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__ Padre Gottardo Gherardi parroco __.___________________________.
Cari fratelli e sorelle,
ci awiciniamo alla chiusura
dell'anno pastorale, consape
voli del cammino fatto e certi
che la pausa estiva servirà a
tutti per ricaricarsi e rinnovarsi
nel corpo e nello spirito. E' co
sa buona e giusta, proprio per i
"ritmi infernali" che viviamo,
fermarsi a pensare, a riflettere
e godere delle bellezze del cre
ato che ci circondano.
Il tempo delle vacanze non è
tempo perso, ma tempo prezio
so per se stessi, per ritrovare la
serenità, la gioia di vivere e go
dere dei piccoli piaceri della
vita. E' riscoprire il segreto
della vita che è poi il segreto
della felicità.
"Un giovane domandò al più
saggio di tutti gli uomini il se
greto della felicità. Il saggio
suggerì al giovane di fare un
giro per il palazzo e di tornare
dopo due ore. « Solo ti chiedo
un favore» concluse il saggio,
consegnandogli un cucchiaino
su cui versò due gocce d'olio.
«Mentre cammini, porta questo
cucchiaino senza versare l'o
lio». Dopo due ore il giovane
tornò e il saggio gli chiese:
«Hai visto gli arazzi della mia
sala da pranzo? Hai visto i ma
gnifici giardini? Hai notato le

belle pergamene?». Il giovane,
vergognandosi, confessò di
non avere visto niente. «Torna
indietro e guarda le meraviglie
del mio mondo» disse il saggio:
Il giovane prese il cucchiaino e
di nuovo si mise a passeggia
re, ma questa volta osservò
tutte le opere d'arte. Notò i
giardini, le montagne, i fiori.
Tornò dal saggio e riferì parti
colareggiatamente tutto quello
che aveva visto. «Ma dove so
no le due gocce d'olio che ti ho
affidato?» domandò il saggio.
Guardando il cucchiaino, il ra
gazzo si accorse di averle ver
sate. «Infine, fratelli, prende
te in considerazione tutto
quel che è vero, buono, giu
sto, puro, degno di essere
amato e onorato; quel che
viene dalla virtù ed è degno
di lode» (Fil. 4,8). Senza mai
dimenticare l'essenziale!
Il tempo delle vacanze non è il
tempo dello sballo, del fare so
lo quello che piace, del rimor
chiare a tutta, del vivere in ozio
completo, dimenticando tutto e
tutti. C'è bisogno di un ritorno
al senso del riposo più autenti
co, senza accettare passiva
mente tutte le mode che ci
vengono imposte dall'alto. Se
la chiesa ci "impone" qualcosa
abbiamo subito la puzza sotto il

