
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Gesù conosce i nostri 
pregi e i nostri difetti,
ed è sempre pronto
a prendersi cura di noi,
per sanare le piaghe
dei nostri errori
con l’abbondanza
della sua grazia.

SABATO 18 GIUGNO ore 15.30 a Madonna d.R. Incontro Ministri Straord. Comunione

MERCOLEDI' 22 GIUGNO Ultimo incontro del CP prima della pausa estiva

GIOVEDI' 23 GIUGNO ore 20:30 Riunione del Consiglio affari economici del S. Cuore

VENERDI' 24 GIUGNO - Giornata di santificazione sacerdotale
SOLENNITA' DEL S. CUORE E CHIUSURA DEL GREST:
per tutte le iniziative si veda il riquadro dedicato a destra

SABATO 25 GIUGNO - CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Festa di chiusura dell'anno scolastico della Scuola dell'Infanzia
ore 18.00 al S. Cuore Animazione della s. messa a cura delle maestre e dei bambini
a seguire al Parco B. Powell consegna dei diplomi

DOMENICA 26 GIUGNO - Giornata per la carità del Papa
Partenza per il Campo Elementari come da indicazioni degli animatori

DAL 2 LUGLIO SI OSSERVANO GLI ORARI ESTIVI DELLE CELEBRAZIONI
DOMENICA 3 LUGLIO Chiusura del Campo Elementari

DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO a Piancavallo Campo Medie (Iscrizioni aperte. Info e
moduli sul sito www.sacrocuoreimmacolata.com)

SOLENNITA' DEL 
SACRO CUORE DI GESU'

VENERDI' 24 GIUGNO 2022
 

ore 17.30 in chiesa al S. cuore
Adorazione Eucaristica

 

ore 19.00 Santa Messa
per la Solennità del S. Cuore

e la chiusura del Grest.
presso la pista polivalente.
Animano giovani e ragazzi!

 

Sono invitate tutte le famiglie 
e le comunità!

 

Gli adulti sono invitati a 
portarsi una seduta (sedia 
pighevole, sgabello, ecc)

Il foglio
parrocchiale

entra come di consueto 
nella pausa estiva!

 

Per ricevere tutti gli
avvisi più importanti

anche in vacanza
 

salva
sul tuo smartphone il 
numero 353 428 4133

 

e manda
un messaggio Whatsapp

con scritto "AVVISI".
 

Il Camminare Insieme 
cartaceo riprenderà

a settembre!

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

(MARTEDI' SOSPESO)
 

SABATO E PRE-FESTIVI
SOSPESO

 

MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
SOSPESO

Dal 26/6 al 3/7 padre Alex sarà al Campo Elementari mentre dal 25/7 al
25/10 andrà in Brasile con i giovani del PEM e a far visita alla sua famiglia.
Nei mesi di luglio e agosto, quindi, per venire incontro alla disponibilità

dei sacerdoti e in ragione della minor affluenza dei fedeli,
gli orari delle celebrazioni nelle nostre parrocchie saranno i seguenti:

ORARI ESTIVI DELLE MESSE

SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE

SOSPESO

Vi invitiamo comunque a consultare sempre i nostri canali (sito, social e 
whatsapp) per rimanere aggiornati su eventuali ulteriori variazioni.

PAPA FRANCESCO: IL TWEETVITA DI COMUNITA'
Sono tornati alla casa del Padre nel mese di giugno '22:

OCCHIELLI GIANCARLO anni 88
FERRONATO GIUSEPPINA anni 85
ARDUINI AMELIA anni 89

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

Oltre alle proposte già condivise, vi segnaliamo che sul canale YouTube
"Diocesi Concordia-Pordenone" e sul sito dell'Ass. Bereshit (www.bereshit.it/)
sono disponibili i video di molti incontri di formazione che si sono svolti
online negli ultimi due anni. Alcuni vedono come relatori mons. Bizzeti, mons.
Castellucci, padre Cencini, don Dario Donei e molti altri. Approfittiamone!

