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Foglio di informazione della, PBJTOCchia, Sa,n Luigi di Montfort
Viale dei 1lfo11f'o1·twi, 50 tel 063386188
Orm'io Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 18.30
feriale: 7.30 - 8.30 ; 18.30

Cmi fintelli e so1'elle,
tutte le c1-e11,tl11'e pol'klJ10 ù11p1'ess11, nel l01v ù1tùno léi, finmi deJJà,Ttisl,a, divino, le sue nwni
l1aJ1J10 plasn1a,to l1mive1so fa,eendo di og11i cl'eatmn l;i pt1J'fe di w1 cllpol11s01·0 con1plesso e me
I'riri.glioso in cui tutte le leggi 11ab11é'lli obbediscono al lol'o Chw,f,o1-e ù1 una, sinfonia, ".�Jendi
da.
La, n1ùnbile pm·titmn del c1'ea,f,o "J1a bisog110 pe1'Ò di un e1111e11e11tN, di 1111 ù1te1pretc e.be con1pl'(mda tutto q11esf,0 e sappia, 1ico110scerlo, gode1T1e, co11111nica,rlo e ri.ve11o. Solo 11101110, fr1,tto ad
ù11nwgine del CJ-eai,01-e, può coglie111e il sig1lificaf,o e addùittm·a, co111111e11ta,rlo, ela,boTarlo, di
Ja,t;uio scop1-endone tntt;i l;1, p1vfondit<ì e la, bellezza.
Dio è JarfisfJ/l, e a,11cl1e JÌ101110 può pa,TtecipaJ-e tilla, cnwzi011e cl1e ;u111u11cil1, la, ve1it<ì ù1 111odo
sple11dido e lunlinoso. Qualcuno J1a sc1itto cl1e il nwndo p1iI1w, della T'e1111ta, di Ciisto en1, tutto
in bianco e ne1v. Gestì J1a, inizia,to a colon1,11o c.011 i colmi del Reg110,· pel'ò 11101'endo (ti·oppo
giova,ne) ha lascia,to a, 110i il co1npito di colon1,1·e il 1110ndo con i colmi de1l;·uvobélle110.
Così l'uomo, in p1imo l110go, è chiamafb a, diffondere i colori del Regno, q11a,li léi pa;(_·e, la giu
stizia, la solidaJietn, Ja, fi,ite1Tlita, il 1ispetto di ogni 110n10, dellàJ11biente"in cui ri.via,mo e a,bi
tia,n10 ... n n10ndo è quello cl1e costnzia,n10 ogni gio1T10 con le 110stJ-e cllpa,eità e a,ttitudùli pm·
dive11ÙIJ.'8 COSÌ ;utisti del];1, 1i.ta:
Non lasciarti vincere dal male, ma, vinci con il bene il male,, è st/1,to lo slog<1,n della, Gio1T1ll,tl1,
Mo11dillle della, PN,ce Hppe1u1, celebnd,0. E' 1111 ù1vito, 111a, a,ncl1çJ 11n ù11pegno, 1111a, 1-esponsribjjittì,
a vincei-e con il bene il male. Pe1· u11 c1istia,no 11011 è s11fficie1Jte 11011 Jiu'e il 11wle, è tJvppo po
co, non basta; è invece cl1iHn1cito a laJ.-e il be11e e a, Ji1,1-/o nl'i migliol'e dei 1110di
Sappi;w10 cl1e la pll,ee inizia, dll, ricino, da 1110lto Ji.cù10, dl11 p1vp1io cuon� Se si,u110 ù1 pllCe
con noi sliessi lo s,u'emo ll,ncl1e co11 tutte le pe1sone e con tutto il c1-e;,,to. Il 111011do a 110i Hffida,to
è la prova, generale,, pei· il PaJ'lldiso, quando conten1ple1-e1110 la, bellezzt1, di Dio e in Lui noi
stessi, la sl,o1i;,,, J,i c1'e11zione.
Lm1pegno di tutti 110i C1'ede11ti è quindi quello di 1110ltiplicaJ.'e gli slo1zi pel" CJ'ellJ.'e 11n 1110ndo
vù,j_bile e abit;ibile da, tutt� 11011 solo come pr?Ssùi. Ji11ito1i, 1mi come p1·otHgm1ùti eccellenti del
nosti-o futmv.
E pe1· ùliziaJ-e a, c<imbiaJ·o il 111011do ... can1biaJ110 il 110sti-o modo di pe11saJ-e e di vive1-e, inco
mincillJ.ldo da, noi Poi il Tosto ve11'lÌ!I! E perché non .1ù1wJ1gano solo paJvle ci ù11pegniaJ110 t11f,..
ti, q11estanno, ad llll, edtlCHZione CÙi.Ca, di 1ispetf,0 ( es. Il011 b11tf,aJ·e la, CEIJ1ilt pe1• te11r1) deJlaJJl
bienfe in c,zi Ti.villJ110. E' mm piccola, cosa,, l01se b<1,11ale, 111a 1iconiia,1110ci e.be ... "tutt;o ciò che è
grande nasce da piccole cose.
Padre Gotfardo Gherardi, parroco

