uesta riflessione a straordinaria varietà che ci circonda, ci
are": ci sono perni meraviglia, ci dà il senso della
grandezza di Dio. E possiamo renderci
della nostra
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conto che le straordinarie possibilità
mo appunto
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la parola

hanno dimostrato altrettanta ate, professionalità e umanità. Crepersone come queste ce ne siano
ei nostri ospedali. Ma, si sa, «fa
more l’albero che cade che la forecresce»… Preferisco che si mettale iniziali del mio nome, un caro
M.C.T.
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rettore,
amo alla fine di questo lungo peintensa afa in cui si fatica persipirare. Per me è stato un tempo
sione. Il caldo opprimente mi riil caldo del deserto, quello che ha
popolo di Israele nel peregrinare
fuga dall’Egitto. E ricorda anche
del deserto di Giuda. Mi riporta ale Gesù che, a mezzogiorno, sotto
cocente, si ritrova con una donmaria al pozzo di Sicar e le chieacqua. Il caldo ci ricorda che la vimposta di elementi che non posadroneggiare. Ci fa capire la nopotenza. Non siamo al centro di
odiamo della vita, ma non ne posisporre. Il limite umano si manidente. Vorremmo, forse, metternni di quella donna e sperare che
doni l’acqua in grado di zampilsempre, per la vita eterna. Già, oo i colpi di sole ci fanno pensare.
ere fa bene a tutti noi!
don Luigi Trapelli
Peschiera del Garda (Vr)

generato. La buona educazione insegna
e consegna il mondo intero, senza
sofisticazioni.

Un secolo di vocazioni,
cammino per illuminare il futuro
Scripta
manent

C

aro direttore,
è stata una vera sorpresa per
un piccolo paese come il nostro riscoprire oltre 200 fra sacerdoti,
suore, missionari e missionarie delle 4 parrocchie, con l’aiuto della
memoria delle nostre famiglie e dei
data center delle varie
Congregazioni religiose.
Un settore non secondario di emigrazione, che
non ha cercato all’estero
"fortuna", ma che ha portato, in Italia e nei vari angoli del mondo, il dono di
se stessi.
Vorrei perciò ringraziare
tutti coloro che mi hanno
aiutato a mettere insieme
queste storie di vita nel libro «Un
secolo di vocazioni religiose a San
Giorgio in Bosco». Ho lavorato a
questa ricerca con l’intenzione di
dare voce a coloro che hanno donato la loro vita agli altri in silenzio, accumulando non ricchezza
terrene, ma spirituali.
Loro hanno scelto, come Maria, la
parte migliore: hanno gettato la rete. La ricerca dei religiosi del Comune di San Giorgio in Bosco, in
parte della Diocesi di Vicenza (Parrocchie di San Giorgio, Lobia e Paviola) e in parte della Diocesi di Pa-

Davvero «tutte aperte le porte
ella Misericordia»? Sì, tutte
Lupus
in pagina
di Gianni Gennari

ri, anche qui, tante pagine su
ssoluzione dell’aborto. Citarle
e esaurirebbe l’intero spazio.
borto è e resta soppressione di
innocente e peccato, ma di
Copyright © ogni
Avvenire
nte a vero pentimento
prepotrà assolvere. Tradimento di
trina? No. Francesco ricorda un
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ne per ottenere la riconciliazione
con il Padre»!
Quindi l’eccezione finora, per la
lettera del codice canonico, era il
"no" con rimando al vescovo o ai
suoi delegati, che molto spesso
non poteva non finire nel nulla! In
realtà, se ogni confessore può in
nome di Dio dire "Io ti assolvo",
l’eccezione anomala, pur sancita
dalla lettera delle norme, era il
"no" al perdono. Il ministero-magistero di Francesco è perfettamente coerente nell’annuncio del-

dova (Parrocchia di Sant’Anna Morosina), ha voluto non solo analizzare, ricordare e apprezzare la fede
e la religiosità del nostro Paese, ma
essere da stimolo per altre vocazioni in questo 2015, anno che il
Papa ha dedicato alla vita consacrata. Il problema numerico delle
vocazioni esiste. Il libro che ho potuto realizzare testimonia la sproporzione fra i religiosi della fine
dell’800 e fino alla metà del ’900 e
quelli attuali, in un tempo
ormai secolarizzato.
Per questo è importante il
richiamo di papa Francesco a religiosi che siano
«uomini e donne capaci si
svegliare il mondo», di fare come Enea che dopo
l’incendio di Troia «si carica la sua storia sulle
spalle e si mette in cammino alla ricerca del futuro», invita ad esplorare
e «illuminare il futuro».
Il Papa esorta: «Usciamo quindi
dalle nostre case, dalle nostre chiese, per andare sulle strade del mondo, fatte di incontri e anche di
scontri, di ricchezze e di povertà,
di soste e ripartenze, di incidenti e
strade in salita: Gesù, navigatore
della vita, ci darà le giuste indicazioni».
L’effetto-Francesco si sente anche
sulla nuova, ancora timida, fioritura vocazionale italiana.
Leopoldo Marcolongo,
San Giorgio in Bosco (Pd)

adesso, la maggior parte di no
dovrà accontentarsi dei sogni
moltissimi, volendo, visto che
sono gratis – e continuare a
lavorare tanto e sodo.
Se non per passione, per
necessità. O per passione e pe
necessità. Come farà Marissa
Meyer che ha annunciato al
mondo (con un tweet) di
aspettare due gemelle. Ogni vo
che sta per diventare mamma
Meyer – amministratore deleg
di Yahoo! – finisce in copertina
prima volta, tre anni fa, quand
fu assunta nel suo ruolo dirett
incinta di sei mesi. Sembrò un
gran progresso sulla strada dei
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la Fraternità di San Pio X», i cosiddetti «lefebvriani».
Comunque la si prenda, questa apertura di misericordia senza confini decisi da noi, aperta alla sincerità del pentimento reale, è un
n past
saggio di questi tempi di rinnovanendo
ta confessione della fede di sempre
è un modell
e di rinnovamento reale della pario I, detto M
di Matteo Liut
storale nella vita della Chiesa Catl’anno 590 a
tolica. E la novità va ben oltre il
da una fami
Giubileo! A meno che non ci sia chi
to come pre
pensi che a fine 2016 i confessori
ca, divenend
dovranno riprendere il bastone del
Celio. Salito
"no", tornando alla prassi precesalute, eserc
dente. Sembrerebbe strano, con
della Chiesa
Settembre
4, matrimo2015 3:55 pm (GMT -2:00) / Powered by TECNAVIA
spazio all’accusa
che su
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nio e sessualità le porte della mie del canto
sericordia diventano più strette. E
venterà il M

il santo
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