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2 NOVEMBRE
Commemorazione dei defunti
tra Liturgia e tradizioni

Mi manchi
tanto!...

L’ho ripetuto tante volte, quasi un lamento, in questa notte afosa e insonne del 22 agosto: mi manchi tanto, mamma! Nel Camposanto del mio paese, sulle murge baresi, le
avevo fatto visita appena una settimana prima, vigilia dell’Assunta, affidando a lei le angosce e le sofferenze del momento, quando appunto
i problemi ti attanagliano e imprigionano la mente e il cuore e non ti lasciano dormire…Capita a tutti in particolari avvenimenti della vita, e
non sai a chi rivolgerti. Mamma aiutami tu!... come facevi una volta.
Sono la quattro del mattino e ancora gli albori dell’aurora estiva
stentano a preannunziare il nuovo giorno. Scendo in cappella per una
preghiera al Signore e alla Vergine Santa, proprio oggi festeggiata Regina. E il consueto primo affidamento a S. Antonio è per tutti voi Amici e Benefattori dell’Antoniano. Ecco, il ricordo di voi mi spinge in ufficio e mi sprone a stendere per voi questi pensieri, affidandoli al computer per manifestarveli sottovoce nel numero del giornalino di Novembre, dedicato al ricordo dei cari defunti. Sono sentimenti da custodire per condire di fede e di partecipazione quello che poi vi viene
trasmesso con lo scritto, nella semplicità e nella verità. Curare i rapporti di corrispondenza con migliaia di voi Amici, è come entrare nelle
pieghe dolorose della vostra esistenza e condividerne la portata.
La copiosa posta giornaliera, le telefonate frequentissime che si
susseguono sono il termometro delle urgenze che anche accompagnano la vostra esistenza e che si affidano alla preghiera dei nostri ragazzi e della comunità religiosa, quasi ultimo aggancio per non cadere
nella depressione e nella disperazione. Malattie fisiche e morali, morte dei propri cari, sofferenze per i figli, dissidi e disarmonie famigliari,
dissesti finanziari, incidenti di lavoro… non sono che esemplificazioni
di un lunghissimo elenco di motivi che spesso ci portano allo smarrimento e ad altro. “Signore, da chi andremo?…Tu solo hai parole di vita eterna!”.
Il ricordo delle persone care che il Signore ha chiamato a sé nel Regno dei Cieli, ha lasciato un grande vuoto, ma è certo che dall’Alto essi vigilano come Angeli su di noi ancora in terra. Nei momenti di smarrimento e di delusione mettiamo pure da parte il pudore e diciamo loro con lacrima furtiva: “Mi mancate molto… aiutatemi voi! ”
Il messaggio che vi trasmettiamo in questo mese, come noterete, è
copioso e interamente riferito ai valori e ai contenuti della fede e della
vita cristiana che l’accompagna. I nostri cari morti hanno lasciato sì un
vuoto nella nostra vita, ma pure ci hanno indelebilmente tracciato il
cammino per raggiungere quella meta che un giorno ci rivedrà tutti
riuniti per sempre.
Con molta solidarietà con tutti voi, caramente un abbraccio fraterno.

