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“Ai miei diletti figli…” (cf 2Tm 1,2)

Carissimo/a,

questo quaderno di appunti, frutto degli incontri della Catechesi agli adulti
nell’anno pastorale 1998-99, ora è offerto a tutta la Comunità parrocchiale,
in preparazione alle Celebrazioni del V Centenario della morte
del nostro patrono San Francesco di Paola (1507 – 2 aprile – 2007),
con l’aggiunta di alcune Tracce per la condivisione, ad ogni capitolo 
e il riferimento al Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(Libreria Editrice Vaticana, 2005).
Per queste notarelle siamo debitori, in particolare, a due opere:
“Qualche ragione per credere” (V. Messori - M. Brambilla, Mondadori, Milano 1997)
e “Gesù detto il Cristo” (F. Duci, Edizioni Dehoniane, Bologna 1981).
L’augurio che formulo è che non venga mai a mancare il nostro amore 
per il Dio di Gesù Cristo e per suo Figlio,
che vogliamo come Signore della nostra vita
e pastore delle nostre anime.

Il tuo parroco
Don Carlo Sartoni

	Lugo, 25 dicembre  2005  Natale del Signore















PADRE NOSTRO:

Prima di essere una formula da recitare, é uno stile di vita


Non posso dire PADRE se non mi comporto da figlio.
Non posso dire NOSTRO se vivo chiuso nel mio egoismo.
Non posso dire CHE SEI NEI CIELI se mi preoccupo solo delle cose della terra.
Non posso dire SIA SANTIFICATO IL TUO NOME se non Ti onoro e non Ti amo.
Non posso dire VENGA IL TUO REGNO se penso solo ai miei interessi.
Non posso dire SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
se non l’accetto quando non combacia con la mia.
Non posso dire DACCI OGGI IL NOSTRO PANE 
se non mi importa di chi ha fame.
Non posso dire RIMETTI I NOSTRI DEBITI se continuo a conservare rancore.
Non posso dire NON CI INDURRE IN TENTAZIONE
se ho intenzione di continuare a peccare.
Non posso dire LIBERACI DAL MALE se non combatto ciò che non è buono.
Non posso dire AMEN se non prendo sul serio le parole del PADRE NOSTRO.





“Credere in Dio non è un dovere: è un dono, una grazia”
	Viviamo l’inizio del nuovo millennio, tempo nel quale la fede non è più un lascito ereditario, una tradizione da trasmettere in famiglia. Noi però non abbiamo alcun complesso né esitazione nel dirci “cristiani”. E siamo desiderosi di ortodossia più che di azzardati sperimentalismi teologici; siamo desiderosi di obbedienza, consapevole e motivata, più che di contestazione.
	Noi siamo tra coloro che hanno trovato la Chiesa come patria, come casa e perciò siamo convinti che alle porte di questa Chiesa - che non è un partito politico, un club culturale, un’agenzia sociale, un sindacato, un gruppo di umanisti buonisti - si bussa per credere, pregare e sperare in un futuro senza tramonto, ben più che per discutere senza fine di problemi di sacrestia; o per impegnarsi in “filantropie” ben lontane (malgrado le apparenze) dal concetto cristiano di “carità”. La quale poi è lo sforzo di amare gli uomini non perché siano sempre amabili, come finge di credere l’irrea-lismo illuministico, ma per amore del Dio di Gesù Cristo.
	Il nostro incontrarci vuol essere il tentativo di prendere sul serio l’esortazione che già Pietro rivolgeva ai primi fratelli nella fede: “Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3,15).
	Mi sembra che ormai non siano lontani i tempi preconizzati nell’Ottocento da Jean Baptiste-Marie Vianney, il Santo Curato di Ars: “Verrà un giorno in cui gli uomini saranno così stanchi degli uomini che basterà parlare loro di Dio per vederli piangere”. 
	Anche fra i cristiani, spesso, sembra che si sia dimenticato che la più pietosa delle povertà è quella spirituale; e che, dunque, la prima carità - quella essenziale che precede ogni altra - non è quella del pane, ma quella della Verità. 
	Come parlare di Dio, del mistero che infinitamente ci supera? Come evocare e suscitare l’esperienza dell’incontro col Veniente che cambia la vita?
	Il Card. Giacomo Biffi dice di essere perplesso di fronte al secondo comandamento “non nominare il nome di Dio invano”, il quale “prima e più che ai bestemmiatori, di solito poveracci sprovveduti e conformisti, sia diretto a mettere in guardia teologi, predicatori, catechisti, credenti in vena di dar lezioni”, perché, “trattare di Dio è un rischio. Ma un rischio che bisogna correre, perché è ancor più rischioso censurare sistematicamente la menzione di Colui che è tutto! Una censura, quella attuale, che è una delle maggiori insipienze della moderna vita associata, dove siamo condannati a discorrere di argomenti irrilevanti e ci è vietato parlare di ciò che davvero conta”.
	Per parlare di Dio dobbiamo partire da ciò che egli ha fatto per noi: nella creazione e nella redenzione; considerando perciò insieme l’iniziativa libera e gratuita del suo amore e la nostalgia e la ricerca del suo volto presenti nell’inquieto cuore degli uomini.
	“Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: ‘Signore insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli” (Lc 11,1). In risposta a questa domanda il Signore affida ai suoi discepoli e alla sua Chiesa la preghiera cristiana fondamentale. Luca ne dà un testo breve di cinque richieste (cf Lc 11,2-4), Matteo una versione più ampia, di sette richieste (cf Mt 6,9-13).

