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«Confesso a voi fratelli e sorelle»
CITTÀ DEL VATICANO
«Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle». Finora, a messa, nel Confiteor dell’atto penitenziale, si diceva soltanto «fratelli». Ma era tempo che il
linguaggio inclusivo, a scanso di equivoci, entrasse anche nelle chiese. E la variazione contenuta nel nuovo Messale Romano - entrerà in vigore dalla prima
domenica di Avvento, il 29 novembre, e sarà obbligatorio in tutte le parrocchie
da Pasqua dell’anno prossimo, il 4 aprile 2021 - è almeno un segno di maggiore
sensibilità nei confronti della metà (abbondante) dei fedeli e del ruolo delle
donne nella Chiesa.
Questione annosa, che proprio Papa Francesco ha affrontato ieri mattina all’Angelus, ricordando che «i laici sono protagonisti della Chiesa» e «oggi c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa
perché in genere le donne vengono messe da parte: preghiamo affinché i fedeli
laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità nella Chiesa». In fondo anche la nuova versione italiana del messale è un passo avanti.
La questione del linguaggio inclusivo è sentita: la pubblicazione dell’enciclica
«Fratelli tutti» è stata preceduta da contestazioni perché non c’era «sorelle»
nel titolo. La cosa non era possibile per la semplice ragione che si tratta d’una
citazione dalle Ammonizioni di San Francesco d’Assisi, non emendabile. Però
il Messale lo è. Già nella versione del 1983, l’espressione «fratelli e sorelle» si
leggeva ad esempio dopo la presentazione del pane e del vino. Ma ora è presente ogni volta che nel vecchio testo il sacerdote si rivolgeva all’assemblea
dicendo «fratelli», dai riti di presentazione al ricordo dei defunti nella preghiera
eucaristica: «Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione».
Gian Guido Vecchi
(Corriere della sera, 12 ottobre)
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Le Beatitudini:
Il brano di Matteo, anche se pronunciato circa 2000 anni or sono,
è di grandissima attualità; basti
pensare che poco tempo fa un
noto personaggio si è definito un
vincente, una persona che è arrivata ad un certo status, a differenza degli “altri” che sono dei
perdenti. Poco importa se per
“vincere” sia passato sopra le
leggi o le persone, questo è
quello che la nostra società ci insegna: “il mio successo conta
sopra ad ogni altra cosa”. Purtroppo come in ogni gara per
ogni vincente c’è una grande
quantità di sconfitti, di perdenti,
oltre a gente troppo povera o disagiata anche solo per pensare
di partecipare.
Ecco quindi i perdenti: gli afflitti,
i miti, i poveri di spirito… Con
loro stanno quelli che non so-

gnano di primeggiare sulla pelle dei più
deboli ma sognano una società più equa:
i costruttori di pace, gli assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore…
Nel discorso delle Beatitudini Gesù ribalta completamente la concezione
della nostra società e dimostra la Misericordia di Dio, dicendoci di essere pienamente felici (beati significa questo),
anche quando non ci sentiamo degli “arrivati”, anzi siamo sconfitti, inutili, ignorati; perché nonostante questo il
Signore non ci ha abbandonati, ma è ancora più vicino. Le beatitudini non sono

solo un contentino o una pacca sulla
spalla, sono il cammino che Dio ha preparato per il suo popolo in mezzo a
grandi tribolazioni verso la Salvezza. È
un messaggio di speranza e di conforto
per tutti coloro che lottano per sopravvivere o per rendere la vita di tutti
degna di essere vissuta.
Lasciamoci con le parole di papa Francesco quando dice che “fa bene leggere
le Beatitudini per capire questa strada
tanto bella, tanto sicura della felicità
che il Signore ci propone”.
Dario E.