naso; se ce lo impone la moda,
il cantante di turno o il "Grande
Fratello", allora accettiamo tut
to perché è "trandy", perché
tutti fanno così. ..
Come dice San Paolo, invece,
c'è da scegliere ciò che è buo
no, vero, giusto, puro .. Ognuno
dei nostri giorni è come un dia
mante prezioso. Ciò che conta
è accorgersene e non sprecar
lo per seguire le mode di una
stagione! Auguro a tutti un pe
riodo fecondo di riposo e risto
ro nel Signore che ama la vita.
Allora... Buone vacanze.
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NOTilIB DAL CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 19 Maggio 2005 si è tenuta l'ultima riunione del Consiglio per il corrente anno pastorale.
Naturalmente si è iniziato con la verifica dell'obiettivo generale, a tutti ormai noto, FAMIGLIA DIVEN
TA CIO' CHE SEI... NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA'.
Padre Gottardo e padre Adriano hanno ricordato le principali iniziative realizzate:
• Festa della famiglia
• Invito alle famiglie dei battezzati
• Missione delle famiglie alle famiglie
• Incontri con alcune personalità che hanno aiutato la comunità ad allargare la propria visuale (Erri De
Luca, Paolo Giuntella, Padre Corrado Maggioni ... )
• Oratorio in cordata con le famiglie
• Formazione di un nuovo gruppo composto di giovani ed adolescenti impegnati nelle attività insieme
ai rispettivi genitori.
Riguardo alla "Missione delle famiglie" diverse persone sono intervenute riferendo che, considerando gli
incontri fino ad ora avuti, l'esperienza è stata buona e fruttuosa. Non sono però mancate le considera
zioni non positive: difficoltà dei missionari a trovare referenti nei palazzi visitati; agli incontri partecipano
persone singole, spesso anziani e poi mancano gli uomini.
Il secondo argomento trattato riguardava i Risultati raggiunti nel primo triennio del Parroco e nel
biennio del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
La discussione è stata interessante e proficua; molti hanno espresso le proprie valutazione che si pos
sono così riassumere. Sui tre pilastri della comunità, spiritualità, comunione e servizio, c'è stata una
crescita anche se si deve ancora migliorare.
Riguardo al Consiglio Pastorale diverse persone hanno raweduto l'esigenza di conoscersi meglio ma
gari lavorando insieme e - se fosse possibile - per un'intera giornata.
L'ordine del giorno al terzo argomento prevedeva il Convegno Ecclesiale Diocesano del 6, 7 e 9 Giu
gno 2005. Padre Gottardo ha messo al corrente i presenti che la sede del Convegno è a San Giovanni
in Laterano. Il tema è ancora una volta la famiglia e precisamente: Famiglia e comunità cristiana: forma
zione della persona e trasmissione della fede e il discorso di apertura dei lavori affidato al Santo Padre
Benedetto XVI.
Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Parroco ha riferito che la Commis
sione economica ha deciso di procedere ai lavori di manutenzione alle vetrate della chiesa (non più a
norma) ed ai bagni della canonica. Perciò in estate, a partire da giugno, si procederà alla sostituzione di
tutti i vetri ed alla ristrutturazione dei bagni.
Il quinto argomento Vacanze estive: proposte per ragazzi, adolescenti e giovani è presentato da Pa
dre Adriano. Egli, convinto che l'estate è un tempo di vacanza e di ricarica fisica e spirituale, ha comuni
cato di aver preparato varie proposte per ragazzi, adolescenti e giovani attraverso l'Oratorio estivo, la
GMG a Colonia e diversi campi scuola. Ha concluso dicendo che è alla ricerca di collaboratori per i vari
servizi, compreso il campetto.
Paola Capponi ha fatto partecipe i presenti che è stata istituita la Commissione Caritas della Prefettu
ra. Ed ha aggiunto che prossimamente uscirà il vademecum dei servizi che ogni parrocchia offre.
A conclusione della seduta, è stata fissata la data della prossima riunione che si terrà in due giorni: Sa
bato 17 e Domenica 18 Settembre 2005.
Marisa

Questo numero di MN è l'ultimo dell'annata, prima delle vacanze estìve. Perché - in que
ste vacanze - non riscoprire la semplicità di alcuni gesti e fare dell' estate la stagione
della GRATITUDINE e della GRATUITA' ? E' questa la provocazione che ci lancia Enzo
Bianchi priore della Comunità di Bose e che noi facciamo propria affidandola alla rifles
sione di ciascuno. E naturalmente ...
BUONE VACANZE!