Con la morte, ci ricorda la Liturgia, la vita non è tolta,
ma trasformata e mentre si distrugge la dimora di questo
esilio terreno viene preparata una abitazione eterna nel cielo.
Il mese di Novembre nella tradi- La Commemorazione dei defunti è una rizione della Chiesa è dedicato al- correnza della Chiesa cattolica. Era anticamenle anime dei defunti. Un tempo te preceduta da un ottavario e celebrata il 2
di preghiera e di riflessione sul novembre di ogni anno. Nel calendario liturgisignificato delle tradizioni e sul co segue la festività di Ognissanti, che ricorre
senso di alcuni momenti forti infatti il 1º novembre. In Italia, benché molti lo
nella vita della Chiesa. Siamo nel considerino come un giorno festivo, la ricorrenperiodo appunto dedicato alla za non è mai stata ufficialmente istituita come
preghiera per i cari morti. Il ri- festività civile. È consuetudine nel giorno decordo dei defunti, la cura dei se- dicato al ricordo dei defunti visitare i cimitepolcri e i suffragi sono testimo- ri locali e portare in dono fiori sulle tombe
nianza di fiduciosa speranza, ra- dei propri cari.
dicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad una vita
senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. La commemorazione dei fedeli defunti, nella forma attuale, risale al secolo X° ed è un’occasione privilegiata per unirci spiritualmente ai nostri cari e per celebrare il mistero pasquale di Cristo Signore. I luoghi del silenzio, i cimiteri, luoghi ove conserviamo i
resti mortali dei nostri cari in attesa della definitiva risurrezione; oggi si trasformano quasi in luoghi di festa. Tanta gente percorre i viali portando fiori, lumini,
accarezza foto, sosta a pregare davanti ai resti mortali dei propri cari e partecipa alla santa Messa di suffragio, anch’essa celebrata nel cimitero. ma sono anche
il punto di riferimento, il richiamo costante alla realtà della nostra vita che ha
nella morte il suo penultimo appuntamento, perché è il passaggio obbligatorio,
da cui nessuno è esente, verso l’eternità. Confidiamo con forza che le preghiere e
la celebrazione dell’ Eucaristia di suffragio, per il mistero della comunione dei
Santi, recano davvero beneficio ai nostri cari defunti ed affrettano, se ce ne fosse bisogno, il loro ingresso nel “Paradiso” di Dio, là dove vengono asciugate le loro lacrime e non ci sarà più lutto o sofferenza alcuna, ma solo gioia e pace vera,
piena e definitiva. In questo giorno eleviamo al Signore per i nostri defunti la preghiera forse più bella: ammettili a godere la luce del tuo volto. La separazione dagli affetti terreni è certo dolorosa, ma non dobbiamo temerla, perché essa, accompagnata dalla preghiera di suffragio della Chiesa, non può spezzare il legame
profondo che ci unisce in Cristo e di condivisione della memoria dei nostri cari.
Nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti, siamo esortati a pregare per
tutti, anche per quelli che nessuno ricorda e hanno lasciato questo mondo per l’eternità”, invocando lo “sguardo pietoso” di Dio, che ci accompagna sulla strada di
una completa purificazione, per essere accolti nelle braccia dell’“infinita misericordia”. In questo periodo si prega anche per ottenere l’indulgenza oltre che per
i nostri cari che ci hanno preceduto nel cammino della vita, anche per noi pellegrini in cammino verso l’eterno. È inoltre un modo per molti adulti e giovani di fare un’esperienza certamente singolare, all’interno di un percorso di conoscenza e
di crescita nella fede, in un luogo che ha un valore e un’eloquenza particolari, e
del quale non avere paura. “Io sono la Risurrezione e la vita, dice Gesù il Redentore. Chi crede in me non morirà in eterno ”.
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La penitenza e l’elemosina
C

i insegna la Bibbia che il digiuno è un
mezzo potente per espiare i peccati
nostri ed altrui: Ritornate a me, dice il Signore con tutto il cuore, con digiuni,
pianti e lamenti (Gì 2,12). La città di Ninive era destinata ad essere distrutta a causa
dei suoi gravi peccati. Dio la risparmiò per
il digiuno e la penitenza dei suoi abitanti:
Si impietosì riguardo al male che aveva
minacciato di fare e non lo fece (Gn 3,10).
Nella vita del Ven. Claudio Colin, fondatore dei Maristi, si legge che quando voleva
aiutare un’Anima del Purgatorio, ricorreva alla molta preghiera, al Sacrificio della
S. Messa, alla disciplina (flagellazione) e
digiunava a pane ed acqua. La Beata Cate-

rina da Racconigi, fu invitata
da Gesù stesso a fare penitenza
per le Anime del Purgatorio.
L’elemoosina ai poveri è sempre stato un dovere dei cristia-

