
?016/1

PnnnoccHrA DEr SnNl
CARLO E BENEDETTO
rN SA'N CARLO FE)

Piazza A. Pola, 35 - Tel. 0ss2-84132 . 339-844s072
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Suaresima, momento forte
per sperimentare e celebrare la Misericordia di Dio per noi

Canissivrnt paftnocchiani,
vi saluto tutti con affetto in atteso di incontrarvi personalmente in

occasione delle Benedízioni pasquali alle vostre famiglie.
Prima di qualsiasi altra riflessione - e anche questa volta sono tante - permet-

tetemi di esprimere alcuni ringraziomenti che vi invito a fare anche vostri.
ll primo alla Prowídenza del Padre che ha suggerito a Popa Francesco di "ínven-

tarsi" il Giubileo straordinario della liisericordia.
ll secondo a Papa Francesco che ci ha inviato il nuovo Arcivescovo, accolto da una

folla festante che gli ha tributato una accoglienza trionfale prima per le vie del cen-
tro di Bologna, poi in San Petronio e in Son Pietro per l'apertura della Porta Santa.

ll terzo all'Arcivescovo hlons. lrlatteo Zuppì per Ia sua spontoneita e per Ia gioia
che ho dimostrato di essere tra noi, ottirandosi subito uno grande símpatia.

ll guarto è un grazie sincero ed affettuoso al Card. Carlo Caffarra per il pre-
zioso e generoso servizio alla Diocesi di Bologno, e la discrezione e l'umiltà con cui
ha concluso il suo compíto.

La Quaresima che sta per iniziare ci aiuti a vivere
Ia dimensione del perdono secondo i suggerimenti
di Papa Francesco: <.La forza del perdono è il vero
antidoto alla tristezza provocata dal rancore e dalla
vendetta. ll perdono apre alla gioia e alla serenità
perché libera I'anima dai pensieri di morte, mentre
il rancore e la vendetta sobillano la mente e lace-
rano il cuore togliendogli il riposo e la pace. Cose
brutte sono il rancore e la vendetta".

Le Benedízioni oasouali spero siano ancora una
volta I'occasione per potercí incontrare, dialogare
e ríngraziare insieme il Signore per il conforto che
continua a darci mentre vediamo che onche il nostro
paese pian piano si va risollevando.
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ARCHIVIo PARRAggHfAtE 2A\6
Queste pagtne di "archivion, ch€ vengono rirrirtate nel I" numero del bollettino parrocchîale
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 rieevuto il BATTESIMO, il giorno:

14 febbraio - PAZI NICOLO di Leonardo e Fittipaldi Federica
- FERTITTA GIUSEPPE di Vincenzo e D'Arrigo Giorgia

6 apri le - MARINO MASSIMO di Michele e Sangiorgi Sara
13 settembre - FARNE NICOLO di Riccardo e Frignani Martina

- ROVIGATTI JIULIA di Dario e Zaccaria Patrizia
26 dicembre - GOVONI MAYA di Valerio e Pollari Simona

MARIUT EDUARD ANTONIO di Eduard Joan e Georgeta Andreea Mariut

Ricordí,nmo anche i 14 fanclrrlli 6fus íI 5 aprtle sÍ sono accostatí per La 7" uolta
aL sqcramento del perdono del Signore nello- Penitenza lPrima Confessione) fu. bol-
tetttno 2014/2) e I'8 gíugno sí sono nutrtti di Gesù nelL'Etrcarústta partectpando aILa
Messa di Prima Comunione.

e i l8 lagazzi che il 4 ottobre, per rI murùstero di Mons. ROBERT0 MACCIANTEUf,
hanno nceuuto il srglillo del dono dello Sptnto Santo nella. Cresima, che Lí ha resi
testimont dú Gesù. Ríporto i loro nomi perché li abiamo a rícordqre nella preghiera:

Iarno Baroni - Linda Bergonzoni - Eleonora Carini - Sofia Cestari - Andrea Fedozzi
Anna Luppi - Federica Malagtti - Alessio Malservisi - Riccardo Marastoni - Elisa
Rossi - Martina Rossi - Gianmarco Sarti - Riccardo Zingarelli - Simone Alagia
Samuele Ardizzoni - Filippo Marastoni - Simone Ori - Giulia Sivieri.

