
ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Ernesto	Brioschi)*	
Il	Signore	è	il	sostegno	dei	giusti.

Giovedì	17	febbraio	2022
per	la	comunità	civile	(verde) 

Letture:		Siracide 2,12-18Marco 9,38-41

Domenica	20	febbraio	2022
penultima	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Daniele 9,15-191 Timoteo 1,12-17Marco 2,13-17
ore 9,30      S. Messa (+	Dulcetti	Carmela)*	ore 11       S. Messa
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

ore 18     S. Messa (+	don	Giuliano	Lonati,	don	
Vittorio	Ferrari	e	don	Alberto	Vigorelli)

A	te,	Signore,	innalzo	l’anima	mia.

Sabato	19	febbraio	2022
feria	(verde) 

Letture:  Esodo 25,1.23-301 Corinzi 10,16-17Giovanni 6,45b-51
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

(+	Parlagreco	Salvatore	e	Coniglio	Carmela)

Esaltate	il	Signore,	nostro	Dio.

Venerdì	18	febbraio	2022
Patrizio, vescovo (bianco) 

Letture:   Siracide 51,13-30   Marco 9,42-50 

ore 18         S. Messa (+	Trapani	Monica,	Ricci	
Severino,	Bertoni	Jolanda)

Donaci,	Signore,	la	sapienza	del	cuore.

Mercoledì	16	febbraio	2022
per	chiedere	il	dono	della	castità (verde) 

Letture:		Siracide 26,16-21Marco 9,33-37

ore 18    S. Messa (+	Nale	Giovanni	e	
Crema	Floria	Noemi)

Il	Signore	ha	manifestato	la	sua	salvezza.

ore 18    S. Messa (+Di	Donato	Aldo	Fabio;	
Consolaro	Teresa	e	Sambruna	Clarenzo)

Venite	figli,	ascoltatemi:	
v’insegnerò	il	timore	del	Signore.

Lunedì	14	febbraio	2022
Cirillo	e	Metodio,	patroni d’Europa (bianco) 

Letture:		Isaia 52,7-10 / 1 Corinzi 9,16-23Marco 16,15-20
Martedì	15	febbraio	2022

Faustino	e	Giovita, martiri bresciani (rosso) 
Letture:		Siracide 29,8-13Marco 9,14-24

Calendario	liturgico	parrocchiale
13 - 20 febbraio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
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Domenica	13	febbraio	2022
VI	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Isaia 56,1-8Romani 7,14-25aLuca 17,11-19
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Popoli	tutti,	lodate	il	Signore.

Venerdì 18 febbraio 2022
alle ore 20,45 in oratorio

inizia il percorso verso la Cresima 
per giovani/adulti

Lunedì 21 febbraio 2022
alle ore 21 in agorà: 

incontro dei Consigli Pastorali
di S. Giuseppe e S. Eusebio

Chi ha vissuto, a cavallo tra i due millenni, il processo di unificazione europea, e il corri-spondente tentativo delle Chiese di indivi-duare in esso il proprio ruolo, ricorderà alcu-ni obiettivi centrali sui quali, in questa fase delicata della storia politica, ma anche spiri-tuale del nostro continente, vale la pena riflettere.Iniziamo con la visione, associata essenzial-mente alla figura di Giovanni Paolo II, di un'Europa “dall'Atlantico agli Urali”: a prima vista grandiosa, in realtà del tutto illusoria. Prescindiamo, qui, dagli aspetti politici. Dal punto di vista ideologico, l'ipotesi del papa polacco prevedeva una santa alleanza cattoli-co-ortodossa, volta a fare di un certo cristia-nesimo, anche nel Terzo Millennio, il Grande Codice della cultura del continente.Tale sogno sembrava incoraggiato dal suc-

cesso di alcune Chiese cristiane nel resistere al socialismo di sta-to (la Polonia, ap-punto) o dalla forza, a suo mo-do elettiva, di al-tre, uscite dall'i-bernazione (l'or-todossia russa).Di fatto, l'“Euro-pa reale” è stata costruita proprio in prospettiva antirussa, associando veloce-mente storie diverse, con i risultati che vedia-mo.In parte intrecciata alla precedente, ma assai più moderata nelle proprie ambizioni, era l'ideologia, anch'essa prevalen-temente cattolica, delle “radici cristiane dell'Europa”.Essa prendeva sul serio l'attac-co secolaristico alla centralità delle Chiese e dello stesso mes-saggio cristiano e cercava di rispondere sottolineando una matrice culturale senza la qua-le, si diceva, risulta difficile im-maginare qualcosa come una “cultura europea”.La battaglia per inserire le “ra-dici” nella Costituzione dell'U-nione è stata perduta, ma se an-

