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BABELE O RICONCILIAZIONE? 
 

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato un bellissimo libro per uso liturgico «Rito per 

l'iniziazione Cristiana degli Adulti» libro di grande stimolo per il rinnovamento della pastorale nelle 

nostre chiese. 

Da noi, per troppo tempo, si è data attenzione ad un ricevere i sacramenti, che talune volte venivano 

ricevuti come un puro gesto di pratica esteriore, senza riflessi concreti e fecondi nella vita. 

Oggi - si nota - che molti, pur se battezzati, non hanno ricevuto una vera educazione religiosa, di qui il 

necessario primato della evangelizzazione che tenga conto delle mutate condizioni. 

Nella chiesa locale, la parrocchia è il luogo ordinario e privilegiato della evangelizzazione della Co-

munità Cristiana qui più che altrove l'evangelizzazione può diventare insegnamento, educazione ed 

esperienza di vita. 

L’anno liturgico e la celebrazione dei giorno del Signore formano il perno della catechesi permanente 

dell'intera comunità. 

La stretta connessione tra i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana cioè, Battesimo, Confermazione, 

Eucaristia, costituiscono il culmine della vita cristiana, portano i fedeli a quella maturità cristiana, per 

cui possono compiere nella chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo di Dio. 

In questa luce acquista un nuovo significato la dimensione penitenziale, nei suoi elementi di purifica-

zione e di illuminazione, per un recupero della educazione alla vita penitenziale e alla celebrazione 

del Sacramento della Penitenza. 

Il Cardinal Martini - in una sua lettera pastorale - si domandava: E’ POSSIBILE INCONTRARSI A 

BABELE ? 

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole» Così la Bibbia idealizza quei primordi felici in 

cui gli uomini si potevano intendere con facilità e spontaneità. 

Tale confusione è considerata dalla Bibbia un castigo divino «la si chiamò Babele, perchè il Signore 

confuse le lingue di tutta la terra» Gen 11,9 

Babele rappresenta dunque l'impossibilità di tutti gli esseri umani a parlare tra loro con un unico lin-

guaggio. 

Essa evoca segnali che si accavallano, si confondono si elidono a vicenda. 

Babele è il luogo degli appuntamenti mancati: le lingue non si intendono, gli equivoci si moltiplicano 

e la gente non si incontra. Al massimo ci si urta, ci si irrita a vicenda, ciascuno si lamenta perchè l'al-

tro non l'ha capito. 

Babele è il simbolo della non comunicazione, della fatica e delle ambiguità a cui è soggetto il comu-

nicare della terra. Babele è anche il simbolo di una civiltà in cui la moltiplicazione e la confusione dei 

messaggi porta al fraintendimento. Nella Babele di oggi è possibile trovare una comunicazione vera, 

autentica, in cui le parole, i gesti, i segni corrano su strade giuste ? è possibile un incontro autentico ? 

possibile comunicare oggi nella famiglia, nella società, nella chiesa ? - Il cardinal Martini dice di SI, 

però APRITI. Apriti al Vangelo, a Gesù che solo compie il miracolo. Separandoti dalla folla, Gesù ti 

dice che ti vuol bene, si interessa al tuo caso, si prende cura di te. Ti porta in disparte, ti riapre alla 

comunicazione. Con l'amore scioglie ciò che in te è bloccato e irrigidito. Ti ascolta. Apriti perchè tu 

possa professare la tua fede a lode e gloria di Dio. Apriti nella RICONCILIAZIONE con Dio e con i 

fratelli, celebrerai una Pasqua di salvezza, dì gioia, di novità, di vita rinnovata.  

E’ il nostro augurio. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

 



 

L'ITALIA ALLA RICERCA DELLE PROPRIE RADICI 
(estratto della lettera inviata dal Papa ai Vescovi Italiani) 

 

Carissimi vescovi Italiani! 

1) L'attuale momento storico, segnato da eventi di singolare rilevanza sociale, costituisce anche per i 

cattolici italiani un forte richiamo alla decisione ed all'impegno. 