SPOST NEL SIGNORE
Hanno celebrato íl MATHIMONIO in parrocchía, il giorno:

14 giugno - MALSERVISI ANGELO e PAVANELLI RENATA
12 settembre - RINALDI MICHELE e DI PALMA RAFFAELLA
19 settembre - CALVARUSO ANTONINO e PES SERENA
26 settembre - BALBONI MATTIA e LAURI CARMELA (da Casumaro)

Sono tornati alla casil. del Padre Íl gíorno:
10 gennaio - MASTRANGELO CINZIA (a. 11)
18 gennaio - LODI ALDA ved. Biondi (a. 100)
19 gennaio - PIGO MARIA ELISA in Lodi (a. 77)
20 gennaio - LAUDADIO INES ved. Caleffi (a. 80)
25 gennaio - BATTAGLIA MARINO (a. 98)
14 febbraio CARINI GILBERTO (a. 77)
19 febbraio - GOVONI ALFERINA ved. Tartari (a. 90)
21 febbraio - OTTOBONI MARIA ved. Battaglia (a. 85)
4 marzo - LODI GUIDO (a. 86)
9 marzo - MAINI NATALINA ved. Malaguti (a. 88)

18 marzo LODI ANNA MARISA in Mirandola (a. 79)
27 marzo - ROMAGNOLI MARlNA"in Magni (a. 8a)



30 marzo - MONTANARI ATTILIA ved. Vezzani (a. 98)
3 aprile MILANI NOVELLA ved. Barbieri (a. 79)

10 apri le - ROMAGNOLI LIDIA in Simoncini (a. 85)
2 maggio - POLA AROLDO (a. 92)
6 giugno - CAVALLARI GIORGIO (a. 79)

11 giugno - LODI EDDA in Lodi (a. 84)
6 luglio - ACCORSI PAOLO (a. 76)

20 luglio - PAVESI LUDOVICA lvica) ved. Poletti (a. 87)
20 lugl io - GUERZONI GIOVANNI (Gianni) (a. 80)
24 luglio - ACCORSI ANNA (Pierina) ved. Mirandola (a. 83)
26 luglio - PALMAS Suor GIACOMINA (a. 86) [a lmola]
28 lugl io - MELEGA SILVANO (a. 85)
31 luglio - MONTANARI ZACCARIA (a. 87)
2 agosto - MALSERVISI AGOSTINA (Anita) in Bovinelli (a. 93)

13 agosto CINTI ANTONELLA (Rita) in Minarelli (a. 56)
17 agosto - MAGNI ERTE (a. 91)
27 agosto - VlClNl Suor ARMANDA (a. 77) la lmolal
4 settembre - SANDRI ERMES (Piero) (a. 90)

14 settembre - ZAGO ADELE in Bentivogli (a. 67) [da SantAgostino]
21 settembre GUERRA RENATO (a. 72)
25 settembre - BACCHI BEPPINA ved. Melega (a. 89)
27 settembre - SANDRI GLORIA (a. 58)

6 ottobre SCHIAVINA ELIA in Malservisi (a. 86)
7 ottobre - PIZZOTTI OVES (a. 90)
7 ottobre - PRITTONI LAURA ved. Brandani (a, 8a)
B ottobre - CARINI DIMO (a. 91)
9 ottobre - FREDA GENOVEFFA ved. Lepore (a. 88)

13 ottobre - BONIFAZZI MICHELE (a. 90)
20 ottobre - MIRANDOLA GINA ved. Pirani (a. 99)
23 novembre - TOSELLI GIOVANNA ved. Lodi (a. 84)
12 dicembre CASTALDINI PIERINO (a. 78)

A suffragio di questi defunti durante la Messa esequiale, sono stati raccolti
€. 4.694,00 (destinati a sostegno della Scuou MnreRrun PnnnoccHrnle).

