PENSIERO

della settimana

Le tre regole di lavoro:
1. esci dalla confusione,
trova semplicità;
2. non dormire sulla
discordia, trova armonia;
3. nel pieno delle difficoltà
risiede l’occasione
favorevole
ALBERT EINSTEIN
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La pagina del VANGELO
se non vedo…non metto il
dito…la mano…non crederò
vangelo di giovanni

DIVINA MISERICORDIA - og gi
Si è diffusa nell’Ottava di Pasqua una particolare
devozione alla Misericordia Divina elargita da Cristo
morto e risorto, fonte dello Spirito che perdona il
peccato e restituisce la gioia di essere salvati.

STAGIONE DI BATTESIMI

PAPA BENEDETTO compie 80 anni…
Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è nato a Marktl am Inn
(Germania) il 16 aprile del 1927 (Sabato Santo), e battezzato lo stesso
giorno. Il padre, commissario di polizia, proveniva da un’antica
famiglia di agricoltori della Bassa Baviera, di condizioni economiche
modeste. La madre era figlia di artigiani di Rimsting, sul lago Chiem,
e prima di sposarsi aveva lavorato come cuoca in vari hotels.
Trascorse l’infanzia e l’adolescenza in Traunstein, piccola località
vicina alla frontiera con l’Austria, a 30 km. da Salisburgo. In questo
contesto, che egli stesso ha definito “mozartiano”, ricevette la sua
formazione cristiana, umana e culturale.
Non fu facile il periodo della sua giovinezza. La fede e l’educazione
della famiglia lo prepararono ad affrontare la dura esperienza di quei
tempi, in cui il regime nazista manteneva un clima di forte ostilità
contro la Chiesa cattolica. Il giovane Joseph vide come i nazisti
colpivano il parroco prima della celebrazione della Santa Messa.
Proprio in tale complessa situazione, egli ebbe a scoprire la bellezza e
la verità della fede in Cristo; un ruolo fondamentale per questo
svolse la sua famiglia, che sempre dette chiara testimonianza di
bontà e di speranza, radicata nella consapevole appartenenza alla
Chiesa. Negli ultimi mesi della seconda guerra fu arruolato nei
servizi ausiliari antiaerei. Dal 1946 al 1951 studiò filosofia e teologia
nella Scuola superiore di Frisinga e nell’università di Monaco.
Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951.
Un anno dopo intraprese l’insegnamento nella Scuola superiore di
Frisinga. Nel 1953 divenne dottore in teologia e quattro anni dopo,
sotto la direzione del noto professore Söhngen, ottenne l’abilitazione
all’insegnamento.
Dopo aver insegnato teologia a Frisinga, proseguì la sua attività di
docenza a Bonn, dal 1959 al 1963; a Münster, dal 1963 al 1966; e a
Tubinga, dal 1966 al 1969. In quest’ultimo anno divenne cattedratico
di dogmatica e storia del dogma all’Università di Ratisbona, dove
ricoprì al tempo stesso l’incarico di vicepresidente dell’Università.
Dal 1962 al 1965 dette un notevole contributo al Concilio
Vaticano II come “esperto”; assistette come consultore teologico del
Cardinale Frings, Arcivescovo di Colonia.
Un’intensa attività scientifica lo condusse a svolgere importanti
incarichi al servizio della Conferenza Episcopale Tedesca e nella
Commissione Teologica Internazionale.
Nel 1972, insieme ad Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac ed altri
grandi teologi, dette inizio alla rivista di teologia “Communio”.
Il 25 marzo del 1977 il Papa Paolo VI lo nominò Arcivescovo di
Monaco e Frisinga e ricevette l’Ordinazione episcopale il 28 maggio.
Fu il primo sacerdote diocesano, dopo 80 anni, ad assumere il
governo pastorale della grande Arcidiocesi bavarese.

(continua)

Mai come in questo periodo celebriamo
Battesimi; che non sia un fatto privato del
bambino che riceve qualcosa o della
famiglia che raggiunge nuove tappe; va
sottolineata soprattutto l’inserzione in una
comunità, l’essere accolti -tutta la famigliaad un titolo nuovo nella Parrocchia dove a
ognuno è detto: “prendi il tuo posto!”, vivi
da figlio in casa, sii presente, prega, aiuta.

TRIDUO e FESTA della guanelliana
Beata Chiara Bosatta
Triduo: ore 19 a Sant’Antonio
Martedì 17, Mercoledì 18, Giovedì 19
Festa:
VENERDI’ 20 APRILE, ore 19
Predicatore: don Dante Camurri
“Suor Chiara percorse generosa il cammino
della perfezione cristiana. Fu perfettamente
fondata nell’umiltà, compenetrata da grande
amore a Nostro Signore e da fiducia nella
bontà di lui. Iddio la condusse per le vie delle
anime forti, via aspra e per sè pericolosa…”
(DON LUIGI GUANELLA)

Libro del Papa su Gesù
E’ ormai alle porte il LIBRO di Benedetto
XVI su Gesù di Nazareth; oltre 400 pagine di
appassionata sintesi delle ricerche durate
una vita nello studioso Ratzinger. Si offre
con l’umiltà di una ‘proposta’ per altro aperta
a obiezioni e arricchimenti. Buona lettura!

vangelo e omelia di oggi
Gesù paziente si è accorto di uno che manca
all’appello. Uno che tra l’altro aveva detto: “Se
all’appello
non vedo…non tocco…non crederò”.
Allora torna e torna proprio per quell’uno solo.
Avrai sofferto più per quel dito nella piaga che
per la trafittura del costato, vero Signore?

