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La pace 
come cammino di speranza: 

dialogo, riconciliazione 
e conversione ecologica  

 

ll’inizio di un nuovo anno 
solare, credo che sia 
doveroso per tutti noi fare il 
punto della situazione e 

mettere a fuoco in modo 
determinato i nostri impegni, 
non solo a livello 
personale ma anche 
a livello 
comunitario e di 
partecipazione 
responsabile alla 
vita della 
comunità in 
cui siamo 
inseriti. Una 
dimensione 
che ci deve 
veder tutti coinvolti come  attori 
responsabili è la pace, un bene 

universale che ci unifica a livello 
mondiale, e quindi anche a locale, a 
partire dai nostri ambienti di vita 
quotidiani, come sono la famiglia, il 

lavoro, l’ambiente del nostro 
paese, il comune di 

appartenenza … Ormai 
da più di 50 anni, 
all’inizio del nuovo 
anno solare, il Papa 
ha colto ed indicato a 
tutti questa 

dimensione con il 
suo messaggio 

sulla pace, 
indirizzato a 
tutti gli 
uomini di 

buona volontà. Quest’anno il tema 
proposto da Papa Francesco è “La 

A 
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pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione 
ecologica”. Qui ne vengono riportati 
qui alcuni brani, citati testualmente; il 
testo integrale lo possiamo facilmente 
trovare sul sito della Santa Sede. 
1. La pace, cammino di speranza di 
fronte agli ostacoli e alle prove. La 
pace è un bene prezioso, oggetto della 
nostra speranza, al quale aspira tutta 
l’umanità. Sperare nella pace è un 
atteggiamento umano che contiene 
una tensione esistenziale … La nostra 
comunità umana porta, nella 
memoria e nella carne, i segni delle 
guerre e dei conflitti che si sono 
succeduti, con crescente capacità 
distruttiva, e che non cessano di 
colpire specialmente i più poveri e i più 
deboli. … La guerra, lo sappiamo, 
comincia spesso con l’insofferenza per 
la diversità dell’altro, che fomenta il 
desiderio di possesso e la volontà di 
dominio. Nasce nel cuore dell’uomo 
dall’egoismo e dalla superbia, 
dall’odio che induce a distruggere, a 
rinchiudere l’altro in un’immagine 
negativa, ad escluderlo e cancellarlo … 
2. La pace, cammino di ascolto basato 
sulla memoria, sulla solidarietà e 
sulla fraternità. I  sopravvissuti ai 
bombardamenti atomici di Hiroshima 
e Nagasaki sono tra quelli che oggi 
mantengono viva la fiamma della 
coscienza collettiva: «Non possiamo 
permettere che le attuali e le nuove 
generazioni perdano la memoria di 
quanto accaduto, quella memoria che 
è garanzia e stimolo per costruire un 
futuro più giusto e fraterno»… La pace 
è «un edificio da costruirsi 
continuamente», un cammino che 

facciamo insieme cercando sempre il 
bene comune e impegnandoci a 
mantenere la parola data e a 
rispettare il diritto. Nell’ascolto 
reciproco possono crescere anche la 
conoscenza e la stima dell’altro, fino al 
punto di riconoscere nel nemico il 
volto di un fratello. … Nella nostra 
esperienza cristiana, noi facciamo 
costantemente memoria di Cristo, che 
ha donato la sua vita per la nostra 
riconciliazione (cfr Rm 5,6-11)  
3. La pace, cammino di riconciliazione 
nella comunione fraterna. La Bibbia, 
in modo particolare mediante la 
parola dei profeti, richiama le 
coscienze e i popoli all’alleanza di Dio 
con l’umanità. Si tratta di 
abbandonare il desiderio di dominare 
gli altri e imparare a guardarci a 
vicenda come persone, come figli di 
Dio, come fratelli. L’altro non va mai 
rinchiuso in ciò che ha potuto dire o 
fare, ma va considerato per la 
promessa che porta in sé. Solo 
scegliendo la via del rispetto si potrà 
rompere la spirale della vendetta e 
intraprendere il cammino della 
speranza. 
4. La pace, cammino di conversione 
ecologica. … Di fronte alle 
conseguenze della nostra ostilità verso 
gli altri, del mancato rispetto della 
casa comune e dello sfruttamento 
abusivo delle risorse naturali … 
abbiamo bisogno di una conversione 
ecologica. Il recente Sinodo 
sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in 
modo rinnovato, l’appello per una 
relazione pacifica tra le comunità e la 
terra, tra il presente e la memoria, tra 
le esperienze e le speranze. Questo 
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cammino di riconciliazione è anche 
ascolto e contemplazione del mondo 
che ci è stato donato da Dio affinché 
ne facessimo la nostra casa comune. … 
Tale conversione va intesa in maniera 
integrale, come una trasformazione 
delle relazioni che intratteniamo con 
le nostre sorelle e i nostri fratelli, con 
gli altri esseri viventi, con il creato 
nella sua ricchissima varietà, con il 
Creatore che è origine di ogni vita. Per 
il cristiano, essa richiede di «lasciar 
emergere tutte le conseguenze 
dell’incontro con Gesù nelle relazioni 
con il mondo». 
5. Si ottiene tanto quanto si spera. Il 
cammino della riconciliazione richiede 
pazienza e fiducia. Non si ottiene la 
pace se non la si spera. Si tratta prima 
di tutto di credere nella possibilità 
della pace, di credere che l’altro ha il 
nostro stesso bisogno di pace. In 
questo, ci può ispirare l’amore di Dio 
per ciascuno di noi, amore liberante, 
illimitato, gratuito, instancabile. La 
paura è spesso fonte di conflitto. … La 

