
 Domenica 1 gennaio S. MADRE DI DIO 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Lunedì  2 gennaio ore 18.00 S.Messa  

 Martedì  3 gennaio ore 18.00 S.Messa  

Mercoledì  4 gennaio ore 18.00 S.Messa  

18.45 Preghiera comun. Carism. - RnS 
 Giovedì  5 gennaio  ore 18.00 S.Messa festiva 

 Venerdì  6 gennaio 

1° Venerdì 
EPIFANIA DEL SIGNORE  

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Sabato    7 gennaio                                   ore 18.00 S.Messa festiva 

 Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

In conclusione 
Come da tradizione, firmo questo Messaggio l’8 dicembre, festa 
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Maria è la Re-
gina della Pace. Alla nascita di suo Figlio, gli angeli glorificavano Dio 
e auguravano pace in terra agli uomini e donne di buona volontà (cfr Lc 
2,14). Chiediamo alla Vergine di farci da guida. «Tutti desideriamo la 
pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e molti 
soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per co-
struirla». Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a 
diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e 
dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si 
prendono cura della casa comune. «Niente è impossibile se ci rivolgia-
mo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace». 
Dal Vaticano, 8 dicembre 2016 

PAPA FRANCESCO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  1 gennaio  2017                                  S. MADRE DI DIO 

 

Messaggio del Santo  

Padre Francesco per la  

Celebrazione della 50.ma  

Giornata Mondiale della Pace  

1° gennaio 2017 

 

“La nonviolenza:  

stile di una politica per la pace” 
 

All’inizio di questo nuovo anno porgo 
i miei sinceri auguri di pace ai popoli 
e alle nazioni del mondo, ai Capi di 
Stato e di Governo, nonché ai respon-
sabili delle comunità religiose e delle 
varie espressioni della società civile. 
Auguro pace ad ogni uomo, donna, 
bambino e bambina e prego affinché 
l’immagine e la somiglianza di Dio in 
ogni persona ci consentano di ricono-
scerci a vicenda come doni sacri do-
tati di una dignità immensa. Soprat-
tutto nelle situazioni di conflitto, ri-
spettiamo questa «dignità più profon-
da» e facciamo della nonviolenza at-
tiva il nostro stile di vita. Questo è il 
Messaggio per la 50ª Giornata Mon-
diale della Pace.  
In questa occasione desidero soffer-

marmi sulla nonviolenza come stile di 
una politica di pace e chiedo a Dio di 
aiutare tutti noi ad attingere alla non-
violenza nelle profondità dei nostri 
sentimenti e valori personali …..  
Un mondo frantumato 
Il secolo scorso è stato devastato da 
due guerre mondiali micidiali, ha co-
nosciuto la minaccia della guerra nu-
cleare e un gran numero di altri con-
flitti, mentre oggi purtroppo siamo 
alle prese con una terribile guerra 
mondiale a pezzi. ... questa violenza 
che si esercita “a pezzi”, in modi e a 
livelli diversi, provoca enormi soffe-
renze di cui siamo ben consapevoli: 
guerre in diversi Paesi e continenti; 
terrorismo, criminalità e attacchi ar-
mati imprevedibili; gli abusi subiti 
dai migranti e dalle vittime della trat-
ta; la devastazione dell’ambiente. 
La Buona Notizia 
Anche Gesù visse in tempi di violen-
za. Egli insegnò che il vero campo di 
battaglia, in cui si affrontano la vio-
lenza e la pace, è il cuore umano: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono le intenzioni 
cattive» (Mc 7,21). 



 ….Essere veri discepoli di Gesù og-
gi significa aderire anche alla sua 
proposta di nonviolenza...  
Giustamente il vangelo dell’amate i 
vostri nemici (cfr Lc 6,27) viene con-
siderato «la magna charta della 
nonviolenza cristiana»: esso non 
consiste «nell’arrendersi al male 
[…] ma nel rispondere al male con 
il bene (cfr Rm 12,17-21), spezzando 
in tal modo la catena 
dell’ingiustizia». 
Più potente della violenza 
La nonviolenza è talvolta intesa nel 
senso di resa, disimpegno e passivi-
tà, ma in realtà non è così.  
Quando Madre Teresa ricevette il 
premio Nobel per la Pace nel 1979, 
dichiarò chiaramente il suo messag-
gio di nonviolenza attiva: «Nella 
nostra famiglia non abbiamo biso-
gno di bombe e di armi, di distrug-
gere per portare pace, ma solo di 
stare insieme, di amarci gli uni gli 
altri […] 
E potremo superare tutto il male che 
c’è nel mondo».  
La radice domestica di una politica 

