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L'educazione e la giustizia

n

Torniamo così all'immagine iniziale della colomba della pace. Anche la pace, per spiccare
volo, ha bisogno di ali che la sostengano. Le ali dell'educazione e della giustizia.
L'educazione - in latino indica l'estrarre, il tirare fuori - è portare alla luce le risorse preziose '
dell'animo. È confortante .constatare come in questo Paese non si investa solo sull'estra~ione
delle risorse della terra, ma anche su quelle del cuore, sull'educazione dei giovani. E un
impegno che mi auguro prosegua e si diffonda altrove. Anche l'educazione avviene nella relazione, nella reciprocità. Alla celebre massima antica "conosci te stesso" dobbiamo affiancare
"conosci il fratello": la sua storia, la sua cultura e la sua fede, perché non c'è conoscenza vera
di sé senza l'altro. Dà uomini, e ancor più da fratelli, ricordiamoci a vicenda che niente dì ciò
che è umano ci può rimanere estraneo. È importante per l'avvenire formare identità. aperte,
capaci di vincere la tentazione di ripiegarsi su di sé e irrigidirsi. Investire sulla cultura favorisce
una decrescita dell'odio e una crescita della civiltà e della prosperità. Educazione e violenza
sono inversamente proporzionali. Gli istituti cattolici - ben apprezzati anche in questo Paese 9
nella regione - promuovono tale educazione alla pace e alla conoscenza reciproca per prevenire la violenza. Ilgiovani, spesso circondati da messaggi negatiVi e fake news, hanno bisogno
di imparare a non cedere alle seduzioni del materialismo, dell'odio e dei pregiudizi; imparare a
reagire all'ingiustizia e anche alle dolorose esperienze del passato; imparare a difendere ì diritti
degli altri con lo stesso vigore con cui difendono i propri diritti. Saranno essi, un giorno, a giudicarci: bene, se avremo dato loro basi solide per creare nuovi incontri di civiltà; male, se
avremo lasciato loro solo dei miraggi e la desolata prospettiva di nefasti scontri di inciviltà.
La giustizia è la seconda ala della pace, la quale spesso nori è compromessa da singoli eplso~
di, ma è lentamente divorata dal cancro dell'ingiustizia. Non si può, dunque, credere In 010 s
non cercare dì vivere la giustizia con tutti, secondo la regola d'oro: «Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti» (Mt 7,12).
Pace e giustizia sono inseparabili! Il profeta Isaia dice: «Praticare la giustizia darà pace)) (32,17). La pace muore quando divorzia dalla giustizia, ma la giustizia risulta falsa se non
è universale. Una giustizia indirizzàta solo ai familiari , ai compatrioti, ai credenti della stessa
fede è una giustiZia zoppicante, è un'ingiustizia mascherata!
Le religioni hanno anche il compito di ricordare che l'avidità del profitto rende il cuore inerte e
che le leggi dell'attuale mercato, esigendo tutto e subito, non aiutano l'incontro, il dialogo, la
famiglia, dimensioni essenziali della vita che necessitano di tempo e pazienza. Le religioni
siano voce degli ultimi, che non sono statistiche ma fratelli, e stiano dalla parte dei poveri;

veglìno come sentìnelle di fraternità nellB notte dei conflitti, siBno rìchìamì vìgìlì perché l'umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e l"Ion si rassegni mai ai troppi drf3mmi del mondo.
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Presso ['Oratorio S. Luigi
incontro del Consiglio di Unità Pastorale CQUJa..presenza di dQI1.A1h4W-t-e-Vitaif7
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Presso ['Oratorio S. Adele
Incontro genitori Adolescenti.

(r~'\ Yen 'rdì 01 Marzo
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Presso l'Oratorio S. Luigi
Sono convocate tutte [e CATECHISTE dell'lniziazione Cristiana: tema "La Qua- ,
: resima".

,
Serata comunitaria con cena condivisa e incontro sul tema "La buona morie e
H suo accompagnamento".
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Presso l'oratorio S. Luigi - INCONTRO GIOVANI SPOSi iN CAMMINO ('j-5 anni di ma"tri- .
monia)
: Tema del 1 Incontro: " Gioie e insidie della vita a due: gestire i problemi, gustare i
· frutti dell'amore".
0

· Iscrizioni via maiL: gioelaura@gmail.com
· Info più dettagliate vedi volantini dedicati.
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In CHIESA.
\,,\.; I ragazzi di Quarta Elementare celebreranno per la prima volta il Sacramento
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insieme per i Bambini di Seconda elementare con i loro genitori.
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, Catechesi Adulti sul tema delle Beatitudini.
Sesto incontro: "Padre nostro che sei ne cieli..."

'. Ogni GiOVEDI' nella Cappella Feriale dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ADORAZiONE
EUCARISTICA.

Parrocchia

s.s. Pietro e Paolo - Via Cavour
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• FESTA DEGLI ANNiVERSARI DI MATRIMONIO che celebriamo nella santa Messa.
, Al termine segue aperitivo in Sala 5chuster.
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' In Chiesa.
Celebrazione delle Prime Confessioni.

Per la Vendita delle PRIMULE a favore del "Centro aiuto alla vita" della Clinica
Mangiagalli abbiamo raccolto € 900,00. Grazie!

. PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA dal 22 al 29 Aprile 2019
C'è la possibilità di ultime ISCRIZIONI per 8 posti fino al10 marzo, con passaporto :
. pronto.
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· Incontro del gruppo Movimento Terza Età in Aula TAU.

Vpner lì O Ma/'Zo
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dalle ore 1 .30 alle
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e18 . 00

In Cappellina
Esposizione ed Adorazione Eucaristica in occasione del Primo venerdì del Mese.
· Segue S. Messa

· ORE 09.30
• Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e dei Secondo anno (3' elem.)
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ORE 11.00
· Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e del Terzo anno (4° elem.)

ORE 09.45
Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e del Quarto anno (5' elem.)

Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del 5. Rosario in Cappellina.

Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alla ore 18.30 in Oratorio (Sala Colonne) "SPAZ~O
COMPITI" per i bambini/e della Scuola Primaria. Per info rivolgersi a Daniela '
(338.4828147)

