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LA SCUOLA ATTENDE DAI GENITORI E DAI GIOVANI  

UNA RISPOSTA COSCIENTE E RESPONSABILE 
 

CHE COSA DICE L’ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO DEL 18-2-1984 

Art. 1 - «La Repubblica Italiana e la S. Sede affermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica 

sono ciascuna nel proprio ordine indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di 

tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo 

ed il bene del Paese». 

La Repubblica Italiana e la S. Sede con questo nuovo Accordo non hanno cercato privilegi, 

bensì di servire meglio l'uomo e la società. 

Art. 9.2 - « La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo 

conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 

continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della Religione 

Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito 

a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento ... ». 

E’ un riconoscimento di grande valore per quanto riguarda la Religione in genere e del 

Cattolicesimo in particolare. 

 

STATO E CHIESA AFFERMANO  

1) La dimensione religiosa della cultura ha un valore educativo. 

2) Il cattolicesimo è indissociabile dalla tradizione storica, culturale ed etica del popolo 

italiano.  

3) Lo Stato assicura l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. 

4) Dipende dai genitori e dai giovani che nella scuola si svolga l'insegnamento della 

religione.  

5) Stato e Chiesa offrono alla famiglia e alla società un'occasione importante, decisiva, da 

non perdere, per collaborare con la scuola e dare ai giovani una formazione completa. 

6) L’insegnamento della religione viene proposto a tutti, anche a persone di diversa o di 

nessuna fede, come fatto promozionale, di dialogo, di convivenza nella pluralità. 

 

 

IDEE CHIARE PER QUESTO SPECIFICO DOVERE 

1) Il compito primario dell'educazione dei figli spetta alla famiglia e non può essere delegato 

allo Stato. 

2) Lo Stato ha il dovere di «provvedere perché tutti i cittadini possano accedere - come si 

conviene - alla cultura e si preparino adeguatamente all'esercizio dei doveri e dei diritti civili». 

3) La scuola è uno dei momenti fondamentali dell'educazione della persona, mediante la cultura. 

4) L’insegnamento della religione nella scuola è una componente culturale necessarìa per lo 

sviluppo integrale di tutte le capacità e dimensioni dell'uomo e concorre con le altre materie 

scolastiche alla formazione culturale dell'alunno. 

5) L’insegnamento della religione «nel quadro delle finalità della scuola» ha come contenuto 

la dottrina cattolica, ma non va inteso come catechesi; l'insegnamento della religione nella 

scuola tende, alla «formazione integrale dell'uomo e del cittadino». 

 

SIGNIFICATO DI QUESTA SCELTA 

Scegliere l'insegnamento, della Religione nella scuola è 

1) un atto responsabile; 

2) un gesto d'amore verso i propri figli che attendono d'essere accompagnati nella crescita 

religiosa, come nelle altre dimensioni della vita; 

3) un atto educativo che permette ai genitori di dialogare coi figli coinvolgendoli nello studio 

critico del cattolicesimo, per una scelta motivata; 



4) un invito anche per gli stessi genitori a pensare a ciò che è importante nella vita. 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

GIOVANI: Testimoniate l'amore redentivo di Cristo 

Saluto con profondo affetto voi, giovani. Carissimi, i sentimenti, che la vostra presenza e il 

vostro entusiasmo esprimono, provengono da un cuore, il quale si apre positivamente alla 

vita vera, offerta da Cristo. Vi esorto a testimoniare sempre il suo amore redentivo con tena-

cia, coerenza, letizia, portando a tutti quelli che incontrate il messaggio di speranza che è 

Gesù Cristo. 

Che la Vergine Maria interceda per voi e siate così ricolmi della grazia, con cui lo Spirito 

Santo illumina e fortifica la vostra esistenza, permettendo di aprire l'anima alla carità. 

 

MALATI: Il Signore della vita vi è sempre vicino 

Con commozione mi rivolgo ora a voi, cari malati, che voglio rendere certi della bontà di 

Dio. Egli, il quale ha creato dal nulla tutte le cose, non lascia a se stessa, abbandonandola, 

l'opera delle sue mani, e tiene presenti costantemente i figli che ha generato. Il Signore della 

vita vi è sempre vicino e con le parole di suo Figlio, mandato nel mondo per infinito amore, 

vi ripete: «Venite a me voi, che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò» (Mt 11, 28). 

