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MESSAGGIO DEI VESCOVI PER 

LA GIORNATA PER LA VITA 2020 

 

Desiderio di vita sensata 

«Che cosa devo fare di buono per avere la vita 

eterna?» (Mt 19,16). La domanda che il giovane 

rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non 

sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane 

sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’a-

nelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare 

un senso convincente all’esistenza. Gesù ascolta la 

domanda, l’accoglie e risponde: «Se vuoi entrare 

nella vita osserva i comandamenti » (v. 17). La ri-

sposta introduce un cambiamento - da avere a en-

trare che comporta un capovolgimento radicale 

dello sguardo: la vita non è un oggetto da possede-

re o un manufatto da produrre, è piuttosto una 

promessa di bene, a cui possiamo partecipare, de-

cidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è 

segno della vita eterna, che dice la destinazione 

verso cui siamo incamminati. 

Dalla riconoscenza alla cura 

2. È solo vivendo in prima persona questa espe-

rienza che la logica della nostra esistenza può cam-

biare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. 

Per questo papa Francesco ci dice: 

«L’appartenenza originaria alla carne precede e 

rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e 

riflessione». All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce 

dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto 

che non siamo l’origine di noi stessi. «Possiamo 

solo diventare consapevoli di essere in vita una 

volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni no-

stra intenzione e decisione. Vivere significa neces-

sariamente essere figli, accolti e curati, anche se 

talvolta in modo inadeguato». È vero. Non tutti 

fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 

hanno generati: numerose sono le forme di aborto, 

di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Da-

vanti a queste azioni disumane ogni persona prova 

un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a que-

sti sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradi-

ta, ma può fiorire anche la speranza radicale di 

far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). 

Solo così si può diventare responsabili verso gli 

altri e «gettare un ponte tra quella cura che si è 

ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consen-

tito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo 

svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente 

agli altri». Se diventiamo consapevoli e ricono-

scenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la 

nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è 

testimonianza, potremo aprire la porta agli altri 

viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e 

proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 

naturale termine e di combattere ogni forma di 

violazione della dignità, anche quando è in gioco 

la tecnologia o l’economia. La cura del corpo, in 

questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripie-

gamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci 

apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i 

rapporti con gli altri e il creato. 

Ospitare l’imprevedibile 

3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando 

con gratitudine a questa esperienza che potremo 

andare oltre quella chiusura che si manifesta 

nella nostra società ad ogni livello. Incrementan-

do la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca 

potremo spalancare le porte ad ogni novità e re-

sistere alla tentazione di arrendersi alle varie for-

me di eutanasia. L’ospitalità della vita è una leg-

ge fondamentale: siamo stati ospitati per impa-

rare ad ospitare. Ogni situazione che incontria-

mo ci confronta con una differenza che va rico-

nosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se 

può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’u-

nica via attraverso cui, dal seme che muore, pos-

sono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È 

l’unica via perché la uguale dignità di ogni perso-

na possa essere rispettata e promossa, anche là 

dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui 

infatti emerge con chiarezza che non è possibile 

vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli 

altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità.  
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SAN BIAGIO, 
IL MARTIRE CHE PROTEGGE DAL MAL DI GOLA 

da www.famigliacristiana.it 3/2/2019 

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di 

Sebaste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Avendo gua-

rito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, 

è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo. A 

questo risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con due 

candele incrociate. Nell'VIII secolo alcuni armeni portarono le reli-

quie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica 

sul Monte San Biagio 

LE TRADIZIONI POPOLARI, DAL PANETÙN DI MILANO 

AI CAVADDUZZI 

Chi usa, come a Milano, festeggiare in famiglia mangiando i resti dei 

panettoni avanzati appositamente a Natale, e chi prepara dei dolci 

tipici con forme particolari, che ricordano il santo, benedetti dal par-

roco e distribuiti poi ai fedeli. A Lanzara, una frazione della provincia 

di 

Sa-

lerno, per esempio, è tradizione mangiare 

la famosa “polpetta di San Biagio”. Nella 

città di Salemi, invece, si narra che nel 

1542 il Santo salvò la popolazione da una 

grave carestia, causata da un’invasione di 

cavallette che distrusse i raccolti nelle 

campagne, intercedendo ed esaudendo le 

preghiere del popolo che invocava il suo 

aiuto (san Biagio, infatti, oltre che essere 

protettore dei “mali della gola” è anche 

protettore delle messi); da quel giorno a 

Salemi, ogni anno il 3 di febbraio, si fe-

steggia il Santo preparando i cosiddetti 

“cavadduzzi”, letteralmente “cavallette”, 

per ricordare il miracolo, e i “caddureddi” 

(la cui forma rappresenta la “gola”), che 

sono dei piccoli pani preparati con acqua 

e farina, benedetti dal parroco e distribui-

ti poi ai fedeli. Dal 2008 inoltre, sempre a 

Salemi, viene organizzata, con la collabo-

razione di tutte le scuole e associazioni 

della città, una spettacolare rappresenta-

zione del “miracolo delle cavallette” che si 

conclude con l’arrivo alla chiesa del Santo 

per deporre i doni e farsi benedire le 

“gole”. 

