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Quaresima 2022
Venerdì sera
abbiamo riflettuto nel Consiglio pastorale a
partire dal brano degli Atti degli apostoli in
cui viene descritto il primo Sinodo, o Concilio, della Chiesa.

•

Digiuno e preghiera per la pace, mercoledì delle ceneri

•

Ascolto della Parola: ogni martedì ore 20.30

•

Confessioni: ogni sabato dalle 17 in chiesa

• Via Crucis da venerdì 11 ore 16.30
C’era un rischio molto altro di divisione in
due fazioni, tra i giudei convertiti e i pagani. • Vespri e adorazione alla domenica pomeriggio ore 16
Paolo rifiutava l’obbligo della circoncisione
per i convertiti dal paganesimo, ma una
gio, molto atteso vista la gravità delparte degli apostoli, legati al giudaismo per Il dramma dell’Ucraina
la situazione politico- militare.
nascita, si opponevano.
LE REAZIONI DEL MONDO ORTO- «Faccio un appello a tutte le parti in
DOSSO
Alla fine, che cosa permette di superare il
conflitto perché si faccia ogni cosa
Il patriarca di Mosca Kirill
possibile per evitare vittime civili –
conflitto e trovare una unità gioiosa?
ha continuato il 75enne leader spi«Le sofferenze
Anzitutto la fede comune in Dio che opera
rituale russo – mi appello ai veattraverso lo Spirito. A salvare la Chiesa è delle persone causcovi, ai pastori, ai monaci e ai laisate dagli eventi in
dunque il clima di fede e di preghiera.
ci perché forniscano tutta l’assicorso le percepiPoi viene il discorso di Pietro prima - più
stenza possibile alle vittime, comsco con un dolore
vicino a Paolo - e di Giacomo poi, più vicino profondo.
presi i rifugiati e le persone lasciaai giudei. Non c’è quindi uno che decide per
te senza casa e senza mezzi di
Come
patriarca
di
tutti e le due posizioni sono entrambe prese
sostentamento.
tutte
le
Russie
e
in considerazione, con un atteggiamento di
primate di una Chiesa i cui fedeli si I popoli russo e ucraino hanno una
ascolto, senza demonizzare l’una o l’altra.
trovano in Russia, Ucraina e altri storia comune secolare che risale al
L’incontro si conclude con una lettera, nella Paesi, empatizzo fortemente con Battesimo della Russia da parte del
quale non viene semplicemente scelta una chiunque sia toccato da questa tra- santo principe Vladimir, l’“uguale
agli Apostoli”. Credo che questa afposizione intermedia tra le due ‘fazioni’, ma gedia».
qualcosa di più e di diverso, tant’è vero che Così si è espresso ieri il patriarca finità donata da Dio aiuterà a supela lettura di essa porta gioia alla Chiesa di ortodosso di Mosca, Kirill, in un rare le divisioni e le contraddizioni
messaggio rilasciato nel pomerig- che hanno portato all’attuale conflitAntiochia e la conforta.
to.
In questo senso Papa Francesco diceva, recentemente, che il Sinodo non è un ParlaAppello del Papa:
mento dove si trovano soluzioni che in qualche modo vanno bene a tutti, ma è un tempo in cui la Chiesa trova l’unità nel momen- “Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti: Gesù ci ha inseto in cui tutti riconoscono la presenza e l’a- gnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con
le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.
zione dello Spirito nella Chiesa stessa.
Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una
Dunque, l’unità della Chiesa non poggia
Giornata di digiuno per la pace.
sull’abilità politica, ma sulla fede nello SpiIncoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si derito ed è questa che alla fine permette di
dichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della
custodire l’unità.
pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Chiedo alla Chiesa ortodossa russa nella sua pienezza di dell’arcivescovo maggiore della Chiesa greco- cattolioffrire una speciale, fervente preghiera per una veloce re- ca ucraina, Sviatoslav Shevchuk, che doveva partecistaurazione della pace».
pare all’Incontro dei vescovi del Mediterraneo in corso
Il metropolita di Kiev Onufrij

