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Da ricordare:
• Venerdì 3: Primo venerdì del mese
- Adorazione eucaristica ore 16,00
• Venerdì 10: Veglia di Preghiera
proposta dal Gruppo di San Pio
• Domenica 12: Offertorio per i
bisognosi della comunità
• Venerdì 17: Roveto ardente proposto dl Rinnovamento nello Spirito
• Sabato 18: Inizio settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani
• Martedì 21: Liturgia penitenziale
per i Padrini
• Venerdì 24: Liturgia penitenziale
per i ragazzi della Confermazione
• Domenica 26: Celebrazione della
Confermazione.
• Venerdì 31: Celebrazione della
memoria di San Giovanni Bosco
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

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE
“La pace come cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione e conversione
ecologica” è il tema del Messaggio del
Papa in occasione
della 53.ma Giornata Mondiale della
Pace che si celebra il
prossimo
primo
gennaio. “Non si
ottiene la pace scrive Francesco se non la si spera” ravvivando la vocazione umana alla fratellanza
La speranza ci mette in cammino sulla
via del la pace mentre la sfiducia e la
paura aumentano “la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza”. Da qui il
richiamo del Papa ad essere artigiani di
pace, aperti al dialogo senza esclusioni

né manipolazioni, camminando anche verso una conversione ecologica
che è un "nuovo sguardo sulla vita". Sono tanti
gli aspetti toccati da Francesco nel Messaggio, diviso in 5
capitoli, per la
53.ma Giornata
Mondiale della
Pace dedicata al tema: “La pace come cammino di speranza: dialogo,
riconciliazione e conversione ecologica”.
La speranza ci dà le ali per la
pace
Aspirazione dell'umanità, “oggetto
della nostra speContinua a Pag. 5

La Settimana
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2)
di preghiera SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
per
l’unità
18-25 gennaio
dei cristiani è
un’iniziativa ecumenica di preghiera padre Paul Wattson, perché compresa
nel quale tutte le confessioni cristiane tra la festa della cattedra di san Pietro e
pregano insieme per il raggiungimen- quella della conversione di san Paolo;
to della piena unità che è il volere di assume quindi un significato simbolico.
Nell’emisfero sud, in cui genCristo stesso. Questa inizianaio è periodo di vacanza, le
tiva è nata in ambito protechiese celebrano la Settimastante nel 1908 e nel 2008
na di preghiera in altre date,
ha festeggiato il centenario.
per esempio nel tempo di
Dal 1968 il tema e i testi per
Pentecoste (come suggerito
la preghiera sono elaborati
dal movimento Fede e Costicongiuntamente dalla comtuzione nel 1926), periodo
missione Fede e Costituzioaltrettanto simbolico per l’une del Consiglio Ecumenico
nità della Chiesa.
delle Chiese, per protestanti
In realtà, la prima ipotesi di
e ortodossi, e dal Pontificio
una
preghiera
per l’unità delle Chiese,
Consiglio per la Promozione dell’Uniantenata
dell’odierna
Settimana di pretà dei Cristiani, per i cattolici.
La data tradizionale della celebrazio- ghiera, nasce in ambito protestante alla
ne nell’emisfero nord va dal 18 al 25 fine del XVIII secolo; e nella seconda
gennaio, data proposta nel 1908 da metà dell’OttoContinua a pag. 3

È stata una cerimonia semplice ed emozionante. I festeggiamenti per il centenario di
Ida, lo scorso 13 novembre,
hanno avuto inizio con la celebrazione di una santa messa nella chiesa Nostra
Signora del Cedro. Circondata dall'affetto di nipoti e
pronipoti, insieme a tutta la comunità che ha voluto
omaggiarla, Ida ha ringraziato il Signore per i giorni
che finora le ha donato.
“Dobbiamo ringraziare Ida – ha detto don Gaetano durante l'omelia –
per aver donato la sua vita al Signore a servizio della chiesa e della comunità, per essere stata catechista e
donna consacrata a Dio. Dobbiamo
ringraziare il Signore per averle donato la gioia di servirlo nella sua
lunga vita, nella preghiera, quella
che ogni giorno continua per me come sacerdote,
per la comunità intera e per la sua famiglia.
La vita di Ida è testimonianza di vita cristiana per
ciascuno di noi. Lei ha davvero custodito la Parola
di Dio e alla fine il Signore ha premiato questa sua

totale fedeltà. Il nostro augurio
– ha concluso don Gaetano – è
che il Signore la mantenga ancora in questa vita così bella e
vispa, che continui ad amare
Dio così come lo ha amato fino a questo momento e
continui ad essere per noi testimone forte di Dio”.
Dopo la celebrazione eucaristica, accompagnata dalla
banda musicale di Santa Maria del Cedro, Ida ha
spento le candeline nel
salone parrocchiale dove, circondata dall'affetto dei compaesani, ha
ricevuto due targhe, una
da parte dell'amministrazione comunale e
una dal centro anziani,
in omaggio al suo impegno per la comunità.
Una serata, organizzata dal consiglio pastorale della
parrocchia in collaborazione con la famiglia e il centro anziani, che Ida porterà per sempre nel suo cuore.

