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Da ricordare:
• Venerdì 1: Primo venerdì del mese
• Mercoledì 6: Sacre Ceneri. Inizio
della Quaresima
• Venerdì 8 e per tutti i venerdì di
quaresima: Via Crucis
• Sabato 9: Inizio della Visita Pastorale del Vescovo
• Domenica 10: Offertorio per i bisognosi della comunità
• Lunedì 11 e per tutti i lunedì di
Quaresima: Centri di ascolto della
Parola
• Giovedì 14: Liturgia penitenziale in
preparazione alla Quaresima
• Martedì 19 e mercoledì 20: Visita
Pastorale del Vescovo
• Domenica 24: Via Crucis unità
Pastorale
• Giovedì 28: Centro di ascolto mensile
• Venerdì 29: 24 ore per il Signore

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

LA VIA DELLE BEATITUDINI
PER UNA BUONA QUARESIMA
La quaresima è un particolare tempo di Beati quelli che hanno fame e sete delgrazia durante il quale il cristiano deve la giustizia, perché saranno saziati. Si
tenere fisso lo sguardo su Cristo Gesù, per ha fame di Dio, si ha sete di lui, si ha
imparare da lui l’obbedienza perfetta alla fame e sete di verità, di santità, di
volontà di Dio. L’obbedienza
amore, di gioia, di paa Dio deve essere la nostra via
ce, non solo per noi,
crucis quotidiana, che dovrà
ma per il mondo intecondurci alla crocifissione in
ro. Si ha desiderio di
Cristo, affinché nella nostra
cielo, si vuole che Dio
vita risplenda solo la luce delregni in ogni cuore e
la verità, la forza della carità,
per questo si diventa
il desiderio del cielo. Il Signomissionari del suo
re ci ha indicato come itineraVangelo, testimoni delrio la via delle Beatitudini.
la sua Parola, araldi
Beati i poveri in spirito, perdella sua verità, anché di essi è il regno dei cieli.
nunciatori del suo reIn ogni situazione, anche la
gno. Chi ha fame e sete
più semplice, si chiede a Dio
di giustizia fa della sua
che solo la sua volontà si facvita una strumento a
cia e non la nostra. Per questo
servizio di Cristo e del
occorre la perfetta libertà del cuore, della suo Vangelo.
mente per una costante ricerca del pensie- Beati i misericordiosi, perché trovero di Dio che deve governare ogni nostra ranno misericordia. Si imita il Signore
azione, guidare ogni nostro sentimento, che ha dato suo Figlio per la nostra
dirigere la nostra volontà.
salvezza. Noi offria- Continua a Pag. 3
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Nell’afflizione, nella tristezza,
Preghiera per preparare
nel dolore, nella solitudine e in ogni
altra carenza sia spirituale che mate- e sostenere la Visita Pastorale
riale ci si affida totalmente a Dio, si
pone la nostra vita nelle sue mani,
Padre Santo
facendo di essa un’offerta a Lui graguida il nostro Vescovo
dita. Quando si offre a Dio la vita,
tutto diviene un sacrificio di salvezza in visita alle comunità della Diocesi
per il mondo intero. Con questa bea- perché siano confermate nella fede.
titudine si trasforma ogni lamento in
preghiera, in oblazione, in olocausto Accompagna i suoi passi apostolici
sulle orme del Figlio Tuo
per il Signore.
Beati i miti, perché erediteranno la
Via, Verità e Vita.
terra. Si vince il male che si abbatte
Maria, Madre della Chiesa,
su di noi, si supera ogni ingiustizia,
custodisci Pastore e gregge
ogni sopraffazione, ogni sopruso. La
sotto la Tua protezione
mitezza è la fortezza del nostro spirito che si riveste della forza di Dio
e rendili testimoni credibili
perché risponda sempre al male con
dell’Amore.
il bene, amando i nemici e pregando
Amen
per i persecutori, non resistendo al
malvagio.

tempo sui quali chi crede in Dio è
esortato ad interrogare la propria
coscienza e ad assumere con fiducia e decisione la propria responsabilità per dare vita ad un
mondo più giusto e solidale. Con parole inequivocabili, il Papa e il Grande Imam avvertono che nessuno
mai è autorizzato a strumentalizzare
il nome di Dio per giustificare la
guerra, il terrorismo ed ogni altra
forma di violenza. E ribadiscono che
la vita va sempre salvaguardata così
come vanno pienamente riconosciuti i diritti delle donne, rifiutando
ogni pratica discriminatoria nei loro
confronti. Di fronte ad un’umanità
ferita da tante divisioni e fanatismi
ideologici, il Pontefice e il Grande
Imam di Al-Azhar mostrano che promuovere la cultura dell’incontro non è un’utopia, ma la condizione
necessaria per vivere in pace e lasciare alle future generazioni un mondo migliore di quello in cui viviamo.
Vi riportiamo il documento, a partire da
questo numero nella rubrica
“Un po’ di Magistero…”

