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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
è noto a tutti che il mese di
gennaio è dedicato al tema
della pace, perché il primo
giorno dell’anno si celebra la
Giornata Mondiale, il cui tema
quest’anno ricalca il momento
storico che stiamo vivendo:
“Libertà religiosa, via per la
pace”.
Il calendario cristiano dedica
un’attenzione tutta particolare
al primo giorno dell’anno civile,
quasi a significare che la prima
parola, l’ augurio più autentico
all’inizio di un nuovo anno è
proprio questo: “il Signore ti
conceda pace”.
Per iniziativa di papa Paolo VI,
dal 1968, si celebra la giornata
mondiale della pace. Dio avvolge con il manto della sua
benevolenza il ritmo dell’anno,
il “Principe della pace” risplende nel mondo e la benedizione
di Dio, per intercessione della
Benedetta fra tutte le donne,
viene elargita con abbondanza
su di noi. Desideriamo riflettere con calma sul rapporto tra
augurio di pace e benedizione
di Dio.
Nella vita sociale ci sono delle
regole di buona educazione
che è giusto insegnare e ri-

spettare, e una di queste è
certamente il saluto. Quando
si entra in una casa, è buona
educazione salutarsi e scambiarsi convenevoli. Sono parole di benvenuto che, aldilà
delle espressioni utilizzate,
hanno il compito di accogliere
e di avviare una relazione.
Anche la liturgia cristiana inizia
con le parole: la pace sia con
voi! Questo saluto liturgico
non è una banale formula stereotipata, né un semplice auspicio: la pace è il dono che il
Cristo Risorto ai discepoli
radunati nel suo nome.
Gesù, facendo visita alla sua
comunità dopo la risurrezione,
saluta i suoi discepoli dicendo:
“Pace a voi”! (Gv 20,19). Parole semplici, ma traboccanti di
doni. La pace, infatti, è il dono che racchiude in sé tutte
le promesse: la gioia, la salute, la speranza, la fecondità, l’amore, la vita…è lo Shalom ebraico in senso pieno.
La liturgia eucaristica conosce
diversi “saluti”: il presbitero prima di tutto saluta l’altare, venerandolo con il segno del bacio ed eventualmente onorandolo con l’incensazione; saluta
l’assemblea, annunciando la
presenza del Signore in mezzo

alla sua comunità: “La grazia e
la pace di Dio nostro Padre e
del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi”; infine, saluta
prima del congedo.
Il saluto liturgico attinge le sue
espressioni dalla Sacra Scrittura, annunciando la presenza
del Signore in mezzo a noi, come aveva promesso ai nostri
padri e alla sua discendenza:
“Ecco io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mon-
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do” (Mt 28,20). Questo saluto,
che il presbitero dona alla comunità radunata, non solo ci
invita all’accoglienza vicendevole: più in profondità ci annuncia il compimento della
promesse di Dio, la presenza
del Signore in mezzo a noi. A
questo saluto la comunità cristiana risponde: “E con il tuo
spirito”. Il dono ricevuto viene
ricambiato.
È questo il compito di ogni saluto: aprirsi vicendevolmente
all’accoglienza di un dono che
viene da un Altro e che, insieme, riconosciamo come fonte
di gioia. Per questo motivo è

importante custodire la forma
biblica, liturgica ed ecclesiale
di tale saluto, senza ridurlo al
semplice saluto tra di noi. Al
tempo stesso è necessario restituire ai saluti liturgici tutta
quella autenticità di cui hanno
bisogno: forza espressiva, calore, sincerità, attenzione dello
sguardo.
Anche lo scambio della pace,
all’interno della celebrazione liturgica è più di un saluto; è un
augurio e un impegno a costruire la pace e la riconciliazione
nei vari ambiti di vita; è portare
la gioia del perdono là dove c’è
divisione: se è celebrato con

dignità, esso ha la forza di aprire il cuore alla gioia
dell’incontro.
Sappiamo quanto bisogno c’è
nel mondo di persone di pace,
di persone che vivono la
“convivialità delle differenze”,
come diceva Mons. Tonino
Bello, perché tutti gli uomini
possano sedersi alla tavola
della vita. Cerchiamo di liberarci da sentimenti negativi di incomprensione e di rifiuto e proponiamoci, in questo anno, di
incontrare chi viene da lontano
per formare una vera e autentica “carovana della Pace”…