Parrocchia in festa
per Iduzza

Pierina Ferraguto
sentato progetti, alcuni in corso
d’opera altri da realizzare, utili per
creare sinergie fra scuola e industria e favorire la cultura dell’accoglienza e del lavoro, non dell’assistenzialismo. Un
lavoro per chiunque voglia aspirare ad un futuro dignitoso e farsi risorsa positiva per la società.
Della relazione di Brugnoli ci ha colpito in particolare
la sua esperienza sull'educazione dei suoi figli alla
vita reale e non viziati come “figli di papà”. Ha raccontato di come li abbia tenuti impegnati in lavori
umili ed esterni alle proprietà paterne, per dargli il
senso del sacrificio ed il rispetto per tutti i lavoratori,
prima di promuoverli ai ruoli di
responsabilità nelle aziende di
famiglia.
L’aspetto spirituale lo ha curato
Enzo Bianchi che ci ha mostrato
come fra le varie definizioni di
Chiesa il termine più tipico ed
apostolico è Fraternità.
Non c’è stata solo teoria e meditazione, abbiamo ascoltato anche tante testimonianze di gente “salvata”, fratelli
cristiani e di altre religioni, grazie ai corridoi umanitari prodotti dall’impegno ecumenico di carità di tutte le Chiese cristiane. Storie che sarebbe bello conoscere e che dimostrano come accogliendo l’altro accogliamo Cristo e ciò produce benedizione sia per chi
viene accolto che per chi accoglie.
Fra le testimonianze più belle la collaborazione tra
credenti di varie religioni stimolata da ragazzi universitari di Bologna e dall’ufficio ecumenico della
diocesi bolognese. Collaborazione
che ha prodotto amicizia e soste- Continua a Pag. 7

