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La buona politica al servizio della pace - il messaggio di papa Francesco per la 52ª Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2019
“La ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie”.
Comincia con questa constatazione il messaggio del Papa per la
52ª Giornata mondiale della pace, che si celebrerà il 1° gennaio
prossimo sul tema: “La buona politica è al servizio della pace”.
Francesco passa in rassegna le virtù e i vizi della politica, a cominciare da corruzione, razzismo e xenofobia, che sono “la vergogna
della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”. “Non sono
sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di
tutti i mali e a privare i poveri della speranza”, il monito.
“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”,
la tesi di papa Francesco, che cita la definizione di speranza che
ne dà Charles Peguy: “Un fiore fragile che cerca di sbocciare in
mezzo alle pietre della violenza”. Poi l’invito, sulla scorta di San
Paolo VI, a “prendere sul serio la politica”, come ricerca del “bene
della città, della nazione, dell’umanità”.
“La giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà,
la fedeltà”. Sono queste le “virtù” proprie di una buona politica, di
cui Benedetto XVI ha stilato il “programma” in termini di carità e di
impegno per il bene comune. “È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o
religiosa”, commenta il Papa, che menziona anche le “beatitudini
del politico” proposte dal cardinale vietnamita François-Xavier
Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002.
“Vizi” come la corruzione, la xenofobia e il razzismo “sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”.
“Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i
vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente
e nelle istituzioni”, scrive Francesco. L’elenco è preciso e dettagliato: “La corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione
indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone
–, 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

Papa Francesco a Santa Marta (Foto Sir)

sono stati costretti all’esilio”. “Quando l’esercizio del potere politico
mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui
privilegiati – l’avvertimento – l’avvenire è compromesso” e i giovani
sono condannati a restare ai margini della società. Quando, invece,
la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani
talenti diventa “una fiducia dinamica nella possibilità di lavorare
insieme per il bene comune”. La politica è anche “una mano tesa”,
e ogni uomo e ogni donna possono collaborare.
“Viviamo in questi tempi in 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
quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”.
È l’analisi del Papa, che ribadisce che, oggi più che mai, le nostre
società necessitano di “artigiani della pace”. Cento anni dopo la
fine della Prima Guerra Mondiale, il “terribile insegnamento delle
guerre fratricide” è che “la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura”. No, allora, all’escalation “in termini
di intimidazione”, alla proliferazione incontrollata delle armi e al
continua a pag. 2

RICORDA in GENNAIO - è mantenuta la Messa delle 12 nei festivi
1 martedì - Maria madre di Dio - l’orario messe è festivo - Giornata mondiale della Pace: “La buona politica è al servizio della pace”
4 gennaio - 1° venerdì del mese, comunione agli ammalati
6 domenica - Epifania del Signore - Solennità - Messe con orario festivo
11 venerdì – riprende il catechismo in Santa Maria di Nazareth per la comunità dei discepoli
12 sabato - ore 15 - nel salone Acli premiazione dei presepi fatti dai bambini e arrivo della befana - riprende il catechismo in Sant’Antonio per le comunità dei Figli
17 - 24 - ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
21 - 27 - Settimana della carità - raccolta di generi alimentari per il Centro unico di distribuzione di S.Bartolomeo
27 domenica – ore 10 – il Vescovo conferisce il Ministero dell’Accolitato a Giovanni Ranieri
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Cari Amici,
la condivisione di un “viaggio” attorno all’imprevisto è stata una bella opportunità, sia sotto il profilo umano, per l’avervi conosciuti, che
sotto il profilo spirituale, alla ricerca del senso vivo e vero di certi
accadimenti inattesi nelle dinamiche del quotidiano.

Gruppo Famiglie - domenica 2 dicembre 2018

L’imprevisto e la luce. L’imprevisto È la luce. La luce sull’istante che
non ci aspettavamo.
È quel che ri-orienta e ri-accende l’attenzione prosciugata
dall’abitudinarietà, da meccaniche umane e familiari ormai
consolidate. E, nell’istante, è vissuto come un’insidia ma se
reinterpretato secondo la visione cristiana diviene l’occasione
perfetta per un salto di qualità.
In un clima familiare ed accogliente, le riflessioni dei presenti fondate soprattutto sulla concretezza delle proprie esperienze - si
sono intrecciate armonicamente e con la guida dei conduttori
dell›incontro, Paola e Giovanni, abbiamo cercato di capire cosa
potesse rendere più luminosa la nostra «casa», includendo certo
anche l›inatteso. Ed il quesito è sempre aperto, in continua costruzione di nuove risposte ... Grazie a voi e gioioso Avvento a tutti!
A presto, Gloria