Regaliamoci un sorriso, per carità
Temperature e siccità eccezionali, segno di anomalie venutesi a creare nel nostro rappor
to con il creato o, quantomeno, nel nostro modo di percepire questo rapporto; roghi e
fiamme che mandano in fumo i rari polmoni verdi sopravvissuti e che paiono l'emblema di
una furia devastatrice dell'uomo che si abbatte sul suo stesso ambiente vitale. Fatalità e
dolo, cieco destino e colpevole trascuratezza, ricorrenze cicliche e danni irreversibili si
stanno abbattendo su questa nostra estate che, per altri versi, sembra procedere secondo
"riti" ormai consolidati: code su strade e autostrade per andare verso i luoghi di villeggia
tura, code ai botteghini del superenalotto per sognare vincite da capogiro, sovraffollamen
to degli "angolini tranquilli" scovati fuggendo le città paradossalmente deserte ... Senza
contare quanti, in estate, sono chiamati a lavorare ancora di più per assicurare il sereno
svolgimento delle vacanze altrui o per garantire a sé e ai propri cari le risorse per vivere e
per godere a loro volta di un po' di riposo, in un altro periodo dell'anno. Ma allora, anche
l'estate, anche le sospirate vacanze si immiseriscono in stucchevoli abitudini, si appesanti
scono di obblighi sociali che provocano ulteriore stress? Perché, invece, non riscoprire la
semplicità di alcuni gesti e fare dell'estate la stagione della gratitudine e della gratui-

a.
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Gratitudine, innanzitutto, per la bellezza del creato. Certo, l'autentica gratitudine

verso Dio comporta anche una precisa responsabilità nel custodire la creazione secondo il
mandato affidato dal Creatore all'uomo, ma proprio per questo non possiamo fare a meno
(M) di essere grati anche a chi ha reso possibile che noi godessimo di questi beni, a quanti ci
hanno consegnato questo mondo un po' migliore di come lo avevano trovato, a chi si è
battuto per il libero accesso all'istruzione e per il rispetto della dignità umana, per il
diritto a un onesto lavoro e a un meritato riposo. Questa gratitudine infraumana allo
ra non cancella, anzi esalta, e dà il giusto valore alla gratitudine per un cielo stellato non
spento dall'orgoglio efficientista delle nostre luminarie, per il candore di un ghiacciaio non
sporcato dalla nostra volgarità, per la limpidezza di un mare non intorbidato dallo spreco
delle nostre petroliere e dalla vergogna della nostra xenofobia.
E poi, la gratuità. Riscoprire in estate il piacere di stare insieme con i propri cari,
con la famiglia, con gli amici: così, solo per il gusto di stare insieme. Liberi dalla schia
vitù di orari e abitudini incompatibili, svincolati da interessi contrastanti, possiamo riacco
starci alla gioia della convivialità, della condivisione della stessa tavola, del lasciare che il
tempo scorra trovandoci uniti non per fare qualcosa, non per produrre od ottenere, ma
solo per "essere", per stare bene. Poter esclamare, nella luminosità dell'amicizia, nella fa
miliarità ritrovata che "è bello per noi stare qui", è bello guardare l'altro con occhi nuo
vi, è bello sentirsi accolti per quello che siamo, toccare con mano la fedeltà di un rapporto,
rileggere nella pace l'intrecciarsi delle nostre vite con la vita dell'altro.
Certo, anche l'estate e le vacanze finiscono, ci sarà il ritorno al quotidiano con i suoi pesi
e le sue sfibranti esigenze, riappariranno le tensioni e le incomprensioni di una convivenza
a volte forzata, ma il tesoro della gratitudine non finisce con l'equinozio d'autunno, la con
solazione della gratuità non cessa con l'allungarsi delle ombre: basta continuare a far spa
zio all'altro nel nostro cuore, basta non chiuderci nel nostro particolare, basta riconoscere
che il vicino, il prossimo, gli altri non sono l'inferno, ma la benedizione che gratuitamente
ci viene offerta. A noi di accettarla, con gratitudine, nella libertà che è più grande di ogni
inverno incombente.
Enzo Bianchi
monastero di Bose

