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Ricordiamo ai nostri lettori
che abbiamo sempre bisogno di contribuzioni volontarie. Chiunque vuole può
lasciare una modesta offerta al momento del ritiro
della propria copia. Teniamo a precisare che si tratta
di contribuzioni volontarie,
che nessuno deve sentirsi
minimamente obbligato, “Il
Dialogo” resta gratuito per
tutti. Aspettiamo i vostri
scritti, i vostri suggerimenti e confidiamo nella vostra
collaborazione. Per ogni
comunicazione potete rivolgervi al parroco, (mail:
definogaetano@libero.it) e
anche a Pierina Ferraguto,
mail:pieraferraguto@gmail
.com. Vi preghiamo di far
pervenire i vostri articoli
entro il giorno 20 di ogni
mese
La Direzione

23 BAMBINI HANNO CELEBRATO IL LORO PRIMO
INCONTRO CON GESU’
Dopo tanti dubbi,
incertezze e paure,
oggi 1 novembre,
nella solennità di
Tutti i Santi, i nostri ragazzi hanno
celebrato la loro
Prima Comunione.
Una celebrazione
molto sentita sia
dai ragazzi che dai
genitori e parenti
presenti in chiesa. Qualcuno diceva che
sarebbe stata una celebrazione sottotono a
causa delle tante limitazioni che stiamo
vivendo in questo periodo. Forse perché
ormai questi momenti sono legati di più ai
pranzi, bomboniere e regali. Spesso della
Prima Comunione si ricordano gli aspetti
maggiormente legati al momento di festa e
celebrazione, invece ha un suo significato
autentico che lo rende un passaggio davvero speciale e unico. E forse, mai come queLa memoria dei morti
è per i cristiani una
grande celebrazione
della
resurrezione:
quello che è stato confessato, creduto e
cantato nella celebrazione delle singole
esequie, viene riproposto qui, in un unico giorno, per tutti i morti.
Con questa memoria, siamo
al cuore dell’autunno: gli
alberi si spogliano delle foglie, le nebbie mattutine indugiano a dissolversi, il giorno si accorcia e la luce perde
la sua intensità. Eppure ci
sono lembi di terra, i cimiteri, che paiono prati primaverili in fiore, animati nella
penombra da un crepitare di lucciole.
Sì, perché da secoli gli abitanti delle
nostre terre, finita la stagione dei frutti,
seminato il grano destinato a rinascere
in primavera, hanno voluto che in questi primi giorni di novembre si ricordassero i morti.
Sono stati i celti a collocare in questo
tempo dell’anno la memoria dei morti,

st’anno tale significato è emerso in
maniera forte. Si leggeva sul volto dei
ragazzi, ma anche dei genitori, una
emozione particolare e forte.
La Prima Comunione è il momento in
cui per la prima volta i bambini affrontano l’Eucarestia. Il rito ha origine
diretta dall’ultima cena di Gesù, quando il Signore offrì ai suoi discepoli il
pane e il vino, significazione del proprio corpo e del Continua a Pag. 5

Commemorazione dei fedeli defunti
I morti: le nostre radici
memoria che poi la chiesa ha cristianizzato, rendendola una delle ricorrenze più
vissute e partecipate, non solo nei secoli
passati e nelle
campagne, ma ancora oggi e nelle
città più anonime,
nonostante la cultura
dominante
tenda a rimuovere
la morte. Nell’accogliere
questa
memoria, questa
risposta
umana
alla “grande domanda” posta a ogni uomo, la chiesa l’ha proiettata nella luce
della fede pasquale che canta la resurrezione di Gesù Cristo da morte, e per questo ha voluto farla precedere dalla festa di
tutti i santi, quasi a indicare che i santi
trascinano con sé i morti, li prendono per
mano per ricordare a noi tutti che non ci
si salva da soli. Ed
Continua a pag. 5