Convegno Ecumenico Nazionale a Roma
Chiese uniti su “Migranti e Religioni”
Dal 18 al 20 novembre si è tenuto a Roma il convegno ecumenico nazionale, organizzato dall’Unedi in
collaborazione con tutte le Chiese cristiane, sia Ortodossa che Evangelica.
Il tema scelto quest’anno è attuale e scottante:
“Migranti e Religioni”.
Io e don Fiorino abbiamo partecipato in rappresentanza della nostra diocesi.
È stata un'occasione per fare esperienza, attraverso
le varie testimonianze e relazioni, di come le religioni
possono e debbono essere
forze umanizzanti e necessarie per raccogliere le sfide
che la storia ci pone, vincendo paure a volte anche legittime e pregiudizi troppo spesso frutto di cattiva informazione e per non farsi preda di
nessun tipo di strumentalizzazioni politiche.
Il tema è stato sviluppato da tutti i punti di vista
grazie all’intervento di provvidenziali relatori.
L’aspetto storico è stato curato da Andrea Riccardi,
della Comunità di Sant'Egidio e da Paolo Naso, pastore evangelico coordinatore del progetto umanitario Mediterranean Hope.
L’aspetto biblico è stato presentato dal rabbino Benedetto Viterbi attraverso una magistrale meditazione e sulla figura di Abramo.
L’aspetto economico da Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria che, dati alla mano, ha pre-
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cento comincia
a diffondersi un’Unione di preghiera per l’unità sostenuta sia dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani
a Lambeth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che
invita a inserirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, poi, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica
patriarcale e sinodale Lettera irenica (1902), in cui
invita a pregare per l’unione dei credenti in Cristo.
Sarà infine il reverendo Wattson a proporre definitivamente la celebrazione dell’Ottavario che lo celebra
per la prima volta a Graymoor (New York), dal 18 al
25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune.
Nel 1926 Il movimento Fede e Costituzione dà avvio
alla pubblicazione dei Suggerimenti per l’Ottavario
di preghiera per l’unità dei cristiani (Suggestions for
an Octave of Prayer for Christian Unity), mentre nel
1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, promuove
la Settimana universale di preghiera
per l’unità dei cristiani, basata sulla
preghiera per «l’unità voluta da Cristo,
con i mezzi voluti da lui». Nel 1958
Il Centre Oecuménique Unité Chrétienne di Lione (Francia) inizia la preparazione del materiale per la Settimana di
preghiera in collaborazione con la commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Nel 2008 viene celebrato solennemente, in tutto il
mondo, con vari eventi, il primo centenario della Settimana di preghiera, il cui tema «Pregate continuamente!» (1Ts 5,17) manifestava la gioia per i cento
anni di comune preghiera e per i risultati raggiunti.
Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di
umana accoglienza è quella che ci propongono le
Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani di quest’anno, dal tema “Ci trattarono
con gentilezza. Una storia riportata alla fine del libro
degli Atti degli Apostoli e ambientata proprio a Malta
e sul mare tempestoso che la circonda.
Storia di Divina provvidenza, anzitutto: la narrazione – si legge nell’Introduzione teologicopastorale ai materiali – “ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi della natura. I passeggeri della barca sono alla
mercé del mare violento e della poderosa tempesta
che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono
verso approdi sconosciuti, e si sentono persi e senza
speranza”. Tra i 276 passeggeri di questa nave alla
deriva nel Mediterraneo, solo uno è tranquillo e cerca
di infondere coraggio agli altri: è l’apostolo Paolo,
imbarcato come prigioniero per essere condotto da
Cesare. Egli ha avuto da un angelo di Dio questa assicurazione: “Non temere, Paolo! Tu dovrai comparire
davanti all’imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona
anche la vita dei tuoi compagni di viaggio” (Atti 27,
24). La provvidenza di Dio fa dunque sì che tutti i
passeggeri abbiano salva la vita; ma anche che la fede
cristiana raggiunga Malta attraverso l’apostolo, che vi
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compirà numerose guarigioni. Per questo ogni anno
il 10 febbraio a Malta si celebra la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo.
Umana accoglienza, in secondo luogo. A più
riprese il resoconto degli Atti sottolinea l’accoglienza riservata dai maltesi ai naufraghi. Essi li trattarono “con gentilezza” (Atti 28, 2), letteralmente con
filantropia, e li “radunarono”, o meglio li
“accolsero” attorno a un grande fuoco perché si
scaldassero e si asciugassero: quel che si dice una
“calda accoglienza”! Al momento della partenza dei
naufraghi, diedero loro “tutto quello che era necessario per il viaggio” (Atti 28, 10). Nel racconto degli
Atti, l’amore provvidente di Dio viene reso presente
dalla filantropia dei maltesi di allora, a cui i cristiani della Malta di oggi contrappongono l’indifferenza
di chi, di fronte all’attuale crisi migratoria, si volta a
guardare dall’altra parte. Un’indifferenza che, si
sottolinea nell’introduzione, “assume
varie forme: l’indifferenza di coloro
che vendono a persone disperate posti
in imbarcazioni non sicure per la navigazione; l’indifferenza di persone che
decidono di non inviare gommoni di
salvataggio; l’indifferenza di coloro
che respingono i barconi di migranti…
[…]. Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la
crisi relativa alle migrazioni: siamo
collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo
con umanità, divenendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona?”. I Vescovi italiani hanno ricordato che il fenomeno delle
migrazioni è “senza dubbio una delle più grandi sfide educative. L’opera educativa deve tener conto di
questa situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. Anche le Chiese ortodosse sono sempre state sensibili al tema
dell’accoglienza. Sua Santità il Patriarca Ecumenico
Bartolomeo ha sempre dimostrato affetto e solidarietà verso gli emigranti, e costantemente invita
all’accoglienza, all’amore, alla pace. Nel loro
“Manifesto per l’accoglienza”, gli evangelici italiani
hanno sottolineato che “la fede in Cristo ci impegna
all’accoglienza nei confronti del prossimo che bussa
alla nostra porta in cerca di aiuto, protezione e cure”. “L’ospitalità – concludono i cristiani di Malta –
è una virtù altamente necessaria nella ricerca
dell’unità tra cristiani. […] La nostra stessa unità di
cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma
anche mediante l’incontro amorevole con coloro
che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede. Ci auguriamo che la Settimana
di preghiera del 2020 possa rafforzare in tutti i credenti e in tutte le chiese la determinazione a vivere
l’accoglienza, e preghiamo che, praticando insieme
la filantropìa, cresca anche la comunione fra di noi,
alla gloria di Dio.
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CORAGGIO
Ma, appunto, non
Un pò di Magistero...
Un buon “test” per sacome teoria o conoLettera del Santo Padre ai Sacerdoti
pere come si trova il
scenza intellettuale o
nostro cuore di pasto- In occasione del 160° anniversario della morte del morale di ciò che
re è chiedersi come
dovrebbe
essere,
santo Curato d’Ars (4 agosto)
stiamo affrontando il
bensì
come
uomini
(quarta parte)
dolore. Molte volte
che immersi nel dolopuò capitare di com- portarsi
re sono stati trasforConosciamo
quella
come il levita o il sacerdote della
mati e trasfigurati dal Signore, e come
tristezza che porta all’assuefazione
parabola che si voltano dall’altra
Giobbe arrivano ad esclamare: «Io ti
e conduce gradualmente alla natuparte e ignorano l’uomo che giace
conoscevo solo per sentito dire, ma ora
ralizzazione del male e dell’ingiua terra (cfr Lc 10,31-32). Altri si
i miei occhi ti hanno veduto» (42,5).
stizia con il debole sussurro di quel
avvicinano male, intellettualizzaSenza questa esperienza fondante, tutti
“si è sempre fatto così”. Tristezza
no rifugiandosi in luoghi comuni:
i nostri sforzi ci porteranno sulla via
che
rende sterili tutti i
“la vita è così”, “non si può fare
della frustrazione e del disincanto.
a- tentativi di trasfor- Durante la nostra vita, abbiamo potuto
F
nulla”, dando spazio al fatalia
d
e converata n la mazione
smo e allo scoraggiacontemplare come «con Gesù Cristo
r
u
c
sione,
propagano
a,
c
c
mento; oppure si
nasce e rinasce la gioia». Anche
i
,
r
b
uti ni bra do risentimento sempre
z
z
avvicinano con uno Ru
se
ci
sono
diverse fasi in questa espee
R
animosità.
alcu menti e
i
sguardo di preferen- tima
rienza, sappiamo che al di là delle nod
«Questa non è
cu
sta
ze selettive generanstre fragilità e dei nostri peccati, Dio
ropo i dai do hiesa
la scelta di
p
t
do così solo isolamen«ci permette di alzare la testa e ricot
C
tra
una vita degna e
lla
e
d
to
ed
esclusione. ni
minciare, con una tenerezza che mai ci
i
al