Un vivo ringraziamento anche a tuffe le persone che, in divene circostanze, hanno vo-
luto onorare il ricordo dei loro cari con un'offerta per la Scuou Mlrenna Plnnoccxte
(e. 1.060,00). Ne segnalo i nomí perché tutti Iî abbiamo a rtcordare nella preghîera, e chiedo
scuse se avessí dimenticato qualcuno (ma il Signore non dimentica):

A, Mansa Lodi - barbara Casl,aldi - Erminia e Remo Garuti - Lidia Romagnoli
Eugebio e ?ia Sart i  -  1orel leTartari  -  Marino Montori  -  Nicoletta Maleervisi
?ia bonelti - Carlo Lodi - Edmondo e Giueeppina Grassill i - Carlo, Eugenia, bert a
e Tancredi Ludergnani.

La nostra carità
Nell'anno 2015 sono stati raccolti C. 2.950,00 nelle giornate dedicate a:
Malati di lebbra (460,00), Servizio Accoglienza alla Vita di Cento (405,00), Dalla Stazione

Quaresimale (Pro Servizio Accoglienza alla Vita di Cento 230,00), Missione di Usokami e
Mapanda (350,00), Crist iani di Terra Santa (200,00), Seminario (350,00), Carità del Papa
(215,00), Ciornata Missionaria Mondiale (370,00), Awento di fraternità (370,00).
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FEBBRAIO
Lunedì I

Martedì 9 
_

Mercoledì 10

Giovedì 11

ts,fl,, NiE, D[Z[ON[ PASQUALI 2A\6,

ORARIO + MATTINO: dalle ore 9 alle ore 12
POMERIGGIO: dalle 14,3O alle 18,45

MATT. v. FRUTTETI (oltre il Cavo)
v. PONTE TREVISANI - Zona MOSTI

POM. v. QUATTRO TORRI - v. CAVO NAPOLEONICO
v. FRUTTETI (nn. pari dal 70 al 42)

MATT. v. FRUTTETI (nn. pari  dal 2 al 22 e dispari  dal l '1 al  13)
POM. v. FRUTTETI (nn. pari  dal 26 al 40 e dispari  dal 15 al 41)

MATT. Corso ITALIA (famiglie e officine in comune di Mirabello)
v. STATALE (nn. pari dal 2 al 18)

POM. v. STATALE (nn. pari dal 2O al 40 e nn. dispari dall '1 al 29)

Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17

Giovedì
Venerdì

18

19

POM.
POM.

MATT,
POM.
POM.
POM.

v. STATALE(nn. pari  dal 44 al 92 e dispari  dal 117 al 101)
v. STATALE (nn. dispari dal 99 al 31)
v. TURATI (nn. dispari  dal 13 al l '1 e nn. pari  dal 2 al 16)
v. TURATI (nn. dispari  dal 15 al 49 e nn. pari  dal 18 al 26)
v. DELLE DONNE - v. CHIESA
v. LUNEDA

Lunedì 22 - POM.
Martedì 23 

- Tàil
Mercoledì 24 POM.
Giovedì 25 - POM.
Venerdì 26 - POM.

V.

V.

V .

V.

V.

V .

MARTIRI DELLA LIBERTA - v. CA' BASSA

l" MAGGIO (nn. dispari  dal l '1 al  75)
l" MAGGIO (nn. pari dal 2 al 20)
l"  MAGGIO (nn. dispari  dal l '81 al 127 e nn. pari  dal 22 al 48)

ROSSINI (nn. pari  dal 2 al 38 e nn. dispari  dal l '1 al l '11)
ROSSINI (nn. dispari  dal 13 al 41 e nn. pari  dal 40 al 48)

Lunedì

MARZO
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

29 - MATT.
- POM.

LAMARMORA
LAMARMORA

v. OTTO MARZO
v. OTTO MARZO
v.le GALILEI - v.
v. LUDERGNANI
v. EVANGELISTI

(nn.
(nn.

V .

V .

dal l '1 al  13)
da l  14 a l  31)

(nn. pari dal 2 al 30 e dispari dal 9 all '1)
(nn. pari  dal 32 al 42 e dispari  dal l '11 al 49)

Mons. BONFIGLIOLI
- v. Don MASETTI

1 - MATT.
- POM.

2 - POM.
3 - POM.
4 - POM.

Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

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

8

9-

7-

10
11

v. VERGA
v. PALLADIO
v. PALLADIO
v. PALAZZO
v. PALAZZO
v. KENNEDY
v. FERMI

(nn. dispari e nn.
(nn. 2-4-6-6iA)

DAVIA (nn. pari e
DAVIA (nn. pari e

pari dall '8 al 14)

v .  BERNINI

dispari, dal 2 al 15/F)
dispari ,  dal 16 al la f ine)
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Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

v. MORANDI
v. DE GASPERI
v. le GRAMSCI
v. RISORGIMENTO
v. RISORGIMENTO

Piazza POLA

14

15

16

17
18

MATT.
POM.

POM.

POM.

POM.
POM.

v. DEL LAVORO

(nn. dispari dal 37 al 3 e pari dal 2 al 44)
(nn. dispari dal 43 al 93 e pari dal 46 al 1 16)

lI programma di quest'anno si svotge nette sei settimane che precedono la Setti-
mana Santa. Cercherò di essere FEDELE a[ catendario indicato, e sarà mia premura
awertire qualora, a causa di funerali o attro, dovessi apportare detle variazioni.

Agevolate il mio compito facendovi trovare in casa, oppure, se non potete essere
presenti al mio passaggio, awertitemi prima con una tetefonata (tet. 0532.84 132 o
un messaesio a[ 339 844 5072) e fisseremo insieme un altro momento più opportuno
per la benedizione.

La preghiera at Padre comune che è nei cieti - pur nelta sua brevità - sia fatta con
fede ed esprima [a gioia di essere suoi figti. Tetevisione e radio siano spente.

Intensifichiamo la nostra preghiera cercando di partecipare qualche volta anche alla
MEssA FERIALE, almeno rN euAREstMA, € NEL GroRNo tN cur sr RtcEvE LA BENEDtztoNE.

PreghÍera per Íl GÍubÍleo della l{ÍserÍcordÍa
Signore Cesù Cristo,

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci haí detto che chi vede te vede Luî.
l4ostrací íl tuo volto e saremo salvi.
II tuo sguardo pieno di amore líbero Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
I'adultera e Ia l4addalena dal porre Ia felícítà solo ín una creatura;
fece píangere Pietro dopo il tradímento,
e assicurò íl Paradíso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascoltí come rívolta a sé Ia parola che dÍcestí alla samarÍtana:
5e tu conoscessí il dono dî Dio!

Iu sei il volto vîsibile del Padre invîsibile,
del DÍo che manifesta Ia sua onnipotenza soprattutto con il perdono e Ia misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo íl volto visibîle di Te, suo Sígnore, risofto e nella gloria.
Haí voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestití di debolezza
per sentire gtusta compassione per quelli che sono nell'ígnoranza e nell'errore:
fa' che chiunque si accosfi a uno di loro si senfa atteso, amato e perdonato da Dio,

Manda il tuo SpÍrito e consacraci tutti con Ia sua unzione
perché íl Gíubîleo della l4isericordia sia un anno di grazia del Signore
e Ia tua Chiesa con rinnovato entusîasmo possa portare aî poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigtonieri e agli oppressi la líbercà
e aÍ cîechi restÍtuîre Ia vista.

Lo chiedíamo per Íntercessione dî l4aria l4adre della Mîsericordia
a te che vívÍ e regni con íl Padre e lo Spîrito Santo per tuttî i secoli deí secolí. Amen.

Pnpn FneNcssco



AGf,NDA PARROg,gHIALE

SnNre, MsssE festive: ore 8 e 1 | (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
prefestive: ore I I (ore 18,30 dal 2 aprile)

feriali: ore 19 (dal I febbraio al 18 marzo, TRANNE rr MEnc.)
ore I 8.3O (dal 29 mano)

Vespri e Benedizione Eucarist ica: ore l7 ( la domenica)
Via Crucis: ore l7 (nelle domeniche di quaresima)
Adorazione Eucaristica: I a domenica del mese (ore 17)
S. Rosario: ore | ó.30 (domenica) e mezz'ora prima della Messa feriale

FEBBRAIO
1 lunedì - lnizio benedizioni Pasquali al le famiglie di Chiesa Nuova
8 lunedì - lnizio delle Benedizioni Pasquali alle famiglie di Seru Canlo

1O 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 drl diqiuruo e dell'nsrirueruzn dnlk cnnrui.

