Continua con la sesta edizione il foglio informativo Sai Che, strumento semplice e di
immediata lettura per chi ha desiderio di conoscere o approfondire alcuni avvenimenti che riguardano il
nostro pianeta, che coinvolgono la società contemporanea e che interpellano le nostre coscienze.
L'invito per ciascuno è quello di informarsi quotidianamente su ciò che accade, scegliendo un
tempo anche breve ma costante per essere cittadini consapevoli del mondo. Il nostro essere
responsabili del tratto di storia che ci è affidata passa anche da qui.

“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta”.
Matteo 6,33
Abbiamo scelto questo versetto del Vangelo di Matteo per introdurre un Sai Che dedicato ad un tema
tanto delicato quanto importante come quello della Giustizia. Una scelta in continuità con quanto
vissuto durante il Capitolo della Fraternità di quest’anno.
A questo link è possibile riascoltare le catechesi di sr. Katia, Padre Pietro Maranesi e Don Luigi Ciotti
https://www.fraternitaevangeliigaudium.com/catechesi-download.html

Scrive Papa Francesco nella prefazione del libro “Potere e denaro” curato da 

Michele Zanzucchi:

“Prima da semplice cristiano, poi da religioso e sacerdote, quindi da Papa, ritengo che le
questioni sociali ed economiche non possano essere estranee al messaggio del Vangelo.
Perciò, sulla scia dei miei predecessori, cerco di mettermi in ascolto degli attori presenti
sulla scena mondiale, dai lavoratori agli imprenditori, ai politici, dando voce, in
particolare, ai poveri, agli scartati, a chi soffre”.
Il libro che vi segnaliamo propone una raccolta ragionata di interventi e testi papali su
ricchezza e povertà, giustizia e ingiustizia sociale, cura e disprezzo del creato, finanza
sana e perversa, imprenditori e speculatori. A questo link la prefazione completa.

(http://www.osservatoreromano.va/it/news/giustizia-sociale)
Sul tema delle disuguaglianze la Chiesa italiana ha di recente lanciato una campagna
chiamata “Chiudiamo la forbice” . In questo articolo il vice-direttore di Caritas italiana
Paolo Beccegato riassume il senso e le motivazioni della campagna:
https://www.chiudiamolaforbice.it/2018/06/27/perche-la-campagna-intervista-a-paol
o-beccegato/
Avete mai sentito la storia dei 3 fratelli e dei loro 11 cammelli? Con questa divertente storiella il
professor Stefano Zamagni ci suggerisce che la giustizia umana da sola non basta, perchè vi sia la pace
deve camminare insieme alla carità e puntare alla ricerca del bene comune.
https://www.youtube.com/watch?v=xD3FrCNIDRI

La giustizia sociale si costruisce anche a partire dal modo in cui comunichiamo e ci informiamo, come
ci suggerisce il Papa nel suo messaggio per la giornata mondiale per le comunicazioni sociali (a questo
link il testo completo:
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20
180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html ) da cui è tratta questa preghiera.
Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione che non crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.
Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il mondo:
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà;
dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri;
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto;
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.
Amen.

Il contributo di ciascuno è prezioso per segnalare buona informazione. Collabora con la redazione scrivendo a
saiche@gmail.com Troverai tutti i numeri di Sai che su www.fraternitaevangeliigaudium.com

