore? Non ci sono forme e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto se qui io, io che ho l’onore di essere tua mada se stesso se non rimane nella vite, così neanche dre?»[33] . Guardare Maria è tornare «a credere nelvoi se non rimanete in me…perché senza di me non la forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto.
potete far nulla» (Gv 15,4-5).
In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono
In questo senso, vorrei incoraggiarvi a non trascurare virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno
l’accompagnamento spirituale, avendo un fratello di maltrattare gli altri per sentirsi importanti»[34] .
con cui parlare, confrontarsi, discutere e discernere Se qualche volta lo sguardo inizia a indurirsi, o senin piena fiducia e trasparenza il proprio cammino; un tiamo che la forza seducente dell’apatia o della desofratello sapiente con cui fare l’esperienza di sapersi lazione vuole mettere radici e imContinua a Pag. 8
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INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Preghiamo affinché il clamore dei fratelli
migranti, caduti nelle mani di trafficanti
senza scrupoli, sia ascoltato e considerato.
Nella giornata mondiale dell'emigrante, Papa
Francesco ci ricorda di ascoltare il grido dei
migranti. Sono uomini costretti a fuggire dalle
guerre e dalla fame, dallo sfruttamento e dalla
disperazione. Preghiamo per loro affinché trovino un nuovo approdo, accogliamoli e aiutiamoli a rinascere.

Segue da Pag. 1: 260 milioni di...

tale annuo di 9.488.
I paesi osservati e monitorati da Porte Aperte sono
stati classificati per il livello di persecuzione definita
alta, molto alta, estrema.
Al primo posto del World Watch List 2020 c’è la Corea del Nord che apre la categoria dei Paesi dove la
persecuzione è estrema. Seguono Afghanistan, Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Sudan, Yemen, Iran, India e Siria.
I Paesi dove la persecuzione è considerata molto alta
sono, in ordine dalla 12esima alla 25esima posizione:
Nigeria, Arabia Saudita, Maldive, Iraq, Egitto, Algeria, Uzbekistan, Myanmar, Laos, Vietnam, Turkmenistan, Cina, Mauritania, Repubblica Centrafricana,
Marocco, Qatar, Burkina Faso, Mali, Sri Lanka, Tagikistan, Nepal, Giordania, Tunisia e Kazakistan.
Chiudono la classifica i 15 paesi considerati ad alta persecuzione. 36esima in classifica la Turchia, seguono
Brunei, Bangladesh, Etiopia, Malesia, Colombia, Oman, Kuwait, Kenya, Bhutan, Federazione Russa,
Emirati Arabi Uniti, Camerun, Indonesia e Niger.
Secondo quanto riportato dal lavoro
di monitoraggio di Porte Aperte cinque sono le principali dinamiche
persecutorie. Ai primi posti il terrorismo islamico: diffusione della militanza islamica violenta sia negli Stati
deboli dell’Africa sub-sahariana che
nell’Asia meridionale e sudorientale.
Al terzo posto l’aumento dell’influenza della criminalità organizzata
in America Latina.
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Perché " il dono della vita, in ogni sua
fase, sia accolto, tutelato e servito con
gioioso stupore e Santo rispetto".
La vita è un dono e va vissuta con rispetto
e con amore. Le problematiche che in essa
ci sono coinvolgono tutti, sani e malati,
piccoli e grandi. Va gustata, bevuta a piccoli sorsi, colta come un fiore unico nonostante la paura e il dolore. Preghiamo affinché riusciamo a vederla con gli occhi di
Dio e abbracciamo la vita con tutte le sue
fragilità.

