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Cari fratelli e sorelle,
i vescovi della chiesa italiana,
in questi mesi, stanno preparando gli orientamenti pastorali
per il prossimo decennio, con
particolare attenzione all’urgenza dell’educazione delle
giovani generazioni. Tale impegno ecclesiale comune è una sfida anche per noi, ci impegna a porre in luce e scoprire sempre più la forza educante e la capacità formativa della
liturgia.
Con riferimento alla celebrazione
eucaristica,
tema
dell’anno pastorale, e ispirandoci ad un autore che ne ha
particolarmente evidenziato il
tema, il filosofo italotedesco
Romano Guardini, incominciamo dal sottolineare come la liturgia educhi al “noi”. A partire dell’essere convocati, radunati insieme, dallo stare di
fronte, vicini, da fratelli e sorelle, la liturgia fa scoprire
l’importanza di non porre distinzioni sociali, contrapposizioni e competitività. Altresì educa anche a superare l’intimismo, l’individualismo e quella sorta di pudore per cui il
rapporto con Dio si risolverebbe solo e soltanto nella sfera
privata. Soltanto la comunità

parrocchiale esprime questo in
modo manifesto, non certamente i piccoli gruppi o movimenti…
L’azione liturgica fa entrare
nel “noi”, che non è solo il
noi della comunità locale
convocata in assemblea ma
è il noi di tutta la chiesa universale, di tutti i battezzati, quando non lo è pure di tutti gli uomini. I credenti vengono formati ad avere una larga visione della salvezza e ad aprire
l’orizzonte verso l’umanità tutta, perché tutti sono chiamati
alla salvezza in Cristo. La
chiesa allora avverte di essere voce rivolta a Dio per
tutti e di tutti, voce che loda,
supplica e ringrazia anche per
quanti non lo sanno o non lo
possono fare.
Scrive Romano Guardini: “La
liturgia non dice “io” bensì
“noi”, salvo il caso in cui
l’azione liturgica esiga espressamente il singolare. La liturgia non è opera del singolo
ma della totalità dei fedeli.
Questa totalità non risulta soltanto dalla somma delle persone che si trovano in chiesa in
un determinato momento, e
non è neppure l’assemblea riunita. Essa si dilata piuttosto ol-

tre i limiti di uno spazio determinato e abbraccia tutti i credenti della terra intera. E travalica anche i limiti del tempo, in
quanto la comunità che prega
sulla terra si sente una cosa
sola anche con i beati, che vivono nell’eternità … È l’insieme dei fedeli, ma in quanto la
loro unità ha un valore autonomo, prescindendo dalla quantità dei credenti che la formano:
la Chiesa. I fedeli sono stretti
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assieme da un reale principio
comune di vita. Questa vita
comune è il Cristo vivente:
noi siamo incorporati in Lui,
siamo il “suo corpo”. Vi è una potenza reale che domina
questa grande unità di vita,
che incorpora a sé il singolo, lo
fa partecipe della vita comune
ve lo mantiene ed è lo “Spirito
di Cristo”, lo Spirito santo. Ogni
singolo credente è una cellula
di questa unità vitale, è un
membro di questo corpo”.
La celebrazione liturgica esprime questa comunione
chiedendo di unire le voci,
nel canto, nella preghiera insieme e nel fare gesti significanti, come lo stesso incedere,
stare in piedi o inginocchiarsi,
levare le braccia o battersi il
petto e riconoscere il vicino co-

me fratello nello scambio di un
segno di pace. Chi partecipa
alla liturgia è aiutato a crescere così nella coscienza
del “noi” e pertanto ad assumere, come quasi innato, il
senso della dignità dell’altro. Di
qui il rispetto della vita di chiunque, perché uniti tutti dal
vincolo dell’amore. In un certo
senso, il cristiano vive solidale
con l’uomo e con la terra; si fa
corresponsabile del fratello in
molteplici forme. Non vive più
solo per se stesso, né chiuso
nell’ambito della famiglia, del
gruppo o movimento, ma all’interno della comunità cristiana, operando il passaggio
dall’individualismo alla solidarietà e alla condivisione.
Proprio così la liturgia diventa
il grande mezzo di evangeliz-

zazione, di catechesi anche
se essa non ha questo immediato scopo. Una liturgia bella,
trasfigurata e trasfigurante è il
più formidabile mezzo di comunicazione sociale e del vangelo. Questa è una grande verità!
A partire dalla liturgia è possibile oggi aiutare il mondo a riscoprire la “bellezza” dell’essere cristiano. Un’assemblea in
una brutta chiesa, disordinata
e sporca, dove si canta come
in un campeggio, canti e musiche insignificanti e chiassose,
dove il sacerdote è vestito male, racconta barzellette nell’omelia, fa battute fuori luogo,
non c’è ordine in ogni senso…
non può contribuire a migliorare questo mondo, a portare pace e speranza.

