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LA BUONA POLITICA
AL SERVIZIO DELLA PACE
Come ogni anno, per l’Azione Cattolica gennaio è
il mese della Pace: un’occasione per approfondire
questo tema a partire dalle nostre azioni quotidiane. Per questo, in prima pagina accogliamo una
sintesi del Messaggio di papa Francesco per la
52ma Giornata Mondiale della Pace che si è celebrata il 1° gennaio.
“La buona politica è al servizio della pace”: questo è il titolo
dello scritto; una “sfida” a promuovere una “buona politica”
che ricorda le virtù di questa particolare “forma eminente di
carità” e non manca di denunciarne i vizi, la corruzione in
primis ma anche la xenofobia e il razzismo. Per il Pontefice la
politica è “un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo”, ma “quando, da coloro che la
esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione”. E le “beatitudini del politico”,
sono quelle proposte dal compianto cardinale vietnamita Vãn
Thuận. E cioè: “Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico la
cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il
politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico
che realizza l’unità. Beato il politico che è impegnato nella
realizzazione di un cambiamento radicale. Beato il politico
che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura”.
La buona politica così “è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono
ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni
presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di
riconoscenza”. Ma la politica, denuncia Papa Francesco, ha
i suoi vizi propri, che tolgono “credibilità” e “autorevolezza”.
“Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia - sottolinea il Pontefice - sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione,
la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della 'ragion di Stato',
la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento
illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio”.
La "buona politica" invece “promuove la partecipazione dei
giovani e la fiducia nell’altro”. Infatti “quando l’esercizio del
potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi

di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i
giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di
partecipare a un progetto per il futuro”. Così “ognuno può
apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune”. E questo vale soprattutto nei tempi odierni, caratterizzati
da “un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o
dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi”, e si
manifesta “purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione la fraternità”. “Oggi più che mai, le nostre società necessitano di 'artigiani della pace' che possano essere
messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il
bene e la felicità della famiglia umana”.
Papa Francesco ribadisce il “No alla guerra e alla strategia
della paura” e riafferma che “l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia”. Non solo. Sottolinea che “il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni
nella ricerca di una terra di pace”. E afferma in modo chiaro e
tondo che “non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i
poveri della speranza”.
“Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni
persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e
del bene comune, del creato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate”. La pace, conclude il Pontefice, “è frutto di un grande progetto politico che si fonda
sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli
esseri umana; è una conversione del cuore e dell’anima.
Sono necessarie allora: la pace con sé stessi, rifiutando
l’intransigenza, la collera e l’impazienza esercitando'un po’ di
dolcezza verso sé stessi, per offrire 'un po’ di dolcezza agli
altri. La pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il
povero, il sofferente. E la pace con il creato, riscoprendo la
grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che
spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino
e attore dell’avvenire.
A cura di Marzia Cattarin

NUOVE
RESTAURO CHIESA

AVVISI
INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:
lunedì 21 alle ore 20.45 in sala S. Francesco.

Mercatino usato € 750
Raccolta mensile domenicale: € 1.077
FESTA DEL BATTESIMO
Domenica scorsa sono stati festeggiati i bambini battezzati
l’anno scorso. Presenti alla S. messa dodici coppie ancora entusiaste e riconoscenti per il dono della vita. Ringraziamo in particolare le 5 coppie di educatori, che hanno seguito e formato le
famiglie in collaborazione con don Gianpiero. Prossimamente,
verrà loro recapitata la foto dell’evento.
MARCO ZANON È RIPARTITO
Martedì mattina, Marco è ritornato presso la sua missione di S.
Cruz in Bolivia. Sono stati giorni intensi dove il nostro missionario ha potuto portare la sua testimonianza e la sua gioia per il
rinnovo del mandato missionario per altri tre anni. Ringrazia tutti
per l’accoglienza ricevuta e l’aiuto materiale, nonché i fanciulli e
i ragazzi per le penne regalate. Ora continueremo a tenerci in
contatto con lui attraverso il blog:
cronacheboliviane.blogspot.com oppure attraverso le notizie che
possiamo trovare nell’espositore in fondo alla chiesa.
VANDALISMO SUL SAGRATO
Sabato pomeriggio o sera, qualcuno ha divelto una lastra di
marmo del sedile di pietra del sagrato. È stata esposta denuncia
ed ora i carabinieri stanno verificando se dalla telecamera posta
davanti al municipio si evidenziano i colpevoli. Se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto ce lo comunichi. È necessario
fare rete contro l’imbecillità di qualcuno.