 

NUOVE FAMIGLIE: Segno di unità, di gratuità e di reciproco amore 

Un particolare saluto anche a voi, sposi novelli, che siete qui convenuti per ricevere la 

Benedizione del Papa sulla vostra unione. L’augurio che di cuore vi rivolgo è che la nuova 

famiglia da voi costituita sia sempre segno e testimonianza di unità, di gratuità e di reciproco 

amore, per l'edificazione della Chiesa. 

La Vergine fedele, dal cui esempio impariamo a conoscere il disegno di Dio, la sua promessa 

e la sua alleanza, vi aiuti con la sua intercessione a tener fede all'impegno, che avete assunto 

con gioia e trepidazione, ed a portarlo a pienezza, accogliendo la vita nuova, che il Padre 

vorrà suscitare, mediante voi, nei vostri figli. 

Che il Signore vi accompagni sempre! 

 

 

UN ESAME DI COSCIENZA 
serio, faceto, scanzonato 

 

L’esame di coscienza opera sull’uomo come la fiamma sul ferro: 

lo rende docile ad essere forgiato a piacimento 
 

Questo è un bagno per tutti: per i politici e per chi li manda a quel paese, per i pretori e per i 

sindaci, per i sindacalisti e per le femmine, per i frati e per i preti, per le monache e per le 

suore, per i teologi e per i filosofi, per gli artisti e i letterati, per i commercianti e i riven-

ditori, per gli operai e le casalinghe, gli avvocati, per i pensionati e per chi è in cassa integra-

zione, per i giovani e per i vecchi, per i sapienti che non sanno e per gli ignoranti che 

credono di sapere, per. chi crede di non credere, ma soprattutto per chi pensa di non aver 

bisogno di esame di coscienza e in modo particolare per coloro che affermano di essere 

giusti. Con quattro riflessioni serie, facete, scanzonate avrai la possibilità di ficcare il naso 

nelle tue cose (fai come se fossi a casa tua), sulle tue penombre (certamente) o oscurità 

(speriamo di no), sul tuo cristianesimo: per verificare se sei in cammino o ti crogioli in un 

angolo comodo a ridosso dell'egoismo e «tiri a campà» o ti stai grattando la pera dopo una 

solenne capocciata o, peggio ancora, hai la rogna. Se in tutte le riflessioni ti troverai 

«deficiente» (alla latina), cioè mancante, il problema è grave. Tutto il motore è grippato. Dài 

un po' una controllata ai circuiti, verifica il carburante delI'Eucaristia, l'olio della preghiera, il 

filtro della confessione, la strada della Chiesa, la segnaletica dei Comandamenti; la batteria 

dell'ottimismo. Stai attento alle curve pericolose della tentazione per non trovarti in fondo 

alla scarpata. Non lasciarti abbagliare dai fari in senso contrario della cultura dominante, 

intanto mandano un po' di luce solo perché è notte. Viaggia sicuro alla Luce del Sole divino 

per goderti i panorami che attraversi. Se per buona sorte (te lo auguro) riuscirai a darti una 

risposta positiva in tutti i punti, parti pure per la Basilica di S. Pietro, collocati nella Gloria 

del Bernini e da una guardia svizzera fai avvisare il Papa perché faccia preparare gli 

incartamenti della tua santificazione «per direttissima». 

 

 

ESAME DI COSCIENZA 
La parola di Dio 

In casa mia esiste una Bibbia? Se esiste dove si trova? Forse in qualche scaffale con la 

polvere del terremoto di Messina, oppure di tanto in tanto la sfoglio, la uso, la leggo? Se mi 

chiedessero a bruciapelo chi erano Mosè, Davide, Isaia, Giovanni Battista ecc. saprei trarli 

fuori, almeno confusamente, da qualche recondito angolo della memoria, oppure con don 



Abbondio dovrei confessare: «Carneade... chi era costui?». L’ultima volta che ho letto la 

Bibbia era prima o dopo il diluvio universale? 

 

I Comandamenti di Dio? 