Un messaggio è arrivato ieri anche da un’altra figura religiosa
che si trova ora a giocare un ruolo delicatissimo, il metropolita di
Kiev Onufrij, che guida la Chiesa
ortodossa ucraina, ovvero la più
grande numericamente del Paese e sotto la giurisdizione
ecclesiastica del Patriarcato di Mosca. Parole, le sue, che
sono andate oltre l’aspetto umanitario del conflitto.

a Firenze. Ma ha scelto di restare a Kiev accanto al
nostro popolo in un momento così tragico. E in queste
ore si trova in uno spazio anti-aereo sotto la Cattedrale della Resurrezione insieme con tante altre persone», spiega il sacerdote che al forum per la pace ha
portato le tensioni all’interno del suo Paese.

Ma quando ieri è iniziato l’attacco russo, ha lasciato la
Toscana per far rientro nella Capitale e tessere un filo
diretto Oltretevere. «Siamo in mezzo a una guerra da
otto anni – afferma –. Tuttavia quello che avviene
«È successo un disastro» ha esordito il presule ortodos- adesso è lo scenario peggiore».
so, «purtroppo la Russia ha lanciato un’operazione militaRacconta che le parrocchie sono già rifugi per ripararre contro l’Ucraina e in quest’ora fatidica vi esorto a non
farvi prendere dal panico, a essere coraggiosi, a mostrare si dai bombardamenti. «Era accaduta una cosa simile
nel 2014 durante la “rivoluzione della dignità” quando
amore per la vostra patria e gli uni per gli altri.
Rivolgo a tutti un appello, soprattutto, a elevare un’intensa
preghiera penitenziale per l’Ucraina, per il nostro esercito,
la nostra gente, e vi invito a lasciare da parte discordie e
incomprensioni unendosi nell’amore per Dio e per la patria.

ad esempio la Cattedrale era diventata un ospedale di
campo. Siamo già pronti ad aprire le chiese e le strutture pastorali per metterle a servizio della popolazione
inerme. Sono già migliaia gli sfollati interni dalle cosiddette “zone grigie”, ossia dalle autoproclamate Repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk.

In questo ora tragica, esprimiamo il nostro amore fervente
e il nostro supporto per i nostri soldati che sorvegliano, Come comunità cristiana faremo tutto il possibile di
proteggono e difendono la nostra terra e il nostro popolo. fronte a quella che consideriamo una vera e propria

invasione». Chiama l’arcivescovo maggiore “Sua Bea-

Dio li benedica e li conservi! Difendendo l’integrità e la sotitudine”. «È stato svegliato dalle esplosioni», dice don
vranità dell’Ucraina ci appelliamo al presidente della RusSoletskyy. E subito aggiunge un concetto che Shevsia e gli chiediamo di interrompere subito questa guerra
chuk ha già accennato: «L’Ucraina paga con il sangue
fratricida.

dei suoi figli la difesa dei valori europei in cui ha scelto

Il popolo russo e ucraino sono usciti dal fonte battesimale di credere».
del fiume Dnepr e la guerra tra questi popoli è una ripetizione del peccato di Caino, che ha ucciso suo fratello per Era immaginabile che la situazione precipitasse in una
notte?
invidia.
Una tale guerra non ha giustificazione né da parte di Dio I presupposti c’erano tutti. E poi conosciamo con chi
abbiamo a che fare. Il nostro Paese ha sempre ritenuné da parte dei popoli.

to che l’unica via d’uscita sia la diplomazia. Ma adesso

Richiamo ognuno al buon senso, che ci insegna a risolvere i problemi terreni con il dialogo e la mutua intesa, e da parte russa c’è solo silenzio: un silenzio diplomatispero sinceramente che Dio perdoni i nostri peccati e la co che lascia il posto al linguaggio delle armi.
sua pace possa regnare sulla nostra terra e su tutto il La Chiesa cattolica c’è. Come essere vicini alla gente?
mondo».
La testimonianza di don Andriy Soletskyy
GIACOMO GAMBASSI