Chiesa ed Europa
14 febbraio: santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

Cirillo, vescovo e Metodio, monaco



«Mai si deve ridurre l'altro al suo errore», per-ché sbagliare «è un episodio, un segmento della vita, non la condizione unica e definiti-va». Al contrario, «occorre aiutare ogni perso-na, con amore, ad andare oltre il proprio erro-re». Lo scrive Papa Francesco nella prefazione a Passiamo	all'altra	riva, librointervista di don Benito Giorgetta con Luigi Bonaventura, ex mafioso ora collaboratore di giustizia. Pubblicato direttamente dall'autore tramite la 

piattaforma Youcanprint, il volume di 194 pa-gine ha come sottotitolo «Switchare	 la	 vita?	
C'è	un'altra	riva	da	raggiungere	in	ciascuno	di	
noi» e prende le mosse dall'intensa attività del sacerdote molisano, parroco di San Timoteo a Termoli, volontario nel carcere di Larino, re-sponsabile della casa famiglia Iktus che ospita detenuti in libertà vigilata, semilibertà o affi-damento ai servizi sociali. Con postfazione di don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione 

“Libera” contro i soprusi delle mafie in tutta Italia, l'opera ha nel testo pontificio un “valore aggiunto” che ben sintetizza il «frequente e mar-tellante magistero» bergogliano «in-triso del messaggio della misericor-dia di Dio» nei confronti dei carcera-ti, come spiega don Benito. Soprattutto il vescovo di Roma sot-tolinea l'importanza della «corre-zione fraterna» come «gesto d'a-more per il fratello». Ciò non vuol di-re - chiarisce - «sentirsi superiori o migliori, ma soccorrere e aiutare l'altro a superare le sue difficoltà, mettere la spalla sotto il suo proble-ma perché lui in quel momento è debole, fragile e se non c'è la tua spal-la, crolla». Del resto, aggiunge, «cor-reggere significa “reggere con”: non rinfacciare agli altri i peccati, ma, facendosi prossimo, aiutarli a supe-rarli, camminando insieme, per la guarigione o per il suo inizio». Infat-ti «l'altro guarirà perché ha sentito il tuo amore e gli è venuta nostalgia di amare ». Di più: «se si lascia l'altro nel suo errore, senza correggerlo, si diventa corresponsabili, se non lo si 

aiuta questo equivale a un'omissione di soccorso »; come quella di chi assiste agli incidenti stradali e passa oltre senza fermarsi. Talvolta - prosegue Francesco nella sua analisi - «si ha quasi paura d'essere contaminati» dall'empio. Invece «devo interessarmene, farmi carico di lui, fare quanto è possibile per salvarlo ». Come? Il Papa elenca una serie di risposte pratiche, concrete, com'è nel suo stile pasto-rale. «Anzitutto - afferma - devo dargli ciò di cui necessi-ta. Immediatamente. Amarlo con sincerità e poi soffrire per i peccati che compie». E poi «pregare per lui», per-ché «la preghiera mi fa essere la mano di Dio su di lui, il segno della sua premura paterna attraverso la mia pre-senza. Lo Spirito Santo farà il resto». Insomma, suggerisce il Pontefice, «si deve fare un pri-mo passo», mentre «è indegno quando una persona guarda l'altro dall'alto in basso con un atteggiamento di superiorità». E «questo trova un e-sempio concreto nell'esperienza» dell'intervi-stato, divenuto «con la sua scelta coraggiosa e rischiosa un seme di speranza getta-to nei solchi della società presa esclusivamente dai suoi affari e dai suoi mille impegni, distratta rispetto a ciò che realmente conta. Ma è un seme gettato anche nelle terre maggiormente colpite dalla piaga della mafia. Come ogni seme, ricevendo la pioggia, viene fecondato e germoglia, cosı ̀la testimonianza di un uomo di mafia, può attecchire nelle coscienze e nelle sensibilità di chi desidera una società dove c'è spazio per i diritti della persona, della legalità e della dignità riconosciuta per tutti, soprattutto i più deboli, fragili, scartati ed emargi-nati».Al contempo, «le risposte-testimonianza di Bonaventu-ra sono una ricca esposizione della vita tormentata di una persona che, indottrinata e imbevuta di mafia, ha agito malavitosamente, ma sono anche uno spiraglio di luce e vita nuova perché, abbandonata la logica del sopruso, Luigi si è aperto a una visione nuova».Perciò Papa Francesco può giungere alla conclusione che «si può», anzi «si deve cambiare, non rimanendo seppelliti dal male compiuto; si può sempre passare all'altra riva anche se la navigazione è faticosa e piena di pericoli. L'importante è non sentirsi soli ma accom-pagnati. Proprio come disse Gesù» davanti «al mare quando invitò i discepoli dicendo: “Passiamo all'altra riva”. Lui con loro. Non soli!».
L’Osservatore	Romano

