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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
LII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

La buona politica è al servizio della pace
1. “Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù
dice loro: «In qualunque casa entriate,
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su
di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore
della missione dei discepoli
di Cristo. E questa offerta è
rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano
nella pace in mezzo ai
drammi e alle violenze della storia umana.[1] La
“casa” di cui parla Gesù è
ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro
singolarità e nella loro storia; è prima di
tutto ogni persona, senza distinzioni né
discriminazioni. È anche la nostra “casa
comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto
ad abitare e del quale siamo chiamati a
prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio
all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa
casa!”.

2. La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza di cui
parla il poeta Charles Péguy;[2] è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere
ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è
un veicolo fondamentale
per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma
quando, da coloro che la
esercitano, non è vissuta
come servizio alla collettività umana, può diventare
strumento di oppressione,
di emarginazione e persino
di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice
Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava
Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli –
locale, regionale, nazionale e mondiale
– significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la
realtà concreta e Continua a Pag. 6

Tutti chiamati
“Lo Spirito e la Sposa dicono vieni”
alla santità
Tutti chiamati alla santità
Il cammino di santificazione noi sia(seconda parte)
mo portati a pensarla come un cammino personale, un mentare la mistica presenza del Signore
rapporto personale con il Signore, un risorto». Condividere la Parola e celebrarapporto personale con se stessi, nell’e- re insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli
sercizio di quelle opere e quelle virtù e ci trasforma via via in comunità santa e
che diventano la misura di un buon missionaria. Questo dà luogo anche ad
cammino. E’ vero tutto ciò, ma non bi- autentiche esperienze mistiche vissute in
sogna nemmeno dimenticare che la comunità, come fu il caso di san Benedetsantificazione è anche e soprattutto un to e santa Scolastica, o di quel sublime
cammino comunitario. Ci si santifica incontro spirituale che vissero insieme
insieme agli altri, percorrendo insieme sant’Agostino e sua madre santa Monilo stesso sentiero. E’ ancora Papa Fran- ca…”. “La comunità che custodisce i piccesco a ricordarcelo:
coli particolari dell’amore, dove i membri
“La comunità è chiamata a creare quello si prendono cura gli uni degli altri e costi«spazio teologale in cui si può speri- tuiscono uno spaContinua a pag. 3

di santità. Nellibro del Levitico
A volte, ciascuno di noi,
Cosa può voler dire
si legge: “Mi sarete santi, perpreso da uno slancio d’amore verso il Signore, magari “santificarsi e santificare”? ché io, il Signore, sono santo e
vi ho separato dagli altri popoli
dopo aver ascoltato una bel(Angela Giovanna Germano)
perché foste miei”, mentre in
la omelia o un’interessante
Pietro leggiamo: “Siate santi,
conferenza, si chiede, pur
tra mille incombenze, occupazioni e distrazioni: “Cosa perché io, il Signore vostro Dio, sono santo”. Quindi
posso fare, con i mezzi che sono consoni al mio stato, chiaro e forte è l’invito rivolto da Dio alle sue creature
per testimoniare la mia fede, Colui in cui credo, nono- ad essere santi, perché Egli per primo lo è.
Il termine santo, volendo risalire alla sua etimologia,
stante la mia pochezza umana?”. Oppure: “Come posviene
dal latino sanctus, participio passato del verbo
so capire qual è il progetto del Signore su di me?”.
sancire, termine che in italiano si
La risposta a tale inusa quando si vuole stipulare un
terrogativo ricevuta
patto, protetto da una sanzione, nelda san Pio da parte
la quale incorre chi lo infrange, poidel Signore e che si
ché essa stabilisce per legge ciò che
può leggere nell’epiiè inviolabile. In ambito religioso è
stolario del frate di
inviolabile ciò che èsacro,cioè consaPietrelcina
è:
crato da una legge religiosa, oppure
“Santificati e santifivenerato religiosamente o consideca!”.
rato degno di venerazione.
Ma proviamo a capire
Nella religione cristiana, il Santo per
cosa vuol dire santifieccellenza è Gesù Cristo, indicato
care. Non bisogna
confondere tale termine con la parola canonizzare che anche con il superlativo Santissimo, destinato anche al
si usa per dichiarare ufficialmente la santità di una nome e al cuore di Maria che è la Regina dei santi. Per
persona defunta. Santificazione, nel lessico specifico la fede cattolica santo è chi sull’esempio di Gesù Cristo,
della cristianità, significa passaggio dalla condizione animato dall’amore, vive e muore in grazia di Dio. In
di peccato a quella di grazia. Consideriamo comein particolare viene proclamato santo
due passi specifici della Bibbia si sottolinei il concetto colui che in vita si è distinto per l’e- Continua a Pag. 5