Mentre dorme... chi? Ma Lui, naturalmente! Sappiamo bene
che è sempre Lui che agisce! Nessuno di noi avrebbe fede, spe
ranza, carità, e altre virtù senza i doni dello Spirito Santo, e la
vlgile e costante assistenza del Signore. Però a noi tocca colla
borare, e siamo già bravi se riusciamo a far bene, almeno
"qualche volta", la nostra parte, anche perchè, specie ai tempi
odierni non è poi così facile.
Spesso riusciamo anche più di quanto ci proponiamo, ma solo
se ci guida Dio e se stiamo uniti al Cristo e alla Madre sua, che
sono costantemente in noi. Scrivo ciò dopo aver meditato con
insolita attenzione un celebre passo evangelico: la "tempesta
sedata". Letto e riletto, ma questa volta il brano mi ha impres
sionata. E allora consideriamolo un po'insieme. Dunque, ai mira
coli del Maestro, gli Apostoli non si erano ancora abituati. Erano
solo uomini. E poveri uomini a corto di fede, avari di fiducia e,
dimenticandosi di quella profusione di prodigi accaduti sotto i
loro occhi, e non ricordando che Colui che seguivano era il Mes
sia, dubitavano, non facevano che trepidare.
Il Maestro ormai li conosceva e li accettava ognuno così com'e
ra. Ma spesso faceva di tutto per scuotere quanto meno la loro
meraviglia. Dava l'impressione di dimenticarsi di loro, di dormire
addirittura, ma proprio allora... Vogliamo ricordare insieme qual
cuno di questi "momenti"? Una sera Gesù, stanco di aver parla
to lungamente alle folle, da Cafamao volle traghettare dall'altra
parte del lago per trovare un po' di solitudine e di quiete. E disse
ai suoi: "Passiamo all'altra riva". Sedette a poppa, ma era tal
mente affaticato che, cullato dalle onde tranquille, ristorato dal
vento leggero, subito si addormentò. Dormiva profondamente
Gesù; e gli Apostoli ch'erano con Lui remavano di buona lena,
ripetendosi le frasi del Maestro che più li avevano colpiti.
Era il mese di Kilev; il lago liscio come un olio; ma era soggetto,
in quel tratto, a improvvise e violente burrasche alle quali solo
imbarcazioni grandi e robuste riuscivano a resistere. La barca di
Simon Pietro era niente male: un "legno" discretamente grande
e solido, tuttavia... Tuttavia, quella che si avvicinava a tradimen
to, senza alcun "preavviso", era tempesta bella e buona e non di
lieve portata. Un attimo...e di quel lago calmo, e di quella brezza
ingannatrice non restò più nulla. Il finimondo! Cavalloni alti così,
gelidi e schiumanti, che si avventavano contro la malcapitata
imbarcazione, riempiendola d'acqua, minacciando di capovol
gerla. E fra tanta rabbia di acqua e di vento ... il Maestro dormi
va! Quei miseri davano sui remi con tutta la loro energia, rad
doppiata dallo spavento e dalla disperazione, ma avevano la
peggio. E pensare che alle acque erano abituati: era come fos
sero nati in quel liquido elemento. E a un certo punto, in quel
subbuglio, fu un incrociarsi di urla e di richiami. Il più atterrito era
proprio Simon Pietro: conosceva il Mar di Galilea come se stes
so, e soprattutto quel tratto in cui sorgevano il suo paese natio Betsaida- e il suo paese adottivo -Cafarnao. E sapeva che il
Lago di Genezaret è in magra in autunno e alla massima altez
za in primavera, che è sotto il livello del mare, sicché sono fre
quenti le tempeste, talora improvvise; e tante altre cose sapeva
Simon Pietro...
Conosceva i segreti del tempo e le insidie della pesca come
pochi pescatori nella zona. Nonostante questo, o proprio per
questo, spaventato valutava il grande pericolo che stavano cor
rendo, e guardava strabiliato, quasi scandalizzato, Gesù dormi-