piena, questo non è il
«Come il profeta Giona, uffici
delude e che sempre può restituirci la
desiderio di Dio per noi, questa
sempre portiamo latente
gioia». Quella gioia non nasce dai nonon è la vita nello Spirito che sgorin noi la tentazione di fuggistri sforzi volontaristici o intellettualiga dal cuore di Cristo risorto» e per
re in un luogo sicuro che può avestici ma dalla fiducia di sapere che le
la quale siamo stati chiamati.
re molti nomi: individualismo,
parole di Gesù a Pietro continuano ad
Fratelli, quando quella tristezza
spiritualismo, chiusura in piccoli
agire: nel momento
dolciastra minacmondi…»[20], i quali lungi dal far
in cui sarai “passato
cia di impadrocommuovere le nostre viscere fial vaglio”, non dinirsi della nostra
niscono per allontanarci dalle fementicare che Io
vita o della nostra
rite proprie, da quelle degli altri e,
stesso «ho pregato
comunità, senza
quindi, dalle ferite di Gesù .
per te, che non venspaventarci
né
In questa stessa linea, vorrei sotga meno la tua fepreoccuparci, ma
tolineare un altro atteggiamento
de» (Lc 22,32). Il
con determinasottile e pericoloso che, come
Signore è il primo a
zione, chiediamo
amava dire Bernanos, è «il più
pregare e combattee facciamo chiedere allo Spirito che
prezioso degli elisir del demonio»
re per te e per me. E ci invita ad entrare
«venga a risvegliarci!, a dare uno
e il più dannoso per noi che vopienamente nella sua preghiera. Possoscossone al nostro torpore, a libegliamo servire il Signore perché
no addirittura esserci dei momenti in
rarci dall’inerzia! Sfidiamo l’abitusemina scoraggiamento, orfanezcui dovremmo immergerci «nella predinarietà, apriamo bene gli occhi e
za e porta alla disperazione. Delughiera del Getsemani, la più umana e
gli orecchi, e soprattutto il cuore,
si dalla realtà, dalla Chiesa o da
drammatica delle preghiere di Gesù
per lasciarci smuovere da ciò che
noi stessi, possiamo vivere la ten(…). C’è supplica, tristezza, angoscia,
succede intorno a noi e dal grido
tazione di aggrapparci ad una triquasi un disorientamento (Mc 14,33)» .
della Parola viva ed efficace del Ristezza dolciastra, che i padri
Sappiamo che non è facile restare dasorto» .
dell’Oriente chiamavano accidia.
vanti al Signore lasciando che il suo
Consentitemi di ripeterlo, tutti abIl card. Tomáš Špidlík diceva: «Se
sguardo percorra la nostra vita, guaribiamo bisogno del conforto e della
ci assale la tristezza per la vita
sca il nostro cuore ferito e lavi i nostri
forza di Dio e dei fratelli in tempi
come tale, per la compagnia degli
piedi impregnati dalla mondanità che
difficili. A tutti noi servono quelle
altri, per il fatto che siamo soli,
ci si è attaccata lungo la strada e ci imaccorate parole di san Paolo alle
allora c’è sempre qualche manpedisce di camminare. È nella preghiesue comunità: «Vi prego quindi di
canza di fede nella Provvidenza di
ra che sperimentiamo la nostra benenon perdervi d’animo a causa delle
Dio e nella sua opera. La tristezza
detta precarietà che ci ricorda il nostro
mie tribolazioni per voi» (Ef 3,13);
paralizza il coraggio di proseguire
essere dei discepoli bisognosi dell’aiuto
«Il mio desiderio è che vi sentiate
nel lavoro, nella preghiera, ci rendel Signore, e ci libera dalla tendenza
incoraggiati» (cfr Col 2,2), e così
de antipatici i nostri vicini. Gli
prometeica «di coloro che in definitiva
poter compiere la missione che
autori monastici, che dedicano
fanno affidamento unicamente sulle
ogni mattina il Signore ci dona:
una lunga descrizione a questo
proprie forze e si sentono superiori agli
trasmettere «una grande gioia, che
vizio, lo chiamano il nemico pegaltri perché osservano determinate
sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10).
giore della vita spirituale» .
norme» .
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ranza”, “bene prezioso”. Francesco
disegna così la pace, una meta verso la quale tendere nonostante le fatiche. “La speranza - scrive il Papa - è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti,
anche quando gli ostacoli sono insormontabili”. Il Pontefice ricorda “i segni della guerra e dei conflitti”, impressi
“nella memoria e nella carne”, che “non cessano di colpire specialmente i più poveri ei più deboli”. Traumi che
sono frutto di umiliazione, esclusione, lutto, ingiustizia
come pure l'accanimento sistematico contro il proprio
popolo e la propria famiglia.
La fratellanza è la vocazione dell'umanità
“Anche intere nazioni - si legge nel messaggio - stentano
a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze”. Così gli uomini e le
donne, i bambini e gli anziani sono privati della dignità,
dell'integrità fisica, della libertà, “compresa quella religiosa”. "Ogni guerra - scrive il Papa - si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia
umana". Francesco spiega le ragioni della guerra che spesso nasce dall'insofferenza per la diversità dell'altro e che "fomenta il
desiderio di possesso e la volontà
di dominio".
Perversione e abusi di potere
La guerra scaturisce dal cuore
dell'uomo inquinato dall'egoismo, dalla superbia e dall'odio verso l'altro, “immagine
negativa” e perciò da cancellare ed escludere. È
“perversione delle relazioni, delle ambizioni egemoniche,
degli abusi di potere, della paura dell'altro e della differenza vista come ostacolo”. Ricordando quanto detto in
Giappone, Francesco sottolinea che "la pace e la stabilità
internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo
di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su
una minaccia di annientamento totale" ma nascono solo
da "un'etica globale di solidarietà e cooperazione" .
La fratellanza genera dialogo e fiducia
“Sfiducia e paura aumentano la fragilità dei rapporti e il
rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà
mai condurre una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può creare una sicurezza
illusoria ”. Quale strada allora percorrere, spezzando la
dinamica della diffidenza? “Dobbiamo perseguire - evidenzia il Papa nel Messaggio - una reale fratellanza, controllata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell'uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo ”.
La memoria del passato per un futuro di pace
“La memoria è l'orizzonte della speranza: molte volte nel
buio delle guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un
piccolo gesto di solidarietà ricevuto può ispirare scelte
coraggiose e persino eroiche, può rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle comunità ”. Francesco per questo ricorda il commoSegue da Pag. 1:messaggio ...
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vente incontro con gli Hibakusha , i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e
Nagasaki, che ancora oggi testimoniano l'orrore
del passato per garantire e costruire un futuro
“più giusto e fraterno”. La memoria infatti è “la
radice” e “la traccia per le presenti e future scelte di pace”.
La pace, sfida che nasce dal cuore
Così, "aprire e tracciare un cammino di pace è
una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molti e contradditori". Da
qui l'appello del Papa “alla coscienza morale e
alla volontà personale e politica”, perché la pace
nasce dal cuore umano e “la volontà politica va
sempre rinvigorita per aprire nuovi processi che
riconcilino e uniscono persone e comunità”.
Artigiani di pace
Francesco usa l'immagine di un edificio da costruire per definire la pace, un cammino da fare
insieme per cercare il bene
comune, mantenere la parola data e rispettare il diritto. "Il mondo - spiega il
Papa - non ha bisogno di
parole vuote ma di testimoni convinti, di artigiani di
pace aperti al dialogo senza
esclusioni né manipolazioni". La via da battere è il
confronto, l'impegno a cercare la verità al di là delle diverse ideologie, facendo crescere la stima verso l'altro, “fino al
punto di riconoscere nel nemico il volto di un
fratello”. Un lavoro paziente che apre ad una
speranza, “più forte della vendetta” e che può
“risvegliare nelle persone la capacità di compassione e di solidarietà creativa”. La Chiesa pertanto, facendo memoria di Cristo, partecipa alla
ricerca di un ordine giusto, servendo il bene comune.
Nel perdono riconoscersi fratelli
Francesco raccomanda di “abbandonare il desiderio di dominare gli altri" ed esorta ad imparare a guardarci a vicenda "come persone, come
figli di Dio, come fratelli”. Camminando su questa strada si potrà rompere “la spirale della vendetta” e abbracciare la via della speranza. “Imparare a vivere nel perdono accresce la
nostra capacità di diventare donne e uomini di
pace”. La vera pace passa attraverso un sistema
economico più giusto come sottolineava Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Enciclica Caritas
in veritate, invocando forme di attività economiche “caratterizzate da quote di gratuità e comunione”.
La conversione ecologica, sguardo nuovo
sulla vita
Richiamando la Laudato si ', il Papa invoca una
conversione ecologica dinan- Continua a Pag. 8
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PANE... PER IL CUORE
Lettera a Gesù Bambino

