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LA SANTA MESSA
Domenica
ore 11.00
da Cofton Park
Birmingham
presiede
Papa Benedetto XVI

la Parola
A scoltare
e donarla agli altri
IL VIAGGIO DEL PAPA NEL REGNO UNITO

di mons. Vincenzo Paglia
Vescovo di Terni

Dal 16 al 19 settembre, Benedetto
XVI sarà in visita nel Regno Unito, in
occasione della beatificazione del cardinale John Henry Newman. Nel diciassettesimo viaggio internazionale, che avrà
come tema "Cor ad cor loquitur" ("Il
cuore parla al cuore") ispirato al motto
cardinalizio di John Henry Newman, il
Papa visiterà quattro città: Edimburgo,
Glasgow, Londra e Birmingham. Sedici in
tutto i discorsi previsti, comprese omelie
e saluti. (Agensir)

Lunedì (Lc 8,16 -18)

La fede non è mai un affare privato
o, comunque, riservato ad un piccolo gruppo. Come la luce non è per
se stessa, bensì per illuminare ciò
che sta attorno, così il credente e
ogni comunità cristiana non vivono
per se stessi ma per manifestare a
t utt i il Vangelo. Dice Gesù:
«Nessuno accende una lampada e
la copre con un vaso o la pone sotto
un letto; la pone invece su un lam-

RETINOPERA A CONVEGNO SU MORALITÀ E PASSIONE CIVILE
Dal 17 al 19 settembre prossimo si svolgerà ad
Assisi, presso la Sala Stampa del Sacro Convento,
l’annuale Seminario di studio di Retinopera, sul
tema: “Moralità pubblica e passione civile. La
sfida della rigenerazione del Paese”. I lavori si
chiuderanno domenica mattina con una Tavola Rotonda e con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Mariano Crociata, Segretario
Generale della CEI .

padario». Il Vangelo ci è stato dato
perché a nostra volta lo doniamo
agli uomini e alle donne delle nostre
PAG 4
città. Ogni comunità, e ogni creden- COSÌ SARÀ «STAND UP 2010»: LO SPORT CONTRO LA POVERTÀ
te, possono essere perciò paragoL'Uisp (Unione italiana sport per tutti) è tra i promotori della Campagna Onu del
nati a quel lampadario di cui parla Millennio: “dal 17 al 19 settembre – spiega una nota dell’associazione - nelle
Gesù, da porre in alto perché faccia piazze, nelle piscine e nella palestre di molte città d'Italia, migliaia di sportivi,
praticanti, bambini e anziani aderiranno alla mobilitazione.
risplendere la luce del Vangelo. Non
PAG 4
si tratta, ovviamente, di mostrare
se stessi o la propria saggezza,
bensì di manifestare la Parola del
Signore. Per questo il discepolo è
IL LOTTATORE DI
chiamato anzitutto ad ascoltare la
SUMO CHE NON
Padre Ermes
DIVENTAVA
Parola di Dio; solo dopo averla acRonchi
GROSSO
colta con il cuore può donarla agli
Erich Emmanuel
altri. È tutta qui la vita e la missioSchmitt
ne di ogni discepolo, di ogni comuOgni sabato alle ore 17.30
edizioni e/o
nità cristiana.
commenta il Vangelo della
domenica.

I NOSTRI LIBRI

Segue a pag.2

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
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Martedì (Lc 8,19-21)
I familiari di Gesù vanno a cercarlo, forse per sottrarlo alla vita che
aveva intrapreso, portatrice di non
pochi inconvenienti. Lo trovano
circondato da molta gente e non
riescono ad avvicinarsi. Incaricano
uno dei presenti di dire a Gesù che
ci sono sua madre e i suoi fratelli
che lo aspettano fuori. Non a caso
l’evangelista nota che restano
«fuori» dal gruppo di coloro che
ascoltano. Ma Gesù, a quell’uomo,
risponde che la sua vera famiglia è
composta da quelli che stanno attorno a lui ad ascoltarlo. Chi sta
«fuori», anche se parente secondo
la carne, non fa parte della sua
famiglia. Il Vangelo, infatti, crea
una nuova famiglia, non fatta dai
legami naturali, ma da quelli ben
più saldi che lo Spirito di amore
crea. Per essere partecipi di questa
famiglia si richiede una cosa sola:
ascoltare il Vangelo, conservarlo
nel cuore e metterlo in pratica.

