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Dal Sinai al monte delle Beatitudini. 

il Papa: mi preparo alla Terra Santa, dove Gesù a completato l'alleanza. 

E' ancora viva nel papa l'emozione per "l'esperienza straordinaria" del viaggio in Egitto dal 24 al 

26 febbraio 2000. 

E già il suo pensiero, va ad "un altro monte", quello delle Beatitudini, tappa del viaggio del 20-

26 marzo in Terra Santa. All'udienza generale di mercoledì 1 marzo, ha ripercorso idealmente il 

pellegrinaggio sulle orme di Mosè e così si espresso: - 

"Con grande gioia ho potuto recarmi in pellegrinaggio in Egitto, sulle orme di Mosè e 

sostare ai piedi del monte Sinai, la Santa montagna dove Iddio si è rivelato al suo servo Mosè 

al quale ha manifestato il suo nome ed ha fatto dono al suo popolo della sua legge, i dieci 

Comandamenti. 

Come ho avuto modo di dire altre volte, i Dieci Comandamenti schiudono davanti a noi 

l'unico futuro autenticamente umano e questo perché non sono l'arbitraria imposizione di un 

Dio tirannico. Jahvè li ha scritti nella pietra, li ha incisi soprattutto in ogni cuore umano 

quale universale legge morale valida e attuale in ogni luogo e in ogni tempo. Questa legge 

impedisce che l'egoismo e l'odio, la menzogna e il disprezzo distruggano la persona umana. 

Ascolta Israele... Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta 

la mente. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli (Dt 

6,4-7). Queste parole, che il pio ebreo ripete ogni giorno, risuonano anche nel cuore di ogni 

cristiano. Non si può pensare di essere fedeli a Dio se non si osserva la sua Legge. 

Essere fedeli a Dio, peraltro, è anche essere fedeli a se stessi, alla propria autentica natura e 

alle sue più profonde e insopprimibili aspirazioni. - 

11 monte Sinai richiama alla mia mente, un altro monte sul quale, a Dio piacendo, avrò la 

gioia di recarmi alla fine del mese di marzo: il monte delle Beatitudini in Galilea. Le 

beatitudini costituiscono l'evangelico complemento della legge del Sinai. 

L'alleanza allora stipulata con il popolo ebreo trova il suo perfezionamento nella nuova ed 

eterna alleanza nel sangue di Cristo. Cristo è la nuova legge, ed in Lui la salvezza è offerta a 

tutte le genti. 

A Cristo Gesù raccomando la prossima tappa del mio pellegrinaggio giubilare che sarà in 

Terra Santa, chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera. " 

Giovanni Paolo II 
 

"NON LO SAPEVO" 
Capita spesso che negli ambienti cattolici, e talvolta anche fra persone meno impegnate, ma 

benpensanti ed amanti del "pulito", si commenti, con giusto sdegno, la "spazzatura" o se volete 

l'immoralità di taluni spettacoli messi in onda dalla televisione italiana. Non parliamo di altre reti 

televisive dove mistificazione, violenza e sesso vengono profusi a piene mani. 

Troppo spesso, però, tutto si riduce ad uno sfogo fra gente che la pensa allo stesso modo, e 

tutto finisce lì. 

Cosi pure frequente è la critica per i programmi RAI, ma è assai raro che qualcuno prenda 

l'iniziativa di avanzare proposte tendenti a migliorare la qualità. Ritengo si debba invece, da 



parte nostra, reagire a tale comportamento, non restando passivi e rassegnati, "tanto non c'è 

niente da fare", ma manifestando apertamente il nostro dissenso ed anche, se si ha qualche 

idea, facendosi carico di proporla all'Ente Radiotelevisivo Italiano. 

A questo proposito ritengo di segnalare, per chi non ne fosse al corrente, l'esistenza 

del numero telefonico 199.123.00 che la RAI pone a disposizione dei radioascoltatori 

per contestazioni, consigli, suggerimenti, ecc. ... 

Ora se telefono io solo, per protestare contro la programmazione di un film immorale o per un 

programma diseducativo per ragazzi e bambini, il telefonista addetto al servizio penserà che 

sono il solito rompiscatole bigotto; se quelli che telefonano per lo stesso motivo sono.... venti, 

allora comincerà a drizzare le orecchie; ma se le telefonate saranno un centinaio, ecco allora che 

il telefonista si sentirà in dovere di segnalare ai responsabili del servizio che il dissenso su quel 

tal programma è molto forte, per cui occorre cambiar rotta. 

Naturalmente occorre far le cose bene ed evitare di essere presi per poveracci ignoranti, fanatici 

o retrogradi, per cui è preferibile agire possibilmente in "equipe", individuando gli eventuali 

obiettivi da raggiungere, le modalità per farlo, e concordando, in linea dì massima, i testi degli 

interventi. In tal senso va un caloroso appello ai vari gruppi che operano in Parrocchia. 

Non si può accettare tutto e sempre passivamente, in particolare poi quando ti viene imposto il 

pagamento di un canone per avere come contropartita "prodotti" sgradevoli sotto l'aspetto 

educativo e morale. 