Consapevole delle formidabili sfide che emergono dai segni dei tempi, come Vescovo di Roma mi ri-

volgo con profondo affetto a voi, Vescovi delle Chiese che sono nella penisola e nelle isole, Vescovi 

del Nord, del Centro e del Sud Italia, per condividere preoccupazioni e speranze e, in particolare, per 

rendere testimonianza a quell'eredità di valori umani e cristiani che rappresenta il patrimonio più pre-

zioso del popolo italiano. 

- Si tratta, innanzitutto, dell'eredità della fede, qui suscitata dalla predicazione apostolica fin dai pri-

missimi anni dell'era cristiana. 

- Si tratta, poi, dell'eredità della cultura fiorita su quel ceppo comune nel corso di generazioni. E’ una 

ricchezza a cui si guarda con ammirazione e, potremmo dire, con invidia da ogni parte del mondo. Gli 

Italiani di oggi non possono non esserne consapevoli e fieri. 

- Si tratta, infine, dell'eredità dell'unità politica che è profondamente radicata nella coscienza degli Ita-

liani che, in forza della lingua, delle vicende storiche, della comune fede e cultura, si sono sempre 

sentiti parte integrante di un unico popolo. 

2) La situazione sociale e politica, che l'Italia sta vivendo in questa fase delicata della sua storia, risen-

te indubbiamente dei cambiamenti epocalí verificatisi in Europa nel corso di quell'anno straordinario 

che è stato il 1989. 

Il mutato quadro geopolitico europeo appare così in costante evoluzione, preannunciando per i pros-

simi anni grandi sfide e nuovi scenari: mentre infatti progredisce, da una parte, il cammino verso l'uni-

tà europea, si pone, dall'altra, in modo acuto, il problema dei rapporti tra le nazioni e non di rado si 

registrano rigurgiti di esasperato nazionalismo, soprattutto nei Paesi dell'Est europeo e nei Balcani, 

come dolorosamente dimostra la triste situazione dei giorni nostri. 

3) Ecco perché, proprio a partire da una lettura dei segni dei tempi alla luce di umana e cristiana soli-

darietà, mi sembra quanto mai importante ed urgente proseguire coraggiosamente lo sforzo di edifica-

zione della nuova Europa, in convinta adesione a quegli ideali che, nel recente passato, hanno ispirato 

e guidato statisti di grande levatura, quali, Alcide De Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in Germania, 

Maurice Schuman in Francia, facendone i padri dell'Europa contemporanea. 

Non fu forse dai valori evangelici della libertà e della solidarietà che essi trassero ispirazione per il 

loro coraggioso disegno ? 

L'eredità spirituale e politica, tramandata da queste grandi figure storiche, va pertanto non solo custo-

dita e difesa, ma sviluppata e rafforzata. 

4) In questo quadro europeo e mondiale, è giusto che ci poniamo la domanda: «Quali sono le possibi-

lità e le responsabilità dell'Italia ?» 

Sono convinto che l'Italia come nazione ha moltissimo da offrire a tutta l'Europa. Le tendenze che og-

gi mirano ad indebolire l'Italia sono negative per l'Europa stessa e nascono anche sullo sfondo della 

negazione del cristianesimo. 

5) A tale bilancio non possiamo rimanere estranei o indifferenti, perché animati da profondo amore 

per il bene vero e integrale dell'uomo e della società. 

6) Certamente oggi è necessario un profondo rinnovamento sociale e politico. Accanto a coloro che, 

ispirandosi ai valori cristiani, hanno contribuito a governare l'Italia nel corso di quasi mezzo secolo, 

acquistando innegabili meriti verso il Paese e il suo sviluppo, non sono mancate purtroppo persone 

che non hanno saputo evitare addebiti anche gravi: persone in particolare, che non sempre sono state 

capaci di contrastare le pressioni sia delle forze che spingevano verso un eccessivo statalismo, sia di 

quelle che cercavano di far prevalere i propri interessi sul bene comune. Alcuni, inoltre, sono accusati 

di aver violato le leggi dello Stato. 

Un bilancio onesto e veritiero degli anni dal dopoguerra ad oggi non può dimenticare, però tutto ciò 

che i cattolici, insieme alle altre forze democratiche, hanno fatto per il bene dell'Italia. 

