
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO – CARUGO 
SOGNI E REALTA’ 

Foglio di comunicazione e fraternità 

Ciclostilato in proprio del 18 marzo  2018 - www.parrocchiacarugo.it 

 

RATZINGER SU PAPA FRANCESCO:  
«CONTINUITÀ INTERIORE TRA I DUE PONTIFICATI»

 
Una lettera personale di Benedetto XVI; a renderla pubblica il prefetto della 

Segreteria per la comunicazione, monsignor Viganò  

       

La teologia di papa Francesco esiste eccome. Parola di Benedetto XVI, per il 
quale l'attuale Pontefice «è un uomo di profonda formazione filosofica e 
teologica». E sbaglia dunque chi sostiene il contrario. Il Papa emerito ha 
scritto una breve ma significativa lettera a monsignor Dario Edoardo Viganò in 

occasione della presentazione della collana "La Teologia di Papa Francesco", 
pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana. Ed è stato lo stesso Prefetto della 
Segreteria per la comunicazione, che della collana è l'ideatore, a renderla nota 
nella sede della Radio Vaticana, durante l'incontro con la stampa. 

«Plaudo a questa iniziativa – scrive Benedetto XVI in riferimento alla collana - che 
vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo 

un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io 
sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita 
concreta di un cristiano oggi». «I piccoli volumi – aggiunge Benedetto XVI - 
mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione 

filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due 
pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento». 

      

La lettera del Papa Emerito Benedetto XVI 

«Una profezia che parla con le parole, ma anche e soprattutto con i gesti». Egli 

annuncia «un tempo di misericordia, particolarmente propizio in un periodo 

storico segnato da brutale violenza, dal dominio del "dio-denaro" e dalla 

globalizzazione dell'indifferenza». Questa "rivoluzione" introduce perciò, ha 

aggiunto il porporato, «una mistica dagli occhi aperti ai bisogni del fratello, 
associata a una antropologia che coniuga storicità e trascendenza dell'uomo».  

Papa Bergoglio «non è dunque un liberale, ma un radicale». Va cioè alla 

radice del Vangelo e invita gli uomini a «lasciarsi guidare dalla pedagogia di 
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Dio».L'accento sulla misericordia, come vero nome di Dio, è stato posto anche 

dall'intervento di Ladaria, mentre Repole ha ricordato, come il magistero del 

Papa possa essere letto come un discernimento sulla cultura tardo-moderna 

del nostro tempo, per recepirne, proprio come ha insegnato il Concilio, gli 
aspetti positivi e criticarne profeticamente quelli inconciliabili con il Vangelo.  

L'esempio tipico è quell'autonomia dell'uomo, che «è positiva quando porta a 

collaborare con Dio» nell'opera della salvezza, ma diventa dominazione 

tecnocratica, se sganciata da questa collaborazione. 

Un modo aggressivo, violento, ingiusto di fare politica  

non giova ai cittadini  

 

Cittadinanza, vicinanza, alleanza, lungimiranza, speranza. Sono queste le 
parole-chiave per governare bene, indicate dall’Arcivescovo a un 

centinaio di sindaci e amministratori locali della Zona pastorale V  

Con un papà che «ha fatto l’assessore ai Lavori pubblici e un fratello consigliere 
comunale ho constatato la dedizione di chi amministra, non sempre ricambiata da 

un adeguato apprezzamento», osserva subito rinnovando la simpatia e la stima per 
il lavoro svolto, già espresso nel suo Discorso alla Città intitolato “Per un’arte del 
Buon vicinato”. Pronunciamento che è alla base della riflessione e che è stato 
distribuito a coloro che partecipano all’incontro proprio per approfondirne il 

significato. 

