
Carissimi,  
Il grande caldo, e il problema siccità hanno accentrato in questa estate ogni discorso. In effetti il 
disagio è stato grande, soprattutto le situazioni più a rischio hanno vissuto momenti di grande 
solitudine e angustia. Speriamo che il fresco di questi ultimi giorni di agosto rappresenti l’addio 
definitivo all’afa estiva, anche perché così potremmo spostare l’asse di attenzione dei nostri 
pensieri e discorsi dal caldo e la patente a punti, a considerazioni su come sta il nostro mondo 
e come risulti difficile ogni percorso di pace. La guerra in Iraq è ufficialmente finita, in Mediorien-
te si è ufficialmente aperto un tempo di tregua, in Afghanistan e in Liberia si dice che il proces-
so di normalizzazione sta continuando… ma temo che se il caldo non mi ha intorbidito la capa-
cità di lettura critica delle vicende, la situazione rimanga delicata e ancora una volta la violenza 
sia di casa nelle vicende della storia umana. 
Per questo il mio pensiero si è spostato sul cammino verso l’unità europea, e vorrei pro-
porvi qualche riflessione.  
Sono proprio convinto che la lettura della storia debba essere fatta, soprattutto da noi cristiani, 
dentro ad un orizzonte di speranza, e il segno più evidente lo leggo proprio nel cammino di con-
solidamento dell’Unità Europea mediante la stesura della Costituzione e nell’allargamento di 
questa comunità accogliendo i paesi dell’Est Europeo. 
Perché è un segno di speranza? 
L’Europa, che studiamo nella storia, era divisa in regni e monarchie perennemente in lotta, e 
anche il novecento è stato insanguinato da totalitarismi e guerre. Vedere in atto questo tentati-
vo di comunione nell’Europa, dopo la seconda guerra mondiale e l’affacciarsi dopo le vicende 
dell’89, dell’Europa dell’Est, mi sembra un sogno e una possibilità di grande respiro.  
Questo cammino, è vero, non avrà partner che possano assicurare la stessa efficienza, ma sa-
rà la possibilità dell’incontro con storie e culture molto vicine e che continuamente oggi trova-
no possibilità di vita solo nello scambio, altrimenti tutti saremo soffocati solo da esigenze di 
mercato.  
L’Occidente più pragmatico e razionalista, ma anche molto vecchio e stanco, può incontrare un 
Oriente più contemplativo e più riflessivo, povero ma motivato da grande attesa. L’incontro tra il 
Cattolicesimo latino e l’Ortodossia anche se sarà faticoso, e dovrà avvenire superando pregiu-
dizi sarà molto fecondo.Il Cattolicesimo nel Concilio Vaticano II ha aggiornato il suo atteggia-
mento verso la modernità ed ha accettato il confronto, sottolineando il primato dell’evangelizza-
zione, l’importanza della partecipazione, e la vocazione alla responsabilità per ogni credente, l’-
Oriente Ortodosso ha mantenuto ed elaborato la ricchezza della Divina Liturgia, l’autonomia 
delle Chiese locali, e soprattutto ha custodito la Preghiera di Gesù che mediante l’invocazione “ 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me” diventa per il credente la possibili-
tà di vivere perennemente alla presenza di Dio.  
Come credenti abbiamo proprio bisogno di riconoscere che dietro le fatiche e i ritardi, il cammi-
no verso l’unità Europea è una carta su cui investire e un dono da chiedere nella preghiera. An-
che il confronto con l’Islam, potrà avvenire senza dimostrazione di forza o atteggiamenti di arro-
ganza o di rivalsa, ma l’Occidente potrà mostrare come la fede in Gesù ha costruito cammini di 
incontro e di solidarietà.Vi consegno questi pensieri di speranza all’inizio di questo anno pasto-
rale, perché il nostro cammino dentro alla storia continui ad avere prospettive ampie e belle!              
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IN ESTATE SOGNANDO L’EUROPA  
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La Cattolicità 
 riflessioni di un autore rumeno Ortodosso, Dumitri Staniloae 