L A S A N TA M E S S A ( 3 5 )
Oltre alla dimensione ecclesiale, la Comunione è anche un momento importante per la vita personale di
ciascun fedele: Gesù ci nutre di Sé stesso. A ciascuno di noi Egli sembra rivolgere la parola detta alla
Samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio!” (Gv 4,10), con cui ci fa intravvedere la meravigliosa
realtà degli effetti che la comunione eucaristica produce in noi. Ce li indica lo stesso Gesù.
Innanzitutto, il Signore dice: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno”. Dunque, quando faccio la comunione, ricevo in me la vita eterna: è la
vita divina, è la vita del Figlio di Dio che mi viene donata! Nutrendoci di Gesù Cristo, riceviamo una
‘identità’ nuova, per sempre, per l’eternità. Dice ancora il Signore: “Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui”. Quando riceviamo l’Eucaristia noi ‘facciamo la comunione’, cioè
una ‘comune unione’, un’unione stretta, personale, nella quale la nostra persona si unifica con la persona stessa di Cristo, proprio come il tralcio è inserito nella vite e fa un tutt’uno con la vite stessa (Gv
15,1-8). Infine, promette: “Chi mangia di me vivrà per me”; cioè, chi si nutre del suo Corpo vive della
sua stessa vita, vive per mezzo di Lui. Realmente, allora, possiamo dire con S. Paolo: “Non sono più io
che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Galati 2,20).
Attenzione, però! Sarebbe una grave illusione pensare che gli effetti dell’Eucaristia siano quasi automatici. La Comunione non è un rito magico, ma un atto di fede che scaturisce e viene sostenuto da una
vita coerente con la fede che si professa. In realtà, ricevere l’Eucaristia significa impegnarsi a vivere in
conformità con la grazia e le responsabilità che essa sviluppa in noi. Una volta ricevuta la comunione,
infatti, finisce il rito, ma comincia la realtà. Ciò emerge dal modo stesso in cui si svolge l’atto di ricevere la comunione. Scrive S. Ambrogio: “Non senza ragione tu dici ‘Amen’ riconoscendo nel tuo intimo che ricevi il Corpo di Cristo. Quando ti presenti per riceverlo, il sacerdote ti dice ‘Il Corpo di
Cristo’, e tu rispondi ‘Amen’, cioè ‘è vero’”. Commentando, poi, questo gesto e la paroletta “Amen”,
scrive: “Dunque la tua mente, la profondità del tuo cuore, riconosca e custodisca ciò che dici con la
bocca; i tuoi sentimenti, la tua intelligenza, tutto te stesso insomma dimostri con prove concrete ciò
che hai espresso a parole” (De Mysteriis 9,53).
L’Amen, alla comunione, significa: “Sì! Ci credo, è proprio così”. Con esso, quindi, noi esprimiamo la
fede nella presenza reale di Cristo nel pane eucaristico e diamo il nostro assenso pieno alle parole del
Signore, che ci ha assicurato: “Questo è il mio Corpo”; è Lui stesso! Eppure ciò non basta. L’Amen
non può restare una semplice dichiarazione verbale: siamo chiamati anche ad impegnarci in una vita
trasformata dall’Eucaristia e resa ‘pane spezzato e condiviso’ per i fratelli.
(continua) Franco Leone

