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Salvatore Cernuzio - Città del vatic,ano
t""È'"incoÌfti o, riflessione, azione", ma la politica ò

anche dialogo, "dialogo rispettoso", e non
"negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento"
come spesso accacle nei dibattiti e tantomeno
"ideologia". Francesco invita a un cambio di
sguardo e a un diverso approccio verso quella che
Pio XI definì "ia forma più alta di carità" nel suo
discorso ai giovani membri della "Fraternità
Politica" di Chemin Neuf. Si trat[a della comunità
nata a Lione nelL97Z, dall'iniziativa del
seminarista gesuita Laurent Fabre, che in seguito a
un'esperienia di preghiera in un gruppo del 

_

Rinnovamento Carismatico cattolico decise di
mettersi all'opera per costruire una Fraternità che
e-yauee-lizLasse e operasse per il bene comune.
Il Papa: sceglierela fraternità perche i debou
non siano "materiale di scarto"
Una eredità viva ancora oggi, che si concretizzain
iniziative particolari come quella di alcuni membri
della Comunità che hanno scelto di vivere insieme
in mezzo a un quartiere popolare di Parigi, per
stare in ascolto dei poveri. "Ecco un modo cristiano
di fare political", afferma Papa Francesco'

Negoziati ostili
Polfica che, dice, "è anzitutto un'arte dell'incontro"
che "si vive accogliendo l'altro e accettando la sua
differenza, in un dialogo rispettoso".
Come crisiiani, tuttaviA, c'è ài più: poiché il Vangelo '

ci chiede di ama'rè't nastri nemici, non posso

accontentarmi di un dialogo superficiale e formale,
come quei ne.qoziati spessò ostili tra partiti politici'
"Siamo chiamati a vivere l'incontro politico come ,

un incontro fraterno, soprattutto con coloro che
sono rneno d'accorclo con noi; e ciò significa vedere

in òlui con cui dia-loghiamu un vero fratelio, un
figlio amato di Dio", sottolinea_il Pontefice' Tutto
còmincia dunque con "tln cambiamento di sguardo
sull'altro", con "un accogliere e rispettare senza

I condizioni Ia sua persona".
Se tale cambiamento del cuare non awieine, Ia
politica riÈchia di trasformarsi in-un confronto
'spesso 

violento per far trionfare le proprie idee, in 
.

ina ricerca di ihteiessi par{icolari piuttosta che del
bene comune, contro il principio che "l'unità prevalq
s:ul conflitto".
.Bene comune'ii 

Papa: nel mondo tante gqgr-re e tensioni, i
nuovi Santi ispirino vie di dialogo
Francesco esamina la politica anche dal punto di

I vista cristiano, quindi come "riflessione",
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"loi rrttilrziotle ri i trn pr'tlgetro comllne'' l-r t.i ;rl s( ils')'

.ìi, f nÀ"nd Burl<e, poillico briiannii-'''' dei;(Vill
Àuì..f", ma anche fikxofo e scrittcre nonché t-ttlo

dei principali precursori ideologicl c]9!

Rornanticisrno inglese. Agli eletiori cii Bristol'
il';l*;,;i.grrn "Ih. nonlvrebbe potuto iÌmitarsi a

diiendere i"ì"." interessi pa::ticolari, ma che

sarebbe stato piuttosto inviato, a loro-nome' per

àlubo.u." con gli altri membri del parlamento Llila

oiii-ru'p.. il b"ene cielf inlero Paese, per il bene

co nlrì nc".
"Come cristiani, con'tprendiamo che la pctlitica' oltre

cie attraverso l'incontro, si aorto ovanti con uno

rifless[one comLtne, alla ricerca di c1u-esto bene
y'enerale, e nan semplicemente con' il ,c.onfronto 

degli

Tnteressi conlrastonti e spesso oppostt
;;iitutto è superiore alla parte", chìosa Pap-a

