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18	febbraio	2018 – I Domenica di Quaresima

	Il	sapore	di	Dio	
Ci	è	donato	il	tempo	di	Quaresima	per	camminare	se-
riamente,	da	discepoli,	alla	scuola	del	Signore:	 la	mè-
ta,	il	significato,	il	motivo	di	ogni	passo	del	cammino	è	
‘con-formarci’,	 prendere	 la	 forma	della	 umanità	 resa	
bella	da	Gesù	risorto	dai	morti!	
Quest’anno,	nel	 desiderio	di	 diventare	 in	 tutto	 come	
Gesù,	 poniamo	 attenzione	 ai	 ‘sensi’	 della	 nostra	 car-
ne,	perché,	se	 la	 fede	non	tocca	 la	nostra	umanità	 in	
tutto,	 non	 serve	 a	 niente.	 E	 iniziamo	dal	 gusto,	 pen-
sando	 a	 Gesù	 che	 (ci	 racconta	Marco	 nel	 vangelo	 di	
oggi)	sospinto	dallo	Spirito,	è	rimasto	«quaranta	giorni	
nel	 deserto,	 tentato	 da	 Satana.	 Stava	 con	 le	 bestie	
selvatiche	e	gli	angeli	lo	servivano»	(Mc	1,12-13).	

Il	deserto.	Gesù	rimase	nel	deserto	40	giorni.	Nel	de-
serto,	 che	 abbiamo	 dentro,	 dobbiamo	 ritrovare	 la	
sorgente,	che	è	solo	dentro	di	noi,	ed	è	sepolta	dalle	
cose	che	ci	abbiamo	buttato	sopra.		
Gesù	 viene	 nel	 nostro	 deserto	 per	 starci.	 Ci	 viene	 a	
cercare	e	ci	chiede	di	svuotarci,	di	buttare	fuori	quello	
che	 ci	 pesa	 e	 ci	 turba	 per	 poter	 accogliere	 il	 sapore	
limpido	di	quella	fonte	d’acqua	che	è	in	noi,	profonda,	
ma	 che	 esiste.	 Per	 questo	 Gesù	 in	 altro	 luogo	 dice:	
dammi	da	bere!	Vuole	che	noi	facciamo	esperienza	e	
gustiamo	quanto	Lui	è	buono.	Vuole	che	assaporiamo	
il	suo	amore	smisurato.		

La	 quiete.	 Per	 assaporare,	 per	 gustare,	 dobbiamo	
smettere	di	‘divorare’.	La	Bibbia	si	mangia.	Dio	è	sapo-
re.	Il	sapore	implica	lentezza,	mentre	il	divorare	è	vo-
race,	predominante.	 Il	sapore	rivela,	 illumina,	si	spar-
ge	 dentro	 di	 noi	 fino	 a	 trasformarsi	 in	 vita.	 Bisogna	
andare	adagio.	Nel	deserto	non	si	corre.	Ognuno	deve	
trovare	 la	 lentezza	 a	 lui	 più	 congeniale.	 La	 lentezza	
spesso	 sceglie	 di	 coesistere	 con	 il	 silenzio.	 Ci	 vuole	
tempo.	Il	tempo	necessario	per	cogliere	il	sapore.	

La	 tavola.	 Se	 papa	 Francesco	 conclude	 l’Angelus	 con	
la	 frase	“Buon	 	pranzo	e	buona	domenica”	vorrà	pur	
dire	 qualcosa.	 Applichiamo	 dunque	 un	 nuovo	 codice	
di	comportamento	a	tavola	in	questi	giorni!	
Per	Gesù	i	pasti	sono	performativi,	cioè	possono	cam-
biare	davvero	la	vita	delle	persone.	Gesù	mette	intor-
no	alla	tavola	persone	che	non	possono	stare	insieme.	
La	tavola	diventa	una	specie	di	frontiera	simbolica	che	
testimonia	 l’incontro	 inatteso.	 Che	 sapore	 hanno	 le	
cose	 che	 ci	 alimentano?	 Come	 consumiamo	 i	 nostri	
pasti?	Con	chi?	Quando?	Cosa	c’è	da	cambiare?	