ESTATE: TEMPO DI FORMAZIONE

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


(...) Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà (...)
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma
non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha mai
mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame
dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di
un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi:
Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre
con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più
grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è
poco, quasi niente, non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo
coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di
pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena
importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è
altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella
sera è che poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si
moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio
pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un
po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra
senza essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è
importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con
cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

19 GIUGNO 2022
CORPUS DOMINI - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Genesi 14,18-20; Salmo 109; Prima Lettera ai Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17)

Quel dono del «pane» per tutti e insieme



La Penitenzieria Apostolica, accogliendo la richiesta presentata dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita, in occasione della Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, già istituita da papa
Francesco nella quarta domenica del mese di luglio (quest’anno cade il 24), comunica in una nota la facoltà di ottenere
l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice) “ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità,
parteciperanno il 24 luglio 2022” alla “solenne celebrazione che il Santo Padre Francesco presiederà nella Basilica Papale
Vaticana, oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo. L’Indulgenza potrà essere applicata anche come
suffragio alle anime del Purgatorio”.
L’Indulgenza Plenaria, precisa la nota, viene concessa nello stesso giorno anche ai fedeli “che dedicheranno del tempo
adeguato a visitare, in presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà
(come i malati, gli abbandonati, i disabili)”.
Inoltre la medesima Indulgenza plenaria sarà concessa agli anziani malati e a tutti coloro che, “impossibilitati ad uscire dalla
propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale, offrendo a Dio
Misericordioso le loro preghiere, i dolori e le sofferenze della propria vita, soprattutto mentre le parole del Pontefice e le varie
celebrazioni verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione”. (Tratto da Avvenire)

GIORNATA DEI NONNI. INDULGENZA PLENARIA A CHI VISITERÀ GLI ANZIANI IL 24 LUGLIO

Giornate di 
Formazione 

estiva
 

Santuario Madonna di 
Strada - Fanna

 
Associazione Bereshit

https://www.bereshit.it/

 

UN IMPEGNO PER L'ESTATE: NON SPRECARE L'ACQUA!
L'acqua dolce rappresenta il 2,5% di tutta l'acqua del pianeta ma solo lo 0,75% di questa è a disposizione
dell'uomo. Essa - attraverso il suo ciclo - è riuscita a rigenerarsi e a restare all’incirca costante nel tempo
ma la popolazione mondiale e il suo fabbisogno di acqua sono in continuo aumento. Questo, insieme ai
cambiamenti climatici, sta rendendo l'acqua potabile un bene che non possiamo più dare per scontato.
Quest'estate anche nella nostra regione, è più che mai emergenza siccità e l'agricoltura è già in sofferenza.
L'imperativo per tutti nei prossimi mesi è, quindi, non sprecare in alcun modo l'acqua potabile. Come?
Per esempio non lasciando scorrere l'acqua mentre ci laviamo i denti o facciamo la doccia, recuperando l'acqua con cui laviamo
la verdura per bagnare le piante, evitando di lavare la macchina, evitando l'uso di piscine da giardino, riparando i rubinetti che
perdono, lasciando l'erba del prato di casa un po' più alta in modo che non abbia bisogno di essere bagnata, preferendo la
lavastoviglie a pieno carico al lavaggio dei piatti a mano, utilizzando l’acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro
da stiro, educando bambini e ragazzi al fatto che l'acqua non è un "giocattolo" ma qualcosa di cui avere cura, ecc.
Ogni piccolo sacrificio fatto per risparmiare acqua potabile è un investimento su futuro della nostra Casa Comune e quindi sul
nostro futuro e quello dei nostri figli! Buona estate!

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-dai-nonni-la-rivoluzione-della-tenerezza


