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Editoriale

P

roprio mentre ricordiamo la Pacem in Terris,
l’enciclica sulla pace di
Giovanni XXIII, nel 50º anniversario (11 aprile 1963), si
sentono risuonare insensate
parole di guerra atomica. È il
giovane dittatore della Corea
del Nord, Kim Jong-un, che
lancia minacce di aggressione atomica alla Corea del Sud
e agli stessi Stati Uniti. Fanfaronate da non prendere seriamente? Fantasmi del passato evocati da una mente
malata? Sta di fatto che le
bombe le possiede. Non avranno la capacità di rag-
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LA PACEM IN TERRIS E
LE MINACCE DI GUERRA ATOMICA
giungere gli Usa, ma se anche
fosse lanciata una sola bomba nella Corea del Sud, non si
sa che cosa potrebbe succedere. È come lanciare un
fiammifero acceso in un deposito di esplosivo. Dobbiamo essere estremamente vigili e non tenere lo sguardo
concentrato solamente sui
problemi della crisi economica e sui guai di casa nostra.
Sono gravi, certo, ma non tali da farci dimenticare che viviamo in un mondo preso
dentro una rete di testate atomiche che possono distruggerlo totalmente.
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SUICIDI,
RIFLESSIONE
DEL VESCOVO

enciclica di papa GioL
’
vanni fu una voce determinante per svegliare le coscienze sulla folle strada in
cui il mondo si era messo.
La parte più forte dell’enciclica riguardava proprio la
questione della corsa agli armamenti, contro la quale il
papa prese una posizione
chiara e coraggiosa che poi
fu accolta anche dal Concilio nella costituzione Gaudium et Spes. Le circostanze storiche rendevano l’argomento di estrema importanza. GpM
Continua a pag. 4
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INSERTO CON GLI
ORARI DELLE MESSE
Nelle pagine centrali trovate
il consueto inserto con gli orari estivi delle messe nelle
parrocchie della diocesi.
Per conservarlo meglio, estraete il foglio, piegatelo e
poi tagliate il lato chiuso.

In queste ultime settimane la
cronaca ha, purtroppo, registrato diversi casi di suicidio,
anche nel territorio diocesano
(solo tra lunedì 8 e martedì 9:
una madre residente a Conegliano di 41 anni, un ingegnere coneglianese di 64 anni, un
artigiano di 43 anni di Cordignano). Non lasciamo alcuno
solo, dice il Vescovo, perché
«queste scelte sono spesso il
frutto di una situazione di
drammatica solitudine in cui le
persone vengono a trovarsi».
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