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“Siate pronti a rispondere a chiun-
que vi domandi ragione della spe-
ranza che è in voi; questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto.”  

(1Pietro 3,15-18) 
 
Ricordo che una persona mi dis-
se: “Io non credo, perché le reli-
gioni sono fonte di divisione, 
guerra, lotta, arroganza, ognuno 
è convinto di essere nel giusto e 
attacca gli altri che sono nell’erro-
re; se non ci fossero le religioni, 
nel mondo ci sarebbe più pace”. 
Subito mi si strinse il cuore. In 
seguito ho ripensato lungamente 
a questa frase, valutando se ci 
fosse del vero oppure no. Davve-
ro le convinzioni più forti ci ren-

dono più violenti? Davvero un 
mondo senza trascendenza sa-
rebbe più in pace? Davvero pos-
siamo fondare il reciproco ri-
spetto solo su conoscenze og-
gettive? 
No, quella frase non mi convince. 
Ci sono tante cose sulle quali pos-
siamo avere opinioni diverse: il 
concetto di bellezza, l’impressio-
ne davanti a un’opera d’arte, le 
valutazioni sul mondo e sulla so-
cietà… non esistono solo le cono-
scenze oggettive. No, non è la re-
ligione a renderci arroganti: an-
che politici, sindacalisti, tifosi di 
calcio sanno essere arroganti! È 
vero, la fede cristiana ci svela una 
verità sull’uomo, su Dio, sul mon-

La verità e le convinzioni forti non devono renderci arroganti  

La fede è fatta di rispetto   



do. Di questo dobbiamo essere 
consapevoli e grati. La verità è un 
bene per l’uomo. Agli inizi del 
cristianesimo, quando gli aposto-
li viaggiavano di città in città an-
nunciando il vangelo, le persone 
si sentivano scosse e affascinate 
dalle loro parole, perché ne av-
vertivano la potenza, la bellezza, 
la verità. La prima Lettera di Pie-
tro, che nella domenica odierna 
ascoltiamo nella liturgia, invita a 
“rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che 
è in voi”: saper parlare, argo-
mentare, spiegare, usando la ra-
gione e l’intelligenza, che non 
sono mai in contrasto con la fe-
de. Ma questa verità va offerta 
come un dono e non come un 
dovere; va proposta e non impo-
sta; va vissuta in prima persona e 
non difesa contro altre persone; 
deve suscitare attrazione e non 
repulsione; si accompagna alla 
simpatia e non alla superbia. Ve-
do certi “cristianoni” che in tele-
visione, sui giornali, nei rapporti 
interpersonali hanno un atteggia-
mento violento. Chi difende i va-
lori cristiani con arroganza, sup-
ponenza, livore, non fa un buon 
servizio alla fede, perché si illude 
di esprimere il vangelo usando 
un modo non evangelico. San 
Pietro suggerisce uno stile diver-
so: “questo sia fatto con dolcezza 
e rispetto”. 

Messe e Celebrazioni 
 

Lun 22 - ore 19.30: Recita del Ro-
sario 
Mar 23 (Via Badiazza) - ore 19.30: 
Recita del Rosario; ore 20: Messa 
(Rita e Maria) 
Mer 24 (via Gasparetta) - ore 19.30: 
Recita del Rosario; ore 20: Messa  
Gio 25 (via Pianetta) - ore 19.30: 
Recita del Rosario; ore 20: Messa 
(fam. Badiali Mazzotti) 
Ven 26 (Cimitero) - ore 19.30: Re-
cita del Rosario; ore 20: Messa 
(Misirocchi Luigi e Teresina) 
Sab 27 - ore 19.30: Recita del Ro-
sario; 
Dom 28 - ore 10.30: Messa Prima 
comunione; ore 15.30: Recita del 
Rosario e Coroncina Divina Miseri-
cordia; ore 20: Messa (Medri Irma 
e Costa Antonio) 

Una tappa per Emanuele 
Sabato 27 giugno alle ore 19 nel 
seminario Pio XII di Faenza il no-
stro Emanuele Casadio riceverà il 
ministero di lettorato: un piccolo 
servizio ecclesiale, un passo ulte-
riore nel cammino di preparazio-
ne per diventare prete. 