“Un passo di grande importanza nel
dialogo tra cristiani e musulmani”
Il Documento sulla “Fratellanza Umana per la pace
mondiale e la convivenza comune”, firmato dal Papa e dal Grande Imam di Al-Azhar,
il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi,
rappresenta un passo di grande
importanza nel dialogo tra cristiani
e musulmani e un potente segno di
pace e di speranza per il futuro
dell’umanità. Il Documento è un
vibrante appello a rispondere con il
bene al male, a rafforzare il dialogo
interreligioso e a promuovere il
rispetto reciproco per sbarrare la
strada a quanti soffiano sul fuoco dello scontro di
civiltà. Ad Abu Dhabi, Francesco e Al-Tayyib hanno
indicato insieme una via di pace e riconciliazione su
cui possono camminare tutti gli uomini di buona
volontà, non solo cristiani e musulmani. Il Documento è coraggioso e profetico perché affronta,
chiamandoli per nome, i temi più urgenti del nostro

«Nella sinagoga, gli
ogni spazio. In
occhi di tutti erano
Gesù inizia e si fa
fissi su di lui. Allora
vita il futuro procominciò a dire loro:
messo. Quando?
“Oggi si è compiuta (Omelia del Papa a Panama a chiusura della GMG) Adesso.
questa Scrittura che
Ma non tutti quelvoi avete ascoltato”» (Lc 4,20-21). Così il Vangelo ci li che là lo ascoltarono si sentivano invitati o convocapresenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Lo ti. Non tutti i vicini di Nazaret erano pronti a credere
presenta nella sinagoga che lo ha visto crescere, cir- in qualcuno che conoscevano e avevano visto crescere
condato da conoscenti e vicini e chissà forse anche da e che li invitava a realizzare un sogno tanto atteso.
qualche sua “catechista” di infanzia che gli ha inse- Anzi, «dicevano: non è costui il figlio di Giusepgnato la legge. Momento importante
pe?» (Lc 4,22). Anche a noi
nella vita del Maestro, con cui il bambipuò succedere la stessa cosa.
no che si era formato ed era cresciuto
Non sempre crediamo che Dio
in seno a quella comunità, si alzava in
possa essere tanto concreto e
piedi e prendeva la parola per annunquotidiano, tanto vicino e reaciare e attuare il sogno di Dio.
le, e meno ancora che si faccia
Una parola proclamata fino ad allora
tanto presente e agisca attrasolo come promessa di futuro, ma che
verso qualche persona conoin bocca a Gesù si poteva solo dire al
sciuta come può essere un vicipresente, facendosi realtà: «Oggi si è
no, un amico, un familiare.
compiuta». Gesù rivela l’adesso di Dio
Non sempre crediamo che il
che ci viene incontro per chiamare anSignore ci possa invitare a lache noi a prendere parte al suo adesso, in cui vorare e a sporcarci le mani insieme a Lui nel suo Re«portare ai poveri il lieto annuncio», «proclamare ai gno in modo così semplice ma incisivo. Ci costa accetprigionieri la liberazione e ai ciechi la vista», tare che «l’amore divino si faccia concreto e quasi
«rimettere in libertà gli oppressi» e «proclamare sperimentabile nella storia con tutte le sue vicissitul’anno di grazia del Signore» (cfr Lc 4,18-19). È l’a- dini dolorose e gloriose» (BENEDETTO XVI, Catedesso di Dio che con Gesù si fa presente, si fa volto, chesi, 28 settembre 2005).
carne, amore di misericordia che non aspetta situa- Non sono poche le volte in cui ci comportiamo come i
zioni ideali o perfette per la sua manifestazione, né vicini di Nazaret, preferiamo un Dio a distanza: bello,
accetta scuse per la sua realizzazione. Egli è il tempo buono, generoso ma distante e che non scomodi. Perdi Dio che rende giusti e opportuni ogni situazione e ché un Dio vicino e quotidiano,

“Voi, cari giovani, non siete il
futuro, ma l’adesso di Dio”

Continua a Pag. 5
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Segue da Pag. 1: La via delle...