Carlo Acutis è beato
“...quando ci si mette dinnanzi
a Gesù Eucaristia si diventa santi”
Forse un giorno, neppur troppo lontano, avremo un
santo, regolarmente canonizzato, come patrono di
internet e protettore di tutti i cybernauti. Già comunque adesso abbiamo un valido intercessore in Carlo
Acutis, un ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i suoi coetanei, ma a differenza
di tanti di loro, convinto che debba
diventare “veicolo di evangelizzazione e di catechesi”.
Sul web è ancora presente
(www.miracolieucaristici.org), la
mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo il giro del mondo e che testimonia come davvero per Carlo l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per
il cielo”. Già, perché Carlo continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi e
solari, con la sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con la sua fede che scomoda ed interpella quella di noi adulti.
Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori
si trovano per esigenze di lavoro. Cresce a Milano,
come tutti gli altri, differenziandosi solo per una particolare inclinazione per le pratiche religiose che a 12
anni lo porta alla messa ed alla comunione quotidiana. E non è tutto: di pari passo con l’adolescenza arriva anche il rosario quotidiano e l’adorazione eucaristica, convinto com’è che quando “ci si mette di
fronte al sole ci si abbronza... ma quando ci si mette
dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”.
Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo,
la molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi
di scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per
la partita di pallone. Non è geloso del suo “kit per
diventare santi”, che regala generosamente a tutti e
che, molto semplicemente, contiene: un desidero
grande di santità, Messa, Comunione e Rosario quotidiano, una razione giornaliera di Bibbia, un po’ di
adorazione eucaristica, la confessione settimanale, la
disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri.
Per lui, che così tanto desidera la santità, è normale
cercare amici in cielo; così nel suo sito internet c’è la
sezione “scopri quanti amici ho in cielo”, dove compaiono i santi “giovani”, quelli che hanno raggiunto
la santità in fretta.
Anche lui è convinto di non invecchiare; “Morirò giovane”, ripete, ma intanto riempie la sua giornata di
vorticosa attività: con i ragazzi del catechismo, con i
poveri alla mensa Caritas, con i bambini dell’oratorio.
Tra un impegno e l’altro trova ancora il tempo per
suonare il sassofono, giocare a pallone, progettare
programmi al computer, divertirsi con i videogiochi,
guardare gli adorati film polizieschi, girare filmini
con i suoi cani e gatti. Oltre a studiare, naturalmente,
perché frequenta con profitto (pur senza essere il
primo della classe) il liceo milanese “Leone XIII”.
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Dagli amici è amato, per la ventata di allegria che sa
portare nella compagnia, anche se lui non cerca lo
sballo come gli altri, sempre misurato e padrone dei
suoi sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche chi lo
avversa e lo deride, finisce per subirne il fascino e
per lasciarsi attrarre da lui.
Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la leucemia, quella acuta che non lascia scampo,
e che lui accoglie con un sorriso, offrendo la sua
vita per il Papa e per la Chiesa. Cerca la guarigione
perché ama la vita, ma sorride alla
morte come all’incontro con l’Amato e perché sa che oltre ad essa non
c’è
il
nulla.
Muore il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella nuda terra ad Assisi, la città di san Francesco, che più
di altre ha amato e nella quale tornava così volentieri per ritemprare
lo spirito. Proprio nel cimitero cittadino di Assisi viene sepolto, ma
nel gennaio 2019 i suoi resti mortali
sono stati riesumati, per essere traslati, il 6 aprile
dello stesso anno, nella chiesa di Continua a Pag. 3

Migliaia di persone ad Assisi
per il giovane di internet
Carlo Acutis è Beato. La proclamazione è avvenuta

sabato 10 ottobre durante una cerimonia molto
suggestiva presieduta dal cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, nella Basilica superiore di San Francesco.
I fedeli hanno potuto assistere alla celebrazione
nella Basilica, ma anche nelle aree allestite con i
maxi schermi nella piazza della Basilica Inferiore,
sul prato di quella Superiore, al Santuario della
Spogliazione, nella piazza di San Pietro e in quella
di Santa Maria degli Angeli. In quest’ultima venerdì sera 8 ottobre circa 880 persone tra famiglie,
gruppi e giovani hanno partecipato alla veglia di
preghiera per riflettere sulla vita di questo giovane
speciale che non mancava mai al suo appuntamento quotidiano con la santa messa e l’Adorazione
eucaristica.
Durante il rito della Beatificazione dopo la petizione vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino è seguita la
lettura da parte del cardinale Vallini della Lettera
Apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha
iscritto nel numero dei Beati il venerabile Servo di
Dio Carlo Acutis. E’ stato poi scoperto il quadro
con l’immagine del Beato. Un momento molto suggestivo si è avuto con la preziosa reliquia del cuore
che è stata portata processionalmente dai genitori
di Carlo, per poi essere collocata accanto all’altare.
Il vescovo Sorrentino ha espresso la gioia della
chiesa locale e di quella universale per la grazia ricevuta con la Beatificazione di Carlo che è sepolto
al Santuario della Spogliazione dove il corpo è rimasto esposto alla venerazione dei fedeli fino al 17
ottobre.
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(…) Gesù pregava.
preghiamo da so“Accogliamo questo dono, il dono della preghiera” Mai
L’esordio della sua
li, sempre preghiamo
missione pubblica Papa Francesco: Udienza del 28 ottobre 2020 con Gesù. Non rimane
avviene con il batsulla sponda opposta
tesimo nel fiume Giordano. Gli Evangelisti concorda- del fiume – “Io sono giusto, voi peccatori” – per
no nell’attribuire importanza fondamentale a questo marcare la sua diversità e distanza dal popolo diepisodio. Narrano di come tutto il popolo si fosse rac- sobbediente, ma immerge i suoi piedi nelle stesse
colto in preghiera, e specificano come questo radu- acque di purificazione. Si fa come un peccatore. E
narsi avesse un chiaro carattere penitenziale (cfr Mc questa è la grandezza di Dio che inviò il suo Figlio
1,5; Mt 3,8).
che annientò sé stesso e apparve come
Il popolo andava da Gioun peccatore.
vanni a farsi battezzare per
Gesù non è un Dio lontano, e non può
il perdono dei peccati: c’è
esserlo. L’incarnazione lo ha rivelato in
un carattere penitenziale,
modo compiuto e umanamente impendi conversione. Il primo
sabile. Così, inaugurando la sua missioatto pubblico di Gesù è
ne, Gesù si mette a capofila di un popodunque la partecipazione a
lo di penitenti, come incaricandosi di
una preghiera corale del
aprire una breccia attraverso la quale
popolo, una preghiera del popolo che va a farsi bat- tutti quanti noi, dopo di Lui, dobbiamo avere il cotezzare, una preghiera penitenziale, dove tutti si rico- raggio di passare.
noscevano peccatori.
Ma la strada, il cammino, è difficile; ma Lui va,
Per questo il Battista vorrebbe opporsi, e dice: «Sono aprendo il cammino. Il Catechismo della Chiesa
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni Cattolica spiega che questa è la novità della pienezda me?» (Mt 3,14). Il Battista capisce chi era Gesù. za dei tempi. Dice: «La preghiera filiale, che il PaMa Gesù insiste: il suo è un atto che obbedisce alla dre aspettava dai suoi figli, è finalmente vissuta dalvolontà del Padre (v. 15), un atto di solidarietà con la lo stesso Figlio unigenito nella sua umanità, con gli
nostra condizione umana. Egli prega con i peccatori uomini e per gli uomini» (n. 2599).
del popolo di Dio.
Gesù prega con noi. Mettiamo questo nella testa e
Questo mettiamolo in testa: Gesù è il Giusto, non è nel cuore: Gesù prega con noi.
peccatore. Ma Lui ha voluto scendere fino a noi, pec- In quel giorno, sulle sponde del fiume Giordano, c’è
catori, e Lui prega con noi, e quando noi preghiamo dunque tutta l’umanità, con i suoi aneliti inespressi
Lui è con noi pregando; Lui è con noi perché è in cielo di preghiera. C’è soprattutto il popolo dei peccatori:
pregando per noi. Gesù sempre prega con il suo po- quelli che pensavano di non poter essere amati da
polo, sempre prega con noi: sempre.
Dio, quelli che non osavano an- Continua a Pag. 7
Segue da Pag. 2: Carlo Acutis...