Comunità dei Figli invitati... - la voce dei genitori

I nostri bambini hanno ricevuto per la seconda volta il sacramento del Perdono accogliendo l’abbraccio di Dio Padre, il suo Perdono
e il suo Amore. (Michela)
Sabato 15 dicembre abbiamo fatto la Cena del Catechismo con condivisione di tutto il buon cibo che il Signore ci ha dato. I bambini
molto felici e i genitori con i catechisti hanno riflettuto su quanto sia importante la vita, l’umiltà, la generosità verso il prossimo. Questo è l’amore di Dio… passa per ognuno di noi e lo ringraziamo. (Tamara)
Nella frenesia di ogni giorno è stato bello ritrovarsi insieme, tante volte basta poco per accogliersi uno con l’altro e spesso in queste
serate si respira aria di semplicità e armonia. (Elisa)
Giornata della Pace - dalla prima pagina
“terrore esercitato sulle persone più vulnerabili”, che “contribuisce
all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace”.

“Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i
migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza”, il monito
di Francesco: la pace, al contrario, “si basa sul rispetto di ogni
persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del
bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza
morale trasmessa dalle generazioni passate”.
“Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra
o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare
egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati”, denuncia il Papa
alla fine del suo messaggio, in cui ricorda anche il 70º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata

all’indomani del secondo conflitto mondiale. “Quando negli esseri
umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non
può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti
che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza
ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani,
del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli”, scrive
Francesco citando San Giovanni XXIII. “La pace – spiega il Papa
– è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è
anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno.
La pace è una conversione del cuore e dell’anima”. Tre, conclude
Francesco, le “dimensioni indissociabili di questa pace interiore e
comunitaria”: “La pace con sé stessi, la pace con l’altro, la pace
con il creato”.
da: “La voce del popolo”
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Mandato per i ministranti - domenica 25 novembre 2018 - solennità di Cristo Re

Nella messa della solennità di Cristo Re abbiamo fatto la nostra promessa al servizio dell’altare, ma non solo, ci siamo impegnati davanti alla comunità di essere fedeli a questo impegno. Siamo contenti e felici ... Con l’aiuto della Madonna vedremo
di essere fedeli al nostro impegno.
Ringraziamo il parroco don Luciano, i nostri genitori, che si impegnano a seguirci per fare questo servizio. Auguriamo alla
nostra comunità Parrocchiale un Santo Natale e un felice anno nuovo.
i vostri Ministranti

Comunità dei figli perdonati - Casette rosse - festa per i diritti dei bambini -24 novembre 2018

Il trentesimo anniversario della convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti è stata una bella occasione per ritrovarsi
insieme e passare tutto il pomeriggio di sabato 24 novembre alle “Casette rosse”. In quanti punti della terra sono ignorati i
diritti dei bambini ! A cominciare da quello alla vita. Gesù, più di 2000 anni fa, ha indicato i più piccoli come esempio per chi
vuole entrare nel regno dei cieli...
I nostri fanciulli si sono interessati tantissimo ai vari laboratori; hanno ascoltato favole, disegnato con pastelli a cera, seminato
piantine, costruito e pitturato la casetta del bookcrossing ( vedi spiegazione a pag. 4 ) ... e infine sotterrato la Capsula dei diritti
con i loro pensieri e riflessioni. Sarà aperta fra parecchi anni ! Tutto questo per educare i bambini alla mondialità e a saper
accogliere l’altro, “il diverso” senza diffidenza o peggio paura, ma con la certezza che è un incontro che arricchisce.
Le favole parlavano del dialogo, della capacità di saper cogliere il bene che c’è nell’altro per costruire la pace e formate una
umanità nuova. Ah, dimenticavo! Abbiamo fatto anche una favolosa merenda multietnica !
Pinuccia
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Porte aperte per te...

- Gesù bambino benedetto viene ad abitare nella nostra casa

ANNO C - Luca
Maria madre di Dio - 01 gen - 1Nm 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Epifania - 06 gen - Is 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
Batt. di Gesù - 13 gen Is 40,1-5.9-11 Tt 2,11-14;3,4-9 Lc 3,15-16.21-22
II TO - 20 gen Is 62,1-5; 1Cor 12,4-11: Gv 2,1-11
III TO - 27 gen - Ne 8,2-4.5-6.8-10 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21
ARCHIVIO