** Turri i veruendì di Qunnesinnn soruo qionlri di soln RsriruenzR dntle cnnni.
*:k* Acke i[ Ver.rendì Snr.rro c'È l'obbtiqo del diqiuruo e dell'nsrirueruzn dn[[e cnnrui.

ASTINENZA vuol dine: NoN runruqinne cARNE o pnodoni di cnnrue. AttA leqqe
dett'nsriNENzA soNo reruuri colono cke knr.rruo cornpiuro i[ 14" ANNo di rrÀ.
DIGIUNO vuol dine: l iruirnnsi nrel mnnqinne, ruel brRr, e nruche ruri qeneni vo,
lurrunni (furvro, divsnrimenri, TV, chincchiene, rcc.). ErÀ: dni l8 ni óO nrurui.

. . . .Con|eparrocchiede| |anostrazonapastorate:Mirabet lo ,
Sant'Agostino, Buonacompra, Casumaro, Reno Centese, Alberone e San Carlo.

12 venerdì - 1 a STMIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
con i SANTI DELLA MISERICORDIA (Reliquie dÍ San PÍo da Pietrelcína)

. ore 18: Accoglienza delle reliquie e Celebrazione dei Vespri, segue Tempo per Ie Confessioni

. ore 20.30, recita del Rosario . ore 21, S. Messa
14 domenica - le di quaresima
19 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE ad ALBERONE lS.Messa, ore 21)
21 domenica - lle di quaresima
26 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a MIRABELLO (S.Messa, ore 21)
28 domenica - llls di quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di solidarietà per

la MtssroNE Dr Usoxnur E MApANoa in Tanzania (Raccolta durante le Messe)

MARZO
4 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a CASUMARO (S.Messa, ore 21)
6 domenica - lve di quaresima

11 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a SANT'AGOSTINO (S.Messa, ore 21)
13 domenica - Ve di quaresima
18 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE nr- CROCIFISSO Dl PIEVE (S.Messa, ore 21)

- 6 -



Spr"nnNltANA Snx"rfA
lvf/ARZO
20 DOMENICA DELTE PATME E DEttA PASSIONE DEt SIGNORE

ore 9: BENEDtztoNE DELL'uttvo in piazza, processione verso la chiesa e
S. MESSA (Passione dal Vangelo secondo Luca)

Dopo r-a S. Messn - cHE È r'umce DELLA GIoRNATA - i chierichetti e i ragazzi delle
medie porteranno I'ulivo benedetto alle famiglie del paese.

21-22 lunedì e martedì della settimana santa - S. Messa: ore 18,00
23mercoledì -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 fino al lunedì di Pasqua sarà presente P.Wrolo

2+ GIOVED| OEI-N CENA DEL SIGNORE
A Bologna, nella cattedrale di S. Pietro, I 'Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi
celebra con i sacerdoti la Messa del Crisma.
f n parrocchia - ore 16: Confessione per i bimbi da 4? e 5a elementare
ore 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

Sono invitati sia i bimbi della Prima Comunione che quelli della Cre-
sima, insieme ai loro genitori.

ore 22-23: Adorazione comunitaria del Santissimo Sacramento.

25 VENERDì OEI-N PASSIONE DEt SIGNORE
ore 15: VIA CRUCIS
ore 20: CELEBRMIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Lettura della Passione secondo Giovanni, preghiera universale,
adorazione della Croce e Comunione.
" Oggi c'è I'obbligo del digiuno e dell'astinenza dalle carni.. In chiesa raccolta per i cristiani di Terra Santa.

2ó SABATO SANTO
* Benedizione delle uova: dalle 14.15 alle 16 (circa).
ore 22: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
* La Veglia Pasquale è i l cuore di tutta I 'azione
sacramentale della Chiesa e Sant'Agostino la de-
finisce <Madre di tutte Ie veglie cristiane>.