S. MESSA FONDATORI
Lunedì 21 alle ore 15.30 presso la scuola materna, sarà celebrata una s. messa per ricordare ed onorare i santi fondatori
dell’ordine delle nostre suore della Sacra Famiglia di Nazaret:
don Giuseppe Nascimbeni e Maria Mantovani.
INCONTRO CATECHISTI: giovedì 24 alle ore 20.45.
MESE DI COMPLEANNI:
Lunedì è stata la volta del maestro Antonio Buriollo, a cui dobbiamo essere sempre grati per la sua grande disponibilità, venerdì 25 tocca al nostro parroco, don Gianpiero: siamo invitati
a partecipare alla s. messa delle ore 18.30 e al piccolo brindisi
che seguirà in sala vetrata.
RITIRO CRESIMANDI COLLABORAZIONE
Domenica 27, i ragazzi che si preparano alla Cresima delle
nostre parrocchie, insieme con i loro genitori, si recheranno a
Padova, presso la comunità di recupero Eddy Mar per un momento di riflessione, testimonianza e ritiro.

APPELLO per le pulizie delle aule
SIAMO IN GRAVE DIFFICOLTA’: CERCHIAMO VOLONTARIE DISPONIBILI 2 ORE, UNA VOLTA OGNI 15 GG.
PER PULIZIE AULE DI CATECHISMO. …SE LE COSE PERDURERANNO, L’ANNO PROSSIMO SAREMO COSTRETTI AD ASSUMERE UNA PERSONA E AD AUMENTARE IL
CONTRIBUTO PER IL CATECHISMO.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

AMICA SIRIA
Mercoledì 2 gennaio abbiamo visitato la famiglia siriana adottata dalla nostra comunità. Io non avevo ancora conosciuto la
famiglia quindi mi sono aggregata a Pierina che già la conosceva. Siamo state accolte con molta gioia da Suhaila (la mamma)
e dai cinque bambini. Con loro abbiamo potuto parlare della
scuola, che i bambini amano molto, dei giochi che amano fare.
Con la mamma, prendendo il caffè, abbiamo conversato dei
figli, della sua numerosa famiglia che ha lasciato in Siria, della
vita qui in Italia.
Tra metà gennaio ei primi di febbraio è previsto il trapianto di
midollo osseo per Fatima e Mays. Successivamente anche
Ammar farà il trapianto. Il donatore è il fratellino Muhamad.
Sarà un periodo molto impegnativo; la degenza si prevede
piuttosto lunga e la mamma dovrà stare sempre in ospedale
con i bimbi. Attraverso al Diaconia Valdese (che collabora con
le nostre parrocchie per il progetto), dovrebbe essere possibile
trovare una baby sitter che resti a casa con i bambini nella ore
in cui non sono a scuola.
E’ stato un pomeriggio piacevole; abbiamo anche consegnato,
a nome della comunità, una cesta con generi alimentari, abbiChiara e Pierina
gliamento e dei giochi.
SOTTOSCRIZIONE MENSILE IN SACRESTIA O IN CANONICA

Domenica 20 gennaio: 2 ^ TEMPO ORDINARIO
9:30
11:00

TAPPA 5^ ELEMENTARE
FESTA DEI VIGILI URBANI
ACR: FESTA DIOCESANA DELLA
PACE

Lunedì 21 gennaio: SANT’AGNESE
15:30
20:45

S. MESSA FONDATORI ORDINE SUORE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Mercoledì 23 gennaio
20:30

SCUOLA BIBLICA

Giovedì 24 gennaio: SAN FRANCESCO DI SALES
10:45

INCONTRO CATECHISTI

Venerdì 25 gennaio: CONVERSIONE DI SAN PAOLO
20:30
ACG
Sabato 26 gennaio: SS. TIMOTEO E TITO
Domenica 27 gennaio: 3^ TEMPO ORDINARIO
10:30

ACR
RITIRO CRESIMANDI COLLABORAZ.
CORALE S. MICHELE: PELLEGRINAGGIO A
MOTTA