… ma con l’autobus
quanto ci si impiega
per arrivare in Italia?
È la domanda che un giorno una ragazzina mi ha fatto, forse
perché per lei, abitante della favela, prendere l’aereo è qualcosa di impossibile.
Io invece due mesi fa ho preso un aereo che in dodici ore mi
ha portato qui in Brasile, (in autobus il viaggio è più lungo!)
nel municipio di Contagem inserito nell’area metropolitana
di Belo Horizonte, capitale dello stato di Minas Gerais. Attualmente vivo nella comunità monfortana nel
quartiere periferico Parque são João in cui ci sono ancora favelas. La comunità, oltre a guidare la parrocchia
“Bom Jesus do amparo” (Buon Gesù del sostegno), è la sede del postulandato per i seminaristi monfortani
del Brasile.
Lo stato di Minas Gerais insieme allo stato di São Paulo, Rio de Janeiro ed Espirito Santo si trova nel sudest
del Brasile. È uno degli stati economicamente più sviluppati, storicamente famoso per le sue miniere d’oro.
Proprio perché stati sviluppati sono meta di tanti brasiliani che, dagli stati più poveri del nord e nordest,
scendono in cerca di lavoro e nella maggior parte dei casi trovano alloggio o costruiscono un alloggio approssimativo nelle grandi periferie delle città e in zone non edificabili e a rischio.
Questi sono i presupposti del dramma che il 14 gennaio ha colpito la zona “serrana” dello stato di Rio de Janeiro e in modo particolare le città di Petropolis, Teresopolis e Nova Friburgo. La catastrofe provocata dalle
alluvioni viene considerata la seconda più grande catastrofe naturale della storia del Brasile le cui conseguenze sono più di 640 morti e quasi 14 mila tra sfollati e senza tetto.
Le cause, ovviamente oltre quelle naturali, sono da ricercarsi non solo nell’occupazione di zone a rischio e
nelle costruzioni fragili di mattone ed eternit, ma anche nella cattiva gestione politica di quel denaro che annualmente il governo stanzia per i lavori di messa in sicurezza di questi quartieri ma che non vengono mai
attuati o attuati in parte. A questo aggiungiamo anche il fatto che il Brasile, secondo i commenti delle tv locali, non è in grado di gestire questo tipo di eventi, al contrario dell’Australia che in queste settimane sta vivendo lo stesso problema in un’area due volte più grande, ma con un numero di vittime di gran lunga inferiore.
Ma in tutto questo buio c’è una lucina che splende, quella della dignità, grande solidarietà e fede del popolo
brasiliano; è stato simpatico sentire una donna salvata in extremis da una corda lanciata da un palazzo dire al
suo soccorritore: “se sono qui devo ringraziare prima Dio e poi te!”.
Questi eventi hanno avuto eco, ma anche nei mesi scorsi ci sono stati continui allagamenti e frane che continuano a colpire i quartieri più poveri e abbandonati che attendono continuamente lavori di urbanizzazione
adeguati.
Ricordiamoci nella preghiera di questi nostri fratelli brasiliani e
di quanti in tutto il mondo stanno vivendo momenti di sofferenza.
Questo articolo mi dà la possibilità di salutare tutti voi e in modo
particolare quanti in questi primi mesi mi sono stati vicini nella
preghiera, con parole di incoraggiamento e affetto. Anche io mi
ricordo di voi e ogni giorno vi affido al Signore; soprattutto siete
nel mio cuore voi bambini e ragazzi del catechismo e dei diversi
gruppi!
Il 27 febbraio Mons. Giuseppe Foralosso vescovo di Marabà, diocesi al nord del Brasile, ci accoglierà nella parrocchia di Itupiranga e finalmente partirà la nuova missione monfortana! Mons.
Giuseppe è conosciuto da molti nella vostra parrocchia perché
fratello di suor Dolores.
Vi chiedo un ricordo particolare in quel giorno che il Signore
possa benedire il lavoro missionario mio, di padre Angelo e di
padre Amilcare e il cuore del popolo con il quale cresceremo.
Buona Strada!
p. Francesco

LETTERA DAL MALAWI
Carissimi Elio, Rosaria e tutto il gruppo missionario
della Parrocchia di San Luigi da Montfort a Monte Mario,
con l’inizio del nuovo anno e dopo le bellissime festività
del Natale eccoci a farvi i nostri auguri e a ringraziarvi per
l’aiuto che ci avete dato per continuare il progetto relativo
al rifacimento del dispensario e della maternità di Mpiri.
Dopo il grande lavoro che ha inizialmente rinnovato tutto
l’ospedale – prima chiuso perché ormai inagibile – e poi
ha permesso di dare uno spazio al reparto della maternità
– da voi interamente sostenuto – abbiamo iniziato i lavori
per
quello
che sarà un unico ambiente. La missione di Mpiri potrà
così continuare ad essere non solo un centro educativo
costituito dalla scuola materna frequentata da trecento
bambini e dalla scuola primaria che raggiunge i duemila alunni, ma anche – come in passato – un centro di
assistenza sanitaria capace di vincere malattie endemiche come il colera e la malaria.
Alla fine ecco come appariranno quelli che erano due
blocchi separati.
La copertura sarà alzata così da rendere i locali più areati, soprattutto nella stagione calda, e inoltre, tutto il
tetto sarà rifatto. La controsoffittatura consentirà di avere maggiore pulizia e tutta la pavimentazione che ci avete mandato aiuterà l’igiene dell’intera struttura.
Il padre Bartolomeo Phwirua, parroco della missione, viene
spesso a controllare i lavori e ad assicurarsi che tutto proceda per il meglio.
Il tank dell’acqua e la canalizzazione fatta lo scorso anno
garantiscono a tutta la struttura sanitaria acqua pulita,
mentre la casa, che era stata costruita per il personale sanitario, ha già dato un grandissimo aiuto. Per la prima volta
dopo tanti anni è ora presente un vero dottore.
È stata talmente grande la soddisfazione di avere aumentato il personale sanitario che abbiamo già il materiale per costruire una seconda casa e così, sia pure adagio adagio, faremo un intero villaggio per le infermiere,
che verranno qua a lavorare e di conseguenza a seguire meglio i pazienti.
È un nuovo anno, l’anno del dispensario-maternità di
Mpiri! Un passo in avanti importante per dare a questa
missione la possibilità di curare i propri malati e garantire
un miglioramento della salute. Gesù, infatti, ci ha mandato per il mondo ad insegnare e a guarire e noi, quindi,
abbiamo il dovere di prenderci a cuore la situazione di
ogni singolo fratello e sorella del Malawi.
Da tutta la missione di Mpiri i più grandi auguri di ogni
bene per questo nuovo anno a nome di tutta la comunità
e dei missionari monfortani.
P. Piergiorgio Gamba