ci, diede loro il potere di cacciare i
demoni e di curare le malattie e li
inviò in sua vece. È la seconda volta che l’evangelista narra la missione dei discepoli, quasi a voler
dire che l’annuncio del Vangelo

Appunto, come faceva Maria, la
prima dei credenti, perché lei per
prima ha «creduto all’adempimento delle parole dell’angelo».

non avviene una volta per tutte, e
neppure è una iniziativa autonoma
e privata. Ogni discepolo è chiamato a inserirsi nella lunga scia dei
seguaci di Gesù per combattere la
stessa battaglia e per comunicare

Mercoledì (Lc 9,1-6) e

lo stesso Vangelo. Tale missione
richiede di spogliarsi di se stessi e
del proprio protagonismo per essere servi del Vangelo. In questa pagina si respira un’ansia che porta i
discepoli a recarsi di casa in casa,
di villaggio in villaggio, di città in
città: nessuno deve restare privo
dell’annuncio evangelico. Persino
Erode ne è incuriosito. Verrà anche
per lui il momento dell’incontro;
purtroppo chiuderà il suo cuore a
Gesù. Era sazio di sé e aspettava
solo prodigi, non la salvezza, come
invece attendevano i poveri e i deboli.

Giovedi (Lc 9, 7-9)
Gesù ha appena guarito una donna
adulta ed ha ridato la vita a una
ragazza. Gesù è venuto a liberare
e a guarire dal male che vuole dominare sul mondo. Anche i discepoli sono chiamati a questa lotta. E
Gesù dona loro la sua stessa autorità e il suo stesso potere. Scrive
l’evangelista che Gesù, tra coloro
che lo seguivano, ne scelse Dodi-

LA PAROLA

Follia

Venerdì (Lc 9,18-22)

Un anziano ha detto: «Quanto
uno si sarà reso folle per il Si- Con frequenza Gesù si appartava
gnore, altrettanto il Signore lo con i discepoli per pregare. È una
renderà saggio » scena che descrive bene la comuDetti dei Pa dri del Deserto nità cristiana che si raduna per la
preghiera comune: si tratta di un
momento indispensabile di intimità
di Gesù con i discepoli. Quella vol-

Ma come si può
accettare un Messia
sconfitto?
È scandalo per i giudei
e follia per i pagani.
Eppure è dalla croce
che nasce la salvezza.

ta Gesù chiese loro cosa la gente
pensasse di lui. In verità, voleva sapere piuttosto cosa loro, che ormai da
tempo gli stavano accanto, pensassero di lui. E Pietro, a nome di tutti,
rispose che loro credevano che lui
fosse il Messia. Gesù, contento della
risposta di Pietro, continuò questo
dialogo intimo con i suoi. E si spinse
ancora oltre: annunciò loro - era la
prima volta che lo faceva - la sua
passione, morte e resurrezione. Il
Messia non era un potente secondo i
canoni del mondo. Egli era venuto per
dare la sua vita. Si mise perciò a
spiegare che mettersi alla sua sequela comportava allontanarsi dall’egoismo, rinunciare all’amore solo per se
stessi e abbandonare le abitudini di
sempre. Questo significa «rinnegare
se stessi e prendere la propria croce». È la via del vero guadagno. La
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salvezza infatti non consiste nell’avere tante cose ma nell’essere larghi di cuore e appassionati per il
Vangelo.

che non comprendiamo la sostanza
stessa della missione di Gesù, il suo
Vangelo: ossia che la salvezza viene
dalla sua morte per la redenzione di
tutti. Ma come si può accettare un
Messia sconfitto? È scandalo per i

