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PnnnoccHrA DEt SnNrr
CARLO E BENEDETTO
rN SAN CARLO (FE)

Piazza A. Pola, 35 Tel. e fax. 0532-84132

Pian pÍano... cerchiamo di riprendercÍ!
Caniss irr,ni pa/rtroceúriani,

mi rifaccio vivo dopo gli eventî scismici del maggio scorso.
L'occasione per vincere Ia pigrizia accresciuta dalle fatiche e dalle preoccupazioni del dopo-

terremoto me Ia offre la necessità di dovervî comunicare il calendario della mia vísita alle
vostre famiglie per Ia benedizione pasquale.

Questo bollettino contiene prevalentemente notizie, perché non ho ancora trovato nè íl
tempo nè I'energia per fare meglio. Spero di riuscirci in seguito.

Con questo íntanto cerco di darvi tutte Ie notizie utili perché possiate conoscere sia le
varie íniziative, parrocchiali e vicaríali, sia gh orari degli incontrî e delle celebrazioni liturgiche,
soprattutto ín vista della Quaresima e della Pasqua.

Con tutta Ia Chiesa stîamo vivendo I'anno della fede, indetto dal Papa per celebrare il
50o anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II: s'r concluderà íl 24 novembre.

Per îl nostro Vicariato questo è I'anno del Congresso che prevede alcune
iniziative comuni, e Ia conclusione con Ia solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal
Cardinale Arcivescovo a Cento, în piazza Guercino, domenica 29 settembre, ore 17.

Ritornando alle Benedizioni pasquali: spero che siano
I'occasione per riprendere i contatti con tanti di voi e poterci
rincuorare e sosfenere a vicenda.

L'Ímportante per rne è poteruÍ incontrare, dialogare
e pregare con voi, Per questo ho deciso di non accettare
nessuna offerta. AnzÍ, se qualche famiglia si froyasse in díf-
frcoltà economica potret essere in grado di predisporre qualche
aiuto. Per chi poi vorrà contribuíre alle attività e alle opere
parrocchiali ci saranno altre occasioni per poterlo fare.

Vi auguro di poter vincere ogni vostra paura e superare
ogni incercezza per íl futuro; e vivere nella fede e nell'amore
a Dio e ai fratellì, e con rinnovato impegno, îl nuovo anno
appena iniziato.

A presto!
dorn QtaneanQo



ARSHIVIO PARRAggH[Atf, 2A12

Queste pagtne di "archruíon, che vengono riportate nel l" numero del bollettino parrocchiale
di ogni anno, costituiscono Ia storia della vita di fede della comunità cristiana sancarlese,
Sono un invito a ricordare questi fratelli nella preghiera di ringraziamento o di suffragio.

NUOVI FIGLI DI DIO
Hanno riceouto il BATTESIMO, iI giorno:

B gennaio - CHIERICATTI SARA di Cristian e Siviero Tamara
18 marzo - GUIDETTI GABRIELE di Luca e Rienzo Rosa
27 ottobre PARMEGGIANI BENEDETTA di Emanuele e Lodi l rene

B dicembre - SARTI ALESSANDRO di Daniele e Casarotto Michela

Rtcordiqmo anche i" L4 fanciulli che íL 19 aprile si sono a"ccostqtí per La- l"
uolta aL sacrqmento del perdono deL Signore nella Penitenza (Prima Confessionei
(u. bolletttno 2012/2) e tI 7 ottobre si sono nutriti dí. Gesu nelt'Eucqrùsfia partecipan-
do oLIc' Messa di Prima Comunione.

SPOS/ NEL SIGNORE
Hanno celebrato iI MATRIMONIO in parrocchía, il giorno:

12 maggio - MAGNI RENZO e BATTAGLINI CHIARA

Sono tornatÍ alla casa del Padre il giorno:
1 gennaio - LODI AMEDEA ved. Lodi (a. 91)
4 gennaio MALAGUTI DINA ved. Caleffi (a. 89)

16 gennaio CANTONI LELIO (a. 85)
27 gennaio - MALAGUTI ROMANO (a. 72)
10 febbraio LODI FERNANDA (Lucia) in Lodi (a. 83)
28 febbraio - TOSELLI GABRIELLA (Giordana) ved. Battaglia (a. 81)
28 febbraio - BONETTI AGOSTINO (a. 85)
3 ma"zo GUZZINATI NATALE (Walter) (a. 70)

