
 

APPUNTAMENTI 
 Domenica 30 dicembre SANTA FAMIGLIA 

Festa della Famiglia e rinnovo  
delle promesse matrimoniali 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

 Lunedì  31 dicembre 18.00 Te Deum - Messa di Ringraziamento 
         Fine anno e Preghiera per la Pace  

 Martedì  1 GENNAIO 
2019 

S. MADRE DI DIO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 -  18.00 

Mercoledì 2 gennaio 18.45 Preghiera Comunitaria Carism. RnS 

 Venerdì 4 gennaio 1° Venerdì 
18.00 S.Messa e Adoraz. Eucar. Comunitaria 

 Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE  
Giornata dell’infanzia missionaria 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00  

oggetto e negarne la dignità.  

È la ragione per la quale riaffermiamo 

che l’escalation in termini di intimidazio-

ne, così come la proliferazione incon-

trollata delle armi sono contrarie alla 

morale e alla ricerca di una vera con-

cordia. La pace, in effetti, è frutto di un 

grande progetto politico che si fonda 

sulla responsabilità reciproca e sull’in-

terdipendenza degli esseri umani. Ma è 

anche una sfida che chiede di essere 

accolta giorno dopo giorno. La pace è 

una conversione del cuore e dell’anima, 

ed è facile riconoscere tre dimensioni 

indissociabili di questa pace interiore e 

comunitaria: - la pace con sé stessi, 

rifiutando l’intransigenza, la collera e 

l’impazienza e, come consigliava San 

Francesco di Sales, esercitando “un po’  

di dolcezza verso sé stessi”, per  offrire 

“un po’ di dolcezza agli altri”; - la pace 

con l’altro: il familiare, l’amico, lo stranie-

ro, il povero, il sofferente…; osando l’in-

contro e ascoltando il messaggio che 

porta con sé; - la pace con il creato, ri-

scoprendo la grandezza del dono di Dio e 

la parte di responsabilità che spetta a 

ciascuno di noi, come abitante del mon-

do, cittadino e attore dell’avvenire. La 

politica della pace, che ben conosce le 

fragilità umane e se ne fa carico, può 

sempre attingere dallo spirito 

del Magnificat che Maria, Madre di Cristo 

Salvatore e Regina della Pace, canta a 

nome di tutti gli uomini: «Di generazione 

in generazione la sua misericordia per 

quelli che lo temono. 

                                 Papa Francesco             

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 30 dicembre 2018                       SANTA FAMIGLIA      

    MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
         PER LA CELEBRAZIONE DELLA  
LII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 La buona politica è al servizio 
della pace 

Pace a questa casa!”. Inviando in 

missione i suoi discepoli, Gesù dice 

loro: «In qualunque casa entriate, 

prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 

vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti 

ritornerà su di voi»  Offrire la pace è 

al cuore della missione dei discepoli 

di Cristo. E questa offerta è rivolta a 

tutti coloro, uomini e donne, che spe-

rano nella pace in mezzo ai drammi e 

alle violenze della storia umana. La 

“casa” di cui parla Gesù è ogni fami-

glia, ogni comunità, ogni Paese, ogni 

continente, nella loro singolarità e 

nella loro storia; è prima di tutto ogni 

persona, senza distinzioni né discrimi-

nazioni. È anche la nostra “casa co-

mune”: il pianeta in cui Dio ci ha po-

sto ad abitare e del quale siamo chia-

mati a prenderci cura con sollecitudi-

ne. Sia questo dunque anche il mio 

augurio all’inizio del nuovo anno:  

“Pace a questa casa! 

La pace è simile alla speranza di cui 

parla il poeta Charles Péguy; è come 

un fiore fragile che cerca di sbocciare 

in mezzo alle pietre della violenza. Lo 

sappiamo: la ricerca del potere ad 

ogni costo porta ad abusi e ingiusti-

zie. La politica è un veicolo fonda-

mentale per costruire la cittadinanza 

e le opere dell’uomo, ma quando, da 

coloro che la esercitano, non è vissu-

ta come servizio alla collettività uma-

na, può diventare strumento di op-

pressione, di emarginazione e persino 

di distruzione. «Se uno vuol essere il 

primo – dice Gesù – sia l’ultimo di 

tutti e il servo di tutti» (Mc  9,35).  