Arriva così la prima delle parole delpiniane: «Cittadinanza. Ridefinirla è un 

compito che abbiamo tutti. Essere cittadini qualche volta significa sentirsi in diritto 
di pretendere che i propri bisogni siano soddisfatti. Questo atteggiamento del 
cittadino come cliente disgrega la nostra convivenza, perché la cittadinanza è, 
invece, un senso di appartenenza che diventa risorsa del luogo in cui si abita. 

Dobbiamo formare a questo: i cittadini non sono utenti, voti per una conferma 
elettorale, sono parte attiva. Se non matura tale senso di corresponsabilità non ce 
la faremo mai». 
Dunque, cittadini come protagonisti «che hanno diritto a criticare e a dire la propria 
visione, ma che soprattutto hanno il dovere di vivere con questa persuasione». 
Un cammino di presa di coscienza sociale che coinvolge, ovviamente, anche la 

Chiesa «che deve educare a essere buoni cittadini coloro che lo sono già, ma 
anche coloro che attendono di diventarlo o che non lo diventeranno mai perché 
sono solo in transito. Persone, queste ultime, che non possono essere unicamente 

destinatari di un’assistenza o di una accoglienza benevola, ma che hanno diritto di 
esprimersi». 
Da qui una breve osservazione: «Sentire i migranti come un minaccia incombente 
nasce, forse, dal percepirli come estranei che invadono il territorio», dice 

l’Arcivescovo invitando a non fare di tutt’erba un fascio senza distinguere le 
tipologie di chi arriva nel nostro Paese. 
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Poi, la seconda parola: vicinanza. «L’Amministrazione pubblica ha il dovere di 
essere vicina alla popolazione. L’idea di un individualismo che si chiude in una 

stanza dove giunge tutto il mondo grazie agli strumenti della comunicazione, ma 
che lascia fuori la carne e il sangue, non funziona. Stringete la mano ai vostri 
cittadini, sorridete, informatevi della loro vita, entrate in un rapporto di vicinato che 
è una pratica semplice, ma efficace». 

Ancora il terzo termine sempre in assonanza con gli altri: alleanza. «Il Primo 
cittadino deve essere al di sopra degli schieramenti ideologici, perché è il sindaco di 
tutti. Deve, quindi, coltivare forme di collaborazione, sentendo e convocando ogni 

presenza del territorio, che siano i responsabili delle Forze dell’Ordine, della scuola, 
dei presidi sanitari, i preti o i rappresentanti delle associazioni. Non è vero che c’è 
solo gente che pensa a se stessa, c’è, invece, una folla sterminata di persone che 
fa il bene, che si impegna nel volontariato». Tutti questi, secondo il Vescovo Mario, 
devono stringere un’alleanza. «Abbiamo delle cose su cui convergiamo: cerchiamo 
un sogno comune e realistico, affascinante e concreto, decidiamo insieme le 

priorità del territorio, celebriamo un patto e impegniamoci a praticarlo». 
Lungimiranza è la quarta parola. «Lungimiranza che vuol dire guardare avanti non 
puntando solo sulla rielezione, ma volendo il bene del paese e immaginando il 
domani», operando con azioni che sappiano trasmettersi di amministrazione in 

amministrazione. 
«Ciò richiede libertà spirituale e dalla poltrona, senso del servizio, una prospettiva 
capace di interrogarsi sui prossimi decenni» e non accusarsi sempre 
reciprocamente. «Anche se, alle prossime elezioni, vinceranno magari gli avversari 
non pensiamo che sia accaduto solo per cattiveria o per campagne screditanti. 
Questo modo aggressivo, ingiusto, violento di fare politica o discorsi politici non 

giova ai cittadini». 
Infine, la speranza. «Mettiamo nel conto il malumore, il non essere d’accordo, 
ma non la sfiducia, l’impotenza che paralizza», scandisce Delpini in riferimento alla 
sensazione provata ed espressa dalla maggioranza dei sindaci. «Speranza come 
stima di sé e dei collaboratori, dei cittadini, e, per i credenti, come riserva di 
motivazioni e di umiltà nel riconoscere che non siamo i padroni della storia, ma 
siamo accompagnati da una Grazia che ci incoraggia», conclude l’Arcivescovo, 

richiamando a una precisa responsabilità. «Soprattutto, per i cattolici, essere il 
popolo del speranza, reagendo a quello delle lamentazioni, è un tema 
irrinunciabile». 

