
Dichiarazione del Presidente della CEI, Card. Matteo Zuppi,  
sulla situazione sociale e politica del Paese. 

 

Mi sembra doveroso esprimere un sen�to ringraziamento  
al Presidente Draghi e a tu�o il governo da lui presieduto  
per lo sforzo di ques� mesi così difficili e per il metodo di lavoro che lo ha dis�nto.  

Comporre visioni discordanti in un unico interesse unitario  
credo resti metodo indispensabile anche per il futuro.  

In questo momento così decisivo e pieno di rischi per l’Italia e l’Europa,  
desidero rinnovare il forte appello alla responsabilità individuale  

e collettiva per affrontare la prossima scadenza elettorale.  
 

L’indispensabile interesse superiore impone di me�ere da parte  
quelli personali o individuali, per affrancare la poli�ca da ta�cismi ormai,  

peraltro, incomprensibili e rischiosi per tu�.  
Dobbiamo pensare alla sofferenza delle persone  

e garantire risposte serie, non ideologiche o ingannevoli, che 
se necessario, sacrifici, ma diano sicurezza e motivi di speranza.  

 

Il confronto poli�co non deve mancare di rispetto e  
alla conoscenza dei problemi, a visioni comuni senza furbizie,  
con passione per la cosa pubblica e senza agonismi approssima�vi che tendono  
solo a piccoli posizionamen� personalis�ci e non a risolvere le ques�oni. 
 

La crisi, insomma, può, anzi, deve essere una grande opportunità per ritrovare 
quello che unisce, per rafforzare il senso di una comunità di destino 
e la passione per rendere il nostro Paese e il mondo migliori.  
Le pandemie ci hanno reso tu� consapevoli della vulnerabilità, di come può essere 
messo in discussione quello che appariva sicuro, come tragicamente vediamo con 
la guerra e le sue pericolose conseguenze internazionali.  
 

Dal dopoguerra non abbiamo mai vissuto una congiuntura così complessa,  
a causa dell’inflazione e delle diseguaglianze in aumento,  

del debito pubblico che ha raggiunto una dimensione enorme,  
del ritorno a un confronto tra blocchi che assorbe enormi energie e impedisce lo 

sviluppo, dell’emergenza clima�ca e ambientale, della difficoltà del mondo  
del lavoro con la condanna al precariato con il suo carico di fluidità. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI 

 

Alfieri Mattia a. 77     Beretta Osvaldo a. 94 
Facchini Gaetanina a. 80        Caliò Loreto a. 87     
Vergani Rosanna a. 84    Valzasina Carla a. 86 
Torregiani Emmere a. 75    Potito Benedetto a. 76 
Mercadante Maria a. 91      Borghetti Adele a. 101 
Zambaldo Bruno a. 85    Massazza Gabriella a. 74 
Ditroia Luigia a. 71                       Crupi Maria a. 77 
Fornaro Arnaldo a. 87          Leone Fernando a. 77 
Di Pilato Mauro a. 76        Radaelli Giannina a. 91 
                                                                                                                                    

Tot. 100 

Perdono d’Assisi. 
Un’occasione di rigenerazione della tua vita 
 
Trovi un prete per la tua Confessione:  
Lunedì 1 agosto  h 21-22    Martedì 2 agosto h 9-10 
 
Alle porte della chiesa c’è una scheda per GIOVANI, ADULTI e ANZIANI.  

Orari estivi di apertura chiesa
In luglio e agosto la chiesa  
è aperta: h 7-12 e 16-19 

Le fragilità emerse con il COVID, ad iniziare dagli anziani non autosufficien�,  
i disabili, i tan� mala� psichici, la tanta e atroce solitudine,  
richiedono una protezione della persona efficace  
che solo uno straordinario impegno può perme�ere.  
È quello che Papa Francesco chiama amore politico.  
Non possiamo costruire il futuro delle prossime generazioni  
avendo come unico orizzonte il presente, perché gli interessi di corto respiro  
diventano inevitabilmente interessi di parte, individuali.  
 

Si presenta, inevitabile, l’ora dei doveri e delle responsabilità per cui la 
politica dovrà trovare il più virtuoso punto d’incontro  

tra ciò che è buono e ciò che è realmente possibile  
perché le risorse esisten� non vadano sprecate  

ma collocate al servizio del bene comune e dell’intera popolazione.  
È un tempo nel quale dobbiamo ricostruire il senso di comunità, in cui, come ha 

ricordato il presidente Ma�arella, occorre un “contributo costru�vo”  
da parte di tu�, specialmente di chi sceglie di impegnarsi nella vita poli�ca.  

E ci auguriamo siano tan�  
e con tanta e profonda mo�vazione per il bene comune. 

 
Card. Matteo Zuppi,  

Presidente dei vescovi italiani   
 

BATTESIMI 
 

Ginevra   Mattia   Larissa 
      Totale 38 

La segreteria parrocchiale  
è chiusa dall’8 al 23 agosto 
È aperta al pomeriggio h 17-19  

dal 24 al 30 agosto 
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