Carissima Mamma,
in questo giorno del tuo 60° compleanno hai voluto ringraziare il Signore per il raggiungimento di questo importante traguardo, quanto soprattutto per i tanti DONI elargiti in quest’ultimo anno.
Eppure, pensiamo che in questo momento avresti voluto festeggiare avendo aﬃanco il tuo compagno di VITA
che purtroppo non è più tra noi da ben tre anni. Di una cosa però siamo certi che se LUI fosse ancora qui, certamente sarebbe orgoglioso di te sia come MOGLIE, MADRE, NONNA e AMICA ma soprattutto di come ogni giorno
spendi ENERGIE, SUDORE e SACRIFICIO nel portare avanti ciò che non è riuscito a completare lui.
È chiaramente visibile la cura che mostri ogni giorno verso ciò che amava lui…i suoi animali, la sua campagna, la
sua casa… forse per sentirti appagata o forse perché è proprio lui a darti la forza a non abbatterti ad alleviare
questo forte dolore che hai nel CUORE ma soprattutto trovando la SPERANZA e la CONSOLAZIONE attraverso il
CRISTO RISORTO SIGNORE della VITA e della MORTE.
Mamma, tu che per noi rappresenti un FARO, sappi che papà ha trovato la sua pace e, da lassù non solo è ﬁero di
ognuno di noi ma così come ha fatto in VITA continua a vegliare su coloro i quali ha voluto bene ed oggi, ogni
pezzo desiderato del suo “puzzle” sembra aver trovato la giusta collocazione. Con il tuo ausilio, nella totale SEMPLICITÀ ed UMILTÀ ci avete consegnato un “TESORO” incommensurabile frutto di tanto AMORE e dal valore
ineguagliabile.
Tu hai sempre una parola di sostegno e di conforto non solo per la tua
famiglia ma anche per le tue amiche, per le persone “bisognose” di
aﬀetto, per quelle ammalate a cui dedichi gran parte del tuo prezioso
tempo ed il tuo caloroso sorriso. Ad ognuna di loro, così come anche ai
nostri Padri Spirituali Don Gaetano e Don Miguel va il nostro plauso per
averti sempre sostenuta ed incoraggiata ad andare avanti nonostante la
grande assenza del nostro caro papà Renato.
Auguri mamma e forza perché siamo tutti con te!
I tuoi adorati ﬁgli…i tuoi generi…tua nuora… i tuoi nipoti in aggiunta
alla piccola in arrivo …ma soprattutto dal Paradiso…un bel sorriso da
tuo marito!!!
Santa Maria del Cedro, 17 Dicembre 2018
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zio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo il progetto
del Padre…”. “Contro la tendenza all’individualismo
consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21)”.
Francesco fa comprendere come la santità non sia frutto
dell’isolamento: essa si vive nel corpo vivo del popolo di
Dio. Scriveva in un testo pubblicato nel 1982 l’allora p.
Bergoglio: “Siamo stati generati per la santità in un corpo santo: quello della nostra santa madre Chiesa”. E, in
estrema sintesi, egli afferma che la santità “è la visita di
Dio al suo corpo”. Scrive nell’Esortazione:
“Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma
Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di
relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo”.
Siamo dunque “circondati da una moltitudine di testimoni”, che “ci spronano a non fermarci lungo la strada,
ci stimolano a continuare a camminare verso la meta”.
Risuonano qui le parole del Pontefice
che avevamo letto in Evangelii gaudium (EG), là dove aveva scritto di una
“mistica del vivere insieme”, di un
“mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che
può trasformarsi in una vera esperienza
di fraternità, in una carovana solidale,
in un santo pellegrinaggio”.
Questa esperienza di popolo riguarda
non soltanto coloro che abbiamo accanto, ma si fonda su una tradizione vivente che comprende
chi ci ha preceduti. Il Papa sviluppa qui un’intuizione
che aveva già espressa nel prologo, scritto nel 1987, del
suo secondo libro, dal titolo Reflexiones sobre la vida
apostolica. In quelle pagine aveva parlato degli antenati
che ci hanno preceduti nella speranza, “generazioni e
generazioni di uomini e di donne, peccatori come noi”.
Essi “hanno vissuto le tante contrarietà di ogni vita, le
hanno sopportate e hanno saputo consegnare la torcia
della speranza; è così che è giunta fino a noi. Sta a noi
essere fecondi nel trasmetterla a nostra volta. La maggior parte di quegli uomini e di quelle donne non hanno
scritto la storia: hanno semplicemente lavorato e attraversato la vita e – poiché si sapevano peccatori – hanno
accolto la salvezza nella speranza”. E hanno tramandato
non soltanto una “dottrina”, ma innanzitutto una
“testimonianza”, e lo hanno fatto “con la semplicità con
cui si danno le cose di tutti i giorni”. Proseguiva l’allora
p. Bergoglio: “Non conosciamo i loro nomi, delineano
un popolo di credenti, una santità quotidiana: “la classe
media della santità”. Nulla sappiamo delle loro piccole
storie di giorni e di anni, eppure le loro vite hanno avuto
una fioritura rigogliosa nelle nostre: la fragranza della
loro santità è giunta fino a noi”. Ritroviamo adesso,
trent’anni dopo, le stesse espressioni nell’Esortazione
apostolica Gaudete et exsultate. Esse sono una testimo-
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nianza della radice profonda che in Bergoglio ha questa visone della santità.
E’ vero! Non è facile oggi essere cristiani e ancora più
difficile collocarsi entro la Chiesa per tanti motivi, ma
ne sottolineo solo quattro:
Non è facile essere santi in un contesto in cui tutto è
cambiato. Il cristianesimo, in occidente, è ormai una
minoranza. Per cristianesimo intendo quello di chi
crede fermamente in Cristo, morto e risorto, non
quella vaga religiosità che appartiene più o meno a
tutti. Il mondo è cambiato, la gente è cambiata, le relazioni sono cambiate, i valori fondamentali non sono
più tali… Ma c’è un aspetto positivo: tutto questo ci
costringe a rivedere la nostra pastorale, perché è vero
che diciamo che il mondo è cambiato, ma in fondo in
fondo non ci crediamo poi così tanto, se continuiamo
a proporre schemi pastorali ormai obsoleti. La santità
deve fare i conti con questa realtà. Siamo chiamati ad
essere santi in questa situazione.
L’esasperato individualismo ha cambiato anche la fede. Ormai viviamo una religione del “fai da te”, che
porta a fare scelte non secondo valori universali ma
secondo i desideri e i piaceri del momento. Dio ha voluto salvare l’uomo universalmente non individualmente. L’individualismo è nemico di ogni forma autentica di fede. Anche in questa situazione
dobbiamo saper cogliere l’opportunità di riaffermare il bisogno di
santità e riproporla come obiettivo e traguardo della vita. Non ci
si può costruire un Cristo a propria immagine e somiglianza.
Dobbiamo testimoniare quel Cristo che abbiamo ricevuto e che
viviamo. Non dobbiamo dimenticare di essere stati figli e di aver ricevuto dal Padre
tutto ciò che alimenta oggi la nostra storia di fede. E
se oggi siamo chiamati ad essere Padri (soprattutto
noi sacerdoti) per trasmettere la fede agli altri, non
dobbiamo dimenticare di essere stati figli, altrimenti
si diventa non padri ma padroni (vedi le sette, dove
tutto ruota intorno al fondatore). Si diventa testimoni