Il giorno che la Morte picchierà alla tua porta,
cosa gli offrirai?
Presenterò alla mia ospite
la coppa piena della mia vita,
non lascerò che se ne vada a mani vuote.
Giunto al termine dei miei giorni,
quando la morte verrà alla mia porta,
presenterò a lei la soave vendemmia
dei miei giorni d’autunno e delle mie notti estive
e tutto ciò che ho guadagnato
o raccolto durante la mia vita.
TAGORE
ni, sin dai primi secoli. L’elemosina, è espressione della carità e
copre una moltitudine di peccati, leggiamo in S. Gregorio di
nazianzo; e S. Tommaso avrebbe
affermato che la misericordia ci
rende simili a Dio.
Carità, misericordia ed elemosina ci ricordano sempre cosa è
l’uomo, la compassione che Dio
stesso ha avuto per lui, quindi il
suo scopo, la sua grandezza il
suo destino eterno.
Chi non ha la possibilità di praticare grandi penitenze, a motivo del lavoro o della salute, può

LETTURE E RILETTURE
a cura di Luciano Cabbia

L’essere umano
come un diamante

Pavel Florenskij (1882 – 1937) è
stato un filosofo e teologo, matematico e presbitero ortodosso,
sposato e padre di cinque figli. Definito “il Leonardo da Vinci della
Russia” è stato anche un grande
scrittore di spiritualità. Accusato di
attività controrivoluzionaria, venne condannato all’esilio e al lager.
Fu fucilato l’8 dicembre 1937. Nel suo libro “Il cuore cherubico” si trova
questa riflessione: «Voi che portate dentro di voi il tempio, sapete come si trova la
perla più preziosa tra tutte, il diamante? Esso è ricoperto da una ruvida scorza, da
una patina nera straordinariamente dura. Per il suo aspetto questo diamante non è
diverso da un semplice sasso. Solo un vero maestro della sua arte riconosce che quello è un diamante. Ma, con il passare di mesi e persino di anni, il tagliatore toglie dalla pietra l’involucro esterno, la smeriglia e allora appare il nucleo interno, trasparente come una goccia di rugiada che si infiamma e gioca alla luce del sole con tutti i colori dell’arcobaleno. Ecco, anche l’uomo è così: all’esterno fangoso, ma all’interno talmente meraviglioso che Dio, dopo aver creato l’uomo, riposò dalle sue opere».

benissimo supplire con piccole mortificazioni volontarie, soprattutto accettando
con fede e amore le sofferenze permesse
dal Signore. Non è tanto la penitenza in
sé, quanto le disposizioni d’amore con cui
viene praticata che la rendono gradita a
Dio. Con la penitenza, il digiuno e l’elemosina si può dare grandissimo sollievo
alle Anime del Purgatorio: Come l’acqua
spegne il fuoco, l’elemosina espia il peccato (Sir 3,33). Ascoltiamo quanto dice, a
questo riguardo, S. Ambrogio: «Quando
la morte vi ha tolto una persona tanto
amata, procurandovi un dolore inconsolabile, e vorreste ancora averla con voi
per prodigarle le vostre amorose attenzioni, pensate che nulla vi è di più utile e
gradito a colei che piangete che aiutare i
poveri, ai quali potete fare tutto quel bene
che vorreste fare a lei. Aiutando nella persona dei poveri la persona cara che amate, voi le darete più presto la felicità del
Cielo, ben più grande di tutte le gioie che
potreste procurarle sulla terra».

Regala una piscina ai bambini
del vicinato
La generosità è di un anziano vedovo
di 94 anni che si chiama Keith Davison