Il	digiuno.	 Il	digiuno	che	 la	Chiesa	ci	propone	 in	qua-

resima	è	 importante:	pensare	al	digiuno	ci	dà	 la	pos-
sibilità	di	interrogarsi	su	qualcosa	di	più	profondo.		
Il	 digiuno	 non	 è	 una	 semplice	 disintossicazione	 dalla	
bulimia	 in	 cui	 siamo	 immersi,	ma	 un	modo	 di	 dimo-
strare	che	 il	 vero	alimento	per	 la	nostra	vita	è	un	al-
tro.	
Il	 digiuno	è	 luogo	di	un	autentico	 ritrovamento	 spiri-
tuale.	 Ci	 lascia	 indifesi,	 ci	mette	 di	 fronte	 alla	 nostra	
nudità,	ci	libera	dalla	tirannia	delle	maschere	e	mostra	
la	povertà	estrema	che	risiede	in	ogni	essere	umano.	
Rivela	che	 la	nostra	 fame	non	è	solo	di	pane	e	che	 il	
nostro	desiderio	più	profondo	non	sono	le	cose	mate-
riali	ma	il	desiderio	dell’altro.	Ampliando	il	nostro	spa-
zio	 interiore,	 si	 trasforma	 in	una	particolare	 forma	di	
ospitalità	che	ci	fa	accogliere	noi	stessi	e	gli	altri.	

La	frugalità.	Impariamo	la	frugalità.	Che	è	la	scelta	del	
poco,	di	vivere	con	poco,	cercando	di	trovarvi	 il	mas-
simo	del	senso.	La	frugalità	è	uno	stile.	La	ricchezza	di	
una	 persona	 non	 è	 proporzionata	 al	 numero	 di	 beni	
che	possiede,	ma	al	numero	di	 cose	a	 cui	può	 rinun-
ciare.	La	società	dei	consumi	non	dà	felicità	(forse	da-
rà	qualche	sconto	la	domenica!!!).	Sazi,	pieni,	riempiti	
e	addomesticati:	non	è	felicità.		
La	 scuola	 dei	 desideri.	 In	 altri	 termini,	 digiunare	 e	
puntare	alla	essenzialità	serve	a	mettere	a	fuoco	me-
glio	 i	nostri	desideri.	Qual	è	 il	nostro	desiderio	reale?	
Qual	è	il	nostro	desiderio	più	profondo?	A	quanti	me-
tri	di	profondità	abbiamo	seppellito	il	nostro	desiderio	
di	 Dio?	Quanto	 siamo	 schiavi	 di	 quell’albero	 che	 era	
«buono	da	mangiare»	e	che	attrasse	falsamente	i	no-
stri	progenitori?	
Un	 po’	 di	 terra	 e	 dei	 semi…	 Uscendo	 da	 Messa	 oggi	
prendiamo	un	sacchetto	di	terra	e	un	po’	di	semi:	a	casa	
mettiamo	 terra	 e	 semi	 in	 un	 piccolo	 vaso.	 Durante	 la	
Quaresima	attenderemo	e	cresceremo	come	il	seme,	per	
diventare	gente	resa	saporita	da	Dio.	Porteremo	il	picco-
lo	vaso	in	chiesa	il	Giovedì	Santo,	per	ornare	l’altare	della	
reposizione.	



LEGGIAMO	INSIEME	EVANGELII	GAUDIUM	
Ogni	settimana	riportiamo	qualche	numero	della	Evangelii	Gaudium,	esortazione	apostolica	di	Papa	Francesco	
sull’annuncio	del	vangelo	nel	mondo	attuale.	Facciamone	oggetto	di	riflessione	personale,	famigliare	e	comuni-
taria.	

IV.	 La	missione	che	si	incarna	nei	limiti	umani	
40.	La	Chiesa,	che	è	discepola	missionaria,	ha	bisogno	di	crescere	nella	sua	interpretazione	della	Parola	rivelata	e	nella	
sua	comprensione	della	verità.	Il	compito	degli	esegeti	e	dei	teologi	aiuta	a	maturare	«il	giudizio	della	Chiesa».	In	altro	
modo	lo	fanno	anche	le	altre	scienze.	Riferendosi	alle	scienze	sociali,	per	esempio,	Giovanni	Paolo	II	ha	detto	che	la	Chie-
sa	presta	attenzione	ai	suoi	contributi	«per	ricavare	indicazioni	concrete	che	la	aiutino	a	svolgere	la	sua	missione	di	Ma-
gistero».	Inoltre,	in	seno	alla	Chiesa	vi	sono	innumerevoli	questioni	intorno	alle	quali	si	ricerca	e	si	riflette	con	grande	li-
bertà.	Le	diverse	linee	di	pensiero	filosofico,	teologico	e	pastorale,	se	si	lasciano	armonizzare	dallo	Spirito	nel	rispetto	e	
nell’amore,	possono	far	crescere	la	Chiesa,	in	quanto	aiutano	ad	esplicitare	meglio	il	ricchissimo	tesoro	della	Parola.	A	
quanti	 sognano	una	dottrina	monolitica	difesa	da	 tutti	 senza	sfumature,	ciò	può	sembrare	un’imperfetta	dispersione.	
Ma	la	realtà	è	che	tale	varietà	aiuta	a	manifestare	e	a	sviluppare	meglio	i	diversi	aspetti	dell’inesauribile	ricchezza	del	
Vangelo.	