se si è accolto il dato da testimoniare.
La vita cristiana non si può sviluppare e non può ruotare intorno allo svolgersi di eventi straordinari
(Giubilei, Giornate diocesane o nazionali o mondiali),
ma si sviluppa nella quotidianità dell’esistenza, quella
che viviamo nelle nostre parrocchie, che tante volte
non è entusiasmante. Quante volte capita di dover
fare delle cose che in quel momento non vorrei fare! E
allora è facile avere la tentazione di lasciar perdere
tutto, se non c’è quell’amore che ho ricevuto e che devo dare.
Infine, la Chiesa non gode certamente oggi di molta
credibilità, di molta stima, a causa dei tanti scandali
che sono venuti fuori. Ma anche in questa situazione
dobbiamo cercare di vedere una opportunità. Il Signore sa trarre anche dal male prospettive di bene, ecco
allora il richiamo del santo padre a spogliarsi di quella
mondanità che annebbia il cuore per essere oggi più
credibili. Certo i mezzi materiali servono perché la
Continua a Pag. 10
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imita coloro che
7. Sono innumerevoli
hanno potere e ricle iniziative che ogni
mentre
giorno la comunità cri- “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” chezza,
emargina
i
poveri
e
stiana intraprende per
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
li considera uno
dare un segno di viciII GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
scarto e una vergonanza e di sollievo alle
18 novembre 2018 - (terza parte)
gna.
Le
parole
tante forme di povertà
dell’Apostolo sono
che sono sotto i nostri
occhi. Spesso la collaborazione con altre realtà, che un invito a dare pienezza evangelica alla solidarietà con
sono mosse non dalla fede ma dalla solidarietà uma- le membra più deboli e meno dotate del corpo di Crina, riesce a portare un aiuto che da soli non potrem- sto: «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono
mo realizzare. Riconoscere che, nell’immenso mondo insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra
della povertà, anche il nostro intervento è limitato, gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla stessa stregua,
debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso nella Lettera ai Romani ci esorta: «Rallegratevi con
altri, perché la collaborazione reciproca possa rag- quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono
giungere l’obiettivo in maniera più efficace. Siamo nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso
mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma sap- gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi
piamo riconoscere altre forme di aiuto e solidarietà piuttosto a ciò che è umile» (12,15-16). Questa è la voche si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché cazione del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere
non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre con costanza è assimilare sempre più in noi i
tutti a Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse espe- «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5).
rienze e l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, 9. Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a
senza protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e cui la fede indirizza. Spesso sono proprio i poveri a
mettere in crisi la nostra indiffepienamente evangelica che possiamo
renza, figlia di una visione della
realizzare.
vita troppo immanente e legata al
Davanti ai poveri non si tratta di giopresente. Il grido del povero è ancare per avere il primato di intervenche un grido di speranza con cui
to, ma possiamo riconoscere umilmanifesta la certezza di essere
mente che è lo Spirito a suscitare geliberato. La speranza fondata
sti che siano segno della risposta e
sull’amore di Dio che non abbandella vicinanza di Dio. Quando trodona chi si affida a Lui
viamo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha (cfr Rm8,31-39). Scriveva santa Teresa d’Avila nel
aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione. suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene che
Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, racchiude in sé tutti i beni del mondo; ci assicura un
ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il bene gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti
fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi i beni terreni, dal momento che ce li fa disprezzare» (2,
si pone al servizio è strumento nelle mani di Dio per 5). E’ nella misura in cui siamo capaci di discernere il
far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Lo vero bene che diventiamo ricchi davanti a Dio e saggi
ricorda San Paolo scrivendo ai cristiani di Corinto, davanti a noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella
che gareggiavano tra loro nei carismi ricercando i più misura in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla
prestigiosi: «Non può l’occhio dire alla mano: “Non ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di
ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho condivisione.
bisogno di voi”» (1 Cor 12,21). L’Apostolo fa una con- 10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolasiderazione importante osservando che le membra del re i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il sercorpo che sembrano più deboli sono le più necessarie vizio ai poveri (cfr At6,1-7), insieme alle persone consa(cfr v. 22); e che quelle che «riteniamo meno onorevo- crate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, nelle
li le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle inde- associazioni e nei movimenti rendono tangibile la ricorose sono trattate con maggiore decenza, mentre sposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere quequelle decenti non ne hanno bisogno» (vv. 23-24). sta Giornata Mondiale come un momento privilegiato
Mentre dà un insegnamento fondamentale sui cari- di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano,
smi, Paolo educa anche la comunità all’atteggiamento aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangeevangelico nei confronti dei suoi membri più deboli e lo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità
bisognosi. Lungi dai discepoli di Cristo sentimenti di di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori
disprezzo e di pietismo verso di essi; piuttosto sono nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le
chiamati a rendere loro onore, a dare loro la prece- mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico
denza, convinti che sono una presenza reale di Gesù che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la
in mezzo a noi. «Tutto quello che avete fatto a uno speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Sisolo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a gnore che viene.
me» (Mt25,40).
Dal Vaticano, 13 giugno 2018
8. Qui si comprende quanto sia distante il nostro moMemoria liturgica di S. Antonio da Padova
do di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e