Santa Maria Maggiore –
Santuario della Spogliazione, nella stessa città.
«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti
muoiono come fotocopie», amava dire, citando il filosofo inglese Edward Young. Un destino a cui egli evidentemente è sfuggito se, appena trascorsi i cinque anni previsti dalle norme
canoniche, la diocesi di Milano, nel cui
territorio si trova Monza, ha dato inizio
alle fasi preliminari della sua causa di
beatificazione
e
canonizzazione.
Il 15 febbraio 2013 la Conferenza Episcopale Lombarda ha dato il proprio assenso all'inizio della sua causa, seguito,
il 13 maggio 2013 dal nulla osta da parte
della Santa Sede per l’avvio della sua
causa di beatificazione, e aprire il processo diocesano. La prima sessione si
svolse il 12 ottobre 2013, l’ultima il 24 novembre
2016.
Il 5 luglio 2018 papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Carlo veniva dichiarato
Venerabile. Intanto, in Italia e all’estero, sono cresciute sempre più la fama e la stima per questo ragazzo che ha cercato la santità in modo straordinario,
pur nell’ordinarietà della sua vita.
Il 14 novembre 2019 la Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi espresse parere posi-
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tivo circa un presunto miracolo, avvenuto nel 2013.
Si trattava della guarigione di un bambino brasiliano affetto da importanti disturbi all’apparato digerente, con rara anomalia anatomica congenita del
pancreas. I genitori del bambino e l’intera comunità
parrocchiale cui appartenevano si unirono nella
preghiera,
chiedendo
espressamente l’intercessione di Carlo.
Il 21 febbraio 2020, ricevendo in udienza il cardinal Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause
dei Santi, papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con
cui la guarigione era ritenuta miracolosa e ottenuta
per intercessione di Carlo.
La sua beatificazione si svolse il 10 ottobre 2020,
nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.
La celebrazione è stata presieduta dal cardinal Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di
San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, come
rappresentante del Papa. La memoria liturgica del
Beato Carlo venne fissata al 12 ottobre, giorno esatto della sua nascita al Cielo.
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IV. La missione, criterio
gonismo della Parola di
Un pò di Magistero...
guida per il rinnovaDio, potenza interiore che
“La conversione pastorale della
mento
opera la conversione dei
comunità
parrocchiale al servizio della cuori. Essa è il cibo che
16. Nelle trasformazioni in
atto, nonostante il generoso missione evangelizzatrice della Chiesa” alimenta i discepoli del
(Terza parte)
impegno, la parrocchia taSignore e li fa testimoni
lora non riesce a corrispondel Vangelo nelle diverse
dere adeguatamente alle tante coerente con lo stato di vita di cia- condizioni di vita. La Scrittura conaspettative dei fedeli, special- scuno. Infatti, l’appartenenza ec- tiene una forza profetica che la renmente considerando le moltepli- clesiale oggi prescinde sempre più de sempre viva. Occorre, quindi, che
ci tipologie di comunità. è vero dai luoghi di nascita e di crescita la parrocchia educhi alla lettura e
che una caratteristica della par- dei membri e si orienta piuttosto alla meditazione della Parola di Dio
rocchia è il suo radicarsi là dove verso una comunità di adozione, attraverso proposte diversificate di
ognuno vive quotidianamente. dove i fedeli fanno un’esperienza annuncio, assumendo forme comuampia del Popolo nicative limpide e comprensibili, che
Però, specialmente oggi, il terri- più
di fatto, di raccontino il Signore Gesù secondo
torio non è più solo uno
Fa- diunDio,
a
d
a
corpo
che si la testimonianza sempre nuova
spazio geografico
ura t
c
a
l
,
a
c
articola
in
tante del kerigma.
n
i
delimitato, ma il
Rubr ezzuti, co
membra,
dove
contesto
dove
La celebrazione del mistero euR
ni bra ognuna opera 22.
u
c
l
ognuno esprime la tima
caristico,
poi, è «fonte e apice di tuta
di
ti per il bene di
n
e
m
u
propria vita fatta di proposta
ta
la
vita
cristiana» e dunque moi doc sa
a
d
tutto
l’organii
relazioni, di servizio
mento
sostanziale
del costituirsi delt
tra t
Chie
a
l
smo
(cfr.
1
Cor
l
reciproco e di tradi- ni
la
comunità
parrocchiale.
In essa la
e
li d
12, 12-27).
zioni antiche. È in ufficia
Chiesa diventa consapevole del si19. Al di là dei luoghi e delle ra- gnificato del suo stesso nome: conquesto “territorio esistenziale” che si gioca tutta la gioni di appartenenza, la comuni- vocazione del Popolo di Dio che losfida della Chiesa in mezzo alla tà parrocchiale è il contesto uma- da, supplica, intercede e ringrazia.