cultura dell’incontro tra fratelli e 
sorelle rompe con la cultura della 
minaccia. Rende ogni incontro una 
possibilità e un dono dell’amore 
generoso di Dio. Ci guida ad 
oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti 
ristretti, per puntare sempre a vivere 
la fraternità universale, come figli 
dell’unico Padre celeste. … Che Maria, 
Madre del Principe della pace e 
Madre di tutti i popoli della terra, ci 
accompagni e ci sostenga nel 
cammino di riconciliazione, passo 
dopo passo. E che ogni persona, 
venendo in questo mondo, possa 
conoscere un’esistenza di pace e 
sviluppare pienamente la promessa 
d’amore e di vita che porta in sé.    
 
Maria, regina della pace, ci invita a 
fare come lei che “custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo 
cuore” (Lc 2, 18-21).             
 

don Francesco. 
 

 
VITA DELLA COMUNITA’  

 
 Martedì 31 dicembre viene celebrata 
solo la S.Messa delle 18, a cui segue il 
canto del Te Deum di ringraziamento 
per l’anno trascorso. 
 Le S.Messe del 1 Gennaio seguono 
l’orario festivo. Al termne di ogni Messa 
invocheremo il dono dello Spirito santo 
per il nuovo anno. 
 Sono aperte le iscrizioni agli incontri 
in preparazione al Matrimonio 

Cristiano: occorre rivolgersi 
direttamente a don 
 Il 27 gennaio festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio più 
significativi che ricorreranno nel 2020.  
È già disponibile il modulo di iscrizione. 
 Sono aperte le iscrizioni per il  
pellegrinaggio  cittadino in Turchia, dal  
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in 
bacheca. 

 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus  3^ settimana propria 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE 
 NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE 
Gv 1,1-14 

Oggi la sua luce risplende su di noi 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea: fam. CRIBIU’ e CROCI 
10.30: MISTRANGELI CHIARA 
17.30: Intenzione Offerente 
  

LUNEDI’ 30 DICEMBRE  
VI giorno dell’Ottava di Natale 
Lc 11, 27b-28 

9.00: MARCOLINI CORRADO e GABRIELLA 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE  
VII giorno dell’Ottava di Natale 
Lc 2,33-35 

18.00: S.Messa di ringraziamento 
 con Te Deum.  

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO  
 OTTAVA DEL NATALE  
nella circoncisione del Signore  
Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce 
 del suo volto 

7.45: Intenzione Offerente 
9.00  S.Andrea:  Per la Ccomuità 
10.30: Per la Comunità 
17.30:Intenzione Offerente 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO  
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno 
Lc 2,28b-32 

9.00:  NOBILE ERMINIO 

VENERDI’ 3 GENNAIO   
Feria del tempo di Natale 
Lc 2,36-38 

8.00: Adorazione eucaristica 
9.00:  GIUDITTA, ALESSIO, NEREIDE, LUIGI, 
ANTONIETTA 
20.45: POLAGRUTO FRANCESCO  e SPEZIA 
SERGIO 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 4 GENNAIO  
Feria del tempo di Natale 
Lc 3,23-38 

Ore 18.00:  LUIGI, ANTONIETTA, GIOVANNA; 
CAMPANA SABATINO; PUGLIESE DOMENICO  
e MARINA  

DOMENICA 5 GENNAIO  
 DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la sua 
dimora in mezzo a noi 

7.45:  
9.00: S.Andrea:  MARIA e VITTORINO 
10.30:  BARONCHELLI GINO e  F.lli BOCCHI 
17.30:  defunti mese di dicembre:  LAVANGA 
PASQUALE, SALA GIULIANA, BERTUCA 
CONCETTA, CANCELLIERE PASQUALE, 
SOMERA CATERINA 