SPECIALE ESTATE FAMIGLIE

Info e altri eventi sul sito diocesano
https://famigliaevitapn.it/



PAPA FRANCESCO, RIVOLGENDOSI AI SACERDOTI SICILIANI, PARLA A TUTTA LA CHIESA. 
Cari fratelli! Il cambiamento d’epoca nel quale ci troviamo a vivere richiede scelte coraggiose, anche se ponderate e, soprattutto,
illuminate con il discernimento dello Spirito Santo. (...) Quali strade intraprendere per annunciare, nelle fratture e nelle giunture di
questo cambiamento, il Vangelo di Cristo? Tale compito, pur essendo affidato all’intero popolo di Dio, chiede a noi sacerdoti e
vescovi il servizio pieno, totale ed esclusivo. (...) Si guarda ancora ai sacerdoti come a guide spirituali e morali, persone che possono
anche contribuire a migliorare la vita civile e sociale (...), a sostenere la famiglia e ad essere riferimento per i giovani in crescita.
Alta ed esigente è l’attesa della gente (...) verso i sacerdoti. (...)
Di fronte alla consapevolezza delle nostre debolezze, sappiamo che la volontà di Cristo ci pone nel cuore di questa sfida. La
chiave di tutto è nella sua chiamata, sulla quale appoggiarci per prendere il largo e gettare ancora le reti. Noi non conosciamo
nemmeno noi stessi, ma se torniamo alla chiamata, non possiamo ignorare quel Volto che ci ha incontrati e tratti dietro di sé,
persino uniti a sé, come la nostra tradizione insegna quando afferma che nella liturgia agiamo addirittura “in persona Christi”.
Questa unità piena, questa identificazione non possiamo limitarla alla celebrazione, bensì occorre viverla pienamente in ogni
istante della vita, memori delle parole dell’apostolo Paolo: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20).
(...) Stare accanto, essere vicini, ecco quello che siamo chiamati a vivere, per la fedeltà di Dio; per amore suo stiamo accanto fino in
fondo, fino alle estreme conseguenze, quando ad esse conducono le circostanze di giustizia, di riconciliazione, di onestà e di
perdono. Vicinanza, compassione e tenerezza: questo è lo stile di Dio ed è anche lo stile del pastore. (...)
Il prete è uomo del dono, del dono di sé, ogni giorno, senza ferie e senza sosta. Perché la nostra, cari sacerdoti, non è una
professione ma una donazione; non un mestiere, che può servire pure per fare carriera, ma una missione» (Discorso al clero, 
 2018). E per favore, state attenti al carrierismo: è una strada sbagliata che alla fine delude. E ti lascia solo, perduto.
E poi vi anima la grande devozione mariana della Sicilia, consacrata a Maria Immacolata, per la quale insieme, vescovi e sacerdoti,
avete preso l’abitudine di celebrare una Giornata Sacerdotale Mariana: continuate con questo. Il primo valore che si sottolinea con
questa pratica è quello dell’unità, davvero cruciale dinanzi all’individualismo e alla frammentazione, se non alla divisione che
incombe su di noi tutti. L’unità, dono del sacrificio pasquale di Gesù, è rafforzata con il metodo della sinodalità, (...). Nelle varie
iniziative per la formazione regionale del clero, è bello il vostro proposito di fare esercizi di sinodalità (...) narrando reciprocamente
le esperienze umane e spirituali, le iniziative pastorali, con sincerità e naturalezza, con gratitudine e stupore per i passi compiuti
con l’aiuto dello Spirito. Un cammino, certamente, che richiede apertura alle sorprese di Dio nella nostra vita e negli snodi
esistenziali delle nostre comunità, con la consapevolezza che attraverso l’ascolto, umile e sincero, possiamo vivere un
discernimento che raggiunge il cuore e ci modifica interiormente.
L’altro valore è quello dell’affidamento a Maria, donna della tenerezza e della consolazione, della pazienza e della compassione. Tra
il sacerdote e la Madre celeste si intreccia giorno dopo giorno un segreto dialogo che conforta e lenisce ogni ferita, che soprattutto
allevia negli alti e bassi della quotidianità ai quali egli va incontro. In questo dialogo semplice, fatto di sguardi e di parole umili come
quelle del Rosario, il sacerdote scopre come la perla della verginità di Maria, totalmente dedita a Dio, la renda madre tenera verso
tutti. Così anche lui, quasi a sua insaputa, vede la fecondità di un celibato, a volte faticoso da portare avanti, ma prezioso e ricco
nella sua trasparenza.
Non vorrei finire senza parlare di una cosa che mi preoccupa, mi preoccupa abbastanza. Mi domando: la riforma che il Concilio ha
avviato, come va, fra voi? La pietà popolare è una grande ricchezza e dobbiamo custodirla, accompagnarla affinché non si perda.
Anche educarla. Su questo leggete il n. 48 della Evangelii Nuntiandi (...) quello che San Paolo VI ci diceva sulla pietà popolare:
liberarla da ogni gesto superstizioso e prendere la sostanza che ha dentro.
Ma la liturgia, come va? E lì io non so, perché non vado a Messa in Sicilia e non so come predicano i preti siciliani, se predicano
come è stato suggerito nella Evangelii Gaudium o se predicano (...) quelle prediche in cui si parla di tutto e di niente. Tenete conto che
dopo otto minuti l’attenzione cala, e la gente vuole sostanza. Un pensiero, un sentimento e un’immagine, e quello se lo porta per
tutta la settimana. Ma come celebrano? Io non vado a Messa lì, ma ho visto delle fotografie. Parlo chiaro. Ma carissimi, ancora i
merletti, le bonete [berrette]…, ma dove siamo? Sessant’anni dopo il Concilio! Un po’ di aggiornamento anche nell’arte liturgica, nella
“moda” liturgica! Sì, a volte portare qualche merletto della nonna va, ma a volte. (...) È bello fare omaggio alla nonna, ma è meglio
celebrare la madre, la santa madre Chiesa, e come la madre Chiesa vuole essere celebrata. (...)
Un’altra cosa (...). Una delle cose che più distruggono la vita ecclesiale, sia la diocesi sia la parrocchia, è il
chiacchiericcio, il chiacchiericcio che va insieme all’ambizione. Vi daranno uno scritto che ha fatto un
Nunzio Apostolico sul chiacchiericcio, lo chiama “parola abusata”. Noi non riusciamo a mandare via il
chiacchiericcio: anche dopo una riunione: Ciao, ci salutiamo, e incomincia: “Hai visto cosa ha detto quello,
quell’altro, quell’altro…”. Il chiacchiericcio è una peste che distrugge la Chiesa, distrugge le comunità,
distrugge l’appartenenza, distrugge la personalità. (...) Scusatemi se predico queste cose che sembrano
da prima Comunione, ma sono cose essenziali: non dimenticarle! (Sintesi del discorso del 9/6/22)