Tra le dinamiche, al quarto posto, anche il rischio che
la persecuzione diventi digitale, con una ascesa della
sorveglianza di Stato.
E ancora, il fatto che il cristianesimo continua a scomparire dall'Iraq e dalla Siria a causa di conflitti e instabilità è considerato dinamica persecutoria.
“Continua a peggiorare la condizione dei cristiani nel
mondo – ha dichiarato Cristian Nani, direttore di Porte Aperte –. 1 cristiano ogni 8 sperimenta un alto livello di persecuzione. Fuoriuscire dalle mere dichiarazioni per agire concretamente diventa un imperativo
di governi e istituzioni o saremo ricordati per aver
chiuso gli occhi di fronte a una delle più imponenti
persecuzioni di massa mai sperimentate in questa terra”.
Pierina Ferraguto
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15 Sabato

14 Venerdì

13 Giovedì

12 Mercoledì

11 Martedì

10 Lunedì

9 DOMENICA

8 Sabato

7 Venerdì

6 Giovedì

5 Mercoledì

4 Martedì

3 Lunedì

2 DOMENICA

1 Sabato

Veglia di Preghiera con il Gruppo di San Pio - Centro di Ascolto diocesano del RnS (Scalea)
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)

Giornata dell’Ammalato - Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

Incontro di formazione biblica - Cenacoli di preghiera
dell’AdP presso gli ammala
- Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca - Preghiera Comunitaria del Rinnovamento
nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

Incontro di formazione Gruppo Famiglia – Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)

SOLENNITA’ DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO – Iscrizione
del nome (3° Accoglienza) - Ri ro dei ves per la caritas

A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

29 Sabato

28 Venerdì

27 Giovedì

26 Mercoledì

25 Martedì

24 Lunedì

23 DOMENICA

22 Sabato

21 Venerdì

20 Giovedì

19 Mercoledì

18 Martedì

17 Lunedì

16 DOMENICA

- Incontro di formazione per i genitori del gruppo Confermazione Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00) - Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo carita vo
Via Crucis (2° Accoglienza) - Incontro di Formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera Comunitaria del Rinnovamento
nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA

Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo - Incontro di formazione per i catechis

Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini - Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)

Incontro di formazione Gruppo Famiglia – Incontro di formazione
per i genitori del gruppo Accoglienza - Preghiera di intercessione
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica – Incontro di formazione per i genitori del gruppo Eucaris a

Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)

CALENDARIO FEBBRAIO 2020
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padronirsi del cuore; se il gusto
di sentirci parte viva e integra del
Popolo di Dio comincia a infastidirci e ci sentiamo spinti verso un
atteggiamento elitario … non avere paura di contemplare Maria e
intonare il suo canto di lode. Se
qualche volta ci sentiamo tentati
di isolarci e rinchiuderci in noi
stessi e nei nostri progetti proteggendoci dalle vie sempre polverose della storia, o se lamenti, proteste, critiche o ironia si impadroniscono del nostro agire senza
voglia di combattere, di aspettare
e di amare … guardiamo a Maria
affinché purifichi i nostri occhi da
ogni “pagliuzza” che potrebbe
impedirci di essere attenti e svegli per contemplare e celebrare
Cristo che vive in mezzo al suo
Popolo. (…) Lei «è l’amica sempre attenta perché non venga a
mancare il vino nella nostra vita.
Come una vera madre, cammina
con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio»[36] .
Fratelli, ancora una volta,
«continuamente rendo grazie per
voi» (Ef 1,16) per la vostra dedizione e missione con la certezza
che «Dio rimuove le pietre più
dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e aspettative: la
morte, il peccato, la paura, la
mondanità. La storia umana non
finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la
“pietra viva” (cfr 1 Pt 2,4): Gesù
risorto. Noi come Chiesa siamo
fondati su di Lui e, anche quando
ci perdiamo d’animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla
base dei nostri insuccessi, Egli
viene a fare nuove le cose»[37] .
Lasciamo che sia la gratitudine a
suscitare la lode e ci incoraggi
ancora una volta alla missione di
ungere i nostri fratelli nella speranza. Ad essere uomini che testimoniano con la loro vita la compassione e la misericordia che
solo Gesù può donarci.
Il Signore Gesù vi benedica e la
Santa Vergine vi custodisca. E,
per favore, vi chiedo di non dimenticare di pregare per me.
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