Gianluca	Biccini

La prefazione di Papa Francesco a un libro-intervista con un ex mafioso ora collaboratore di giustizia
Per	non	rimanere	seppelliti	dal	male	compiuto

che le cose fossero andate diversamente, po-co sarebbe cambiato quanto alla sostanza.La metafora delle radici, infatti, ha i suoi limi-ti. Solo gli sciocchi o i laicisti fanatici (figure non sempre distinte, peraltro) possono nega-re che il cristianesimo abbia contribuito in modo decisivo a fare dell'Europa ciò che essa è. Ma mentre l'albero non può vivere senza le radici, l'Europa si è completamente emanci-pata dalla propria eredità cristiana.Basta guardare al dibattito sull'immigra-zione: le ragioni di una gestione responsabile (non di un'emergenza, ma di un trend di lun-go periodo), che sarebbe la versione secolare della solidarietà cristiana, non trovano udien-za nemmeno tra il popolo delle comunità, che la pensa più o meno come l'opinione pubbli-ca.L'Europa che consegna le disperate e i dispe-rati della Terra a Erdogan o ai banditi libici ha smarrito non solo le radici cristiane, ma an-che le foglie e i frutti.Anche le Chiese evangeliche avevano uno slo-
gan: «Dare un'anima all'Europa». Quasi qua-si, meglio le radici. Chi avrebbe dovuto dare un'anima all'Europa? Le Chiese stesse, ovvia-mente. Non oso pensare all'opinione di Lute-ro su un simile programma.Utilizzando le metafore che abbiamo evocato, dovremmo dire che la prima urgenza riguar-da la scoperta delle radici cristiane delle	Chie-
se; e che sono le Chiese, prima di tutto, ad aver 

bisogno di un'anima. Ma appunto, non so se si tratti di immagini utili.Credo sia più semplice utilizzare la termino-logia classica: le Chiese hanno bisogno di evangelo, di parola di Dio. Anzitutto per se stesse. L'ossessione immediatamente missio-naria («come portare la buona notizia ai lon-tani di questo tempo?») tradisce l'illusione di possedere, o almeno conoscere, ciò che si vor-rebbe annunciare. Non è cosı.̀L'irrilevanza delle Chiese nella società euro-pea non dipende anzitutto dal loro essere minoranza, ma dalle modalità sbiadite nelle quali essi vivono la propria fede. Si vuole “in-cidere” sulla società, o addirittura essere “pro-fetici”, mentre la vita scorre parallela rispetto alle parole della fede, cioè impermeabile alla Parola di Dio.Alcuni mesi fa, mentre i fedeli islamici cele-bravano il ramadan, un piccolo gruppo di cri-stiane e cristiani distribuiva una colazione domenicale ai senzatetto della zona dell'E-squilino, a Roma. Molti rifiutavano il cibo e le bevande, a motivo del digiuno. L'impatto dell'islam sulle società europee, qualcuno potrebbe opinare, nasce da qui. Lo stesso si potrebbe dire, alla rovescia, dell'irrilevanza del cristianesimo.
Fulvio	Ferrario

Professore	di	Teologia	sistematica	
e	Decano	della	Facoltà	valdese	di	teologia	

di	Roma
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