mo non qualcosa, ma
tutto di noi, anche la
nostra vita, per manifestare al mondo la misericordia di Dio,
per essere tra i fratelli la sua misericordia. Con questa beatitudine si fa della vita un dono d’amore, si trova sempre una
ragione per amare il fratello e la nostra ragione d’amore è Cristo Gesù che diede se stesso sulla croce per la nostra salvezza.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Il cuore è puro
quando in esso vi dimora solo Dio e la sua verità, vi regna il
suo Vangelo, i suoi desideri, la sua volontà, la sua Parola, i
suoi sentimenti, gli stessi che furono in Cristo Gesù. Il cuore è
puro quando in esso vi è assenza di falsità, di inganno, di ipocrisia, menzogna, calunnia, giudizio, falsa testimonianza, parole vane, oziose, di condanna. Il cuore è puro quando lo si
libera da ogni peccato mortale e veniale. Questa beatitudine
esige ricerca appassionata di santità vera, autentica.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio. Operare la pace è portare nel proprio e in ogni altro cuore Cristo, il Principe della Pace, lo Spirito Santo, Colui che
deve crearla in maniera stabile in noi e negli altri. L’opera di
pace si ottiene seminando il Vangelo nei cuori, invitando ad
accogliere Cristo, la sua Parola, a fare la sua volontà. Il Vangelo è l’unico libro vero della Pace tra gli uomini, perché solo in
esso sono contenute le regole di come si vive la comunione
d’amore e di verità con Dio e con gli uomini.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Chi vuole camminare dietro Cristo Gesù, chi
vuole raggiungere il Golgota deve passare attraverso la persecuzione, l’odio, la sofferenza che il mondo causa a motivo di
Cristo Gesù. Lasciarsi perseguitare per il regno dei cieli è la
via della nostra salvezza, ma anche del
mondo intero. Ogni persecuzione subita, ogni odio che si riversa su di noi
manifesta che siamo di Cristo Gesù,
apparteniamo al suo Vangelo, siamo
sulla buona via per essere crocifissi
assieme a Lui. Siamo sulla strada che
conduce al cielo.
Come percorrere praticamente la Via
Crucis delle beatitudini Ogni sera è
opportuno fare un buon esame di coscienza per scoprire dove si è mancato e perché si è mancato.
Ogni mattina iniziare con la preghiera, per implorare da Dio
l’aiuto necessario per seguire Cristo Gesù nel compimento
della volontà del Padre.
Durante la giornata fare delle piccole soste di riflessione, utili
a dare uno sguardo sui nostri comportamenti per orientarli
sulla perfetta imitazione di Cristo Gesù.
Proporsi anche degli esercizi particolari, su una sola beatitudine, in modo che questa diventi per quel giorno il centro dei
nostri pensieri e dei nostri desideri. Una volta la settimana
fare un esame generale e ricominciare con più slancio in questo cammino che dovrà renderci perfetti imitatori di Cristo
Gesù.
Chi dovrà prenderci per mano è la Vergine Maria, Madre della
Redenzione. Come Ella ha accompagnato Gesù, suo Figlio e
nostro Signore, fino alla croce e lo ha assistito nel suo martirio, così dovrà accompagnare noi in ogni istante di questo
cammino. Con l’aiuto degli Angeli e dei Santi ci riusciremo.
La quaresima per noi sarà un vero cammino dietro Cristo che
si dirige verso Gerusalemme, vincendo ogni tentazione, compiendo solo la volontà del Padre.
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Nel tempo di Quaresima, la Chiesa sia
“disposta e sollecita” nel curare ogni miseria
materiale, morale e spirituale con l’annuncio
del Vangelo e il servizio concreto della carità.
Lo afferma Papa Francesco nel Messaggio
scritto per il periodo di preparazione alla Pasqua, che inizierà il prossimo 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri.
Tre miserie che nel mondo non sono mai
mancate: il non avere niente – o averne troppo poco – per vivere con dignità in mezzo agli
altri; l’avere un cuore e una mente bruciati da
una qualche schiavitù; oppure avere le mani
anche piene di beni ma vuota l’anima, che
non sa credere in niente perché niente vale la
pena. E dall’altra parte, l’“antidoto”: il Vangelo.
Per Papa Francesco, la Quaresima consiste
essenzialmente nel curare le prime mettendo