comunità. Sembra superata no dove si attua l’opera evangeliz- Celebrando l’Eucaristia, la comunità
quindi una pastorale che man- zatrice della Chiesa, si celebrano i cristiana accoglie la presenza viva
tiene il campo d’azione esclusi- sacramenti e si vive la carità, in del Signore Crocifisso e Risorto, rivamente all’interno dei limiti un dinamismo missionario che – cevendo l’annuncio di tutto il suo
territoriali della parrocchia, oltre a essere elemento intrinseco mistero di salvezza.
quando spesso sono proprio i dell’azione pastorale – diventa 23. Da qui la Chiesa avverte la neparrocchiani a non comprendere criterio di verifica della sua auten- cessità di riscoprire l’Iniziazione Cripiù questa modalità, che appare ticità. Nell’ora presente, caratte- stiana, che genera una vita nuova,
segnata dalla nostalgia del pas- rizzata talvolta da situazioni di perché inserita nel mistero della vita
sato, più che ispirata dall’auda- emarginazione e
stessa di Dio. È un camla
cia per il futuro. D’altra parte, è solitudine,
mino infatti che non cobene precisare che sul piano ca- comunità parnosce interruzione, né è
nonico il principio territoriale rocchiale è chialegato solo a celebrazioni
rimane pienamente vigente, mata a essere
o a eventi, perché non è
segno vivo della
quando richiesto dal diritto.
determinato in primo
17. Inoltre, la mera ripetizione di vicinanza di Criluogo dal dovere di comattraverso
attività senza incidenza nella sto
piere un “rito di passagvita delle persone concrete, ri- una rete di relagio”, ma unicamente
mane uno sterile tentativo di zioni fraterne,
dalla prospettiva della
sopravvivenza, spesso accolto proiettate verso le nuove forme di permanente sequela di Cristo. In
dall’indifferenza generale. Se povertà.
questo contesto, può essere utile imnon vive del dinamismo spiri- 20. In ragione di quanto detto sin postare itinerari mistagogici che toctuale proprio dell’evangelizza- qui, occorre individuare prospet- chino realmente l’esistenza. Anche
zione, la parrocchia corre il ri- tive che permettano di rinnovare la catechesi dovrà presentarsi come
strutture
parrocchiali un continuo annuncio del Mistero di
schio di divenire autoreferenzia- le
le e di sclerotizzarsi, proponen- “tradizionali” in chiave missiona- Cristo, al fine di far crescere nel cuodo esperienze ormai prive di sa- ria. È questo il cuore della deside- re del battezzato la statura di Cripore evangelico e di mordente rata conversione pastorale, che sto (cfr. Ef 4, 13), attraverso un inmissionario, magari destinate deve toccare l’annuncio della Pa- contro personale con il Signore della
rola di Dio, la vita sacramentale e vita.
solo a piccoli gruppi.
18. Il rinnovamento dell’evange- la testimonianza della carità, ov- Come ha ricordato Papa Francesco,
lizzazione richiede nuove atten- vero gli ambiti essenziali nei quali occorre «richiamare l’attenzione su
zioni e proposte pastorali diver- la parrocchia cresce e si conforma due falsificazioni della santità che
sificate, perché la Parola di Dio e al Mistero in cui crede.
potrebbero farci sbagliare strada:
la vita sacramentale possano 21. Percorrendo gli Atti degli Apo- lo gnosticismo e il pelagianesimo.
raggiungere tutti, in maniera stoli, ci si rende conto del prota- Sono due eresie
Continua a Pag. 6
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proprio sangue offerti per la salvezza degli uomini. Un’offerta che si ripete, puntuale ogni giorno, in ogni santa messa celebrata nel mondo, quando il sacerdote offre pane e
vino a Dio in memoria di Gesù.
La prima comunione è senz’altro una giornata speciale.
Il sacramento della prima comunione è una tappa fondamentale, rappresenta un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Per
i bambini si tratta del primo, vero incontro
con Gesù, il momento in cui ricevono il suo
corpo e il suo sangue. Dopo la consacrazione, attraverso la transustanziazione, ovvero
la trasformazione del pane nella sostanza
del corpo, l’ostia diviene il vero corpo di Cristo. Papa Francesco ha recentemente sottolineato la straordinaria importanza di questo passaggio. “La
Comunione è la sorgente della vita stessa della Chiesa. E’ da
essa che scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza”. Per i bambini si tratta del primo, consapevole momento di contatto con la vita di fede.
L’importanza della Prima Comunione è testimoniata anche
dal percorso di preparazione che la precede. Un itinerario
lungo ed approfondito che ha l’obiettivo di far pienamente
comprendere ai bambini l’autentico significato di questo
importante momento. Guidati da catechiste esperte e di
grandi competenze educative, oltre che spirituali, hanno
potuto percorrere l’itinerario di formazione con costanza e