L A S A N TA M E S S A ( 2 5 )
Approfondiamo ancora la stretta connessione tra l’offerta del sacrificio di Cristo e l’offerta di se stessi che
i fedeli devono unire a quella della ‘Vittima Immacolata’, come già è stato precedentemente ricordato:
“La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma imparino anche ad offrire se
stessi e così portino a compimento ogni giorno di più, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con
Dio e con i fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti” (OGMR 79f). La medesima dottrina era già
stata trattata con chiarezza nell’enciclica “Mediator Dei” di Pio XII: “Perché l’oblazione, con la quale in
questo Sacrificio i fedeli offrono la vittima divina al Padre Celeste, abbia il suo pieno effetto, ci vuole
un’altra cosa: è necessario, cioè, che essi immolino se stessi come vittima, quando soprattutto partecipano all’azione liturgica, offrendosi con il Sommo Sacerdote e per mezzo di Lui come ostia spirituale”. Esiste, dunque, uno stretto rapporto fra l’offerta della vittima immacolata, Cristo, che i fedeli presentano al
Padre facendo propri i sentimenti dello stesso Cristo, e l’offerta di se stessi che essi fanno nello stesso
tempo, con il vivo desiderio di prolungarla nella loro vita di ogni giorno e di fare della loro esistenza una
continua offerta a Dio.
Tale atteggiamento oblativo non si limita, perciò, al solo momento liturgico, ma sarà costante nella vita,
fino a pervaderla tutta, per una reale e continua partecipazione alla più piena realizzazione dell’opera della
redenzione. Partecipando all’atteggiamento di offerta di Cristo, vivremo quella conformità a Lui che è il
fondamento del nostro ‘essere cristiani’, disposti a morire a tutto ciò che si può opporre alla volontà del
Padre, per crescere nella vita di unione con Dio e con gli uomini. È per questo che abbiamo chiesto al Padre di donarci “la pienezza dello Spirito Santo”, perché “faccia di noi un sacrificio perenne a Lui gradito”. Anche S.Paolo ci invita: “Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale” (Rom.12,1).
Siamo, dunque, invitati a partecipare sempre più coscientemente e attivamente all’offerta del sacrificio di
Cristo, ad unire alla sua offerta di valore infinito la nostra povera offerta, per contribuire con il vissuto di
ogni giorno al pieno raggiungimento delle finalità per cui Cristo si è offerto e continua ad offrirsi al Padre:
la glorificazione di Dio e la salvezza degli uomini.
(continua) Franco Leone