I laici cristiani non possono dunque, proprio in questo decisivo momento storico, sottrarsi alla loro re-

sponsabilità. Devono piuttosto testimoniare con più coraggio la loro fiducia in Dio, Signore della sto-

ria, e il loro amore per l'Italia attraverso una presenza unita e coerente e un servizio onesto e disinte-



ressato nel campo sociale e politico sempre aperti ad una sincera collaborazione con tutte le forze sa-

ne della nazione. 

7) Se la situazione attuale sollecita il rinnovamento sociale e politico, a noi Pastori tocca richiamare 

con forza i necessari presupposti, che si riconducono al rinnovamento delle menti e dei cuori, e dun-

que al rinnovamento culturale morale e religioso. 

Proprio qui si colloca la nostra missione pastorale: dobbiamo chiamare tutti ad uno specifico esame di 

coscienza. 

Questo è un bilancio non solo di carattere politico, ma anche e soprattutto di carattere culturale ed 

etico. Mi riferisco specialmente alle tendenze corporative ed ai rischi separatisti che sembrano emer-

gere nel paese. 

Le tendenze corporative ed i rischi separatisti vanno però decisamente superati con un onesto atteg-

giamento di amore per il bene della propria nazione e con comportamenti di rinnovata solidarietà. Si 

tratta di una solidarietà che deve essere vissuta non solo all'interno del Paese, ma anche nei riguardi 

dell'Europa e del Terzo Mondo. 

Il compito della Chiesa a questo proposito sembra essere dunque l'esortazione al rinnovamento morale 

ed a una profonda solidarietà degli italiani, così da assicurare le condizioni della riconciliazione e del 

superamento delle divisioni e delle contrapposizioni. 

8) Carissimi Fratelli nell'episcopato, la nostra comune sollecitudine per l'Italia non può esprimersi 

soltanto attraverso le parole. Se la società italiana deve profondamente rinnovarsi, purificandosi dai 

reciproci sospetti e guardando con fiducia verso il suo futuro, allora è necessario che tutti i credenti si 

mobilitino mediante la comune preghiera. 

So per esperienza personale quanto significò nella storia della mia nazione una tale preghiera. 

Di fronte all'anno 2000 tutta la Chiesa e in particolare tutta l'Europa ha bisogno di una grande preghie-

ra, che passi come onde convergenti attraverso le varie chiese, nazioni, continenti. In questa grande 

preghiera vi è un posto particolare per l'Italia. 

La preghiera significa sempre una specie di confessione, di riconoscimento della presenza di Dio nella 

storia e della sua opera a favore degli uomini e dei popoli: al tempo stesso, la preghiera promuove una 

più stretta unione con Lui e un reciproco avvicinamento tra gli uomini. 

Essa è una grande forza sociale che unisce gli abitanti dell'Italia, dal Nord al Sud. Una forza che ha 

superato la prova della storia. 

Senza di me non potete far nulla. La parola di Gesù contiene il più convincente invito alla preghiera 

ed insieme il più forte motivo di fiducia nella presenza del Salvatore in mezzo a noi. Proprio questa 

presenza è fonte inesauribile di speranza e di coraggio anche nelle situazioni confuse e travagliate del-

la storia dei singoli e dei popoli. 
 

Giovanni Paolo II 

 

 

IL DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE: 

PER «ANNUNCIARE CELEBRARE E SERVIRE IL VANGELO DELLA FAMIGLIA» 
 

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in 

Italia. Si tratta di un documento assai voluminoso (310 pagine) con cui si intende, come recita il tito-

lo, Annunciare, celebrare, servire il Vangelo della Famiglia.  

L'introduzione lo definisce come un vademecum, un utile strumento di consultazione: il che non ne 

sminuisce il valore ma ne indica con nettezza il carattere e le finalità.  

* Partendo dall'universale vocazione all'amore, si segue il percorso dell'educazione alla vita ed all'a-

more che ogni battezzato deve compiere. Di questo singolare itinerario di fede il Direttorio segue tutte 

le tappe, alternando valutazioni sociologiche, indicazioni pedagogiche, spunti liturgici e, soprattutto, 

puntuali suggerimenti di metodologia pastorale. Posto di rilievo ha poi anche la preghiera, che nella 

famiglia cristiana deve conquistare una considerazione ed una pratica sempre più sviluppate.  

