PENSIERO

della settimana

“I pescatori sanno
che il mare è pericoloso
e la tempesta terribile,
ma non hanno mai trovato
questi pericoli, una ragione
sufficiente per restare
a riva.“
Vincent Van Gogh
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GESÙ DISSE A SIMONE: «NON TEMERE; D’ORA IN
POI SARAI PESCATORE DI UOMINI».
LUCA

P R O V O CA Z IO N E e O M E L IA
Non si è cristiani perché si fa qualche opera buona o si
evita il peccato. Si è cristiani perché si entra nel progetto
di salvezza di Gesù, per portare la luce della fede nel
mondo, per chiamare altri a mettersi al servizio del regno.

CIRILLO E METODIO PATRONI D’EUROPA
Il 14 Febbraio, oltre a S. Valentino, si ricordano due santi molto significativi per la storia europea, i fratelli slavi Cirillo e
Metodio. Ma perché nel 1980 Giovanni paolo II li ha proclamati Patroni d’Europa? Chi erano questi due straordinari
testimoni della fede, evangelizzatori che crearono anche lo slavo ecclesiastico?
Cirillo e Metodio sono nati a Tessalonica (Salonicco) verso gli anni 820-830. Il loro padre, un ricco magistrato e funzionario
statale, sognava per ambedue una “vocazione” da impiegati statali, con un “posto sicuro” nella burocrazia imperiale. Ma
questi la pensavano diversamente, ed ancora giovani scelgono la via di Cristo e dell’evangelizzazione delle genti.
“Cirillo e Metodio costituiscono un esempio classico di ciò che oggi si indica col termine “inculturazione”: ogni popolo deve
calare nella propria cultura il messaggio rivelato ed esprimerne la verità salvifica con il linguaggio che gli è proprio.
Questo suppone un lavoro di “traduzione” molto impegnativo, perché richiede l’individuazione di termini adeguati a
riproporre, senza tradirla, la ricchezza della Parola rivelata. Di ciò i due santi Fratelli hanno lasciato una testimonianza
quanto mai significativa, alla quale la Chiesa guarda anche oggi per trarne ispirazione ed orientamento”.
Così spiegava Benedetto XVI nel 2009, all’ Udienza Generale, parlando dei due santi slavi, patroni d’ Europa, che si
celebrano il 14 febbraio nel calendario liturgico latino.
Una inculturazione che dovette superare infinite difficoltà per tradurre liturgia e Vangelo nelle lingue slave contrastando l a
cosi detta “eresia trilinguista” che pretendeva che il sacro fosse espresso solo dalle lingue ebraica, greca e latina. Ma il
Papa diede la sua benedizione ai due fratelli che così portarono la fede della Chiesa all’epoca indivisa in Oriente.
Giovanni Paolo II ha dedicato una intera enciclica nel 1985 ai due evangelizzatori, dopo che il 31 dicembre del 1980, con
la Lettera Apostolica “Egregiae virtutis” aveva proclamato Cirillo e Metodio, compatroni d’Europa insieme a San
Benedetto, per la loro opera di evangelizzazione dei popoli slavi e della parte orientale del vecchio continente.
E per il Papa polacco l’annuncio di Cirillo e Metodio “è stato via e strumento di reciproca conoscenza e di unione fra i
diversi popoli dell’Europa nascente, ed ha assicurato all’Europa di oggi un comune patrimonio spirituale e culturale”.
E sottolineava nella lettera del 1980 quanto fosse importante riaprire il dialogo tra Oriente ed Occidente “specialmente se
ciò avviene nell'anno nel quale le due Chiese, cattolica ed ortodossa, sono entrate nella tappa di un decisivo dialogo, che
si è iniziato nell'isola di Patmos, legata alla tradizione di san Giovanni apostolo ed evangelista. Pertanto questo atto
intende anche rendere memorabile tale data”. In sintesi, santi che sono alla base dell’Europa Unita.
Quest’anno l’Università del Tempo Libero
Un cammino che dopo quasi 40 anni sembra ancora molto lungo nonostante i molti gesti di reciproco impegno, gli incontri
“Don
Giacomo Donnaloja” organizza le seguenti attività
ADORAZIONE
EUCARISTICA
tra i Pontefici
e i Patriarchi di Costantinopoli
e Mosca.

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Guardiamo a GESU’ con gli occhi di Maria
Giovedì 14 febbraio, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un
cristiano che segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama, guidati da Maria.

INCONTRI GENITORI
DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI

Vi è giunto l’avviso attraverso i vostri figli, ma vista
l’importanza che attribuisco agli incontri, ricordo gli
appuntamenti che si terranno questa settimana
 Martedì 12 - alle ore 19 - genitori delle classi medie


Giovedì 14 - alle ore 19 - genitori di I e II elementare



Venerdì 15 - alle ore 19 - genitori di III, IV, V elementare
E’ bello incontrarci per confrontarci e discernere

Giovani e verità: come rispondere al meglio alle
domande dei giovani su vita, fede e verità
Corso di Astronomia, Prof. D. Grossi
Corso di Tedesco, Dott. T. Tartarelli
Corso di Francese, Dott. T. Tartarelli
Pellegrinaggio a Pompei – Santuario e scavi
Concorso video fotografico
“La cattiveria mi stupisce sempre”
Le attività inizieranno lunedì 25 febbraio presso i locali
della Parrocchia Sant’Antonio di Padova
per iscr. ed info segreteria parrocchiale 080 4324416
3393568647 – 3341611035
o pagina facebook

Incontro di formazione per catechisti e non solo

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
INTRODUZIONE ALLA BIBBIA

Sabato 16 febbraio ore 16.00 Sala Sant’Antonio
con padre Francesco Annicchiarico - gesuita

