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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2020
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA
1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
… La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e
dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano
di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità
fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e
dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. Le terribili prove dei conflitti civili
e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana. La
guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza
vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo… Dobbiamo perseguire
una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella
fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e
non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
… Come loro (I sopravissuti alle guerre) molti, in ogni parte del mondo, offrono alle future generazioni il servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per
non commettere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace...
Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo
passo, a una speranza comune, più forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la
democrazia può essere un paradigma significativo di questo processo, se è basata sulla
giustizia e sull’impegno a salvaguardare i diritti di ciascuno, specie se debole o emarginato, nella continua ricerca della verità.[Benedetto XVI] Si tratta di una costruzione sociale e
di un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta responsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli della collettività locale, nazionale e mondiale…

3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i
popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli
altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro
non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa
che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta
e intraprendere il cammino della speranza...
4. La pace, cammino di conversione ecologica
«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso
della natura o il dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la
violenza, come credenti possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro
di sapienza che avremmo dovuto custodire».[Enciclica Laudato si']… Infatti, le risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa cisono affidate per essere “coltivate e custodite” (Gen 2,15) anche per le generazioni future … La conversione ecologica alla quale
facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle
relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi,
con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita. Per il
cristiano, essa richiede di «lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù
nelle relazioni con il mondo».[Enciclica Laudato si']
5. Si ottiene tanto quanto si spera [San Giovanni della Croce, Notte Oscura]
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la
si spera.
… Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20); e chiede
di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo sia
verso il creato.
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo.
Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
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Domenica 05 Gennaio

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
16.00 Ora di guardia dalle suore

Lunedì 06 Gennaio
Epifania del Signore

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa con benedizione dei Bambini e popolo
e bacio a Gesù bambino
Al Mattino Befana degli Amici Per Caso alla Mimosa

Martedì 07 Gennaio

10.00 Consiglio presbiterale vicariale alla Bettina
16.00 riunione COPAE
18.00—19.30 Colloqui ascolto Caritas
18.00 S. Messa dalle suore con recita vespri
19.00 Catechismo I e II media

Mercoledì 08 Gennaio

16.00 riunione ANSPI
18.00 S. Messa dalle suore con recita dei vespri
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 09 Gennaio

17.00 Catechismo 2°- 3°- 4° Elementare
17.00 Adorazione eucaristica—Rosario
18.00 S. Messa con recita dei vespri

Venerdì 10 Gennaio

18.00 S. Messa con recita dei vespri

Sabato 11 Gennaio

Non c’è distribuzione Caritas
15.00 Catechismo 5° elementare
18.00 S. Messa

Domenica 12 Gennaio

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino

L’apertura della Caritas è rimandata al 18 Gennaio
Per i fidanzati che vogliono fare il corso di preparazione al matrimonio consultare la locandina a fondo Chiesa
Colloqui Caritas (ascolto) martedì ore 18.00—19.30 - telefonare
per colloquio al 349 0721379

