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PASTORALE GIOVANILE

* Buon Anno dai Giovani al Brocon

in questi giorni di fine anno.

“In un mondo frantumato in cui si

combatte una guerra mondiale a pezzi, tutti

sono chiamati a costruire un mondo libero

dalla violenza”. E’ quanto scrive Papa

Francesco nel Messaggio per la 50.ma

Giornata mondiale della Pace. Egli torna a

rivolgere un appello in favore del disarmo e

per l’abolizione delle armi nucleari e assicura

l’impegno della Chiesa in favore della pace

attraverso la nonviolenza.

“Che siano la carità e la nonviolenza a

guidarci nei rapporti interpersonali come in

quelli sociali e in quelli internazionali. La

violenza provoca enormi sofferenze: dal

terrorismo agli attacchi armati imprevedibili,

dagli abusi sui migranti alla devastazione

dell’ambiente.

Essere discepoli di Gesù significa

aderire alla sua proposta di nonviolenza.

Anche Gesù visse in tempi di violenza e

predicò instancabilmente l’amore

incondizionato di Dio. Egli tracciò la via della

nonviolenza, che ha percorso fino alla fine,

fino alla croce, mediante la quale ha realizzato

la pace e distrutto l’inimicizia. L’amore del

nemico costituisce il nucleo della rivoluzione

cristiana”.

 Francesco indica alcune figure

cristiane e non cristiane che hanno messo in

azione la nonviolenza, da Madre Teresa di

Calcutta a Martin Luther King a Gandhi.

“La nonviolenza praticata con

decisione e coerenza ha prodotto risultati

impressionanti”.  Il Papa non manca poi di

citare Giovanni Paolo II e l’impegno non

violento di uomini e donne dei Paesi dell’Est

dell’Europa che portarono al crollo dei regimi

comunisti. 

“La Chiesa è impegnata per

l’attuazione di strategie nonviolente di

promozione della pace in molti Paesi.

L’impegno per la nonviolenza non è un

patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma

è proprio di molte tradizioni religiose.

Nessuna religione è terrorista e la violenza è

una profanazione del nome di Dio. Mai il nome

di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace

è santa, non la guerra.

La famiglia è primo luogo dove si può

sperimentare la gioia dell’amore e percorrere

il sentiero della nonviolenza. Si arrestino la

violenza domestica e gli abusi su donne e

bambini.

Gesù stesso ci offre con il Discorso

sulle Beatitudini un manuale di costruzione

della pace. Niente è impossibile se ci

rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono

essere artigiani di pace”.

La nonviolenza:
stile di  vita per la pace.
Messaggio di papa Francesco
per la Giornata della Pace 2017Il 20 gennaio alle ore 21 presso la chiesa

Santi Pietro e Paolo a Rovello Porro (via C. Ferrari,

22) inizierà la Visita pastorale del card. Angelo

Scola al decanato di Saronno.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a

questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio

dedicato alla riflessione sulla Lettera pastorale

“Educarsi al pensiero di Cristo”.

Chi intende partecipare deve munirsi di

pass, prenotandolo in segreteria parrocchiale fino

ad esaurimento posti.

In vista della serata, è possibile iniziare un

dialogo con l’Arcivescovo già da ora. Potrete

inviare domande e riflessioni al cardinale Scola:

- via mail all’indirizzo

visitascola@diocesi.milano.it

- su twitter o su Facebook con messaggi

contenenti l’hashtag #visitascola

Il card. Angelo Scola risponderà alle

domande attraverso questi media.

La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà

possibile seguire l’incontro su Twitter in diretta

dall’account @chiesadimilano.

La registrazione della serata sarà

disponibile da lunedì 23 gennaio sul sito

chiesadimilano.it. Inoltre, la registrazione della

serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 195)

nei giorni successivi. La data di messa in onda

verrà comunicata su  www.chiesadimilano.it .

Visita
pastorale feriale

del cardinale
Angelo Scola
al Decanato
di Saronno

venerdì 20 gennaio

ore 20,30 chiesa

parrocchiale

SS. Pietro e Paolo di

ROVELLO PORRO

Domenica 8 gennaio catechesi dei

giovani: alle 18.30 Vespro e poi

incontro in Oratorio della Regina

Pacis.

L’Oratorio Ss.  Pietro e Paolo

organizza la tradizionale

T O M B O L A T AT O M B O L A T AT O M B O L A T AT O M B O L A T AT O M B O L A T A

DELL’EPIFANIADELL’EPIFANIADELL’EPIFANIADELL’EPIFANIADELL’EPIFANIA     il 6 gennaio6 gennaio6 gennaio6 gennaio6 gennaio

alle ore 14.30 alle ore 14.30 alle ore 14.30 alle ore 14.30 alle ore 14.30 presso il cinemapresso il cinemapresso il cinemapresso il cinemapresso il cinema

Silvio Pellico con ingressoSilvio Pellico con ingressoSilvio Pellico con ingressoSilvio Pellico con ingressoSilvio Pellico con ingresso

dall’oratorio di via Legnani.dall’oratorio di via Legnani.dall’oratorio di via Legnani.dall’oratorio di via Legnani.dall’oratorio di via Legnani.

Buongiorno Mons. Prevosto,

con la presente desidero

ringraziarla per i bellissimi

incontri domenicali di catechesi

che si tengono presso la Chiesa

Prepositurale.

La ringrazio perché esco

di Chiesa con conoscenze,

messaggi e spunti sempre nuovi,

sui quali riflettere nel corso della

settimana! ...

Complimenti ancora e

grazie infinite, continuate così,

trasferisca questo messaggio

anche agli altri sacerdoti, suore,

diaconi perché con la vostra

opera e testimonianza state

dandomi quell’Acqua Viva di

cui si parla nel Vangelo!

lettera firmata
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