Festa dei santi

chiesa che è dare gloria alla Trinità.
Anche la carità è un dono di Dio tanto che il catechismo ci ricorda che: “Il più piccolo dei nostri atti compiuto nella carità ha ripercussioni benefiche per tutti, in
forza di questa solidarietà con tutti gli uomini, vivi o morti, solidarietà che si fonda
sulla comunione dei santi. Ogni peccato nuoce a questa comunione” (CCC n° 953).
In Cristo si realizza l’unica famiglia di Dio che comprende uomini e donne su questa terra ma anche i nostri defunti in cielo. Coloro che sono in paradiso, essendo
uniti a Dio, ci aiutano con la loro fraterna sollecitudine.
Noi rispondiamo con le nostre preghiere perché coloro che sono in cammino possano purificarsi e accedere alla gloria eterna.
Grazie alla comunione dei santi i fedeli confessati e comunicati che visiteranno
una chiesa dicendo il Padre Nostro e il Credo e pregando secondo le intenzioni del
Papa, possono accedere una sola volta all’indulgenza plenaria per i defunti, che
sarà possibile dal mezzogiorno del 1 a tutto il 2 novembre.
Inoltre dall’1 al 30 novembre (quest’anno è stata estesa da papa Francesco a tutto
il mese di novembre per non creare assembramenti al cimitero) per la visita al cimitero con la preghiera per i defunti una sola volta ogni giorno.
Inoltre «gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di
casa» – anche per disposizione delle autorità – «possono conseguire l’indulgenza
plenaria purché, unendosi spiritualmente agli altri fedeli, distaccati completamente
dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alla Confessione
sacramentale, alla Comunione eucaristica e alla preghiera secondo le intenzioni del
Papa, davanti a un’immagine di Gesù o della Vergine Maria, recitino orazioni per i
defunti, a esempio Lodi e Vespri dell’Ufficio dei defunti, rosario, coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia, o compiano un’opera di
misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della vita».
Le indulgenze (CCC 1471-1479) sono una pratica che ci aiuta a cambiare il nostro
modo di vedere la vita a volte troppo superficiale. Ci costringono a pensare al passaggio da questo mondo al paradiso, occupano il nostro tempo per beni spirituali
e non solo materiali, aiutano la nostra immaginazione a pensare Dio e la sua santità circondata da tutti coloro che in vita hanno seguito il suo vangelo.
Ci auguriamo quindi che questa festa sia un’occasione di conversione e vera fede
nella chiesa e nelle nostre comunità, famiglie, gruppi.
don Ilario

Confessioni
Festa di tutti i santi! Festa di quelli con l’aureola? Festa di quelli buoni?
Il catechismo della chiesa cattolica (numeri 946-962) spiega che la comunione dei
santi riguarda i beni spirituali e la comunione tra le persone sante.
Così da Dio riceviamo doni santi come i sacramenti e i carismi. Questi ci vengono
donati perché possiamo condividerli per il bene comune e la realizzazione della

Don Ilario lunedì 2 novembre dalle 9,30 alle 12,00 sarà all’Ascensione;
dalle 16,00 alle 19,00 sarà alla Pentecoste.

Messe del 2 novembre
Parrocchia Gesù Redentore ore 8:30
Parrocchia SS Nome di Maria ore 18:30
Parrocchia Sant'Ignazio ore 18:30.

LA CICALA E LA FORMICA

In una calda estate, un’allegra cicala cantava sul ramo di un albero, mentre sotto di
lei una lunga fila di formiche faticava per trasportare chicchi di grano.
Fra una pausa e l’altra del canto, la cicala si rivolge alle formiche: “Ma perché lavorate tanto, venite qui all’ombra a ripararvi dal sole, potremo cantare insieme!”
Ma le formiche, instancabili, senza fermarsi continuavano il loro lavoro...
“Non possiamo! Dobbiamo preparare le provviste per l’inverno! Quando verrà il freddo
e la neve coprirà la terra, non troveremo più niente da mangiare e solo se avremo le
dispense piene potremo sopravvivere!”
“L’estate è ancora lunga e c’è tempo per fare provviste prima che arrivi l’inverno! Io preferisco cantare! Con questo sole e questo caldo è impossibile lavorare!” Per tutta l’estate
la cicala continuò a cantare e le formiche a lavorare. Ma i giorni passavano veloci, poi le
settimane e i mesi. Arrivò l’autunno e gli alberi cominciarono a perdere le foglie e la cicala scese dall’albero ormai spoglio. Anche l’erba diventava sempre più gialla e rada.
Una mattina la cicala si svegliò tutta infreddolita, mentre i campi erano coperti dalla
prima brina. Il gelo bruciò il verde delle ultime foglie: era arrivato l’inverno. La cicala cominciò a vagare cibandosi di qualche gambo rinsecchito che spuntava ancora dal terreno
duro e gelato. Venne la neve e la cicala non trovò più niente da mangiare: affamata e
tremante di freddo, pensava con rimpianto al caldo e ai canti dell’estate. Una sera vide
una lucina lontana e si avvicinò affondando nella neve: “Aprite! Aprite, per favore! Sto
morendo di fame! Datemi qualcosa da mangiare!”
La finestra si aprì e la formica si affacciò: “Chi è? Chi è che bussa?”
“Sono io, la cicala! Ho fame, freddo e sono senza casa!”