41.	Allo	stesso	tempo,	gli	enormi	e	rapidi	cambiamenti	culturali	richiedono	che	prestiamo	una	costante	attenzione	per	
cercare	di	esprimere	le	verità	di	sempre	in	un	linguaggio	che	consenta	di	riconoscere	la	sua	permanente	novità.	Poiché,	
nel	deposito	della	dottrina	cristiana	«una	cosa	è	la	sostanza	[…]	e	un’altra	la	maniera	di	formulare	la	sua	espressione».	A	
volte,	ascoltando	un	linguaggio	completamente	ortodosso,	quello	che	i	fedeli	ricevono,	a	causa	del	linguaggio	che	essi	
utilizzano	e	comprendono,	è	qualcosa	che	non	corrisponde	al	vero	Vangelo	di	Gesù	Cristo.	Con	 la	santa	 intenzione	di	
comunicare	loro	la	verità	su	Dio	e	sull’essere	umano,	in	alcune	occasioni	diamo	loro	un	falso	dio	o	un	ideale	umano	che	
non	è	veramente	cristiano.	In	tal	modo,	siamo	fedeli	a	una	formulazione	ma	non	trasmettiamo	la	sostanza.	Questo	è	il	
rischio	più	grave.	Ricordiamo	che	«l’espressione	della	verità	può	essere	multiforme,	e	 il	 rinnovamento	delle	 forme	di	
espressione	si	rende	necessario	per	trasmettere	all’uomo	di	oggi	 il	messaggio	evangelico	nel	suo	immutabile	significa-
to».	

42.	Questo	ha	una	grande	rilevanza	nell’annuncio	del	Vangelo,	se	veramente	abbiamo	a	cuore	di	far	percepire	meglio	la	
sua	bellezza	e	di	farla	accogliere	da	tutti.	Ad	ogni	modo,	non	potremo	mai	rendere	gli	insegnamenti	della	Chiesa	qualco-
sa	di	facilmente	comprensibile	e	felicemente	apprezzato	da	tutti.	La	fede	conserva	sempre	un	aspetto	di	croce,	qualche	
oscurità	che	non	toglie	fermezza	alla	sua	adesione.	Vi	sono	cose	che	si	comprendono	e	si	apprezzano	solo	a	partire	da	
questa	adesione	che	è	sorella	dell’amore,	al	di	là	della	chiarezza	con	cui	se	ne	possano	cogliere	le	ragioni	e	gli	argomenti.	
Per	questo	occorre	ricordare	che	ogni	insegnamento	della	dottrina	deve	situarsi	nell’atteggiamento	evangelizzatore	che	
risvegli	l’adesione	del	cuore	con	la	vicinanza,	l’amore	e	la	testimonianza.	
	
