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Quello strappo prima o poi dovrà prodursi, 

Maria e Giuseppe vi si devono preparare 

perché la tua vita non appartiene 

ai loro progetti, ai loro sogni, 

ma al Padre tuo e al suo disegno di amore. 

Quei tre giorni senza di te, del resto, 

annunziano già la prova 

della tua morte e risurrezione, 

compimento imprevisto della tua esistenza. 



LA BUONA POLITICA E’ A SERVI-

ZIO DELLA PACE 
Dal messaggio di papa Francesco per la 52 Giornata 

Mondiale della Pace (1) 
1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi disce-
poli, Gesù dice loro: «In qualun-
que casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pa-
ce scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 
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 sto-
ria umana.  
La “casa” di cui parla Gesù è ogni 
famiglia, ogni comunità, ogni 
Paese, ogni continente, nella loro 
singolarità e nella loro storia; è 
prima di tutto ogni persona, sen-
za distinzioni né discriminazioni. 
È anche la nostra “casa comune”: 
il pianeta in cui Dio ci ha posto 
ad abitare e del quale siamo 
chiamati a prenderci cura con 
sollecitudine. 
Sia questo dunque anche il mio 
augurio all’inizio del nuovo anno: 
“Pace a questa casa!”. 
2. La sfida della buona politica  
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 pote-
re ad ogni costo porta ad abusi e 
ingiustizie.  
La politica è un veicolo fonda-
mentale per costruire la cittadi-
nanza e le opere dell’uomo, ma 
quando, da coloro che la eserci-
tano, non è vissuta come servizio 
alla collettività umana, può di-
ventare strumento di oppressio-
ne, di emarginazione e persino di 
distruzione. […] 
In effetti, la funzione e la respon-
sabilità politica costituiscono una 
sfida permanente per tutti coloro 
che ricevono il mandato di servire 
il proprio Paese, di proteggere 
quanti vi abitano e di lavorare 
per porre le condizioni di un av-
venire degno e giusto.  
Se attuata nel rispetto fondamen-
tale della vita, della libertà e della 
dignità delle persone, la politica 
può diventare veramente una 
forma eminente di carità.  
3. Carità e virtù umane per una 
politica al servizio dei diritti uma-
ni e della pace 
Papa Benedetto XVI ricordava 
che «ogni cristiano è chiamato a 
questa carità, nel modo della sua 
vocazione e secondo le sue pos-
sibilità d’incidenza nella polis. […] 
Quando la carità lo anima, 
l’impegno per il bene comune ha 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html


una valenza superiore a quella 
dell’impegno soltanto secolare e 
politico. […]  
L’azione dell’uomo sulla terra, 
quando è ispirata e sostenuta 
dalla carità, contribuisce all’ edifi-
cazione 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 cultura-
le o religiosa che, insieme, desi-
derano operare per il bene della 
famiglia umana, praticando quel-
le 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 Cardi-
nale vietnamita François-Xavier 
Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 
2002, che è stato un fedele te-
stimone del Vangelo: 
Beato il politico che ha un’alta 
consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona ri-
specchia 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 cambia-
mento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha pau-
ra. 
Ogni rinnovo delle funzioni eletti-
ve, ogni scadenza elettorale, ogni 
tappa della vita pubblica costitui-
sce 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 ri-
spetta e promuove i diritti umani 
fondamentali, che sono ugual-
mente doveri reciproci, affinché 
tra le generazioni presenti e quel-
le future si tessa un legame di 
fiducia e di riconoscenza. (continua) 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2018 
Francesco 

Per la mia famiglia
La mia famiglia  

non è santa come la tua, 

Signore. 

Ha i suoi difetti,  

le sue pause, 

le sue discussioni,  

le sue ripicche. 

Ha tanti passi da fare 

per crescere  

a immagine della tua. 

Eppure io la amo,  

mi piace, 

ne faccio parte con fierezza. 

Per questo  

ti chiedo di benedirla, 

senza negare i suoi errori  



e le sue paure, 

affinché il tuo pensiero 

positivo le metta le ali. 

Abbiamo bisogno  

della tua verità 

per vivere la quotidianità 

con sapienza,  

ottimismo e speranza. 

Abbiamo bisogno  

della tua pace 

per trovare le strade migliori 

di concordia e tolleranza. 

Abbiamo bisogno  

del tuo amore 

per farci carico  

gli uni degli altri, 

per sperimentare  

creatività, sicurezza, fiducia. 

Abbiamo bisogno  

di ricordare le tue parole 

per trovare risposte,  

senso e sapore della vita. 

Abbiamo bisogno  

di sognare con te 

per raggiungere le mete  

che hai immaginato  

per la nostra felicità. 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
Domenica 30 dicembre    SANTA FAMIGLIA 

ore 11,00 Messa   
in Collegiata:  ore  8,00   11,00    18,00 
San Luigi ore 9,00  Montrigiasco ore 9,45  Sacro Cuore ore 10,00 
 

Lunedì 24 dicembre  

ore 17,00 Messa    
in Collegiata:  ore 18,00   con “Te Deum” 
 

Martedì 1° gennaio   SANTA MADRE DI DIO 

52 ^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
La buona politica è al servizio della pace 

ore 11,00 Messa     
in Collegiata:  ore  8,00   11,00    18,00 
San Luigi ore 9,00  Sacro Cuore ore 10,00  Montrigiasco ore 15,00 
 

Sabato 5 gennaio    ore 17,00 Messa    
 

Domenica 6 gennaio    EPIFANIA 

ore 11,00 Messa     Deff. Renato, Maria e Piera 
in Collegiata:  ore  8,00   11,00    18,00 
San Luigi ore 9,00  Montrigiasco ore 9,45  Sacro Cuore ore 10,00 
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