serenità. Lo testimonia l’affetto che i ragazzi hanno dimostrato nei loro confronti e anche la malinconia delle catechiste nel dover lasciare questo
gruppo per intraprendere un nuovo cammino con
un nuovo gruppo. Penso che a tutti i catechisti vada la riconoscenza dell’intera comunità per il lavoro generoso che svolgono per l’educazione cristiana di tutti i nostri ragazzi
e giovani e per la gioia che esprimono
nell’offrire questo servizio alla comunità.
Poco prima della Prima Comunione,
lunedì 26 ottobre, i bambini hanno
vissuto per la prima volta anche un
altro momento importante del loro
cammino di fede, ovvero la confessione, il momento in cui imparano a chiedere perdono per i peccati commessi. Anche questo momento forte di incontro con la misericordia del Signore è stato vissuto con una forte carica emotiva.
La speranza che questi ragazzi che oggi hanno incontrato il Signore nell’Eucaristia, possano fare di
questo incontro l’inizio di un cammino di santità.
Il parroco, dopo aver presentato loro la figura del
beato Carlo Acutis, ha concluso l’omelia con un
augurio: “Buona festa, buona Eucaristia, buona
Prima Comunione e che il Signore vi renda santi!”

Segue da Pag. 1: Commemorazione ... è al tramonto della
festa di tutti i santi che i cristiani non solo ricordano i morti, ma si recano al cimitero per visitarli, come a incontrarli e
a manifestare l’affetto per loro coprendo di fiori le loro tombe: un affetto che in questa circostanza diventa capace anche di assumere il male che si è potuto leggere nella vita dei
propri cari e di avvolgerlo in una grande compassione che
abbraccia le proprie e le altrui ombre. Per molti di noi là
sotto terra ci sono le nostre radici, il padre, la madre, quanti
ci hanno preceduti e ci hanno trasmesso la vita, la fede cristiana e quell’eredità culturale, quel tessuto di valori su cui, pur tra molte contraddizioni, cerchiamo di fondare il nostro vivere quotidiano.
Questa memoria dei morti è per i cristiani
una grande celebrazione della resurrezione: quello che è stato confessato, creduto
e cantato nella celebrazione delle singole
esequie, viene riproposto qui, in un unico
giorno, per tutti i morti. La morte non è
più l’ultima realtà per gli uomini, e quanti
sono già morti, andando verso Cristo, non
sono da lui respinti ma vengono risuscitati per la vita eterna, la vita per sempre con
lui, il Risorto-Vivente. Sì, c’è questa parola di Gesù, questa
sua promessa nel Vangelo di Giovanni che oggi dobbiamo
ripetere nel cuore per vincere ogni tristezza e ogni timore:
“Chi viene a me, io non lo respingerò!” (cf. Gv 6,37ss.). Il
cristiano è colui che va al Figlio ogni giorno, anche se la sua
vita è contraddetta dal peccato e dalle cadute, è colui che si
allontana e ritorna, che cade e si rialza, che riprende con
fiducia il cammino di sequela. E Gesù non lo respinge, anzi,
abbracciandolo nel suo amore gli dona la remissione dei
peccati e lo conduce definitivamente alla vita eterna.
La morte è un passaggio, una pasqua, un esodo da questo
mondo al Padre: per i credenti essa non è più enigma ma
mistero perché inscritta una volta per tutte nella morte di
Gesù, il Figlio di Dio che ha saputo fare di essa in modo au-