* Dopo aver accennato all'educazione all’amore dei più giovani (che comprende una sana formazione 

alla sessualità, intesa come essenziale modalità della persona), si passa ad esaminare il tempo del fi-

danzamento, senza nascondersi le forti mutazioni che questa fase ha attraversato negli ultimi decenni, 

a causa della trasformazione dei modelli di vita degli italiani. Si affronta poi il matrimonio nei suoi 

diversi aspetti, ed ancora lo sviluppo della vita di coppia, sia al suo interno che come cellula fonda-

mentale della società. Grande attenzione viene, ovviamente, riservata al ruolo della famiglia nei con-



fronti della crescita umana e cristiana dei figli. Prima di chiudersi con una rassegna delle strutture e 

degli operatori della pastorale familiare, il Direttorio non poteva di certo tralasciare una disamina dei 

problemi posti a quella pastorale della realtà, che purtroppo si è andata tanto diffondendo, delle fami-

glie in situazione difficile o irregolare. In realtà questi problemi vengono affrontati con la chiarezza 

che è necessaria per non intorbidare la dottrina tradizionale dei matrimonio cristiano, ma anche con 

uno spirito di grande carità, che non mira mai ad emarginare o a condannare, ma a cercare e suggerire 

le vie per il ripristino di una completa comunione ecclesiale anche con chi può aver commesso errori. 

Certo col tempo si potranno individuare molti modi di approccio e direttive pastorali ancora più sod-

disfacenti. E’ uno sforzo in cui anche le Chiese di altri paesi sono impegnate. Ma spetta a tutti i fedeli 

ricercare umilmente, insieme ai pastori, lungo queste strade.  

* Al termine della lettura, va constatato come l'obiettivo di tutto il documento sia di considerare sem-

pre l'itinerario di fede della coppia e della famiglia come una realtà solidamente incarnata nella comu-

nione ecclesiale. La pastorale familiare non è un capitolo a se stante; è invece una componente essen-

ziale, con le sue proprie caratteristiche, della vita tutta della Chiesa. la comunità non si può concepire 

avulsa dall’asse portante della famiglia; questa d'altronde trova il suo naturale riferimento e comple-

tamento nella vita comunitaria. Ed ecco quindi che il compito -ministero- proprio della famiglia è 

qualcosa di cui la Chiesa non può fare a meno, perchè compone in modo determinante il disegno 

complessivo del ministero ecclesiale. 

* Adesso il Direttorio è affidato ai pastori e a tutti noi, fedeli laici, come singoli e anche come com-

ponenti di gruppi o associazioni, che possono rivestire un ruolo importante di mediazione del docu-

mento episcopale. 

Il compito nostro consiste anzitutto nel conoscerlo e nel farlo conoscere. Dalla semplice lettura del 

testo possono cadere tante diffidenze e tante incomprensioni: comunque è anche un utilissimo ripasso 

di basilari conoscenze dottrinali e può assumere il ritmo di una tonificante meditazione spirituale.  

Infine, spetterà a noi tutti dare sviluppo al Direttorio, renderne le indicazioni sempre più puntuali e 

adeguate. Perché questa pastorale ha bisogno dell’apporto diretto della famiglia, che ne è al tempo 

stesso oggetto e protagonista, e che è la prima ad essere chiamata ad annunciare, celebrare e servire il 

vangelo de a famiglia 

 

 

RIUNIONI DI MARZO 
 

Martedi 8 e 22 - ore 18  S.Vincenzo   

Martedi 15 - ore 18  Lettori e Ministri Str. Eucarestia 

Giovedi 17 - ore 18  Gruppo Missionario Amici Figli Maria 

Giovedi 24 - ore 21  Consiglio pastorale Parrocchiale 

     .  . ........... 

INCONTRI DI CATECHESI 

Nei lunedi di quaresima ore 21 per Adulti  tema  LA FAMIGLIA OGGI 

Mercoledi 2 ore 18/21  Genitori prima Confessione  

Mercoledi 9 ore 18/21  Genitori prima Comunione  

Mercoledi 16 ore 18/21 Genitori Cresimandi  

Martedi 8 e 22 ore 18  Genitori 1-2-5- El e 1 Media  

Giovedi 10 e 24 ore 18  Genitori 3 Media e Sup. 