(Giuliano Guzzo )

Caro Gesù Bambino,
una manciata di giorni e sarà il Tuo Natale, se ancora vorrai visitare quest'umanità distratta e sperduta,
in tutt'altre faccende affaccendata. E' incredibile, infatti, eppure accade ogni anno: si avvicina il Natale e
di tutto ci si occupa - di mercatini, di cibo, di idee regalo, di pandori con la farina di insetti - fuorché della Ragione di Tutto, del Regalo dei Regali, di un Dio che non solo non se la tira, ma si umilia fino a farsi
neonato, minuto ospite del mondo che Egli stesso ha creato; un po' come se Messi chiedesse di iscriversi
alla squadra dei pulcini; se Federer elemosinasse la racchetta più economica; se Armani si aggirasse,
sognante, fra bancarelle di capi di terza mano.
Un meraviglioso ed abbagliante paradosso che solo a Te, caro Gesù, sarebbe potuto venire in mente.
Tuttavia, dicevo, quaggiù si stenta a rendersene conto. Non chiedermene la ragione, ma è così.
La prima richiesta che mi permetto di avanzare con questa lettera è, quindi, quella di donarci lo stupore per la Tua venuta, il desiderio di fiondarci tra pecore e pastori, di bramare un posto che - oggi come 2000 e passa anni fa, purtroppo - pare interessi a pochi: quello dinnanzi a una grotta senza viste panoramiche, Jacuzzi né pavimento riscaldato ma con, dentro, una Grande Luce. Anzi, la sola vera Luce,
al cui confronto le stesse stelle più splendenti non sono che fiacche lampadine.
La seconda richiesta che Ti rivolgo, sono Giga spirituali illimitati. La voglia di tornare a pregare, di
farlo con intensità, fermi e in ginocchio, cosa oggi non facile. Come difatti saprai, qui è un continuo invito alla corsa: corri per affermarti, corri per cogliere l'attimo, corri per vincere, corri per restare in forma.
Lo stesso Avvento è stato da tempo rimpiazzato dalla «corsa per gli acquisti»; come se a Natale si festeggiassero dei centometristi giamaicani e non un Bambino che, pur non potendo ancora camminare, ha
fatto fare - da subito - enormi balzi in avanti all'umanità. Regalaci, insomma, la capacità di tornare ad
affidarci a Te, la sola Bussola di cui abbisogna quel povero migrante che è il nostro cuore.
Sperando di non esagerare, avrei un terzo e ultimo desiderio. Ti vorrei chiedere di salutarci tanto,
prima di venirci a trovare, Charlie Gard e tutti i piccoli come lui, scartati da un mondo che, da tempo,
non sa più dare un significato alla fragilità, un senso al dolore, una direzione alle lacrime. Già lo sapranno, ma è bene che a questi Angeli venga ricordato che alcuni, qui, non si sono dimenticati di loro e che
in loro nome continueranno a sottolineare che, se non si è favorevoli ad accogliere sempre la Vita, si può
ben festeggiare Halloween, il Black Friday e, che so, la giornata mondiale del peto, ma il Natale, ecco,
meglio lasciarlo stare. Per un briciolo di coerenza, se non altro.
Detto questo, caro Gesù, concludo - oltre che con la speranza le Poste Celesti sappiano recapitare questo
messaggio per tempo dato che con l'eternità, sai com'è, hanno già abbastanza pratica quelle Italiane con un ringraziamento. Ti ringrazio, senza voler dare ciò per scontato, per essere in viaggio e per riposare già nel ventre di Maria, al sicuro, dove le unghie e i soldati degli Erode, inclusi gli odierni, non
possono arrivare. Non saprei dire, adesso, quanti saremo ad accoglierTi come meriti, ma dico grazie fin
d'ora per la gioia che vorrai condividere col Tuo gregge, anche se è quello che è. Siamo infatti solo poveri
diavoli stanchi di credersi grandi. Ma è per questo, in fondo, che aspettiamo un Bambino.

