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Le parole del Papa sulla 

politica 

«La buona politica è al servizio della 

pace». Ha scelto questo tema, il Papa per il 

Messaggio della 52ma Giornata Mondiale 

della Pace del 1° gennaio. Un testo che è 

anche una «sfida» a promuovere questa 

«forma eminente di carità» e a non 

lasciare spazio ai vizi: corruzione, 

xenofobia e razzismo, che si riflettono nel 

rifiuto dei migranti. Francesco scrive 

chiaramente: «Non sono sostenibili i 

discorsi politici che tendono ad accusare i 

migranti di tutti i mali e a privare i poveri 

della speranza». Per papa Bergoglio, 

invece, la politica è «un veicolo 

fondamentale per costruire la 

cittadinanza», ma «quando non è vissuta 

come servizio alla collettività umana, può 

diventare strumento di oppressione, di 

emarginazione e persino di distruzione». 

Il Messaggio cita anche le «beatitudini del 

politico», proposte dal cardinale 

vietnamita Nguyen Vãn Thuan. 

«Beato il politico che ha una alta 

consapevolezza e una profonda coscienza 

del suo ruolo; la cui persona rispecchia la 

credibilità; che lavora per il bene comune 

e non per il proprio interesse: che si 

mantiene fedelmente coerente. Beato il 

politico che realizza l’unità; impegnato 

nella realizzazione di un cambiamento 

radicale; che sa ascoltare; e che non ha 

paura». 
(Avvenire 21-12-18) 

 

 

I SANTI DEL NATALE: 

ALFONSO MARIA DE 

LIGUORI 

Molti conoscono la vita di Sant’ Alfonso 

Maria de Liguori, ma non tutti conoscono 

qual è stata la scintilla divina che lo ha 

fatto innamorare della festa del Natale. 

Durante uno dei suoi vari pellegrinaggi 

per le campagne e i colli della sua amata 

terra campana, un giorno vide sui monti 

sopra il golfo di Amalfi la povertà 

materiale e l’ignoranza religiosa di tanti 

contadini e pastori, ai quali non era 

ancora giunto l’annunzio della venuta del 

nostro Salvatore Gesù. 

Il suo profondo dispiacere interiore e la 

volontà di essere strumento della 

misericordia di Dio, gli fecero partorire 

il celebre canto “Tu scendi dalle stelle”, 

un testo denso di teologia cristiana 

espresso con parole comprensibili a tutti. 

L’Avvento è un tempo nel quale 

immergersi nelle realtà più abbandonate 

della vita, lasciarsi toccare il cuore dal 

quel senso di compassione cristiana che 

vuole tradursi in gesti concreti di 

fraternità e solidarietà, offrendo un 

concreto sostegno materiale e spirituale. 

Sant’ Alfonso Maria, quando si è trovato 

davanti a quella gente povera e 

ignorante, avrebbe potuto agire con 

svariate iniziative, ma egli ha seguito 

l’ispirazione di Dio suggerita al suo 

cuore. Ha composto un testo e una 
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canzone in modo che il messaggio della 

nascita del Figlio di Dio diventasse 

comprensibile ai pastori che vivono al 

freddo e al gelo di una grotta, che 

guardano le stelle durante la notte nel 

loro turno di veglia del gregge. 

La sua sapiente predicazione si sposta 

dal contesto storico e sociale vissuto dai 

poveri alla figura del Salvatore, nato 

come un qualsiasi bambino che soffre 

per i disagi del freddo e della povertà, 

evidenziando soprattutto il prezzo del 

sacrificio della vita per la nostra 

salvezza. 

“Tu scendi dalle stelle”, divenuta una 

delle più celebri canzoni del Natale, è 

nata per i poveri dei monti di Amalfi, ma 

il suono di quella dolce melodia e il 

contenuto di quelle toccanti parole 

continuano a suscitare pace e gioia in 

tanti cuori che sperano nel ritorno del 

Salvatore Gesù, consolazione di 

immortalità alla quale attingere nei 

momenti di prova della vita. 
Osvaldo Rinaldi  

(Frammenti di Pace 11-12-18) 
 

Il cardinale Sepe dona 

strumento per trapiantati 

Pochi giorni fa il cardinale Crescenzio 

Sepe ha visitato il Dipartimento di 

Oncoematologia Pediatrica Centro 

Trapianto di midollo osseo (Tmo) 

dell’Ospedale Pausilipon per donare un 

ecocolordoppler portatile di alta gamma, 

acquistato grazie a un’asta di 

beneficenza. Con questo strumento i 

medici potranno effettuare esami 

direttamente al letto dei piccoli pazienti 

che, essendo sottoposti al trapianto di 

cellule staminali e immunodepressi, se 

trasportati fuori dal reparto sarebbero 

esposti ad alto rischio infettivo. 

 
 

 

 

• Veglia del Santo Natale: Lunedì 

24 Dicembre S. Messa ore 23.30. 

• Giorno del Santo Natale: Martedì 

25 Dicembre SS. Messe ore 8.00; 

10.30; 12.00; 18.30. 

• Giornata Eucaristica: Giovedì 

8.30-11.45 (11.30 Ora Media); 

18.00-19.00. 

• Presepe vivente: Venerdì 28 

Dicembre ore 19.15 nell’area 

antistante la Basilica. 

• Festa della Santa Famiglia: 

Domenica 30 Dicembre, durante la 

S. Messa delle 12.00, le coppie 

sposate potranno rinnovare le loro 

promesse matrimoniali. 

• Te Deum: Lunedì 31 Dicembre 

ore 16.30: Adorazione Eucaristica 

e a conclusione recita del Te 

Deum; 17.30: S. Messa vigiliare di 

Maria Santissima Madre di Dio. 

• Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio: festa di precetto. SS. 

Messe ore 10.30; 12.00; 18.30.ù 

•  

Bacheca Parrocchiale 
 


