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attuale. 
- Ripensare l’evento inedito della pandemia con 
il criterio della responsabilità comune. Serve uno 
sviluppo integrale umano - Alla luce 
dell’enciclica Laudato si’   
- Francesco: L’Eucaristia non è un ricordo ma un 
fatto, curiamo chi ha fame di cibo e dignità. 
Vita Nuova può essere letta online dal sito della 
Diocesi. 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Lunedì 22 giugno: alle ore 19 presso la chiesa 
di S. Giuseppe, via dell’Istria, veglia di preghiera 
in memoria di quanti perdono la propria vita nei 
viaggi verso l’Europa, promossa dalla Comunità 
di S. Egidio. 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 21 giugno: XIIª Domenica del 
Tempo Ordinario 
Nella tua misericordia, rispondimi Signore 
Giovedì 25 giugno: alle ore 18.30, via Zoom, 
incontro biblico di Parola e Missione. 
Domenica 28 giugno: XIII Domenica del Tempo 
Ordinario.  
Lunedì 29 giugno: 25° anniversario di 
sacerdozio di p. Branko Cestnik cmf, clarettiano 
che appartiene a questa comunità ma che opera 
a Francologo presso Celje. 
Anniversario anche della prima messa di 
ordinazione di p. Renato. 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario. 
 
Con questo numero In Famiglia va 

in ferie.  
Buona estate a tutti e arrivederci al 

16 settembre. 

 
 
 
 
 
 

L’ecumenismo come 
scambio di doni 

Francesco ha parlato 
spesso del dialogo 
ecumenico come uno 
scambio di doni.  Lo fa 
però in un duplice 
atteggiamento, che è 
diventato lo stile 
dell’ecumenismo al tempo 
di Francesco: la sana 
impazienza di quanti 
pensano che dovremmo 
impegnarci di più, e la 
convinzione che l’unità dei 
cristiani esige la volontà di 
imparare gli uni dagli altri, 
senza attendere che siano 
gli altri a imparare prima 
da noi. Tale atteggiamento 
ecumenico comporta una 
visione alta, teologica e 
spirituale della comunione 
già esistente tra i cristiani: 
«Anche quando le 
divergenze ci separano, 
riconosciamo di 
appartenere al popolo dei 
redenti, alla stessa famiglia 
di fratelli e sorelle amati 
dall’unico Padre». Un 
simile ecumenismo 
comporta la rinuncia alla 
convinzione che la nostra 
via è l’unica possibile, per 
cominciare a pensare, a 
giudicare e a operare nella 
prospettiva dell’intera 
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FESTA DEL CUORE IMMACOLATO Di MARIA  
Per i fedeli di questa parrocchia e noi clarettiani la 
festa del Cuore di Maria non può che avere il timbro 
missionario, universale, come lo sono il Cuore di 
Gesù e quello di Maria in piena simbiosi con il Figlio 
amato. 
Mi affido ai pensieri forti del p. Mahtew Vattamattan, 
Superiore Generale, nel messaggio inviato per 
l’occasione. Renato cmf 
 
MESSAGGIO PER LA FESTA DEL CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA  
Cari fratelli, 
auguro a tutti una gioiosa festa del Cuore 
Immacolato di Maria, che celebreremo quest'anno 
con austerità in mezzo all'incertezza che è ancora 
sospesa in tutto il mondo sul virus pandemico. Le 
feste gemelle del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria ci invitano a prenderci cura dei 
nostri cuori per tenerli immersi nell'amore di Dio 
quando attraversiamo le tempeste della vita. In 
questa festa della nostra identità di figli del Cuore 
Immacolato di Maria, avviciniamoci al cuore della 
nostra Santa Madre e coltiviamo la resilienza di un 
cuore tenero. La definizione di missionario 
clarettiano che il nostro Fondatore ci ha lasciato in 
eredità caratterizza un cuore in fiamme con l'amore 
di Dio. 
La nozione biblica di "cuore" ci aiuta a capire Maria 
che "ha conservato tutte le cose nel suo cuore" (Lc 
2, 51) e "custodito" le parole dei pastori e "meditato 
 su di loro nel suo cuore" (Lc 2, 19). "Cuore" nella 
Bibbia indica il centro dell'intera persona nell'unità di 
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famiglia cristiana, dove 
tutti i battezzati hanno una 
fede comune, e ciascuno 
apporta i propri doni di 
grazia a tutti gli altri. 
Certamente, in questa 
prospettiva, affiora subito 
una domanda: cosa fare 
delle differenze tra le varie 
Chiese e Comunioni 
separate? Forse, come 
suggeriscono alcuni, dopo 
decenni in cui ci si è 
dedicati soprattutto alla 
riscoperta di ciò che ci 
accomuna, è giunto il 
momento di una revisione 
complessiva della 
metodologia ecumenica per 
via di una «nuova 
ermeneutica delle 
differenze Si tratterebbe di 
discernere fino a che punto 
le differenze tra le 
Comunioni possano essere 
considerate complementari 
e non irriducibilmente 
contraddittorie. Forse è 
questa la sfida capitale che 
determinerà il progresso 
oppure lo stallo del 
movimento ecumenico 
negli anni a venire. D’altra 
parte, nei suoi sessanta 
anni di vita, il Pontificio 
Consiglio per la 
promozione dell’unità dei 
cristiani è testimone di 
come lo Spirito Santo abbia 
incessantemente guidato il 
cammino del ristabilimento 
dell’unità dei cristiani con 
risvolti e risultati 
sorprendenti. Lo farà 
ancora. «Colui che sedeva 
sul trono disse: “Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose”»  