Un pò di Magistero...

Pag. 4

Anno XX

Numero 1

Segue da Pag. 2: Cosa vuol... sercizio delle virtù cristiane
in forma eroica o per aver dato la vita per la fede, come è
avvenuto per i martiri.
Ma è opportuno sottolineare che secondo la fede cristiana
non esiste una forma univoca di santità, dal momento che
Dio ha pensato e creato ogni uomo, considerandolo unico
e irripetibile e desidera che ciascuno possa vivere e diffondere il suo amore nell’umanità in diversi modi e con vari
mezzi. A ciascun uomo Egli assegna un posto preciso nella
comunità e ad ognuno conferisce dei precisi talenti.Chi
risponde, pienamente ed esercitando il libero arbitrio, a
questa chiamata di Dio, detta vocazione, scoprendo le proprie peculiarità e mettendo in atto ciò per cui viene chiamato, pur con le diverse cadute, tipiche dei limiti della
natura umana, è destinato a divenir santo.
Nel corso della storia della Chiesa, grazie all’agiografia, un
particolare genere letterario che racconta la vita dei santi,
vengono poste in particolare evidenza alcune figure che si
sono particolarmente distinte nell’esercizio del bene, come
ad esempio i fondatori di ordini religiosi o i grandi riformatori della chiesa.
A partire dal Concilio Vaticano II, anche riguardo alla concezione della santità così come in altri ambiti, si introducono grandi innovazioni: accanto ai santi confessori, che
avevano cioè professato la fede, e ai santi ausiliatori, che
esercitavano una specifica intercessione, ci furono non più
solo persone di vita consacrata, come suore, presbiteri o
vescovi, ma anche laici, sposati o meno. Nella “Lumen
gentium”, infatti, è espressa la concezione di “santità” come possibile chiamata in ogni condizione di vita, laica o
religiosa. Così tra i santi si annovera un numero ampiamente maggiore di persone rispetto alle figure comunemente conosciute. Infatti il santo viene proposto come
modello ai fedeli non tanto per quello che ha detto o fatto,
quanto per la capacità di mettersi in ascolto e a disposizione di Dio, facendo in modo che sia Lui a indirizzare, attraverso l’opera dello Spirito Santo, la sua vita. Una volta
morto, il santo in Paradiso vive la totale comunione con
Dio e continua a partecipare al suo progetto d’amore sul
creato e sulle sue creature. Dalla comunione con Dio il
santo è intercessore per i vivi perché egli vive nella comunione dei santi. S. Pietro, nella lettera agli Ebrei afferma;
“Noi siamo stati santificati attraverso il sacrificio di Cristo
fatto una volta per sempre”. Ciò è possibile grazie al presupposto che tutti i cristiani, vivi o defunti, partecipano
dell’unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Nella Chiesa tutti siamo chiamati al servizio di Dio, tutti grazie al sacrificio
di intercessione di Gesù Cristo e mediante lo Spirito del
nostro Dio siamo invitati alla conversione, cioè ad una
presa di coscienza esistenziale per cambiare il corso della
nostra vita, quando i propri atteggiamenti e comportamenti non sono consoni al volere divino. E’ quanto hanno
saputo fare i santi, ciascuno dei quali ha fatto proprio il
detto di Sant’Agostino: “Diventa ciò che sei!”. Dei santi
dunque sono da imitare l’atteggiamento di obbedienza a
Dio e l’amore al prossimo, quindi per così dire, l’allenamento al bene, in altri termini l’esercizio della virtù. Vale
dunque per ciascun uomo l’invito ricevuto e raccolto da
San Pio “Santificati e santifica!”.
Su questa impegnativa esortazione, scelta come tema
dell’VIII Convegno regionale dei gruppi di preghiera “San
Pio” del 2018-2019. si sono soffermati a riflettere moltis-