E' necessario porre un freno, per non dire "basta!". Coraggio ... 

ORA LO SAI. 
G. L. 

 

Avis (Ass. volontari Ital. Sangue) 
Domenica 13 febbraio, dopo la Santa messa officiata da Padre Enrico, l'ho ringraziato 
per le sue belle parole dette per noi. Ci siamo poi trasferiti in un ristorante e abbiamo 
passato qualche ora in grande compagnia tra donatori e simpatizzanti. 
E' stato molto bello e speriamo che l'anno prossimo siamo molti di più. Avrei un favore 
da chiedere: 
Dopo l'incidente che ho subito, il Centro Trasfusionale mi ha "consigliato" di non fare 
più donazioni; desidererei la pubblicazione di questa preghiera con la speranza che più 
di qualcuno possa prendere il mio posto. 
 
La preghiera del donatore: 
 
Signore, ho visto un rigagnolo rosso di sangue, sul nero asfalto del mio cammino e;.. non mi 

sono fermato. Poi ho saputo dalla stampa la notizia: una vita era stata stroncata, un tuo figliolo rimasto 

privo di quella linfa che nel mio corpo continua a produrre serenità e benessere. Mi sono agghiacciato, 

come sempre con il solito ritardo. Forse un pizzico di buona volontà, di solidarietà umana, avrebbero 

rinvigorito quel volto cereo, il mio sangue avrebbe fatto rifiorire quanto tu facesti con il Tuo sacrificio, 

per ricordare a me e agli altri il prezioso dono. Ma io questa lezione non l'ho capita. 

Se perdoni la mia negligenza o Signore, togli dal mio intimo quello che tu solo conosci, il timore, la 

pigrizia, la titubanza, l'indifferenza e fa che possa stendere il mio braccio verso chi si appella, amico o 

nemico, fratello o no. Non sta a me questa scelta: allora, Signore, questa mia offerta non diventi la mia 

superbia, né il mio orgoglio, tanto meno pretesto di lucro, ma gesto anonimo, sincero, generoso, come la 

tua bontà, che non sempre ammetto, ma che invece mi è sempre vicina. Così sia. 

Marieto 
 

 

 



Calendario di Aprile 
2 Domenica   4 Passi di Primavera 
4 Martedi         18  Riunione soci di Azione Cattolica 
 21  Catechesi: "L'Eucaristia è sorgente di vita spirituale" 
5 Mercoledì   18  Genitori dei ragazzi di Cresima 
 20,30  Adorazione 
6 Giovedì 18  Genitori dei bambini di prima Confessione 
 21  Veglia Scout 
7 Venerdì 15  Riunione Catechisti elementari-medie 
 20  Cena di solidarietà 
9 Domenica    Incontro della Famiglia 
 
 
11 Martedi 18  San Vincenzo 
 21  Catechesi: "Eucaristia... per allargare il Regno di Dio" 
13 Giovedì 18  Genitori dei ragazzi di prima Comunione 
 19,15  Catechisti delle superiori 
14 Venerdì 20  Cena di solidarietà 
15 Sabato 18,30  Pasqua dello Sportivo 
16 Domenica 9,30  LE PALME: Da S. Giuliano *** GIUBILEO DEI GIOVANI 
17 Lunedì 15 e 17  Confessioni 5a. elem.: Modulo e T. pieno 
18 Martedi 15  Confessioni 1

a
. e 2

a.
 media 

                                 18  Lettori e Ministri della Eucaristia 
19 Mercoledì 15 e 17  Confessioni 4° elementare 
                                 18,45  Chiusura del cammino quaresimale di adolescenti e giovani 
 21             Celebrazione Penitenziale e Confessioni - AI "S. Cuore"  
20 Giovedì Santo 8,30  Lodi 
                                 9,30  Messa Crismale in Cattedrale 
 18,30  Messa "In Coena Domini" Adorazione per tutta la notte  
21 Venerdì Santo 8,30  Lodi 
                                 15  Via Crucis 
                                 15,30        Partenza dei Giovani per la Via Crucis a Monte Crocetta 
 18,30  Liturgia della Passione e Adorazione della Croce  
22 Sabato Santo 8,30  Lodi 

         22 Solenne VEGLIA della Risurrezione 
23 Domenica             PASQUA Sante Messe ore 7,30 - 9 - 10 - 1,30 - 18,30 
24 Lunedì   Sante Messe   ore 7,30 - 9 - 10 - 18,30 
25 Martedi 18  Riunione della C. San Vincenzo 
29 Sabato 17  Ritiro dei ragazzi di Prima Comunione 
1 MAGGIO  10  S. Messa con le PRIME COMUNIONI 
 
 
 

Alla Casa del Padre Sono diventati Figli di Dio 

Avesani Carla (67) Mascia Cecilia 

Spotti Francesco (62) Righetti Carmen 
Antoniazzi Anna (84)                    Mammolenti Giulia 
Parenzan Plinio (74)  
 

 


