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Anno nuovo VITA nuova?
“Dice Rabbi Simeone ben Jochai: Quando fu
terminata l'opera della creazione, il Settimo
Giorno si lamentò: Signore dell'universo, tutto
quel che hai creato è fatto a coppia: a ogni
giorno della settimana Tu hai concesso un
compagno; soltanto io sono rimasto solo. E Dio
gli rispose: La comunità d'Israele sarà il tuo
compagno” (A. Heschel).
Il tempo ha come compagna la comunità,
l’umanità: nel tempo che ci attende, se la
comunità sa vivere novità e non
semplicemente ripetere, accadranno
miracoli. Dal loro amore si genererà una
nuova prospettiva, una nuova chiesa,
un nuovo mondo. Il tempo ha bisogno
dell’uomo e della sua responsabilità.
“Il contributo di uomini e di donne che,
configurati a Cristo nel battesimo, hanno
fatto proprio lo stile di vita di colui a cui
sono conf igurati: lo stile del dono,
dell’amore, della prossimità. Se c’è qualcosa
che oggi fa soffrire il mondo è proprio la
Siamo forse guariti? presenza sempre più rarefatta di uomini e
di donne – in particolare di adulti –
impegnati in questa logica della donazione, della prossimità, della
solidarietà. Il Signore oggi ci dice: Apriti; e lo dice a ciascuno di noi.
Apriti al mondo, guarda, considera e trova la forza e il modo di
portare la mia parola d’amore a questo mondo!” (A. Matteo)

con il battesimo noi
abbiamo preso “il virus
di Gesù”, ma sembra
che da tempo non siamo
più tanto contagiosi.

Non facciamo finta di cambiare
ci vuole una rivoluzione pastorale

La crisi del cristianesimo oggi è la fatica di dare alla luce nuovi cristiani. È la fatica
della trasmissione della fede. I ragazzi e i giovani che pur attraversano gli attuali
luoghi ecclesiali alla fine dei conti poi vivono in un’indifferenza crescente rispetto
all’universo dell’esperienza religiosa. Il sociologo Garelli parla di “ateo-agnosticismo”
delle nuove generazioni. Solo per citare un dato, l’Istat ci ha fatto sapere che,
durante il lockdown primaverile, il 64,9% dei giovani italiani non ha mai pregato.

Ma un cristianesimo che non “genera” nuovi cristiani a che serve?
Questo è a mio avviso l’unico grande problema della Chiesa oggi. Un problema
che neppure il Sinodo sui giovani del 2018 è riuscito a fissare con la giusta
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determinazione. E questa sfida non la si affronta solo con il web, con un nuovo
messale, o parlando di più di ecologia, con qualche impacco di spiritualità da
ospedale da campo. Qui ci vuole una rivoluzione!
Una rivoluzione che si lasci guidare dall’evento più radicale mai accaduto nella storia
recente: l’adulto è morto! Nessuno che oggi abbia più di trent’anni ha intenzione di
essere adulto, cioè responsabile, generativo, dedito alla cura dell’altro, “buon
samaritano” (cfr Fratelli tutti di papa Francesco). Oggi celebriamo, al contrario, il
trionfo del narcisismo, dell’individualismo, del cinismo e dell’egoismo!
“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare
sempre le stesse cose” diceva Einstein. Papa Francesco dice una cosa
semplice alla Chiesa: “All’uomo e alla donna di oggi, all’adulto in particolare,
noi dobbiamo una sola cosa. Invitarlo a comprendere che solo l’investimento
su Gesù, sul suo Vangelo, su un rapporto di preghiera con lui e di fraternità
con tutti, può salvaguardare tutto ciò che di bello possiede e ha conquistato”.
Francesco invita a un “pastorale del contagio” (mai parola fu più azzeccata, oggi!),
ad una pastorale del rinvio a Cristo, ad una pastorale che permette di rendere i
luoghi dove i cristiani si incontrano – cristiano è colui che profuma di Gesù – luoghi
dove chiunque possa incrociarsi con Gesù e innamorarsi di lui. Gli adulti di oggi non
chiedono più alla Chiesa una parola di consolazione. Sono sufficienti i virologi e i
medici. Chiedono di sapere come poter anche oggi “salvare” la propria anima, dopo
aver sul serio conquistato il mondo. E il segreto di tale salvezza è proprio
questo: legare la propria esistenza a Gesù e al suo Vangelo. Legare la propria
esistenza alla logica del dono e della generatività. Innamorarsi di colui che ci ha
detto che c’è più gioia nel dare che nel ricevere e che questo vale di più proprio per
chi ha di più. Il segreto è l’impegno indefesso a rendere gli altri felici – il proprio
marito, la propria moglie, i figli, i parenti, gli amici, i vicini di casa, i concittadini, i
connazionali, gli uomini e le donne di tutto il mondo. Questa è la strada per essere
davvero felici a nostra volta, per salvaguardare la propria anima.
E allora propongo dieci passi per inaugurare la Chiesa del futuro:
1. “Comunque vada, da qui non te ne andrai
prima di esserti incrociato con Gesù e,
speriamo, innamorato di lui”
2. Gesù non è Babbo Natale!
beato
3. Mai senza gli altri
Carlo
4. Trova una rosa e troverai te stesso
Acutis
5. La grande profezia: i giovani sono la risposta
6. Il dono della preghiera
7. Recuperare il senso di comunità
8. Aggiornare, aggiornare, aggiornare
9. Patto educativo parrocchiale
10. I canti sono importanti quanto l’omelia. 3

