
… NELL’ATTESA DELLA VITA ETERNA.

Il modo in cui custodiamo il ricordo di chi ci ha preceduto
ha a che fare con le nostre “radici” e con il nostro futuro.
Senza memoria una comunità muore. Tramandare la
memoria dei defunti significa tramandare la propria
“identità”.
Nell’era della “globalizzazione”, anche culturale, senza
una chiara identità non può esistere integrazione, c’è
solo “amnesia” e “colonizzazione” da parte di chi la
propria identità la conserva preziosa. Fin dai primi secoli
i cristiani hanno avuto cura di conservare i loro morti in
sepolture degne, avendo come modello la sepoltura di
Gesù, il primo “seme” gettato in terra in vista della
risurrezione.
Fu grazie alla Chiesa che nacquero i Cimiteri (parola
inventata dai cristiani) quale possibilità offerta a tutti di
un “dormitorio” di famiglia, in vista del comune
“risveglio”. Ora, la conservazione delle ceneri in casa
o la dispersione in natura comporta l’eliminazione della
tomba e dei Cimiteri, luoghi della memoria e della pietà
collettive. In merito, scrive il nostro Arcivescovo: “La
collocazione delle ceneri in luogo apposito nel cimitero
mantiene quella tradizione di pellegrinaggio a questo
luogo benedetto e di preghiera che testimonia la fede
nella risurrezione e la comunione e carità ecclesiale che
tutti ci unisce nella preghiera di suffragio per i defunti
nostri fratelli e sorelle, membri della stessa comunità di
credenti” per cui secondo le indicazioni della CEI: “Non
siano concesse le esequie religiose a chi sparge le ceneri
in natura o conserva le urne con i resti dei defunti cremati

in
luoghi
diversi dal
cimitero, come in
casa o in giardino”.
E che dire se portare le
ceneri a casa avvenisse semplice
mente per una convenienza economica? Ne sono causa
l’ansia egocentrica del vivere e l’indifferenza etica e
religiosa: sono esse appunto a divorare spazio, a inquinare,
a rendere frenetica la vita. Come mai per altre cose
spazio, disturbo, spese ed ecologia non fanno problema?

Carissimi, il Beato Bernardo, che attraverso la sua vita
buona ci ha trasmesso la bellezza del Vangelo, benedica
la nostra città e ci accompagni tutti, ognuno secondo le
nostre responsabilità e vocazioni specifiche, a vivere e
testimoniare quei valori che fanno la nostra vita bella,
buona e felice!

I preti della Città
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La ricorrenza annuale del Beato Bernardo di Baden,
Patrono cittadino, offre a noi sacerdoti di Moncalieri
l’opportunità di consegnare a tutta la Città questo mes
saggio su alcune riflessioni legate al tema dell’educare
iniziato lo scorso anno e che accompagnerà la Chiesa
italiana nel prossimo decennio. Argomenti che desideriamo
approfondire nel prossimo anno pastorale in linea con il
Convegno e gli incontri sulla “sfida educativa” proposti
alla cittadinanza in primavera.

EDUCARE…

È un lavoro complesso e delicato che non può essere
improvvisato. Dove non si educa c’è disorientamento, e
se non è possibile conoscere la verità (scetticismo) non
è neanche possibile proporla. Il rischio è quindi di non
crescere!

Il volto di un popolo – lo sappiamo – si plasma in famiglia,
dove si trasmettono gli insegnamenti fondamentali, dove
si impara ad amare se amati gratuitamente, si impara il
rispetto se rispettati.
Offriamo quest’anno alcuni ambiti di riflessione su pro
blematiche emerse negli ultimi tempi nella nostra Città.

… AL RISPETTO PER LA VITA NASCENTE.

Il nascituro non è proprietà di nessuno, è un soggetto altro
da me, e con i miei stessi diritti fin dal suo concepimento.
La sua accoglienza, come dono di Dio, segna l’inizio ed
è la porta di tutti i rapporti interpersonali.
Sappiamo che il bambino imparerà a conoscere il volto
di Dio se lo trova riflesso nell’amore di un padre e una
madre pieni di attenzione. E se educare significa aiutare
una persona a crescere, l’idea di educazione va di pari
passo con quella di persona. Come si pensa la persona
così si pensa l’educazione.
Da tale principio non si può eludere una attenta riflessione
su questioni complesse quali la procreazione artificiale,
l’aborto, la manipolazione genetica…

… AL LAVORO PER UNA VITA DIGNITOSA.

È quanto mai opportuno da parte nostra richiamare all’at
tenzione di imprenditori, istituzioni e forze sociali, il
lavoro come diritto primario di tutti i cittadini, come recita
l’Articolo 1 della nostra Costituzione: “L’Italia è una
repubblica democratica, fondata sul lavoro”. A ben poco
servirebbe celebrare i 150 anni di una Nazione, se il lavoro

continuasse ad essere appannaggio di pochi, precariato
per tanti, chimera per troppi. Ci preoccupa la crescente
povertà dei lavoratori, perché significa nascente dose
d’infelicità, impossibilità di raggiungere certe mete cul
turali, minaccia all’armonia di vita personale e familiare,
occasione per manovalanza malavitosa.
Siamo convinti che le aziende
non siano solo degli impren
ditori e degli azionisti, ma
anche della Città, del sinda
cato, dei lavoratori, di un in
tero popolo.
Più che pensare a smantellare
in nome di interessi e profitti
immediati, non sarebbe più
logico ripensare a come ri
costruire insieme in fun
zione del bene comune?
Con buona ragione afferma
Mons. Giancarlo Bregantini,
presidente della Commissione
CEI per i problemi sociali e
del lavoro: “Quanto sta av
venendo è come la mano di
Dio che ci avverte: prepariamoci alla collera dei poveri”.
Altra voce da ascoltare, nel coro, quella del nostro Arci
vescovo Mons. Cesare Nosiglia: “È meglio un piccolo
lavoro che una grande carità”.
Naturalmente conciliando diritti e doveri, produzione e
retribuzione, ritmi di lavoro e tempo libero, ambiente e
sicurezza, salute ed esigenze familiari e religiose.

… AL RISPETTO DEL TERMINE NATURALE DELLA VITA.

Già in passato, come preti della città, abbiamo offerto una
riflessione sul senso della morte. Si parla sempre di più
di “testamento biologico”. Una persona può far conoscere,
anche per iscritto, le proprie volontà in merito agli interventi

medici da attuare
nella fase finale della
propria vita. Tali
volontà dovrebbero
però essere intese
come “orientative-
mutabili” e non ob
bliganti per il medi
co. Infatti, non pare
opportuno elevarli al
rango di documento
con valenza giuridi
ca. Se così fosse,
s’impedirebbe al
personale sanitario di
esercitare “in scienza
e coscienza” la pro
pria professione.

Siamo convinti della indisponibilità della vita umana,
del rispetto e della cura che le si deve? Chi ne è convinto
non potrà mai chiedere il ricorso a interventi o trattamenti
programmati per abbreviare la vita, o peggio, sopprimerla
(eutanasia attiva). Come neppure chiederà l’omissione di
idratazione, alimentazione e di cure ordinarie per una
malattia grave e irreversibile (eutanasia passiva).


