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PERCHÉ AVVALERSI  

DELL’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA                     

NELLA SCUOLA  PUBBLICA? 
 

Questo è il tempo in cui le famiglie devono confer-

mare la scelta di avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica nella scuola. Vorrei inviarvi del-

le brevi considerazioni proposte dai vescovi italiani 

(CEI). 

Le scelte compiute a lar-

ghissima maggioranza ne-

gli oltre trent’anni anni 

trascorsi dalla revisione 

del Concordato mostrano 

quanto questa disciplina 

scolastica si ponga come 

un servizio educativo mol-

to apprezzato e inducono 

ad un sempre maggior im-

pegno per la sua qualità. Il tema del messaggio che 

vi indirizziamo riguarda la conoscenza e la valoriz-

zazione dello studio della Bibbia sia da un punto di 

vista culturale, che storico e artistico.[…] Sembra 

inutile ricordare come la Bibbia costituisca un pa-

trimonio culturale per tutti gli uomini; essa è stata 

definita il Grande Codice in cui la cultura occiden-

tale può trovare le proprie radici, ma il suo conte-

nuto va oltre i confini dell’Occidente e intende par-

lare a tutta l’umanità per avviare un confronto sul 

significato ultimo della vita e del mondo. Scrive 

infatti Papa Francesco che “la Bibbia non può es-

sere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una 

raccolta di libri per pochi privilegiati”. 

[…]L’insegnamento della religione è attualmente 

l’unica occasione per accostare a scuola la Bibbia 

in maniera corretta, sistematica e approfondita. 

Le Indicazioni didattiche in vigore per l’insegna-

mento della religione cattolica dedicano, infatti, 

ampio spazio alla Bibbia, proponendone una let-

tura frequente, sostenuta dai più fondati criteri 

interpretativi oggi offerti dalla critica e dalla ri-

cerca scientifica in proposito. […] Un serio stu-

dio della Bibbia può quindi arricchire la cultura 

di ognuno. Con fiducia e convinzione desideria-

mo rinnovare l’invito a volervi avvalere delle le-

zioni di religione cattoli-

ca, per poter essere ac-

compagnati da inse-

gnanti che siano guide 

affidabili nell’incontro 

con un testo che nella 

storia dell’umanità è pa-

ragonabile a pochi altri. 

Ovviamente l’Insegna-

mento della Religione 

Cattolica non è solo ac-

costarsi al testo biblico, ma è un servizio educati-

vo (e non catechetico) che tiene conto di vari ele-

menti della crescita umana e dunque non lascia 

in secondo piano o       addirittura fuori dall’am-

bito scolastico la dimensione religiosa. 

Confrontiamoci con questa proposta, perché 

questa disciplina possa continuare ad essere per 

tutti e in particolare per i nostri figli una preziosa 

opportunità per conoscere le radici cristiane del-

la cultura italiana e contribuisca a educare per-

sone libere, aperte al senso religioso, solidali e 

responsabili, capaci di dialogo e confronto. 

Don Alessandro Repossi  
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LA PREGHIERA  

DEL “PADRE NOSTRO” 

NELLA SANTA MESSA 

 
NOTA DEL SERVIZIO DIOCESANO 

SUI CONTENUTI E LA TEMPISTICA 

DELLA VARIAZIONE INTRODOTTA 

DAI VESCOVI ITALIANI 

 

Servizio diocesano  
per la Pastorale Liturgica 

 

Premesse 

Nella versione italiana della Bibbia, approvata 

ufficialmente dalla Conferenza Episcopale Italia-

na (Cei) nel 2008, la penultima richiesta 

del Padre Nostro suona così: «E non abbando-

narci alla tentazione». Questa nuova versione, 

subito recepita dalla rinnovata edizione italiana 

del Lezionario romano e del Lezionario ambro-

siano, non è ancora entrata nell’ordinamento 

romano e ambrosiano della Santa Messa in lin-

gua italiana in attesa della nuova edizione 

del Messale romano e del Messale ambrosiano. 