tentico e totale un atto di offerta al Padre. Il cristiano, che per vocazione con-muore con Cristo
(cf. Rm 6,8) ed è con Cristo con-sepolto nella sua
morte, proprio quando muore porta a pienezza la
sua obbedienza di creatura e in Cristo è trasfigurato, risuscitato dalle energie di vita eterna dello Spirito santo.
E’ in questa consapevolezza, in questa visione che
deriva dalla sola fede, che la morte finisce per apparire “sorella”, per trasfigurarsi in un atto in cui
si riconsegna a Dio, per amore e nella
libertà, quello che lui stesso ci ha donato: la vita e la comunione. Per questo la chiesa della terra, ricordando i
fedeli defunti, si unisce alla chiesa del
cielo e in una grande intercessione
invoca misericordia per chi è morto e
sta davanti a Dio in giudizio per rendere conto di tutte le sue opere (cf. Ap
20,12).
Certo, nel ricordo di chi vive ci sono
anche i morti la cui vita è stata segnata dal male, dai vizi, dalla cattiveria,
dall’errore; ma c’è come un’urgenza,
un istinto del cuore che chiede di onorare tutti i
morti, di pensarli in questo giorno come all’ombra
dei beati, sperando che “tutti siano salvati”.
La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessione, di amore e carità per chi ha raggiunto
la patria celeste; è un atto dovuto a chi muore perché la solidarietà con lui non dev’essere interrotta
ma vissuta ancora come communio sanctorum,
“comunione dei santi”, cioè di poveri uomini e
donne perdonati da Dio: è il modo per eccellenza
per entrare nella preghiera di Gesù Cristo: “Padre,
che nessuno si perda… che tutti siano uno!”.
(Fonte: Enzo Bianchi - www.monasterodibose.it)
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“È colpa dei denti del giudizio!” E’
anche la possibilità di infezione
questa una frase che sentiamo
e infiammazione della gengiva
molto spesso, ma che non
lassa sovrastante.
sempre ha un fondamento
Altre cause di mancata eruzioscientifico.
Vediamo
ne dell’ottavo possono essere
insieme perché…
malattie congenite, disedocriI denti del giudizio o
nie, mancanza di spazio in arcata
ottavi sono i terzi e
oppure presenza di odontomi, cisti o
ultimi
molari
che
denti sovrannumerari, che possono dierompono nelle arcate
slocare maggiormente l’ottavo e rubargli spadentarie. Devono il loro nozio.
me all’epoca di eruzione, ovvero dai 16 ai 25 anni, Ma è davvero sempre necessario estrarre i denti del
un’età considerata, appunto, del giudizio.
giudizio? La risposta è no! Ci sono delle situazioni in
Essi rappresentano un patrimonio ereditario lascia- cui è consigliabile togliere uno o più denti del giuditoci dagli ominidi, i quali avevano addirittura 4 mozio, ovvero quando i costi biologici dell’inlari, in quanto la loro dieta era composta da
tervento, quali rischi di lesioni permanenti
alla a livello neurologico, per vicinanza del
d
carni crude ed alimenti duri e le loro
a
t
strutture ossee erano più grandi
cura Laura dente al nervo alveolare inferiore, a livel,
a
c
e robuste. Con l’evoluzione si è
lo articolare, ecc risultano essere inferioaria
ubri
M
R
a
assistito ad una riduzione delle
ri
ai benefici derivanti dall’estrazione,
s
s
.
tt
dimensioni mascellari che spesso Do
come una riduzione del rischio di carie sui molaimpedisce una corretta eruzione
ri adiacenti, di problemi parodontali e un miglioradei denti del giudizio.
mento dell’igiene orale.
Ma perché i denti del giudizio non sempre erompo- Consigli: rivolgiti al tuo dentista di fiducia il quale sano? La difficoltà di eruzione di un dente vieprà valutare se è il
lo sapevi che i denti del giudizio non causane definita in gergo odontoiatrico Curiosità:
caso di estrarre o
no affollamento degli incisivi? Infatti numerosi studi
“disodontiasi” e molto frequentemente ri- scientifici dimostrano che gli ottavi da soli non sono meno i denti del
guarda proprio gli ottavi. La principale in grado di far muovere gli incisivi, ma l’affollamento giudizio,
dopo
frutto ad esempio di forze muscolari avverse tra
causa è anatomico-embrionale, in quanto il èloro
attenta
analisi
(muscoli periorali all’esterno e lingua all’interno)
germe del terzo molare si forma, verso i 4 o di mancanza di spazio. Altri studi hanno inoltre clinica e radiodimostrato che l’estrazione degli ottavi non migliora
anni, da una digitazione digrafica.
l’affollamento anteriore. Dunque non tutti i denti del
stale della lamina dentaria
L’estrazione può
giudizio vengono per nuocere
primitiva, per cui il dente del
essere necessaria
giudizio per erompere deve
in presenza complidescrivere una curva di radcanze, come ad esempio carie penetranti dell’ottavo
drizzamento, definita “curva
o del settimo adiacente, infiammazione gengivale
di Cap de pont”. Proprio nel
(pericoronite), ascessi dentali, cisti o ottavi in rima di
compiere questo percorso
frattura.
può rimanere incluso oppure
Un consiglio pratico è quello di non dimenticarsi mai
può erompere fino a un certo
di spazzolare correttamente fino al dente del giudizio,
punto e poi rimanere semialtrimenti troverà il modo lui di farsi ricordare, con
incluso, determinando così
infiammazione gengivale e mal di denti!!!
Segue da Pag. 4: Magistero...