Sabato (Lc 9,44-45)

giudei e follia per i pagani. Eppure è
dalla croce che nasce la salvezza. I

C’è grande meraviglia attorno a
Gesù per la guarigione di un giovane posseduto da uno spirito immondo. Una euforia che rischia
però di distorcere l’immagine del
Messia. Per questo Gesù chiama i
discepoli attorno a sé e, per la seconda volta, preannuncia la sua
morte. «Mettetevi bene in mente…», dice loro Gesù cercando di
zioni ben radicate, di convinzioni
forzare la loro durezza nel comincrollabili. E accade anche a noi:
prenderlo. Anche noi spesso siamo
«essi non comprendevano». Non è
distanti, appunto come i discepoli,
questione ovviamente di non comdai pensieri di Gesù; è una distanprendere le parole. Il problema è
za fatta di autosufficienza, di tradi-

discepoli sono anche rattristati per
non aver compreso. Quel che conta,
tuttavia, non sono i nostri stati d’animo o i nostri sbalzi psicologici,
bensì la vicinanza al cuore e al pensiero di Gesù

I NOSTRI LETTORI
Scrive Daniela da Palermo
E’ una gioia seguirvi in diretta, ma molte volte devo rinunciarvi mio malgrado, come fare per vedere o rivedere i video delle vostre trasmissioni in on-demand? Ringraziandovi per la cortese attenzione, vi porto nel cuore ... sprigionate ottimismo da tutti i pori. Meraviglioso!
Risponde la Redazione : Cara Daniela, le puntate di A SUA IMMAGINE sono disponibili su internet
nella nostra home-page: www.asuaimmagine.rai.it, oppure all’indirizzo web: www.rai.tv, dove puoi
cercare la nostra trasmissione tra i programmi di RAIUNO.

Scrive Umberto
Grazie di avere indicato questo libro [VITA E DESTINO di Vasilij Grossman - ndr] almeno a me
sconosciuto.
Conosco i fatti di cui tratta in modo generico. Lo leggerò con tanto interesse. Dovrebbe essere
diffuso con più forza,in pochi conoscono veramente queste tristissime storie vere, vissute da
tante persone rimaste nel più buio silenzio. Un carissimo saluto.

MONS. VINCENZO PAGLIA
Mons. Vincenzo Paglia è nato a Boville Ernica, provincia di
Frosinone, il 21 aprile 1945. E’ stato assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant'Egidio che segue sin
dall'inizio degli anni settanta. Partecipa attivamente all'associazione "Uomini e religioni" della Comunità di Sant'Egidio che organizza incontri ecumenici e interreligiosi. È stato a lungo segretario della Commissione Presbiterale regionale e membro della Commissione Presbiterale Italiana. Attualmente
ricopre l'incarico di Presidente della Conferenza Episcopale Umbra.

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’Angelo, 23 Roma
E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni dei
vescovi italiani ai vangeli dei giorni
feriali.
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LOPPIANOLAB, A CONFRONTO SU ECONOMIA, EDUCAZIONE E CULTURA
Dal 16 al 19 settembre prossimi si
apre nella cittadella internazionale di
Loppiano (Fi) “LoppianoLab”, un appuntamento promosso dal Movimento
dei Focolari, che punta a creare uno
spazio di dialogo e confronto sui temi
d’attualità, cultura, educazione ed economia alla ricerca di idee e prassi verso
una visione unitaria dell’Italia. In tempi
di emergenza formativa, l’Istituto universitario Sophia con sede a Loppiano
mette a disposizione le prime analisi e
sperimentazioni di un sapere che guarda all’unità delle d iscipline e della persona; il gruppo editoriale C ittà Nuova
propone piste di riflessione e di impegno civile e culturale; il Polo Lionello
Bonfanti, con le aziende che operano
secondo l’economia di comunione, apre
un dialogo a tutto campo con le moltep lic i re a ltà d ell’ec o no m ia c ivile .
Meeting, tavole rotonde, diba ttiti ed
esposizioni aziendali animeranno Lop-

pianoLab.
Tra gli appuntamenti,
il convegno “Quale
Paese, quale unità?”,
il 18 settembre 2010,
evento
centrale
di
LoppianoLab. Dal 16
al 19 settembre si
terrà “Polarizziamoci:
Expo 2010, Aziende in
rete:
una
risposta
innovativa alla crisi”.
Saranno proposti percorsi su qualità nei
prodotti e nei servizi, energia e ambiente, etica e sostenibilità del mercato finanziario, tecnologia e nuovi
modelli organizzativi aziendali e interaziendali, società e salute. Il 18 e il
19 settembre ci sarà la convention,
“Economia di comunione per l'Italia:
imprese, progetti, futuro”. Il 18 set-

