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Domenica dopo l'Ottava del Signore

III Giorno dell'Ottava di Natale

27 dicembre 2020 e
3 gennaio 2021

Sereno Anno Nuovo
“La cultura della cura come percorso di pace”
Papa Francesco - Messaggio per la Giornata della Pace 2021
La 54a Giornata Mondiale della Pace, che verrà celebrata il primo
gennaio 2021, richiama alla cura che Dio ha per tutta la creazione
e in particolare per l’uomo. È proprio il Padre il nostro modello di
vicinanza e attenzione verso tutte le sue creature; e il Signore Gesù
in tutta la sua vita terrena e in particolare con il dono di sé sulla
croce, ci ha aperto la via dell’amore verso tutti. Propone un
percorso educativo che ci porti a coltivare: la cura come promozione

della dignità e dei diritti della persona; la cura del bene comune, cura
mediante la solidarietà, cura e la salvaguardia del creato.
Questo processo educativo coinvolge anzitutto la famiglia e si allarga
a tutta la società e alle religioni; vuole così diventare un patto
educativo globale, creando una cultura della pace in cui possiamo
tutti riconoscerci fratelli e prenderci cura gli uni degli altri.
La cultura della cura come “impegno comune, solidale e
partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di
tutti” e “disposizione ad interessarsi, a prestare attenzione, alla
compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto
mutuo e all’accoglienza reciproca” costituisce una via privilegiata
per la costruzione della pace, per “debellare la cultura
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso
prevalente”.

IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO è disponibile alle porte
delle chiese della comunità

Celebrazioni nel Tempo di Natale
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