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Una nuova opera del più famoso scultore 
belga Jan Fabre è stata posta nella 
Cattedrale di Nostra Signore ad Anversa. 
“L’uomo che sorregge la croce” colpisce per 
la sua potenza. Una croce, segno di tragedia 
umana e di riscatto divino sorretta nel palmo 
della mano. Una croce leggera che può 
essere retta da tutti nel segno della fede e 
della misericordia. 

AUGURI AUGURI AUGURI 

Il Movimento Cristiano Lavoratori augura a 

tutti gli iscritti e ai lettori di Presenza sociale 

un Santo Natale e un Nuovo Anno pieno di 

rinnovato impegno. Nell’anno del Giubileo 

della Misericordia siamo tutti chiamati ad 

avere un cuore sincero e solidale con 

l’insegnamento magistrale di Papa 

Francesco. 

 

 

GIUBILEO PER CAMBIARE 

“La Chiesa ha la missione di annunciare la 

misericordia di Dio, cuore pulsante del 

Vangelo, che per mezzo suo deve 

raggiungere il cuore e la mente di ogni 

persona”. E’ quanto è scritto nella Bolla, 

Misericordiae Vultus, con la quale  Papa 

Francesco ha indetto l’Anno Santo. Il Papa 

sottolinea ancora che “la mentalità 

contemporanea, forse più di quella dell’uomo 

del passato, sembra opporsi al Dio di 

misericordia e tende altresì ad emarginare 

dalla vita e a togliere dal cuore umano l’idea 

stessa della misericordia”. Non vi è dubbio 

che l’uomo contemporaneo sia più 

interessato al materiale che allo spirituale e 

che l’egoismo e l’individualismo, largamente 

diffusi, spingano l’uomo verso l’agnosticismo 

e l’ateismo. Occorre quindi un anno di 

riflessione e di preghiera affinché i cuori 

sappiano comprendere i miseri nella 

speranza di una riconversione. Ecco allora il 

Giubileo straordinario della Misericordia, 

occasione privilegiata per l’incontro tra 

l’uomo e Dio, ma anche richiamo all’incontro 

responsabile tra gli uomini per superare tutte 

le difficoltà. Il Giubileo è un cammino di 

giustizia e di pace, una riflessione positiva 

che la Chiesa offre a tutti gli uomini per 

cambiare se stessi e il mondo.  

Ercole Castoldi 



 

 

Presenza Sociale periodico del MCL

Direttore Responsabile SERGIO CONTRINI Amm. 

via Menocchio,  43 - 27100  PAVIA 

Autorizzazione Tribunale Pavia N. 333/87

Sped. Abb. Postale art. 2 comma 20/C L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E LI CHIAMANO ONOREVOLI !

Mai come ora il Parlamento italiano è stato 

sbeffeggiato dal comportamento di molti 

deputati. Insulti, offese, manifesti, striscioni, 

bavagli, volgarità inaudite e persino cappi 

scorsoi e pesci morti sono apparsi tra i 

banchi delle aule sacre della Repubblica 

italiana. Un segno di sfregio alle più alte 

istituzioni nate dopo il fascismo e la lotta di 

liberazione. Un segno che offende tutto il 

popolo italiano che non può e non vuole 

essere rappresentato da commedianti più ligi 

all’insulto che alla proposta. Ogni deputato 

rappresenta il popolo italiano ed è là p

lavorare per il benessere, la giustizia e la 

pace di ogni cittadino. Quale esempio per i 

giovani! 
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E LI CHIAMANO ONOREVOLI !  

Mai come ora il Parlamento italiano è stato 

ato dal comportamento di molti 

deputati. Insulti, offese, manifesti, striscioni, 

bavagli, volgarità inaudite e persino cappi 

scorsoi e pesci morti sono apparsi tra i 

banchi delle aule sacre della Repubblica 

italiana. Un segno di sfregio alle più alte 

uzioni nate dopo il fascismo e la lotta di 

liberazione. Un segno che offende tutto il 

popolo italiano che non può e non vuole 

essere rappresentato da commedianti più ligi 

all’insulto che alla proposta. Ogni deputato 

rappresenta il popolo italiano ed è là per 

lavorare per il benessere, la giustizia e la 

pace di ogni cittadino. Quale esempio per i 

Se questi “onorevoli” dovessero governare il 

Paese dove potremmo finire e quale 

organismo internazionale potrebbe fidarsi 

della parola di chi è solo avvezz

linciaggio morale e politico? L’opposizione è 

libera di dissentire, di criticare, di proporre, 

ma con un esercizio di civile dignità e di 

profondo rispetto per le istituzioni e per il 

popolo italiano. Lo spettacolo che ormai 

quasi giornalmente ci è pr

offende e ci preoccupa per l’avvenire 

democratico del nostro Paese.
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” dovessero governare il 

Paese dove potremmo finire e quale 

organismo internazionale potrebbe fidarsi 

della parola di chi è solo avvezzo al 

linciaggio morale e politico? L’opposizione è 

libera di dissentire, di criticare, di proporre, 

ma con un esercizio di civile dignità e di 

profondo rispetto per le istituzioni e per il 

popolo italiano. Lo spettacolo che ormai 

quasi giornalmente ci è proposto ci umilia, ci 

offende e ci preoccupa per l’avvenire 

democratico del nostro Paese. 
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