Raccontiamoci
Restiamo umani

Cattolici e cristiani evangelici lanciano un appello comune: «Sull’immigrazione si deve cambiare
linguaggio e intervenire: salvare chi è in pericolo, ampliare i corridoi umanitari, aprire nuove vie di
ingresso regolare».
«Nell’occasione in cui celebriamo il dono dell’unità e della fraternità fra i cristiani, desideriamo
spiegare a tutti che per noi aiutare chi ha bisogno non è un gesto buonista, di ingenuo altruismo o,
peggio ancora, di convenienza: è l’essenza stessa della nostra fede. Ci addolora e ci sconcerta la
superficiale e ripetitiva retorica con la quale ormai da mesi si affronta il tema delle migrazioni globali,
perdendo di vista che dietro i flussi, gli sbarchi e le statistiche ci sono uomini, donne e bambini ai
quali sono negati fondamentali diritti umani: nei paesi da cui scappano, così come nei Paesi in cui
transitano, come in Libia, finiscono nei campi di detenzione dove si fatica a sopravvivere. Additarli
come una minaccia al nostro benessere, definirli come potenziali criminali o approfittatori della
nostra accoglienza tradisce la storia degli immigrati, anche italiani, che invece hanno contribuito alla
crescita economica, sociale e culturale di tanti paesi. Da qui il nostro appello perché, nello scontro
politico, non si perda il senso del rispetto che si deve alle persone e alle loro storie di sofferenza».
Ma al di là del metodo, il documento ecumenico affronta problemi di merito: «Una politica
migratoria che non apre nuove vie sicure e legali di accesso verso l’Europa è fatalmente destinata a
incentivare le immigrazioni irregolari. Per questo chiediamo ai vari paesi europei di duplicare o,
comunque, di ampliare i corridoi umanitari, aperti per la prima volta in Italia all’inizio del 2016. È
finita ormai la fase della sperimentazione e i risultati, positivi sotto tanti aspetti, sono sotto gli occhi
di tutti. È auspicabile passare quindi ad una generalizzazione di questo modello, che salva dai
trafficanti di esseri umani e favorisce l’integrazione. Per questo ci rivolgiamo direttamente al
Governo italiano perché allarghi la quota dei beneficiari accolti nel nostro paese e si faccia
promotore di un “corridoio umanitario europeo”, gestito dalla Unione Europea e da una rete di
paesi volenterosi, prevedendo un adeguato sistema di sponsorship».
Il documento affronta anche il nodo problematico dei salvataggi in mare: «Nel breve periodo, però,
mentre si cerca il consenso europeo su queste misure, occorre garantire il soccorso in mare, che
non può ridursi a una politica di respingimenti o di semplici chiusure. I migranti non possono essere
vittime tre volte: delle persecuzioni, di chi li detiene in campi che, come varie volte attestato
dall’ONU, non tutelano i diritti umani essenziali e di chi li respinge in quegli stessi campi e in quelle
umiliazioni. Per noi cristiani, come per ogni essere umano, omettere il soccorso a chi giace sulla
strada o rischia di annegare è un comportamento di cui si può solo provare vergogna. Per questo
chiediamo un potenziamento delle attuali attività di soccorso, rese dai mezzi militari, dalla Guardia
Costiera e dalle ONG, nel rispetto delle norme del mare e del diritto umanitario». Il testo si chiude
con un appello a costruire un consenso su alcuni punti qualificanti sui quali le Chiese sono pronte a
offrire il loro contributo: «Per quanto divisivo il tema dell’immigrazione è così serio e grave da non
potersi affrontare senza cercare una piattaforma minima di istanze e procedure condivise. Questo
auspichiamo e per questo ci mettiamo a disposizione con la nostra esperienza e i nostri mezzi,
pronti a collaborare sia con le autorità italiane che con quelle europee».

Past. Eugenio Bernardini, Moderatore della Tavola valdese
Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio
Past. Luca M. Negro, Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia
Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Luca 1,1-4; 4,14-21

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da
principio e divennero ministri della Parola, così anch'io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre
Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in
Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano
lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e
si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha 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 e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

«Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Oggi … oggi se ascolto Lui
mi parla. Nella nostra quotidianità è difficile a volte soffermarsi ad ascoltare, troppo presi
dalla fretta e dal frastuono che ci circonda. Spesso Dio non ci parla attraverso modalità
scontate. Lui è creativo, sta a noi intercettare ogni giorno ciò che ci vuole dire. Incontro il
suo sguardo negli occhi di un collega che incrocio a lavoro, nella mano incerta di un’anziana
in fila alla cassa del supermercato, nel sorriso stupito di un bambino che osserva una nuvola.
Oggi devo essere pronta a realizzare ciò per cui sono stata chiamata. Attraverso di me Dio
realizza la buona notizia, attraverso il mio sguardo passa anche il suo, attraverso il mio
amore passa anche il suo, attraverso il mio perdono si incontra il suo. Ho una responsabilità
alta, questo dovrei dirmi ogni mattina quando apro gli occhi. Dovrei sentirmi testimone
della sua presenza e sentire un’energia positiva passare dentro di me, un’energia che mi
aiuta ad alzarmi e partire, certa che, se è lo Spirito del Signore che mi guida, ogni mia
giornata non sarà vana.
GE