re.. . E come dormiva! Come poteva dormire così? Non con
tava niente per Lui se si andava a fondo? Se era davvero il
Figlio di Dio, se conosceva e prevedeva tutto, perché non
"agiva"? Allora né Simone né gli altri avrebbero potuto capire
che Gesù dormiva proprio per farsi svegliare e invocare: se fos
se stato sveglio, non lo avrebbero chiamato e invocato e la loro
fede non sarebbe stata provata, l'avvenimento sarebbe sembra
to di carattere naturale. Gesù invece intendeva dimostrare la
sua natura divina, offrire un punto di riferimento che durasse per
tutta la vita e arrivasse ai posteri. Ma questo i "Dodici" lo avreb
bero capito dopo, più tardi. .E atterriti, miseri "candidati al nau
fragio", gridarono: "Signore, salvaci! Siamo perduti!"
E fu proprio Simone il primo a gridare. E dopo, forse incantato
ad ammirare "LUI", capelli ai vento, alto sulla prua, che incatena
la tempesta e comanda il silenzio alle acque e placa le onde,
tace. Perché a un tratto la calma è immediata: mentre il Mae
stro, rivolgendosi a quegli amati discepoli - non certo campioni
di fiducia e di coraggio - con nella voce un mite rimprovero dice:
- Avete visto? Perchè avete temuto, se io stavo con voi? Do
v'è la vostra fede? Verissimo. Con Gesù in mezzo a loro, cosa
avrebbero dovuto temere? Così vien fatto di pensare, ma lascia
mo perdere! Come ci saremmo comportati noi, dopo millenni
che sentiamo parlare di Gesù e magari riteniamo di fidarci di Lui,
di vivere con Lui? Come gli Apostoli, non si sa se sbalorditi o
vergognosi, anche noi ora tutti a testa giù!
Persino le acque e il vento Gli ubbidivano? Dunque, era davvero
il Messia, e si dicevano l'un l'altro: "Chi può dormire sodo anche
in mezzo alla tempesta? E chi è costui che comanda ai venti e
alle acque e questi gli ubbidiscono? Questo attimo di potenza
sovrumana ripagava gli Apostoli dello spavento patito. Avevano
compreso: l'importante era che nella barca Lui ci fosse. Anche
addormentato ma presente. Con loro. Presente! Ma ogni tanto
questi "poveri uomini" che Gesù aveva scelto ma lasciavano
molto a desiderare, anche in futuro se ne sarebbero dimenticati;
e nonostante ammonimenti, incoraggiamenti, prodigi e prove
d'amore, sì, avrebbero ripreso a dubitare. Il Maestro lo sapeva,
ma usava molta indulgenza. Li conosceva come neppure essi
stessi sì conoscevano. Proprio come conosce noi che... pur cre
dendo in Lui, sperando in Lui, amando Lui, Fratello, Amico,
quanto a fede, speranza e amore lasciamo troppo a desiderare.
Non facciamo che temere e dubitare. Ma la verità è che Lui dagli
Apostoli avrebbe preteso fede e speranza, ma di quelle capaci
di spostare le montagna e sì, sì, di spingersi per raggiungerlo a
camminare addirittura sulle acque. Proprio come accadde in
altra circostanza a Pietro.
Magari ne riparleremo, perché questi slanci sinceri e queste
paure autentiche per noi cristiani comuni sono all'ordine del gior
no. Per non dire dei nostri giorni davvero difficili, durante i quali
non possiamo appoggiarci altro che a Dio e fare unità tra
noi. Riflettiamo ognuno per conto nostro e continuiamo a
credere, sperare, amare. E fidiamoci, sì, anche quando Lui
dorme o tace o si aspetta la nostra fiducia. Sapete, talvolta

mi viene di chiedere a me stessa: "Ma perché il Signore spesso
sembra aspettare che siamo noi a "osare" di stendere la mano
verso di Lui per venirci in aiuto e rischiare di raggiungerlo cam
minando sulle acque, come fece con Pietro?
Ua Carini

Ciao!!!!!! Siamo gli educatori ACR e siamo pronti a darvi alcune indicazioni sull'iniziativa annuale
dell'Azione Cattolica della Carovana della Pace che si svolgerà il prossimo 30 Gennaio dove
tutti i bambini e ragazzi sono invitati a sfilare per le strade del centro per lanciare un mes
saggio di pace alla città, e attraverso i telegiornali nazionali, a tutta Italia.
Lo slogan che accompagna le attività di catechesi del mese di Gennaio e la Carovana è:

"DAMOSE DA FA' E CON TUTTI PACE SI FARA'!"
Esso trova la sua origine dalla proposta nazionale L'Azione Cattolica dei Ragazzi dì Roma ti invita alla
dell'ACR per il cammino 2004\05 e riprende con
simpatia un'espressione in romano che il Santo Pa
dre rivolse al clero nella scorsa udienza il Giovedì
dopo le Ceneri.
Lo slogan tende a sottolineare due condizioni indi()', ( i
spensab·1·
11 per 1a pace:
<!e.l�i�t(:(t ·12.. l... gr4a1clc
l'impegno e la fatica personale necessaria pecostruire il bene;
il condividere la missione di Gesù che corre a cer�
care tutti, davvero tutti, anche gli "operai delle cinque", quelli che nessuno prederebbe a giornata per/.;;\
ché anche loro hanno risorse di bene, capaci di con- -tribuire alla pace nella Chiesa e nel mondo. Il brano �f;:�'}1
biblico che ispira l'itinerario di catechesi è infatti, il '}./4J.s· 1�� •
brano degli operai della vigna di Matteo 20, 1 -16.
a:--==2cc-:,':-s .
Anche coloro che sono "ultimi", "emarginati" pos- i,/�
. :I
sono condividere la nostra r�spons�bi!ità per il be- �f
.
j
.
n�; la �ace sorge laddove s1 e convmt1 delle nsorse (I -:-:::...
..
,=--·=.,:,;;;-:.::_�·
.
d1 tutti, anche d1 coloro che apparentemente sem- ....-z._jl...-'-�·-�:2--0brano non possedere nulla e per questo non sono ��
valorizzati. Gesù ha affidato a tutti l'impegno di ,
lavorare nella sua vigna e nessuno è escluso dalla
Sua chiamata. Tutti sono, quindi, protagonisti della
giustizia e della pace.
Ed ora alcuni dettagli:
Dopo l'accoglienza a Piazza Navona alle 8.30, la
Carovana partirà puntualmente alle 9.30 e si snode
rà per Corso Vittorio Emanuele e via Della Conci-
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liazione, fino a Piazza San Pietro, dove degli stands
animeranno i giochi per i ragazzi. Gli stands, quest'
anno, sono realizzati in collaborazione con la
"Fondazione Mago Sales": una cooperativa salesiana
che unisce molti artisti e maghi, i quali s'impegnano
a sostenere, con la loro arte e i loro spettacoli, molti
progetti in favore dei bambini, specialmente nei paesi
in guerra e del Terzo Mondo.
La Carovana sarà caratterizzata dalla presenza di
bambini che rappresenteranno tutti i paesi attualmen
te in guerra o che vivono difficili situazioni sociali e
civili (la nostra parrocchia è stata gemellata con il
.
' 111111
.. ....")
. . Vorremmo rendere VISI·b·1·
I 1 1e guerre
Peru.
dimenticate e far emergere la ricchezza e la disponi
bilità per la giustizia presente in tutti, specialmente
nei più piccoli . Ci si preparerà poi all'Angelus con il

tradizionale lancio delle colombe dallo studio del Pa
pa e la lettura di un messaggio che due ragazzi rivol
geranno a Giovanni Paolo II a nome di tutti i bambini
e ragazzi presenti e della Diocesi.
Verranno anche raccolti i contributi dei ragazzi (in
un salvadanaio a "forma di barca" in sintonia con la
storia che unisce le attività di catechesi) per sostenere
un progetto dell'ACR di tutta Italia con l'obiettivo di
costruire una "casa per la pace": un luogo d'incontro,
di formazione e di gioco a Baghdad aperto ai piccoli
e ai giovani.
Sarà presente in Piazza San Pietro il Cardinale Vica
rio che rivolgerà il suo saluto insieme al Responsabi
le e all'Assistente Nazionale dell' ACR e al Presiden
te e all'Assistente Diocesano dell'AC. La fine del
l'incontro è pre:vista per le ore 12.30 circa.

MESSAGGIO
DI SUA SANTITÀ

GIOVANNI PAOLO II

PER LA CELEBRAZIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1 ° GENNAIO 2005
NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE
MA VINCI CON IL BENE IL MALE

Gli Asterischi di questo mese sono per il Messaggio del Papa
nella giornata mondiale per la Pace del 1 gennaio 2005.
Ne riportiamo alcuni stralci rimandando ai documenti ufficiali per una lettura integrale del testo.
1. All'inizio del nuovo anno, tomo a
rivolgere la mia parola ai responsabili
delle Nazioni ed a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà, che avverto
no quanto necessario sia costruire la
pace nel mondo. Ho scelto come tema
per la Giornata Mondiale della Pace
2005 l'esortazione di san Paolo nella
Lettera ai Romani: «Non lasciarti vin
cere dal male, ma vinci con il bene il
male». Il male non si sconfigge con il
male: su quella strada, infatti, anziché
vincere il male, ci si fa vincere dal
male.
La prospettiva delineata dal grande A
postolo pone in evidenza una verità di
fondo: la pace è il risultato di una lun
ga ed impegnativa battaglia, vinta
quando il male è sconfitto con il bene.
Di fronte ai drammatici scenari di vio
lenti scontri fratricidi, in atto in varie
parti del mondo, dinanzi alle inenarra
bili sofferenze ed ingiustizie che ne
scaturiscono, l'unica scelta veramente
costruttiva è difuggire il male con or
rore e di attaccarsi al bene come sug
gerisce ancora san Paolo.