in pratica il secondo. Il suo Messaggio ruota
attorno alla povertà cristiana così come la
spiega S. Paolo: Gesù, “da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. Questo, scrive subito il Papa, “non è un gioco di parole”
né “un’espressione ad effetto”, ma la dimostrazione dello “stile di Dio” e della sua
“logica”. Dio si rivela al mondo con la povertà
di suo Figlio, “spogliato” di potenza e gloria
perché il suo modo di amare l’uomo è fatto di
“grazia, generosità, desiderio di prossimità”.
“Dio – scrive Papa Francesco – non ha fatto
cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo
con pietismo filantropico”. Dio è invece un
Padre che in Gesù “non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate”. La carità, l’amore – insiste – “è condividere in tutto la sorte dell’amato”. E questo tipo di amore “rende
simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le
distanze”. Dunque, spiega il Papa “questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi” è
“proprio il suo modo di amarci, il suo farsi
prossimo a noi come il Buon Samaritano”. E
per dei cristiani, sempre, e soprattutto in
Quaresima, non c’è altra strada che
“l’imitazione del Maestro”.
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PREFAZIONE
La fede porta il credente
a
vedere
nell’altro un fratello
da sostenere e da
amare. Dalla fede
(prima parte)
in Dio, che ha creato l’universo, le
creature e tutti gli esseri umani generazioni verso la cultura del
– uguali per la Sua Misericordia reciproco rispetto, nella compren–, il credente è chiamato a sione della grande grazia divina
esprimere questa fratellanza che rende tutti gli esseri umani
umana, salvaguardando il crea- fratelli.
to e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente DOCUMENTO
le più bisognose e povere. Par- In nome di Dio che ha creato tutti
tendo da questo valore trascen- gli esseri umani uguali nei diritti,
dente, in diversi incontri domi- nei doveri e nella dignità, e li ha
nati da un’atmosfera
chiamati
di fratellanza e amici- Documento Firmato da a convizia, abbiamo condivi- Sua Santità Papa France- vere coso le gioie, le tristezze
me fratele i problemi del mon- sco e il Grande Imam di Al li tra di
do contemporaneo, al -Azhar Ahamad al-Tayyib loro, per
livello del progresso (Abu Dhabi, 4 febbraio popolare
scientifico e tecnico, 2019)
la terra e
delle conquiste teradiffondepeutiche, dell’era dire in essa i valori del bene, della
gitale, dei mass media, delle carità e della pace. In nome
comunicazioni; al livello della dell’innocente anima umana che
povertà, delle guerre e delle af- Dio ha proibito di uccidere, afferflizioni di tanti fratelli e sorelle mando che chiunque uccide una
in diverse parti del mondo, a persona è come se avesse ucciso
causa della corsa agli armamen- tutta l’umanità e chiunque ne salti, delle ingiustizie sociali, della va una è come se avesse salvato
corruzione, delle disuguaglian- l’umanità intera.
ze, del degrado morale, del ter- In nome dei poveri, dei miseri, dei
rorismo, della
bisognosi e
discriminazione,
degli
dell’estremismo
emarginati
e di tanti altri
che Dio ha
motivi. Da quecomandato
sti fraterni e sindi soccorceri confronti,
rere come
che
abbiamo
un dovere
avuto, e dall’inrichiesto a
contro pieno di
tutti
gli
speranza in un
uomini e
futuro luminoso per tutti gli in particolar modo a ogni uomo
esseri umani, è nata l’idea di facoltoso e benestante. In nome
questo «Documento sulla Fra- degli orfani, delle vedove, dei rifutellanza Umana » . Un docu- giati e degli esiliati dalle loro dimento ragionato con sincerità e more e dai loro paesi; di tutte le
serietà per essere una dichiara- vittime delle guerre, delle persecuzione comune di buone e leali zioni e delle ingiustizie; dei deboli,
volontà, tale da invitare tutte le di quanti vivono nella paura, dei
persone che portano nel cuore prigionieri di guerra e dei torturati
la fede in Dio e la fede nella fra- in qualsiasi parte del mondo, sentellanza umana a unirsi e a la- za distinzione alcuna. In nome dei
vorare insieme, affinché esso popoli che hanno perso la sicurezdiventi una guida per le nuove za, la pace e la comune conviven-