27 DOMENIW
Sante Messe: ore 9 e 11
Vespri e benedizione Eucaristica'. ore 17

28 LUNEDì di Pasqua (non è festa di precetto)

&qaaa. ?aaaaa. a. latfrc a+o L'rla4zcna cúe paoa.aa*
loutce ano taa.ab h. qna*rd,q.7a. dzlla M de Dao

tarl aaaun*tclo I
t
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La Porta Santa e Ie nostre porte
"Aprite le porce della giustizia, entriamo a rendere grazie al Signore" (satmo l l g,9).
"E questa la porta del Signore per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono,'.
"lo sono la porta, dice il SÍgnore, chÍ passa per me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà

pascolo" (Gv. lo,9).
Con queste parole è stata aperta la Porta Santa del Giubileo della Misericordia, prima

nella basilica di San Pietro a Roma, e poi in tutte te cattedrali del mondo.
La Porta Santa è uno dei segni del Giubileo, segno di Cristo, porta della salvezza, segno

della volontà di convenione per ciascun fedele che intende varcarla.
Nella nostra diocesi la Porta Santa è stata aperta dal nuovo Arcivescovo Mons. Matteo

Maria Zuppi, sabato | 2 dicembre, giorno del suo ingresso nella Chiesa bolognese: è la por-
ta della Chiesa Cattedrale a Bologna. Un'altra porta giubilare è suu aperta nella Basitica
di san Luca, santuario mariano a noi tutti particorarmente caro.

Come sappiamo il Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco ha come tema l,an-
nuncio della misericordia di Dio verso di noi e l'invito per noi ad essere "miserÍcordÍosi
come Îl Padreo. Siamo certi della misericordia di Dio: il Padre non si stanca mai di usare
misericordia; il Naule che abbiamo celebrato ne è la prova più grande: nDio mandÒ il suo
Figlio, nato dalla vergine ì4aria per rivelare a noi in modo definitivo-il suo amorer, (Misericordiae
vultus, t]. Va percne possiamo dia di Dio occorre che gli apriamo la
porta della nostra

Quali porte dobbiamo aprire per incontrare la misericordia del Padre? Eccone afcune:
O La porta del cuore

È questa la porta che, in un certo senso, le comprende tutte. ola gioia di Dio è perdonare,
/'essere di Dio è miserícordia, per questo ín questo anno dobbiamo aprire í cuorípeiché questo
amore' questa gioia di Dio ci ríempia tutti dÍ questa misericordial (Papa Francesco). il sacramento
della confessione è l'incontro più efficace con la misericordia di Dio: è il sacramento del
perdono dei peccati, della purificazione del cuore, della conversione, della riconciliazione.
@ La porta del perdono fraterno

Dall'esperienza del perdono ricevuto nasce la capacità e la volontà di donare il perdo-
no, di chiedere scusa. nSpecíalmente in questi tempi in cui il perdono è un ospite raro negli
ambienti della vita umana, il richiamo alla misericordía si fa più urgente e questo in ogni 1uogo:
nella societa, nelle istituzioni, nel lavoro, nelle famiglier (papa Francesco).
O La porta della carità

Qui le occasioni e le situazioni sono tante, come tante sono le forme per eserciure la
carità. lf Papa nella Bolla del Giubileo (n. I s; elenca le opere di mÍsericordia corporale e spÍ-
rituale, opere molto concrete e legate alla vita quotidiana. Colpisce come il Pàpa presenu
Ie opere di misericordia: prima di essere un aiuto per gli altri le opere sono un,occasione
per rinnovare noi stessi. sln questo Anno Santo potremo fare l'esperienza dÍ aprire il cuore a
quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali... A "non cadere nell'indifferenza che umi-
IÍa", ad "aprire gli occhi per guardare Ie miserie del mondo", a "risveglíare Ia nostra coscienza,,
ad "entrare sempre più nel cuore delVangelo"... (n.t 5). L'elenco delle nostre porte da aprire
potrebbe continuare ancora a lungo.

Ascoltiamo ancora una volta il Papa che, nel suo modo molto incisivo e chiaro, ci ri-
chiama a questo atteggiamento: "È. inutile aprire tutte Ie Porte Sante det mondo se Ia porta
del nostro cuore e chiusa all'amore, se le nostre mani sono chiuse al donare, se le nosúre case
sono chiuse ad ospitare, se Ie nostre chiese sono chiuse all'accoglienza... Non dimentichíamo
le parole dí san Giovanni della Croce: oNIa sera della vita, saremo gíudicati s.tll'amorea',.
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