 
La cattolicità è il contrario della solitudine. E’ l'unione spirituale dei membri della 
Chiesa in un tutto armonico. Ne consegue che in questa realtà totale si concentrano le 
qualità di tutti e che ciascuno riflette la qualità di questo tutto.  La cattolicità non si ma-
nifesta solamente nel custodire la fede comune, il culto e l'organizzazione della Chie-
sa; essa sostiene e rappresenta la vita stessa della Chiesa, così come quella di cia-
scun membro che le appartiene. La cattolicità è opera ed espressione dell'amore 
che regna ininterrottamente nella Chiesa e che trova la sua sorgente ultima in 
Gesù Cristo stesso e nello Spirito santo che da lui sgorga. 
Ma l'amore ha la forma del dialogo, di una comunicazione dialogica fra le persone. La 
cattolicità, in quanto opera dell'amore, si manifesta quindi a sua volta come comunica-
zione dialogica fra le persone. Anche se una persona si trova apparentemente sola, in 
realtà è in comunione con gli altri per la responsabilità che sente verso di loro e per la 
volontà di aiutarli, non importa in qual modo. E gli altri traggono beneficio dalla solleci-
tudine di chi si sente responsabile nei loro confronti, anche nel caso che non ne siano 
a conoscenza. 
In questa comunicazione tra le persone è di grande importanza la preghiera di ognu-
no per gli altri. Colui che prega si trova in dialogo, in comunione con la persona per 
cui prega: esercita di fatto una responsabilità nei suoi confronti. 
Questo legame dialogico, però, questa responsabilità reciproca non si manifesta uni-
camente nella preghiera, ma anche nelle opere degli uni verso gli altri. Già allo sta-
to naturale gli uomini avvertono che con l'aiuto vicendevole assolvono l'obbligo della 
responsabilità reciproca, responsabilità che sta al di sopra della propria volontà. Ma i 
membri della Chiesa sanno che questa responsabilità è loro richiesta da Dio e che la 
devono esercitare sia con le opere, sia con la preghiera. Sanno anche che senza l'e-
sercizio di questa responsabilità precipitano in una sorta di esistenza svuotata di qual-
siasi contenuto e di qualsiasi potenza, un'esistenza da incubo, assolutamente impo-
tente. E in questa esistenza d'ombra precipita non solo chi non è sostenuto da un al-
tro, ma anche chi non sostiene il suo prossimo. Infatti, chi non permane in un lega-
me dialogico con l'altro, chi non risponde all'appello del fratello cade a sua volta 
nel vuoto della solitudine, nel vuoto di un'esistenza di illusione e di angoscia. 
Nella vita di Pacomio si racconta che un giorno egli vide in sogno i monaci di uno dei 
suoi monasteri tenersi per mano dentro una caverna e formare così una catena uma-
na che avanzava nell'oscurità, guidata dalla piccola luce di una candela,  la luce dell'e-
vangelo verso l'imboccatura che immetteva all'esterno. Altri invece correvano inces-
santemente qua e là dando ascolto ora a una voce, ora a un'altra che gridava: “Venite 
qui! Ecco la luce!”, e si perdevano nelle tenebre. 
Questo racconto ci offre un'immagine del legame di cattolicità che unisce fra loro i 
membri della Chiesa. Essi si sostengono gli uni gli altri e insieme avanzano verso la 
luce del Regno eterno, di cui possiedono già fin d'ora un pegno. Chi spezza questa 
catena e resta solo, si ritrova a errare nelle tenebre. 
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Orari del culto 
Messe festive: ore 8 - 9,30 - 11  (dal 5 ottobre 2003)  
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30 (dal 15 settembre 2003)  
N.B. Il sabato e la domenica sera alle 18,30 e alla vigilia delle feste si celebrano i 
Vespri; non c’è la Messa. 
 
Le Messe festive sono alle ore 9 e 11 fino a fine Settembre. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in altri orari 

Appuntamenti del mese di  
settembre e ottobre 

 
 
Sabato  13 settembre: ordinazione sacerdotale 
per Pietro Delcorno e Davide Baraldi nella Chiesa  
Cattedrale di S. Pietro alle ore 17. 
 
 
Domenica 28 settembre alle ore 11: festa della 
dedicazione della nostra Chiesa  
 
 
 
Domenica 5 ottobre: l’orario delle S. Messe fe-
stive cambia : 
S. Messe ore 8 – 9,30 – 11. 