za, divenendo vittime delle distruzioni,
delle rovine e delle
guerre. In nome della
« fratellanza umana
» che abbraccia tutti
gli uomini, li unisce e
li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle
politiche di integralismo e divisione e
dai sistemi di guadagno smodato e
dalle tendenze ideologiche odiose, che
manipolano le azioni e i destini degli
uomini. In nome della libertà, che Dio
ha donato a tutti gli esseri umani,
creandoli liberi e distinguendoli con
essa. In nome della giustizia e della
misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome di
tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar
al-Sharif – con i musulmani d’Oriente
e d’Occidente –, insieme alla Chiesa
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e
d’Occidente –, dichiarano di adottare
la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la
conoscenza reciproca come metodo e
criterio.
Noi – credenti in Dio, nell’incontro
finale con Lui e nel Suo Giudizio –,
partendo dalla nostra responsabilità
religiosa e morale, e attraverso questo
Documento, chiediamo a noi stessi e ai
Leader del mondo, agli artefici della
politica internazionale e dell’economia
mondiale, di impegnarsi seriamente
per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di
intervenire, quanto prima possibile,
per fermare lo spargimento di sangue
innocente, e di porre fine alle guerre,
ai conflitti, al degrado ambientale e al
declino culturale e morale che il mondo attualmente vive. Ci rivolgiamo agli
intellettuali, ai filosofi, agli uomini di
religione, agli artisti, agli operatori dei
media e agli uomini di cultura in ogni
parte del mondo, affinché riscoprano i
valori della pace, della giustizia, del
bene, della bellezza, della fratellanza
umana e della convivenza comune, per
confermare l’importanza di tali valori
come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.