ECCO ALCUNI INTERESSANTI SPUNTI DI RIFLESSIONE DA LEGGERE NEL PERIODO ESTIVO

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/september/documents/papa-francesco_20180915_visita-palermo-clero.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html#48
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


LA LETTERA DEL CARD. ZUPPI ALLE ISTITUZIONI: OGNI LAVORO E' UN SERVIZIO ALLA CASA COMUNE
Carissima, carissimo, la vedo operare negli uffici, nelle aule di università o delle scuole, in quelle di un tribunale o nelle stanze dove
si difende la sicurezza delle persone, nelle corsie dove si cura o nel front office di uno sportello, nei laboratori o lungo le strade per
renderle belle e proprie, nei ministeri o in qualche ufficio isolato dove non la nota nessuno, nei cortili delle caserme o nei bracci
delle carceri. In realtà tanta parte del suo lavoro non si vede, ma questa lettera è per lei. Non ci conosciamo, ma il suo servizio è
vicino alla mia vita e a quella dei miei amici, delle persone che mi sono care, di tanti, di tutti, miei e nostri compagni di viaggio e per
questo ho pensato di scriverle. Istintivamente le darei del tu, ma preferisco cominciare dal Lei per il grande rispetto che nutro.
Una mistica francese di nome Madeleine Delbrêl, una donna molto religiosa e molto impegnata nel sociale, una donna pienamente
evangelica, a proposito delle persone come lei diceva che sono il filo che tiene insieme il vestito: la capacità del sarto è proprio
quella di non farlo vedere, ma il filo è necessario perché i pezzi di stoffa si reggano insieme. Così è il suo lavoro, prezioso per le
istituzioni della nostra casa comune, e ogni pezzo è importante. Davvero. La qualità della mia vita dipende anche da lei: per questo
per prima cosa la ringrazio, perché il suo lavoro, tante volte ignorato, contiene e richiede generosità e competenza. Non si capisce
mai abbastanza, infatti, quanto impegno richiedono “le cose di tutti”. Purtroppo i problemi, i ritardi, le disfunzioni e anche alcune
persone che non compiono il proprio dovere, finiscono per non fare apprezzare la generosità, la competenza, lo zelo che lei e
tanti mettono nel loro lavoro. D’ora in avanti mi piacerebbe chiamare il suo impegno non “lavoro” ma “servizio”. E che anche lei lo
pensasse così. Sì, lo so che è lavoro e a volte anche duro, sottovalutato.
Eppure proprio grazie alla passione e alle lotte di tante persone, anche di chi ci ha preceduto, oggi godiamo di molte protezioni e
garanzie che costituiscono quello che chiamiamo welfare, che poi è il modo in cui la vita quotidiana diventa bella e non antipatica,
troppo dura da vivere.
Non possiamo più accettare, eppure succede ancora spesso, che il luogo di lavoro, che è per la vita, diventi invece un luogo di
morte. Penso a chi non è più tornato a casa e alle mogli e ai figli che hanno aspettato invano i propri cari: questo mi addolora, mi
commuove e non smetto di chiedere condizioni di lavoro sicure per tutti. Vorrei un lavoro sempre meno a tempo determinato e più
stabile, perché deve contenere il futuro: per sé, per la propria famiglia, per i figli, sì, per i figli. Senza figli per chi si lavora? Vorrei,
poi, che il lavoro fosse lavoro buono e non solo lavoro: che i lavoratori fossero sempre messi in regola e che nessuno sia più
sfruttato. Possibile che oggi c’è ancora chi non mette le persone in regola?
Il suo lavoro è un servizio per il bene della comunità, composta da tante persone. Così tante che non possiamo sapere chi siano,
eppure sono la mia e la nostra comunità. Sì, perché siamo una comunità, dobbiamo tornare a esserlo. So che la sua vita personale