QUARESIMA 2018  -  E SE NON AVESSI L'AMORE.... 

  
OGNI VENERDI' DI QUARESIMA :  

 ORE  8.00 LODI E MEDITAZIONE 
 ORE 15.00 VIA CRUCIS 
 ORE 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE 

 

VENERDI 23 MARZO 
 MEDITAZIONE/VEGLIA  ALLA CAPPELLA DEL CROCIFISSO 



 

DOMENICA ore 17.30 Esposizione , Vesperi e Adorazione  
 QUARESIMA DI FRATERNITA' 

Ricordiamoci del contributo Quaresimale per i  Progetti indicati nella Busta della 
Quaresima e la “RACCOLTA ALIMENTARE ” per la conferenza della S. Vincenzo  

 

OLIO - CAFFE' - LATTE - LEGUMI - TONNO - SGOMBRI - DADI -                                
PELATI O PASSATA DI POMODORO - FORMAGGINI - CARNE IN SCATOLA -              

PASTINA -   BISCOTTI - SUCCHI DI FRUTTA -MARMELLATA - ZUCCHERO – ALE    
 

Benedizione della Famiglia - Di seguito  le date e le vie: 
L'Orario:  al mattino dalle ore 10.00  laboratori e negozi –                                          
nel pomeriggio le famiglie dalle ore 16.00  

martedì 20 marzo Via Mazzini  (i numeri che restano)                              
mercoledì  21 marzo Vie don Gnocchi, De Gasperi e Fermi                                                             
giovedì 22 marzo Via Verdi, Foscolo e Toti       

CALENDARIO 
 
domenica 18 marzo INCONTRO GENITORI 5^ elementare 
domenica 25 marzo DELLE PALME 
ore 10.45 ritrovo presso la Scuola dell'Infanzia – Processione con gli ulivi  
ore 11.00 S. MESSA (possibilità di ritirare l'ulivo da portare a casa) 

ore 18.30 S. Messa   
 
 

Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 marzo  -  per elementari e medie 

nel salone della scuola ore 7.30 ci prepariamo alla Pasqua  
 

Lunedì 26 marzo ore 8.00 S. Messa  ore 9.30 S. Messa  
 ore 16.45 Confessione  Ragazzi e ragazze di 5^ elementare 
 ore 18.00 Confessione Ragazzi e ragazze delle MEDIE 
 ore 21.00 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti                                 

(saranno presenti altri confessori) 
 

Martedì 27 marzo  ore 8.00 S. Messa  

 ore 21.00 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti 
 

Mercoledì 28 marzo ore 8.00 S. Messa      ore 18.00  S. Messa  
 ore 21.00 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti  

 
Giovedì  29 marzo GIOVEDI' SANTO ore  8.00 Celebrazione  

ore 17.00 S. Messa per chi non può venire alla sera:  
ore 20.30 Lavanda dei piedi e S. Messa nella Cena del Signore  
 



Venerdì 30 marzo VENERDI' SANTO   ORE 8.00 Lodi 
ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore – ADORAZIONE della CROCE 

ore 20.30 Via Crucis Per le vie S. Luigi, Don Gnocchi, Garibaldi, Cadorna, Verdi, 
Cavour, Chiesa - ore 20.15 Ritrovo in Oratorio  
 
Sabato 31 Marzo Sabato santo  

ore 8.00 Celebrazione liturgica  
ore 20.30 VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica 1 APRILE – PASQUA DEL SIGNORE 

 
ore 8.00 S. Messa      ore 11.00 S. Messa solenne 
ore 18.30 S. Messa 

 
 
 
 

 