Vi ricordate l'anno scorso, quando nel calore di un giugno torrido e afoso gli animatori
non hanno trovato meglio di chiamare l'oratorio estivo nientepocodimeno che "L'era
glaciale - un oratorio da brivido"? E allora, di fronte a tanta spudoratezza, non potrà
certo sembrare strano il tema di quest'anno. Abbiamo _pensato che in parrocchia
abbiamo un sacco di bambini e ragazzi veramente geniali. Ci siamo messi alla ricerca
con tutti i mezzi conosciuti (internet, telefonini, amicizie, le chiacchiere delle
mamme, tam-tam, segnali di fumo ...) e abbiamo scoperto un bambino veramente
eccezionale: Jimmy Neutron. Cosa ha di speciale questo bambino: beh, sa fare un po'
di tutto: dai satelliti per le telecomunicazioni con un tostapane, ad un cane robot
tuttofare, a trasformare i giochi di un lunapark in una flotta stellare ... Ma senza
rovinarvi la sorpresa, abbiamo chiesto a lui di aiutarci a vivere tre settimane di fantasia
e di divertimento come mai si sono viste in quel di Monte Mario. E vi posso assicurare
che con la collaborazione di un sacco di gente, giovani e adulti, tutti volontari che non
ricevono nessun stipendio se non la gratitudine e la simpatia dei ragazzi e dei genitori,
riusciremo a trasformare la nostra parrocchia in un centro spaziale per riscoprire
quanto è bella la famiglia, anche se qualche volta rompe un po'. Novità rispetto, agli
anni precedenti? Beh, oltre alle solite cose supercollaudate quest'anno proveremo ad
aggiungere un laboratorio di informatica che renderà pubblica anche su internet le
imprese dei nostri eroi giorno per giorno.
L'oratorio si svolgerà da lunedl a venerdì, a
cominciare dal 13 giugno fino al primo
luglio. Gli orari sono distribuiti su due
momenti: al mattino dalle 9,30 alle 12,30 e
nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. Oltre
ai giochi, ai laboratori, alle gite fuori porta,
alle sfide tra squadre, alle attività
educative, avremo anche una grande festa
conclusiva il giorno venerdì 1 luglio, di cui
avremo modo di darvi notizie con il
proseguo dell'oratorio. Vi ho detto tutto?
No? Beh il resto venite a scoprirlo voi. Vi
aspettiamo.
Adri

Si avvicina l'estate, è tempo di vacanze, di relax ...
Al mare o in montagna, in agriturismo o in giro per le città d'arte vi consiglio di portare
con voi un buon libro: non appesantisce la valigia e in compenso arricchisce di sicuro lo
spirito.
Comincerei con il fenomeno letterario dell'anno, il giovanissi
mo scrittore esordiente Alessandro Piperno autore di CON LE
PEGGIORI INTENZIONI edito da Mondadori. E'il racconto
della irresistibile ascesa e I'inevitabile decadenza dei Sonni
no, facoltosa famiglia di ebrei romani e dei loro amici, sodali,
fiancheggiatori e nemici. Dallo sregolato, epico nonno Bepy al
disorientato, sgangherato e perplesso nipote Daniel passano le
generazioni, le epoche, i pezzi di storia italiana, dagli anni del
boom economico agli anni Ottanta.
E'un libro che in pochissimo tempo ha scalato non solo le clas
sifiche di vendita ma anche quelle della quantità di inchiostro
- sia stampato che digitale - speso per commentarlo, esaltarlo
o demolirlo.
Il romanzo e il suo autore possono piacere moltissimo oppure
destare un'antipatia viscerale e profonda: è comunque un libro
con cui, se si vuole, si possono fare i conti.
E già questo è un grosso risultato.
Paola Mastrocola, insegnante di Lettere in un Liceo Scientifico di Torino, è invece l'autrice di
un fortunato titolo sul mondo della scuola LA SCUOLA RACCONTATA AL MIO CANE edito da
Guanda: è difficile oggi fare I' insegnante e chi è fuori dalla scuola non può sapere come stanno
effettivamente le cose, è difficile farsi capire.
L'autrice si rivolge allora al suo cane, lo sceglie come suo interlocutore privilegiato: "il mio cane
è attento e partecipe, credo che senta i miei pensieri, in particolare se fanno rumore e i miei
pensieri sulla scuola ultimamente fanno dentro di me molto rumore ... " e prova a dirgli come si
può sentire adesso chi ha molto amato la letteratura e perché faccia così tanta fatica a tra
smettere questo amore ai ragazzi.
Travolti come un fiume in piena da Progetti, Recuperi, Percorsi, Debiti Formativi, Obiettivi,
POF e quant'altro alla fine che cosa ne rimane dello studio, della lettura, del tema, della con
centrazione, della logica ...
E poi per quale motivo dobbiamo imparare ad insegnare e insegnare ad imparare se poi a nessu
no importa mai che cosa?
Da leggere assolutamente!!!!

