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* Oggi alle ore 16 in prepositurale:
adorazione eucaristica per i bambini
della Comunità di quarta elementare
in preparazione alla Prima
Comunione.

* Si prepara una grande festa di
Carnevale all’oratorio della Sacra
Famiglia, via Prealpi, per domenica 23
febbraio, con uno spettacolo “da
favola” per bambini (in maschera),
inizio ore 15. Prenotarsi al numero:
3452179277.

CARNEVALE
per tutti
oratorio
SACRA
FAMIGLIA

Mercoledì 26 febbraio ore 21 presso la
Parrocchia San Vittore, Via San Vittore 1 a Rho:
Assemblea pastorale con l’Arcivescovo per preti
e laici impegnati della ZONA Pastorale IV.

La ragione e la coscienza
san John Henry Newman
relatore Gianni Bianchi
domenica 23 febbraio
ore 16 a CASA di MARTA
Via Volpi
angolo via Petrarca
ingresso libero.

La politica come carità?
Sì, è necessario
Venerdì 21 febbraio nella chiesa di  S. Giuseppe il
prof. Fulvio De Giorgi tiene una conversazione su
“Cattolici e politica oggi, in sintonia con papa
Francesco”. Ce ne ha anticipato uno spunto.

don Luigi Sturzo, fondatore dei cattolici in politica

Papa Francesco ha riproposto a tutti, in diverse
occasioni, l’insegnamento di san Paolo VI che parla
della politica come della più alta forma di carità. Sì,
anche oggi – nel XXI secolo – quell’insegnamento,
radicato nel Vangelo, è validissimo.

Ma cosa intende esattamente Paolo VI? Lo
possiamo comprendere rifacendoci al suo discorso alla
FAO del 1970, quando egli guarda al futuro, pensando
a coloro, nati allora, che sarebbero stati responsabili
della politica cittadina, nazionale, mondiale nel XXI
secolo. Parla di noi oggi, insomma. Ci dice che si sono
realizzati molti positivi progressi scientifico-tecnici,
ma permangono i vecchi problemi della fame, della
povertà, delle malattie, della giustizia. E si aggiungono
problemi nuovi: «La concreta attuazione di queste
possibilità tecniche a un ritmo accelerato non avviene
senza ripercussioni dannose sull’equilibrio del nostro
ambiente naturale, e il peggioramento progressivo di
ciò che si è convenuto chiamare l’ecosistema rischia,
sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale,
di condurre a una vera catastrofe ecologica.

Noi vediamo già viziarsi l’aria che respiriamo,
inquinarsi l ’acqua che beviamo, contaminarsi le
spiagge, i laghi, anche gli oceani, sino a far temere
una vera morte biologica in un avvenire non lontano,
se non saranno coraggiosamente decise e
severamente applicate, senza ritardi, energiche
misure. Terribile prospettiva, che occorre considerare
con cura perché sia evitato l’annientamento del frutto

di milioni di anni di selezione naturale
e umana. In breve, è necessario fare
attenzione alle conseguenze su vasta
scala che ogni intervento umano
introduce nell’equi librio della
natura».

Egli perciò indica l’ancora oggi
urgente «necessità di un mutamento
radicale nella condotta dell’umanità,
se questa vuole esser sicura della sua
sopravvivenza. Sono occorsi all’uomo
millenni per imparare a dominare la
natura, a sottomettere la terra,
secondo la parola ispirata del primo
libro della Bibbia. Adesso è venuta
per lui l’ora di dominare il suo stesso
dominio, e questa impresa necessaria
non chiede all’uomo meno coraggio
e risolutezza della conquista della
natura».

Per questo, guardando agli
errori umani, che sono gli stessi di
oggi, san Paolo VI aggiunge:
«Nazionalismo esasperato, razzismo
fautore di odio, illimitata volontà di

potenza, sete intemperante di dominio: chi potrà
convincere gli uomini ad allontanarsi da simili
errori? Si tratta ovviamente di riconvertire tutta
una economia, troppo spesso contrassegnata
dalla potenza, dallo sperpero e dalla paura, in
un’economia di servizio e di fraternità».

E la sua conclusione spiega perché –
intesa in senso vero e umano – l’autentica politica
deve essere una forma di carità: «La crisi attuale
non potrà essere superata se non mediante
l’amore. Questo perché se la giustizia sociale ci fa
rispettare il bene comune, solo la carità sociale
ce lo fa amare. […] È necessario l’amore per
l’uomo: l’uomo si consacra e dedica all’uomo,
perché lo riconosce come suo fratello, come il
figlio del medesimo Padre e – aggiunge il cristiano
– come l’immagine del Cristo sofferente, la cui
parola deve scuotere l’uomo fin nelle sue più
intime fibre: Avevo fame e voi mi avete dato da
mangiare… . Questa parola di amore è la nostra.
Noi ve l’affidiamo umilmente».

Fulvio De Giorgi

* Oggi esce ORIZZONTI di febbraio.

ISCRIZIONI PER ESSERE ANIMATORI
DELL’ORATORIO ESTIVO

Domenica 8 marzo alle 18:30 alla
Regina Pacis i ragazzi delle superiori che
desiderano fare gli animatori all’oratorio
estivo dovranno consegnare la loro
domanda d’iscrizione. Senza la domanda
di iscrizione non si può accedere al corso
animatori che sarà ad aprile.
GIOVANI

Oggi domenica 23 i giovani hanno
l’incontro di catechesi alle 18:30 alla
Regina Pacis.
VACANZE ESTIVE

Sono aperte nell’oratorio di via
Legnani le iscrizioni alle vacanze estive
di tutti i ragazzi della città. Quest’anno
faremo il  turno per quarta e quinta
elementare dal 4 al 11 luglio a Bagolino, il
turno per la prima e seconda media dal
11 al 18 luglio a Bagolino, il turno di terza
media dal 18 al 25 luglio al passo del
Brocon, il turno degli adolescenti dal 25
luglio all’1 agosto a Bormio.

* Le Suore di via Cavour invitano al loro incontro
mensile di preghiera sulla santità di Madre Laura,
martedì 18 febbraio alle ore 15 nella loro cappella.
* Venerdì 21 febbraio ore 21.00 in parrocchia San
Giuseppe incontro cittadino: CATTOLICI E
POLITICA OGGI,   IN SINTONIA CON PAPA
FRANCESCO, prof. Fulvio De Giorgi.

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco@tiscali.it