2. Fin dalle origini, l'umanità ha cono
sciuto la tragica esperienza del male e
ha cercato di coglierne le radici e spie
garne le cause. Il male ha sempre un
volto e un nome: il volto e il nome di
uomini e di donne che liberamente lo
scelgono. La Sacra Scrittura insegna
che, agli inizi della storia, Adamo ed
Eva si ribellarono a Dio e Abele fu uc
ciso dal fratello Caino. Furono le pri
me scelte sbagliate, a cui ne seguirono
innumerevoli altre nel corso dei seco
li.

A cercarne le componenti profonde, il
male è, in definitiva, un tragico sot
trarsi alle esigenze dell'amore.
Il bene morale, invece, nasce dall'a
more, si manifesta come amore ed è o
rientato all'amore.

3. Volgendo lo sguardo all'attuale si
tuazione del mondo, non si può non
constatare un impressionante dilagare
di molteplici manifestazioni sociali e
politiche del male: dal disordine socia
le all'anarchia e alla guerra, dall'ingiu
stizia alla violenza contro l'altro e alla
sua soppressione. Per orientare il pro
prio cammino tra gli opposti richiami
del bene e del male, la famiglia umana
ha urgente necessità di far tesoro del
comune patrimonio di valori morali
ricevuto in dono da Dio stesso. Per
questo, a quanti sono determinati a
vincere il male con il bene san Paolo
rivolge l'invito a coltivare nobili e di
sinteressati atteggiamenti di generosi
tà e di pace. Parlando all'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, di�ci
anni or sono, della comune impresa al
servizio della pace, ebbi a far riferi
mento alla «grammatica» della legge
morale universale: ispirando valori e
principi comuni, tale legge unisce gli
uomini tra loro, pur nella diversità del
le rispettive culture, ed è immutabile.

sociale e politico che affliggono il
mondo, soprattutto quelli provocati
dalle esplosioni della violenza.
Per conseguire il bene della pace biso
gna, con lucida consapevolezza, affer
mare che la violenza è un male inac
cettabile e che mai risolve i problemi.
« La violenza è una menzogna, poiché
è contraria alla verità della nostra fe
de, alla verità della nostra umanità. La
violenza distrugge ciò che sostiene di
difendere: la dignità, la vita, la libertà
degli esseri umani ». È pertanto indi
spensabile promuovere una grande o
pera educativa delle coscienze, che
formi tutti, soprattutto le nuove gene
razioni, al bene aprendo loro l'orizzon
te dell'umanesimo integrale e solidale,
che la Chiesa indica e auspica. Su
queste basi è possibile dar vita ad un
ordine sociale, economico e politico
che tenga conto della dignità, della li
bertà e dei diritti fondamentali di ogni
persona.

5. Per promuovere la pace, vincendo il
male con il bene, occorre soffermarsi
con particolare attenzione sul bene co
mune e sulle sue declinazioni sociali e
politiche. Quando, infatti, a tutti i li
velli si coltiva il bene comune, si col
tiva la pace. Tutti, in qualche modo,
sono coinvolti nell'impegno per il be
ne comune, nella ricerca costante del
4. Questa comune grammatica della bene altrui come se fosse proprio. Tale
legge morale impone di impegnarsi responsabilità compete, in particolare,
sempre e con responsabilità per far sì all'autorità politica, ad ogni livello del
che la vita delle persone e dei popoli suo esercizio, perché essa è chiamata a
venga rispettata e promossa. Alla sua creare quel insieme di condizioni che
luce non possono non essere stigma- consentono e favoriscono negli esseri
1
tizzati con vigore i mali di carattere umani lo sviluppo integrale della loro
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persona. Il bene comune, pertanto, esi
ge il rispetto e la promozione della
persona e dei suoi diritti fondamentali,
come pure il rispetto e la promozione
dei diritti delle Nazioni in prospettiva
universale. Il bene dell'intera umanità
anche per le generazioni future richie
de una vera cooperazione mondiale a
cui ogni Nazione deve offrire il suo
apporto.
Ma il bene comune riveste anche una
dimensione trascendente, perché è Dio
il fine ultimo delle sue creature. I cri
stiani inoltre sanno che Gesù ha fatto
piena luce sulla realizzazione del vero
bene comune dell'umanità. Verso Cri
sto cammina e in Lui culmina la sto
ria: grazie a Lui, per mezzo di Lui e in
vista di Lui, ogni realtà umana può es
sere condotta al suo pieno compimen
to in Dio.
6. Poiché il bene della pace è strettamente collegato allo sviluppo di tutti i
popoli, è indispensabile tener conto
delle implicazioni etiche dell'uso dei
beni della terra. Il Concilio Vaticano
II ha opportunamente ricordato che
«Dio ha destinato la terra con tutto
quello che in essa è contenuto all'uso
di tutti gli uomini e popoli, sicché i
beni creati devono pervenire a tutti
con equo criterio, avendo per guida la
giustizia e per compagna la carità ».
L'appartenenza alla famiglia umana
conferisce ad ogni persona una specie
di cittadinanza mondiale, rendendola
titolare di diritti e di doveri, essendo
gli uomini uniti da una comunanza di
origine e di supremo destino. Basta
che un bambino venga concepito perché sia titolare di diritti, meriti attenzioni e cure e qualcuno abbia il dovere
di provvedervi. La condanna del razzismo, la tutela delle minoranze, l'assistenza ai profughi e ai rifugiati, la mobilitazione della solidarietà internazionale nei confronti di tutti i bisognosi
non sono che coerenti applicazioni del
principio della cittadinanza mondiale.

