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 “Da mesi la 
Chiesa e tutta 
la comunità 
internazionale 
guardano con 
grande appren-
sione e profon-
da tristezza 

l’escalation di violenza in Siria, dove le 
armi sembrano avere sostituito il dialogo”.  
Inizia così la Dichiarazione della Presiden-
za CCEE, resa nota giovedì 19 luglio, sul-
la situazione in Siria. 
“Speriamo che le autorità del Paese, la 
popolazione e tutti i credenti, di qualunque 
religione essi siano – continua – guardino 
a Dio e trovino il cammino che faccia ces-
sare tutte le ostilità, deporre le armi e in-
traprendere la via del dialogo, della ricon-
ciliazione e della pace. Questo conflitto 
non può che portare con sé inevitabilmen-
te lutti, distruzioni e gravi conseguenze 
per il nobile popolo siriano. La guerra è 
una via senza uscita. La felicità non può 
che essere raggiunta insieme, mai nella 
prevaricazione degli uni contro gli altri”. 
La Presidenza ricorda che “i prossimi 
giorni possono essere decisivi per gli esiti 
di questa crisi”. Di qui l’invito: 
“Esortiamo quindi tutti i cristiani d’Europa 
a moltiplicare il loro impegno di preghiera 
per la pace in quella regione. La nostra 
fede ci porta a sperare che sia possibile 
una soluzione alla crisi, leale e costruttiva, 
rispettosa degli interessi di ognuno. E’ 
necessario trovare di nuovo lo spazio per 
un dialogo di pace; non è mai troppo tardi 
per comprendersi, per negoziare e costrui-
re insieme un futuro comune”. 
In conclusione, il Presidente, Péter Card. 
Erdõ, e i due vice-presidenti, Card. Angelo 
Bagnasco e Mons. Józef Michalik, si dico-
no “certi che, con l’aiuto di Dio, il buon 
senso può prevalere e recare una convi-
venza pacifica nella verità, nella giustizia, 
nell’amore, nella libertà e nel rispetto di 
tutte le minoranze, in particolare dei cri-
stiani del Paese”. 

Un tweet per l’Olimpiade,  
esperienza di fraternità tra i popoli 
Dal 27 luglio i Giochi nella capitale inglese. Non solo il massimo evento sportivo  
mondiale, ma un’occasione per abbattere barriere, rivalità e discriminazioni tra le  
persone e gli Stati 
di Alessio ALBERTINI 
Responsabile della Commissione diocesana sport della Diocesi di Milano 
 
Da venerdì 27 luglio, giorno inaugurale 
dell’Olimpiade di Londra, il London Eye, ruota pa-
noramica che domina la metropoli, cambierà colore 
e luminosità attraverso l’interazione di twitter. 
Quanti lo vorranno, potranno mostrare il proprio 
gradimento dei Giochi attraverso il proprio tweet. 
Non è possibile sapere in anticipo quale sarà 
l’intensità di questa luce; tuttavia si può sperare che 
tanti “cinguettii” contribuiranno a renderla luminosa almeno come la fiaccola che arderà 
per tre settimane nella capitale inglese. 
Innanzitutto perché nella corsia olimpica, insieme agli altri campioni sani e non fratturati, 
correrà un uomo senza gambe. A Londra, nei 400 metri e nella staffetta, gareggerà il su-
dafricano Oscar Pistorius. A 11 mesi gli hanno amputato le gambe sotto il ginocchio per 
una malformazione genetica: nonostante questo ha voluto rimettersi in piedi e ha provato 
a correre. Ha vinto molto, ma ha dovuto combattere molto, soprattutto nei tribunali, fuori 
dalla pista. Col suo sorriso ha girato il mondo perché voleva gareggiare con gli altri. In 
questa Olimpiade ha già vinto anche la sua mamma, che lo ha educato normalmente: 
«Ogni mattina a mio fratello diceva mettiti le scarpe e a me mettiti le gambe». 
Anche l’Arabia Saudita, dopo il Brunei e il Qatar, ha rotto il suo muro e debutterà al fem-
minile a Londra con due ragazze. Questa Olimpiade sarà la prima della storia in cui tutte 
le Nazioni si presenteranno con almeno una donna. È il frutto di un paziente cammino 
che ha portato un Paese che ancora non consente alla donna di partecipare alle lezioni di 
educazione fisica a confrontarsi con la Carta Olimpica, che vieta qualsiasi discriminazio-
ne di genere. Queste atlete avranno addosso tanti occhi e soprattutto tante speranze, e non 
solo sportive. 
Molti saranno i volti noti e i campioni acclamati, atleti favoriti per una medaglia e 
outsider capaci di fare il colpaccio. Ma ogni Olimpiade - e speriamo anche questa di 
Londra - è capace di offrire un atleta normale, che per un giorno si trasforma in eroe. I 
Giochi olimpici riescono a far scoprire energie e forze rimaste nascoste per una vita, a far 
trovare il coraggio per essere protagonisti dopo anni nell’ombra. Come un’onda che per 
un attimo fa impennare verso il cielo. Da atleta anonimo a campione, da sconosciuto a 
stella degna di ammirazione. 
Nel momento in cui la crisi economica si fa sentire, per la terza volta nella storia moder-
na dei Giochi, l’Olimpiade torna a Londra. A essa non chiediamo solo di regalarci record 
e medaglie, ma di offrire - soprattutto a chi è impegnato a guidare l’economia e la politi-
ca - l’unica «medicina degli sportivi: sforzo, disciplina e dedizione. Si può cadere nello 
scoramento, ma si recupera subito»: sono parole di Mariano Rajoy, primo ministro della 
Spagna, uno dei Paesi ora maggiormente in crisi. 
A quarant’anni dalla strage di Monaco 1972, Londra 2012 può anche essere l’occasione 
di rimarginare quella ferita. Come auspica Benedetto XVI, «i Giochi di Londra siano una 
vera esperienza di fraternità tra i popoli della terra». Lo sport diventi capace davvero di 
abbattere le diversità culturali ed economiche, etniche e sociali. Nessuno rimanga esclu-
so. Nessuno si rifiuti di gareggiare con atleti israeliani e tutti ricordino il vero spirito pro-
tetto dalla fiamma olimpica. Il fuoco di Olimpia che arderà a Londra sia davvero la co-
meta da seguire per dare finalmente pace al Medio Oriente e al mondo intero. 