43.	Nel	suo	costante	discernimento,	la	Chiesa	può	anche	giungere	a	riconoscere	consuetudini	proprie	non	direttamente	
legate	al	nucleo	del	Vangelo,	alcune	molto	radicate	nel	corso	della	storia,	che	oggi	ormai	non	sono	più	interpretate	allo	
stesso	modo	e	il	cui	messaggio	non	è	di	solito	percepito	adeguatamente.	Possono	essere	belle,	però	ora	non	rendono	lo	
stesso	servizio	in	ordine	alla	trasmissione	del	Vangelo.	Non	abbiamo	paura	di	rivederle.	Allo	stesso	modo,	ci	sono	norme	
o	precetti	ecclesiali	che	possono	essere	stati	molto	efficaci	in	altre	epoche,	ma	che	non	hanno	più	la	stessa	forza	
educativa	come	canali	di	vita.	San	Tommaso	d’Aquino	sottolineava	che	i	precetti	dati	da	Cristo	e	dagli	Apostoli	al	popolo	
di	Dio	«sono	pochissimi».	Citando	sant’Agostino,	notava	che	i	precetti	aggiunti	dalla	Chiesa	posteriormente	si	devono	
esigere	con	moderazione	«per	non	appesantire	la	vita	ai	fedeli»	e	trasformare	la	nostra	religione	in	una	schiavitù,	
quando	«la	misericordia	di	Dio	ha	voluto	che	fosse	libera».	Questo	avvertimento,	fatto	diversi	secoli	fa,	ha	una	tremenda	
attualità.	Dovrebbe	essere	uno	dei	criteri	da	considerare	al	momento	di	pensare	una	riforma	della	Chiesa	e	della	sua	
predicazione	che	permetta	realmente	di	giungere	a	tutti.		
	
44.	D’altra	parte,	tanto	i	Pastori	come	tutti	i	fedeli	che	accompagnano	i	loro	fratelli	nella	fede	o	in	un	cammino	di	
apertura	a	Dio,	non	possono	dimenticare	ciò	che	con	tanta	chiarezza	insegna	il	Catechismo	della	Chiesa	Cattolica:	
«L’imputabilità	e	la	responsabilità	di	un’azione	possono	essere	sminuite	o	annullate	dall’ignoranza,	dall’inavvertenza,	
dalla	violenza,	dal	timore,	dalle	abitudini,	dagli	affetti	smodati	e	da	altri	fattori	psichici	oppure	sociali»	
Pertanto,	senza	sminuire	il	valore	dell’ideale	evangelico,	bisogna	accompagnare	con	misericordia	e	pazienza	le	possi-
bili	tappe	di	crescita	delle	persone	che	si	vanno	costruendo	giorno	per	giorno.0]	Ai	sacerdoti	ricordo	che	il	confessio-
nale	non	dev’essere	una	sala	di	tortura	bensì	il	luogo	della	misericordia	del	Signore	che	ci	stimola	a	fare	il	bene	possi-
bile.	Un	piccolo	passo,	in	mezzo	a	grandi	limiti	umani,	può	essere	più	gradito	a	Dio	della	vita	esteriormente	corretta	di	
chi	trascorre	i	suoi	giorni	senza	fronteggiare	importanti	difficoltà.	A	tutti	deve	giungere	la	consolazione	e	lo	stimolo	
dell’amore	salvifico	di	Dio,	che	opera	misteriosamente	in	ogni	persona,	al	di	là	dei	suoi	difetti	e	delle	sue	cadute.	



Quaresima 2018 
La settimana del gusto 

 
Paolo dice ai Corinzi (1Cor 10,31): «Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi 
altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio». Per il cristiano, anche il mangiare e il bere è occasione per 
dare gloria a Dio. Perché tutto è dono: anche il cibo che è frutto della terra, segno della bontà del Padre 
che continua a darci il sostentamento per il nostro corpo. Il cibo è anche frutto del lavoro dell’uomo! 
Frutto della creatività e del gusto, della fatica e della laboriosità. È importante vivere con consapevolez-
za e con libertà anche il mangiare. Per questo, in questa prima settimana di Quaresima, possiamo por-
re una attenzione particolare a mangiare in un clima di preghiera di ringraziamento e a interrogarci su 
come gestiamo il consumo di ciò che mangiamo. 
 
La preghiera a tavola 
 
È già preghiera preparare bene il pasto: cucinare 
con cura, apparecchiare la tavola con attenzione, 
aspettare (quando è possibile) che tutta la fami-
glia si raduni attorno alla tavola. È preghiera con-
sumare il pasto con semplicità e gratitudine, as-
saporando con calma le cose servite nel piatto, e 
assaporando le relazioni con gli altri famigliari, le 
loro parole, i loro racconti, le loro preoccupazioni. 
A volte bisogna avere anche un po’ di coraggio 
per mettere in tavola la propria giornata, le pro-
prie gioie, le proprie difficoltà… Stare assieme a 
tavola con calma e frugalità può essere un’ottima 
occasione. 
Ecco alcune preghiere che si possono usare 
all’inizio del pasto: 
 
“Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza!” (Is 12,3). 
Mentre ci saziamo 
e ci dissetiamo dei tuoi beni, Signore Gesù, 
donaci un cuore puro 
per amare i fratelli, 
che tu vuoi salvare! 
Amen. 
 