è da un’altra parte e che saggiamente distingue l’ambito privato da quello pubblico, ma è anche vero che quello che fa per tutti, con
il suo lavoro, è una parte importante della sua vita, le dà soddisfazioni e preoccupazioni, la coinvolge umanamente. Questo non è
sbagliato. Anzi. È più faticoso e difficile tenere distinti questi ambiti, come tanti sollecitano a fare, perché la vita è una ed è bene che
sia unita. È bello aiutare la nostra casa comune specie quando, come in questi mesi, capiamo quanto è importante, decisiva ma
anche fragile, colpita da pandemie, da rischi terribili nei quali come sempre i più penalizzati sono i più deboli.
Ogni lavoro è un servizio alla casa comune ed è importante. Spesso sono proprio quelli meno considerati e giudicati “umili” che
servono di più. Tutti servono! Ogni lavoro deve essere fatto con umiltà per poter essere contenti, perché serva agli altri e non alla
nostra affermazione personale.
Gli umili non si stancano, non diventano presuntuosi e intrattabili, non agiscono per interesse ma perché quello che svolgono è un
servizio e lo fanno anche quando non conviene, ma conviene a chi lo ha chiesto. Si adoperano pure quando nessuno si ricorderà
della scelta, solo perché è giusto farlo. E questo resta, aiuta, risponde, protegge.
Quando il lavoro (che resta lavoro) lo viviamo anche come impegno di servizio – nello spirito dell’art. 4 della nostra Costituzione
repubblicana, che chiede a tutti di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società
– ne sappiamo comprendere l’importanza non per quello che rende o per il successo che porta, ma per il valore che ha in se
stesso. Più fa bene agli altri, il lavoro, più fa bene a noi. Anche quando non si vede. Il contrario crea un clima faticoso, competizioni
inutili, sensi di rivalsa. Se facciamo bene o male qualcosa, nel tempo richiesto o no, questo ha sempre delle conseguenze.
I diritti sono cose importanti. I nostri e quelli degli altri. Se è un diritto deve essere garantito sempre e non come concessione o
un piacere. Non vanno create scorciatoie. Troppi pensano che per ottenere quello che è di diritto bisogna avere un “santo in
paradiso” a cui raccomandarsi, magari irridendo il merito di ciascuno, i tempi, le precedenze, l’onestà insomma. Si può vincere
una volta e si è sconfitti tutte le altre. Crescono così la disillusione, il malcontento, la convinzione che nessuno si occupa di me e
che ognuno si deve arrangiare da solo.
Se è un diritto, è fondamentale garantirlo e questo fa sentire sicuri tutti. Ma dipende da ognuno. È davvero importante sapere di
poter contare sulle istituzioni, e quindi su di lei, sulla sua competenza, sulla sua onestà, sulla sicurezza che ci sarà una risposta e
che sarà la migliore. Lei sa bene quante persone sono sole e come da soli ci si sente perduti, incompresi, arrabbiati e a volte si
finisce per prendersela con il primo davanti, magari il povero malcapitato che fa una domanda allo sportello.
Il nostro è il tempo in cui realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, e mi sembra possa essere
un’occasione davvero decisiva dopo tanta sofferenza. Durante la pandemia abbiamo capito quanto le fragilità, le contraddizioni, le
ingiustizie siano anche conseguenze dei rimandi, dei ritardi, delle furbizie, delle cose che bisognava fare e che non sono state fatte,
degli interessi privati che hanno condizionato le scelte politiche. Le cause di tante sofferenze sono a volte così lontane che non le
sappiamo più riconoscere.