Li conosco a memoria come la squadra della Juventus o del Milan o del Verona o... del 

Fanfulla? Tra l'altro essi sono solo dieci, senza riserve, e non cambiano tutti gli anni come i 

calciatori. Illuminano la mia vita di cristiano oppure sono una poesiola che ho dovuto stu-

diare in occasione della prima Comunione? Se sento dire «Settimo, non rubare» so che è di-

verso dal dire: «Luigino, non rubare»? 

 

I precetti della Chiesa 

Li conosco bene; tutti, tanto più che si possono contare sulle dita di una mano sola? Oppure 

dovrei rispondere come quel ragazzo, che si preparava alla Prima comunione: «I cinque 

precetti della Chiesa sono quattro, io ne ho studiati tre, ne ricordo solo due di cui uno non mi 

viene in mente!». 

 

I Sacramenti 

Sono convinto che i Sacramenti tutti, specie quelli che celebro, con la comunità parrocchiale 

tanto frequentemente come la Riconciliazione e l'Eucarestia, sono fonte di grazia e di retto 

ordine di vivere, oppure mi muovo perché c'è sempre qualcuno in famiglia che la domenica 

mattina mi tira giù dal letto e mi stiracchia in chiesa per le bretelle? 
CONTINUA 

 

 

 

AVVENIMENTI CATTOLICI 

Prossimamente a Roma un Sinodo straordinario indetto dal Papa  
 

Si svolgerà a Roma dal 25 novembre all'8 dicembre il Sinodo straordinario indetto dal Papa 

per fare un bilancio della vita della Chiesa in questi ultimi vent'anni trascorsi dopo la 

conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Ricordiamo che il Sinodo è un'assemblea di vescovi e di ecclesiastici che può svolgersi a 

livello mondiale ed allora assume il nome di Concilio Ecumenico ed è presieduto dal Papa 

oppure a livello diocesano ed è presieduto dal vescovo. Quello che si svolgerà nei prossimi 

giorni sarà un'Assemblea straordinaria formata da 165 membri di cui 110 vescovi in qualità 

di presidenti delle conferenze epìscopali nazionali. Sarà animato particolarmente da quel 

folto gruppo di vescovi che partecipò al Concilio Vaticano II indetto da Papa Giovanni XXIII 

e concluso da Paolo VI negli anni 1962-1965. 

Allora si trattò di rinnovare la vita della Chiesa in modo che essa fosse in grado di rispondere 

alle esigenze di evangelìzzazione del mondo moderno e ne uscirono i famosi documenti 

conciliari quali «Lumen gentium» sul mistero della Chiesa, «Gaudiurn et spes» sulla chiesa 

nel mondo contemporaneo, ecc... Gli scopi invece di questo Sinodo straordinario saranno 

quelli di vedere che cosa si è fatto per far conoscere il Vaticano II, che cosa è derivato da 

esso, se vi sono stati errori e abusi nell'applicarlo e quali le difficoltà manifestatesi. Il lavoro 

dei Padri Sinodali si svolgerà certamente sotto l'influsso dello Spirito Santo ed è nostro 

compito e dovere invocarLo ardentemente perché sia sempre presente nel cuore e nella 

mente di tutti i partecipanti per guidarli e realizzare il vero bene del Popolo di Dio, Corpo 

mistico di Cristo, che è la Chiesa. 

G.N. 

 

 

* CONFESSIONI - Orario preferenziale: 

 

- nei giorni feriali:  

mezz'ora prima delle funzioni troverete un sacerdote a disposizione 

- nei giorni festivi: 

raccomandìamo di confessarsi prima della S. Messa. 

 

- Elementari e medie: Raccomandiamo il Sabato pomeriggio dalle ore 15. 

 

 

 

SONO FIGLI Di DIO:  Framba Federico - Agostinelli Alberto 

Frisenda Francesca - Stevanoni Giulio   

Pavan Susanna  -  Brugnara Elena 

 

 

FIORI D'ARANCIO:   Colombo Mauro con Sette Stella 



 

 

50° DI MATRIMONIO:  Perusi Antonio con Andreis Gina 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Miori Rosario 

Corso Gino - Zampini Santo - Zeni Giovanna 

 

Offerte domenicali   L. 4.231.500 

Buste mensili    L.    977.000 

Contributi diversi   L. 1.700.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

  

 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe pas-

sare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