F;;;;t;";;;io,. climenticate que:!9' E la bussc-la

uer elaborare questo lrrogeilo è ilVangeio"'che
Iòpo.io al mondo una visìone profondamen[e
pbiitirn clell'uomo amato da Dio"'
irmBeqno ccffiei'ete
irfi'n",T, polìtica è anche aztone' Quindi non Lin

;;;;;pr;io di dibattiro e scambio, ma "impegno

ion.."to". "Come cristiani, abbiamo bisogno di

conirontare sempre le nostre idee con io spess.ore

clel reale, se non vogliamo cos[rttiresulla sa'bbia

che orima o poi linisce per cedere' l\on
dirnàntichiamo che la reaità è piìi imporrante
clell'iclea", sottol inea Papa Francesco'
iàtàiiÉÀirndo l'i*p"gno in favore dei migranti e

dell'ecologia.
Mo ideologie;ùo" ai*"ntlcdre qLteste linee, che la realtà è piÌr

importante dell'idea", insis[e Papa Francesco a

il.à..io. "Non si puo fare politica con l'irleclogia' Il

iotale è superiore alla paite,- e la realtà è superiore.

ai òonflitto. Sempre ceicare la realtà e to-l perdersi

""i.""nitto"' 
Ancora, clistaccandosi dal discorso

icritto, il Papa si sofferma sui concetti di "memoria'

to"iu"ru. asombro", al centro del discorso iniziale
alirfri" ai un giovane brasiliano' "Asombro"' che

significa "stupo-re": "Non è possibile la vita
cristiana senza questo asombro, senzalo stupor.e"'

àiiÉiÀ, ir Pontetice' "Lo stupore è quello che mi fa

sentire che sono in Gesù, coh Gesù' Lo stupore di..

;;;;;; la grandezza eiel signore, Ia grandezza della

;;; P;.;;;a, la grand ezza"del suo piogramma' di
sentire la grandézza delle Beatitudini come

ptòg.r-d, di vita- E poi quell'altra parola"'
heriroria... Memoria, iperànza, stupore' II p.assato'

ii iuiu.o e il presente: non c'è futuro senza il
;;;;;;i., . ,io, c'è speranz a senzalo stLtpore"'

Ùn momento di Preghiera comune
t;fur61u p."giriàta con il Vangelo.per sentire 1o

ttuio.. dell'incdntro con Gesùr Cristo", è i'invito
finàe del Vescovo di Roma' Che proprio in
;;;;É*;" si sofferrna, al termine deil'udienza' con i

i;;;;;i;;;i ospiti in Sala Clementina, tuttidisposri
inio."o a lui, ognuno con le mani sulìa spalla

jtil P,arl0a: Ililo Pnienelu§lle u{m flDlegiiitfleiia

alna.muunaaa a]j tiLn0ii'r.àHr$Efias ttflr,i) lniifr e tft ealsf,{iu

Nell' affrontare "l'eccòsso del rnale , i "cunluli dì pesi'

che cischìacciano, corne con la pandemla e polcon la

ouòria irr Ucraina c; a Ltia l' Lestiror anza d''lecc'li

'mist.. cf òi male" ha poi-e sicLrro che ìl Signore, nella

rr-,iiàn.iurra, gli renderà giustizia E qLresta protesta "a

Éi, nìu..t. oiu à"ta rel'cloàtta che spiega ltlro nTa cor

I.ub* freduo . Cos Gcbbe convede i tisentimerrto

ner ll osrd,la nel'A lenac'.1 per laLiesa del a promessa d'

bio ro sottol nea Papa Ftancesco ne la calecllesi

Jull'udiunza generale di questa mattina, in piazza San

Éiutr, U clecima declicata alla vecchiaia (Ascolta il

serujzto con la voce de PaPa)

