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Il Messaggio del Papa …   
 

Ogni uomo è povero, 
bisognoso e indigente. 
Quando nasciamo, per vivere 
abbiamo bisogno delle cure 
dei nostri genitori, e così in 
ogni fase e tappa della vita 
ciascuno di noi non riuscirà 
mai a liberarsi totalmente dal 
bisogno e dall’aiuto altrui, non 
riuscirà mai a strappare da sé 
il limite dell’impotenza davanti 
a qualcuno o qualcosa. Anche 
questa è una condizione che 
caratterizza il nostro essere 
“creature”. Il leale 
riconoscimento di questa 
verità ci invita a rimanere 
umili e a praticare con 
coraggio la solidarietà, come 
virtù indispensabile 
all’esistenza. 
Questa consapevolezza ci 
spinge a una prassi 

responsabile e responsabilizzante, in vista di un bene che è inscindibilmente personale e 
comune. Solo quando l’uomo si concepisce non come un mondo a sé stante, ma come 
uno che per sua natura è legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come “fratelli”, è 
possibile una prassi sociale solidale improntata al bene comune. Non dobbiamo temere 
di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da 
soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere ogni limite. Non temiamo questo 
riconoscimento, perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e 
sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni che da soli non potremmo mai 
avere.  



Dal discorso di Alcide De Gasperi 
all’Assemblea del Consiglio 
d’Europa, Strasburgo, 10 dicembre 
1951 
“Se noi costruiremo soltanto 
amministrazioni comuni, senza una 
volontà politica superiore vivificata 
da un organismo centrale, nel 
quale le volontà nazionali si 
incontrino, si precisino e si animino 
in una sintesi superiore — non 
rischieremo che questa attività 
europea appaia, al confronto della 
vitalità nazionale particolare, senza 
calore, senza vita ideale? potrebbe 
anche apparire ad un certo 
momento una sovrastruttura 
superflua e forse anche oppressiva 
quale appare in certi periodi del 
suo declino il Sacro Romano 
Impero. In questo caso le nuove 
generazioni, prese dalla spinta più 
ardente del loro sangue e della loro 

terra, guarderebbero alla costruzione europea come ad uno strumento di imbarazzo ed 
oppressione. In questo caso il pericolo di involuzione è evidente”. 
 

Dal discorso di papa Francesco al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014 
Cari Eurodeputati, è giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che ruota non intorno all’economia, 
ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili; l’Europa che abbraccia con 
coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo 
presente. È giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa impaurita e piegata su sé stessa 
per suscitare e promuovere l’Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori 
umani e anche di fede. L’Europa che contempla il cielo e persegue degli ideali; l’Europa che guarda 
e difende e tutela l’uomo; l’Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di 
riferimento per tutta l'umanità! 
 

Lunedì 18 febbraio   ore 12.30 presso il Nuovo Oratorio 
 

La fagiolata dal Carvè di Cadregat in Oratorio 
 

Aperitivo di benvenuto            Antipasti 
La fagiolata dei Cadregat … che il giorno dopo è ancora più buona … 

Formaggi      Frutta       Dolce       Caffè… 
 

Il ricavato è a sostegno delle attività dell’Oratorio 
 

prenotazioni entro giovedì 14 febbraio presso il Bar San Grato oppure Osvaldo 335.6270680 
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