sorte nei primi secoli
cristiani, ma che continuano ad avere un’allarmante attualità». Nel caso dello gnosticismo, si
tratta di una fede astratta, solo intellettuale, fatta di
conoscenze che restano lontane dalla vita, mentre il pelagianesimo induce l’uomo a contare unicamente
sulle proprie forze, ignorando l’azione dello Spirito.
24. Nell’intreccio misterioso tra l’agire di Dio e quello dell’uomo, la
proclamazione del Vangelo avviene
attraverso uomini e donne che rendono credibile
ciò che annunciano mediante la vita, in una rete di
relazioni interpersonali che generano fiducia e speranza. Nel periodo attuale, segnato spesso dall’indifferenza, dalla chiusura dell’individuo in se stesso
e dal rifiuto dell’altro, la riscoperta della fraternità è
fondamentale, dal momento che l’evangelizzazione
è strettamente legata alla qualità delle relazioni
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umane. Così, la comunità cristiana fa propria la parola di Gesù che sprona a «prendere il largo» (Lc 5, 4),
nella fiducia che l’invito del Maestro a gettare le reti
garantisce da sé la certezza di una “pesca abbondante”.
25. La “cultura dell’incontro” è il contesto che
promuove il dialogo, la solidarietà e l’apertura
verso tutti, facendo emergere la centralità della
persona. È necessario, pertanto, che la parrocchia sia “luogo” che favorisce lo stare insieme e
la crescita di relazioni personali durevoli, che
consentano a ciascuno di percepire il senso di
appartenenza e dell’essere ben voluto.
26. La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare
una vera e propria “arte della vicinanza”. Se essa mette radici profonde, la parrocchia diventa realmente il
luogo dove viene superata la solitudine, che intacca la
vita di tante persone, nonché un «santuario dove gli
assetati vanno a bere per continuare a camminare, e
centro di costante invio missionario».
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INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Preghiamo affinché il progresso della robotica e dell'intelligenza artificiale sia
sempre al servizio dell'essere umano.
Il progresso della tecnologia, in particolare
dell'intelligenza artificiale, va a ritmo sempre più
veloce, portando benefici per la società se saputi
usare, altrimenti possono portare gravi rischi
sulla vita umana.
In un congresso Il Papa ha rivolto parole sulle
quali vale la pena di riflettere: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo e non si
trasformi in uno strumento di dominio e di sopraffazione. Per raggiungere questo scopo ci
vuole sforzo di collaborazione di scienziati, tecnici ma anche studiosi di altre discipline.
I risultati devono essere finalizzati al bene comune, in particolare ai più deboli e poveri.

Per i nostri defunti, perché la memoria dei loro
umili segni di Santità sproni a valorizzare ogni
occasione di bene.
Quest'anno in particolare abbiamo visto morire tante
persone a causa di un virus. In questo mese dedicato
proprio alla memoria di tutti i morti riflettiamo su qual è
il rapporto tra Dio e la nostra morte. Essa fa parte della
nostra vita, il male non è nel morire ma come abbiamo
vissuto la nostra vita.
Dio ci ha lasciati liberi nel vivere la vita, di scegliere tra il
bene e il male e la morte è una tappa della vita non la
fine.
Dio non vuole la morte per i suoi figli come non vuole il
male, la malattia, la sofferenza, le cose negative accadono e tante a causa dell' assurdità e follia dell'uomo.
Dio è nostro compagno nella sofferenza ma non può eliminarla, ma ci promette che ci sarà per noi un mondo
nuovo e vorrebbe che i suoi figli fossero attratti da lui
come una calamita facendo scelte di bene, di giustizia e
d'amore, proprio attraverso la morte noi lo incontreremo.

Segue da Pag. 3: Accogliamo ...