Là ioim Oet grido di Giobbe, dopo aver perso tutto

Davanti a nu-merosi fedeli da tutto il mondo lL Papa

defrnìs
Testamento, "un rredice clella letteratLtra unive rsale" e il

patlarca un 'tesii
'caricatura' di Dio

mone della fede che non acce tta una

ce il Libro cli Gìcbbe, inserito nell'Antico

nda la sua P rotesta di fronte al

volto" E Dio ailamale, finché Dìo ris

fine risponde, sotto

coglìere la
Ctfarà hen

,mag
pond
ìinea

gt0

la

a e rtveli il suo

sclriacciarlo, anzi, con

Francesco, 'in rnodo

sov[ana lenerezza" . E invita "a
sorprendente [nos:ie a Giobbe la sua glorla ma senza

forza del gi-ìdo dl Giobbe'

e netterciaila sua scttola, Pe

tentazione del moralisno cl

all'awìlimento Per rl dolore
avanit all'esasPera
rli aver perso tutto.

percle
rglia, prde la fam erde il figlio e

- tt pia§ato in dtalogo eon

e venq0na
moralistica

a salutarlo.

r vincere la
zione e

ltloi ricordiamo /a slorta? Gtobbe che tuiio nella

vria, perde
anche percle

tre amici, pot

le ricchezze, Pe
la salute e rinan
un quafto, ch

Dio ci salvi dalla reli sita e di precetti

Quando Dio Prende a"oia ch'ari'ce il Pontef cep
t^!^

,lLUd

Giobbe 'pe rché ha comP reso il m stero de'la lenerezn

di Dio nascos ta dietro ìl suo silenzio' lVa rimProvera t

suoi amici "che Presu mevano di saPe

nsolare Giobb e, avevano finito

recostituiti'

re tirtio, di Dio e del

dolore, e. venuti Per co

gper
Dto ctpreseryl

iudicarlo con i loro
daq uesto pietisma

schemì p

tpocnta e

presuntttosol Da q religrosiià maralrstica e cluellattella

Caro Amico, basta firmare nel riquadro riservato

al sostegno del volontariato della dichiarazione dei reddìti

o clel C"UO e INDICARE lL CODICE FTSCALE QUI SOTTO:

dell'altro I 7 2 7 5 B B 0 5 B 7
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IN TERRA-SANTA
LA TUA FIR[/IA FA I1/IIRACOLII

Diamo anche questa settjmana le consuete informazioni

economìche' Offerte alle lVlesse festive e feriali 196'51 (di

cui 93,00 in s. Giorgio); iumini votiviL22'00 (di cui 53'25

in san Giorgio); alla [\r'lessa di Prima omunìone+Battesìmo

22O,OO;dal Coro La minìera 100,00; pro Defunti

30,00Giornaii e stampa cattolica 8,50 (lIl"') '

Spese: Fiori Prima Comunione 80,00; organista/solista

50,00. Grazie a tutti

0u0au mn §effi W§ffiffiweffi
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Ierrorismo. IUon§. Ile ricorda [ala[resi:

"Che cosa c'è nel cuore umano perché un uomo
giunga ad alzare la mano contrò un altro uomo?
Come succede che uomo diventi assassino? perché
Caino alzalamano per colpire il fratello ebelòi Cé
un seme di violenza piantalo nel cuore umano,,.
Commentando alcuni versetti del Nuovo
Testgmento -. "p91ché cercate di uccidermi?" (Gv
7,tg).; "volete lapidarmi" (Gv ro,3z); ,.i Giudei'
continuavano a urlare"_(At zz,z3) -'mons. Mario
Del pini,_ a_rcivescovo di Mil ariolLa i nizi at o
l'omelia della messa celebrata nella chiesadi San
V?.go nel 

-5-o" 
della morte del commissario Luigi

Calabresi. Il ricordo detl'alto funzionario di pòii?ìa
(t937-t97_z),-ucciso negli anni del terroris-ò d;;;
commando di Lotta continua, è poi proseguito con
una cerimonia in Questura.
In mattinata anche il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, aveva ricordato
il sacrificio del "servitore dello Stato,,Luigi
Calabresi: "In figure come il commissario"
Calabresi sono testimoniati valori che consentono
all'intera comunità di progredire, di trovare l'unità
necessaria nei momenti più difficili, di sentirsi
responsabile verso le nuòve generazioni".

