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FRATELLI TUTTI
Un’enciclica da leggere
Parlando nel corso di un webinar di Caritas Internationalis, il cardinale Tagle,
presidente della Confederazione, ha esortato tutti i fedeli ad approfondire la
nuova enciclica di Papa Francesco per imparare ad amare concretamente, universalmente e senza pregiudizi.

Caritas Internationalis ha promosso
un webinar ( cioè una lezione online
che si può seguire comodamente
da casa, dall'ufficio o da un qualsiasi computer) sul tema Fratelli tut-

ti, approfondendo la sua utilità per il
lavoro dell’organismo.
L'obiettivo del webinar è stato quello
di esplorare l'enciclica del Papa affinché possa diventare una realtà concreta per le comunità di tutto il mondo.
Il cardinale Luis Antonio Tagle, presidente di Caritas Internationalis, ha incoraggiato tutti a leggere l'enciclica

nella sua interezza, perché: "Papa
Francesco porta alcune delle sue idee
precedenti in una nuova sintesi come
risposta alle condizioni attuali di un
mondo chiuso".
Lo fa attingendo sempre alla ricca
tradizione biblica della Chiesa e agli
insegnamenti morali e sociali della
Chiesa.
Tagle ha poi continuato a riflettere sui
tristissimi segni della mancanza di
amore che il nostro mondo sta soffrendo. Sono numerose le manifestazioni in cui è evidente che il mondo si
sta chiudendo in se stesso.

Ed è in questo mondo chiuso che tutti
noi soffriamo, ma i poveri soffrono di
più.
Sono coloro che vengono facilmente
dimenticati, trascurati, gettati via e
ciascuno di noi dovrebbe essere disgustato dalle conseguenze del mondo chiuso, in quanto si tratta di conseguenze che si ripercuotono sugli
esseri umani, sul futuro e sul creato.
Il cardinale si è soffermato su due
aspetti principali contenuti nell'enciclica.
Il primo è l'amore universale.
In Fratelli tutti l'immagine della carità
è quella dell'amore universale, perché
così Dio ama: Dio ama tutti.
Egli amava tutti, soprattutto quelli che
la società considerava non amati, gli
emarginati: la parabola del buon samaritano ci mostra qualcuno da cui
apprendere l'amore universale verso
un estraneo.
Il secondo punto sottolineato è quello
relativo alla cultura dell'incontro.
L'amore universale potrebbe facilmente scivolare in uno slogan, ma

l'universalità può diventare realtà solo
se accompagnata dall'incontro e dalla
concretezza.
Il papa ripete spesso che se ci si impegna nel dialogo bisogna conoscere
anche la propria identità per non negarla.
Allo stesso modo, ogni nazione ha
diritto al suo sistema politico, ma la
politica nazionale deve portare alla
carità politica internazionale.
La speranza è che attraverso una cultura dell'incontro si possa riuscire a
trovare un modo migliore di fare politica, di trattare con l'economia, un
modo migliore di stabilire amicizia culturale e di risolvere i conflitti.
Tutto questo porta al bene comune:
sarà proprio il bene di tutti che alla
fine andrà a beneficio del bene individuale.
Fratelli tutti ci chiede di aprire gli occhi
ed essere esigenti, sensibili rispetto
ad atteggiamenti che mostrano una
apertura universale.

La Caritas diocesana novarese, in occasione della 4ª Giornata Mondiale dei Poveri (domenica 15 novembre), lancia
una colletta diocesana a favore

delle vittime dell’alluvione che
un mese fa ha colpito il Vco e
la Valsesia.
«In accordo con il Vescovo spiega la Caritas - abbiamo

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
una colletta a favore di chi è stato colpito dall’alluvione

pensato, in questa domenica,
di essere in modo particolare
vicini alle famiglie alluvionate
della Bassa Ossola, del Cusio
e della Valsesia.
Per questo motivo è stata istituita questa colletta richiamando il titolo dell’ultima enciclica
del papa che ci invita ad un
senso di fraternità, soprattutto
con chi si trova in una condizione di disagio: Fratelli Tutti».
I fondi verranno ripartiti fra le
quattro Upm colpite:
Bassa Ossola (con Pieve Vergonte, Anzola, Premosello e
Bannio Anzino),
Gravellona Toce (con Mergozzo, Ornavasso e Migiandone),
Omegna con la Valstrona
e Borgosesia,
con un tetto di 5mila euro per
ogni intervento in modo da
promuovere un approccio di
prossimità a favore del maggior numero possibile di famiglie colpite.
Il progetto s’inscrive nella scelta compiuta dalla Delegazione
regionale delle 17 Caritas dio-

cesane di Piemonte e Val
d’Aosta di devolvere quest’
anno la colletta per la Giornata

«Di chi è estremamente povero si suole dire questo: è di
una povertà estrema, non ha
di che vivere.

In tale stato eravamo tutti, sia
poveri che ricchi eravamo così.

dei poveri alle persone colpite
dall’alluvione, che ha provocato in Piemonte danni stimati in
un miliardo di euro.
La Caritas diocesana, sempre
in coordinamento con la Delegazione regionale, sta già progettando di incrementare a favore degli alluvionati l’iniziativa
“Ripartireinsieme” promossa
dalla Cassa di risparmio di Asti
con la quale sono state già aiutate 24 attività commerciali in
tutta la diocesi di Novara.

SANT’AGOSTINO:
noi tutti poveri

Infatti, anche il ricco che ignora la vita eterna non ha di che
vivere.
Fate attenzione: in basso noi,
figli dell’uomo, in alto il Verbo,
Figlio di Dio.
Noi non avevamo di che vivere, egli non aveva di che morire.
Egli in alto, il Verbo, l’unigenito
Figlio di Dio, uguale al Padre,
eterno come il Padre, noi in
basso.
Figli degli uomini, mortali, impotenti, bisognosi, pieni di boria, avidi, tristi a ragione, lieti di
illusioni, non avevamo di che
vivere, né egli di che morire.

Che ha ricevuto da noi, che ci
ha dato?
Ha ricevuto da noi di che morire.
Ci ha dato di che potessimo
vivere.
Il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi.
Pur essendo Figlio di Dio, si
fece Figlio dell’uomo.
Ebbe fame per nutrire, ebbe
sete per appagare la sete,
dormì per destare dal sonno,
si stancò lungo la via per farsi
ristoro degli affaticati; da ultimo, subì il disonore per rivestirci di dignità, morì per dare
la vita». Discorso 299/F, 2

PROPOSTE PARROCCHIALI

Messe feriali
in Collegiata
san Luigi
Montrigiasco

tutti i giorni
mercoledì
giovedì, ore 20,30

In Canonica confessioni
(E’ consigliata
la prenotazione )

ore 8,30
ore 18,00

ore 18,00

sospesa nel periodo invernale

Martedì
Venerdì
Sabato

dalle 9,30
dalle 16,00
dalle 9,30

Sabato 14 novembre
Messe Festive

Dagnente
ore 17,00
in Collegiata
ore 18,00

Domenica 15 novembre

XXXIII per annum
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Raccolta offerte per la caritas parrocchiale
e per gli alluvionati della nostra diocesi
in Collegiata:

ore 8,00 11,00 18,00

San Graziano
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente:

ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00

Sabato 21 novembre
Messe Festive

Dagnente
ore 17,00
in Collegiata
ore 18,00

Domenica 22 novembre
in Collegiata:
San Graziano
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente:

CRISTO RE

ore 8,00 11,00 18,00
ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00

Puoi rinnovare l’abbonamento presso la libreria Borromeo – via san Carlo 4, Arona