Tiziano Terzani, UN INDOVINO MI DISSE, Longonesi. Nella primavera del 1976 a Hong Kong
un vecchio indovino cinese avverte l'autore di questo libro: " Attento! Nel 1993 correrai il ri
schio di morire. In quell'anno non volare. Non volare mai". Dopo tanti anni Terzani non dimenti
ca la profezia (che puntualmente si avvererà: in Cambogia, nel marzo del '93, un elicottero dell'
ONU si schianta con ventitré giornalisti a bordo, e tra loro c'è il collega tedesco che ha preso
il suo posto) ma la trasforma per guardare al mondo con occhi nuovi.
Decide quindi di non prendere aerei per un anno ma senza rinunciare al suo mestiere di corri
spondente per il quotidiano "Der Spiegel".
Il risultato di quell'esperienza, un viaggio nel cuore più segreto dell' Asia, è un libro straordi
nario che è insieme romanzo di avventura, narrazione autobiografica e grande reportage.
Paulo Coelho lo scrittore brasiliano conosciutissimo per
"L'Alchimista" ci regala ancora una volta con il suo ultimo ro
manzo LO Z AHIR edito da Bompiani i temi a lui più cari: la
forza dell'amore,la ricerca del senso profondo della vita, la
crescita personale, la scoperta della spiritualità.
Un giorno uno scrittore famoso scopre che la moglie, corri
spondente di guerra, lo ha abbandonato senza lasciare trac
cia e senza alcuna spiegazione plausibile. Nonostante il suc
cesso e un nuovo amore il pensiero dell'assenza della donna
continua a tormentarlo e gli invade la mente fino a gettarlo
in un totale smarrimento.
E'stata rapita, ricattata o semplicemente si è stancata del
matrimonio? La ricerca di lei porta lo scrittore dalla Francia
alla Spagna e alla Croazia fino a raggiungere gli affascinanti
paesaggi desolati dell' Asia centrale. E ancora di più lo allon
tana dalla sicurezza del suo mondo verso un cammino scono
sciuto, alla ricerca di un nuovo modo di intendere la natura
dell'amore e il potere ineludibile del destino.

Paulo 1Coelho
lo Zal1ir

---, E per finire un tuffo in un personaggio che è diventato leggenda:
ZORRO della !sabei Allende edizioni Feltrinelli.
L'autrice de "La casa degli spiriti" e di tanti altri successi interna
zionali rivisita la storia di Don Diego de la Vega l'eroe mascherato
che nell' America dell'Ottocento combatteva strenuamente per
difendere la giustizia. Figlio del latifondista spagnolo Alejandro e
di una bellissima india "guerrillera" ante litteram, Diego eredita
dal padre il senso dell'onore e dalla madre la volontà di difendere
gli oppressi.
Pur essendo un tipico romanzo di cappa e spada ottocentesco, pie
no di caste passioni, acerrimi duelli e continue peripezie, il raccon
to ha continui riferimenti alla politica attuale e, grazie ad una lun
ga serie di elementi magici, sentimentali e femminili, è un romanzo
tipicamente allendiano.
Da non perdere!
emmeelle

La mappa dell'
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CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:

CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:

Oratorincordata
2-5 luglio
Prati di Tivo
famiglie e ragazzi

Scout
20-27 agosto
Castel Masetti
Giovani del Clan (17-22 anni)
CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:

CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:

ACR
10-15 luglio
Fiuggi
Bambini e ragazzi dell' ACR

Giovani
13-22 agosto
Colonia (Germania)
i giovani con il papa

CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:
CHI:
QUANDO:
DOVE:
CON CHI:

Scout
23-30 luglio
Rieti
Bambini del Branco (9-13 anni)

Scout
15-27 luglio
Santemarie
Ragazzi del Reparto (13-17 anni)

Meditando su quanto scrìtto dal Papa Giovanni Paolo II nella lettera apostolica" Mane Nobiscum Do
mine" per l'Anno dell'Eucaristia ottobre 2004 - ottobre 2005, troviamo alcuni punti essenziali per la vi
ta del cristiano che si accosta all'Eucaristia.
Riportiamo alcune frasi che ci aiutano a comprendere quanto sia importante che nelle nostre celebrazioni
eucaristiche sia presente in ciascuno di noi lo spirito di carità a servizio dei poveri.
La via della solidarietà
"L'Eucaristia non è solo espressione di comunione nella vita della Chiesa; essa è anche progetto di soli
darietà per l'intera umanità. La Chiesa rinnova continuamente nella celebrazione eucaristica la sua co
scienza di essere"segno e strumento" non solo dell'intima unione con Dio, ma anche dell'unità di tutto il
genere umano ( ...)
Il cristiano che partecipa all'Eucaristia apprende da essa a farsi promotore di comunione, di pace, di so
lidarietà, in tutte le circostanze della vita.
A servizio degli ultimi
"C'è ancora un punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione, perché su di esso si gioca in notevole mi
sura l'autenticità della partecipazione all'Eucaristia, celebrata nella comunità: è la spinta che essa ne trae
per un impegn,o fattivo nell'edificazione di una società più equa e fraterna. Nell'Eucaristia il nostro Dio
ha manifestato la forma estrema dell'amore, rovesciando tutti i criteri di dominio che reggono troppo
spesso i rapporti umani e affermando in modo radicale il criterio del servizio: " Se uno vuol essere il
primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" (Mc 9, 35). Non a caso nel Vangelo di Giovanni non tro
viamo il racconto dell'istituzione eucaristica, ma della "lavanda dei piedi" (cfr. Gv 13,1-20): chinandosi
a lavare i piedi dei suoi discepoli, Gesù spiega in modo inequivocabile il senso dell'Eucaristia. San Pao
lo, a sua volta, ribadisce con vigore che non è lecita una celebrazione eucaristica nella quale non risplen
da la carità testimoniata dalla concreta condivisione con i più poveri (cfr. l Cor 11,17-22.27-34)
Alle parole del Papa Giovanni Paolo II non c'è altro da aggiungere se non prendere un impegno di mag
giore consapevolezza che la carità riguarda ciascuno di noi, in prima-persona.
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo portando all'altare i nostri sentimenti di carità operosa a servizio
dei poveri, dedicando un po' del nostro tempo a chi è nel bisogno senza avere paura di sporcarsi le mani.
Potremo così partecipare in pienezza ed autenticità alla celebrazione eucaristica e saremo riconosciuti
come veri discepoli di Cristo.
CARITAS PARROCCHIALE

"Ero solo e non mi siete venuti a trovare"

Per essere vicini a chi è più solo nella nostra Parrocchia è nata da circa due anni la "Banca del
Tempo": alcune persone dedicano un po' del loro tempo ad anziani soli, a persone sofferenti,
a chiunque ha bisogno di un sorriso.
Lo slancio iniziale è stato notevole, ma come spesso succede si è col tempo affievolito. Gesù
non ama tanto i ripensamenti e ci dice "chi mette mano all'aratro non tomi indietro".
Non possiamo dire di amare il Signore quando un fratello che vive in solitudine ha bisogno di
nm.
Giovanni Paolo II ci ha detto "Aprite le porte a Cristo" io dico apriamo il cuore a Gesù Cri
sto : lo possiamo trovare nei nostri fratelli.
Non lasciamo morire questa bella iniziativa. Aspettiamo nuove adesioni, basta anche un'ora
alla settimana purchè sia un impegno duraturo:
Antonietta e la Banca del Tempo
Celi. 3474467468