Il Tempo
ridare al quo+diano i ritmi che lo rispe3ano

La brusca frenata impressa ai nostri ritmi di vita dalla
diffusione del contagio ci ha condotto a riflettere sul valore
del tempo e sul modo di utilizzarlo. Ci siamo resi conto
che forse il tempo potrebbe essere ben speso anche
per sostare e riposare. In alcune pagine della Bibbia si
parla di un riposo nobile e necessario, che non va
affatto confuso con l’ozio o la pigrizia. La fretta
toglie alla vita la sua intensità. Il rischio è quello
di voltarsi indietro e dire: “Non mi sono
nemmeno accordo di aver vissuto!”.
Sarebbe bello poter finalmente riconoscere che la via scelta dalla nostra società non
è quella dei ritmi insostenibili e degli orari disumani, che costringono le persone a
sacrificare gran parte della vita quotidiana sull’altare di un’efficienza discutibile,
dettata dalle solite regole del profitto. Esiste una lentezza che non è indolenza e che
difende la dignità della persona. Anche le abitudini personali e le convinzioni che le
ispirano andrebbero riviste. Dedicarsi a ciò che non è produzione o lavoro non
significa infatti perdere tempo. Stare con i propri figli o con i propri genitori, parlarsi
e raccontare quel che si vive, fermarsi a contemplare la natura o a gustare l’arte,
dedicarsi alla lettura, meditare su quanto si vive è il modo migliore di spendere il
proprio tempo. Siamo stanchi di una vita senza respiro, condotta in continua
accelerazione e quindi condannata alla superficialità. Desideriamo una vita dai ritmi
più distesi, dove il tempo sia gustato e dove il cuore possa accogliere pacatamente le
esperienze di vita che trasformerà in preziosi ricordi.
dalla lettera pastorale 2020 “Non potremo dimenticare" del vescovo Pierantonio
“La civiltà tecnica è la conquista dello spazio da parte dell'uomo.
E un trionfo al quale spesso si perviene sacrificando un elemento
essenziale dell'esistenza, cioè il tempo. Nella civiltà tecnica, noi
consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio. Accrescere il
nostro potere sullo spazio è il nostro principale obiettivo.
Tuttavia, avere di più non significa essere di più: il potere che noi
conseguiamo sullo spazio termina bruscamente alla linea di
confine del tempo: e il tempo è il cuore dell’esistenza. Conseguire
il controllo dello spazio è certamente uno dei nostri compiti. Il
pericolo comincia quando, acquistando potere sullo spazio, rinunciamo a tutte le
aspirazioni nell'ambito del tempo. Esiste un regno del tempo in cui la meta non è
l'avere ma l'essere, non l'essere in credito ma il dare, non il controllare ma il
condividere, non il sottomettere ma l'essere in armonia. ” (Abraham Joshua Heschel) 4

41 giorni

per fare Pace e
custodire la Vita

41 giorni di Gennaio e Febbraio: ogni giorno uno sguardo

Gennaio è il mese della Pace che si chiude con il ricordo di s Giovanni
Bosco e della scommessa Educativa da giocare insieme, come
comunità. Febbraio inizia con la giornata della Vita, quella vita
preziosa mai da sprecare in Noi stessi, negli Altri e nel Creato intero.

Canta la Vita
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
Metti Pace
La vita è una ricchezza, conservala.
Metti pace tra te e la terra,
La vita è amore, donala.
alla natura non fare la guerra.
La vita è un mistero, scoprilo.
Fai pace con le tue delusioni,
La vita è promessa, adempila.
del tuo dolore fai una canzone.
La vita è tristezza, superala.
Fai pace con le tue paure,
La vita è un inno, cantalo.
con tutto quello che in te non va.
La vita è una lotta, accettala.
Fai pace con la tua fantasia,
La vita è un’avventura, rischiala.
non far morire la tua poesia
La vita è felicità, meritala.
Metti amore in quello che fai
La vita è la vita, difendila.
Madre Teresa
e il deserto fiorire vedrai.
di Calcutta
E fai pace con i desideri che hai
Metti la pace nei pensieri tuoi,
non fare a pugni con quello che vuoi.
Fai la pace con i desideri
che non hai osato mai.
Metti la pace nelle tue parole,
nelle mani che stringerai
e fai pace con gli amici che hai
o che non hai avuto mai.
Fai la pace con la tua tristezza,
libera tutta la tua tenerezza.
E fai pace con le cose che tu non hai.
5