I terremoti della natura e quelli dell’anima
le FamiglieinCordata in Uscita a Rocca Calascio (AQ)
Ci siamo ritrovati, come gruppo “ristretto ma non troppo” di Famiglieincordata (in fondo eravamo in 24 di tutte le età…) a meditare, camminando – come è ormai nel nostro DNA – per il week end lungo dell’Immacolata (dal 5 all’8 dicembre 2009) in
terra d’Abruzzo, a Rocca Calascio e dintorni.
Avete presente il castello del film Ladyhawke? Ecco, lo scenario
era proprio quello (e dalla foto si può apprezzare qualche cosa,
anche per chi non conoscesse i luoghi): bellissimo, selvaggio,
poetico e, purtroppo, terremotato.
Abbiamo scelto quei luoghi non solo perché in sintonia con il
percorso di scoperta e riscoperta mariana (il tema di spiritualità
della “vacanza in Famiglia”), ma anche per dare un piccolo e
concreto segno della nostra attenzione: cercando di non dimenticare, di stare vicino e di condividere nella terra del terremoto.
Percorso mariano: lungo il nostro “pellegrinaggio” di 4 giorni
avevamo scelto una riflessione su Maria non solo perché direttamente suggerita dalla coincidenza con il calendario liturgico,
ma, anche, perché era nostro desiderio mettere a fuoco, nel corso delle nostre riflessioni e preghiere, il tema della “Risposta ad
una chiamata” e quello della “Roccia su cui costruire la casa”.
Alla sequela di Maria…
Inevitabilmente, affascinati e immersi profondamente in una natura materna (e non matrigna, come spesso si
sente dire dopo i disastri in cui il colpevole è soprattutto l’uomo con le sue scelte sbagliate e la sua arroganza)
ci siamo lasciati “ammaestrare” aprendo il cuore verso i temi che la natura stessa più direttamente ci rendeva
evidente, aiutandoci a scoprire o riscoprire la vera roccia (anche perché ci camminavamo o ci dormivamo sopra) su cui tornare a costruire, insieme a Maria: la Roccia della Famiglia, della Comunità, dell’Impegno, della
Condivisione. Nel nostro percorso, anche materiale, ci siamo sempre imbattuti in una testimonianza della devozione abruzzese verso Maria. Anche questo ci ha fatto sentire su un percorso comune, che va molto oltre e
al di là del semplice dirimersi della personale vicenda umana o della casualità…
I terremoti dell’anima: vedendo i segni del terremoto sul terreno ferito dell’Abruzzo e, provando, anche con
il gioco, a simularne e descriverne gli effetti – soprattutto paure o slanci, segno dell’istinto ancestrale di sopravvivenza – abbiamo avuto l’occasione, ancora una volta, di orientare la nostra prospettiva alla Vera Roccia,
rendendoci conto di come si possa rispondere ad una chiamata in modi misteriosi e diversi e, allo stesso tempo, di come una Risposta coinvolga e trasformi, comunque, la vita e lo spirito di chi sta accanto. Lo abbiamo
contemplato in Maria e Giuseppe, ma lo abbiamo tradotto, anche, in vita quotidiana, rinnovando le nostre piccole e grandi promesse e scegliendo come rappresentative e condivise la Promessa scout e il Giuramento del
dipendente pubblico (entrambi, guarda caso al Servizio del “Pubblico Bene”). Lo hanno “messo in scena”, infine, i nostri figli e le nostre figlie sulle orme di Timorosa (la protagonista di “Piedi di cerva sulle alte vette” di
Hannah Hurnard che descrive il cammino spirituale attraverso l’immagine della scalata di una montagna), che
ci sta accompagnando (come i discepoli di Emmaus) dall’inizio dell’anno.
La sofferenza della terra e della gente come risposta dalla violenza del terremoto e i terremoti dell’anima che
comportano risposte che, nella vita, richiedono particolare coraggio ci hanno orientati alla solidarietà: abbiamo
sperimentato durante le messe o nelle semplici occasioni di scambio con le genti abruzzesi che serve ancora
tanta presenza, attenzione e preghiera.
Siamo partiti da Roma con l’idea di fare spese “solidali”: anche, questo, forse e anche se per una volta, può
essere un gesto concreto di attenzione. Ci siamo ripromessi di operare scelte di “consumo” o di “turismo” attento con l’obiettivo di aiutare, per quanto possibile, questi nostri “fratelli feriti” così vicini geograficamente,
eppure così lontani dalla nostra normalità di vita. Questa stessa riflessione l’abbiamo riproposta nella serata
parrocchiale del 12 dicembre dedicata al “Gran Sasso d’Italia: montagna che unisce”.
Ecco, in questo spirito di unità ci sentiamo di proporre anche a tutta la Comunità Parrocchiale di mantenere
accesa la luce dell’attenzione, anche con piccoli gesti, pensieri e preghiere!