nonviolenta 
Se l’origine da cui scaturisce la vio-
lenza è il cuore degli uomini, allora 
è fondamentale percorrere il sentie-
ro della nonviolenza in primo luogo 
all’interno della famiglia.  
È una componente di quella gioia 
dell’amore che ho presentato nello 
scorso marzo nell’Esortazione apo-
stolica Amoris laetitia, a conclusio-
ne di due anni di riflessione da parte 

della Chiesa sul matrimonio e la 
famiglia.  
La famiglia è l’indispensabile cro-
giolo attraverso il quale coniugi, 
genitori e figli, fratelli e sorelle im-
parano a comunicare e a prendersi 
cura gli uni degli altri in modo di-
sinteressato, e dove gli attriti o ad-
dirittura i conflitti devono essere 
superati non con la forza, ma con il 
dialogo, il rispetto, la ricerca del 
bene dell’altro, la misericordia e il 
perdono.  

Il mio invito 
La costruzione della pace mediante 
la nonviolenza attiva è elemento 
necessario e coerente con i continui 
sforzi della Chiesa per limitare 
l’uso della forza attraverso le nor-
me morali, mediante la sua parteci-
pazione ai lavori delle istituzioni 
internazionali e grazie al contributo 
competente di tanti cristiani 
all’elaborazione della legislazione a 
tutti i livelli.  
Gesù stesso ci offre un “manuale” 
di questa strategia di costruzione 
della pace nel cosiddetto Discorso 
della montagna.  
Le otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) 
tracciano il profilo della persona 
che possiamo definire beata, buona 
e autentica. Beati i miti – dice Gesù 
–, i misericordiosi, gli operatori di 
pace, i puri di cuore, coloro che 
hanno fame e sete di giustizia.  
Questo è anche un programma e 
una sfida per i leader politici e reli-
giosi, per i responsabili delle istitu-

zioni internazionali e i dirigenti del-
le imprese e dei media di tutto il 
mondo: applicare le Beatitudini nel 
modo in cui esercitano le proprie 
responsabilità.  
Una sfida a costruire la società, la 
comunità o l’impresa di cui sono 
responsabili con lo stile degli opera-
tori di pace; a dare prova di miseri-
cordia rifiutando di scartare le per-
sone, danneggiare l’ambiente e vo-
ler vincere ad ogni costo.  
Questo richiede la disponibilità «di 
sopportare il conflitto, risolverlo e 
trasformarlo in un anello di collega-
mento di un nuovo processo». 
Operare in questo modo significa 
scegliere la solidarietà come stile 
per fare la storia e costruire 
l’amicizia sociale.  
La nonviolenza attiva è un modo per 
mostrare che davvero l’unità è più 
potente e più feconda del conflitto. 
Tutto nel mondo è intimamente con-
nesso.  
Certo, può accadere che le differen-
ze generino attriti: affrontiamoli in 
maniera costruttiva e nonviolenta, 
così che «le tensioni e gli opposti 
[possano] raggiungere una plurifor-
me unità che genera nuova vita», 
conservando «le preziose potenziali-
tà delle polarità in contrasto».  
Assicuro che la Chiesa Cattolica 
accompagnerà ogni tentativo di co-
struzione della pace anche attraver-
so la nonviolenza attiva e creativa.  

 

PREGHIERA 

Madre del silenzio, 
che custodisci il mistero di Dio, 
liberaci dall’idolatria  
del presente 
a cui si condanna chi dimentica. 
Madre della bellezza, 
che fiorisce dalla fedeltà  
al lavoro quotidiano, 
destaci dal torpore  
della pigrizia, 
della meschinità e  
del disfattismo. 
Madre della tenerezza, 
che avvolgi con pazienza 
e con misericordia,  
aiutaci a bruciare tristezze,  
impazienze e rigidità 
di chi non conosce  
appartenenza. 
Intercedi presso tuo Figlio, 
perché siano agili 
le nostre mani, 
i nostri piedi e  
i nostri cuori: 
edificheremo la Chiesa 
con la  verità nella carità. 
Madre,  
saremo il Popolo di Dio, 
pellegrinante  
verso il Regno. 
 