Nel Presepe
Natale, tempo di feste, di regali di panettoni…. O meglio, questo è quanto emerge dai discorsi che ascolto al lavoro, per le
strade, in televisione….
Non è mia intenzione riproporre una nuova spiegazione su cos’è il Natale, cos’è il Presepe, ed i motivi che ci spingono a farlo
ogni anno. Quello che mi preme è entrare nel Presepe, nel mio presepe, quello che ho sempre fatto sin da bambino, che
crescendo ho imparato a “leggere” sempre più profondamente. Perché nel Presepe, nella rappresentazione della Natività, ci
sono io, ci sei tu, c’è l’uomo che sta passando in strada ora.
Ed allora fermiamoci un attimo ad osservare il presepe (ognuno il proprio, magari) contemplando ciò che ci racconta,
provando a cercarci tra le tante case, pecorelle e statuine…

Questo è il nostro presepe (o meglio quello che abbiamo fatto quest’anno): ed eccoci là! Sì, ci siamo quasi tutti…
C’è “L’Uomo Lontano”,
colui che osserva la
Natività, in parte ne è
attratto, ma ritiene di
esserne troppo distante:
non vi appartiene e forse
non vi apparterrà mai,
non ne è capace, per cui è
inutile anche solo provarci a mettersi in cammino….
È l’uomo che ritiene di dover fare tutto sulle proprie forze,
che sostanzialmente non crede che Dio possa amarlo così
com’è, che possa fare nuove tutte le cose.

C’è “L’Uomo Indaffarato”,
colui che ha sempre
qualcosa da fare, che
ritiene di dover sostenere
sulle proprie spalle il peso
del mondo. L’operoso,
quello che risponderà
sempre: “Bisogna farlo:
qualcuno dovrà pur farlo e nessun altro lo sta facendo.”
L’uomo che non ha tempo, per il quale la Domenica è un
giorno in cui recuperare tutto il lavoro perso nella settimana,
che probabilmente non si è mai soffermato a riflettere sul
Discorso della Montagna [Mt 6,25‐34; Lc 12,22‐32].

In opposizione all’uomo
indaffarato c’è colui che,
pur riconoscendo l’utilità
del lavoro per sé stesso e
per gli altri, pur ricono‐
scendo che “il lavoro
nobilita l’uomo”, non ne
fa un Idolo, non ne fa un
limite od un ostacolo, ma si mette fiducioso in cammino (con
i propri frutti [pani] in testa), con tutte le immancabili
difficoltà e stanchezze, offrendo i propri sacrifici a Dio.

C’è “L’Uomo che Cerca”,
colui che ancora non ha
mai incontrato Cristo ma
ne ha sentito parlare,
come il cieco di Gerico
[Mc 10,46,52], ed è alla
Sua ricerca pronto a
cogliere i segni, pronto a
seguire chi può condurlo a Lui (la folla che grida), perché pur
non conoscendolo sa’, sente che solo lì (in Cristo) c’è la
Speranza, la Pace e la Salvezza.
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Ci sono i “Magi”, coloro
che,
in
opposizione
all’Uomo Lontano ed a
differenza dell’Uomo che
Cerca, i Segni li hanno
avuti e li hanno saputi
ben interpretare, e così
facendo,
anche
se
lontani, si sono messi in cammino senza pensare quanto
dovessero camminare, senza chiedersi cosa avrebbero
trovato alla fine del loro camminino, ma certi che sarebbe
stata la cosa più bella che potesse capitare loro nella vita,
quello per cui avevano vissuto fino a qual momento.