Asterischi

* MESSAGGIO
* * DEL PAPA PER LA GIORNATA
***
MONDIALE DELLA PACE 2010
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Cari fratelli e sorelle,

n occasione dell’inizio del nuovo anno, desidero rivolgere i più fervidi auguri di pace a tutte
le comunità cristiane, ai responsabili delle Nazioni,
agli uomini e alle donne di buona volontà del mondo
intero. Per questa XLIII Giornata Mondiale della Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Il rispetto del creato riveste grande
rilevanza, anche perché «la creazione è l’inizio e il
fondamento di tutte le opere di Dio» e la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’umanità. Se, infatti, a causa della crudeltà
dell’uomo sull’uomo, numerose sono le minacce che
incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani –
non meno preoccupanti sono le minacce originate
dalla noncuranza nei confronti della terra e dei beni
naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi
«quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal
quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino».
ell’ Enciclica Caritas in veritate ho posto in
evidenza che lo sviluppo umano integrale è
strettamente collegato ai doveri derivanti dal rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale, considerato come un dono di Dio a tutti, il cui uso comporta
una comune responsabilità verso l’umanità intera, in
special modo verso i poveri e le generazioni future.
Ho notato, inoltre, che quando la natura e, in primo
luogo, l’essere umano vengono considerati semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo,
rischia di attenuarsi nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità. Ritenere, invece, il creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la
vocazione e il valore dell’uomo. Con il Salmista, pieni di stupore, possiamo infatti proclamare: «Quando
vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?» (Sal 8,4-5).
ent’anni or sono, il Papa Giovanni Paolo II,
dedicando il Messaggio della Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio creatore, pace
con tutto il creato, richiamava l’attenzione sulla relazione che noi, in quanto creature di Dio, abbiamo
con l’universo che ci circonda.
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ur evitando di entrare nel merito di specifiche
soluzioni tecniche, la Chiesa, «esperta in umanità», si premura di richiamare con forza
l’attenzione sulla relazione tra il Creatore, l’essere
umano e il creato. Nel 1990, Giovanni Paolo II parlava di «crisi ecologica» e, rilevando come questa avesse un carattere prevalentemente etico, indicava
l’«urgente necessità morale di una nuova solidarietà». Questo appello si fa ancora più pressante oggi, di
fronte alle crescenti manifestazioni di una crisi che
sarebbe irresponsabile non prendere in seria considerazione. Come rimanere indifferenti di fronte alle
problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la
perdita di produttività di vaste aree agricole,
l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la
perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e
tropicali? Sono tutte questioni che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, come ad
esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla
salute, allo sviluppo.
a, tuttavia, considerato che la crisi ecologica
non può essere valutata separatamente dalle
questioni ad essa collegate, essendo fortemente connessa al concetto stesso di sviluppo e alla visione
dell’uomo e delle sue relazioni con i suoi simili e con
il creato. Saggio è, pertanto, operare una revisione
profonda e lungimirante del modello di sviluppo,
nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi
fini, per correggerne le disfunzioni e le distorsioni.
Lo esige lo stato di salute ecologica del pianeta; lo
richiede anche e soprattutto la crisi culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi sono da tempo evidenti in
ogni parte del mondo. L’umanità ha bisogno di un
profondo rinnovamento culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro migliore per tutti.
Le situazioni di crisi, che attualmente sta attraversando sono, in fondo, anche crisi morali collegate tra di
loro. Esse obbligano a riprogettare il comune cammino degli uomini. Obbligano, in particolare, a un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole e forme di impegno. Solo così
l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di
nuova progettualità.
on è forse vero che all’origine di quella che,
in senso cosmico, chiamiamo «natura» vi è
«un disegno di amore e di verità»? Il mondo «non
è il prodotto di una qualsivoglia necessità, di un de-
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stino cieco o del caso... Il mondo trae origine dalla
libera volontà di Dio, il quale ha voluto far partecipare le creature al suo essere, alla sua saggezza e alla
sua bontà». Il Libro della Genesi, nelle sue pagine
iniziali, ci riporta al progetto sapiente del cosmo,
frutto del pensiero di Dio, al cui vertice si collocano
l’uomo e la donna, creati ad immagine e somiglianza
del Creatore per «riempire la terra» e «dominarla»
come «amministratori» di Dio stesso (cfr Gen 1,28).
L’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato, che la
Sacra Scrittura descrive, è stata infranta dal peccato
di Adamo ed Eva, dell’uomo e della donna, che hanno bramato occupare il posto di Dio, rifiutando di
riconoscersi come sue creature. L’essere umano si è
lasciato dominare dall’egoismo, perdendo il senso
del mandato di Dio, e nella relazione con il creato si
è comportato come sfruttatore, volendo esercitare su
di esso un dominio assoluto. Ma il vero significato
del comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel Libro della Genesi, non consisteva in un semplice conferimento di autorità, bensì piuttosto in una chiamata
alla responsabilità. E quando l’uomo, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ribellione della natura, «piuttosto tiranneggiata che governata da lui».
L’uomo, quindi, ha il dovere di esercitare un governo
responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.
urtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi Paesi e regioni del
pianeta, sperimenta crescenti difficoltà a causa
della negligenza o del rifiuto, da parte di tanti, di
esercitare un governo responsabile sull’ambiente.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che
«Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli».
L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera
umanità. Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette
seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la generazione presente, ma
soprattutto per quelle future. Non è difficile allora
costatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o
del perseguimento di miopi interessi economici, che
si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per
il creato. Per proteggere l’ambiente, per tutelare le
risorse e il clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di norme ben definite anche dal punto di vista
giuridico ed economico e, dall’altra, tenere conto
della solidarietà dovuta a quanti abitano le regioni
più povere della terra e alle future generazioni.
embra infatti urgente la conquista di una leale solidarietà inter-generazionale. I costi derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni non
possono essere a carico delle generazioni future:
«Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli
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obblighi verso tutti e non possiamo disinteressarci di
coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale,
ch’è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere. Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future, una
responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e
alla Comunità internazionale». Oltre ad una leale solidarietà inter-generazionale, va ribadita l’urgente
necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale, specialmente nei rapporti tra i Paesi
in via di sviluppo e quelli altamente industrializzati.
La crisi ecologica mostra l’urgenza di una solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo.
indubbio che uno dei principali nodi da affrontare, da parte della comunità internazionale, è quello delle risorse energetiche, individuando strategie condivise e sostenibili per soddisfare i
bisogni di energia della presente generazione e di
quelle future. A tale scopo, è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti improntati alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di energia e migliorando le
condizioni del suo utilizzo. La crisi ecologica, dunque, offre una storica opportunità per elaborare una
risposta collettiva volta a convertire il modello di
sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei
confronti del creato e di uno sviluppo umano integrale. Auspico, pertanto, l’adozione di un modello di
sviluppo fondato sulla centralità dell’essere umano,
sulla promozione e condivisione del bene comune,
sulla responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza,
virtù che indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani.
er guidare l’umanità verso una gestione complessivamente sostenibile dell’ambiente e delle
risorse del pianeta, l’uomo è chiamato a impiegare
la sua intelligenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e nell’applicazione delle scoperte che da questa derivano. La «nuova solidarietà»,
che Giovanni Paolo II propose nel Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace del 1990 e la
«solidarietà globale», che io stesso ho richiamato nel
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del
2009, risultano essere atteggiamenti essenziali per
orientare l’impegno di tutela del creato, attraverso un
sistema di gestione delle risorse della terra meglio
coordinato a livello internazionale. Si tratta di una
dinamica imprescindibile, in quanto «lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell’umanità». Ad esempio, occorre
incoraggiare le ricerche volte ad individuare le modalità più efficaci per sfruttare la grande potenzialità
dell’energia solare. Altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell’acqua ed al
sistema idrogeologico globale, il cui ciclo riveste una
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primaria importanza per la vita sulla terra e la cui
stabilità rischia di essere fortemente minacciata dai
cambiamenti climatici. Vanno altresì esplorate appropriate strategie di sviluppo rurale incentrate sui
piccoli coltivatori e sulle loro famiglie, come pure
occorre approntare idonee politiche per la gestione
delle foreste, per lo smaltimento dei rifiuti, per la
valorizzazione delle sinergie esistenti tra il contrasto
ai cambiamenti climatici e la lotta alla povertà. La
tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di
«coltivare e custodire la terra» (cfr Gen 2,15), che
Dio ha affidato all’uomo, e va orientata a rafforzare
quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve
essere specchio dell’amore creatore di Dio».
ppare sempre più chiaramente che il tema
del degrado ambientale chiama in causa i
comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i
modelli di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso insostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai
indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità
che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita «nei
quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la
comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte
dei consumi, dei risparmi e degli investimenti». Sempre più si deve educare a costruire la pace a partire
dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico. Tutti siamo responsabili
della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce frontiere. Secondo il principio
di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corrisponde, operando affinché
venga superata la prevalenza degli interessi particolari.
a Chiesa ha una responsabilità per il creato e
sente di doverla esercitare, anche in ambito
pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria,
doni di Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione di
se stesso. Il degrado della natura è, infatti, strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana, per cui «quando l’“ecologia umana” è
rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio». Non si può domandare ai
giovani di rispettare l’ambiente, se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il
libro della natura è unico, sia sul versante
dell’ambiente come su quello dell’etica personale,
familiare e sociale. I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se stessa
e in relazione agli altri. Volentieri, pertanto, incoraggio l’educazione ad una responsabilità ecologica,
che, come ho indicato nell’Enciclica Caritas in veri-
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tate, salvaguardi un’autentica «ecologia umana» e,
quindi, affermi con rinnovata convinzione
l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in
ogni sua condizione, la dignità della persona e
l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si
educa all’amore per il prossimo e al rispetto della
natura.
on va infine dimenticato il fatto, altamente indicativo, che tanti trovano tranquillità e pace, si sentono rinnovati e rinvigoriti quando sono
a stretto contatto con la bellezza e l’armonia della
natura. Vi è pertanto una sorta di reciprocità: nel
prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio,
tramite il creato, si prende cura di noi. D’altra parte,
una corretta concezione del rapporto dell’uomo con
l’ambiente non porta ad assolutizzare la natura né a
ritenerla più importante della stessa persona. La
Chiesa invita, invece, ad impostare la questione in
modo equilibrato, nel rispetto della «grammatica»
che il Creatore ha inscritto nella sua opera, affidando
all’uomo il ruolo di custode e amministratore responsabile del creato, ruolo di cui non deve certo abusare,
ma da cui non può nemmeno abdicare.
e vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La
ricerca della pace da parte di tutti gli uomini di
buona volontà sarà senz’altro facilitata dal comune
riconoscimento del rapporto inscindibile che esiste
tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato. Illuminati
dalla divina Rivelazione e seguendo la Tradizione
della Chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto.
Essi considerano il cosmo e le sue meraviglie alla
luce dell’opera creatrice del Padre e redentrice di
Cristo, che, con la sua morte e risurrezione, ha riconciliato con Dio «sia le cose che stanno sulla terra, sia
quelle che stanno nei cieli » (Col 1,20). Proteggere
l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è,
pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale impegno;
ecco una provvidenziale opportunità per consegnare
alle nuove generazioni la prospettiva di un futuro
migliore per tutti. Ne siano consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a cuore le sorti dell’umanità: la salvaguardia del creato e
la realizzazione della pace sono realtà tra loro intimamente connesse! Per questo, invito tutti i credenti
ad elevare la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e
vissuto il pressante appello: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
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CAMMINO NEOCATECUMENTALE