Una piscina per i bambini del vicinato per superare
la morte della donna che gli è stata accanto per
tutta la vita. Si chiama Keith l’anziano vedovo che
ha trovato l’antidoto giusto alla sua tristezza: riempire il vuoto con i rumori e le risate dei bambini.
L’uomo, un giudice in pensione di 94 anni vive in
Minnesota. La storia è stata raccontata da vari media locali facendo il giro del web.
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È iniziato il nuovo anno scolastico!
desiderio di migliorare e portare alla
Ituttilmaturità
il proprio figlio è l’obbiettivo che
i genitori intendono raggiungere, perché ciò per il giovane significa autonomia,
indipendenza, assunzione di responsabilità, capacità decisionale, libertà…
La crescente complessità della società in
cui viviamo e la collegata complessità del
mondo del lavoro rendono sempre più difficili le scelte scolastico-professionali dei
preadolescenti e richiedono l’attivazione di
un articolato, sistematico, efficace intervento educativo-orientativo.
Va detto che l’educazione non può fare assolutamente a meno di una seria dimensione orientativa.
La Scuola e la Famiglia sono “Maestre di
vita” quando interagiscono e il giovane viene messo da entrambe nelle condizioni di
saper progettare e decidere, conoscendosi
e conoscendo la realtà, sapendo vivere,
non solo sul proprio territorio, ma anche
altrove, la propria dimensione in modo
equilibrato e armonico.
La Scuola non può agire nel suo progetto
educativo staccandosi dalla famiglia , in
quanto proprio la famiglia è chiamata a
svolgere una parte fondamentale nello sviluppo di un’autonoma capacità decisionale; di conseguenza è opportuno che si interroghi sul ruolo della sua presenza nella
comunità educante e sulla conoscnza delle problematiche preadolescenziali, sulle
tensioni psicologiche, sui comportamenti
tipici dello sviluppo evolutivo.
Va sottolineato che Scuola, Famiglia e Società, oggi più che mai, devono costruire
un rapporto costante e significativo, anche
se la continua evoluzione dei tempi ha
profondamente trasformato la Famiglia e
la stessa Scuola, modificandone i rapporti,

La Scuola e la famiglia insieme
…maestre di vita
ma non la natura: infatti esse, in quanto
esplicite agenzie formative, continuano ad
occupare uno spazio importante e fondamentale all’interno della realtà sociale ed
hanno ancora, rispetto alla società, precise
responsabilità educative.
Famiglia e Scuola educano quando si presentano come modello positivo di relazioni e di valori, quando migliorano qualità
del tempo trascorso con i ragazzi, quando
valorizzano l’indipendenza dei giovani,
quando osservano, capiscono e approvano gli interessi e ne rispettano le libere

scelte. È tempo che Famiglia e Scuola
escano dagli schemi e superino le proprie
particolarità e realizzino per sé e per i giovani momenti di incontri con le più diverse
realtà, rendendo se stesse e di conseguenza i giovani protagonisti del proprio
tempo.
Fin dall’inizio dell’anno scolastico noi adulti preoccupiamoci: cosa resterà in quest’anno nel cuore e nella mente degli studenti? Quale sarà la loro percezione reale

della Scuola? Quale l’interazione fra Scuola e famiglia? Quale l’arricchimento intellettuale, affettivo, sociale ed emozionale?
Quale l’idea reale della Scuola e della Famiglia come “Maestre di Vita”?
La Famiglia e la Scuola, in una dimensione
di vera interazione, sono sicuramente
quell’importante trampolino che lancia i
giovani nella società, e ciò va affermato
con forza.
L’esperienza scolastica è irrinunciabile per
chi intende “ Educarsi” al vivere sociale, al
confronto con gli altri, all’incontro con le diversità, al riconoscimento della parità dei
diritti e dei doveri, alla maturazione consapevole della promozione e dell’uguaglianza, alla considerazione della Persona come unica e irrepetibile… creatura dello
stesso Padre. La famiglia “Educa” e “Si
educa” quando coglie il nuovo, lo analizza,
lo partecipa, ne valorizza il senso, lo condivide con le agenzie preposte all’Educazione e lo vive nel rispetto di quelli che sono
i valori imprescindibile per l’Uomo. In tal
senso il futuro dei nostri giovani richiede
con urgenza l’incontro fattivo fra Scuola e
Famiglia, affinché siano veramente “ Maestre di vita”.