7. Il bene della pace sarà poi meglio
garantito se la comunità internazionale
si farà carico, con maggiore senso di
responsabilità, di quelli che vengono
comunemente identificati come beni
pubblici. Nel mondo, investito oggi in
pieno dal fenomeno della globalizzazione, sono sempre più numerosi i bem pubblici che assumono carattere

globale e conseguentemente aumenta
no pure di giorno in giorno gli interes
si comuni. Basti pensare alla lotta alla
povertà, alla ricerca della pace e della
sicurezza, al controllo della diffusione
delle malattie. A tali interessi, la Co
munità internazionale deve rispondere
con una rete sempre più ampia di ac
cordi giuridici, atta a regolamentare il
godimento dei beni pubblici, ispiran
dosi agli universali principi dell'equità
e della solidarietà.
8. Il principio della destinazione uni
versale dei beni consente, inoltre, di
affrontare adeguatamente la sfida del
la povertà, soprattutto tenendo conto
delle condizioni di miseria in cui vive
ancora oltre un miliardo di esseri uma
ni. La Comunità internazionale si è
posta come obiettivo prioritario, all'i
nizio del nuovo millennio, il dimezzamento del numero di queste persone
entro l'anno 2015. La Chiesa sostiene
ed incoraggia tale impegno ed invita i
credenti in Cristo a manifestare nel
concreto un amore preferenziale per i
poveri.
9. Come ha affermato il Papa Paolo
VI e come io stesso ho ribadito, l'unico rimedio veramente efficace per
consentire agli Stati di affrontare la
drammatica questione della povertà· è
di fornire loro le risorse necessarie
mediante finanziamenti esteri - pubblici e privati - concessi a condizioni
accessibili, nel quadro di rapporti
commerciali internazionali regolati secondo equità.
10. Nella Lettera apostolica Novo Miilennio Ineunte ho fatto cenno all'urgenza di una nuova fantasia della carità per diffondere nel mondo il Vangelo della speranza. Ciò si rende evidente particolarmente quando ci si avvicina ai tanti e delicati problemi che
ostacolano lo sviluppo del Continente
africano: si pensi ai numerosi conflitti
armati, alle malattie pandemiche rese
più pericolose dalle condizioni di mi
seria, all'instabilità politica cui si ac
compagna una diffusa insicurezza so
ciale. Sono realtà drammatiche che
sollecitano un cammino radicalmente
nuovo per l'Africa: è necessario dar
vita a forme nuove di solidarietà, a /i
vello bilaterale e multilaterale, con un
più
deciso impegno di tutti, nella piei