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
PER RISCOPRIRE IL TUO BATTESIMO
IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ ALLE ORE 21
NEL SALONE PARROCCHIALE

La festa della Sacra Famiglia di Nazareth a Madrid
Cari fratelli e sorelle, dopo questo viaggio compiuto insieme alla mia famiglia a
Madrid la domenica della Santa Famiglia, sento il bisogno di rendere partecipe alla
mia gioia tutta la comunità parrocchiale che insieme a noi ha pregato e cerca di
tenere sempre presente l’amore di Dio che si rivela nella Santa Famiglia di Naza‐
reth, unico modello per ogni famiglia cristiana. Della nostra parrocchia siamo par‐
titi in circa settanta persone con figli piccoli e grandi, chi con l’aereo e chi con il
pullman, per andare a quell’incontro meraviglioso con Gesù Cristo a ringraziare e
testimoniare che solo in Lui è possibile superare difficoltà e incomprensioni che
sempre nascono nella vita coniugale e che tutto ciò che hai, compresi i figli, viene
da Dio per far risplendere la Sua gloria. E di luci quella mattina ce ne erano quasi
un milione, ognuno con la propria storia, con la propria vita, con le gioie, con le
sofferenze, tutti lì ai piedi di quella croce che salva, di quel Dio che si è fatto uomo in una famiglia di Nazareth di
duemila anni fa. C’era un freddo che penetrava le ossa ma l’amore di Dio ci scaldava tutti attraverso le parole del
Santo Padre, del Cardinale Vallini, e durante la messa presieduta dal vescovo di Madrid . Grazie Signore per la tua
Chiesa, grazie Signore per quelle famiglie di Madrid che hanno ospitato alcuni di noi, grazie Signore perché tra‐
sformi la fatica in gioia, grazie per le famiglie cristiane ed i bambini che doni loro “affinché sia manifesto che la
sublimità di questo amore viene da Dio e non da noi” (2Cor).
Elisa ‐ 2^ comunità neocatecumenale