Quando la carità lo anima, l’impegno 

per il bene comune ha una valenza 

superiore a quella dell’impegno sol-

tanto secolare e politico. L’azione 

dell’uomo sulla terra, quando è ispira-

ta e sostenuta dalla carità, contribui-

sce all’edificazione di quella universa-

le città di Dio verso cui avanza la sto-

ria della famiglia umana». È un pro-

gramma nel quale si possono  
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ritrovare tutti i politici, di qualunque 

appartenenza culturale o religiosa 

che, insieme, desiderano operare 

per il bene della famiglia umana, 

praticando quelle virtù umane che 

soggiacciono al buon agire politico: 

la giustizia, l’equità, il rispetto reci-

proco, la sincerità, l’onestà, la fedel-

tà. A questo proposito meritano di 

essere ricordate le “beatitudini del 

politico”, proposte dal Cardinale 

vietnamita François-Xavier Nguyên 

Van Thuân, morto nel 2002, che è 

stato un fedele testimone del Van-

gelo: Beato il politico che ha un’alta 

consapevolezza e una profonda co-

scienza del suo ruolo. Beato il politi-

co la cui persona rispecchia la credi-

bilità. Beato il politico che lavora per 

il bene comune e non per il proprio 

interesse. Beato il politico che si 

mantiene fedelmente coerente. Bea-

to il politico che realizza l’unità. Bea-

to il politico che è impegnato nella 

realizzazione di un cambiamento 

radicale. Beato il politico che sa 

ascoltare. Beato il politico che non 

ha paura. Ogni rinnovo delle funzio-

ni elettive, ogni scadenza elettorale, 

ogni tappa della vita pubblica costi-

tuisce un’occasione per tornare alla 

fonte e ai riferimenti che ispirano la 

giustizia e il diritto. Ne siamo certi: 

la buona politica è al servizio della 

pace; essa rispetta e promuove i 

diritti umani fondamentali, che sono 

ugualmente doveri reciproci, affin-

ché tra le generazioni presenti e 

quelle future si tessa un legame di 

fiducia e di riconoscenza. Accanto 

alle virtù, purtroppo, anche nella 

politica non mancano i vizi, dovuti 

sia ad inettitudine personale sia a 

storture nell’ambiente e nelle istitu-

zioni. È chiaro a tutti che i vizi della 

vita politica tolgono credibilità ai 

sistemi entro i quali essa si svolge, 

così come all’autorevolezza, alle 

decisioni e all’azione delle persone 

che vi si dedicano. Questi vizi, che 

indeboliscono l’ideale di un’autenti-

ca democrazia, sono la vergogna 

della vita pubblica e mettono in pe-

ricolo la pace sociale: la corruzione 

– nelle sue molteplici forme di ap-

propriazione indebita dei beni pub-

blici o di strumentalizzazione delle 

persone –, la negazione del diritto, 

il non rispetto delle regole comuni-

tarie, l’arricchimento illegale, la giu-

stificazione del potere mediante la 

forza o col pretesto arbitrario della 

“ragion di Stato”, la tendenza a per-

petuarsi nel potere, la xenofobia e il 

razzismo, il rifiuto di prendersi cura 

della Terra, lo sfruttamento illimita-

to delle risorse naturali in ragione 

del profitto immediato, il disprezzo 

di coloro che sono stati costretti 

all’esilio. La buona politica promuo-

ve la partecipazione dei giovani e la 

fiducia nell’altro. Quando l’esercizio 

del potere politico mira unicamente 

a salvaguardare gli interessi di taluni 

individui privilegiati, l’avvenire è 

compromesso e i giovani possono 

essere tentati dalla sfiducia, perché 

condannati a restare ai margini della 

società, senza possibilità di parteci-

pare a un progetto per il futuro. 

Quando, invece, la politica si tradu-

ce, in concreto, nell’incoraggiamento 

dei giovani talenti e delle vocazioni 

che chiedono di realizzarsi, la pace 

si diffonde nelle coscienze e sui vol-

ti. Diventa una fiducia dinamica, che 

vuol dire “io mi fido di te e credo 

con te” nella possibilità di lavorare 

insieme per il bene comune. La poli-

tica è per la pace  se si esprime, 

dunque, nel riconoscimento dei cari-

smi e delle capacità di ogni persona. 

Oggi più che mai, le nostre società 

necessitano di “artigiani della pace” 

che possano essere messaggeri e 

testimoni autentici di Dio Padre che 

vuole il bene e la felicità della fami-

glia umana. Tenere l’altro sotto mi-

naccia vuol dire ridurlo allo stato di 

PREGHIERA 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo  

lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie    

luoghi di comunione  

e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo e   

piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più ci siano nelle famiglie   

episodi di violenza, di chiusura      

e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o 

scandalizzato venga prontamente 

confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

fa’ che tutti ci rendiamo            

consapevoli del carattere sacro      

e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza                         

nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe,        

ascoltateci e accogliete                 

la nostra supplica.   Amen. 