Quello che vorrei dirle è che abbiamo un grande motivo per dare oggi tutti il massimo, ed è per questo che ho pensato di scriverle!
Vorrei che anche nessuno di noi perdesse questa opportunità. Sappiamo che c’è bisogno di istituzioni che funzionino bene, anzi
meglio, ed è per questo che dobbiamo cercare la qualità. A questo proposito Dietrich Bonhoeffer, un credente che si poneva
domande profonde sul valore di ogni persona e dello stare insieme, morto martire per mano dei nazisti, uno di quelli che ci
hanno lasciato in eredità l’Europa, ha scritto che bisogna passare “dalla fretta alla calma e al silenzio, dalla dispersione al
raccoglimento, dalla sensazione alla riflessione, dal virtuosismo all’arte, dallo snobismo alla modestia, dall’esagerazione alla
misura”. Potremmo aggiungere: dal dilettantismo alla competenza, da una felicità individualistica al sacrificio per stare bene tutti,
dall’apparenza alla sostanza, dal successo rapido e a tutti i costi alla costruzione paziente di quello che dura, dal fare le cose per
il consenso, per il potere, per la considerazione e il ruolo sociale, a farle solo perché sono giuste, insieme e non da soli, anche se
lì per lì sembra convenire meno. Ho visto grandi energie che si sono perse cercando a tutti i costi il proprio tornaconto, e il grande
spreco di ogni giorno per burocrazie senza volto, perché non è mai responsabilità di qualcuno.
Gli uomini e le donne che hanno scritto la Costituzione avevano davvero sofferto molto, toccato con mano quanto l’umanità può
restare sfigurata dalla violenza, ma avevano visto anche come uomini e donne sanno resistere e persino agire da eroi quando è
necessario per aiutare qualcuno che soffre. Hanno perciò voluto lasciarci, nella Costituzione, un progetto per costruire e mantenere
una società più umana e umanizzante, per riuscire a evitare le sofferenze da loro vissute. E tutto comincia dal sapere fare unità. Mi
sento chiamato a questo come cristiano, credo si possa realizzare prima di tutto con l’aiuto di Cristo, e ritengo che tutti, senza
distinzioni, possiamo impegnarci a fare unità seguendo il progetto indicato dalla Costituzione.
Ogni generazione è chiamata a riappropriarsi dei valori e delle virtù costituzionali. Per questo dobbiamo tutti ritrovare il senso dei
limiti. È un concetto che nella Costituzione, proprio perché preoccupata di rendere concreti i diritti, ricorre ben diciassette volte, a
cominciare ad esempio dall’art. 1, dove lo si ricorda a ciascun cittadino, come membro del popolo sovrano, ma anche nell’art. 42
quando, nel riconoscere e garantire la nostra proprietà privata, si preoccupa di aggiungere che possono servire limiti per
assicurarne la funzione sociale. E poi in molte altre occasioni in cui si affermano diritti indicando, però, dei limiti per il rispetto dei
doveri verso gli altri e la società. Perché solo così i diritti di ciascuno possono divenire reali e concreti.
Al centro della Costituzione c’è la persona, cioè, sempre, un “noi”. Non c’è l’individuo. E’ una concezione evangelica che è stata fatta
propria da tutti i padri costituenti, di ogni credo e sensibilità politica.
Non dimentichiamo che siamo chiamati a portare insieme i pesi della vita, tanto che l’art. 2 ci ricorda che la solidarietà è addirittura
un dovere inderogabile. Dobbiamo riuscire a valorizzare l’impegno, che non è reale senza la necessaria continuità e serietà (nello
spirito dell’art. 4). La Costituzione si preoccupa non solo di garantire le nostre “libertà da” possibili abusi degli altri e dei potenti e la
