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MAI PIÙ LA “PENA DI MORTE”

P

Papa Francesco ha modificato un articolo
del catechismo della Chiesa Cattolica

uò sembrare strano e paradossale che i cristia- guardare la sacralità della vita umana e la sua dignità.
ni e la Chiesa, credenti e seguaci del Vangelo di Il cambiamento annunciato il 2 Agosto 2018 (giorGesù, che non ha chiesto la morte del pecca- nata del “Perdono di Assisisi” toglie ogni giustificatore ma anzi ha dato la vita proprio per lui, possano zione alla pena di morte anche in quei «rari casi» in
ammettere di dover infliggere la pena capitale a una cui era tollerata perché «era più difficile garantire che
persona benchè colpevole di reati gravi. Eppure, nel il criminale non potesse reiterare il suo crimine». Con
passato della Chiesa e ancora oggi nelle legislazioni di la modifica apportata al Catechismo la Chiesa segna
molti paesi, così si è pensato e così si fa. Nei discorsi e una pietra miliare del suo insegnamento e del suo denel pensare comune, poi, anche di molti credenti, da- ciso impegno presso gli Stati e i governi, perché venvanti a casi di violenza efferata, si ritiene che sia giusto gano create le condizioni che consentono di eliminare
infliggere la pena di morte; e se non la pensano pro- «oggi» l’istituto giuridico della pena di morte.
prio così, arrivano a dire di rinchiudere per sempre il Il termine «oggi» che il Papa usa è esemplificativo
“malvagio” e “gettare le chiavi”: un modo equivalente dell’urgenza da lui sentita perché questa pratica disuper dire di considerare morta quella persona. Così an- mana volga presto al suo termine, sebbene negli ultimi
anni i progressi sono stati notevoche il tema dell’ergastolo potrebSono, infatti, ancora cinquanbe e dovrebbe essere ripensato; la
Essere contrari alla pena li.
tasette i Paesi che mantengono in
questione è complessa e meritedi morte è confermare
vigore la pena capitale.
rebbe di non essere liquidata in
poche righe.
le ragioni della vita: la vita L’«oggi» - che usa papa FranceForse un ripensamento alla luce è più forte di tutto e la storia sco - ha anche un altro significato: davanti al “culto della morte”
del Vangelo è necessario. A porre rimedio a queste derive che non è stata scritta per sempre, espresso dal terrorismo, da atteggiamenti di intolleranza, dalla
hanno toccato anche la Chieuna volta per tutte
violenza diffusa o dalla guerra a
sa ufficiale ci ha pensato papa
pezzetti, combattere la pena di morte significa ribadiFrancesco proprio qualche giorno fa.
Infatti papa Bergoglio ha modificato un articolo del re il senso della vita e contestare la logica della morte.
Catechismo della Chiesa cattolica (n.2267), affer- Il nichilismo che c’è dietro a chi si batte per togliere
mando, alla luce del Vangelo, «l’inammissibilità del- la vita agli altri non è contestato, ma avvalorato dalla
la pena di morte perché essa attenta all’inviolabilità pena di morte. Essere contrari alla pena di morte è
e dignità della persona». È una definizione chiara e confermare le ragioni della vita: la vita è più forte di
decisa che impegna la Chiesa e i cattolici ovunque nel tutto e la storia non è stata scritta per sempre, una
mondo perché si difenda sempre e comunque la in- volta per tutte. Esiste umanità finché c’è vita, anche
tangibilità della vita anche attraverso l’eliminazione di poca, anche debole, anche limitata.
Questo gesto ufficiale e forte di modifica del catechiquesta pena disumana.
Il Papa ha comunicato questa modifica del Cate- smo della Chiesa cattolica deve spingere tutti a penchismo a tutti i vescovi del mondo. È un interven- sare e a vivere coltivando sempre più il rispetto della
to importante perchè non solo modifica ma cambia dignità della persona anche quando sbaglia e investire
un articolo del catechismo: un testo nel quale tutti i in relazioni educative più impegnative, perchè il male
credenti sono chiamati a riconoscervi la propria fede. viene sempre da una mancanza d’amore: non solo
È un impegno grande e vasto per tutta la Chiesa a amore non dato, ma anche amore non ricevuto.
don Maurizio
educare e lavorare, anche in questo campo, per salva-
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per S. Bartolomeo Ap. (24 agosto)

Domenica 19 Agosto

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2Cr 36,17c-23; Sal 105; Rm 10,16-20; Lc 7,1b-10
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

19

Lunedì 20 Agosto

20

Ne 9,1-15.36-10,1; Sal 76; Lc 13,10-17
Signore, noi siamo il gregge del tuo pascolo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Anna Vernasca
18.00

Martedì 21 Agosto

21

Ne 10, 29-11, 2; Sal 101; Lc 13, 18-21
Un popolo nuovo darà lode al Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Eugenia Signorini
9.00		
18.00
18.00

Mercoledì 22 Agosto

22

Ne 12,27-31.38-43; Sal 47; Lc 13,34-35
Grande è il Signore nella città del nostro Dio

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00
18.00

Madonna in C.
S. Monica

18.00
18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Venerdì 24 Agosto

24

Ap 21,9-14; Sal 144; 1Cor 4,9-15; Gv 1,45-51
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Sabato 25 Agosto

25

Dt 8,1-6; Sal 96; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34//Mc 16,1-8a
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.M. Assunta

8.00
8.15
17.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
			
Gerardo Pileci
S. Rosario

Domenica 26 Agosto

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
2Mac 7,1-2. 20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Alberto
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Giovanni e Simona
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Elia Ottoni

26

Giovedì 23 Agosto

23

Ne 13,15-22; Sal 68; Lc 14,1-6
Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
9.00		
18.00 Lidia e Franco Galimberti
17.00 Adorazione Eucaristica

Chiesa San Guglielmo, Castellazzo
Orario S. Messe nel mese di Agosto
Sabato prefestiva		 ore 20.30
Domenica		 ore 9.30

SEGRETERIE PARROCCHIALI Orario estivo della segreteria di San Martino: dalle 17 alle 18.45
La Segreteria Parrocchiale di Santa Monica rimarrà chiusa per il periodo estivo dal 17/07/2018 al 03/09/2018
CHIUSURA ESTIVA

per approfondire i contenuti del settimanale Insieme:
www.parrocchiasanmartinobollate.com