La lucciola di Natale
Ad adorare il bambino Gesù nella capanna di Betlemme insieme con gli altri animali accorsero anche
gli insetti. Per non spaventare il piccolo restarono in gruppo sulla soglia. Ma Gesù, con un gesto delle
rosee manine, li chiamò ed essi si precipitarono, portando i loro doni. L'ape offrì il suo dolce miele, la
farfalla la bellezza dei suoi colori, la formica un chicco di riso, il baco un filo di finissima seta. La vespa,
non sapendo che cosa offrire, promise che non avrebbe più punto nessuno, la mosca si offrì di vegliare,
senza ronzare, il sonno di Gesù.
Solo un insetto piccolissimo non osò avvicinarsi al bambino, non avendo nulla da offrire.
Se ne stette timido sulla porta; eppure avrebbe tanto voluto dirgli il suo amore. Ma, mentre con il cuore
grosso e la testa bassa stava per lasciare la capanna, udì una vocina: «E tu, piccolo insetto, perché non
ti avvicini?». Era Gesù stesso che glielo domandava. Allora, commosso l'insetto volò fino alla culla e si
posò sulla manina del bambino.
Era così emozionato per l'attenzione ricevuta, che gli occhi gli si colmarono di lacrime. Scivolando giù,
una lacrima cadde proprio sul piccolo palmo di Gesù. «Grazie», sorrise il bambinello. «Questo è un regalo bellissimo». In quel momento un raggio di luna, che curiosava dalla finestra, illuminò la lacrima.
«Ecco è diventata una goccia di luce!», disse Gesù sorridendo. «Da oggi porterai sempre con te questo
raggio luminoso. E ti chiamerai lucciola perché porterai con te la luce ovunque andrai».
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SONO DIVENTATI CRISTIANI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MANDATO CHIARA
ROTONDARO LEONARDO
GAETA MICHELA MARIA
SCARPELLI MARTINA
RINALDI KATERINA FOSCA
MANDATO NICOLE EGLE
PICERNO EMMA
PERRONE MOANA

