
 

 

Antonio Taranto: «Cambiare il cuore per andare oltre 

indifferenza, nazionalismi, razzismo, violenza» 

Il racconto di un’amicizia globale. Di Antonio Taranto, 22 anni 
 

 E’ un Giovane per la Pace di Cuneo che ha preso parte al convegno di Roma del 13-15 luglio 2018, 

che ha visto la partecipazione di più di mille giovani dal mondo, impegnati con Sant’Egidio nell’inclusione 

di bambini, anziani e senzatetto. 

 Sono stati tre magnifici giorni di amicizia, fraternità e dialogo a Roma. Tre giorni in cui è stata data 

voce a quei giovani che si sentono spesso esclusi dalla società, impotenti di fronte alle ingiustizie del 

mondo, e a volte arrabbiati con la vita. Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio e in particolar modo Marco 

e Andrea per averci mostrato un altro modo di vivere, da protagonisti del cambiamento del mondo. Al 

convegno abbiamo parlato di amicizia, di poveri e di Vangelo. Abbiamo capito come il Vangelo anche per 

noi giovani possa essere “la lampada per i nostri passi” e di come i poveri e la loro amicizia possano dare 

un senso alla vita di ognuno. 

 Andrea ha ricordato ai giovani di essere liberi e di non sprecare questa libertà, che è tale 

se impegnata per i poveri. 

Noi Giovani per la Pace siamo liberi di cambiare il mondo, siamo liberi di 

costruire ponti in una società che tenta di innalzare muri, siamo liberi di dire al 

mondo che ci piace trascorrere il nostro tempo libero con gli anziani, gli stranieri e i 

bambini, siamo liberi e orgogliosi di dire al mondo che la nostra libertà si manifesta 

anche nell’ascolto del Vangelo. 

A Roma più di 1000 giovani europei hanno preso quel treno che viaggia da 50 anni 

e che ci ha portato a conoscere gli emarginati, gli ultimi, ci ha portato a essere 

grandi vivendo con i piccoli. Abbiamo ascoltato tante storie di tanti amici da ogni 

parte d’Europa e del mondo, giovani che lottano contro la diffusione delle armi, 

contro la guerra e contro l’indifferenza. 

 Ognuno di quei mille giovani torna ad affrontare le sfide della propria città e a mettere al centro gli 

ultimi, ma torna con uno spirito diverso, perché questo incontro ci ha dato fiducia e ci ha dimostrato che 

non siamo soli a volere il cambiamento. 

 Stiamo costruendo ponti. Non si è mai troppo piccoli per costruire ponti di pace tra le persone e 

tra i popoli. La dimostrazione è nei tre giorni passati insieme andando oltre le differenze; è nel 

chiamare per nome un senzatetto, un anziano o un bambino. 

 La nostra rivoluzione è iniziata e continuerà cambiando i cuori della gente e non si fermerà 

davanti all’indifferenza, ai nazionalismi, al razzismo e alla violenza. 

 Perché noi Giovani per la Pace abbiamo un sogno. Potrà sembrare irrealizzabile, ma 

vogliamo cambiare il mondo, dove gli anziani non siano abbandonati, dove non si parli più di razza pura o 

di popoli puri, dove non vengano innalzati muri. Vogliamo un’Europa libera e attenta ai bisogni dei più 

piccoli. Sogniamo un mondo dove chi vuole partire dal Sud del mondo per lavorare o studiare non debba 

prendere un barcone, ma possa comprare un biglietto aereo come facciamo noi italiani per andare a Londra. 

Sogniamo un futuro per l’Africa, per l’Asia, per le Americhe, per l’Europa. Sogniamo un mondo in cui ai tg 

e sui giornali non vengano usate parole di odio e non venga incitata la violenza e l’indifferenza. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  19a Tempo Ordinario e 3a settimana Liturgia delle Ore  

19ª TO   

1 Re 19,4-8; Sal 
33; Ef 4,30−5,2; Gv 

6,41-51 R Gustate 

e vedete com’è 

buono il Signore. 

12 

DOMENICA 

 

agosto 

7.30 S. Messa (osp.) 

8.00 S. Messa [def DANIELA]  (parr) 
 

09.30 S. Messa  (bas.)  
 

10.30 S. Messa 
 

18.30 S. Messa (parr) 
 

 

Ss. Ponziano e 

Ippolito Ez 1,2-5.24

-28c; Sal 148; Mt 
17,22-27 R I cieli e la 

terra sono pieni della 
tua gloria. 

13 

LUNEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def FACCHINI FRANCO-SANTA (parr) 
 
 

08.30 S. Messa (parr.)  
 
 

18.30  def GIUSEPPE 

 def ITALO-PIERA(bas.)  

S. Massimiliano 

Maria Kolbe 
Ez 2,8−3,4; Sal 118; Mt 

18,1-5.10.12-14 R 
Quanto sono dolci al mio 
palato le tue promesse, 
Signore. 

14 

MARTEDÌ 

 

 

8.30 S. Messa (parr) 
 
 

 

10,00 S. Messa presso Comunità residenziale Pini Giacomelli 
 

16.30 def GIUSEPPE ALBERTI (bas.) 
 
 

18.30 S. Messa (parr) (bas) 

ASSUNZIONE  

B. V. MARIA  
V • R Sorgi, Signore, tu e 

l’arca della tua potenza. 
G • Ap 11,19a; 12,1-

6a.10ab; Sal 44; 1 Cor 
15,20-27a; Lc 1,39-56.  
R Risplende la regina, 
Signore, alla tua destra. 

15 

MERCOLEDÌ 

 

7.30 S. Messa (osp.) 

8.00 S. Messa [def DANIELA] (parr) 
 

09.30 S. Messa [def GINO-CLARA-DINO] (bas.)  
 

10.30 S. Messa (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

S. ROCCO 
Ez 12,1-12; Sal 77; 
Mt 18,21–19,1 R 

Proclameremo le 

tue opere, Signore. 

16 

GIOVEDÌ 

 

8.30 S. Messa (parr) 
 
 

10.30 S. Messa solenne c/o la Chiesa di S. ROCCO (bas.) 
 

17.00 S. Messa c/o la chiesa di S. ROCCO -  

al termine: benedizione degli animali domestici.  

e fraternità comunitaria, se tutti portiamo qualcosa da 

condividere con gli altri (pasta/riso freddo, affettati, panini, dolcetti, 

acqua, ..) 

Ez 16,1-15.60.63 opp. 
Ez 16,59-63; C Is 
12,2-6; Mt 19,3-12. R 
La tua collera, 
Signore, si è placata e 

tu mi hai consolato. 

17 

VENERDÌ 

 

M 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr.) 
 

08.30  S. Messa (parr.) M 
 
 
 

18.30  S. Messa (bas.)  

Ez 18,1-10.13b.30-

32; Sal 50; Mt 

19,13-15 R Crea in 

me, o Dio, un cuore 

puro. 

18 

SABATO 

 

 

8.30 S. Messa (parr) 
 
 

 

10,00 S. Messa con i catecumeni. Al termine incontro di catechesi  

(presso Oratorio) 

16.30 S. Messa (bas.) 
 
 

18.30 S. Messa (parr) 

20ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
  

 
19 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 S. Messa (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

 

 Chi vuol partecipare alla canonizzazione del papa Paolo VI, si metta in contatto 

con BREVIVET al n° tel: 030 289 53 11, scegliendo il pellegrinaggio di due oppure di tre 

giorni (vedi locandine). 