"Non possiamo tacere il nostro
spavento". DeÌpini ha affermato: "Il commissario
Luigi Calabreqi, .a servizio dello Stato, apprezzato
per Ie sue qualità, marito amato e padre,
cinquant'anni fa ha subito la violenza ingiusta,
insensata, spaventosa. Non possiamo taéere il-
nostro spavento: nel cuore umano c'è un seme di
violenza". "Nella desolazione e neilo spavento che
minaccia di par alizzarci, di convincerci
delf impoten_za dei buoni e della sconfitta del bene,
Gesù rivela il desiderio del Padre. Il padre - ha
proseguito l'arcivescovo - r,rrole che tutti gli

"§e[vizio AI Dene comune 00me ati0a dell'am0[e"
L'arcivescovo di Mitano ha celebrato /a messa a suffragio det commis-
sario di Polizia assassrnato 50 anni fa. ln mattinata anche il ricordo del
Capo dello Sfafo. Delpini: "Ci sono uomini e donne come il commis-
sario Calabresi che contribuiscono a sradicare ilserne detta violenza
che nel cuore dell'uomo continua a depositarsr, spess o a germogliare
e a produrre i disastri che ci spaventano,,

uominr slano saivati e giungano alla conoscenza
della verità. C'è dunque una promessa, ci sono
buone ragioni per coltivare la speranza che il seme
di violenza possa essere estirpato e il cuore umano
possa guarire".

Il comandamento dell'amore. Ed ecco il
comandamento evangelico: "Amare invece che
contrastare il male con il male, la violenza con Ia
violenza. Amare invece che consentire al seme di
violenza di attecchire, crescere, esplodere in una
seminagione di violenza che inquina la terra. [...]
Amare invece che essere indifferenti, accomodati
nei luoghi comuni, chiusi nell'individualismo".
Delpini ha raccomandato: "Amare con un amore
che rende capaci di amare, di praticare il
comandamento dell'amore: questa è I'opera del
Padre che Gesù compie per guarire il cuore e
seminare nel mondo un principio di fraternità e di
pace". Ma "come sarà possibile imitare Gesù,
imparare da Lui che è mite e umile di cuore,
praticare il suo comandamento che comanda di
omor e come Lui ha amato?" .La forza che
permette all'umanità di continuare a esistere si
può chiamare "nonostante", ha osservato
l'arcivescovo. "Nonostante la violenza che tende a
spegrìere la vita, gli amici della pace continuano ad
accender€ vita, a vivere e a generare vita.
Nonostante l'assurdo scatenarsi delle passioni, la
ragionevol ezza conlinua a mettere ordine sulla
terra. Nonostante il volto indurito dalla
determinazione a fare del male, iì sorriso mite de1
bene continua a suggerire la vocazione a sorridere
di ogni volto umano".
Il servizio al bene comune. L'omelia è poi
p-roseguita osservando come laforza che pèrmette
all'umanità di continuare ad esistere e a cbnvivere
si può chiamare "servizio al bene comune".Seruire
ilbene "del conuiuere è espressione di amore che
non st limita alla pratica indiuiduale, ma intende
I'appartenenza alla utta sociale come
r e sp o ns abtlit à da condiu idere ". Il b en e comune
"invoca giustizia, pretende. leggi giuste, soppgrta
l'approssimazione, si affatica per miglioraiè ie
le,ggi e per cercarne la giusta applicaZione.
Aborrisce la violenza... L'umanità continua ad
esistere perché la gente continua a cercare la
giustizia, a sopportare l'imperfezione e a cercare di
correggerla perché si possa meglio convivere.
Nessuno è perfetto, ma tra la gente ci sono molti
che per cercare la gljustizia, migliorare le leggi,
s-oqportare i'imperfezione e riconoscersi imperfetti
dedicano tempo, c.qrlpetenza, sacrificio. Ci sono
persone..così, perciò l'umanità continua ad ésistere'..
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Sradicare iI seme della violenza. ,,Ci sono
uomini e donne come il commiJsàri, CAuÈi..i "t.contribuiscono a sradicare il Jéme detta viòienzà---
che nel cuore dell'uomo .ò"ti"* u?tpo.ii"r.ll-
spesso a germogliare e a produrre i di§astri ciié ci
spaventano. Cj sono uornini e donne che praticano
quella forma di amore tragico àpiò*òtte"te ctreii
può chi+mare il principio.àel ,n6nostant",, queltu 