5
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C’è il “Dormiente”, colui
che pur essendo circondato
da questa realtà (la Natività), pur osservando i segni e coloro
che li seguono, ritiene che la cosa non lo tocchi, non lo
interessi. Non è per lui: lui è superiore a queste
“manifestazioni popolane”.
La cosa non lo riguarda….

C’è “L’Uomo che Porta a
Dio”, colui che, sia esso
un Sacerdote (Pastore)
od un Laico, è comunque
al servizio dell’altro per
condurlo a Dio; è colui
che annuncia Cristo, che
chiama tra la folla, che
invita le “pecore” ancora nell’ovile a seguirlo, per condurle al
Cristo incarnato ed al suo Mistero.

6
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C’è il “Vecchio Saggio”,
colui che ha vissuto tutta la
sua vita alla luce del Vangelo, che contempla in adorazione il
Cristo, che cerca di seguirne gli insegnamenti, che con le
proprie opere e con la propria vita gli da testimonianza,
trascinandosi dietro, come attaccati ad un lungo filattèrio,
altri uomini (le pecorelle) per condurli a Cristo.

Ci sono i “Beoni”, coloro
10
che ritengono la vita
troppo breve, coloro che
ti dicono: “di vita ce n’è
una sola”, e quindi
bisogna viverla al meglio,
prendendo tutto ciò che
si
può
avere,
divertendosi, ‘mangiando e bevendo, perché tanto si muore’. nell’amore salvifico di Dio.
Sono questi coloro che festeggiano “il panettone”…

9

Ci sono poi coloro che,
avendo percorso un lungo
cammino, giungono infine
al cospetto di Cristo, che si
manifesta loro nella forma
più tenera, più amorevole,
più serena: quella di un
bimbo
appena
nato,
perché questa non è la conclusione, ma solo l’inizio del
viaggio: perché ora dovranno crescere con lui, maturare con
lui fino ad arrivare ad allargare le braccia accogliendo la
propria croce a gloria di Dio, rimettendo la propria vita nelle
sue mani, certi dell’amore di Dio, certi che Dio fa bene ogni
cosa, certi che la strada che Dio ha scelto per loro conduce
alla Salvezza ed a nient’altro.

11

© GianlucaMartone

C’è “la famiglia cristiana”,
che fondando la propria
esistenza sul Sacramento
avanza lungo la strada
della propria vita insieme
affrontando le difficoltà e
gli affanni affidandosi alla
preghiera e confidando

Ed infine ci sono tutti gli
altri, tutti coloro che, pur
12
con le proprie debolezze,
con i propri inciampi, con
i propri dubbi, pur con i
propri pesi da trascinarsi
sulle spalle, con difficoltà
con sofferenza a volte, si
mettono comunque in cammino verso Cristo, alzano gli occhi
speranzosi a Lui nel percorrere la strada che li condurrà al
Salvatore, consapevoli che solo in Cristo vi è la salvezza, e
questa non la si conquista sulle proprie forze, ma tutto è
dono dell’Amore di Dio

giangisluca@alice.it

Asterischi

* * Messaggio
* del Papa per la celebrazione*della* *
XLIV Giornata Mondiale della Pace
LIBERTÀ RELIGIOSA, VIA PER LA PACE
1° Gennaio 2011

“A

Cari fratelli e sorelle,

ll’inizio di un Nuovo Anno il mio augurio
vuole giungere a tutti e a ciascuno; è un augurio di serenità e di prosperità, ma è soprattutto un
augurio di pace. Anche l’anno che chiude le porte è
stato segnato, purtroppo, dalla persecuzione, dalla
discriminazione, da terribili atti di violenza e di intolleranza religiosa.
Il mio pensiero si rivolge in particolare alla cara
terra dell'Iraq, che nel suo cammino verso
l’auspicata stabilità e riconciliazione continua ad
essere scenario di violenze e attentati. Vengono alla
memoria le recenti sofferenze della comunità cristiana, e, in modo speciale, il vile attacco contro la
Cattedrale siro-cattolica “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso” a Baghdad, dove, il 31 ottobre scorso, sono stati uccisi due sacerdoti e più di cinquanta
fedeli, mentre erano riuniti per la celebrazione della
Santa Messa...
Ringrazio vivamente i Governi che si adoperano
per alleviare le sofferenze di questi fratelli in umanità e invito i Cattolici a pregare per i loro fratelli
nella fede che soffrono violenze e intolleranze e ad
essere solidali con loro. In tale contesto, ho sentito
particolarmente viva l’opportunità di condividere
con tutti voi alcune riflessioni sulla libertà religiosa, via per la pace. Infatti, risulta doloroso constatare che in alcune regioni del mondo non è possibile
professare ed esprimere liberamente la propria religione, se non a rischio della vita e della libertà personale. In altre regioni vi sono forme più silenziose
e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i
credenti e i simboli religiosi. I cristiani sono attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a motivo della propria fede.
Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà
significa coltivare una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo pubblico della religione
significa generare una società ingiusta, poiché non
proporzionata alla vera natura della persona umana;
ciò significa rendere impossibile l’affermazione di
una pace autentica e duratura di tutta la famiglia
umana.
Esorto, dunque, gli uomini e le donne di buona volontà a rinnovare l’impegno per la costruzione di