dare al di là della soglia del tempio, quelli che non pregavano perché
non se ne sentivano degni. Gesù è venuto per tutti,
anche per loro, e comincia proprio unendosi a loro,
capofila. Soprattutto il Vangelo di Luca mette in evidenza il clima di preghiera in cui è avvenuto il battesimo di Gesù: «Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì» (3,21). Pregando, Gesù
apre la porta dei cieli, e da quella breccia discende lo
Spirito Santo. E dall’alto una voce proclama la verità
stupenda: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (v. 22).
Questa semplice frase racchiude un
immenso tesoro: ci fa intuire qualcosa
del mistero di Gesù e del suo cuore
sempre rivolto al Padre. Nel turbinio
della vita e del mondo che arriverà a
condannarlo, anche nelle esperienze
più dure e tristi che dovrà sopportare,
anche quando sperimenta di non avere un posto dove posare il capo (cfr Mt 8,20), anche
quando attorno a Lui si scatenano l’odio e la persecuzione, Gesù non è mai senza il rifugio di una dimora: abita eternamente nel Padre. Ecco la grandezza unica della preghiera di Gesù: lo Spirito Santo
prende possesso della sua persona e la voce del Padre attesta che Lui è l’amato, il Figlio in cui Egli pienamente si rispecchia. Questa preghiera di Gesù,
che sulle sponde del fiume Giordano è totalmente
personale – e così sarà per tutta la sua vita terrena –
, nella Pentecoste diventerà per grazia la preghiera
di tutti i battezzati in Cristo. Egli stesso ci ha ottenuto questo dono, e ci invita a pregare così come Lui
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pregava.
Per questo, se in una sera di orazione ci sentiamo
fiacchi e vuoti, se ci sembra che la vita sia stata del
tutto inutile, dobbiamo in quell’istante supplicare
che la preghiera di Gesù diventi anche la nostra. “Io
non posso pregare oggi, non so cosa fare: non me la
sento, sono indegno, indegna”. In quel momento,
occorre affidarsi a Lui perché preghi per noi. Lui in
questo momento è davanti al Padre pregando per
noi, è l’intercessore; fa vedere al Padre le piaghe, per
noi. Abbiamo fiducia in questo! Se noi abbiamo fiducia, udremo allora una voce dal cielo, più forte di
quella che sale dai bassifondi di noi
stessi, e sentiremo questa voce bisbigliare parole di tenerezza: “Tu
sei l’amato di Dio, tu sei figlio, tu
sei la gioia del Padre dei cieli”. Proprio per noi, per ciascuno di noi
echeggia la parola del Padre: anche
se fossimo respinti da tutti, peccatori della peggior specie.
Gesù non scese nelle acque del Giordano per sé stesso, ma per tutti noi. Era tutto il popolo di Dio che si
avvicinava al Giordano per pregare, per chiedere perdono, per fare quel battesimo di penitenza. E come
dice quel teologo, si avvicinavano al Giordano “nuda
l’anima e nudi i piedi”. Così è l’umiltà. Per pregare ci
vuole umiltà. Ha aperto i cieli, come Mosè aveva
aperto le acque del mar Rosso, perché tutti noi potessimo transitare dietro di Lui. Gesù ci ha regalato la
sua stessa preghiera, che è il suo dialogo d’amore con
il Padre. Ce lo ha donato come un seme della Trinità,
che vuole attecchire nel nostro cuore. Accogliamolo!
Accogliamo questo dono, il dono della preghiera.
Sempre con Lui. E non sbaglieremo
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CALENDARIO
NOVEMBRE
1 DOMENICA
2 Lunedì
3 Martedì

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI Ri ro dei ves per la caritas
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

4 Mercoledì

5 Giovedì
6 Venerdì

Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione
Eucaris ca - Preghiera Comunitaria del Rinnovamento nello Spirito

7 Sabato

8 DOMENICA
9 Lunedì
10 Martedì

OFFERTORIO per i BISOGNOSI INCONTRO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
Riunione di COCA (Comunità Capi
Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

11 Mercoledì

12 Giovedì
13 Venerdì

Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Veglia di Preghiera con il Gruppo
di San Pio - Preghiera Comunitaria del Rinnovamento nello Spirito

14 Sabato
15 DOMENICA

16 Lunedì
17 Martedì

INCONTRO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
Riunione di COCA (Comunità Capi
Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

18 Mercoledì

19 Giovedì
20 Venerdì

Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

21 Sabato

22 DOMENICA

SOLENNITA’ DI CRISTO RE
DELL’UNIVERSO – INCONTRO DI
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
- Chiusura dell’Anno Pastorale

23 Lunedì
24 Martedì

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00) Adorazione per i Membri della
Caritas e del Gruppo carita vo
Incontro di Formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera Comunitaria del Rinnovamento nello Spirito

28 Sabato
29 DOMENICA
30 Lunedì
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INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO Celebrazione comunitaria del
Santo Ba esimo – INCONTRO DI
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Decreto della Penitenzieria Apostolica circa le
Indulgenze plenarie per i fedeli defunti
nell’attuale situazione di pandemia
Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non
poche suppliche di Sacri Pastori i quali chiedevano che
quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze
plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma
del Manuale delle Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo
motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato
di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri stabilisce e
decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti:
a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e
preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese
fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai
singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti;
b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti
per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì
recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al
giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un
altro giorno del mese di novembre, a libera scelta.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi
non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di
pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino
nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli,
distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione
di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti
a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i
defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura
meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. Per un
più agevole conseguimento della grazia divina attraverso
la carità pastorale, questa Penitenzieria prega vivamente
che tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si
offrano con particolare generosità alla celebrazione del
sacramento della Penitenza e amministrino la Santa Comunione agli infermi.
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per
conseguire pienamente l’Indulgenza, si ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19
marzo 2020.
Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica,
il 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni Paolo II.
Maurus Card. Piacenza
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