Domenica - 10 gennaio - Battesimo di Gesù
1.

la Cultura della CURA

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che
non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per
ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? (Is 55)
Dovremmo riﬂeaere sul nostro baaesimo. Su ciascuno di noi è risuonata la
voce di Dio che ha deao: “Tu sei mio ﬁglio, io c amo come un ﬁglio e voglio
trovare compiacimento, gioia in te, in tuaa la tua vita”.
E lo Spirito, sceso insieme alla voce, resta in noi e ci ricorda questa parola di
Dio, ci dà la forza di rispondere con tuaa la nostra vita al “Ti amo come un
ﬁglio”, deao a ognuno di noi da Dio stesso (E. Bianchi)

Preghiera 1a settimana
(ogni giorno dopo la riflessione)

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai
creati e ci chiami a vivere da fratelli, tieni accesa in noi la
fiamma della speranza per compiere scelte di dialogo e di
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal
cuore di ogni uomo siano bandite queste parole:
divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le
mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita
diventi: shalom, pace, salaam! Amen. papa Francesco
Riflessioni di papa Francesco: messaggio per la giornata della pace 2021

2. Coltivare e Custodire - lunedì 11 gennaio
Dio pose l’uomo nell’Eden perché lo coltivasse e custodisse (Gen 2)
Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, ﬁn dal principio, l’importanza della cura
o del custodire nel progeao di Dio per l’umanità, meaendo in luce il rapporto
tra l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra i fratelli. Nel racconto biblico della
creazione, Dio aﬃda il giardino “piantato nell’Eden” alle mani di Adamo con
l’incarico di “colcvarlo e custodirlo”. I verbi “colcvare” e “custodire” descrivono
il rapporto di Adamo con la sua casa-giardino e indicano pure la ﬁducia che Dio
ripone in lui facendolo signore e custode dell’intera creazione.
3. fra Caino e Abele - martedì 12 gennaio
Caino rispose: “sono forse il custode di mio fratello? (Genesi 4)
La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i quali
sarà interpretato – negacvamente – da Caino in termini di tutela o custodia.
Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di
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Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?». Sì, certamente! Caino è il
“custode” di suo fratello. «In quesc racconc così ancchi, ricchi di profondo
simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sencta: che tuao è in
relazione, e che la cura autencca della nostra stessa vita e delle nostre relazioni
con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giusczia e dalla fedeltà nei
confronc degli altri».
4. nella sinagoga di Nazareth - mercoledì 13 gennaio
Gesù disse: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che avete ascoltato». (Lc 4)
Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come
Colui che il Signore ha consacrato e «mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi». Queste azioni messianiche,
tipiche dei giubilei, costituiscono la testimonianza più
eloquente della missione affidatagli dal Padre. Nella
sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo
e nello spirito e li guarisce; perdona i peccatori e dona
loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si
prende cura delle pecore; è il Buon Samaritano che si
china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si
prende cura di lui.
5. per Normalizzare i conflitti? - giovedì 14 gennaio
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5)
Le cause di conﬂiao sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: distruzione e
crisi umanitaria. Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato alla
normalizzazione del conﬂiao nel mondo? E, sopraauao, come convercre il
nostro cuore e cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace nella
solidarietà e nella fraternità? Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in
parccolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere uclizzate per
priorità più signiﬁcacve per garancre la sicurezza delle persone, quali la
promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la loaa alla povertà, la
garanzia dei bisogni sanitari
6. con la cultura della Cura - venerdì 15 gennaio
Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra (Mt 6)
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipacvo per
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tul, quale disposizione ad
interessarsi, a prestare aaenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla
guarigione, al rispeao mutuo e all’accoglienza reciproca, cosctuisce una via
privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parc del mondo occorrono
percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di arcgiani di
pace disposc ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con
ingegno e audacia».
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7. in una Famiglia che Educa - giovedì 14 gennaio
Figlio mio, ascolta e custodisci nel tuo cuore le mie parole (Proverbi 4)
L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fondamentale
della società, dove s’impara a vivere in relazione e nel rispeao reciproco. In
questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi,
procede faccosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il cmone
della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali
fondamentali ci possono permeaere di navigare con una roaa sicura e comune.

domenica - 17 gennaio - Rabbì, dove abiti?
8.

una Bussola per la rotta

Gesù allora si voltò e, osservando che due discepoli di Giovannni lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì –
che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. (Gv 1)
Signore, concedici di parcre e trovare sorgenc di non lasciarci alrare
dall’acqua stagnante di non perdere il gusto dell’acqua di fonte. Resta
sempre accanto a noi nel nostro cammino per sostenerci nella ricerca del tuo
volto di luce per guidarci di noae con il fuoco e di giorno con la brezza. Quelli
che si sono smarric ritornino a te quelli che non c hanno conosciuto
possano incontrarc e amarc. (Comunità di Bose)