un mondo dove tutti siano liberi di professare la
propria religione o la propria fede, e di vivere il
proprio amore per Dio con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutta la mente (cfr Mt 22,37). Questo
è il sentimento che ispira e guida il Messaggio per
la XLIV Giornata Mondiale della Pace, dedicato al
tema: Libertà religiosa, via per la pace.
Sacro diritto alla vita e ad una vita spirituale

I

l diritto alla libertà religiosa è radicato nella
stessa dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata. Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine
e somiglianza (cfr Gen 1,27). Per questo ogni persona è titolare del sacro diritto ad una vita integra
anche dal punto di vista spirituale. Senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, senza
l’apertura al trascendente, la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a trovare risposte agli
interrogativi del suo cuore circa il senso della vita e
a conquistare valori e principi etici duraturi, e non
riesce nemmeno a sperimentare un’autentica libertà
e a sviluppare una società giusta.
Libertà religiosa e rispetto reciproco

L

a libertà religiosa è all’origine della libertà
morale. In effetti, l’apertura alla verità e al
bene, l’apertura a Dio, radicata nella natura umana,
conferisce piena dignità a ciascun uomo ed è garante del pieno rispetto reciproco tra le persone. Pertanto, la libertà religiosa va intesa non solo come
immunità dalla coercizione, ma prima ancora come
capacità di ordinare le proprie scelte secondo la
verità...
Esiste un legame inscindibile tra libertà e rispetto;
infatti, “nell’esercitare i propri diritti i singoli esseri
umani e i gruppi sociali, in virtù della legge morale,
sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui,
quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune”.
La famiglia, scuola di libertà e di pace

S

e la libertà religiosa è via per la pace,
l’educazione religiosa è strada privilegiata per
abilitare le nuove generazioni a riconoscere

nell’altro il proprio fratello e la propria sorella, con
i quali camminare insieme e collaborare perché tutti si sentano membra vive di una stessa famiglia
umana, dalla quale nessuno deve essere escluso.
La famiglia fondata sul matrimonio, espressione di
unione intima e di complementarietà tra un uomo e
una donna, si inserisce in questo contesto come la
prima scuola di formazione e di crescita sociale,
culturale, morale e spirituale dei figli, che dovrebbero sempre trovare nel padre e nella madre i primi
testimoni di una vita orientata alla ricerca della verità e all’amore di Dio. Gli stessi genitori dovrebbero essere sempre liberi di trasmettere senza costrizioni e con responsabilità il proprio patrimonio di
fede, di valori e di cultura ai figli.

S

i potrebbe dire che, tra i diritti e le libertà fondamentali radicati nella dignità della persona,
la libertà religiosa gode di uno statuto speciale.
Quando la libertà religiosa è riconosciuta, la dignità
della persona umana è rispettata nella sua radice, e
si rafforzano l’ethos e le istituzioni dei popoli. Viceversa, quando la libertà religiosa è negata, quando si tenta di impedire di professare la propria religione o la propria fede e di vivere conformemente
ad esse, si offende la dignità umana e, insieme, si
minacciano la giustizia e la pace, le quali si fondano su quel retto ordine sociale costruito alla luce
del Sommo Vero e Sommo Bene.
La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei
credenti, ma dell’intera famiglia dei popoli della
terra. È elemento imprescindibile di uno Stato di
diritto; non la si può negare senza intaccare nel
contempo tutti i diritti e le libertà fondamentali,
essendone sintesi e vertice. Essa è “la cartina di
tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri
diritti umani”.

