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 Chi non è rimasto colpito ancora una volta dal furore media-
tico nei confronti della straziante vicenda di Fabiano (detto DJ Fa-
bo) che ha scelto di farsi uccidere per non dover continuare una 
vita da lui ritenuta indegna per un essere umano? In questi giorni 
al giornale “L’Avvenire” è giunta una lettera da parte di un ragaz-
zo di 23 anni, Lorenzo Moscon, affetto fin dalla nascita da triple-
gia spastica, che lo costringe su una sedia a rotelle. Temendo che 
l’eutanasia si estenda sempre più, scrive tra l’altro “sono convinto 
che quando un essere umano patisce un dolore fisico, oltre a soddi-
sfare i propri bisogni primari abbia bisogno di percepire nei suoi 
confronti un affetto, che è l’ultima realtà a cui ognuno di noi, di 
qualsiasi ceto sociale, età o sesso, si può attaccare di fronte allo 
struggimento che l’esperienza della malattia genera nell’infermo. 
Di fatto non ho mai chiesto di essere ucciso, tuttalpiù di avere una 
persona cara al mio fianco”.  Il direttore di Avvenire, Marco Tar-
quinio, risponde: «Da cronista quale sono ho sempre pensato che 
se c’è un modo per vedere chiaro sui temi più difficili e controver-
si, questo è semplicemente il “farsi accanto”. Mettersi, cioè, a fian-
co delle persone che sono protagoniste delle storie che raccontia-
mo, che consideriamo esemplari e dalle quali, magari, qualcuno 
vorrebbe strumentalizzare, distillando “verità” in forma di legge. 

Assumere, per quanto possibile, lo sguardo di queste persone, ascoltare 
con le loro orecchie, comprenderne le attese, riconoscerne timori e spe-
ranze, rispettarne la certamente speciale intelligenza delle cose. Ho 
ascoltato Dj Fabo, con rispetto. E tantissimi altri lo hanno fatto. E ho dis-
sentito, con rispetto e fermezza, da quanti hanno deciso di “usare” per 
una campagna pro-eutanasia quella voce, quella vita e quella morte. Sul-
le pagine di “Avvenire” non abbiamo mai preteso di usare alcuna vita e 
alcuna morte. Sempre abbiamo chiesto di “far parlare” non soltanto 
quelli che vogliono morire (o vogliono far  mor ire i propri congiunti e 
amici), ma tutti coloro che vivono sulla loro pelle di malati o di disabili e 
di familiari di malati e di disabili, una condizione dura e umana e inten-
dono continuare a vivere con dignità. Perciò la voce di Lorenzo Moscon 
risuona oggi dalle nostre colonne nella sua libertà e nella sua verità, ed è 
giusto che coloro che fanno le leggi (in un Paese dove, purtroppo, le leg-
gi vengono ormai fatte anche in diverse corti, diventate sede di creativa 
interpretazione del diritto) la ascoltino, così com’è: appassionata e chia-
ra. Con rispetto e fiducia, il rispetto e la fiducia ancora possibili in un 
Paese civile come il nostro, mi metto semplicemente accanto a Lorenzo : 
che lo si ascolti, che lo si ascolti davvero».  



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 6 marzo 
14.00—
17.00 

Via Vagnozzi  - Via Beata Gabriella 

Martedì 7 marzo 
14.00—
20.00 

Via Teverina - Via della Chiusa - 
Via Palombara—Via Galvaligi 

Mercoledì 8 marzo 
14.00—
20.00 

Via degli Ulivi 

Giovedì 9 marzo 
14.00—
17.00 

Via delle Mimose—Via dei Tigli - 
Via degli Olmi - Via dei Pini 

Incontro Genitori per la Cresima 
 Trascorso un mese dall’ultima riunione, nella quale avevo ricorda-
to alle famiglie dei giovani che richiedono la Cresima che alcuni dei figli 
non stavano dando segni di vero interesse per la fede cristiana, eccoci 
alla decisione ormai definitiva sulla loro ammissione al Sacramento che 
dicono di desiderare.  Con i catechisti abbiamo cercato di dissuadere 
quanti vogliono la Cresima solo per scrollarsi di dosso un impegno fasti-
dioso e (forse) utile per un eventuale matrimonio o per fare da padrini o 
madrine a qualche celebrazione: una tale motivazione comporterebbe 
uno spergiuro davanti al Vescovo e noi non intendiamo avallarlo; anche i 
genitori dovrebbero opporsi a una Cresima vissuta così. Per confrontarci 
e raccogliere i dati di quelli che saranno ammessi, ci troveremo 