Preghiera 2a settimana

Signore, piega la durezza dell'uomo,
e in un mondo lacerato da lotte e discordie
rendilo disponibile alla riconciliazione.
Con la forza dello Spirito agisci nell'intimo dei cuori,
perché i nemici si aprano al dialogo,
gli avversari si stringano la mano
e i popoli si incontrino nella concordia.
Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace
estingua le contese, l'amore vinca l'odio
e la vendetta sia disarmata dal perdono. Amen
Riflessioni di papa Francesco: messaggio per la giornata della pace 2021

9. La persona umana - lunedì 18 gennaio
E Dio creò l'uomo a sua immagine. maschio e femmina li creò. (Gen 1)
Il conceao di persona, nato e maturato nel criscanesimo, aiuta a perseguire uno
sviluppo pienamente umano. Perché persona dice sempre relazione, non
individualismo, aﬀerma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e 8

inviolabile e non lo sfruaamento. Ogni persona umana è un
ﬁne in sé stessa, mai semplicemente uno strumento da
apprezzare solo per la sua uclità, ed è creata per
vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella
società, dove tul i membri sono uguali in dignità.
È da tale dignità che derivano i diril umani,
come pure i doveri.

10. il bene comune - mart. 19 gennaio
Chi si separa dagli altri, cerca la propria soddisfazione (Pr 16)
Ogni aspeao della vita sociale, policca ed economica trova il suo compimento
quando si pone al servizio del bene comune, ossia dell’«insieme di quelle
condizioni della vita sociale che permeaono sia alle comunità sia ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione». Pertanto, i nostri piani e sforzi
devono sempre tenere conto degli eﬀel sull’intera famiglia umana,
ponderando le conseguenze per il momento presente e per le generazioni
future. Tul chiamac a remare insieme», perché «nessuno si salva da solo».

11. La Solidarietà - mercoledì 20 gennaio
Gli abitanti ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti. (Atti 28)
La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro, non come un
sentimento vago, ma come «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi
per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo
veramente responsabili di tutti». La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro non come
un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi scartare quando non più utile, ma
come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di
noi, al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente invitati da Dio.

12. La salvaguardia del creato - giovedì 21 gennaio
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, tutto veniva distribuito a
ciascuno secondo il suo bisogno (Atti 28)
L’Enciclica Laudato si’ prende atto pienamente dell’interconnessione di tutta la
realtà creata e pone in risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei
bisognosi e quello del creato. Da questo ascolto attento e costante può nascere
un’efficace cura della terra, nostra casa comune, e dei poveri. Pace, giustizia e
salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno
separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere
nuovamente nel riduzionismo.

13. La Grammatica della Cura - venerdì 22 gennaio
State attenti a voi stessi, vegliate in ogni momento, pregando (Lc 21)
Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del servizio
di carità della Chiesa primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano
la condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si
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sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, aperta ad ogni situazione
umana, disposta a farsi carico dei più fragili. E’ la “grammatica” della cura, il
Giubileo come tempo di grazia e conversione.

14. Non voltate lo sguardo - sabato 23 gennaio
Ricordami, Signore, le tue meraviglie, i giorni della liberazione. (Sal 104)
Come criscani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e
Madre della speranza. Tul insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo
orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno
vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di
disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare
lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una
comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi
cura gli uni degli altri».

domenica - 24 gennaio - subito lo seguirono
15.

un Patto Educativo Globale

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la
grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona cominciò a
percorrere la città e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà
distrutta». I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere,
che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. (Giona 3)
Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sorcrne tul
insieme è la policca. Sorcrne da soli è l’avarizia. Così abbiamo capito cos’è
un’opera d’arte. E’ voler male a qualcuno o a qualcosa. Ripensarci sopra a
lungo. Farsi aiutare dagli amici in un paziente lavoro di squadra. Pian piano
viene fuori quello che di vero c’è soao l’odio. Nasce l’opera d’arte: una mano
tesa al nemico perchè cambi. (don Lorenzo Milani)

Preghiera 2a settimana
Maria, Madre premurosa,
non permettere che davanti alle sfide
la nostra esistenza sia soffocata
dalla rassegnazione o dall'impotenza.
Maria, Amante della vita,
preserva le nuove generazioni
dalla tristezza e dal disimpegno.
Rendile per tutti noi sentinelle
di quella vita che inizia il giorno
in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona.

Riflessioni di papa Francesco: in vista del Patto Educativo Globale 2020
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16. un Cambiamento Epocale - lunedì 25 gennaio
Le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore. (Is 55)
Il mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da
molteplici crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo
culturale ma anche antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza
discernimento, i paradigmi consegnatici dalla storia. L’educazione si scontra con la
cosiddetta “velocità”, che imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità tecnologica
e digitale, cambiando continuamente i punti di riferimento e costringendo l’identità
stessa a perdere consistenza.