L

a dimensione pubblica della religione 6. La
libertà religiosa, come ogni libertà, pur muovendo dalla sfera personale, si realizza nella relazione con gli altri. Una libertà senza relazione non
è libertà compiuta. Anche la libertà religiosa non si
esaurisce nella sola dimensione individuale, ma si
attua nella propria comunità e nella società, coerentemente con l’essere relazionale della persona e con
la natura pubblica della religione...
Libertà religiosa, forza di libertà e di civiltà:
i pericoli della sua strumentalizzazione

L

a strumentalizzazione della libertà religiosa
per mascherare interessi occulti, come ad esempio il sovvertimento dell’ordine costituito,
l’accaparramento di risorse o il mantenimento del
potere da parte di un gruppo, può provocare danni

ingentissimi alle società. Il fanatismo, il fondamentalismo, le pratiche contrarie alla dignità umana,
non possono essere mai giustificati e lo possono
essere ancora di meno se compiuti in nome della
religione. La professione di una religione non può
essere strumentalizzata, né imposta con la forza.
Come negare il contributo delle grandi religioni del
mondo allo sviluppo della civiltà? La sincera ricerca di Dio ha portato ad un maggiore rispetto della
dignità dell’uomo. carità e fede, ad offrire un contributo prezioso al faticoso ed esaltante impegno
per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e
per il retto ordinamento delle realtà umane.

L

a stessa determinazione con la quale sono condannate tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso, deve animare anche
l’opposizione a tutte le forme di ostilità contro la
religione, che limitano il ruolo pubblico dei credenti nella vita civile e politica...
Non si può dimenticare che il fondamentalismo religioso e il laicismo sono forme speculari ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e del principio di laicità. Entrambe, infatti, assolutizzano una
visione riduttiva e parziale della persona umana,
favorendo, nel primo caso, forme di integralismo
religioso e, nel secondo, di razionalismo. La società che vuole imporre o, al contrario, negare la religione con la violenza, è ingiusta nei confronti della
persona e di Dio, ma anche di se stessa. Dio chiama a sé l’umanità con un disegno di amore che,
mentre coinvolge tutta la persona nella sua dimensione naturale e spirituale, richiede di corrispondervi in termini di libertà e di responsabilità, con
tutto il cuore e con tutto il proprio essere, individuale e comunitario. Mentre sono mortificate o coartate, quasi fossero concorrenziali, le libertà di coscienza, di pensiero e di religione...
Dialogo tra istituzioni civili e religiose

I

l patrimonio di principi e di valori espressi da
una religiosità autentica è una ricchezza per i
popoli e i loro ethos. Esso parla direttamente alla
coscienza e alla ragione degli uomini e delle donne,
rammenta l’imperativo della conversione morale,
motiva a coltivare la pratica delle virtù e ad avvicinarsi l’un l’altro con amore, nel segno della fraternità, come membri della grande famiglia umana.

N

el rispetto della laicità positiva delle istituzioni statali, la dimensione pubblica della
religione deve essere sempre riconosciuta. A tal
fine è fondamentale un sano dialogo tra le istituzioni civili e quelle religiose per lo sviluppo integrale
della persona umana e dell'armonia della società.

Vivere nell’amore e nella verità

N

el mondo globalizzato, caratterizzato da società sempre più multi-etniche e multiconfessionali, le grandi religioni possono costituire
un importante fattore di unità e di pace per la famiglia umana. Sulla base delle proprie convinzioni
religiose e della ricerca razionale del bene comune,
i loro seguaci sono chiamati a vivere con responsabilità il proprio impegno in un contesto di libertà
religiosa. Nelle svariate culture religiose, mentre
dev’essere rigettato tutto quello che è contro la dignità dell’uomo e della donna, occorre invece fare
tesoro di ciò che risulta positivo per la convivenza
civile...
Dialogo come ricerca in comune

P

er la Chiesa il dialogo tra i seguaci di diverse
religioni costituisce uno strumento importante
per collaborare con tutte le comunità religiose al
bene comune. La Chiesa stessa nulla rigetta di
quanto è vero e santo nelle varie religioni. “Essa
considera con sincero rispetto quei modi di agire e
di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa
stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti
gli uomini”.
Verità morale nella politica e nella diplomazia

L

a politica e la diplomazia dovrebbero guardare
al patrimonio morale e spirituale offerto dalle
grandi religioni del mondo per riconoscere e affermare verità, principi e valori universali che non
possono essere negati senza negare con essi la dignità della persona umana. Ma che cosa significa,
in termini pratici, promuovere la verità morale nel
mondo della politica e della diplomazia? Vuol dire
agire in maniera responsabile sulla base della conoscenza oggettiva e integrale dei fatti; vuol dire destrutturare ideologie politiche che finiscono per
soppiantare la verità e la dignità umana e intendono
promuovere pseudo-valori con il pretesto della pace, dello sviluppo e dei diritti umani; vuol dire favorire un impegno costante per fondare la legge
positiva sui principi della legge naturale.