S. Giovanni Maria Vianney - memoria  
Nm 14,26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 
Acclamate al nostro re, il Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
-  ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

29 
domenica 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE                 Sett. I  
2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora  
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

30 
lunedì 

S. Pietro Crisologo - memoria facoltativa 
1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4 
Dio è fedele e protegge il suo servo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
 

31 
martedì 

S. Ignazio di Loyola - memoria 
1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2;  Sal 131; Lc 11,5-8 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

1 agosto 
mercoledì 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria  
1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13 
Sii attento, Signore, alla mia preghiera 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

2 
giovedì 

S. Eusebio di Vercelli - memoria 
1 Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 
Dio non ha mutato la sua promessa 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

3 
venerdì 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 
 Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

5 
domenica 

29 luglio 2012 
 

NONA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

S. Pietro Giuliano Eymard - memoria facoltativa 
1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

IL PERDONO DI 

ASSISI 
Dal mezzogiorno del primo agosto 
alla mezzanotte del giorno seguente 
(2 agosto), si può lucrare una volta 
sola l'indulgenza plenaria. 
 
CONDIZIONI RICHIESTE:  
1 - Visita, entro il tempo prescritto, 
a una chiesa Cattedrale o Parroc-
chiale o ad altra che ne abbia l'in-
dulto e recita del “Padre No-
stro” (per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo) e del “Credo” (con cui si 
rinnova la propria professione di fede). 
2 - Confessione Sacramentale per essere in Gra-
zia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguen-
ti).  
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione 
Eucaristica. 
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa 
(almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o 
altre preghiere a scelta), per riaffermare la pro-
pria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento 
e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto 
al peccato, anche veniale. 
 
Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere 
adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti 
quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è conve-
niente che la Santa Comunione e la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello 
stesso giorno in cui si compie la visita. 
 
L'INDULGENZA: che cosa è? 
I peccati non solo distruggono o feriscono la comu-
nione con Dio, ma compromettono anche l'equilibrio 
interiore della persona e il suo ordinato rapporto con 
le creature. Per un risanamento totale, non occorrono 
solo il pentimento e la remissione delle colpe, ma 
anche una riparazione del disordine provocato, che 
di solito continua a sussistere. In questo impegno di 
purificazione il penitente non è isolato. Si trova inse-
rito in un mistero di solidarietà, per cui la santità di 
Cristo e dei santi giova anche a lui. Dio gli comuni-
ca le grazie da altri meritate con l'immenso valore 
della loro esistenza, per rendere più rapida ed effica-
ce la sua riparazione. La Chiesa ha sempre esortato i 
fedeli a offrire preghiere, opere buone e sofferenze 
come intercessione per i peccatori e suffragio per i 
defunti.  
Nei primi secoli i Vescovi riducevano ai penitenti la 
durata e il rigore della penitenza pubblica per inter-
cessione dei testimoni della fede sopravvissuti ai 
supplizi. Progressivamente è cresciuta la consapevo-
lezza che il potere di legare e sciogliere, ricevuto dal 
Signore, include la facoltà di liberare i penitenti an-
che dei residui lasciati dai peccati già perdonati, 
applicando loro i meriti di Cristo e dei santi, in mo-
do da ottenere la grazia di una fervente carità. I pa-
stori concedono tale beneficio a chi ha le dovute 
disposizioni interiori e compie alcuni atti prescritti. 
Questo loro intervento nel cammino penitenziale è la 
concessione dell'indulgenza. 
(C.E.I. - Catechismo degli adulti, n. 710) 

La croce quotidiana 
 
Dio non ti dà mai una croce così  
pesante 
che tu non la possa portare. 
Soltanto l’uomo e la donna che  
sono stati  
sottoposti alla prova potranno  
sperimentare  
la gioia della battaglia vinta. 

 
La tua salvezza passa anch’essa 
attraverso  
il modo con cui avrai sopportato il 
peso della prova su questa terra. 
Fatti animo con la speranza che,  
dopo la notte del dolore,  
viene un nuovo giorno che  
ha sapore di risurrezione. 
 
Sérgio Jeremias de Souza 

4 
sabato 