 
 
 

 
 

tutte le facoltà senza separazione o divisione. Quindi, possiamo 
amare, servire e lodare Dio solo con tutto il cuore, l'intera persona. 
Non c'è niente come l'amore senza misura, il servizio e la lode di Dio. 
Il cuore di Maria con la sua apertura radicale a Dio è pieno di grazia 
(cfr Lc 1, 28). Il suo cuore consacrato a Dio è un cuore che ascolta in 
grado di rispondere alla chiamata di Dio con una "fiat" incrollabile, per 
così dire (cfr Lc 1, 38). Nessuna meraviglia, un cuore come il suo 
glorifica incessantemente il Signore e si rallegra in Dio suo salvatore 
(cfr Lc 1, 46). 
La Bibbia parla anche della durezza di un cuore umano (cfr. Mt 19, 8; 
Ef 4:18) quando si allontana da Dio. Un cuore impuro e indurito è la 
casa di disegni malvagi di ogni sorta (cfr Mc 7, 20-23). Esempi dei 
frutti dei cuori induriti abbondano nel mondo delle relazioni umane, 
incluso il nostro nelle comunità e negli apostolati. Vivere con un cuore 
indurito ha il destino di un'aquila che cerca di volare in alto con una 
pietra legata al collo. 
Abbiamo avuto a che fare con il virus pandemico igienizzandoci 
regolarmente e prendendo le distanze da possibili contaminazioni dal 
virus. È tanto più importante mantenere i nostri cuori puliti e 
incontaminati dagli invisibili virus spirituali dell'avidità e dell'inganno. Il 
nostro cuore rivolto a Dio produrrà frutti che alimentano l'amore e la 
vita nelle relazioni. Credo che la beatitudine di un cuore puro sia 
amare gli altri e comprendere gli eventi della vita con il Cuore di 
Cristo. Il Cuore Immacolato di Maria è la fornace di formazione di suoi 
figli nell'arte di amare come suo Figlio. 
Il nostro Fondatore ha avuto una visione approfondita del mistero del 
Cuore di Maria. Più contemplava la vita di Gesù, più arrivava a 
valorizzare il Cuore di Maria come fornace della sua stessa 
formazione come missionario apostolico (cfr. Aut 270).  
Nessun altro cuore ha conosciuto e contemplato il mistero 
dell'incarnazione così vicino e così profondamente simile a Maria. 
Essere figli del suo Cuore non è un semplice titolo istituzionale per 
noi.  
È la nostra identità, la nostra spiritualità e il modo di testimoniare la 
gioia del Vangelo. Come figli, camminiamo con Lei nell'amore e nella 
fiducia e ci impegniamo con Lei affinché possiamo conformarci al 
mistero di Cristo e cooperare con Lei nel suo ruolo materno nella 
nostra missione apostolica (cfr CC 8). 
Preghiamo con il nostro Fondatore: "O Cuore di Maria, forgia e 
strumento d'amore, accendi in me l'amore di Dio e del prossimo" (Aut 
447). 
Fr. Mathew Vattamattam, CMF 

LA NOSTRA PARROCCHIA HA BISOGNO DI 
AIUTO. 
Ringrazio, con i confratelli, i volontari che stanno 
rendendo possibile le celebrazioni con il loro 
servizio. Un plauso anche a tutti i parrocchiani che 
ubbedendo alle disposizioni di sicurezza 
incoraggiano anche i timorosi a presenziare ai 
momenti di preghiera, in particolare l’Eucaristia. 
Un grazie a tutti i parrocchiani che hanno potuto 
venire incontro anche alle necessità economiche. 
Un grazie al nostro vescovo che è venuto incontro 
alle parrochie in vario modo. Ma senza l’aiuto 
particolare di poche persone non avremmo potuto 
far fronte agli impegni economici Perciò sono 
ancora a chiedere la partecipazione possibile di tutti 
specialmente di quelle persone che per sensibilità e 
possiiblità sono in grado di darla. Grazie. Renato 
cmf. 
 
ALESSANDRA ESPOSITO 
Sabato 6 giugno, nella nostra chiesa, il M° 
Alessandra Esposito, organista titolare della stessa, 
ha superato, con il massimo dei voti e la lode, gli 
esami di laurea raggiungendo così il suo terzo 
traguardo di studi: il Biennio Specialistico in 
Direzione corale e composizione corale. Alessandra  
ha discusso una tesi su "La notte nella chiave 
introspettiva della musica corale contemporanea". È 
stata la prima laureanda del Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia ad a laurearsi nel 
periodo post COVID-19. Facendosi interprete del 
sentimento di tutta la nostra comunità, la redazione 
di In Famiglia le porge le sue congratulazioni 
augurandole successo e grandi soddisfazioni.  
 
SEGNALIAMO DA VITA NUOVA 
- Il racconto delle volontarie dell’Accri a Iriamurai: 
Ma la cooperazione e le attività non si fermano. 
L’abitudine a fronteggiare situazioni più gravi ha 
plasmato l’atteggiamento delle persone. 
- L’Eucaristia ci fa partecipare della vita di Dio; Con 
lo sguardo rivolto alle problematicità della situazione 