Cronaca di un viaggio verso Madrid …
È il pomeriggio di Natale, invece di continuare a mangiare e giocare a tombola, eccoci tutti qua!
Siamo nove famiglie con tutti i nostri figli, grandi compresi, pronti a partire per Madrid. Il pullman ci aspetta
davanti alla Parrocchia; siamo tutti molto timorosi: ci
aspettano almeno 26 ore di viaggio. Un pensiero ci
entusiasma: il Signore si farà conoscere in questo
viaggio, ma come? Ma bisogna andare fino a Madrid
per conoscerlo? Eppure Il Signore ci aspetta a Madrid!
Vogliamo dire a tutta l’Europa che la famiglia esiste
ancora, che il matrimonio cristiano ha un senso, è una
vocazione, che generare dei figli non è una pazzia ma
una benedizione. Ma proprio noi che litighiamo con il
marito, la moglie, che siamo nervosi con i nostri figli,
che ci lamentiamo sempre… Si proprio noi che non
siamo una famiglia perfetta, ma che abbiamo visto come nel Signore è possibile rimanere uniti, vivere un matrimonio cristiano, nonostante le nostre debolezze e nevrosi. Ma torniamo al viaggio… Passata una notte quasi insonne, eccoci in
Francia e poi piano piano in Spagna: ma quanto è grande, non finisce mai e quanto deserto? Alterniamo momenti di preghiera, canti e un film e poi noi genitori abbiamo parlato della nostra esperienza di matrimonio e di famiglia, con molta
semplicità, umiltà e lode. Forse per la prima volta i nostri figli hanno sentito alcune cose della nostra vita. Un momento di
grande comunione per tutti. Verso le 21 del 26 dicembre, arriviamo a Madrid, alla Parrocchia di Nostra Signora di Begona:
neanche il tempo di lavarci la faccia che ci aspettano per la celebrazione eucaristica con il vescovo di Ibiza. Con noi e gli
spagnoli c’erano anche altre famiglie di Roma della Francia e della Norvegia. Alla fine ci offrono un banchetto favoloso,
veramente un’agape fraterna e siamo divisi nelle varie famiglie. Anche se non parliamo bene lo spagnolo ci intendiamo
benissimo. Tutta la Parrocchia si è mobilitata per noi, un’accoglienza meravigliosa!
Dopo una notte di sonno profondo… eccoci pronti per una grande giornata: c’è il sole ma fa tanto freddo! Andiamo verso
la Plaza de Lima, per la festa della famiglia. Non siamo soli, tante famiglie come noi, bambini, ragazzi di tutte le fasce
d’età, uniti dallo stesso spirito di riconoscenza verso il Signore! Dopo tanti canti, esperienze di famiglie e saluti dei vescovi, ecco il collegamento con Roma per l’Angelus del Papa, che ci conforta e benedice, poi inizia la Santa Messa: non è
semplice seguire, con i bambini più piccoli, ma penso che il Signore sia contento insieme a noi! Al ritorno sono i ragazzi i
veri protagonisti del viaggio: ci rallegrano con canti e racconti e poi ognuno, con tanta semplicità e sincerità parla di questa esperienza vissuta.
Alla fine di questo viaggio, la nostra gioia viene dalla consapevolezza di aver vissuto un grande avvenimento storico e
forse irrepetibile. E non solo per noi, ma per tutte le famiglie, in particolare per quelle delle nostra Parrocchia. Il Signore
può fare cose nuove, trasformare l’acqua in vino, la tristezza in allegria, l’odio in amore. Questo lo abbiamo visto e non
perché bravi o fortunati, ma forse pazzi si! Due giorni di viaggio per andare a Madrid! Per partecipare ad una messa, pure
in spagnolo, per sentire noi stessi, i nostri figli parlare! Non lo so! Ma il Signore è passato in tutto questo!
Buon Anno a tutti da Marina!