17. verso un Villaggio Educativo - martedì 26 gennaio
Invano ho colpito i vostri figli: non hanno imparato la lezione. (Ger 2)
Ogni cambiamento ha bisogno di un cammino
educacvo che coinvolga tul. Per questo è
necessario costruire un “villaggio dell’educazione”
dove, nella diversità, si condivida l’impegno di
generare una rete di relazioni umane e aperte. Un
proverbio africano dice che “per educare un
bambino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo
costruirlo, questo villaggio, come condizione per
educare. Il terreno va anzituao boniﬁcato dalle
discriminazioni, dall’indiﬀerenza, dalla ingiusczia, dai
pregiudizi con l’immissione di fraternità.

22. per un’Alleanza Generatrice - mercoledì 27 gennaio.
Figlio non disprezzare l'istruzione del Signore; corregge chi ama (Pr 3)
Nel villaggio educativo è più facile collaborare per un’educazione che
armonizzi tutte le componenti della persona: tra lo studio e la vita; tra le
generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la società civile con le
sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche,
imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra gli abitanti della Terra e la “casa
comune”, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di
pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana
nonché di dialogo tra le religioni.

23. a Servizio degli Ultimi - giovedì 28 gennaio
Dio ha innalzato gli umili e rimandato i ricci a mani vuote (Lc 1)
Nel villaggio educativo è chiesto il coraggio di formare persone disponibili a
mettersi al servizio della comunità. Il servizio è un pilastro della cultura
dell’incontro: significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli,
senza timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i
piedi agli apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con
loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, legami di
solidarietà. Chiediamoci quindi quale è l’obiettivo del nostro educare.
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24. come Liberi e Responsabili - venerdì 29 gennaio
Rimanete fedeli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Mc 12)
Nel villaggio educativo ci si assume il compito di compito di promuovere libertà
responsabili, che nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e
intelligenza; persone che comprendano senza riserve che la loro vita e quella della
loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono immenso. La famiglia
vive di questa finezza e intelligenza del voler bene, non del riempire i vuoti di cose e
di superfluo.

25. Sullo Stile di don Bosco - sabato 30 gennaio
Prendete il mio giogo, imparate da me che sono mite, umile di cuore (Mt 11)
Nel villaggio educativo si rende necessaria un’educazione che insegni a pensare
criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori. Suggeriva san
Giovanni Bosco: “Meglio prevenire che curare. Educare è questione di ragione, di
religione, di amorevolezza, di gioia. E’ così che si cambia la storia. Dalla buona o
cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società.”

domenica - 31 gennaio - s Giovanni Bosco
22.

Cosa vuoi da Noi?

Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafàrnao, vide un uomo
posseduto da uno spirito impuro che cominciò a gridare, dicendo:
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu
sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da
lui!». (Mc 1)
La vocazione non la si trova semplicemente dopo aver riﬂeauto ed
esaminato le varie strade: è una risposta che si olene con la preghiera. In
fondo ciò che devo dire è sempre una piccola, semplice, verità: come
imparare a vivere con la mano nella mano del Signore. E non
dimenccare che ciò che possiamo fare, in paragone a
quanto ci viene dato, è sempre poco. (Edith Stein)

Preghiera 3a settimana
Signore, fammi comprendere a che punto sono
nel cammino della vita cristiana:
quali sono i difetti da superare
e le virtù da conquistare.
Aiutami ogni giorno e sempre più
a fare la tua esigente volontà.
Ti chiedo un cuore nuovo, più grande
e più forte, più coraggioso e accogliente.

Riflessioni di papa Francesco: alla curia romana - Natale 2020
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27. Nati per Ricominciare - lunedì 1 febbraio
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». (Gv 5)
«Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per
rincominciare», come osserva in maniera tanto folgorante quanto incisiva
Hannah Arendt, la filosofa ebrea che rovescia il pensiero del suo maestro
Heidegger, secondo cui l’uomo nasce per essere gettato nella morte. Sulle
rovine dei totalitarismi del novecento, Arendt riconosce questa verità
luminosa: «Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane,
dalla sua normale, “naturale” rovina è in definitiva il fatto della natalità».
Impariamo ogni giorno a rinascere!

28. dopo la Tempesta - martedì 2 febbraio
mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: “Padre, ho peccato" (Lc 15)
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità, lascia
scoperte quelle false e superﬂue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progel,
le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come
abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò
che alimenta, soscene e dà forza alla nostra vita e
alla nostra comunità. Con la tempesta, è caduto il
trucco di quegli stereocpi con cui mascheravamo i
nostri “ego” sempre preoccupac della propria
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta,
quella (benedeaa) appartenenza comune alla quale
non possiamo soararci: l’appartenenza come fratelli.

29. Passare val Vaglio - mercoledì 3 febbraio
Padre nostro non abbandonarci alla tentazione ma liberaci (Mt 6)
La crisi è un fenomeno che investe tul e tuao. È presente ovunque e in ogni
periodo della storia, coinvolge le ideologie, la policca, l’economia, la tecnica,
l’ecologia, la religione. Si traaa di una tappa obbligata della storia personale e
della storia sociale. Si manifesta come un evento straordinario, che causa
sempre un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte
da fare. Come ricorda la radice ecmologica del verbo krino: la crisi è quel
setacciamento che pulisce il chicco di grano dopo la miectura. Anche la Bibbia è
popolata di persone che sono state “passate al vaglio”, di “personaggi in crisi”
che però proprio aaraverso di essa compiono la storia della salvezza. Pensiamo
ad Abramo, a Elia, a Davide, a Giuseppe, a Paolo.