Le SS. Messe
DOMENICA
27 Gennaio
III del tempo
ordinario
LUNEDÌ
28 Gennaio
s. Tommaso
D'Aquino
MARTEDÌ
29 Gennaio
s. Costanzo
MERCOLEDÌ
30 Gennaio
b. A. Manzoni
GIOVEDÌ
31 Gennaio
s. Giovanni
Bosco
VENERDÌ
1 Febbraio
s. Verdiana
SABATO
2 Febbraio
Pres. del
Signore
DOMENICA
3 Febbraio
IV del tempo
ordinario

7:30
9:30
11:00
18:30
8:30
18:30
20:30
8:30
18:30

8:30
18:30
8:30
15:00
18:30
8:30
18:30
8:30
17:00
18:30

7:30
9:30
11:00
18:30

La vita della Comunità

Messa con la presenza associazione “Per non dimenticare”
+ Mazzucato ESTERINA (ann.) – Griggio ARTURO (ann.) –
Fam. Pegoraro ALBANO, CESARE, LUCIANO, ITALIA ed
AMALIA (ann.) – Pilli MARIA e genitori.
+ Rossi ANTONIO – Cavinato ARTURO e fam. defunti Degli Agostini LIVIO, SATO, INES e Silvini ADDOLORATA
Preghiera del Rosario
Non c’è la s. messa
+ Patron ADUCCIO e Bonapersona AMALIA – Nardo
FRANCESCA – Splendore ADRIANO – Vanzetto
MAURIZIO – Casotto ANTONIA – GEMMA (anniversario)
e Famigliari Bettio – MARILENA.
+ Chinellato LUIGI.
+ Paparella BENITO (anniversario) – Sfriso ARMANDO e
DINA.
+ Agnoletto MARINA (anniversario) e Segalina TULLIO.
Adorazione eucaristica
+ Pengo GIOVANNI e Salata GIUSEPPINA – Beccegato
LUCIANO – Beriotto FEDORA e Genitori – Defunti Fam.
Malosso.
+ Salviato MARIA (trigesimo).
Confessioni
+ Gottardo FEDERICO – Fanelli CRISTIAN – Fornea
MIRKO FORTUNATO – Pinton GIUSEPPE e MARIA –
Stefani ALDO – Stefani LINO – Lanzone MARIA
FRANCESCA.
Comunione agli ammalati e anziani
+ RUGGERO ed ADELIA – Vettore ZENO – Ranzato
TARCISIO (anniversario).

PRANZO MISSIONARIO: Domenica 28 gennaio alle 12:30 in centro parrocchiale siamo
invitati al tradizionale “pranzo missionario”. Per informazioni e prenotazioni contattare
Anna (049 8870844) e Rina (049 8871031).

DOMENICA
27 gennaio
LUNEDÌ
28 gennaio

MARTEDÌ
29 gennaio
MERCOLEDÌ
30 gennaio
GIOVEDÌ
31 gennaio
VENERDÌ
1 febbraio
SABATO
2 febbraio

l’ACR si incontra dopo la Messa delle 9:30
17:00 In occasione della giornata della memoria in Centro
parrocchiale viene proiettato il film “Storia di una ladra di libri”
20:30 Gruppo giovani Commonwealth (Bene comune) Casa Frassati
21:00 Gruppo giovanissimi I e II superiore “Wall’s guys - ragazzi del
muretto” Casa Frassati
21:00 Gruppo giovani “Liberi e avventurosi” in Centro parrocchiale
15:00 attività di servizio dei ragazzi di seconda media a “Casa Tescari”
20:15 Gruppo ACR prima media
10:30 congrega dei preti a Terraglione
20:30 In Chiesa incontro con don LUIGI CIOTTI
20:30 Gruppo ACR seconda e terza media
20:45 Percorso fidanzati in Centro parrocchiale
14:45 Incontro ragazzi Discepolato I tempo (nati nel 2011)
14:30 Incontro ragazzi Discepolato III tempo (nati nel 2009)

MARCIA DELLA PACE: Fatti di pace, domenica 27 gennaio nel quartiere Arcella.
La partenza è dal piazzale della stazione alle ore 14:00 per arrivare allo stadio Colbachini.
Alle 17:00 il vescovo Claudio celebra l’Eucaristia a conclusione della marcia nella chiesa di
san Carlo. Al mattino dalle 10 alle 12:30 due laboratori: parrocchia Sant’Antonino «La
diversità nella semplicità di un Santo “uomo”», parrocchia Buon Pastore «Giovani per la
pace: cambiare il mondo a partire dai poveri».

FATTI DI CARITÀ: giovedì 31 gennaio alle
20:30 in chiesa tutta la comunità, giovani e
adulti, partecipanti ai diversi gruppi e cittadini del
territorio siamo invitati ad un appuntamento
sulla Carità e sul bene che c’è nel nostro paese.
Ospite d’eccezione don LUIGI CIOTTI
fondatore del Gruppo Abele e ispiratore
dell’Associazione LIBERA.
...non possiamo limitarci ad assecondare il corso della
storia ma dobbiamo assumerci la responsabilità di
deviarla quando vediamo che sta prendendo una
direzione contraria alla libertà e alla dignità delle
persone e alla loro speranza di giustizia. Per un nuovo
orizzonte di speranza, di giustizia, di ritrovata
umanità.
don Luigi Ciotti