"ASTENERSI DA CIO' CHE NON .PIACE A DIO"
(Benedetto XVI- 8 Giugno 2005)
•:•Oggi e domani 500.000 nostri
connazionali (il minimo di firme
necessarie per richieder� l'i�titu
zione di un referendum) c1 chiedo:
no - e quasi ci impongono - di
dare il nostro consenso a mettere
le mani sull'embrione.
•:• Ma non per proteggerlo: per
eliminarlo.
•:•Un figlio, un fratello, un �o�o
come noi, anche se concer1t� 1n
provetta, potrebbe esser� ��a:
to con la nostra complic1ta se 1
referendum venissero accolti.
•:•"Non è persona, perché non ha
coscienza, è un essere umano an
cora in potenza", afferma qualcu
no. In verità, a partire dalla fecon
dazione, ci troviamo di fronte a
un essere umano non in potenza,
ma reale, un essere umano in via
di sviluppo, una persona in for
mazione, come lo sarà ancora una
settimana o quindici giorni o un
mese dopo la f�cond�zione, . come
lo sarà alla nascita e 1n seguito.
•:•All'embrione va riconosciuto
uno statuto biologico secondo il
quale a partire dal concepimento
ci troviamo di fronte a un essere
appartenente alla specie. uma?a, �
un soggetto diverso _dai. gerut<_>�,
fornito di una sua mdividualita,
costituita da uno specifico pro
gramma genetico e caratterizzata
da un continuum di sviluppo.
•:•Sul piano filosofico ed etico
dobbiamo parlare di «un essere
umano che va rispettato e trattato
come persona, fin dal suo. conce:
pimento», ha affermato G1ovanru
Paolo II nell'enciclica Evange/ium
vitae (n. 60). Non siamo noi a
conferire la dignità di essere uma
no. Ce l'ha per il fatto di esistere:
Alla società spetta il dovere di
tutelarlo e non stabilire se possa
vivere o no. D'altra parte, limitare
la dignità di persona agli esseri
che hanno coscienza di esistere
comporterebbe una discrimina:
zione gravissima nei confronti
delle persone che per qualche me
nomazione, transitoria o perma
nente, non l'avessero.
•:• Per questi motivi, a prescindere

dal fatto che nella procreazione
artificiale la trasmissione della vita
è impoverita nel suo valore uma
no, perché delegata dai genitori �
mezzi artificiali in mano ad altn,
la sua liberalizzazione, come so
stenuta dai quesiti referend�,
non può essere accettata sul pia
no etico, perché comporta la pro
duzione di embrioni umani desti
nati alla distruzione.
•:• E' vero che gli orizzonti aperti
dalla possibilità delle manipo:
lazioni genetiche non mancano di
fascino per le possibilità che sem
brano dischiudersi in ordine alla
qualità della vita. La produzi<_>ne
di embrioni viene spesso vista
con favore in vista della ricerca,
in particolare per ricav�e cell�le
staminali per la cura di malattie,
come il Parkinson, l'Alzheimer e
altre ancora. Queste posizioni,
fortemente propagandate dai re
ferendari, non sono sostenute da
adeguato supporto scientifico e
possono alimentare illusorie spe
ranze. La ricerca in questo campo
è ancora molto indietro, mentre si
rivela molto più fruttuosa l'utiliz
zazione delle cellule staminali a
dulte ricavate dal midollo, dal
feto � dal cordone ombelicale.
•:• Ma anche ammesso che cellule
staminali embrionali fossero tec
nicamente utilizzabili a scopo te
rapeutico, la valutazione etica re
sterebbe negativa, perché il fine
non giustifica i mezzi.
•!• Si tratta di operazioni gravis
sime dal punto di vista uma�o_,
espressio� della . stessa . mentali�a
che ha ispirat_ o gli orro�1 del _nazi
smo e le vane forme di razzismo:
l'uomo si fa arbitro della vita di
altri esseri umani. Ma nessuno,
neppure la socie�,. ha il . �tto di
stabilire chi ha diritto di vivere e
chi no.
•!• La legge 40, che p�e è il frutt?
di vari compromessi, fissa pero
dei limiti nella produzione e nel
l'uso degli embrioni, c�me pm:e
nel ricorso alla fecondazione assi
stita nell'intento di tutelare i dirit
ti d�l concepito. La legge detta
delle regole che i referendum, in no-