-

torma dr amore che si può chiamare.servizio al
bene comune"'.Infine, "ringraziamo il Signore per
questa testimonianza. Rineiaziamo la sie;rora 

-

Gemma per la condivisioné del percorsddi vita
cristiana che l'ha condotta a queìl vertice
dell'amore che è il perdono. Éineraziamo tutti
coloro che vivono il loro servizio"al bene comune
come una pratica dell'amore".

IIImem0rla dl rIII §ul
TIne YIIA E IIc§§il 00n I y0
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Giuseppe

Lazzoti

}tJL\
d^'
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A 36 anni dallamorte del «Professore», sabato ZI maggiq aIIe 9,50 presso la sede dellAcambrosianq inconto sulla proposta di tegge sulla "morte volontaria medi calme nte as s i stita ";alle 77,45,in SantAntonio, la celebraztone in suffragio

*
I

ìrtl^4.#

t&rrTra-

J^^.q
fo q^'à

La Messa sarà preceduta da un incontro di
rifl essione promosso da Fondaz ione Lazzati, Azione
Cattolica Ambrosiana, Istituto Secolare Cristo Re e
Associazione Città dell'uomo, che avrà luogo alle
9.30 nell?ulaLazzati presso la sede dell Azione
Cattolica Ambrosiana, sempre in via Sant'Antonio 5

Al centro uR,tema caro all'azione culturale e
civile del «Professore» - «Agire politico e
mediazione>> -, coniugato in questo caso in un
dialogo a partire dalla proposta di legge sulla
«mofte volontaria medicalmente assistita».
Intervengono l'onorevole Alfredo Bazoli

It RETTORE

'**Étt'f,{r!,?@

(parlamentare Pd, relatore della proposta di legge],
don Pier Davide Guenzi [docente di Teologia morale
al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II),
I'awocato Andrea Michieli fdottore di ricerca in
Diritto pubblicoJ; modera il professor Mario Picozzi,
presidente della Fond azione Lazzati.

«ll tema è paÉicolarmentè deliòato e

inevitabilmente divisivo, sia in campo politico, sia
nella società civile - osserva Luciano Caimi,
presidente di Città dell'Uomo -.ln gioco sono
questioni fondamentali che toccano la coscienza di
ogni uomo e di ogni donna intorno a nodi cruciali e

aggrovigliati: vita/morte,
malattia/dolore/autodeterminazione personale.

Questioni sensibili per tutti. t'cattolici sono chiamati
a cimentarsi nel dibattito pubblico con competenza,
lungimiranza, serenità, nella consapevolezza,
peraltro, che il confronto pluralistico,
verosimilmente, potrà assumere in molte

Sarà l?rcivescovo, monsignor Mario Delpini,
a presiedere Ia celebrazione eucaristica in suffragio
del Venerabile GiuseppeLazzati, nel 36mo
anniversario della morte, in programma sabato 21_

maggio, alle 11.45, nella chiesa di Sant'Antonio a ':

Milano fvia Sant?ntonio 5).
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Gisrnata §ucaristica

Segue s. Messa ore 20:30

fton Ad*razimne e V*rpr§

Ore 20:CI0 S. Rosario

lntenzione dell'offerente

Dr, Don Giovanni Nlariano
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