12 marzo MASCIOTTA DARVIN (Nino) (a. 63)
22 ma"zo PIGO FERNANDO (Berto) (a. 78)
28 marzo CARLETTI CARLETTO (Aldisio) (a. 86)

3 apri le - GARUTI FRANCA ved. Calura (a. 69)
4 aprile BASTELLI EMMA ved. Bertocchi (a. 87)
6 maggio FACCI ANNA ved. Chiari  (a. 81)

21 maggio - LODI lGlNlA in Pola (a. 84)
22 maggio LEPORE ALFONSO (a. 84)
13 giugno BALBONI ANNA ved. Mirandola (a. 84)
14 giugno - SPAGNOLI UMBERTO (architetto del la chiesa) (a. 80) a Bologna
'15 giugno NATALI ROMEO (Gisi)  (a. 81)
19 giugno GOVONI MARGHERITA ved. Battagl ini  a. 88
22 giugno TOSELLI LARA ved. Pola (a. 87)
24 g iugno -  GUERRA MARIO (a.  89)
5 lug l io  DE PALMA GIOVANNI a.  91

12 lug l io  BERRUTI GIUSEPPE a.  91
14 lug l io  -  POLA BRUNO a.  87
16 lugl io CATOZZI IRMA in Pirani a. 60
17 lugl io LODI GUALTIERO (crno) a. 71



21 agosto LODI RINA ved. Pirani (a. 88)
22 agosto LODI ERUS (Eros) (a, 91)
25 agosto GUERZONI ADUA ved. Baravell i  (a. 73)
13 settembre MALSERVISI GUGLIELMO (a. 89)
23 ottobre - BOîTAZZI BENITA ved. Pirazzi (a. 84)
12 novembre - PIRAZZI ALVIANO (a. 92)
25 novembre CREMONINI BIAGIO (a. 77)
2 dicembre BATTAGLIA ROMA ved. Bellodi (a. 97)
9 dicembre MONTORI MARINO (a. 87)

17 dicembre CALEFFI LUIGI (a. B0)

A suffragio di molti di questi defunti (e di altri provenienti da parrocchie vicine), durante
la Messa esequiale, sono stati raccolti €.4.113,00 (destinati a sostegno della Scuoln
Mnrrnrun PnnnoccHralr), ed €. 650,00 (in favore dell'Aoo).

Un vivo ringraziamento anche a tutte le persone che, in diverse circostanze, hanno voluto
onorare il ricordo dei loro cari con un'offerta per la Scuou Mnrrnrun PnRnoccrnle (€.945,00).

Ne segnalo i nomi perchè tutti Ii abbiamo a ricordare nella preghiera, e chiedo scusa se/ con il
trambusto dei mesi scorsi, ayessi dimenticato qualcuno: AmedeaLodi - OlaoTartari - Gabriella
Toselli - àorelleÍarlari - Erminia e Remo Garuti - Nicoletf a Maleervisi - Adriano Vaccari
Augusto (?ippi) Grecchi - Eusebio e ?ia Sarli - Edmondo e Giuseppina Grassilli - ?atrizia
Rossi - 9iagío Cremonini - Marino Montori - Ebe Corlicelli Datiaglia.

La nostra carità
Nef f'anno 2012 sono stati raccolti C. 2.915P0 nelle giornate dedicate a:
Seminario (310,00), Servizio Accoglienza alla Vita di Cento (320,00), Stazione Quaresimale

(Pro Servizio Accoglienza alla Vita di Cento, 265,00), Malati di lebbra (480,00), Missione di
Usokami (400,00), Crist iani di  Terra Santa (170,00), Cari tà del Papa (185,00), Ciornata Mis-
sionaria Mondiale (300,00), Avvento di fraternità (485,00).

Padre di tutti
Grazie, Signore,
perché al mattino, alla sera, sempre,
in ogni momento della vita,
úu sej Padre di tutti,
dei piccoli e dei grandi, dei sani e dei malati,
dei poveri e deiricchi.
Sei padre di quanti ti cercano,
ma anche di coloro che non ti pensano mai.
Tu sei ovunque, o Signore,
in chiesa, in famiglia, a scuola, al bar, al lavoro,
sei sempre presente, sei dawero dappertutto.
Ti prego, o Signore,
sostieni i malati, benedici i poveri,
conforta gli sfiduciati, rialza chi è caduto,
sazia chi ha fame, rafforza il debole,
incoraggia i paurosi.
E aiutaci a cercarti semprel
e a saperti riconoscere in tutti i nostri fratelli.
da "Uno spazio per I'anima - Pregareu, EffaG Editrice

Dio ci ama
Se senti vacillare Ia fede
per Ia violenza della tempesta,
calmati: Dio ti guarda.