Hai nutrito il tuo popolo 
con il pane azzimo 
e con la manna nel deserto: 
concedi che ci accontentiamo del poco, 
perché il nostro cuore sia purificato 
dalle voglie dell’egoismo. 
Godremo di te, pane vivo e vero, 
e soccorreremo i fratelli più poveri di noi, 
che ti supplicano dicendo: 
pietà di noi, Signore! 
Amen. 
 

Per l’Esame di coscienza 
 
L’alimentazione è senz’altro un tema eticamente 
sensibile! Ognuno di noi è dentro a un sistema di 
produzione e di consumo che è pieno di rischi di 
ingiustizia cui, come cristiani dobbiamo imparare 
a porre sempre più attenzione, e ad agire di con-
seguenza, pur nel nostro piccolo. 
 
Faccio la spesa in un modo critico? 
Mi premuro di verificare la provenienza dei pro-
dotti, la loro qualità rispetto alla salute e la loro 
qualità ‘etica’? 
Mi rendo conto dello strapotere delle multinazio-
nali dell’alimentazione e che strumenti mi do per 
rimanere informato e per evitare di acquistare co-
se che non sono prodotte in modo equo e solida-
le? 
Faccio la spesa evitando di far lavorare la gente 
alla domenica? 
Conosco e favorisco i beni alimentari locali e 
quelli prodotti in modo rispettoso dell’ambiente? 
 
I dati sullo spreco alimentare sono impressionan-
ti. Secondo una recente indagine, ha accertato 
che a livello nazionale si sprecano circa 2,2 mi-
lioni di tonnellate di cibo in un anno, per un costo 
di 8,5 miliardi di euro, circa lo 0,6% del Pil. 
Non possiamo dunque non domandarci, sempre 
nel nostro piccolo: compro pensando a quello che 
effettivamente consumerò? 
Faccio regolarmente la lista della spesa? 
Mi organizzo per consumare tutto ciò che ho pre-
parato, magari condividendolo con i vicini o con i 
poveri? 
Mi impegno ad educare gli altri famigliari o a sti-
molare gli amici a non sprecare inutilmente il ci-
bo? 
 
 

	



AGENDA	SETTIMANALE	

18	Domenica	–	I^	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa		

9.00		 Catechismo:	ANNUNCIO	

11.00	 S.	Messa	

12.30	 Pranzo	I	media	

19	Lunedì		
9.00	 Esercizi	Spirituali	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

21.00	 Esercizi	Spirituali	 	

20	Martedì		
9.00	 Esercizi	Spirituali	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

21.00			Esercizi	Spirituali	

21	Mercoledì		
9.00	 Esercizi	Spirituali	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

21.00	 ‘Io	voto’	a	S.	Benedetto	

22	Giovedì	–	Cattedra	di	S.	Pietro	Apostolo	
9.00	 Esercizi	Spirituali	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

21.00	 Esercizi	Spirituali	

23	Venerdì		
9.00	 Esercizi	Spirituali	

15.30	–	17.30	Confessioni	

17.30	 Via	Crucis	

18.30	 Vespri	S.	Messa	

21.00	 Veglia	per	la	pace	a	S.	Giorgio	

24	Sabato		
15.00	 Corso	di	chitarra	e	canto	per	ragazzi	

15.00	–	17.30	Incontro	Chierichetti	in	Seminario	

16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	(prefestiva)		

25	Domenica	–	II^	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	LABORATORIO	

11.00	 S.	Messa		

	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

ESERCIZI	 SPIRITUALI.	 Anche	 quest’anno,	 durante	 la	
prima	settimana	di	Quaresima,	da	 lunedì	a	venerdì,	 la	

parrocchia	 propone	 gli	 ‘Esercizi	 spirituali’,	 prezioso	

momento	 di	 riflessione	 e	 di	 preghiera.	 Il	 ritrovo	 è	 al	

mattino	dalle	9	alle	10.30	e	poi	dalle	21	alle	22.30.	La	

preghiera	 sarà	 guidata	 da	 don	 Michele,	 che	 proporrà	

(su	 indicazione	 del	 Consiglio	 pastorale)	 un	 itinerario	

sui	linguaggi	di	Dio,	cioè	sui	modi	che	Dio	usa	per	rivol-

gere	a	noi	la	sua	Parola:	dove	e	come	Dio	parla?	Come	

metterci	seriamente	all’ascolto	di	Lui	e	della	sua	Paro-

la?	