Di recente, durante l’ultima assemblea generale 

della Cei, tenutasi a Roma dal 12 al 15 novembre 

2018, i Vescovi Italiani hanno approvato l’edizio-

ne italiana rinnovata del Messale romano, che 

per essere promulgata ed entrare in vigore dovrà 

prima passare dalla Congregazione del Culto Di-

vino e della Disciplina dei Sacramenti per la ne-

cessaria «confirmatio» (can. 838 §3). Tra gli ele-

menti approvati c’è anche il mutamento da «e 

non ci indurre in tentazione» a «e non abbando-

narci alla tentazione» della sesta richiesta 

del Padre Nostro e l’inserzione di 

«anche» («come anche noi li 

rimettiamo») nella richiesta 

immediatamente precedente. 

In tal modo il Messale si uni-

formerà al Lezionario e andrà 

a modificare la stessa recita-

zione della preghiera del Si-

gnore al di fuori della Santa 

Messa.  

  

Tutto questo varrà allo stesso modo per 

il Messale ambrosiano rinnovato, che è in pre-

parazione presso la Congregazione del Rito Am-

brosiano. Alla base di questo mutamento testua-

le che, andando a toccare l’uso liturgico, è desti-

nato a modificare anche l’apprendimento mne-

monico e la pratica della preghiera del Signore al 

di fuori della Santa Messa, sta l’intento di supe-

rare un possibile fraintendimento del testo fino-

ra in uso, che papa Francesco ha riassunto così: 

«Non è Dio che mi butta nella tentazione per poi 

vedere come sono caduto, un padre non fa que-

sto, un padre aiuta ad alzarsi subito». 

 Conseguenze 

a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizio-

ne del Messale romano, e per gli ambrosiani 

del Messale ambrosiano, si continuerà a prega-

re il Padre Nostro con il testo attualmente in 

uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è 

fissata, al momento, una data certa; siamo però 

nell’ordine di 1, massimo 2 anni. 

b) Dal momento che la preghiera liturgica è 

preghiera ecclesiale, destinata cioè a manife-

stare l’unità e la comunione di tutti i fedeli, a 

nessun singolo sacerdote e a nessuna singola 

comunità (parrocchia, comunità religiosa, 

gruppo, associazione, movimento, ecc) è data 

facoltà di introdurre la nuova versione prima 

della promulgazione ufficiale del Messale rin-

novato. Ciò infatti potrebbe alimentare inutili 

stridori sia all’interno delle comunità, sia tra le 

comunità. 

c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, 

dai piccoli ai grandi, insegnando loro la varian-

te del testo e illustrando loro il significato del 

cambiamento annunciato, così che, al momen-

to opportuno, siano pronti ad assumere con 

cognizione 

di causa e 

in un clima 

sereno il 

cambia-

mento 





Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastora-

le:  

https://

AVVISI 
 

sabato 18  ore 17.45 sul sagrato del Santuario: benedizione degli animali 

  INIZIO OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L'UNITA' DELLE CHIESE 

 

martedì 21  ore 21.00 in S. Giovanni Paolo II°, corso di preparazione al matrimonio 

 

giovedì 23  ore 21.00 a S.Leone film “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 

venerdì 24  ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II° e alle ore 21.00 in oratorio di SS.Nome  
   secondo incontro della catechesi degli adulti 

    dalle ore 19.30 in oratorio cena genitori preado. A seguire riunione 

 

domenica 26 FESTA LITURGICA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH E FESTA DELLA FAMIGLIA 

   (vedi box) 

                       ore 10.00 in S.Giovanni Paolo II°:  Messa dei Piccoli  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

GRUPPI D’ASCOLTO 

SABATO  18  GENNAIO ore 21.00 

Gruppo ELISEO - c/o fam. Magnani - Via Borgomainerio, 30  

Animatore: Carlo Gatti  

Gruppo SOFONIA - c/o fam. Bazzacchi - Via Caduti di Marcinelle, 4  

Animatore: Renato Bazzacchi 