me di una falsa concezione della
libertà' tendono a svuotare del.
loro contenuto, togliendo ogru
limite nella produzione e nell'uso
degli embrioni e aprendo 1� strada
a pratiche di tipo eugenetico. La
legge è quindi da difendere da
chiunque crede nel. valore della
vita umana. Se verusse abrogata
sarebbe una sconfitta non per il
Parlamento, ma per l'uomo, per
la società.
•!•Una parola sull'astensionismo.
•!•C'è una differenza fondamen
tale del referendum rispetto alle
elezioni politiche e amministrati
ve: nel caso del referendum non
�cun ob
si può ritenere presente
_
bligo, neppure etic�, di p�e
cipare al voto, propno . perche �
gni tornata referendaria non n
sponde ad una necessità di ri
cambio della classe rappresenta
tiva - come nel caso delle elezioni
- ma deriva dalla volontà di una
minoranza attiva di elettori. Rite
nere il contra.rio significherebbe
credere che in Italia 500.000 citta
dini abbiano il diritto di interroga
re una intera popolazione su un
qualsiasi argomento.
•!• Per questi motivi si co�prende
come il sistema maggiormente
idoneo ad esprimere una sostan
ziale astensione non sia la scheda
bianca, bensì la non partecipazio
ne al voto.
•:• La scelta di non andare a vota
re, per fare manc�e . � n':1ffiero
necessario per la validita dei refe
rendum, diventa importante per
mantenere la legge e assume un
grande valore sul piano �emocra
tico, come raccomandazione per
una corretta utilizzazione dello
strumento del referendum, uno
strumento da ritenersi non idone
o per valutazioni di compJesse
problematiche di ordine tecruco e
scientifico.
•!• Astenersi dal voto non è una
fuga, e neppure un att�ggi�ento
immaturo, ma l'assunzione di una
precisa responsabilità di fronte
alla vita dell'uomo e al bene della
società.
Federica Mancine/li

AVVli
Durante i mesi di luglio e agosto sono sospese le Sante Messe:
quella feriale delle ore 7,3O e quella festiya delle ore 12, 15.
L'Ufficio Parrocchiale nei mesi estivi (luglio e agosto)
rimane aperto il martedì, il giovedì e il sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
La redazione di Montfort-Notizie
augura a tutti i lettori buone vacanze e li invita a leggei:e
i libri suggeriti per un buon relax fisic_o e spirituale ...
Lunedì 13 giugno inizia l'Oratorio estivo
per i ragazzi/e dalle ore 9,30 - 12,30
e dalle ore 15,00 - 18,00 dal lunedì al venerdi.
Giovedì 16 giugno alle ore 20, 45
Santa Messa e Adorazione Eucaristica
animata dai Giovani della XXXIV0 Prefettura.
Presiederà il nostro vescovo di Settore Mons. Vincenzo Apicella.
Ciclostilato in proprio

tARIO UWICIO

Da Settembre a Giugno

Tutti i giomi eccetto mercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18,30

Luglio e Agosto
Martedì, gio,·edì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18,30

PADRE
GOTI'ARIJO GHERARDI

PADHE
ADHIAHODALLEPEllE

ORARIO DEI LE \Il ',SI'
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19.00)
Festive: 8,00 - 9.30 - 11,00 - 12.15 - 18.30 (19.00)

Luglio e Agosto
Feriali: 7,30 - 8,30 - 19.00
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00

MAUHIDO E YALEHIA LANOI
MAH/SA MASTHANGELD

DOMENICO PANICO
DANIELEPANICO