Se ognicosa che passa cade nelnulla,
senza piu ritornare,
calmati: Dio rimane.
Se il luo cuore è agitato
e in preda alla tristezza,
calmati: DÍo perdona.

Se la morte ti spaventa,
e temi il mistero
e I'ombra del sonno notturno,
calmati: Dio risveglia.
Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde.
Dio e con noi, quando ci crediamo soli.
Dio ci ama,
anche quando sembra che ci abbandoni!
Snur'AcosrrNo
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FEBBRAIO
Martedì 5

Mercoledì 6

Giovedì 7 :

Venerdì I

ts-f,Nf,D[Z[ON[ PASQUALI 2A13

ORARIO + MATTINO: dalle ore 9 alle ore 12
POMERIGGIO: dalle 14,30 afle 18,45

MATT. v. FRUTTETI (oltre il Cavo) - v. CAVO NAPOLEONICO
POM. v. QUATTRO TORRI - v. PONTE TREVISANI - Zona MOSTI
MATT. v. FRUTTETI (nn. pari  dal 2 al 22 e dispari  dal l '1 al  9)
POM. v. FRUTTETI (nn. dispari  dal l '1 1 al 25 e pari  dal 26 al 40)
POM. v. FRUTTETI (nn. pari dal 42 al 70 e dispari dal 27 al 41)
POM. v. STATALE (nn. dispari  dal l '11 al 63)

Lunedì 11

Martedì 12

Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

MATT.
POM.
MATT.
POM.
MATT.
POM.
POM.

v. STATALE (nn. 7-5-3-1 e nn. pari dal 2 al 24)
v. STATALE (nn. pari dal 28 al 68)
v. STATALE (nn. pari dal 70 al 94)
v. STATALE (nn. dispari  dal 1 17 al 65)
Corso ITALIA (famiglie e officine in comune di Mirabello)
lnizio ore 15.30: v. DELLE DONNE
lnizio ore 15.30: v. CHIESA - v. CA' BASSA

Lunedì 18
Martedì 19

Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22

POM.
MATT.
POM.
POM.
POM.
POM.

V.  LUNEDA
v.  TURATI  (nn.  d ispar i  da l  13 a l l '1  e  nn.  par i  da l  2  a l  16)
v. TURATI (nn. dispari  dal 15 al 49 e nn. pari  dal 18 al 26)
v. MARTIRI DELLA LIBERTA
v.  l '  MAGGIO (nn.  d ispar i  da l l '1  a l  73 e nn.  par i  da l  14 a l  2)
v .  l "  MAGGIO (nn.  par i  da l  18 e 38)

Lunedì 25
Martedì 26

Mercoledì 27
Giovedì 28

II{ARZO
Venerdì 1

POM.
MATT.
POM.
POM.
POM.

MATT.
POM.

v. l ' MAGGIO (nn. dispari dal 75 al 127 e nn. pari dal 40 al 48)
v .  LAMARMORA (nn.  da l l '1  a l  13)
v. LAMARMORA (nn. dal 14 al 31
v.  ROSSINI  (nn.  par i  da l  2  a l  38 e nn.  d ispar i  da l l '1  a l l '11)
v. ROSSINI (nn. dispari  dal 13 al 41 e nn. pari  dal 40 al 48)

v. OTTO MARZO (nn. pari  dal 2 al 30 e dispari  dal 9 al l '1)
v. OTTO MARZO (nn. pari  dal 32 al 42 e dispari  dal l '11 al 41)

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

POM.
MATT.
POM.
POM.
POM.
POM.

4
5

6
7
8

v. EVANGELISTI
v. VERGA
v. Mons. BONFIGLIOLI - v. Don MASETTI
v. le  GALILEI  -  v .  LUDERGNANI
v. PALLADIO (nn. 2-4-6-6lA) v. BERNINI
v. PALLADIO (nn. dispari  e nn. pari  dal l 'B al 14)

Lunedì
Martedì

11
12

POM. v .
POM. v .

PALAZZO DAVIA (nn.
PALAZZO DAVIA (nn.