	Così il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, di recente pubblicazione, spiega la preghiera del Signore: “Essa contiene sette domande a Dio Padre. Le prime tre, più teologali, ci portano verso di lui, per la sua gloria: è proprio dell’amore pensare innanzitutto a colui che si ama. Esse suggeriscono che cosa dobbiamo in particolare domandargli: la santificazione del suo Nome, l’avvento del suo Regno, la realizzazione della sua volontà Le ultime quattro presentano al Padre di misericordia le nostre miserie e le nostre attese. Gli chiedono di nutrirci, di perdonarci, di sostenerci nelle tentazioni e di liberarci dal Maligno” (n. 587).
	La tradizione liturgica della Chiesa ha sempre usato il testo di Matteo. 
	Tertulliano dice che “l’orazione domenicale (il Padre nostro, preghiera del Signore) è veramente la sintesi di tutto il Vangelo”. Anzi, è il Vangelo in preghiera. “Dopo che il Signore ci ebbe trasmesso questa formula di preghiera, aggiunse: ‘Chiedete e vi sarà dato’ (Lc 11,9). Ognuno può dunque innalzare al cielo preghiere diverse secondo i suoi propri bisogni, però incominciando sempre con la preghiera del Signore, la quale resta la preghiera fondamentale”. 
	Questa preghiera ci fa scoprire gli intimi desideri di Gesù: che cosa gli stava a cuore, che cosa determinava le sue scelte. È la preghiera che ci fa andare al centro dell’insegnamento di Gesù e ci fa penetrare nel suo cuore. Non c’è scrittore cristiano dei primi secoli che, parlando della preghiera, non faccia un commento al Padre Nostro. È la preghiera dei “bambini”, cioè di tutti gli uomini e donne che si riconoscono figli e figlie di Dio. “Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18,3). 
	Anticamente era una delle tre cose segrete della fede cristiana, insieme al Credo e all’Eucarestia. Il Padre nostro veniva consegnato ai catecumeni solo al termine della loro preparazione battesimale: la vigilia del Battesimo. Chi lo riceveva ne custodiva le parole come reliquie e aspettava con ansia il momento in cui, uscendo dal lavacro del Battesimo ed elevando le braccia al cielo, avrebbe esclamato per la prima volta: Padre!, facendosi riconoscere da tutti come nuovo figlio di Dio. 
	Uno scritto dei primi secoli del cristianesimo (II sec.), la Didaché prescriveva che i cristiani recitassero il Padre Nostro tre volte al giorno: mattino, mezzogiorno, sera, perché attraverso questi tre momenti il cristiano trasformava la sua giornata e la sua vita in “Eucarestia”, cioè in un’“offerta” gradita a Dio e vivere, così, in perenne rendimento di grazie.

“Voi dunque pregate così: Padre nostro 
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male”. 
Amen! (Mt 6, 9-13)


 “Dio prega il Padre Nostro”

Figlio mio che sei sulla terra
preoccupato, solitario, tentato,
io conosco perfettamente il tuo nome
e lo pronuncio santificandolo,
perché ti amo.

No, non sei solo, ma abitato da Me
e insieme costruiremo questo regno
di cui tu sarai l’erede.

Desidero che tu faccia la mia volontà
perché la mia volontà è che tu sia felice
poiché la gloria di Dio è l’uomo vivente.

Conta sempre su di me
e avrai il pane quotidiano, non preoccuparti,
ti chiedo solo di condividerlo con i tuoi fratelli.

Sai che perdono le tue offese
addirittura prima che tu le commetta,
per questo ti chiedo
di fare lo stesso
con quelli che ti offendono.

Affinché non cada mai in tentazione
stringi forte la mia mano
e io ti libererò dal male,
povero e amato figlio mio.

(J. L. Martín Descalzo)




“Al termine della preghiera, tu dici: Amen, sottoscrivendo con l’Amen,
che significa ‘Così sia’, tutto ciò che è contenuto nella preghiera, insegnata da Dio” (san Cirillo di Gerusalemme) (Compendio, n. 598).
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