HANNO CELEBRATO LE LORO NOZZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DE SANTO CARMINE – LAURITO MARIA GRAZIA
CARNEVALE MARCO – PEZZURRO MARIA
FORESTIERI ANTONIO – ADDUCI SARAH
CRISPINO ANTONIO – MANDATO ANGELA
PALMA GIUSEPPE – MARINO MAIDA
BELLINI MARCO – ADDUCI GIOVANNA
LIGUORI DOMENICO – GALIANO LIDIA
PRESTA PAOLO – RUGGIERO GIUSY
CALDERARO DINO SALVATORE – ADDUCI DAIANA C.
SOLLAZZO SILVIO – SOLLAZZO ARIANNA

HANNO FATTO LA PRIMA
CONFESSIONE E COMUNIONE
1. AVOLICINO LETIZIA
2. BOTTONE NICOLAS
3. CAVALIERE FEDERICO
4. CIRILLO ALESSIO
5. DI STAZIO MARCO
6. FRONTUTO GAIA
7. LEONE KARIN VERONICA
8. MARINO ANGELICA
9. MIRAGLIA ANGELO
10. NEPITA FABIANA
11. NOCITO CARMEN
12. OLIANI MARCO
13. PIGNATARO SAMUELE
14. PRESTA MARIAHELENA
15. RAPONE ALESSIA
16. RIENTE NICOLO’
17. SILVESTRI MELISSA ROSINA
18. VALENTE MATTEO
19. MANDATO AMALIA
20. MANCO GIULIA
21. GALIANO FRANCESCO
Segue da Pag. 2:Convegno ...

CI HANNO PRECEDUTO
NELLA CASA DEL PADRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

gno reciproco
ed iniziative in favore dei poveri e di tante solitudini
che spesso ci vivono affianco e trascuriamo.
Abbiamo infine vissuto un momento di preghiera
ecumenica con meditazione offerta dalla pastora evangelica metodista Mirella Manocchio.
È stato un convegno ricco di spunti e fortemente formativo e di sana
spiazzante informazione in tempi
di tweet di pancia e fake news. Abbiamo respirato una Cristianità
forse ancora un po' divisa e distante in alcune dottrine ma già fraternamente unita dall’amore e dall’essenziale della nostra comune fede trinitaria in Gesù Signore e Salvatore dell'uomo, una Cristianità capace, come una
nuova pentecoste, di esprimere la bellezza di Dio
nelle varie tradizioni e linguaggi. Tutto questo ci da
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CAMPAGNA ANTONIO
AVOLICINO GIOVANNI
GRILLO GIOVANNINA
ADDUCI NILDA
ARIETA SAVERIO
PAGANO MARIA CARMEN
SALERNI MARIA
VALENTE FRANCESCO
BIANCAMANO FRANCESCO
PIGNATARO CARMELA
BELMONTE MICHELE
MIRAGLIA ANTONIO
CONSIGLIO MARIA GRAZIA
CAVALIERE POMPEO
ROTONDARO NICOLA
CAMPAGNA FILOMENA
CORBELLI GRAZIA
TRIESTE SALVATORE
RITONDALE PIETRO
MARINO MARIA