Numero 1

simi fedeli, convenuti da tutta la Calabria, lo scorso
24 novembre a Cetraro, in provincia di Cosenza, tra
cui anche il gruppo San Pio di S. Maria del Cedro.
Stimolati dalla relazione tenuta da Padre Luciano
Lotti, Segretario Generale dei gruppi di preghiera,
giunto direttamente dalla Puglia per incontrarli, i
numerosi gruppi calabresi sono stati guidati dall’autorevole teologo -uno dei maggiori studiosi di San
Pio, che da ragazzino ebbe il privilegio di assistere
come chierichetto all’ultima messa celebrata da San
Pio -nel comprendere la grande opportunità offerta
ai gruppi di preghiera di avere dei sacerdoti come
loro assistenti spirituali. Partendo dall’utilità di una
preghiera ordinata, recitata pure secondo degli orari
scanditi, il direttore della rivista “Studi su Padre
Pio”, ha sottolineato l’opportunità di scegliere precisi
momenti della giornata da dedicare al Signore mediante la preghiera che diventa comunitaria durante
l’eucarestia e le riunioni dei gruppi “San Pio”, presenti in tutto il mondo. Di fronte a un pubblico di
centinaia e centinaia di laici e diversi sacerdoti - rappresentati a tutti i livelli, a cominciare dalle guide
spirituali parrocchiali, per procedere con l’assistente
diocesano dei gruppi di preghiera “San Pio” della
diocesi San Marco Argentano-Scalea, don Luigi Gazzaneo, sacerdote colto e devotissimo del santo di Pietrelcina, che ha curato l’organizzazione del convegno, fino a giungere all’assistente regionale, Mons.
Ezio Limina – Padre Luciano ha inoltre puntualizzato gli aspetti più caratterizzanti del santo del nostro
tempo che avvertiva fortemente le confusioni devianti a cui si può andare incontro quando non ci si
allena all’esercizio del bene, da praticare per la santificazione di se stessi e degli altri.
E proprio per concretizzare questa abitudine al bene
il mondo laico ha bisogno di allenatori che sono i
santi, i quali si avvalgono di collaboratori attenti
quali i sacerdoti, bisognosi a loro volta, nella quotidianità, del sostegno delle persone comuni. In questo rapporto di mutuo scambio, nello specifico dei
gruppi San Pio, gli assistenti spirituali, sull’esempio
del padre ispiratore, guidano nella preghiera i fedeli
a santificarsi e a santificare, beneficandosi vicendevolmente con atti incisivi di carità cristiana.
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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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il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di
realizzare insieme il bene della città, della nazione,
dell’umanità».[3]
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della libertà e della
dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità.
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è
chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione
e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […]
Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla
terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio
verso cui avanza la storia della famiglia umana».[4] È
un programma nel quale si possono ritrovare tutti i
politici, di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della
famiglia umana, praticando quelle virtù umane che
soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le
“beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier
Nguyễn Vãn Thuận, morto nel
2002, che è stato un fedele
testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta
consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona
rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora
per il bene comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di
un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.[5]
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza
elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce
un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che
ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di
riconoscenza.
4. I vizi della politica
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non
mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia
a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a
tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai
sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’auto-
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revolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi
si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di
un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione
indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle
persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle
regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi
nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle
risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.
5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente
a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare
ai margini della società, senza possibilità di partecipare
a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si
traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani
talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la
pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una
fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo
con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene
comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque,
nel riconoscimento dei carismi e delle capacità di ogni
persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è
stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha
vol uto ch e essa uccida
(cfr Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere.
Accanto al cuore e all’intelligenza,
la mano può diventare, anch’essa,
uno strumento di dialogo».[6]
Ognuno può apportare la propria
pietra alla costruzione della casa
comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un
dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione
che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove
energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali.
Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo
in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella
paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i
propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello
politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui
il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più
che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della
pace” che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.
6. No alla guerra e alla strategia della paura
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale,
mentre ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di
ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè Continua a Pag. 7
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In tutto il SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI della
conmondo,
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)
come cristiani, ci
(18-25 gennaio 2019)
riuniamo
in preghiera per crescere nell’unità. Lo facciamo in un versione di san Paolo; assume quindi un significato
mondo in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia causano simbolico. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodisuguaglianza e divisione. La nostra è una preghiera uni- do di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di
preghiera in altre date, per esempio
ta in un mondo frantumato, per questo è
nel tempo di Pentecoste (come sugincisiva. Ciò nonostante, come singoli e
gerito dal movimento Fede e Costicome comunità siamo spesso complici di
tuzione nel 1926), periodo altrettaningiustizie, laddove, invece, come cristiani
to simbolico per l’unità della Chiesa.
siamo chiamati a rendere una testimoLa Settimana di preghiera per l’uninianza comune in favore della giustizia, e
tà dei cristiani 2019 è stata preparaad essere uno strumento della grazia guata dai cristiani dell’Indonesia. Con
ritrice di Dio in un mondo lacerato.
una popolazione di 265 milioni di
La data tradizionale per la celebrazione
persone, di cui l’86% si professa
della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, musulmano, l’Indonesia conta la più ampia maggiodata proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché ranza musulmana rispetto ad ogni altro paese. Vi è,
compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella però, un 10% di indonesiani co- Continua a Pag. 8
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che la pace
non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della
paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo
stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la
quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili
contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di
una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici
che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si
basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato
che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa
dalle generazioni passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti
siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito
dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli stesso soldato o
ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti si
adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità.
7. Un grande progetto di pace
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni
XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei
loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono
titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed
espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri
umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli».[7]
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico
che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che
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chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace
è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile
riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa
pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la
collera e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso
sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro e
ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del
dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a
ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino
e attore dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità
umane e se ne fa carico, può sempre attingere dallo
spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo
Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti
gli uomini: «Di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili; […] ricordandosi della
sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).
Dal Vaticano, 8 dicembre 2018
_____________________________
[1] Cfr Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che egli ama».
[2] Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu,
Paris 1986.
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14/5/1971), 46.
[4] Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7.
[5] Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di
Padova: “30giorni”, n. 5 del 2002.
[6] Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin,
Cotonou, 19 novembre 2011.
[7] Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24.
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stituito da cristiani di varie tradizioni. Sia per popolazione che per
vastità del territorio, l’Indonesia è
la nazione più estesa del Sud-Est
asiatico. Conta più di 17.000 isole,
1.340 differenti gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali, e tuttavia è