Camposcuola 2^ e 3^ media 
 Dopo aver verificato di riuscire a raccogliere un sufficiente nume-
ro di ragazzi/e per l’avventura estiva del Camposcuola sulle montagne 
dell’Emilia, ci troveremo questa settimana per raccogliere una caparra di 
50 euro e fare alcuni conti; ricordo a quelli che non hanno partecipato 
all’ultima riunione che il Campo si svolgerà dal 3 al 10 agosto e che il 
costo (da aggiornare ma non da aumentare) sarà di circa 150 euro. L’ap-
puntamento è per 

Pellegrinaggio alle Catacombe 
 Si aprono ufficialmente le iscrizioni per l’uscita a Roma disposta 
in occasione dell’Anno di s. Amanzio: è prevista la celebrazione della s. 
Messa presso le Catacombe, il pranzo al sacco, la visita al Santuario del 
Divino Amore e della Basilica Alle Tre Fontane. La partenza sarà alle 
ore 8.45 e il ritorno verso le 19. Il costo è di 20 euro (per chi vuole il 
pranzo al ristorante: +16 euro) 



 I genitori incidono sempre sullo sviluppo mo-
rale dei loro figli, in bene e in male. Di conseguenza, 
la cosa migliore è che accettino questa responsabilità 
inevitabile e la realizzino in maniera cosciente, entu-
siasta, ragionevole e appropriata.  
Dove sono i figli? 
 La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di 
sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se 
deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risor-
se. Ha bisogno di prospettare a che cosa voglia 

esporre i propri figli. A tale scopo non deve evitare di domandarsi chi so-
no quelli che si occupano di dare loro divertimento e i intrattenimento, 
quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui 
li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti che pas-
siamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti, e 
le sane possibilità che creiamo perché possano occupare il loro tempo per-
metteranno di evitare una nociva invasione. C’è sempre bisogno di vigi-
lanza. L’abbandono non fa mai bene. I genitori devono orientare e prepa-
rare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in 
cui ci possano essere, per esempio, rischi di aggressioni, di abuso o di tos-
sicodipendenza. 
 Tuttavia l’ossessione non è educativa, e non si può avere un control-
lo di tutte le situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui 
vale il principio per cui «il tempo è superiore allo spazio». Vale a dire, si 
tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore è osses-
sionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movi-
menti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo 
educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello 
che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, la 
maturazione della sua libertà, la preparazione, la crescita integrale, la col-
tivazione dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in sé stesso 
gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per agire con intelli-
genza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande interrogativo 
non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, 
ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto 
di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo 
progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai genitori sono: 
«Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro cammino? 
Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo 
sapere?». (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 5 marzo 
1^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Gesù digiuna per quaranta gior-
ni nel deserto ed è tentato. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  CARLOS LUIS E ALICIA 

Lunedì  6 marzo 
 

Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me. 

17.00  GORI ALESSANDRO (anniv.) 

Martedì 7 marzo 
 

Voi dunque pregate così: Padre 
nostro... 

17.00  PANCIANESCHI NOVIZIANO 
(trig.) 

Mercoledì 8 marzo 
 

A questa generazione non sarà 
dato che il segno di Giona..  

17.00  GIACINTA E ULIANA 

Giovedì 9 marzo 
 

Chiunque chiede, riceve. 

17.00  LEONARDO, ANGELA E NAN-
DO 

           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 marzo 
 

Va' prima a riconciliarti con il 
tuo fratello. 

          16.00  Via Crucis 
17.00  ANTONIO E MARIA 

Sabato 11 marzo 
 

Siate perfetti come il Padre vo-
stro celeste. 

17.00  VINCENZO 

Domenica 12 marzo 
2^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Il suo volto brillò come il sole.. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   ANGELO E FANNY 
 
11.30  POMI DOMENICO (trig.)

OLIVIERI FRANCESCA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Quaresima e del Salterio 