Marte - Valle Marìneris - lunga 4000 km, larga 700 km, profonda 11 km

« [C’è] bisogno di tradurre in immagini e simboli concreti, in oggetti che parlino in modo efficace
ed immediato ed educhino i più giovani alla comprensione reciproca. » [ papa Francesco ]
Il senso del gesto è stato colto con immediatezza, e condiviso senza alcun problema da parte
dei ragazzi, che si sono dimostrati lieti di questo momento, condiviso con le famiglie e la comunità tutta. [ ndr ]
« L’affermazione che la nascita di Gesù è avvenuta a Betlemme sta ad indicare che essa avviene come realizzazione della parola dei Profeti e quindi è una azione divina.
Nello stesso tempo l’annotazione che quando nasce Gesù si dice di lui che non c’era posto e
che viene messo nella mangiatoia dice l’umanità di Gesù e la sua vicinanza alla condizione
degli ultimi e degli esclusi.
Accogliere oggi questo messaggio vuol dire che ciascuno di noi, qualunque sia la sua condizione, è amato da Dio, non dobbiamo far niente per meritare un amore così, è dono assolutamente
gratuito, occorre solo credere ad esso e farlo entrare dentro di noi.
Rivelare che Dio si manifesta vicino agli ultimi ci dà la responsabilità di guardare gli altri vedendoli amati da Dio e amarli a nostra volta. » [ don Luciano ]
Bookcrossing: si ruota intorno all’esistenza di un sito web attraverso il quale è possibile dotare
i libri di un codice identificativo unico (BCID - Bookcrossing ID) che permetterà di seguire i loro
spostamenti a livello mondiale, sempre che venga utilizzato il sito web ad ogni passaggio.
Se si lascia un libro attraverso Bookcrossing, questo deve essere registrato per ottenere un BCID,
ovvero il codice identificativo di cui sopra, in modo da potere seguire il volume durante i suoi spostamenti. Chi trova il libro è invitato, mediante etichette allegate a quest’ultimo, a segnalare il ritrovamento sul sito e a lasciarlo a sua volta, per dare la sua stessa opportunità ad altre persone.
La registrazione al sito web e ogni altra operazione legata al Bookcrossing sono gratuite: eventuali donazioni volontarie sono utilizzate per coprire i costi di manutenzione e di esercizio. Da
qualche tempo il sito si finanzia in parte attraverso l’adozione di banner, comunque mirati. Gli
utenti che finanziano volontariamente il sito ricevono in cambio una quantità di pubblicità minore, che però è sempre presente.

Attività ACLI in GENNAIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Circolo

sono aperti per Bar, Televisione, libri, giornali, gioco elle carte, ecc. - al Mattino dalle ore 7,00 alle 11,30 dal
lunedì alla domenica - al Pomeriggio dalle 15 alle 18, tutti i giorni escluso sabato, domenica e Festivi.
Mercoledì 9 - 16 - 23 - 30 - dalle ore 15,30 Gioco della TOMBOLA
Venerdì 25 - ore 16 - la prof.ssa Maria Franca BACIGALUPO ci racconterà una “Vacanza a Copenaghen, attraverso l’Europa”
Giovedì 31 pomeriggio: dalle ore 15 TORNEO sociale di BRISCOLA a coppie
Prosegue il TESSERAMENTO sociale 2019 - Costo annuale Euro 18,00

NUOVI CRISTIANI
SALIS Gabriele battezzato il 16-12-2018
La Comunità di S.Antonio lieta accoglie il
nuovo battezzato, che il Signore lo ricolmi
della Sua grazia assieme a genitori e familiari
I NOSTRI DEFUNTI
FONTANA Franco deceduto il 3-12-2018
FRUMENTO Sinforosa Wilma dec. il 3-12-2018
PISTACCHI Sandro deceduti l’ 11-12-2018
La nostra comunità eleva al Signore preghiere
di suffragio per i cari defunti e invoca da Lui il
conforto per i familiari
HANNO DONATO alla PARROCCHIA
I.M. di FONTANA Franco
euro 100
N.N.per la parrocchia
euro 200
I.M. di PISTACCHI Sandro
euro 300
in occasione del Battesimo di SALIS Gabriele
euro 100

ORARIO Ss.MESSE

S. ANTONIO
Feriali: 9,30 - 18,00
Festivi: 8,30 - 10 - 12 - 18,00
Rosario: 17,20
S.PIETRO IN VINCOLI
Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9,00
Sabato e Prefestivi:17,30
Festivi: 9,30 - 11,30 - 17,30
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30
TURNI FARMACIE

inizio-fine turno settimanale ore 8,30
29-12
05-01
12-01
19-01
26-01

05-01
12-01
19-01
26-01
02-02

LIGURE
CENTRALE
CARPANI (Riva)
INTERNAZIONALE
PILA
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