 



VOGLIAMO SILVIA LIBERA 

da www.famigliacristiana.it 20/12/2019  

Ricorrono i 13 mesi dal sequestro della giovane cooperante, avvenuto in Kenya. Rinnoviamo l’appello alle 

istituzioni del nostro Paese perché, se possibile, venga intensificato ancora di più l’impegno a riportarla a 

casa. E senza dimenticare che altri italiani sono come lei rapiti da tempo 

Oggi 20 dicembre siamo a tredici, lunghissimi angoscianti 

mesi. Da così tanto tempo dura il rapimento di Silvia Ro-

mano. La giovane donna – ricordiamo i fatti – è sta-

ta sequestrata a Chakama, in Kenya, il 20 novembre 

2018: tre persone la prelevarono con la forza in quel villag-

gio, posto a un’ottantina di chilometri da Malindi. 

 Silvia rischia di passare il secondo Natale lontano dalla sua 

famiglia. Non si può non notare che di nuovo, a partire dai 

giorni dell’anniversario del suo rapimento del 20 novembre 

scorso, è sceso di nuovo il silenzio sulla vicenda. Un silenzio 

che può significare due cose: un nuovo periodo di oblio, 

come ce ne sono già stati in passato, oppure (quello che 

speriamo) una fase di trattativa e di passi avanti verso la liberazione. Se la seconda ipotesi fosse quella 

giusta si tratterebbe di una riservatezza e assenza doverosa di notizie. 

 Resta però che Silvia – come pure padre Luigi Maccalli, Luca Tacchetto, padre Paolo Dall’Olio, Raffaele 

Russo, Vincenzo Cimmino, Antonio Russo, ossia gli altri rapiti italiani – non può essere dimenticata nem-

meno un giorno, e nello stesso tempo non può essere oggetto di presunti “scoop” giornalistici infondati e 

pericolosi per lei, come quelli che abbiamo visto pubblicare ricorrentemente nel corso di questi mesi. 

Le ultime notizie fondate (se non altro perché 

confermate dalla Procura di Roma e dagli in-

vestigatori italiani) sono che Silvia sarebbe 

stata “passata” dalla banda di malviventi che 

l’ha sequestrata a un gruppo di estremisti so-

mali membri di Al Shabab, che di conseguen-

za sarebbe stata trasferita in Somalia, che sa-

rebbe – sempre secondo gli inquirenti – vi-

va. Tutto il resto sono notizie senza fonda-

mento. 

 Non tocca, in corso di rapimento, agli organi 

di informazione fare la parte dei Ros o degli 

agenti dell’intelligence. Le inchieste giornali-

stiche, benvenute e doverose, in vicende come 

questa vanno fatte dopo, quando il caso è ri-

solto. Ma tocca certamente agli operatori 

dell’informazione (non solo a loro, ma anche a 

loro) mantenere accesi i riflettori, affinché 

l’impegno per ottenere la liberazione della 

giovane donna e degli altri sequestrati, non 

venga mai meno da parte delle istituzioni del 

nostro Paese. 
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AVVISI 

domenica 2  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

   in oratorio dopo la Messa delle 10 testimonianza sul tema della difesa della 

   vita. 

                      a S.Leone nel pomeriggio incontro su Dante Alighieri 

 

lunedì 3   MEMORIA LITURGICA DI SAN BIAGIO  

   Dopo le SS.Messe : benedizione della gola 

                   ore 21.00 in SS.Nome di Maria riunione caritas 

 

martedì 4 ore 21.00 in SGPII° incontro corso di preparazione al matrimonio 

 

mercoledì 5  ore 21 in SS.Nome commissione liturgica 

 

giovedì 6  ore 21.00 in S. Giovanni Paolo II° consiglio degli affari economici 

 

venerdì 7  ore 16.30  a SS.Nome adorazione Eucaristica e coroncina della Divina 

   Misericordia 

 

sabato 8   ore 11.30 a S.Martino incontro con i genitori dei battezzandi 

 

domenica 9 al termine di ogni Messa: vendita di primule a favore della Giornata per la  

   vita 

 

lunedì 10  ore 21 c/o ACLI, via Conterosso incontro con 

    Gianni e Solange di Nomadelfia  

      nel quadro degli incontri sulle  

        “Nuove forme dell'abitare”  
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