Un pò di Magistero...

“Fratellanza Umana per la Pace Mondiale
e la convivenza comune”
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Abu Dhabi, 4 febbraio 2019
Sua Santità Papa Francesco
Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib
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amico e fratello ci
chiede di imparare
vicinanza, quotidianità e soprattutto fraternità. Egli non
ha voluto manifestarsi in modo angelico o spettacolare,
ma ha voluto donarci un volto fraterno e amico, concreto,
familiare. Dio è reale perché l’amore è reale, Dio è concreto perché l’amore è concreto. Ed è precisamente questa
«concretezza dell’amore ciò che costituisce uno degli elementi essenziali della vita dei cristiani» (cfr ID., Omelia, 1
marzo 2006). Anche noi possiamo correre gli stessi rischi
della gente di Nazaret, quando nelle nostre comunità il
Vangelo vuole farsi vita concreta e cominciamo a dire:
“ma questi ragazzi, non sono figli di Maria, di Giuseppe, e
non sono fratelli di?… Questi non sono i ragazzini che abbiamo aiutato a crescere?… Quello là, non era quello che
rompeva sempre i vetri col suo pallone?”. E uno che è nato
per essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene addomesticato e impoverito.
Voler addomesticare la Parola di Dio è cosa di tutti i giorni. E anche a voi, cari giovani, può succedere lo stesso
ogni volta che pensate che la vostra missione, la vostra
vocazione, perfino la vostra vita è una promessa che vale
solo per il futuro e non ha niente a che vedere col vostro
presente. Come se essere giovani fosse sinonimo di “sala
d’attesa” per chi aspetta il turno della propria ora. E nel
“frattanto” di quell’ora, inventiamo per voi o voi stessi inventate un futuro igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e garantito con tutto “ben
assicurato”. È la “finzione” della gioia. Così vi
“tranquillizziamo” e vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché non facciate domande a voi stessi e agli
altri, perché non mettiate in discussione voi stessi e gli
altri; e in questo “frattanto” i vostri sogni perdono quota,
cominciano ad addormentarsi e diventano “illusioni” rasoterra, piccole e tristi (cfr Omelia della Domenica delle
Palme, 25 marzo 2018), solo perché consideriamo o considerate che non è ancora il vostro adesso; che siete troppo
giovani per coinvolgervi nel sognare e costruire il domani.
Uno dei frutti del recente Sinodo è stata la ricchezza di
poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare. La ricchezza
dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il
valore di riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli
altri, che dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in
cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da
oggi. Ma non isolatamente, uniti, creando uno spazio in
comune. Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla
lotteria, ma uno spazio per cui anche voi dovete combattere. Perché voi, cari giovani, non siete il futuro, ma l’adesso
di Dio. Lui vi convoca e vi chiama nelle vostre comunità e
città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi
in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il
sogno con cui il Signore vi ha sognato.
Non domani ma adesso, perché lì dov’è il vostro tesoro, lì
sarà anche il vostro cuore (cfr Mt 6,21); e ciò che vi innamora conquisterà non solo la vostra immaginazione, ma
coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa alzare al mattino e
vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e che vi riempirà di meraviglia, gioia e gratitudine. Sentite di avere una missione e innamoratevene, e
da questo dipenderà tutto (cfr PEDRO ARRUPE,
S.J., Nada es más práctico). Potremo avere tutto, ma se
Segue da Pag. 2: Voi, cari giovani...
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manca la passione dell’amore, mancherà tutto.
Lasciamo che il Signore ci faccia innamorare! Per
Gesù non c’è un “frattanto”, ma amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e conquistarlo. Esso vuol’essere il nostro tesoro, perché
non è un “frattanto” nella vita o una moda passeggera, è amore di donazione che invita a donarsi. È amore concreto, vicino, reale; è gioia festosa
che nasce scegliendo di partecipare alla pesca
miracolosa della speranza e della carità, della
solidarietà e della fraternità di fronte a tanti
sguardi paralizzati e paralizzanti per le paure e
l’esclusione, la speculazione e la manipolazione.
Fratelli, il Signore e la sua missione non sono un
“frattanto” nella nostra vita, qualcosa di passeggero: sono la nostra vita! Per tutti questi giorni in
modo speciale ci ha accompagnato come una
musica di sottofondo il fiat di Maria. Lei non solo
ha creduto in Dio e nelle sue promesse come
qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha avuto
il coraggio di dire “sì” per partecipare a questo
adesso del Signore. Ha sentito di avere una missione, si è innamorata e questo ha deciso tutto.
Come avvenne nella sinagoga di Nazaret, il Signore, in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti,
di nuovo si alza in piedi, prende il libro e ci dice:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). Volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui ad essere
la porta d’ingresso affinché lo Spirito Santo doni
una nuova Pentecoste al mondo e alla Chiesa.
Saluto finale del Santo Padre
Al termine di questa celebrazione, rendo grazie a
Dio per averci dato la possibilità di condividere
questi giorni e vivere nuovamente questa Giornata Mondiale della Gioventù. (…) Grazie a tutte le
persone che ci hanno sostenuto con la loro preghiera e che hanno collaborato col loro impegno
e il loro lavoro per far diventare realtà il sogno
della GMG in questo Paese. E a voi, cari giovani,
un grande «grazie». La vostra fede e la vostra
gioia hanno fatto vibrare il Panamá, l’America e
il mondo intero.
Come abbiamo ascoltato tante volte in questi
giorni nell’inno di questa GMG: “Siamo pellegrini che veniamo oggi qui da continenti e città”.
Siamo in cammino: continuate a camminare,
continuate a vivere la fede e a condividerla. Non
dimenticatevi che non siete il domani, non siete
il “frattanto”, ma l’adesso di Dio. Già è stata annunciata la sede della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Vi chiedo di non lasciar raffreddare ciò che avete vissuto in questi giorni.
Ritornate alle vostre parrocchie e comunità, nelle
vostre famiglie e dai vostri amici, e trasmettete
questa esperienza, perché altri possano vibrare
con la forza e la gioia che avete in voi. Con Maria
continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha seminato in voi. E, per favore, non dimenticatevi di
pregare per me.