A tratti si commuove. «Sono scosso», confida
don Andriy Soletskyy mentre accanto ha la valigia pronta. È il rappresentante a Roma

La popolazione è già nel panico. Questi anni di conflitto latente ci hanno insegnato a gestire i bisogni urgenti. Abbiamo una rete di solidarietà
promossa dalla Caritas che funziona bene. Aggiungo che anche a livello morale e psicologico la voce
della Chiesa è importante per tene-

re viva la speranza e richiama a essere solidali l’uno Il Papa Francesco all’ambasciata russa presso la
Santa Sede.
con l’altro.

La crisi è entrata nell’agenda dell’Incontro di Firenze.
Siamo molto grati alla Chiesa italiana e alle Chiese del
bacino per la loro prossimità a tutta la popolazione. E
ci fa piacere che in un evento ecclesiale dedicato alla
pace l’Ucraina abbia la necessaria attenzione. Ci occorre veramente il sostegno della comunità internazionale.
Dai vescovi del Mediterraneo è arrivato l’appello a fermare la guerra che viene definita «una follia».

“Il Papa si è recato all’ambasciata russa presso la
Santa Sede, in Via
della Conciliazione, perché preoccupato per la guerra”. Lo ha confermato ai giornalisti
il direttore della
Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, precisando che il Santo Padre “si è trattenuto poco più di
mezz’ora”.

Nel cuore dell’Europa si sta creando «un campo di
morte », ha detto Sua Beatitudine. Non si tratta solo di L’ultimo contatto diretto con il presidente russo Vladiun conflitto per qualche territorio o qualche interesse: mir Putin in occasione del suo compleanno. Era stato
è una sfida al mondo occidentale.
Putin a inviare un telegramma e poi a fare una telefoIl Papa ha promosso una giornata di digiuno e pre- nata al Papa.
ghiera. E si moltiplicano i momenti di preghiera, come
Il Cremlino aveva dato ampio risalto al contatto tra Puè accaduto anche a Firenze.
tin e Papa Francesco, mentre la Tass sottolineava che
Siamo gente di fede e crediamo che la preghiera sia la Putin, nella telefonata al Papa, avrebbe evidenziato
nostra forza, ben più potente delle bombe. Ma vorrem- l’alta autorità di Papa Francesco nel mondo, nonché
mo che a pregare per la pace in Ucraina siano tutti i “il suo grande contributo personale allo sviluppo delle
cristiani: anche i nostri fratelli ortodossi in Russia e i relazioni tra Russia e Vaticano”, relazioni che – ha rinostri fratelli ortodossi del patriarcato di Mosca che vi- marcato il servizio stampa del Cremlino – “sono caratvono in Ucraina. Sarebbe un gesto tangibile e forte.
terizzate da un alto livello di comprensione reciproca e
somiglianza di posizioni su molti problemi del nostro
tempo”. Nell’occasione, si era detto che Papa FranceIl messaggio dai vescovi del mediterraneo riuni- sco e Putin avevano “convenuto di continuare gli sforti a Firenze
zi congiunti volti a sostenere i valori morali e umanitari
fondamentali”.
I vescovi del Mediterraneo,
riuniti a Firenze per l’incontro
Il contatto avviene un giorno dopo quello che sarebbe
“Mediterraneo frontiera di padovuto essere un colloquio telefonico tra Papa France”, esprimono preoccupacesco e Putin, che si rumoreggiava avrebbe avuto
zione e dolore per lo scenaluogo il 16 dicembre su sollecitazione – filtrava da
rio drammatico in Ucraina, e
Oltrtetevere – proprio da Papa Francesco.
rinnovano la loro vicinanza
alle comunità cristiane del
Il Papa, infatti, dopo l’appello in favore dell’Ucraina
Paese.
all’Angelus del 10 dicembre, che faceva seguito a noAccogliendo l’invito di papa Francesco a vivere il 2
marzo una giornata di digiuno e preghiera per la pace,
i vescovi fanno appello alla coscienza di quanti hanno
responsabilità politiche perché tacciano le armi.

tizie dell’ammassamento di truppe russe al confine
con l’Ucraina, avrebbe voluto esprimere direttamente
al presidente Putin la sua preoccupazione per l’ipotesi
di una invasione russa dell’Ucraina.

Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza
tra le nazioni. Si fermi la follia della guerra! I vescovi
del Mediterraneo conoscono bene questo flagello, per
questo chiedono a una sola voce la pace.

La notizia della possibile telefonata arrivava in un momento favorevole delle relazioni tra Russia e Santa
Sede, e appena un mese dopo un viaggio dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, “ministro degli Esteri”
vaticano, a Mosca, con diversi incontri bilaterali.

È un fatto unico che un Papa si presenti in prima persona in visita ad una ambasciata, perché sono gli
ambasciatori ad essere convocati in Vaticano. L’iniziativa del Papa sembrerebbe voler enfatizzare l’impegno in prima persona del pontefice nella risoluzione del conflitto, mentre le forze russe sono arrivate
alle porte Kiev.
L’ambasciatore ha successivamente riferito ai media
russi che “il Papa voleva personalmente chiedere
della situazione in Donbass e Ucraina” e ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni della popolazione sia in Donbass che nel resto del Paese",
facendo appello che ci si prende cura di bambini,
malati e tutti i sofferenti”.
L’ambasciatore ha anche smentito che il Papa avrebbe offerto la sua mediazione per la pace.
Da notare che nella dichiarazione, l'ambasciatore
russo considera il Donbass come un altro Stato, dando seguito al riconoscimento delle autp proclamato di Donetsk e Luhansk da parte della Federazione Russa, che ha rappresentato l'anticipazione
dell'escalation.
Il Vescovo alla comunità ucraina:
“Vi siamo vicini nella
preghiera e nella solidarietà, da fratelli e sorelle nella fede”

Tutte le comunità cristiane della nostra Diocesi invitate a unirsi nella preghiera

Care sorelle e cari fratelli, in questo momento così
tragico, in cui la guerra sta colpendo persone a voi
care, le vostre famiglie, il vostro popolo, il vostro
Paese, vogliamo dirvi la nostra disarmata vicinanza. I
nostri mezzi non sono potenti dal punto di vista militare: si chiamano preghiera, solidarietà, vicinanza di
persone, di fratelli e sorelle nella fede.
Come ha detto ieri papa Francesco, nel suo appello
per l’Ucraina, «Dio è Dio della pace, e non della
guerra, è Padre di tutti, non solo di qualcuno, ci vuole
fratelli e non nemici». A lui chiediamo con forza insieme con voi: si fermi questa follìa di una guerra che
ha già iniziato a fare vittime, e troppe ancora rischia
di farne. Una guerra che già sta uccidendo la possibilità della pace, e di tutto il bene che nella pace può
essere coltivato, e fatto crescere fino a portare frutto.
Il bene che voi, con sacrificio e con amore, state cercando di costruire con tanto impegno in emigrazione
per i vostri cari. Invitiamo tutte le comunità cristiane
della nostra Diocesi ad unirsi nella preghiera in questi giorni e in particolare mercoledì 2 marzo, inizio del
cammino di Quaresima, con un digiuno che invoca
pace, come ha chiesto papa Francesco. E questo sia
solo un primo segno per una vicinanza che possa
continuare nella solidarietà e nella preghiera.

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

27

8-9-11

Lunedì

28

-

Martedì

1

09.00

Mercoledì

2

18.30

Mercoledì delle ceneri. Giornata di digiuno per la pace

Giovedì

3

18.30

Gruppo liturgico

Venerdì

4

09.00

Sabato

5

18.30

Incontro gruppo famiglie

Domenica

6

8-9-11

Vespri e adorazione ore 16

Funerale di Dante Bosco ore 11