30. pieni di Speranza - giovedì 4 febbraio
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Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda (sal 139)
Quante volte anche le nostre analisi ecclesiali sembrano racconti senza speranza.
Una lettura della realtà senza speranza non si può chiamare realistica. La speranza

dà alle nostre analisi ciò che tante volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di
percepire. Dio continua a far crescere i semi del suo Regno in mezzo a noi. Chi non
guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un cadavere:
guarda la crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la luce del Vangelo.

31. fra Crisi e Conflitto - venerdì 5 febbraio
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi (Sal139)
Vorrei esortarvi a non confondere la crisi con il conﬂiao:
sono due cose diverse. La crisi generalmente ha un esito
posicvo, mentre il conﬂiao crea sempre un contrasto. La
logica del conﬂiao cerca sempre i “colpevoli” da
scgmaczzare e disprezzare e i “giusF” da giuscﬁcare per
introdurre la consapevolezza – spesso magica – che
questa o quella situazione non ci apparcene. Tuae le
resistenze che facciamo all’entrare in crisi lasciandoci
condurre dallo Spirito nel tempo della prova ci
condannano a rimanere soli e sterili, al massimo in
conﬂiao o in “gruppi chiusi” che promuovono logiche limitate e parziali, che
impoveriscono l’universalità della nostra missione.

32. cosa fare da subito? sabato 6 febbraio
tutto quello che domandate nella preghiera vi sarà accordato (Mc 11)
Innanzitutto si tratta di accettare la crisi come un tempo di grazia donatoci per
capire la volontà di Dio su ciascuno di noi e per la Chiesa tutta. Fondamentale è
non interrompere il dialogo con Dio, anche se è faticoso. Pregare non è facile.
Non conosciamo alcun’altra soluzione ai problemi che stiamo vivendo, se non
quella di pregare di più e, nello stesso tempo, fare tutto quanto ci è possibile con
più fiducia. Imparare a essere solo «servi inutili» ma ancora in cammino con
meno chiacchiere e più amore per i poveri.

domenica - 7 febbraio - Giornata per la Vita
29.

Libertà e Vita

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa
di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La
suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre
la lasciò ed ella li serviva. (Mc 1)
La forza autencca, primaria, consiste in ciò: che la vita è bella e ricca di
signiﬁcato, che si è realizzato tuao quanto in noi stessi e che la vita era
buona Ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima
convinzione, sino all’ulcmo respiro: allora chi verrà dopo di me non
dovrà più ricominciare tuao da capo, e con tanta facca. (E`y Hillesum)
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Preghiera 4a settimana
O Dio, amante e fonte della vita,
noi ti ringraziamo per il dono
della vita che è in noi,
in ogni creatura e in ogni vivente.
Padre dolce, fa che sappiamo
scorgere la luce del tuo volto
sul volto di ogni persona, di ogni piccolo,
di ogni padre e madre, di ogni anziano,
di ogni sconfitto e violato,
di ogni appassionato alla vita.
Aiutaci a custodirla e coltivarla.
(D. Tettamanzi)

Riflessioni dal Messaggio CEI per la Giornata della vita - 7 marzo 2021

34. La Libertà che senso ha? - lunedì 8 febbraio
Sono contento di compiere il tuo volere la tua legge è nel mio cuore (Eb 10)
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo signiﬁcato sociale, policco e religioso?
Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e
responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società
vogliamo costruire? Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano
ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se
rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32).

34. Libertà è Servizio - martedì 9 febbraio
Solo non fate della libertà un’occasione per vivere secondo la carne (Gal 8)
A ben pensarci, la vera quescone umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La
libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diril
individuali assoluczzac rende ciechi e deforma la percezione della realtà,
genera egoismi e derive aborcve ed eutanasiche, intervenc indiscriminac sul
corpo umano, sui rapporc sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo
che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronc dell’altro. La
libertà non è il ﬁne, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli
altri, un bene streaamente interconnesso.

35. Amore come libertà - mercoledì 10 febbraio
Chi ama suo fratello, rimane nella luce. E’ il comandamento antico (1Gv 2)
Un uso individualiscco della libertà porta a strumentalizzare e a rompere le
relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case
in cui non c’è spazio per la vita nascente, molcplica solitudini in dimore abitate
sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le 15

relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni
facca e rende capaci di comunione.

36. Libertà e Vita - giovedì 11 febbraio
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei» (Gv 8)
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Cosctuisce un’alleanza feconda e lieta,
che Dio ha impresso nell’animo umano per consencrgli di essere davvero felice.
Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi
autenccamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non
avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di
cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse
che unisce la libertà e la vita è la responsabilità.