“libertà di” agire per fare tutto ciò che ci sembra giusto, ma si sforza di indicare il senso di tutto ciò, sottolineando la bellezza di
usare delle “libertà per” uno scopo sociale. Si tratta di costruire un mondo di relazioni personali. Per questo la Costituzione
evidenzia – già nell’art. 2, ma poi in molti altri – che è nei gruppi sociali (la famiglia, le associazioni di tutti i generi e tipi, le
comunità religiose, i sindacati, le organizzazioni politiche democraticamente organizzate, il lavoro, i corpi intermedi) che si
sviluppa la nostra personalità, e non invece con una vita sterilmente individualistica ed egocentrica.
Il bene comune deve essere il nostro orizzonte. Lo ricorda anche la Dottrina sociale della Chiesa. Dobbiamo rendere migliore il
mondo con il progresso materiale e spirituale della società (art. 4, ma anche, per esempio, art. 41 dove si parla di indirizzare la
libertà di impresa a fini sociali). Penso che tutti dobbiamo fare il meglio che possiamo con responsabilità. È proprio vero: non ci si
può salvare da soli! Gli uomini e le donne hanno aspetti di incredibile grandezza perché, tra l’altro, riescono a organizzarsi tutti
insieme e affrontare le difficoltà della vita più efficacemente.
Ecco, è per tutto questo che vorrei che le nostre istituzioni funzionassero bene e fossero sempre di più connesse all’Europa,
pensandosi per il mondo intero. Siamo tutti legati. Non serve pensare qualcosa a breve termine, dobbiamo guardare il futuro per
uscire davvero dalle pandemie imparando la lezione, scegliendo di essere migliori, non uguali, perché significherebbe essere
peggiori. Non ci serve solo un bonus, ma ci occorre il bonum, il bene per tutti! Abbiamo sempre pensato che le risorse non ci
sarebbero mancate e così abbiamo sciupato tanto, pensiamo a come facciamo con l’acqua… Purtroppo, ci accorgiamo
dell’importanza delle cose e delle conseguenze dei nostri atteggiamenti solo quando queste vengono a mancare. Oggi più che mai
urge essere davvero seri perché dobbiamo lasciare qualcosa a chi verrà dopo, soprattutto l’esempio, la speranza, il gusto di fare
bene il proprio lavoro e di farlo per il bene di tutti.
Le nostre istituzioni ora si trovano ad affrontare, in poco tempo, tanti progetti. Ma quella che chiamiamo istituzione è fatta di
persone ed è proprio lei, e quanti si impegnano in mille modi per rendere umana e bella la nostra casa comune.
Concludo col dirle che scrivo a lei ma scrivo in fondo a me stesso e a tutti noi cittadini, piccoli e grandi, e soprattutto a chi ha
responsabilità perché abbiamo bisogno di tutti. La guerra attuale ci ha ricordato che la pace non è mai scontata e che bisogna
lavorare tanto perché la nostra casa accolga tutti, insegni a stare insieme tra diversi, lotti contro ogni ingiustizia, difenda i diritti di
ciascuno e non metta mai in discussione la persona.
Anche per questo non dobbiamo avere paura di accogliere, di dare fiducia, la possibilità di mettersi alla prova, di ascoltare con
l’orecchio del cuore. Aggiustiamo quello che non funziona. Ogni persona è preziosa se è amata e difesa, come ogni persona è
insignificante quando questo sguardo manca. È necessario che tutti coloro che lavorano nelle e per le istituzioni ritrovino un vero
spirito di servizio e nel contempo che tutti i cittadini sappiano ritrovare e ricostruire la loro fiducia verso le istituzioni.
Mi piace pensare che in un momento così importante tutti ce la mettiamo davvero tutta, senza distinzione. Don Primo Mazzolari,