N

onostante gli insegnamenti della storia e
l’impegno degli Stati, delle Organizzazioni
internazionali a livello mondiale e locale, delle Organizzazioni non governative e di tutti gli uomini e
le donne di buona volontà che ogni giorno si spendono per la tutela dei diritti e delle libertà fonda-

***

mentali, nel mondo ancora oggi si registrano persecuzioni, discriminazioni, atti di violenza e di intolleranza basati sulla religione. In particolare, in Asia
e in Africa le principali vittime sono i membri delle
minoranze religiose, ai quali viene impedito di professare liberamente la propria religione o di cambiarla, attraverso l’intimidazione e la violazione dei
diritti, delle libertà fondamentali e dei beni essenziali, giungendo fino alla privazione della libertà
personale o della stessa vita…
Libertà religiosa nel mondo

M

i rivolgo, infine, alle comunità cristiane che
soffrono persecuzioni, discriminazioni, atti
di violenza e intolleranza, in particolare in Asia, in
Africa, nel Medio Oriente e specialmente nella Terra Santa, luogo prescelto e benedetto da Dio. Mentre rinnovo ad esse il mio affetto paterno e assicuro
la mia preghiera, chiedo a tutti i responsabili di agire prontamente per porre fine ad ogni sopruso contro i cristiani, che abitano in quelle regioni. Possano i discepoli di Cristo, dinanzi alle presenti avversità, non perdersi d’animo, perché la testimonianza
del Vangelo è e sarà sempre segno di contraddizione...
Libertà religiosa, via per la pace

I

l mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori etici e spirituali, universali e condivisi, e la
religione può offrire un contributo prezioso nella
loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale
giusto e pacifico, a livello nazionale e internazionale.
La pace è un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto. Una
società riconciliata con Dio è più vicina alla pace,
che non è semplice assenza di guerra, non è mero
frutto del predominio militare o economico, né tantomeno di astuzie ingannatrici o di abili manipolazioni. La pace invece è risultato di un processo di
purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo, nel quale la dignità umana è pienamente rispettata. Invito tutti coloro
che desiderano farsi operatori di pace, e soprattutto
i giovani, a mettersi in ascolto della propria voce
interiore, per trovare in Dio il riferimento stabile
per la conquista di un’autentica libertà, la forza inesauribile per orientare il mondo con uno spirito
nuovo, capace di non ripetere gli errori
del passato...
BENEDICTUS PP XVI

Asterischi

”

***

Sabato 22 e domenica 23 gennaio l’ACR organizza un mercatino di solidarietà nel
salone parrocchiale per raccogliere fondi per la Carovana della Pace, per il finanziamento di iniziative di solidarietà e delle proprie attività. Domenica 30 gennaio, l’ACR
parteciperà alla marcia “Carovana della Pace” organizzata dall’azione Cattolica che si
concluderà a S. Pietro con la preghiera dell’Angelus con il Papa.
Giovedì 27 gennaio e 3 febbraio a Gesù Divino Maestro alle ore 21.00, proseguono gli incontri organizzati dalla Prefettura sul tema “La liturgia e la celebrazione eucaristica”. Relatore sarà p. Corrado Maggioni.
Il 28 gennaio, alle ore 19.00, nel Salone parrocchiale si terrà la seconda Assemblea
Comunitaria, aperta a tutti. Il tema della serata è la presentazione del Documento
dei vescovi per il prossimo decennio: “Educare alla buona vita del Vangelo”.

Il 4 febbraio alle ore 21.00, inizia il secondo “Corso per Fidanzati”.
Chi è interessato è pregato di iscriversi, rivolgendosi al parroco.
Domenica 6 febbraio celebriamo la “Giornata nazionale per la Vita”.
Il tema di quest’anno è il seguente: “Educare alla pienezza della vita”.
Venerdì 11 febbraio, si celebra la “Giornata Mondiale per il Malato”.
Nel pomeriggio, alle ore 15,30 si prega il santo rosario e poi ci sarà la
santa Messa con l’unzione per gli infermi.
Domenica 20 febbraio celebreremo la “Festa della Famiglia”. Invitiamo a partecipare in modo particolare le famiglie che hanno battezzato i figli nell’anno 2010.
Durante la Tombolata dell’Epifania sono stati raccolti 1400 €, devoluti alle missini del
Malawi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per la generosità dimostrata.
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 ROBERTO CARLI

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
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