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la letterina di oggi si fa attenta al messaggio di Papa Fran-

cesco in occasione della giornata mondiale della pace. Ne 

riporto alcuni passaggi perché mi sembra tocchino più da 

vicino e immediatamente la vita fra noi. Il messaggio, 

infatti, affronta un tema che desideravo approfondire con 

voi e che, senza dubbio, riprenderemo, perché la politica, 

anche nei toni più accesi che talvolta la caratterizzano, sia 

intesa da tutti come servizio, come una dimensione im-

portante della vita nella carità e non si riduca ad essere  

motivo di divisione, di sospetto, di discredito. 

  
… 
La pace … 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 ingiustizie. La politica è un veicolo 
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere 
dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, 
non è vissuta come servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di oppressione, 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). Come 
sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio 
la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, 
nazionale e mondiale – significa affermare il dovere 
dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà 
concreta e il valore della libertà di scelta che gli è 
offerta per cercare di realizzare insieme il bene della 
città, della nazione, dell’umanità». 
In effetti, la funzione e la responsabilità politica … se 
attuata nel rispetto fondamentale della vita, della 
libertà e della dignità delle persone, può diventare 
veramente una forma eminente di carità. 
 
… L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e 
sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di 
quella universale città di Dio verso cui avanza la 
storia della famiglia umana». È un programma nel 
quale si possono 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 
reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. 
A questo proposito meritano di essere ricordate le 
“beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale viet-
namita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto 
nel 2002, che è stato un fedele testimone del Van-
gelo: 
 
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una 
profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il 
proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura. 

 

Ci possiamo fermare qui. Mi permetto di aggiungere che 

il metodo serio che indica una maturità umana e di fede 

non sta nel prendere gli spunti per cercare, sospettare, in-

dividuare, condannare la pochezza o la doppiezza degli 

altri, ma per rileggere il proprio cuore, la propria vita e i 

propri criteri. Come sappiamo, infatti, il mondo non chie-

de muri, ma ponti e a ciascuno tocca impostare la parte 

che poggia sulla sua riva. 

Buon anno a tutti: anno di pace, di comunione, di con-

fronto, di buon senso e pazienza nel Signore. 

Un augurio di buon anno che faccio anche a nome di don 

Ambrogio, don Gigi e padre Michele. 

 

     Don Alberto 

Carissimi, (letterina n. 19) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 30 Dicembre 08:00 Pozzo Sangalli Felice e Giuseppe - Bulla Maria e Ornago Giuseppe -
Famiglie Margutti Giorgio e Camagni Enrico, Anna

09:30 Bettola
11:00 Pozzo Bettinelli Luigia - Galbiati Carmelo e Fam.

Lunedi' 31 Dicembre 17:30 Bettola Coniugi Marini, Bongrazio Anna e Sottocorno Rosolino
18:30 Pozzo Colombo Teresa

Martedi' 1 Gennaio 08:00 Pozzo
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

Mercoledi' 2 Gennaio 18:00 Bettola Francesca Caspiati
Giovedi' 3 Gennaio 18:00 Pozzo
Venerdi' 4 Gennaio 18:00 Bettola
Sabato 5 Gennaio 17:30 Bettola Giovanni Lombardo  -  Coniugi Caravenna - Cisana

Guglielmo, Beatrice e Alessandro
18:30 Pozzo Teresina e Luigi

Domenica 6 Gennaio 08:00 Pozzo Bulla Giovanna e Battista
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

Epifania, 6 Gennaio
Nel pomeriggio Vespri a Pozzo alle ore 15,30

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda - Tel 335 808 6781 oppure 02 9090 001 ore 9-12

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 4969 9177   SS. Redentore - Bettola Tel. 02 9096 9310

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