Bisogna	portare	la	Bibbia	e	un	quaderno	per	gli	appun-

ti.	Tutte	le	altre	attività	dei	gruppi	in	questa	settimana	

sono	 sospese,	 perché	 tutti,	 giovani	 e	 adulti,	 possano	

partecipare.	Invitati	speciali	sono	gli	operatori	pastora-

li	della	parrocchia!	

Gli	 esercizi	 saranno	 sospesi	mercoledì	 sera	per	parte-

cipare	 all’incontro	 con	 i	 candidati	 politici	 a	 San	Bene-

detto,	e	venerdì	sera	per	partecipare	alla	veglia	per	 la	

pace	a	S.	Giorgio.	

DON	 FRANCESCO	 VERSO	 IL	 DOTTORATO.	 Dovendo	
ultimare	la	sua	tesi	di	dottorato	in	teologia	morale,	don	

Francesco	nelle	prossime	settimane	ridurrà	al	minimo	

il	 suo	 servizio	 pastorale	 in	 parrocchia.	 Lo	 accompa-

gniamo	nella	preghiera	perché	il	suo	lavoro	sia	davvero	

fruttuoso.	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	

tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	

‘Parrocchia	 S.	Agostino’.	 Serve	 solamente	per	 ricevere	

avvisi	 comunitari	 essenziali	 e	 spunti	 di	 riflessione	 sul	

vangelo	del	giorno	nei	tempi	forti	

Questa	lista	è	accessibile:	

–	 su	 Whatsapp:	 manda	 un	 messaggio	 a	 don	 Michele	

(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	rubrica.	

–	su	Telegram:	clicca	sul	link	

https://t.me/joinchat/AAAAAFGaNf8S2fRpoD-_FQ	

–	 via	 SMS:	 manda	 un	 sms	 con	 nome	 e	 cognome	 a	

3299443072	

SAN	VINCENZO:	OLIO	
RITIRO	ADULTI	DI	AC	 IN	 SEMINARIO.	 Domenica	 18	 feb-
braio,	 alle	 15.30	 in	 Seminario,	 ci	 sarà	 un	 ritiro	 di	 inizio	
Quaresima	 per	 gli	 adulti	 di	 tutte	 le	 età,	 organizzato	 dal	
Settore	Adulti	dell’Azione	Cattolica	diocesana.	

PREGHIERA	 E	 DIGIUNO	 PER	 LA	 PACE,	 IL	 23	 FEBBRAIO	
VEGLIA	CON	IL	VESCOVO	A	S.	GIORGIO.	Papa	Francesco	
ha	 indetto	 per	 venerdì	 23	 febbraio	 una	 giornata	 di	 pre-
ghiera	e	di	digiuno	per	la	pace	specialmente	in	Congo	e	in	
Sud	 Sudan,	 nazioni	 purtroppo	 in	 preda	 a	 conflitti	 armati	
che	provocano	enormi	 sofferenze,	a	 causa	della	 rincorsa	
da	parte	di	molti	per	accaparrarsi	 le	 immense	risorse	na-
turali.	
Partecipiamo	tutti	alla	Veglia	di	preghiera	che	si	terrà	alle	
ore	 21	 nella	 chiesa	 parrocchiale	 di	 S.	 Giorgio,	 presente	
l’Arcivescovo	Gian	Carlo.	

21	 E	 27	 FEBBRAIO:	 INCONTRI	 CON	 I	 CANDIDATI	 ALLE	
ELEZIONI	POLITICHE.	Per	prepararsi	al	 voto	del	4	marzo,	
alcune	 associazioni	 della	 Diocesi	 hanno	 organizzato	 due	
momenti	 di	 confronto	 con	 i	 candidati	 ferraresi:	 incontri	
importanti	per	valutare	programmi	e	proposte	dei	partiti.	
Il	 primo	 incontro	 (intitolato	 ‘Io	 voto’)	 sarà	mercoledì	 21,	
alle	ore	21	presso	il	Teatro	San	Benedetto,	il	secondo	(più	
specifico	 sulle	 proposte	 di	 politiche	 famigliari)	 sarà	mar-
tedì	27	alle	20.45	presso	la	Sala	del	Sinodo	del	Palazzo	Ar-
civescovile.	