na consapevolezza che il bene dei po
poi i africani rappresenta una condizio
ne indispensabile per il raggiungimen
to del bene comune universale.
Ancora una volta vorrei ribadire che il
mancato adempimento delle reiterate
promesse relative all'aiuto pubblico
allo sviluppo, la questione tuttora a
perta del pesante debito internazionale
dei Paesi africani e l'assenza di una
speciale considerazione per essi nei
rapporti commerciali internazionali,
costituiscono gravi ostacoli alla pace,
e pertanto vanno affrontati e superati
con urgenza. Mai come oggi risulta
determinante e decisiva, per la realiz
zazione della pace nel mondo, la con
sapevolezza dell'interdipendenza tra
Paesi ricchi e poveri, per cui « lo svi
luppo o diventa comune a tutte le parti
del mondo, o subisce un processo di
retrocessione anche nelle zone segnate
da un costante progresso ».
11. Di fronte ai tanti drammi che af
fliggono il mondo, i cristiani confessa
no con umile fiducia che solo Dio rende possibile all'uomo ed ai popoli il
superamento del male per raggiungere
il bene. Con la sua morte e risurrezio
ne Cristo ci ha redenti e riscattati « a
caro prezzo », ottenendo la salvezza
per tutti. Con il suo aiuto, pertanto, è
possibile a tutti vincere il male con il
bene. Fondandosi sulla certezza che il
male non prevarrà, il cristiano coltiva
un'indomita speranza che lo sostiene
nel promuovere la giustizia e la pace.
Nonostante i peccati personali e sociali la speranza imprime slancio sempre
rinnovato all'impegno per la giustizia
e la pace, insieme ad una ferma fidu
eia nella possibilità di costruire un
mondo migliore.
12. Nessun uomo di buona volontà
può sottrarsi all'impegno di lottare per
vincere con il bene il male. È una lotta
che si combatte validamente soltanto
con le armi dell'amore. Quando il be
ne vince il male, regna l'amore e dove
regna l'amore regna la pace. È l'inse
gnamento del Vangelo, riproposto dal
Concilio Vaticano II: «La legge fon
damentale della perfezione umana, e
perciò anche della trasformazione del
mondo, è il nuovo comandamento del
la carità».
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Carissimi tfe{fa Parroccfiia dì San Lui!Ji da ;Montfort in �
Siamo ancora Mi, i vostrifrateffi e sore{{e tfa({a missione dì Saint ;Montfort at :M.pi,ri :M.ission in :M.afawi a
scrivervi per dìrvi con tutto i{ cuore 'I}lmJ.fl_V(JV<J<f! ! !
L 1amw 2004 fia visto tutto {'entusiasmo e {'impe9no tfe{fa vostra parroccfiia per permettere ai nostri 6am6ini
dìfrequentare fa scuofa materna. (J)m."f1ero non pensavamo cnefoste così attenti a nol tfavvero non ci aspet
tavamo tanto.
In poclii mesi tfa quantfo fafami!Jfia Pa6ri.zi cne vi rappresenta è stata in mezzo a � non pensavamo dì
poter vetfer nascere fa scuofa e i muri crescere . . . .JI_ vo{te siamo così provati tfa{{e sofferenze cfie non ci
aspettiamo pi,ù nu({a.
Se poi è stato così 9rantfe i{ 'l1ostro impe9no in questi pocfii m� cosa do66iamo attenderci per i{ nuovo anno?
Come vedete i muri. stanno crescentfo infretta, a{ punto clie ifnostro parroco fia sce{to afcune tra (e raeazze
clie fianno compCetato fa scuofa superiore e stanno se9uentfo un corso per essere maestre . . . }I. metà (}ennaio
comincia i{ nuovo anno scofastico e in quafcfie aufa rimediata a«'intemo de({a safa parroccfiia(e comincia fa
Saint Louis ;Montfort :Nursery Scfioo[dì 5\1.pi,ri. . . e 9iomo d'opo 9iorno resteremo in a99uato a vetfer
crescere fa nostra scuofa, con (e prime sei aufe scofasticfie... e SOfJniamo 9ià dì poterle occupare...
Ci aspettiamo tanto d'a questo nuovo anno.
P, vi portiamo tutti ne( cuore, e sarà per sempre.
<Buon}l.nno, carissimi cfi San Lui!Ji tfa 5\1.ontfort dì <Jwma.
Siamo noi de{{:Jljrica atf aunurarve{o con tanta riconoscenza
Pr. <Pi.ntfufani
parroco

� per invi:tare tutti a partecipare

in quello che è certamente un progetto im
possibile per una missione africana, ma davvero impegnativo anche per una parrocchia italiana, vi
mandiamo una specie di prezzario del materiale che servirà anche nell'immediato futuro ...

Mille mattoni
= cento euro - è quello che costa meno perché i mattoni sono fatti a mano
50 kg di cemento = dieci euro
50 kg di calce
= cinque euro
trasporti dalla città a Mpiri (220 kilometri - un carico di cemento o ferro)= 300 euro
trasporti locali di sabbia-sassi-mattoni= 15 euro
dal Montfort Centre, la falegnameria che prepara tutto quanto necessario, abbiamo avuto la se
guente lista:

Porta singola completa di serratura, stipiti. =
=
Porta doppia completa
Finestra con vetri a loovers di dieci vetri =
=
Finestra a loovers doppia, due vetri

110 euro
150 euro
60 euro
80 euro

arredamento interno:

Tavolino esagonale in ferro e formica sul pianale
Seggiolina in ferro-formica
Tavolino per il refettorio in ferro-formica

= 80 euro
= 25 euro
= 40 euro

... insomma la sfida è proprio aperta ...
Una scuola materna che porterà il nome di San Luigi da Montfort nel cuore dell'Africa. Un segnale
importante per continuare a sperare anche in momenti difficili.. E un grazie infinito, da un bambino
e una bambina che si ricorderanno sempre di voi.