tembre ulteriore appuntamento è
“Gruppo editoriale C ittà Nuova incontra”, forum con gli autori e i
redattori. In occasione della prima
edizione di LoppianoLAB si prevede
un’affluenza di oltre 3000 visitatori
tra imprenditori, manager, operatori economici, sociali e culturali, cittadini. (Agensir)

LO SPORT CONTRO LA
POVERTÀ

UN NUOVO SITO PER IL PROGETTO POLIC ORO
E’
on-line
all'ind irizzo
www.progettopolicoro.it il
nuovo sito del Progetto
Policoro, promosso dall’Uf-

interfaccia grafica, nuovi
banner, link e collegamenti
con le attività e le iniziative
del territorio. Anche l’area

ficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, dal
Servizio nazionale per la
pastorale giovanile della
Cei e da Caritas Italiana.

news è più articolata e
suddivisa per argomenti.
L’area multimediale poi è
arricchita con fotografie e
video riguardanti i corsi , i

strumento di raccordo per
tutti i giovani impegnati
nel Progetto presente nelle diocesi del Meridione.

L’home page, completa- convegni e i momenti di
mente rinnovata, è stata animazione e formazione.
arricchita con una nuova Il sito web è un ulteriore

RETINOPERA A CONVEGNO SU MORALITÀ E PASSIONE CIVILE
(segue da pag. 1) Con il
Semina rio, l’a ssociazionismo

fa rsi promotrici di nuove
proposte cultura li orie nta te

proseguirà con l’inte rvento
introduttivo de l Coordina tore ,

ca ttolico si confronta su un
tema di pa rticola re a ttua lità ,

a ll’assunzione di nuovi stili di
vita e di più sobri comporta-

Franco Pasqua li cui seguiranno a lcune riflessioni storiche

con un richiamo a lla responsabilità pe rsona le ne ll’esse re

menti e tici, indispe nsabili
supporti pe r la crea zione di

e teologiche sulla ma te ria .
Ne i giorni segue nti si a lte rne-

a ttori di una socie tà nuova
che gua rdi a l futuro con un
mode llo di sviluppo appe tibi-

nuovi processi politici e d
e conomici di porsi a l se rvizio
de lla crescita ma te ria le e

ra nno va ri re la tori, che a ffronte ra nno i temi de ll’impegno de i la ici associa ti e de lla

le pe r l’uomo.
Il Sem ina rio consentirà a

spiritua le de lla pe rsona umana .

mora lità pubblica e passione
civile ne l mondo del lavoro e

tutte le 18 organizza zioni
fa centi pa rte di Re tinope ra di

Il Sem ina rio si aprirà con il
sa luto de lle Autorità locali e

ne lla realtà de l Mezzogiorno.
(Retinopera)

(segue da pag. 1) L'appello allo Stand
Up è lanciato dalla Campagna del
Millennio insieme ad alcune tra le
maggiori associazioni italiane: oltre a
Uisp, Caritas, Coalizione italiana
contro la povertà, Acli, Agesci,
Federazione italiana dello Scautismo. Molte le iniziative che i Comitati
Uisp organizzeranno dal 17 al 19
settembre per Stand Up 2010. A Ravenna, Genova, Marina di Carrara,
Otranto, Rosignano Marittima, Lago
D'Iseo, Lago di Garda, Pantelleria,
Isola del Giglio e Baia (Napoli) si
svolgerà "Dive and Stand Up" che
impegnerà 120 subacquei. Nel territorio di Cirié, Settimo Torinese e Chivasso (Torino) oltre 250 bambini saranno impegnati in tornei di calcio,
minivolley ed esibizioni di danza.
Altre iniziative a Monterotondo, Montalto di Castro, Bari, Crotone, e a
Mo nte s a nto s ulla Ma rc e lla na .
(Agensir)