“La cicala?! Ah! Mi ricordo di te! Cosa hai fatto durante l’estate, mentre noi faticavamo per prepararci all’inverno?”
“Io? Cantavo e riempivo del mio canto cielo e terra!”
“Hai cantato?” replicò la formica, “Adesso balla!”
Esòpo 500 A.C. circa
Ho sempre pensato che gli artisti (quelli con la A maiuscola) come i poeti, i musicisti, i pittori siano dei profeti, laici, ma profeti. Questa celeberrima favola di
Esòpo ne è un esempio. Se guardiamo la situazione che stiamo vivendo in questi giorni rispecchia fedelmente cosa Esòpo scriveva 500 anni prima di Cristo.
Appena si è visto uno spiraglio di luce dopo i terribili mesi di isolamento, di
bare portate via nottetempo da autocarri militari senza poter dare loro l’ultimo
saluto e senza conoscerne la destinazione, ci siamo scatenati dimenticando di
colpo dolori e paura, nonostante gli avvertimenti di chi invece aveva capito che
questa era solo una pausa. Gli stessi politici, che durante quel periodo avevano
promesso tutti i rimedi possibili e immaginabili per far fronte a un quasi impossibile ritorno del virus, passando dall’assunzione illimitata di medici e infermieri
fino ad arrivare all’acquisto di banchi scolastici con le rotelle, si sono adagiati sull’effimera illusione della fine dell’epidemia
Purtroppo questa è l’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che i profeti, di tutte le epoche, non sono mai ascoltati, né hanno avuto mai molta fortuna.
gattonero

La festa di Halloween…e dei Santi…
spiegata ai bambini
Il popolo dei Celti, che viveva in Irlanda, alla fine di ottobre celebrava l'arrivo
dell'inverno con una festa chiamata "All Hallow even” che significa = “la vigilia di tutti i Santi”. Si accendevano fuochi attorno ai quali tutti danzavano, indossando maschere per spaventare le streghe.
In ricordo di quell'antica festa, ancora oggi si festeggia Halloween la notte del
31 ottobre; in questa notte i bambini solitamente si mascherano e bussano alle
porte delle case, dicendo: "Trick or treat", cioè "dolcetto o scherzetto". Chi apre
la porta offre loro biscotti e caramelle… se invece non offrono nulla fanno uno
scherzetto. Simbolo di Halloween sono le zucche con dentro una candela: la
luce serve a tenere lontani gli spiriti della notte.
Il giorno dopo Halloween è Ognissanti, cioè la festa di tutti i Santi. Riconosciamo
che la festa di Halloween non è di nostra tradizione, ma è appunto una festa di
origine celtica.

Noi cristiani non adoriamo il culto dei morti, ma il Dio della vita… Anche se i
Celti con questa festa volevano sdrammatizzare la morte, è comunque una
festa che evoca molti simboli che rimandano ad essa…
Se pensiamo a case stregate, pipistrelli, spiriti, streghe e “Jack-O-Lantern”...
(tutte suggestioni ingannevoli…) il loro denominatore comune è la paura che
vogliono incutere.
La morte fa paura a tutti, ma ogni cristiano ha ricevuto nel Battesimo la vita
eterna e quindi, in forza del dono dello Spirito dell’amore “siamo concittadini
dei Santi e familiari di Dio” (Ef 2,19). Ogni essere umano desidera la felicità, il
bene, il bello e questo altro non è che desiderare Dio. Ogni battezzato porta
in sé la luce della santità e quindi è chiamato a irradiarla nel mondo per portare a tutti la gioia e la pace.
Storie di violenza e di morte ai nostri giorni ce ne sono fin troppe e quindi,
quando vediamo la zucca con il lumino dentro, ricordiamoci che non siamo
“zucche vuote”, ma siamo preziosi agli occhi di Dio perché portiamo dentro di
noi una luce speciale che ci chiama a diventare SANTI per rispondere al progetto di Amore che Dio ha su ogni creatura.
Gabriella

LAUDATO SÌ - 8
Il numero sei, dal titolo “La debolezza delle reazioni”, svela una tristezza del
papa: “siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pia-

neta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per
affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza
compromettere le generazioni future” [LS 53].
Purtroppo però il papa deve registrare che la realtà è diversa: “La sottomissione
della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente.
Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a
prevalere sul bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi
progetti. […]
L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte
dei loro interessi immediati.” [LS 54].
Francesco aggiunge anche che: “i poteri economici continuano a giustificare l’attuale
sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente.
Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi” [LS 56].
Questo numero si conclude tuttavia con parole di speranza: “In alcuni Paesi ci
sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente. […]
Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere umano è
ancora capace di intervenire positivamente.
Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente
gesti di generosità, solidarietà e cura” [LS 58].
A chiusura del capitolo il papa si sofferma sulle “diversità di opinioni”: “riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni. […]
Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversità di opinione.
Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune.
La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo
sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi” [LS 59-60].
Non aspettiamo che siano gli altri a fare qualcosa, ma cominciamo noi, nel nostro piccolo, a far si che le cose cambino.
C.B.