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PANE... PER IL CUORE
San Valentino, patrono degli innamorati e non solo
Il 14 febbraio si festeggia oggi San Valentino, vescovo di Terni e martire, festa dedicata “agli innamorati”. Cioccolatini, rose, gioielli e i più impensabili gadget: oggigiorno la commemorazione del
santo patrono dei fidanzati si è trasformata nella
sagra del consumismo, del materialismo, commercializzata a tal punto da dimenticare il perché
di questa festa, chi fu veramente San Valentino e
cosa hanno a che fare con lui gli innamorati.
Questa tradizione, inizialmente, venne diffusa dai
monaci dell’ordine di San Benedetto, che furono i
primi custodi della Basilica dedicata al Santo, al
cui interno era deposta la salma, e istituita da papa Gelasio I nel 496, con l’intento di sostituire
l’antica festa pagana dei Lupercalia, festeggiata lo
stesso giorno dai romani in onore del dio Fauno,
che era il protettore del bestiame.
Ma chi fu veramente San Valentino? Nato da una famiglia nobile, fu
consacrato vescovo di Terni alla
sola età di 21 anni da San Feliciano
di Foligno, e nel 270 fu chiamato a
Roma, su invito del filosofo e oratore greco e latino Cratone, dove
predicò il Vangelo convertendo
molti pagani, grazie anche alla sua
eloquente oratoria. Si dice che
quando parlava “tutti pendessero
dalle sue labbra che sapevano aprire il cuore anche ai pagani più incalliti nei vizi”. Fu molto amato e
rispettato dal popolo, dato la sua
particolare attenzione verso i bambini, i malati e i giovani, i quali
spesso andavano a chiedergli consigli. Morì decapitato all’età di 97 anni , nell’anno
273, dopo esser stato flagellato fuori le mura di
Roma, lungo la via Flaminia, a causa delle persecuzioni contro i cristiani sotto l’imperatore Aureliano.
Il più antico documento sulla sua vita risale al secolo VIII e racconta alcuni particolari del martirio, la tortura, la decapitazione e la sepoltura ad
opera dei discepoli Proculo, Efebo e Apollonio,
anch’essi decapitati per aver raccolto il corpo del
Santo; gli stessi discepoli ci raccontano del miracolo che scatenò l’immediata conversione di moltissime anime, ossia, la guarigione di Chermone,
il figlio di Cratone, afflitto da una paralisi. Dopo
tale miracolo, lo stesso Cratone, nato da famiglia
pagana, si convertì al cristianesimo facendosi battezzare assieme alla moglie e a tutta la famiglia.
Anche Cratone, assieme a tutta la famiglia, venne
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condannato a morte con l’accusa di seguire Valentino; unico superstite fu il figlio Chermone (si
dice che fu lui ad edificare la prima Basilica dedicata
al
Santo
Patrono
di
Terni).
Si narrano di molti miracoli compiuti dal Santo,
come molti sono anche i racconti popolari tramandati nei secoli, ad esempio, quello secondo
cui ridiede la vista alla figlia cieca del suo carceriere Asterius.
Un’altro importante miracolo risale al 225 d.C. ed
è la guarigione di uno schiavo in punto di morte.
Malati di ogni genere si recavano regolarmente
presso la sua abitazione chiedendo preghiere di
guarigione si racconta che tutti entrassero sofferenti in casa sua ed uscissero confortati e rafforzati nello spirito. La sua associazione agli innamorati, poi, fa riferimento proprio al
suo lungo ministero. Nel corso della
sua vita, infatti, il santo rivolse un’attenzione particolare verso i giovani e le
famiglie, che accoglieva all’interno del
suo bellissimo giardino fiorito, dando a
tutti consigli e sostegno. Era solito donare una rosa ai giovani fidanzati che si
recavano da lui chiedendo una benedizione. Ecco perché San Valentino viene
associato agli innamorati: nel suo lungo cammino di vita ebbe molto a cuore
i giovani fidanzati e le famiglie. Tra i
racconti più citati c’è quello secondo
cui il santo passeggiando per la strada
vide due fidanzati litigare e, avvicinatosi, porse ai due una rosa invitandoli a
tenerla unita nelle loro mani e poco dopo i due si riappacificarono giurandosi
eterno amore; una seconda versione, invece, narra che Valentino, già vescovo di Terni, fece volare
attorno ai due fidanzati litigiosi numerose coppie
di piccioni che si scambiavano effusioni d’affetto,
così da ispirare pace e amore nei due.
Un altro famoso racconto riporta che Valentino
unì in matrimonio Cristiana Serapia con il centurione romano Sabino, un amore ostacolato dal
padre di lei, in quanto il centurione era pagano.
Quando la giovane si ammalò gravemente, il centurione, al capezzale di morte, fece chiamare Valentino chiedendogli, in accordo con Serapia, di
far in modo di non essere mai più separati, cosicché in quel giorno il vescovo battezzò il centurione pagano, unì i due giovani in matrimonio e subito dopo morirono entrambi. San Valentino, in
questo giorno, è celebrato dalla Chiesa Cattolica,
Ortodossa e Anglicana.
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INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Per l’evangelizzazione: Per le comunità
cristiane, in particolare quelle che sono
perseguitate, perché sentano la vicinanza
di Cristo e perché i loro diritti siano riconosciuti.
Ancora oggi esistono cristiani perseguitati, e
non solo nei paesi dove esiste un regime che vieta di professare la fede e dove alcuni per celebrare messe si nascondono perché altrimenti
rischiano di essere uccisi, ma anche in altri posti. Ci sono tanti martiri anche nelle grandi civiltà dove succedono cose inimmaginabili. Anche nella nostra cultura, se si vedono cristiani
che si fanno il segno della croce prima di mangiare vengono derisi, così come anche chi cerca
di impostare la propria vita su quelle virtù che
la fede cristiana insegna.
Poiché la vita purtroppo non può essere libera
da pregiudizi , questo spesso comporta l’omologarsi a una vita da atei. Purtroppo molti oggi si
fanno trasportare e si lasciano convincere per
non essere criticati ed evitare una sorta di persecuzione.
Quando si pensa a Lourdes, immediatamente il
pensiero si sposta sulla
miriade di ammalati che
ogni anno visita la cittadina francese con la speranza di una guarigione fisica.
Ma i miracoli di Lourdes sono solo segni di una guarigione più profonda che è quella dello spirito. Prima ancora dei prodigi, Maria offre la misericordia di
suo Figlio per la più importante e salutare delle guarigioni.
“De Maria nunquam satis”: “di Maria non si dirà e
non si riuscirà mai a dire abbastanza”, è stato scritto. Questa inesauribilità materna e misericordiosa ha
trovato specchio, nel 1858, a Lourdes; nella prima apparizione la Madonna ha la Corona del Rosario in
mano e lo prega con Bernadette
che si unisce a Lei.
Perché, come ha recentemente affermato Papa Francesco: “È la preghiera dei fedeli che cambia la