unita da una lingua nazionale,. In
questa diversità di etnia, lingua, e
religione, gli indonesiani hanno
vissuto secondo il principio
di gotong royong che significa
“vivere
nella
solidarietà
e
nella collaborazione”. Ciò implica il condividere tutti gli
aspetti
della
vita, del lavoro,
i dolori e le feste, e considerare tutti gli
indonesiani
come fratelli e
sorelle.
Questa armonia sempre fragile è oggi minacciata in modi nuovi. La crescita economica che l’Indonesia ha registrato recentemente è stata costruita su un sistema in
netto contrasto con la collaborazione del gotong royong. La corruzione si manifesta in varie forme;
colpisce la politica e il mondo degli
affari, spesso con conseguenze devastanti per l’ambiente; mina la
giustizia e l’applicazione della legge. Troppo spesso coloro che devono promuovere la giustizia e proteggere i deboli, agiscono in modo
contrario; di conseguenza, si allarga il divario tra ricchi e poveri, e
così un paese ricco di risorse soffre
lo scandalo di avere molta popolazione che vive in povertà. Come
recita un detto tradizionale indonesiano: “Un topo muore di fame
in un fienile colmo di riso”. Allo
stesso tempo, alcuni particolari
gruppi etnici o religiosi sono spesso associati alla ricchezza in modi
che hanno sovente alimentato tensioni. La radicalizzazione scava un
solco che allontana le comunità ed
è esasperata dal cattivo utilizzo
dei social media che demonizza
alcune comunità in particolare.
In tale contesto le comunità cristiane diventano consapevoli della
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loro unità quando convergono in
una comune attenzione e una comune risposta ad una realtà di ingiustizia. Nel contempo, a fronte di queste ingiustizie siamo obbligati, come
cristiani, ad esaminare i modi in cui
possiamo essere stati coinvolti in
queste forme di ingiustizia. Solo
ascoltando la preghiera di Gesù “che
tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21)
possiamo testimoniare di vivere l’unità nella diversità. È attraverso la
nostra unità in Cristo che saremo in
grado di combattere l’ingiustizia e di offrire quanto necessario alle sue vittime.
Mossi da tale preoccupazione, i cristiani in Indonesia
hanno trovato che le parole
del Deuteronomio “Cercate
di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20) parlassero
in modo vigoroso della loro
situazione e delle loro necessità. Prima di entrare nella
terra promessa, il popolo di
Dio rinnova l’impegno all’Alleanza che Egli ha stabilito
con loro. La pericope si trova
in un capitolo il cui tema centrale
sono le festività da celebrare. Dopo
ogni festeggiamento, il popolo è
istruito: “[…] farete festa voi, i vostri
figli e le figlie, i vostri schiavi e le
schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno nelle
vostre città” (Dt 16, 14).
I cristiani indonesiani cercano di
riscoprire quello stesso spirito di
feste condivise tra le comunità, che
c’era in passato. Al termine di
questo capitolo può sembrare
strana l’inclusione di due versetti sulla nomina dei giudici,
ma nel contesto indonesiano il
legame tra le festività di tutti e
la giustizia appare vitale. Quale
popolo dell’Alleanza stabilita in
Gesù, sappiamo che le delizie
del banchetto celeste saranno
date a quelli che hanno fame e
sete di giustizia e che sono perseguitati perché Dio “ha preparato in cielo una grande ricompensa” (Mt 5, 12).
La Chiesa di Cristo è chiamata
ad essere primizia di questo
regno. Tuttavia, se rimaniamo
nella nostra disunione, presto
falliremo e non riusciremo ad
essere segno dell’amore di Dio
per il suo popolo. Così come
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l’ingiustizia ha fomentato la divisione che ha deteriorato la società indonesiana, ha anche alimentato le divisioni nella Chiesa. Ci pentiamo
dell’ingiustizia che causa divisioni, e
come cristiani crediamo anche nella
potenza di Cristo che perdona e guarisce. E così, ci troviamo uniti sotto
la croce di Cristo, invocando sia la
sua grazia per combattere l’ingiustizia, che la sua misericordia per i peccati che hanno causato la nostra divisione.
La riflessione per gli otto giorni e la
celebrazione ecumenica sono incentrate sul tema principe del versetto.
Per approfondire la nostra riflessione sull’unità e sulla giustizia, il tema
di ciascun giorno è stato scelto con
attenzione per presentare lotte che
sono il risultato di situazioni di ingiustizia. I temi sono:
Giorno 1: Il diritto scorra come acqua di sorgente (Amos 5, 24)
Giorno 2: Semplicemente, dite ‘sì’
quando è ‘sì’ e ‘no’ quando è
‘no’ (Matteo 5, 37)
Giorno 3: Il Signore è bontà e misericordia con tutti (Salmo 145[144],
8)
Giorno 4: Contentatevi di quel che
avete (Ebrei 13, 5)
Giorno 5: Portate il lieto messaggio
ai poveri (Luca 4,18)
Giorno 6: Il suo nome è: il Signore
dell’universo (Geremia 10, 16)
Giorno 7: O donna, davvero la tua
fede è grande! (Matteo 15, 28)
Giorno 8: Il Signore è mia luce e mia
salvezza (Salmo 27[26], 1)
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INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Per i giovani, specialmente quelli dell’America latina, perché, seguendo l’esempio di Maria rispondano alla chiamata del Signore per comunicare al
mondo la gioia del Vangelo.
Il futuro sono i giovani. Preghiamo perchè noi adulti possiamo trasmettere e testimoniare loro la nostra fede; perché non distruggano la figura di Gesù e con essa la loro vita; perché non dimentichino che Gesù è sceso fra noi donandosi fino alla morte; perché possano rispondere alla
chiamata del Signore con prontezza, così come ha fatto
Maria, una piccola donna che nella sua umiltà ha accettato
di diventare la Madre di Gesù, che si fa nostro fratello per
salvarci. I nostri giovani, sotto la protezione e l’esempio di
Maria crescano nella fede e con il Suo aiuto accettano e rispondano alla chiamata per far conoscere la buona Notizia.