- 4 -
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Mercoledì 13 POM. v. FERMI
Giovedì 14 - POM. v. KENNEDY
Venerdì 15 POM. v.le GRAMSCI

Lunedì  18 POM. v .  DE GASPERI
Martedì 19 POM. v. MORANDI - v. DEL LAVORO
Mercoledì 20 POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 39 al 3 e pari dal 2 al 44)
Giovedì 21 POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 43 al 93 e pari dal 46 al 116)
Venerdì 22 - POM. Piazza POLA

Le mutate condizioni abitative ed i trasferimenti causati dal terremoto mi hanno
indotto ad apportare diverse variazioni nel programma tradizionate.

Cerchero di essere FEDELE at catendario indicato, e sarà mia premura avvertire
qualora, a causa di funerali  o altro, dovessi apportare detle variazioni.

It mio desiderio sarebbe di poter rNcoNrMRE rurr netta mia visita, ffia e difficite.
Votendo però... con una tetefonata (tet.0532.84.132) si puo f issare un attro momento
più opportuno per [a benedizione.

Sarebbe inottre mio vivo desiderio poter avere un contatto. in canonica, o magari
anche soto telefonico, con cotoro che avessero dovuto lasciare iI paese. Gnaze!

Nel momento delicato in cui ci troviamo è indispensabile per tutti intensificare la
preghiera personale, e anche comunitaria, cercando di partecipare qualche volta alla
MEssA FERTALE, almeno rN euAREsrf,rA, e NEL GroRNo rN cur sr RTcEVE LA BENEDrzroNE.

AÍuto economÍco alle famÍglÍe
. A livello diocesano, e non solo, sono in atto alcune iniziative di sostegno alle

famiglie sancarlesi con difficottà economiche a seguito del terremoto.
. Siccome si tratta di un argomento molto delicato e riservato, si è ritenuto oppor-

tuno che ogni segnalazione o richiesta di aiuto, sia da parte di singoli che di famiglie,
sia fatta direttamente a don Giancarlo, che dovrà rendere conto, tenendo registrata
ogni elargizione, accompagnandola con le indispensabili ricevute.

OgnÍ uomo è mÍo fratello
Un vecchio saggio cinese chiese ai suoi allievi: aChi dÍ voi saprebbe dirmi come sî puo di-

stíngaere il momento in cuí Ia notte finÍsce e inizîa il giorno?r.
slo direi - rispose subito uno - quando, vedendo un animale a distanza, si puÒ distinguere se

è una pecora o un cano,. nNorr, rispose il maestro.
aPotrà essere l'inizio del giorno - rispose un altro - quando, vedendo da lontano un albero,

si può vedere se è un fico o un pesco,. "Neppurer, disse il maestro.
ul4a allora - chiesero i discepoli - come mai si può capire quando finisce Ia notte e inízia il

giorno?r.
rQuando - rispose con solennità il maestro - guardando in volto un uomo, qualunque,

tu vedi che è tuo fratello.
Se non riusciamo a far questo, qualunque sÍa I'ora del gÍorno, è sempre notte,,.

DOnaZÍOflÍ. Al31/1/2O13 sono giunte donazioni in favore della Parrocchia (€2+.36+,00)
e della Scuola Materna (€ 33.402,3ó) provenienti da Parrocchie, Associazioni, Circoli, Enti,
Ditte e tanti privati cittadini. Un GrazÍe dÍ cugre a tuttÍ!

- t -
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SnNre Messe festive: ore I e I 1 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
prefestive: ore 1 8 (ore 18,30 dal ó aprile)

feriali: ore 19 (dal 28 gennaio al 22 marzo, TRANNE u- Menc.)
ore 18.30 (dal  2 apr i le)

Vespri e Benedizione Eucarist ica: ore 17 (la domenica)
Via Crucis: ore 17 (nelle domeniche di quaresima)
Adorazione Eucarist ica: I a domenica del mese (ore 17)
S. Rosario: ore 16.30 (domenica) e mezz'ora prima della Messa feriale

FEBBRAIO
3 domenica - Giornata per la Vra - Raccolta per il Servizio Accoglienza alla Vita di Cento
5 martedì - Inizio delle Benedizioni Pasquali alle famiglie di Snn Cnnlo

13 MERCOLEDì DELLE CENERI E INIZIO DELLA QUARESIMA
ore 15.30: Liturgia della Parola e rito di benedizione e di imposizione delle ceneri.
ore 20.30: SANTA MESSA col rito di benedizione e di imposizione delle ceneri.
* Oqqi c'È l'obbliqo de[ diqiuruo e delt'nsriruenzn dnllE cnnrrri.