Per tutti i papà, perché la vita di S. Giuseppe li incoraggi a essere docili ai disegni di Dio Padre.
La figura del padre nella famiglia è molto importante. Il padre è colui che insegna ad essere
forti, decisi nella vita, a prendere decisioni di
responsabilità. Ti insegna ad essere forte ma
non violento. Un papà violento non si può chiamare padre. Un buon padre insegna la fortezza,
incoraggia a non mollare nelle situazioni difficili. Ti insegna a essere deciso, a non vacillare nei
momenti importanti e nelle responsabilità , a
non recare danni ad altri. I cristiani hanno un
grande esempio di padre : S. Giuseppe, uomo
saggio, giusto, rispettoso e umile. Preghiamo
affinchè tutti i padri del mondo esercitino con
amore e dolcezza questo ruolo cosi importante
per la famiglia, secondo il volere di Dio, che è
Padre di tutti gli uomini.

Chiesa”. Il cuore della
Chiesa è dove si prega, e
non
principalmente
nell’attivismo: i miracoli
di Lourdes sono un segno offerto a tutti, miracolati e non miracolati,
della
“vera”
guarigione;
Certamente Lourdes è un “appiglio provvidenziale”,
cui possiamo aggrapparci per rinsaldare la nostra
fede, una “maniglia” che possono stringere anche
quelli che dubitano o sono in ricerca.
Basti pensare che presso il Santuario di Lourdes si
trova il Bureau des constatations medicale (Ufficio
delle constatazioni mediche), cui sono invitati a partecipare medici di qualsiasi
convinzione religiosa, e che
esamina i casi di presunte
guarigioni miracolose che
vengono definite inspiegabili secondo le attuali conoscenze

I miracoli di Lourdes segni
della “vera” guarigione:
quella dello spirito

Continua a Pag. 8
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CALENDARIO MARZO 2019
1 Venerdì
2 Sabato
3 DOMENICA
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 DOMENICA
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì

15 Venerdì
16 Sabato
17 DOMENICA
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato
24 DOMENICA
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato
31 DOMENICA

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello
Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Consegna del Padre Nostro (2° Eucaris a) – Ri ro 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)
CENERI – INIZIO DELLA Santa Quaresima
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Via Crucis (2° Accoglienza) - Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre
Pio - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
INIZIO VISITA PASTORALE CON I PRIMI VESPRI DELLA DOMENICA - A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Centri di Ascolto della Parola - Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
LITURGIA PENITENZIALE in preparazione alla quaresima - Giornata del
ringraziamento per il rinnovamento nello spirito - Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Via Crucis (2° Eucaris a) - Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Centri di Ascolto della Parola . Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
VISISTA PASTORALE - FESTA DI SAN GIUSEPPE - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
VISITA PASTORALE
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Via Crucis (2° Confermazione) - Preghiera Comunitaria carisma ca
del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
VIA CRUCIS UNITA’ PASTORALE ORE 20,00 VERBICARO - Ri ro e riﬂessione sul Discorso della Montagna
Centri di Ascolto della Parola - Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO ACCOGLIENZA - Incontro di
formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Prima Confessione (2° Eucaris a) – INCONTRO CON I GENITORI DEL
GRUPPO EUCARISTIA – Incontro di formazione per il Rinnovamento
nello Spirito
CENTRO DI ASCOLTO MENSILE NEI QUARTIERI – Liturgia penitenziale a
Grisolia Scalo - Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO CONFERMAZIONE Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo carita vo – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
VIA CRUCIS (animata dal RnS) - 24 ORE PER IL SIGNORE - PROGETTO
TABOR foraniale (Santa Maria della Gro a) - Incontro di Formazione
per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera Comunitaria carisma ca
del Rinnovamento nello Spirito
24 ORE PER IL SIGNORE - A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
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scientifiche; in seguito,
dopo altre valutazioni, la
Chiesa cattolica può affermarne
il
carattere
“miracoloso”. E fanno riflettere i casi di due eminenti scienziati quali:
– Alexis Carrel, premio
Nobel per la medicina che,
da agnostico, si recò a
Lourdes nel 1903 come
medico al seguito di un
treno di ammalati e qui si
convertì dopo essere stato testimone oculare della
guarigione inspiegabile di
una giovane donna malata
terminale;
– Luc Montagnier, direttore dell’Istituto Pasteur,
scopritore
del
virus
dell’HIV, premio Nobel
per la medicina, che ha
scritto: “Riguardo ai miracoli di Lourdes che ho studiato, credo effettivamente
che si tratti di qualcosa
non spiegabile… io non mi
spiego questi miracoli, ma
riconosco che vi sono guarigioni non comprese allo
stato attuale della scienza”.
Se confrontate all’enorme
numero di pellegrini, le 69
guarigioni
inspiegabili
“ufficializzate” sono rare;
ed è inesplicabile, alla ragione umana, il criterio
d’elezione dei miracolati:
furono guariti dei ricchi
invece che dei poveri; vi fu
chi guarì prodigiosamente
per poi morire dopo in un
banale incidente. Ciò sta a
significare che quei prodigi sono un mero segno che
rimanda alla vera guarigione offerta qui non a pochi ma a tutti.
Apparendo all’umile veggente Bernadette Soubirous, la Vergine ci ha donato un grande messaggio
di misericordia e salvezza
per l’umanità, eco del Vangelo per tutti i sofferenti
nel corpo e nello spirito.
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