A. Carapella

Una favola senza tempo
Stefano è un bambino di quattro anni che abita nell’ultima casa con giardino in mezzo a una
fitta selva di grattacieli di vetro e acciaio, infinite strade che si intersecano le une alle altre, e
tanto cemento. Tutto accade una tiepida mattina di primavera. Guardando al di là della finestra,
Stefano nota una specie di animaletto dal pelo bianco e soffice che pare dormire nell’erba con
la testa tra le zampe. No. Non si tratta, come pensava, di un gattino che ha perduto la sua mamma, ma di una piccola nuvola, una nuvola bambina caduta dal cielo e che non sa più come tornare a casa. Il bambino ha un’idea luminosa: scava un buco, vi adagia la piccola nuvola, la copre di terra e la innaffia con acqua fresca. “Adesso bisogna aspettare che cresca” mormora contento. Il giorno seguente in giardino è già spuntato un piccolo albero di nuvola che
da quel momento crescerà più alto del più alto dei grattacieli e che parlerà a Stefano del miracolo dell’intera Creazione, e gli racconterà che la vita è ovunque. Lo farà con una voce che
è la voce di uno, cento, mille bambini che hanno tanti anni, tanti secoli, tanti millenni e che l’albero racchiude dentro di sé. Stefano sa di essere il solo a vedere l’albero di nuvola e ad ascoltare le storie meravigliose che il suo amico gli narra ogni giorno, finché i “grandi” non scopriranno il suo segreto e allora tutto cambierà per sempre nella sua vita…
(Cfr.: Enzo Braschi, L’albero di nuvola, UNO editori,2012)
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IL PERSONAGGIO

I discepoli
nella tempesta
sedata

Rubrica del biblista
don Giuseppe
De Virgilio

Tra i diversi miracoli sulla natura riportati nei vangeli vi è l’episodio della tempesta
sedata (cf. Mc 4,35-42; Mt 8,23-27; Lc 8,2225). Il racconto è stato collocato nel corso della predicazione di Gesù nella Galilea, mentre
«venuta la sera» insieme ai discepoli attraversa il lago di Genezaret in barca. I discepoli iniziano la traversata del lago, «prendendo con
sé Gesù» (espressione unica, perché di solito è
Gesù che prende con sé i discepoli: cf. Mc 9,2;
10,32; 14,33). Egli è stanco per la lunga giornata di predicazione, e sulla barca cerca un
pagliericcio su cui distendersi per riposare. La
traversata improvvisamente diventa problematica. Sopraggiunge un uragano che mette
in serio pericolo la barca, minacciando l’incolumità dei marinai e di Gesù. Alla violenza del
vento si aggiunge il predominio delle onde
che si stanno rovesciando nella barca. La scena è concitata, il pericolo è crescente, la tempesta notturna trasforma l’attraversamento in
un incubo mortale. Gesù stando a poppa, dorme sul cuscino. Il naufragio sembra ormai
inevitabile e paradossalmente Gesù, a poppa,
dorme. Il grido di angoscia diventa anche una
protesta rivolta al Signore: «Maestro, non
t’importa nulla che siamo perduti?» (v. 38).
Destatosi dal grido d’implorazione dei suoi discepoli, Gesù esercita la sua potenza sulla natura, placando la tempesta. Nelle vesti di Signore, Gesù comanda al cosmo: «Taci, calmati». L’azione autorevole di Cristo rievoca nella
tradizione biblica il governo divino sul cosmo.
Segue il rimprovero ai suoi discepoli: «Perché
siete cosi paurosi? Non avete ancora la fede?»
(v. 40). Al timore deve sostituirsi la domanda
di fede che interpella il cuore dei credenti:
«chi è Gesù a cui anche il vento e il mare obbediscono?» (v. 41). Questa domanda avrà una
risposta solo alla fine del cammino, quando il
Signore si rivelerà risorto nella luce pasquale.

Gabriele, Edoardo e Nicolò
San Martino

Illuminate
i nostri passi
Antonio con il figlio

Domenico, Emanuel Giordano
Martina

Antonio e Maria Paterra

L’angolo
del Suffragio
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Greta e Aurora

Salvatore Magaldi

Annunziata Narciso

Elio Padoan

Michele Vairo

L'eterno riposo,
dona loro,
o Signore,
e splenda
ad essi la Luce
perpetua.
Riposino
in pace.
Amen.

Calogero Asarisi
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