** Turri i ver.rendì di Ounnesinnn soruo qionr.ri di soln nsrirueruzn dntle cnnrrri.
**ir AckE il Ver.rendì Snnro c'È l'obbliqo del diqiur.ro r drll 'nsrirurruzn dnlle cnnni.

ASTINENZA vuol dinr: NoN nnnruqinne cARNE o pnodorri di cARNE. A[ln leqqr
dett'nsrir,reNzA soNo rrruuri colono che hnr.rr.ro corvrpiuro i[ 14" nlrr.ro di erÀ.

DIGIUNO vuol dins: l iruirnnsi rurl runruqinne, nel bene, e nr.rchE nri qer,rrni vo,
lununni (furvro, divenriruer.rri, TV, cl-rincchiene, ecc.). ErÀ: dni l8 ni óO nr,rrui.

. ._Ne|nostrov icar iatoquest 'annosonostateorganizzate
nell'ambito delle zone pastorali. La nostra zona comprende le parrocchie di Mirabello,
San Carlo e Sant'Agostino, ed abbiamo deciso di ritrovarci ogni venerdi a San Carlo.

15 venerdì  .  STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
ln ogni Stazione: ore 20.30: Rosario . ore 21: S. Messa

17 domenica - le di quaresima - Giornatadi solidarietà per i  Mlur ot LeeeRn
22 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
24 domenica - l le di quaresima
27 mercoledì - Srnzrorue QunnesruAlE DEr Racnzzr DELLE MEDIE a SAN CARLO

1 venerdì  -  STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
3 domenica - l l le di  quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di sol idarieta

per la Mrssrorue ot Usoraur e MapANDA in Tanzania
8 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO

10 domenica - lva di quaresima
13 mercoledì - SrRzrorue QunnesrH,rnlg di Gtovau e Grov.nltr a MASCARINO
15 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
17 domenica - Ve di quaresima
22 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE ar CROCIFISSO Dl PIEVE

. ore 20.30: Confessioni . ore 21: S. Messa
- 6 -
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Spr"rlNnANA S,q.x"rrA
IT{ARZO

24 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 9: BENEDIZIONE DELL'ULIVO in piazza, processione verso la chiesa e

S. MESSA (Passione dal Vangelo secondo Luca)
Dopo r-a S. Messa - cHE È t'uuca DELLA MATTNA - i chierichetti e i ragazzi delle
medie porteranno I 'ul ivo benedetto al le famiglie del paese.

25-26 lunedì e martedì della settimana santa - S. Messa: ore 18
27 mercoledì - ore 15.30: S. MESSA per la Pasqua degli anziani e dei malati

- ore 17: Confessione per i  ragazzi delle medie e delle superiori.
* CONFESSIONI: da oggi frno al giorno di Pasqua è presente P. Wrrolp.

28 GIOVEDì DELLA CENA DEL SIGNORE
A Bologna, nella cattedrale di S. Pietro, i l  Cardinale Arcivescovo celebra con
i sacerdoti la Messa del Crisma.
In parrocchia - ore 16: Confessione per i bimbi di 4a e 5a elementare
ore 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

Sono invitati i  bimbi della Prima Comunione e i loro genitori.
ore 22-23: Adorazione comunitaria del Santissimo Sacramento.

29 VENERDì DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 15: VIA CRUCIS
ore 20: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Lettura del la Passione secondo Giovanni ,  preghiera
universale, adorazione della Croce e Comunione.
.  Oggi c 'è l 'obbl igo del digiuno e del l 'ast inenza dal le
carnr.
. ln chiesa raccolta per i cristiani di Terra Santa.

30 SABATO SANTO
*  Benediz ione del le uova:  dal le 14J5 al le 16 (c i rca).
ore 22= SOLENNE VEGLIA PASOUALE
* La Vegl ia Pasquale è i l  cuore di  tut ta I 'az ione sa-
cramentale del la Chiesa e Sant 'Agost ino la def in isce
nMadre di tutte le veglie cristiane>.