Offerte ricevute 
In occasione delle benedizioni alle 
famiglie sono state raccolte offerte 
pari a 7744,50 €. Le “signore dei 
cappelletti” con il loro lavoro prima 
di Pasqua hanno raccolto offerte 
pari a 6400,00 €. Grazie a tutti! 



Il 13 maggio 2017, il processo di canoniz-
zazione dei due pastorelli trova finalmen-
te il suo coronamento. L’iter non è stato 
certo dei più semplici, essendo la loro 
canonizzazione un novum per la storia. 
Infatti Giacinta (11 marzo 1910 – 20 feb-
braio 1920) e Francesco Marto (11 giu-
gno 1908 – 4 aprile 1919) saranno i primi 
bambini non martiri canonizzati ed è il 
primo caso in cui è stato sufficiente un 
solo miracolo ottenuto per l’intercessio-
ne di entrambi (e non uno per ciascuno, 
come voleva la prassi  dei confessori non 
martiri). La strada che ha portato i due 
bambini verso gli onori degli altari è stata 
aperta nel 1981, quando la plenaria dei 
Cardinali riconobbe che i bambini, a par-
tire dai sette anni, sono in grado di corri-
spondere consapevolmente alla grazia di 
Dio, potendo così esercitare le virtù in 
grado eroico. Ed, in effetti, la breve vita 
dei due pastorelli è stato un ascendere 
intenso nel pieno abbandono alla grazia 
di Dio e alla mediazione materna di Ma-
ria Santissima. Il 13 maggio di ventotto 
anni fa, i pastorelli vennero dichiarati 
venerabili da San Giovanni Paolo II e nel 
1999 venne approvato il miracolo, che 
permise di decretare la loro beatificazio-

ne: la guarigione di Maria Emilia Santos, 
una donna portoghese a lungo afflitta da 
una tubercolosi, completamente guarita 
in modo inspiegabile per la scienza grazie 
all’intercessione dei due pastorelli. Il 23 
marzo scorso, papa Francesco ha firmato 
il decreto per la loro canonizzazione ed è 
lo stesso Pontefice a presiedere la ceri-
monia durante la Messa delle 10 di oggi, 
sul Sagrato del Santuario di Fatima. Il 
nuovo miracolo necessario per la cano-
nizzazione è avvenuto il 3 marzo 2013 in 
Paranà (Brasile) e riguarda un bambino 
che allora aveva sei anni. La sua storia è 
davvero singolare: il bimbo, Lucas Maeda 
de Oliveira, è precipitato dalla finestra 
dell’abitazione dei nonni, facendo un 
volo di oltre sei metri. L’impatto col ter-
reno aveva provocato un trauma cranio-
encefalico con perdita di sostanza cere-
brale. Portato immediatamente in stato 
di coma all’ospedale, venne tentato un 
intervento, ma la prospettiva era quella 
di un decesso e, nella migliore delle ipo-
tesi, di una sopravvivenza molto compro-
messa, probabilmente in un permanente 
stato vegetativo. Invece Lucas dopo qual-
che giorno tornò “come nuovo” e venne 
dimesso senza nessun danno neurologi-
co. L’attribuzione del miracolo ai pasto-
relli è motivato dal fatto che il padre, 
raccogliendo il figlio da terra, poco dopo 
esser precipitato, invocò subito la SS. 
Vergine di Fatima e i pastorelli. La richie-
sta a Giacinta e Francesco della grazia di 
guarigione da parte di tutti i familiari pro-
seguì per tutta la notte e coinvolse anche 
un monastero carmelitano. 

Luisella Scrosati 

Fatima: Giacinta e Francesco 