37. Dire “SI” alla vita - venerdì 12 febbraio
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola (Lc 1)
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni
uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e
trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte
sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale.

38. Fare i conti con la Verità - sabato 13 febbraio
Con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. (Prov 4)
Se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i criscani e tul gli
uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che
sola ci rende liberi veramente: Gesù Cristo e il suo Vangelo. “Rispeaa, difendi,
ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai
giusczia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

domenica - 14 febbraio - s Valentino - Carnevale
39.

fra Amore e Scandali

E Paolo disse alla comunità di Corinto: “Non siate motivo di scandalo
né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo
di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di
molti, perché giungano alla salvezza.” (1 Cor 10)
“Non acceaate nulla come verità che sia privo di amore,
non acceaate nulla come amore che sia privo di verità.
L'uno senza l'altra diventa menzogna distrulva” (Edith Stein)

16

40. Togliere la Maschera - lunedì 15 febbraio
Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa (Sal 101)
Ognuno può domandarsi: io sono un test della verità o sono più o meno
un bugiardo travescto da vero?. Noi criscani non siamo uomini e donne
eccezionali, siamo, però, ﬁgli del Padre celeste, il quale è buono e non li delude,
e meae nel nostro cuore l’amore per i fratelli. Questa verità non si dice tanto
con i discorsi. È un modo di esistere, un modo di vivere, e si vede in ogni singolo
aao. Quest’uomo è un uomo vero, quella donna è una donna vera, si vede,
appena apre la bocca, se si comporta come un uomo buono, una donna sincera,
se dice la verità, agisce con la verità. Un bel modo per vivere.

41. Verità e Sincerità - martedì 16 febbraio
Nessuno può nascondersi agli occhi di Dio,
lui conosce il numero dei capelli del vostro capo. (Mt10)
Credo che ci farà bene pensare non se la mia anima è pulita o sporca, ma
pensare cosa c’è nel mio cuore, cosa ho dentro. Ma non basta un generico
interrogarsi, occorre andare profondamente a chiedere al proprio cuore per
scoprirne i reali sencmenc: C’è amore? C’è odio? C’è un aaeggiamento di
perdono per quelli che mi hanno oﬀeso, o c’è un aaeggiamento di vendeaa?
Dire la verità a noi stessi, perché quello che è dentro viene fuori e fa il male, se
è male; e se è buono, viene fuori e fa il bene.
.

Non sai che giungerà l’ora della mezzanotte in cui
ognuno dovrà smascherarsi? Credi che si possa
sempre scherzare con la vita? Credi che si possa di
nascosto sgattaiolar via un po’ prima della
mezzanotte per sfuggirla?
(Søren Kierkegaard) 17

STOP alle bombe atomiche!
Nell’agosto di 75 anni fa due bombe atomiche,
sganciate su Hiroshima e Nagasaki, causarono oltre
200mila vilme, radendo al suolo le due ciaà. Altre
decine di migliaia di persone morirono nei mesi
successivi, altre ancora subirono danni permanenc.
Da allora le armi di distruzione di massa sono
diventate sempre più efficaci ed efficienti, con
potenzialità distruttive molto superiori a quelle messe
in mostra in Giappone. Ora le armi nucleari stoccate in
varie parti del mondo sono in grado di distruggere più
volte l’intero pianeta. Ai programmi militari sono
inoltre destinate enormi risorse finanziarie.
Tul gli ulcmi Ponteﬁci hanno condannato in modo
fermo la corsa agli armamenc, rifacendosi al
La foto è stata scattata nel documento conciliare Gaudium et spes:
1945 a Nagasaki: un bambino «Si convincano gli uomini che la corsa agli armamenc
con in spalla il fratellino, morto
nel bombardamento atomico, non è la via sicura per conservare saldamente la
attende il suo turno per far pace, né il cosidde`o equilibrio che ne risulta può
cremare il corpicino senza vita. essere considerato pace vera e stabile. Le cause di
guerra, anziché venire eliminate da tale corsa,
minacciano piu`osto di aggravarsi gradatamente. E mentre si spendono enormi
ricchezze per procurarsi sempre nuove armi, diventa poi impossibile arrecare
suﬃciente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente» (81).
Papa Francesco è tornato sullo scandalo delle spese militari
nell’enciclica Fratelli TuQ (262) e nel Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2021:
Quanta dispersione di risorse per le armi, in parccolare per
quelle nucleari, risorse che potrebbero essere uclizzate per
priorità più signiﬁcacve per garancre la sicurezza delle
persone, quali la promozione della pace e dello sviluppo
umano integrale, la lo`a alla povertà, la garanzia dei
bisogni sanitari. Che decisione coraggiosa sarebbe quella
di costituire con i soldi che si impegnano per le armi e in
altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter
eliminare definitivamente la fame e contribuire allo
sviluppo dei Paesi poveri.
In Italia, nelle basi di Aviano (Pordenone) e di Ghedi (Brescia), sono presenc
ordigni nucleari (B61), una quarancna circa. E nella base di Ghedi si stanno
ampliando le struaure per poter ospitare i nuovi cacciabombardieri F35,
ognuno dal costo di almeno 155 milioni di euro, in grado di trasportare nuovi
ordigni atomici ancora più potenc (B61-12). Il nostro Paese si è impegnato
ad acquistare 90 cacciabombardieri F35 per una spesa complessiva di oltre 18