Perché il nuovo anno ci trovi tutti non
ripiegati su noi stessi ma più disponibili agli altri, cosi da gustare la vera
gioia.
Siamo stati creati non per stare soli ma per
condividere ogni cosa con gli altri. Anche se
sembra che l’uomo di oggi non vuole avere
bisogno di nulla e di nessuno, perché si è
creato il suo mondo personale, alla fine, specie dopo aver sperimentato momenti di solitudine, si rende conto gli manca qualcosa
dentro. Tutti abbiamo bisogno di comunione,
di prenderci cura e aiutare, consolare, ascoltare, confortare gli altri. Solo cosi facendo ci
sentiremo bene, soddisfatti di essere stati utili
qualcuno. Facendo felice una persona lo sarai
anche tu. Preghiamo affinchè tutti possiamo
prenderci cura uno dell’altro come Gesù ci ha
insegnato. Solo cosi ci salveremo.

Cari giovanel
sacerdoVIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ni,
zio… Tutti queAI GIOVANI IN PREPARAZIONE ALLA
ci
stiamo
sti sono modi
avvicinando XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2019 per seguire Ge[PANAMA, 22 - 27 GENNAIO 2019]
alla Giornata
sù. L’importanMondiale
te è scoprire
della Gioventù che si celebrerà a Panama il prossimo che cosa il Signore si aspetta da noi e avere il coraggio
mese di gennaio e avrà come tema la risposta della di dire “sì”.
Vergine Maria alla chiamata di Dio: «Ecco la serva del Maria è stata una donna felice, perché è stata generosa
Signore: avvenga per me secondo la tua paro- davanti a Dio e si è aperta al piano che aveva per lei. Le
la» (Lc1,38).
proposte di Dio per noi, come quella
Le sue parole sono un “sì” coragche ha fatto a Maria, non sono per
gioso e generoso. Il sì di chi ha
spegnere i sogni, ma per accendere
capito il segreto della vocazione:
desideri; per far sì che la nostra vita
uscire da sé stessi e mettersi al
porti frutto, faccia sbocciare molti
servizio degli altri. La nostra vita
sorrisi e rallegri molti cuori. Dare
trova significato solo nel servizio a
una risposta affermativa a Dio è il
Dio e al prossimo.
primo passo per essere felici e renCi sono molti giovani, credenti o
dere felici molte persone.
non credenti, che al termine di un
Cari giovani, abbiate il coraggio di
periodo di studi mostrano il desientrare ciascuno nel proprio intimo
derio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che e chiedere a Dio: che cosa vuoi da me? Lasciate che il
soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e
voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la ri- riempirsi di gioia.
voluzione che può sconfiggere i “poteri forti” di questa Prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Panaterra: la “rivoluzione” del servizio.
ma, ormai vicina, vi invito a prepararvi, seguendo e
Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto partecipando a tutte le iniziative che vengono realizzaessere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dia- te. Vi aiuterà a camminare verso questa meta. Che la
logo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fat- Vergine Maria vi accompagni in questo pellegrinaggio e
to Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo che il suo esempio vi spinga a essere coraggiosi e genee poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silen- rosi nella risposta.
zio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazio- Buon cammino verso Panama! E per favore, non dine a cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in menticatevi di pregare per me. A presto.
diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata,
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CALENDARIO GENNAIO
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 DOMENICA
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 DOMENICA
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato
27 DOMENICA
28 Lunedì
29 Martedì

30 Mercoledì
31 Giovedì

Pag. 10

SOLENNITA’ DELLA MADRE DI DIO – GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammala
Primo Venerdì del mese: comunione agli ammala
SOLENNITA’ DELLA EPIFANIA – Festa della Santa
Infanzia
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e
padrini
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed EG (Scout)
BATTESIMO DEL SIGNORE - INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – 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 (ore 9,30)
INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI
CRISTIANI – Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed EG (Scout)
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica – INCONTRO DI FORMAIZONE CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e
padrini - Preghiera davan al SS. Sacramento dei
Membri della Caritas e del Gruppo carita vo – INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA
CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - Incontro di Formazione per
l’Apostolato della Preghiera - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed EG (Scout)
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
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 (ore 9,30)
– INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO ACCOGLIENZA
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello
Spirito
Celebrazione in onore di San Giovani Bosco (Tu i
gruppi)
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Segue da Pag. 3:Lo Spirito ... Chiesa vive nel
mondo, però si
tratta di non confidare in essi. Tutto ciò richiede veramente un discernimento continuo, personale e comunitario.
Dice il Santo Padre: “La vita cristiana è un
combattimento permanente. Si richiedono
forza e coraggio per resistere alle tentazioni
del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa
lotta però è molto bella, perché ci permette
di fare festa ogni volta che il Signore vince
nella nostra vita”.
Il cammino della santità richiede che stiamo
con “le lampade accese”, perché anche chi
non commette gravi mancanze contro la
Legge di Dio può “lasciarsi andare ad una
specie di stordimento o torpore”, che conduce a una corruzione che è “peggiore della
caduta di un peccatore, perché si tratta di
una cecità comoda e autosufficiente dove
alla fine tutto sembra lecito”.
Il Santo Padre incoraggia con vigore la via
della preghiera, nella certezza che occorre
evangelizzare guidati dall’azione dello Spirito Santo, gli evangelizzatori sono prima di
tutto persone che pregano, si pongono in
ascolto della volontà di Dio e perseguono
con coerente testimonianza la via della santità.
Nella terza parte dell’EG Evangelizzatori
con Spirito, sottolinea ancora il valore dell’azione dello Spirito Santo, l’impegno della
preghiera, la gioia della testimonianza cristiana, la piena valorizzazione dei carismi. E’
lo stesso Santo Padre a delineare le finalità
di questa parte della Evangelii Gaudium: In
quest’ultimo capitolo … Non pretendo di
rimpiazzare né di superare la tanta ricchezza di tradizione spirituale della Chiesa.
Semplicemente proporrò alcune riflessioni
circa lo spirito della nuova evangelizzazione. Con grande intensità spirituale propone
a tutti noi la Vergine Santa come modello di
servizio e di santificazione, affida a Lei, alla
Sua premurosa intercessione tutto quanto la
Chiesa ha bisogno per essere, anche nel nostro tempo, presenza di pace e di speranza.
Anche il nostro Vescovo, nella presentazione del convegno pastorale di inizio anno, ci
sollecita: “In particolare si sente il bisogno
di presentarci davanti a Maria con cuore
penitente consapevoli di far parte di un
mondo che si sta sempre più allontanando
da Dio e dalla sua legge per dare spazio agli
idoli simboleggiati dal potere e dal denaro.
Una vera devozione a Maria costituisce oggi più che nel passato motivo per rinsaldare
la nostra fede cristiana e testimoniarla in
virtù del nostro battesimo. Il convegno intende approfondire alcune tematiche per
una riflessione ecclesiale che porti frutto
all’interno della nostra Chiesa.
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