Domenica 24 gennaio 2010, durante la messa delle ore 11,00 saranno consegnati i premi ai nostri 21 donatori di sangue che hanno effettuato 10, 20
donazioni ed oltre; sarà pertanto la comunità parrocchiale che, riconoscente, offrirà a questi volontari un “piccolo grazie” per un “grande dono”.
Quest’anno tutti i 32 capogruppo delle associazioni parrocchiali o enti che
compongono l’EMATOS-FIDAS (l’Ass.ne donatori di sangue del Fatebenefratelli-Isola Tiberina) hanno deciso di premiare i donatori più assidui
con un simbolo che rappresenta l’Ematos-Fidas e non con le medaglie. Tale
decisione è scaturita dal fatto che per premiare i 360 donatori previsti, considerato il costo dell’oro/
argento/bronzo, si sarebbero spesi circa € 12.000!!!!!! spesa eccessiva per qualsiasi associazione di
volontariato. Quindi, su iniziativa della FIDAS nazionale (che rappresenta 68 Associazioni di tutta
Italia) si è ritenuto più opportuno utilizzare i soldi risparmiati cambiando il tipo di premiazione, per
l’acquisto di una emoteca mobile per il Centro Trasfusionale dell’Ospedale dell’Aquila:
ANCHE QUESTO È UN ALTRO GESTO DI SOLIDARIETÀ.

L’ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MONTFORT
ringrazia:
PAOLO
CRISTIANO
GIUSEPPE
RITA
SIMONA
MARIA
FRANCESCO
GOTTARDO
FLAVIO
GAETANO
LUIGI
ANTONELLO
SIMONA
FRANCESCO
PAOLA
MARCO
MARCO
RICCARDO
LUISA
FABIO
GIOVANNI

che continuano l’azione di San Luigi Maria di Montfort a favore dei bisognosi.

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Il tema di quest’anno è il seguente: “Di questo voi siete testimoni”.
Venerdì 22 gennaio, alle ore 19,30, in chiesa, veglia di preghiera, sullo stile
della preghiera di Taizè, per chiedere il dono dell’unità di tutte le chiese.
Nei giorni 23-24 gennaio, nel salone parrocchiale, ci sarà la
Mostra-mercato organizzata dall’Azione Cattolica.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà il 28 gennaio (anziché il 21)
alle ore 19.00, nel salone parrocchiale perché sarà con noi padre Eugenio
Perico, che ci presenterà il significato della “Missione al popolo”, che vorremmo realizzare in occasione dei 50 anni della parrocchia.
Venerdì 29 gennaio alle ore 19.00, nel salone parrocchiale, si terrà la Seconda
Assemblea Parrocchiale sul tema dell’Eucaristia, con la presenza di Padre Corrado Maggioni. Il tema della serata sarà il seguente: “Per celebrare degnamente i
santi misteri”. Partecipiamo numerosi… perché sono occasioni da non perdere!!!
Domenica 31 gennaio ci sarà la Carovana della Pace organizzata dall’Azione Cattolica
Ragazzi. Partirà da piazza Navona alle ore 8.30 fino a S. Pietro dove si concluderà con
l’Angelus del Papa alle ore 12.00. Invitiamo tutti a partecipare numerosi!
Il 5 febbraio inizia il Corso per Fidanzati in preparazione al matrimonio.
Chi è interessato è pregato di iscriversi al più presto nell’ufficio del parroco.
Domenica 7 febbraio si celebra in Italia la “Giornata per la Vita”.
Domenica 14 febbraio, faremo in concomitanza con la diocesi,
la “Festa della Famiglia”.
Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/
ORARIO UFFICIO
Da Settembre a Giugno
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00

Ciclostilato in proprio

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00

PADRE
GOTTARDO GHERARDI

PADRE FRANCESCO CASTRIA
Maurizio Landi

ORARIO DELLE MESSE
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: 8,30 - 19,00
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00

Marisa Mastrangelo
Andrea Maurizi

Franco Leone
Domenico Panico