14 miliardi di euro, cui vanno aggiunc i cosc di manutenzione e quelli relacvi
alla loro operosità.La presenza di armi di distruzione di massa sul suolo del
nostro Paese riteniamo che sia in contrasto con la CosFtuzione là dove, all’art.
11, si aﬀerma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di oﬀesa alla libertà
di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Le
armi di distruzione di massa non
hanno certamente uno scopo
difensivo e in quanto tali
colpiscono indiscriminatamente
civili e militari, devastando interi
Un caccia F35 lancia una bomba atomica B61-12
territori e causando la morte di
quanc li abitano, uomini, donne,
bambini, anziani.
Papa Francesco domenica 24 novembre 2019 a Hiroshima, disse:
«Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per ﬁni di
guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità,
ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L’uso dell’energia
atomica per ﬁni di guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il
possesso delle armi atomiche. Saremo giudicac per questo. Le nuove
generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfa`a se abbiamo parlato di
pace ma non l’abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra».
Sabato 24 oaobre 2020 il “TraVato di proibizione delle Armi Nucleari” ha visto
la racﬁca operata dal 50° Stato, l’Honduras. Il 22 gennaio 2021, al termine dei
90 giorni previsc dopo la 50esima racﬁca, il Traaato diventerà giuridicamente
vincolante per tul i Paesi che l’hanno ﬁrmato. Questo Traaato rende illegale,
nei Paesi che l’hanno soaoscriao, l’uso, lo sviluppo, i test, la produzione, la
fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, l’immagazzinamento, l’installazione o il
dispiegamento di armi nucleari.

22 gennaio 2021

L’italia, per ora, non ha né
soaoscriao né racﬁcato il
Traaato di Proibizione delle
Armi nucleari, anche se 7
italiani su 10 ne vorrebbero
l’adesione. La campagna “Italia ripensaci”, ha registrato una forte mobilitazione
aﬃnché il nostro Paese “ripensasse” la propria posizione. Brescia è protagonista
a livello nazionale con l’adesione di 54 Enc Locali (tra cui Comune di Brescia e
Provincia di Brescia), di 74 tra associazioni, gruppi e altre realtà del mondo
caaolico e della società civile, oltre che migliaia di ciaadini.
Un mondo senza armi nucleari è senza dubbio migliore, così la nostra terra
bresciana. Concnua il nostro impegno. E anche il tuo, della tua famiglia, della
tua parrocchia, del tuo gruppo, del tuo comune. Fal sencre. #ItaliaRipensaci
Anselmo Palini
Per aderire, come parrocchia, gruppo, singolo o famiglia scrivere una mail a:
palini.anselmo@gmail.com oppure famigliafranchini@gmail.com
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"Beati i pacifici
perche saranno
chiamati figli di Dio»

San Francesco, uomo
di pace, nelle sue
Ammonizioni, ci indica
la via per esser
persone paciﬁche in
ogni ambito della
nostra vita: «Sono veri
paciﬁci coloro che in
tu`e le contrarietà che
sopportano in questo
mondo conservano la
pace nell'anima e nel
corpo, per amore del
Signore nostro Gesù
Cristo» (Amm. XV).
E’ possibile la pace?
Certamente tul
possiamo essere
costruaori di pace e
non solo in senso
universale, ma esserlo
tuQ e tuQ i giorni,
ora più che mai, nella
concretezza della
nostra quocdianità.
Per Francesco la pace
è possibile solo
aaraverso una volontà
decisa di riﬁutare ogni provocazione di violenza anche la più piccola, sopraauao
quando viene turbato il nostro cuore e colcvando la virtù della Pazienza.
Pace e pazienza sono profondamente legate, Scrive Francesco in un'altra sua
Ammonizione: «Beac i paciﬁci perché saranno chiamac ﬁgli di Dio: Il servo di
Dio (...) non può conoscere quanta pazienza e umiltà ha in sé ﬁnché gli si dà
soddisfazione. Quando invece verrà il tempo in cui coloro che dovrebbero dargli
soddisfazione gli si me`ono contro, quanta pazienza e umiltà ha in quel caso,
tanta ne ha e non di più» (Amm. XIII).
Nella sua semplicità spalanca davanc ai nostri occhi una visione forse
inaspeaata, ma sempre e dovunque praccabile: per esser costruaori di pace
bisogna colcvare la pazienza, e il ferclizzante perché possa sbocciare è l’umiltà:
queste due virtù sono i due occhi della pace. «Dove è pazienza e umiltà,
ivi non è ira e turbamento» (Amm. XXVII). (fra Criscan)