 

 

LITURGIE PENITENZIALI E CONFESSIONI 

Lunedi   28 marzo ore 15.00 Seconda e Terza Media 

Martedi   29 marzo ore 15.00 Elementari e Prima Media 

  ore 18.15 Prima, Seconda, Terza Superiore 

Mercoledi 30 marzo ore 16.15 Elementari 

  ore 18.15 Quarta,Quinta Superiore, Giovani 

  ore 21.00 Adulti e Giovani 

 

 

 



 

ORARI FUNZIONI SETTIMANA SANTA 

 
Sabato 26 marzo ore 18.30 PASQUA DELLO SPORTIVO 

Domenica delle Palme ore 10 - Benedizione rami di olivo 

Giovedi         ore 8.30    Recita delle Lodi 

  18.30    Messa solenne in «Coena Domini» 

   L'adorazione prosegue fino alle ore 23 

Venerdi   DIGIUNO E ASTINENZA 

         ore 8.30  Recita delle Lodi  

  15.00  Via Crucis 

  18.30  Liturgia della Passione e Morte di Gesù 

Sabato           ore 8.30    Recita delle Lodi 

  10.00  Ricordo della Resurrezione di Gesù (per i bambini) 

  22.00  Liturgia della Resurrezione 

Domenica di Pasqua - SS.Messe ore 7.30-9-10-11.30-18.30 

Lunedi di Pasqua   -    SS.Messe ore 7.30-9-10- 18.30 

 

 

 

 
IL GRUPPO MARCIATORI CA` DI COZZI 

ORGANIZZA ED INVITA A PARTECIPARE 

DOMENICA 13 MARZO 

ALLA XXI EDIZIONE 

« I N  A L L E G R I A  S U I  T R E  C O L L I »  

 

 

 

 
IN ALLESTIMENTO UNA GITA-PELLEGRINAGGIO 

IN POLONIA PRIMA META' DI GIUGNO 

RIVOLGERSI IN SAGRESTIA 

 

 

 

 Relazione Economica 

offerte domenicali …………… 8.608.000 

buste  ………………….......         830.000  

contributi diversi ………………  350.000 

Centro Diocesano Aiuto Vita  1.700.000 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Bellia Vincenzo (73) 

Lonardi Irene (90) 

Ortolani Guerrino (79) 

Donà Clara (80) 

Franceschi Gian Paolo (41) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - ORE 17 
 

      

MARZO     

  

Martedi  1 via Saval 19   

Mercoledi 2 via Saval 21   

Giovedi  3 via Saval 23   

Lunedi  7  via Saval 25 via Baganzani  

Martedi  8 via Duse 22-20   

Mercoledi 9 via Duse 18-14-12  

Giovedi  10 via Duse 6-17-17a 

Lunedi  14 via Duse 11-9-5   

Martedi  15 via Duse 1-3-   

  via Adami 15-13-11-9-7   

Mercoledi 16 via Adami 8-6-4-  

Giovedi  17 via Adami 5-3   

Lunedi  21 via Mercantini 2-4-6  

Martedi  22 via Mercantini 12-13-11  

Mercoledi 23         via Mercantini 9-7-5-3 

Giovedi  24  via Rossetti 

 

APRILE 

Mercoledi 5 via Tommaseo 24-18-16 

Giovedi  6 via Tommaseo 12-8-6 

Lunedi  11 via Tommaseo 9-11 

Martedi  12 via Prati 2a-2b-4 

Mercoiedi 13 via Prati 6-8-14 

Giovedi  14 via Prati 16-18-27  

Lunedi  18 via Prati 25-23-21 

Martedi  19 via Prati 19-17-15 

Mercoledi 20 via Prati 13-11-9 

Giovedi  21 via Prati 7-5-3 scala A 

Martedi  26  via Prati scala B-C 

Mercoledi 27  via Prati scala D-E 

Giovedi  28  via Poerio 28-26-24-22 

 

MAGGIO 

Lunedi  2 via Poerio 16-14-10 

Martedi  3 via Poerio 8-6 

Mercoledi 9 via Poerio 9 - 9° 

Giovedi  5 via Poerio 11-13-13° 

Lunedi  9 via Poerio 15-17 

Martedi             10 via Poerio 19-21 

 