p. Piergiorgio Gamba

Da tener d'occhio in questo mese - e non poteva essere
diversamente vista anche l'emergenza del maremoto in �
/
Asia - è il progetto BAND AI[): un nuovo singolo, un
nuovo video, con nuovi artisti, vent'anni dopo lo storico evento
che portò nel Natale 1984 una trentina di star della musica bri
tannica a mettersi insieme per una canzone natalizia di benefi
cenza e un cofanetto di 4 DVD con le immagini e i suoni del più
emozionante show benefico di tutti i tempi: il Live Aid.
Tutto il ricavato è destinato al Band Aid Trust per le emergenze
nel mondo e fino ad oggi il Fondo ha già raccolto oltre 140 milioni
di dollari.
Ma da dove ha inizio tutta questa storia? Andiamo per ordine.
Tutto cominciò quando nel 1984 Bob Geldoff, leader dei Boom
town Rats gruppo punk-rock irlandese, scoprì davanti ad un tg
della BBC che in Etiopia si moriva di fame.
Le immagini sullo schermo lo colpirono al punto da far sorgere in
lui l'idea di un rock capace di contribuire a combattere la fame.
E nacque così Band Aid che mise insieme le maggiori star musicali
del Regno Unito Duran Duran, Spandau Ballett, Paul Young, Geor
ge Michael, Bono degli U2, Phil Collins, Boy George dei Culture
Club e tanti altri e proprio nei giorni precedenti il Natale arrivò il
singolo

Do They know it's Christmas? ("ma loro lo sanno che è Natale? H)
THIS DVD SAVES LIVES
che toccò la quota record di tre milioni e mezzo di copie vendute
diventando così il singolo più venduto nella storia d'Inghilterra. 1L=================i�6=!...J
Fu l'inizio di una incredibile avventura che nel breve spazio di al
cuni mesi scatenò dapprima gli artisti americani - USA for AFRI
CA (dove le iniziali stanno per United Supports of Artists) - che
guidati da Michael Jackson e Lionel Richie imitarono i colleghi
britannici con We are the world e poi nell'estate del 1985 la so
lidarietà e l'impegno toccarono lo zenith con il Live Aid.
Un concertone che fece impallidire qualsiasi raduno precedente:
il 13 luglio 1985 un miliardo e mezzo di telespettatori seguirono
per 16 ore i più grandi gruppi pop e rock alternarsi in contempo
ranea sui palchi del Wembley Stadium di Londra e del JFK Sta
dium di Philadelphia: dai Rolling Stones agli Who, dai Led Zeppe
lin a Paul McCartney, da Santana a David Bowie, dai Beach Boys a
Bob Dylan, più tanti altri.
Fu l'evento cult del decennio: giorni di felice utopia il cui ricordo
rivive ora proprio grazie a questo cofanetto di quattro dvd per
16 ore complessive di musica.
Ma non finisce qui: proprio vent'anni dopo, la Band Aid rivive su
spinta ancora una volta di Bob Geldoff e di Midge Ure degli
Ultravox, altra figura mitica del pop anni 80.
Sono cambiati gli artisti ma è immutato il valore dell'operazione.
Sulle familiari note di "Do they know it's Christmas" Chris Martin
dei Coldplay comincia a cantare, suo è il ruolo di apripista che fu
di Paul Young: "it's Christmas time, there's no need to be afraid... " poi arriva Dido e la sua voce vellutata nella parte che era
toccata a Boy George, Robbie Williams, Thom Yorke dei Radiohe-

ad, Fran Healy dei Travis, le dolcissime Suga
babes.
E ancora Paul McCartney, Morcheeba, Jame
lia ... ·
Cè anche Bono unico vocalist supersite dell'e
sperienza originale: ·well tonight thank God it's
them instead of you", la stessa frase da lui
cantata anche 20 anni fa.
E' lui, Bono, diventato negli anni l'ambasciatore
del Rock umanitario, che incontra i potenti del
la terra, l'ideale ponte tra gli obiettivi di ieri e
di oggi.
Che da allora - il 1984 - non sono cambiati poi
più di tanto.
All'epoca si parlava di Etiopia e carestia, oggi è
la martoriata popolazione del Darfur in Sudan
a beneficiare dell'iniziativa.
A questo si è aggiunto il devastante cataclisma
in Asia e allora si è pensato di destinare una
parte dei proventi anche alle popolazioni del
Sud Est asiatico.
Un modo per continuare ancora a salvare vite
umane.
EMMEELLE
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Giovedì 20 gennaio, alle ore
19.00, è convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
nel salone della parrocchia.
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A fine gennaio, dalla nostra parrocchia partirà un
container per il Malawi (Africa) dove vivono i
nostri bambini adottati. Si raccolgono: fagioli sec
chi, riso, tonno, carne in scatola, latte in polvere e
condensato, zucchero, biscotti e caramelle ...Poi
materiale scolastico ( matite, gomme, penne ) e
inoltre sapone di Marsiglia e saponette ...

Venerdì 28 gennaio alle ore
19.00 si terrà la seconda As
semblea Comunitaria sul
tema: "Famiglia e disagio dei
figli". Sarà con noi padre
Angelo Vitali e alcune perso
ne di Villa Glori. Siamo tutti
invitati a partecipare, soprat
tutto i genitori che hanno i
figli al catechismo ...
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