31 DOMENTCA Dr PASQUA
Sante Messe: ore I e 11
Vespri e benedizione Eucaristica: ore 17

1 APRILE - LUNEDì di Pasqua (non è festa di precetto)
Sante Messe: ore 9 e 11 Al pomeriggio nessuna funzione.

&ct*ta. ?aaqa, a. lctfré c44/b Viùra, e oe//a, Farn di Eroi" Raonatot
- 7  -



E tempo dí agíre
Per i cattolicittaliani è gtunto iI tempo diun seuero esame di coscíenza. Qualirespon-

scbf/ftd difronte ai guastt dellauita pubblica che sifanno ogni gíorno più grauí? (...)
Come hanno reagito i cattolici all'indegno trattamento ríseruato a migliaía di mi-

grantí" (tra cuí tantí. profughi) respintí in ueri campi di concentramento? Inuece di
reagire all'operato del gouerno, hanno applaudito o tacitamente acconsentito, pre-
ferendo difendere iI loro risicato benessere, che sifa ogni giorno più precario. Chi ha
Ieuato una uoce contro una situazione di lauoro che uede disoccupatí miglíaia dt gio-
uani e costringe tantí. operai a soprauuiuere con la cosso integra2ione?

.ò/on è suffi.ciente tenere ín regola i contí dello Stato. Questo può farlo qualunque
buon ragiiiiere. È urgente un'izione che pongafne agli-squilíbri eiistenti-tra ch{ha
molto (in alcuni casi, troppo) e chi non ha niente, tra chi sguazza nel lusso e chi stenta
a mettere assíeme quanto serue per Ie quotídiane necessità.. (...)

Quantí. cattolici che si ríempiono Ia bocca dí dottrina sociale cristiana sono prontí
ad ímpegnarsi di persono non per Ia conquista di un pezzo di potere, ma per un cam-
biqmento che ponga aI centro del dibattíto i temí della pace, del disarmo, della soli-
darietà? E gtusto difendere Ia uita dall'inizio aIIa sua conclusione. Ma è ancora più
urgente difundere Ia uita di milioni di bambini che muoiono difame. (...)

Ai cattolici dico: è tempo dí agire. Non sognando un nuouo partíto cattolíco o di
cattolíci. Non mtrando a unafetta di potere. Ma operando ín tutti i settori della uita
pubblíca con uno coraggiosa. testímonianza di onestà e di competenza.

Ai cristiani di Roma I'apostolo Paolo lanciaua unforte monito: uÈ ormai tempo di
svegliarvi dal sonno>> (Rm t3,tt). Abbíamo dormito troppo. Abbiamo troppo pensato
aI nostro interesse personale, e une sterile difesa dei dirittí. della Chiesa. I díritti della
Chi.esa sono i dirittí deí poueri, degli emarginati, degli esclusí, deglí oppressi da una
socíetà che riesce ad attutíre o a spegnere qualunque sussuho di ríuolta contro I'tm-
perante conformismo.

Mous. Grusnpps Cesern, Arcivescovo emerito di Foggia

Chiaae e chíaaistello

,rlo non sono un letterato, né uno scienziato. Cerco semplicemente di essere un uomo
di preghiera. È Ia preghiera che ha saluato Ia mia uita. Senza di essa ourei perso Ia
ragíone. Se non ho perso Ia pace dell'anima, nonostante tutte Ie proue, è perché questa
pace mi uiene dalla preghier,a. Si può uiuere qualche gíorno senzo mangiare me non
senza pregare... La preghiera è Ia chiaue del mattíno e iI chiauistello della sere)>.

Sono stupende queste parole di Gandhi, che non era un cristiano. È bello, calata la
sera e spento il televisore o il computer, chiudere la giornata con il "chiauistello" di al-
cuni minuti con Dio. Come anche dare inizio al nuovo giorno con la "chieue" della pre-
ghiera che getta un po'di luce sulìa giornata incipiente.

Credo che questo invito a crearsi uno spazio di cielo che apre e chiude la giornata val-
ga anche per chi non crede. Pregare, in senso lato, non è un'attività solo liturgica o che
sboccia solo dalla fede. Lo confermano queste citazioni: <pregore è pensare aI senso
della uíta> (Ludwig Wittgenstern); <pregare è Ia grande ricompensa dell'essere uominí>
(l.A.Hescel). Pregare non è un atto contro la ragione, bensì un atto che va oltre la ragione:
è un moto interiore che tende ad emergere e a farsi parola o grido o'grazie'o lode.
oSignore, insegnaci a pregare! >
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