che amava Dio e le persone, la Chiesa e la città concreta degli uomini e delle donne, scrisse: “Ci impegniamo noi e non gli altri … né
chi sta in alto, né chi sta in basso, senza pretendere che gli altri si impegnino … senza giudicare chi non si impegna … il mondo si
muove se noi ci muoviamo, si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura … la primavera comincia con il
primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d’acqua, l’amore col primo impegno …”. Rinnoviamo allora il
patto sancito dalla nostra Costituzione, compartecipiamo a questo impegno accanto a tutti gli altri, e per me che sono cristiano
aggiungo un motivo in più: chi cerca il cielo incontra la terra, chi fa le cose per Dio le fa per tutti e
senza interessi. Il mio auspicio è che siamo tutti compagni di viaggio in questa bellissima strada che
è la vita, e che le pandemie, le vicende tristi della nostra storia contemporanea, possano diventare
motivo per realizzare quello che ognuno in realtà cerca: un mondo unito dove siamo Fratelli tutti.
Grazie di tutto. S. Em. Card. Matteo Zuppi (Festa della Repubblica 2/6/22)

M. MAGATTI: I CONFINI DIVENTINO SOGLIE DI DIALOGO E CONNESSIONE 
L’invasione russa dell’Ucraina ha fin dall’inizio suscitato la sensazione di qualcosa di anacronistico: spostamenti di truppe, carri
armati, trincee, mine sono elementi di un passato che avremmo pensato potesse non tornare più. Almeno in Europa. In effetti,
quello che a cui assistiamo è espressione della forma moderna della politica che, come ci ricordava Carl Schmitt, è saldamente
ancorata all’idea di sovranità, definita sull’immaginario terraneo: è la possibilità di tracciare linee chiare, determinando chi sta di
qua e chi sta di là e chi comanda dove, che fonda il «nomos della terra» su cui si definisce la politica moderna degli Stati nazionali.
In realtà, già lo stesso Schmitt annotava che le cose erano sempre state, e soprattutto erano destinate a diventare, più complicate.
Le guerre, infatti, si sono sempre combattute anche sui mari e, a partire dal XX secolo (con l’avvento della aviazione) nell’aria.
I cambiamenti già annunciati nel secolo scorso sono oggi ben più radicali. La guerra ibrida, come viene chiamata oggi, si gioca su
molti piani che hanno spazialità diverse. Al fondo c’è un problema che gli strateghi militari e politici tendono sistematicamente a
sottovalutare: in un mondo integrato tecnicamente ed ecologicamente, la guerra - per come è stata pensata per molto tempo - si
rivela sempre più disfunzionale nel raggiungere gli obiettivi che si prefigge.
L’idea di spostare i confini e cambiare con la forza le matrici culturali di un’intera popolazione porta oggi a impantanarsi in
situazioni senza via d’uscita. Così, consumata l’illusione della guerra lampo, le vicende belliche spesso si trascinano per anni. E
superando ogni distinzione tra obiettivi militari e civili, esse finiscono per perseguire la pura distruzione: come se «radere al
suolo» potesse risolvere la contraddizione in cui si è imbarcati. Un errore di questo tipo è stato commesso dai generali russi che,
mentre si aspettavano di essere accolti a braccia aperte dalla popolazione russofona, non sono stati in grado di prevedere né la
resistenza Ucraina né il ricompattamento della Nato. La percezione di anacronismo corrisponde dunque a un dato di realtà: la
guerra è sempre meno in grado di risolvere le controversie contemporanee. Sappiamo, altresì, che la questione del confine
riaffiora in un’altra fenomenologia molto diffusa in questi anni: nel 1989, quando cadde il muro di Berlino, nel mondo si contavano
15 barriere fisiche. Oggi sono 70, più una decina in costruzione. Ma, anche qui, l’obiettivo di separare ciò che è legato, oltre a non
garantire affatto i risultati sperati, finisce per creare delle faglie dove si consumano conflitti permanenti a bassa intensità che si
cerca in tutti i modi di tenere nascosti. Né i muri né le guerre sono dunque la soluzione.
Tutto ciò non deve però portare a concludere che si possa fare a meno dei confini. Termine che etimologicamente viene dal latino
(cum-finis), il confine è infatti una scansione che rende possibile la sedimentazione culturale, l’intervento regolativo delle istituzioni,
la rigenerazione del legame sociale, i processi di coindividuazione individuale e collettiva, la costruzione di punti di vista diversi
sulla realtà. Rendendo così il mondo più ricco e vario. Il problema è che nella «supersocietà» - dove le interdipendenze sono
inestricabili - non si può più pensare di eliminare «l’altro», di escluderlo. Il che è una opportunità, ma anche un problema. Perché,
oggi più che mai, il confine non può essere soltanto limes, frontiera rigida, ma sempre anche limen, cioè soglia, contatto. Le
patologie del confine (nella forma della guerra o del muro) non si curano eliminandolo, ma pensandolo (e costruendolo) come
linea porosa - cioè attraversabile - con la capacità di distinguere senza separare.
In un momento come questo, tutto ciò è particolarmente importante. Per almeno due ragioni. La prima è che dobbiamo prepararci
a quello che verrà. Guardando avanti, c’è chi si immagina un’Europa (e un mondo) destinata a rimanere prigioniera della spirale
bellica, nella contrapposizione tra democrazie e autocrazie. La previsione ha certamente le sue buone ragioni. Ma il compito dei
prossimi mesi dovrebbe essere quello di smentire questa ipotesi, lavorando per rendere di nuovo i confini soglie dialoganti.
Abbiamo urgente bisogno di capire quali possono essere le condizioni che permettono di evitare escalation come quella avvenuta
in Ucraina negli ultimi dieci anni. Poiché è evidente che ci sono situazioni in cui non è possibile decidere semplicemente se si è
bianchi o neri, se si sta di qua o di là, occorre dotarsi di soluzioni istituzionali più flessibili, che provino a gestire la complessità di
tante situazioni «di confine». La seconda ragione ha a che fare col progetto della Ue che non riesce ad avanzare perché
prigioniero dell’immaginario della sovranità territoriale da cui sono sorti gli Stati nazionali moderni. Sovranità nazionali e
sovranazionali continuano a essere pensate come incompatibili. I nostri sistemi giuridici e istituzionali faticano a contemplare la
complessità della supersocietà. E invece la sfida europea riguarda esattamente questo punto: in un mondo interconnesso, dove il
confine ha senso solo come soglia di dialogo e di connessione, l’Europa del XXI secolo riuscirà alla fine a sorgere solo nel
momento in cui sarà capace di ridefinire l’idea stessa di sovranità, modulandola su piani diversi, complementari e non esclusivi.
Al di là del confine univoco della linea terrestre. Fosse capace di sciogliere questo nodo, l’Europa si porrebbe ancora una volta alla
testa del futuro del mondo intero. (tratto integralmente da Il Corriere della sera - 9/6/22)






