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50a Giornata Mondiale della Pace  «La non violenza: stile di una politica per la pace» 

La violenza e la pace sono all'origine di due opposti modi di costruire la società. 

Il moltiplicarsi di focolai di violenza genera gravissime e negative 

conseguenze sociali: il Santo Padre coglie questa situazione 

nell'espressione "terza guerra mondiale a pezzi". La pace, al 

contrario, ha conseguenze sociali positive e consente di realizzare 

un vero progresso; dobbiamo, pertanto, muoverci negli spazi del 

possibile negoziando strade di pace, anche là dove tali strade 

appaiono tortuose e persino impraticabili. In questo modo, la non 

violenza potrà assumere un significato più ampio e nuovo: non solo 

aspirazione, afflato, rifiuto morale della violenza, delle barriere, 

degli impulsi distruttivi, ma anche metodo politico realistico, aperto alla speranza.  Si tratta di un metodo 

politico fondato sul primato del diritto. Se il diritto e l'uguale dignità di ogni essere umano sono salvaguardati 

senza discriminazioni e distinzioni, di conseguenza la non violenza intesa come metodo politico può costituire 

una via realistica per superare i conflitti armati. In questa prospettiva, è importante che si riconosca sempre 

più non il diritto della forza, ma la forza del diritto.  Con questo Messaggio, Papa Francesco intende indicare un 

passo ulteriore, un cammino di speranza adatto alle presenti circostanze storiche: ottenere la risoluzione 

delle controversie attraverso il negoziato, evitando che esse degenerino in conflitto armato. Dietro questa 

prospettiva c'è anche il rispetto per la cultura e l'identità dei popoli, dunque il superamento dell'idea secondo 

la quale una parte sia moralmente superiore a un'altra. Nello stesso tempo, però, questo non significa che una 

nazione possa essere indifferente alle tragedie di un'altra. Significa, invece, riconoscere il primato della 

diplomazia sul fragore delle armi. Il traffico mondiale delle armi è così vasto da essere in genere sottostimato. 

È il traffico illegale delle armi a sostenere non pochi conflitti nel mondo. La non violenza come stile politico può 

e deve fare molto per arginare questo flagello.         Papa Francesco 

 
A tutta la Comunità cristiana di Santa Rita auguriamo Buon Anno in serenità e pace. 

don Livio e suor Rosita. 
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Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21) 

1
 In quel tempo i pastori 

16
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. 
17

E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 

bambino era stato detto loro. 
18

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 

loro dai pastori. 
19

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore. 
20

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com'era stato detto loro.   
21

Quando furono compiuti gli otto 

giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 

dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: Natale non è facile da 

capire, è una lenta conquista. Ci disorienta: per la nascita, quella nascita, che divenne 

nella notte un passare di voci che raccontavano una storia incredibile. Da stropicciarsi 

gli occhi. È venuto il Messia ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida paglia di una 

mangiatoia. Chi va a cercarlo nei sacri palazzi non lo trova. 

“Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori”. Riscoprire lo 

stupore della fede. Lasciarci incantare almeno da una parola del Signore, stupirci 

ancora della mangiatoia e della Croce, di questo mistero di un Dio che sa di stelle e di 

latte, di infinito e di casa. 

Dimentichiamo tutta la liturgia senz’anima che presiede a questi giorni: regali, botti, 

auguri, sms clonati, luci, per conservare ciò che vale davvero: la capacità di 

sorprenderci per la speranza indomita di Dio nell’uomo e in questa nostra storia 

barbara e magnifica, per il suo ricominciare dagli ultimi della fila. 

E impariamo da Maria, che “custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, 

Da lei, che salvaguarda come in uno scrigno emozioni e domande, angeli e stalla, un 

bambino “caduto da una stella fra le sue braccia e che cerca l’infinito perduto e lo 

trova nel suo petto” (M. Marcolini); da lei che medita nel cuore fatti e parole, fino a 

che non si dipani il filo d’oro che tutto legherà insieme, da lei impariamo a prenderci 

del tempo per aver cura dei nostri sogni. “Con il cuore”, con la forma più alta di 

intelligenza, quella che mette insieme pensiero e amore. 

E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a trattenere per sé la gioia 

e lo stupore, come non si può trattenere il respiro, ma ritornano cantando, e contagiano 

di sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato l’Amore! 

In questo giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il Signore 

parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli. Per prima 

cosa, che lo meritino o no, voi benedirete. 

Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro degli 

anni, il cuore dell’uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, l’uomo non potrà 

mai essere felice. 



 

Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e 

risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c’è in ogni fratello. E 

continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è luminoso, 

ritrova nell’anno che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni, 

ma il cui più vero tabernacolo è un volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia 

e dal cuore di luce. 
 

GRAZIE 

Un grande ringraziamento alle persone che in occasione del Natale hanno restituito la 

busta per le necessità della Parrocchia. 

 

Avvisi parrocchiali 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest’anno il gruppo giovani della Parrocchia organizza il Concorso Presepi 

che verranno premiati il 6 gennaio Festa della Epifania. A tutti i ragazzi si chiede di 

iscriversi in sacrestia. Possono partecipare anche gli adulti. 

 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

Presso: Sala riunioni -Via Beccaria 22 

Tel. 0421.74696 – 349 140 64 18 

Email: donliviotonizzo@gmail.com 
 

 

Le SS Messe della Settimana – 

  
1 gennaio 2017-Maria Santissima Madre di Dio 

 

Lun  2 genn  Parrocchia ore   8,30 + Per la Comunità 

 

Mar 3  Parrocchia   ore  8.30  + Silvio Trevisi anniv 

 

Mer 4 Parrocchia    ore  8.30  + Baldo Carla 
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Giov 5 Benedizione acqua, sale frutta 

S. Antonio ore 17.00 + Mior Giuliano e Alessandro anniv 

      + Scortegagna Umberto e Luigina 

  Parrocchia ore 18.30 + Per la Comunità 

Segue tradizionale benedizione del falò 

 

 

 

Ven 6  EPIFANIA  

 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Anime 

  Parrocchia  ore 10.30 + Giuliana 

Cum 

Ore 15,00 Benedizione bambini, 

ragazzi e giovani e premiazioni Presepi 

 

 

Sab 7  S. Antonio ore 17.00 + Manlio e Teresa 

      + Battiston Luigia 

  Parrocchia ore 18.30 + Per la Comunità 

 

 

Dom 8  S. Antonio  ore    9.00 + Defti Faggionato, Cicuto Morsanuto e familiari

  Parrocchia   ore 10.30 + Vidotto Virginia 

      + Defti Braido Vidotto Malagò 

      + Zanotto Claudio e Giovanna 

      + Milanese Merik 
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