Speranza perché più cresceremo in unità più saremo
credibili e degni discepoli (cfr Gv17).
Nel salone del convegno non c’erano posti riservati,
se uno arrivava tardi sia pastore che vescovo o cardinale si sedeva tranquillamente dove trovava libero.
Sembra un dettaglio marginale ma dice molto dell’effettivo clima fraterno che
abbiamo vissuto, perfettamente incarnato, e voglio
testimoniarlo, dal presidente Cei per l’ecumenismo monsignor Ambrogio
Spreafico, persona davvero mite e socievole con tutti
che ci ha invitati, nel saluto finale, ad avere quello
sguardo di Gesù che non escludeva nessuno, anzi privilegiava proprio gli ultimi e gli scartati.
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16 Giovedì

15 Mercoledì

14 Martedì

13 Lunedì

12 DOMENICA

11 Sabato

10 Venerdì

9 Giovedì

8 Mercoledì

7 Martedì

6 Lunedì

5 DOMENICA

4 Sabato

3 Venerdì

2 Giovedì

1 Mercoledì

per la caritas

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)

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

Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Veglia di preghiera con Adorazione Eucaris ca proposta dal
Gruppo di Preghiera di San Pio - - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i padrini e i ragazzi della confermazione - A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
BATTESIMO DEL SIGNORE - OFFERTORIO per i BISOGNOSIISCRIZIONE DEL NOME 3° anno del Gruppo Accoglienza - INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)

Incontro di formazione biblica

EPIFANIA DEL SIGNORE – Festa della S. Infanzia
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)

Ri ro dei ves

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO – Giornata Mondiale
della Pace

31 Venerdì

30 Giovedì

29 Mercoledì

28 Martedì

27 Lunedì

26 DOMENICA

25 Sabato

24 Venerdì

23 Giovedì

22 Mercoledì

21 Martedì

20 Lunedì

19 DOMENICA

18 Sabato

17 Venerdì

Celebrazione della memoria di S. Giovanni Bosco con i ragazzi del
catechismo - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento
nello Spirito

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 per il Rinnovamento nello Spirito – Incontro di formazione per i genitori del gruppo Eucaris a
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)

Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)

Liturgia Penitenziale per i padrini - 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 - Incontro di formazione per i genitori del gruppo Confermazione - Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Liturgia Penitenziale per i cresimandi - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
Conclusione Se mana di Preghiera per l’Unità dei Cris ani - A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE - INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Inizio Se mana di Preghiera per l’Unità dei Cris ani - Incontro di
formazione per i padrini e i ragazzi della confermazione - A vità
delle branche L/C ed E/G (Scout)
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Roveto ardente proposto dal Rinnovamento dello Spirito

CALENDARIO GENNAIO 2020
Segue da Pag. 3: .Messaggio..

zi alle conseguenze della nostra
ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e
dello sfruttamento abusivo delle
risorse naturali, viste come strumenti utili unicamente per il
profitto di oggi , senza rispetto
per le comunità locali, per il bene comune e per la natura ”. Il
cammino intrapreso con il Sinodo sull'Amazzonia è uno sprone
per rinnovare “una relazione pacifica tra la comunità e la terra,
tra il presente e la memoria, tra
le esperienze e le speranze”. Un
cammino fatto di ascolto e contemplazione del dono di Dio che
ci apre all'incontro con l'altro,
sviluppando “il bene comune
dell'intera famiglia umana”. “La
conversione ecologica alla quale
facciamo appello - scrive il Papa
- ci conduce quindi ad un nuovo
sguardo sulla vita, considerando
la generosità del Creatore che ci
ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della
condivisione”,
lasciando
“emergere tutte le conseguenze
dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo ”.
Si ottiene tanto quanto si
spera
“Il cammino della riconciliazione
- sottolinea Francesco nell'ultimo capitolo del Messaggio - richiede pazienza e fiducia. Non si
ottiene la pace se non la si spera
”. È necessario crederci, ispirandosi all'amore di Dio per ciascuno di noi, “amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile”. L'invito del Papa è di andare
oltre le paure, fonte di conflitto,
facendo crescere la cultura
dell'incontro, “possibilità e dono
dell'amore generoso di Dio”, per
vivere la fraternità universale. Un cammino sostenuto, nei
fedeli, dal sacramento della Riconciliazione, via sanante contro
la violenza dei pensieri, delle parole e delle opere verso il prossimo e il creato. Nel perdono ricevuto ci si mette in cammino per
offrirlo agli altri, giorno dopo
giorno, arrivando a diventare
sempre più “artigiani di giustizia
e di pace”.
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