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Dal Documento sulla “Fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune”

firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar
Ahamad al-Tayyib, ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019

Affermiamo che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una
distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una
minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra –
hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi
e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi Paesi, nonostante
le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano.
Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già
ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un
silenzio internazionale inaccettabile.
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della
necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione
sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per
fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il
radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di
onorarlo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende
da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la sua Sapienza
divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno
ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti
devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte
naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita, come i
genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani,
l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla
guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano
alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della
deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e
anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato
– in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori
degli uomini per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la
verità della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi.
Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni
per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di
smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di
terrorismo e di oppressione.
Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini
per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o
umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non
ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga
usato per terrorizzare la gente.

INIZIA LA PREPARAZIONE AI CENTRI DI ASCOLTO

Il tempo di Quaresima vedrà ragazzi e genitori dei gruppi di iniziazione
cristiana di terza e quarta elementare e di prima e seconda media,
ritrovarsi insieme nelle case, a piccoli gruppi, per vivere i “Centri
di ascolto” del Vangelo e delle persone che il Signore ci mette
accanto. Saranno tre incontri settimanali, dal 18 marzo al 6 aprile, che
sostituiranno la catechesi parrocchiale.
Il gruppo di quinta ha già vissuto l’esperienza nel Tempo di Avvento.
Siamo debitori (e molto!) ai genitori che hanno accettato di accogliere
nella loro casa e nel loro cuore i ragazzi e di mettersi con loro in ascolto
del Vangelo; e altrettanta gratitudine la esprimiamo ai catechisti e agli
accompagnatori dei genitori, che hanno curato i contatti e la logistica,
perché tutto riesca al meglio. I genitori animatori si prepareranno con
questo calendario, alle 21 in canonica:
venerdì 15 febbraio: chi non ha mai fatto l’esperienza, di tutti i gruppi;
lunedì 18 febbraio: genitori animatori di seconda media;
mercoledì 20 febbraio: genitori animatori di prima media;
giovedì 21 febbraio: genitori animatori di terza elementare;
venerdì 22 febbraio: genitori animatori di quarta.
Al termine dell’esperienza, venerdì 10 maggio alle 20, tutti i genitori
animatori di tutti i gruppi, si ritroveranno per la cena “porta e offri” e
una chiacchierata di verifica e condivisione.

COSTRUIRE STILI EDUCATIVI
Il Comune di Cadoneghe, Settore Servizi alla Persona, propone una serie
di incontri per i genitori, dalle 20.30 alle 22.30 presso il Centro delle
Famiglie Villa Ghedini (Piazza del Sindacato - Cadoneghe)
Gli incontri saranno condotti da Luciano Franceschi, pedagogista,
formatore CEMEA e responsabile educativo della cooperativa Contatto
CEMEA Veneto che ha in gestione il Centro delle Famiglie di Villa Ghedini.
I CEMEA (Centri Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) sono un
movimento di educatori, medici, operatori sociali sorto in Francia nel 1937
con lo scopo di promuovere i metodi ed i principi dell’educazione attiva.
In ogni serata, dopo la chiusura, ci saranno the e tisane della buonanotte
per chi vorrà fermarsi a chiacchierare.
19 febbraio: Gioco, giocattoli e genitori.
“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di
conversazione” (Platone).
I partecipanti sono invitati a portare con sé un giocattolo. Verrà
predisposto uno spazio dove depositare vecchi giocattoli o oggetti
ludici, e anche libri e fumetti usati. Questo materiale verrà impiegato nei
laboratori pomeridiani della ludoteca di riciclo e assemblaggio.
12 marzo: Ragionare sui conflitti
“Il litigio è una forma profonda di autoconoscenza,
legata alla necessità di distinguere se stessi dagli altri,
sviluppando la capacità di tenere conto della presenza
altrui e di separare e individuare la propria opinione:
una grande esperienza di differenziazione, autonomia
e competenza relazionale” (Daniele Novara).
I partecipanti sono invitati a portare uno o più libri che ritengono utili
come fonte di riferimento educativo per se stessi.
26 marzo: Tematica educativa scelta dai due incontri precedenti
“L’educazione non è preparazione per la vita; l’educazione è la vita stessa”
(John Dewey).

Martedì non ci sarà il gruppo biblico.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 11 FEBBRAIO
19: Caccaro Giorgio
MARTEDI 12 FEBBRAIO
19:
MERCOLEDI 13 FEBBRAIO beata Lucrezia Bellini, vergine
19: Rampazzo Giulia, Rita, Daniela, Giuseppe, Ennio;
Martin Giuseppe, Angela, Santa
GIOVEDI 14 FEBBRAIO santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
19: Fantin Bruno
VENERDI 15 FEBBRAIO
19: Nina, Bruno
SABATO 16 FEBBRAIO
18.30 festiva (Sacconi Saverio, Zorzi Sergio, Wilma; Perin Emanuela;
		
Bottazzi Ugo; Peron Moira)
DOMENICA 17 FEBBRAIO VI DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 17, 5-8; Sal 1; 1Cor 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore!
8 (Afra; Zanetti Paolino) - 10 - 18.
Alle 10 ringraziano per i 50 di Matrimonio i coniugi
Maria Campisi e Luciano Bosello.

CONSEGNA PADRE NOSTRO

Le famiglie del gruppo della seconda tappa del Primo discepolato (terza
elementare) vivranno questo momento importante sabato 16 febbraio
trovandosi alle ore 15.30 in Seminario Minore a Rubano. E’ un luogo
dove ci sono ragazzi e giovani che pregano, insieme e personalmente.
Per questo è significativo che la consegna avvenga in quel luogo. Prima
della celebrazione i ragazzi incontreranno il nostro seminarista Matteo,
che vive lì in “Casa S. Andrea”, mentre i genitori incontreranno don
Silvano Trincanato, direttore della Casa.

