
     

Giovanni Paolo II accolto solennemente nel Parlamento della Repubblica Italiana
rivolge ai rappresentanti della Nazione un discorso denso di storia

premurosamente attento alle sfide del presente, coraggiosamente proiettato verso il futuro

Un'Italia fiduciosa di sé e internamente coesa
costituisce una grande ricchezza

per le altre Nazioni d'Europa e del mondo
L'annuncio evangelicoha suscitato una civiltà riccadi valori universali

Cooperazione solidale e generosa all'edificazione del bene comune

Una Nazione preparata ad aprire all'umanità nuovi cammini di pace

¾ Profondo è il legame fra la Santa

Sede e l'Italia!... All'opera di avvici-

namento e di collaborazione hanno

molto contribuito i grandi Papi che l'I-

talia ha dato alla Chiesa ed al mondo

nel secolo scorso: basti pensare a

Pio XI, il Papa della Conciliazione, ed

a Pio XII, il Papa della salvezza di

Roma, e ai Papi �Giovanni XXIII, Pao-

lo VI e Giovanni Paolo I.

¾ L'identità sociale e culturale dell'I-

talia... non si potrebbero comprende-

re al di fuori di quella linfa vitale che

è costituita dal cristianesimo.

¾ Alla luce dell'esperienza giuridi-

ca... continuare ad offrire al mondo il

fondamentale messaggio secondo

cui, al centro di ogni giusto ordine ci-

vile, deve esservi il rispetto per l'uo-

mo.

¾ Coltivo la fiducia che, anche per
merito dell'Italia, alle nuove fonda-
menta della «casa comune» europea
non manchi il «cemento» di quella
straordinaria eredità religiosa, cultu-
rale e civile che ha reso grande l'Eu-
ropa nei secoli.

¾ Il nuovo secolo da poco iniziato
porta con sé un crescente bisogno di
concordia, di solidarietà e di pace tra

le Nazioni... Purtroppo le speranze

sono brutalmente contraddette dall'i-

nasprirsi di cronici conflitti, a comin-

ciare da quello che insanguina la

Terra Santa.

¾ Non ignorare la pericolosità delle

minacce attuali, ma nemmeno la-

sciarsi imprigionare da una logica di

scontro che sarebbe senza soluzioni.
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¾ Non posso sottacere
una grave minaccia che
pesa sul futuro di que-
sto Paese... la crisi del-
le nascite.

¾ Sono grandi anche
gli spazi per l'iniziativa
politica che, mantenen-
do fermo il riconosci-
mento dei diritti della
famiglia come società
naturale fondata sul
matrimonio, secondo il

dettato della stessa Co-

stituzione della Repub-

blica Italiana, renda so-

cialmente ed economi-

camente meno onerose

la generazione e l'edu-

cazione dei figli.

¾ Una Nazione solleci-

ta del proprio futuro fa-

vorisce lo sviluppo del-

la scuola in un sano

clima di libertà.

¾ È inevitabile ricono-

scere la tuttora grave

crisi dell'occupazione

soprattutto giovanile.

¾ Merita attenzione la

situazione delle carce-

ri... Un segno di cle-

menza verso i carcerati

mediante una riduzione

della pena costituirebbe

una chiara manifesta-

zione di sensibilità.

Marzabotto 1944:
«Ecco la mia arma!»
Con Maria e con le parole di Maria ci si rivolge al Signore

Gesù. Ed è bello che, in un periodo difficile come questo, il Pa-
pa abbia riproposto questa preghiera. La preghiera, infatti, è la
«forza debole» dei cristiani. E Maria ricorda la debolezza «fem-
minile» dei cristiani, ma anche la forza, quella con cui accompa-
gna Gesù fino alla croce.

Il Rosario è stato anche la preghiera dei martiri. Nel 1944, in
una zona dell'Italia settentrionale, a Marzabotto, dove i tedeschi
facevano rastrellamenti, un prete, don Giovanni Fornasini, si re-
ca ad aiutare la sua gente. La madre lo sconsiglia. Una donna
gli grida: «Non vada lassù, è pericoloso!». Ma lui, consapevole
di andare alla morte, risponde agitando la corona del Rosario:
«Ecco la mia arma!». È l'arma più forte; con questa arma ha af-
frontato il martirio.

ANDREA RICCARDI

ANNO DEL ROSARIO NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha nominato Segretario del Pon-
tificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso l'Ec-
cellentissimo Monisgnor Pier Luigi Celata, Arcive-
scovo titolare di Doclea, finora Nunzio Apostolico
in Belgio e in Lussemburgo.

DAL MONDO

Colombia: La Chiesa locale

trova forza nella preghiera

IN ITALIA

Fiat: critiche dei sindacati
al Presidente Fresco

Terremoto: anziani e disabili
un appello a fare presto
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Le Marche di Giacomo Leopardi
di LUIGI MARTELLINI

«Treccani 2000.
Il mondo dell'archeologia»

di DANILO MAZZOLENI
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14 novembre 2002: Giovanni Paolo II è accolto solennemente nel Parlamento della Repubblica
Italiana, riunito in seduta congiunta nell'Aula di Palazzo Montecitorio.

Una visita storica. Un discorso storico.
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Iraq: Saddam Hussein

accetta la risoluzione Onu
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