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4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

Un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada».
(Lc 9,57)

indica le feste di precetto.

DOM 26 ● TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA
(vigilia) h 17:30 def. Elicio Spinò, Emilia Rastello, Chloé | def. Nico e Franca | def.
Tonino, def. fam. Faustinelli, Bianco, Marino | def. Marisa e Secondo
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
1 Re 19,16b.19-21 Gal 5,1,13-18
lun 27
mar 28
mer 29
gio 30
ven 1
sab 2

DOM 3

Lc 9,51-62

Da martedì 21 giugno, nel periodo estivo, l’eucaristia
h 8:00
feriale del lunedì e del martedì si celebra alle h 8:00.
h 8:00 def. Souvenir
————
h 18:30
h 18:30 def. Anna Blanc (messa di 30a) | int.personale (RB) | def. Carlina
Mansoldo (messa di 7a)
————

● QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(vigilia) h 17:30 def. Angelina Orsi
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 66,10-14c Gal 6,14-18

Lc 10,1-12.17-20

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)

mer 29 ■ Chiesa parrocchiale, h 17:30 / Incontro di preghiera per le vocazioni
(“Monastero invisibile”).

Appunti e Noterelle...
Fraelli e Sorelle,
tempo fa una persona, avendo appreso dai
giornali della celebrazione della Pasqua ortodossa a Mosca il 24 aprile (una settimana dopo la nostra celebrazione del 17 aprile), mi ha chiesto il perché le date non
coincidano. La domanda mi è tornata in
mente, chissà perché, in questi giorni, e allora, pur nella pigrizia del caldo estivo, affrontiamo questo argomento, che racconta,
ancora una volta, di scandalose disunioni
tra i discepoli dell’unico Maestro, Cristo Signore.
Dobbiamo partire da molto lontano.
Nel 46 a.C. Giulio Cesare promulgò un calendario solare elaborato dall’astronomo
greco Sosigene di Alessandria. Diventato il
calendario ufficiale di Roma, progressiva-

mente si diffuse in tutti i paesi d’Europa
che Roma conquistò. Scomparso l’Impero
Romano, il calendario, detto “giuliano”, rimase in vigore e si diffuse ulteriormente
anche in America, portatovi dai conquistatori del Nuovo Mondo.
Pur essendo così antico, il calendario
giuliano aveva risolto un problema: il moto
di rivoluzione della terra attorno al sole è
un po’ più lungo, di quasi sei ore, di 365
giorni; così, ogni quattro anni si accumula
un errore di ventiquatt’ore. Il calendario
giuliano prevede allora che ogni quattro anni l’anno sia di 366 giorni. Questo anno più
lungo, detto bisestile, nel moderno computo degli anni introdotto da Dionigi il Piccolo
nel VI secolo, coincide con gli anni divisibili
per quattro.

v L’Orazione della Liturgia

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo s pesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Padre, che in Gesù maestro indichi la
via della croce come sentiero di vita, fa’
che, mossi dal suo Spirito, lo seguiamo
con libertà e fermezza, senza nulla anteporre all’amore per lui.

TVWX
In realtà, la durata del moto di rivoluzione della terra è un po’ meno di 365 giorni e sei ore. Così, un po’ per volta, il calendario giuliano accumula un ritardo di un
giorno ogni 128 anni. Gli astronomi medievali ne erano ben consapevoli e avevano
elaborato delle correzioni.
Nel XVI secolo papa Gregorio decise
di affrontare la questione, per evitare che,
andando avanti, si arrivasse a celebrare la
Pasqua in estate. Il papa nominò una commissione di esperti astronomi che elaborarono il nuovo calendario, imposto
dall’autorità papale nel 1582. Il nuovo calendario, detto gregoriano, innanzitutto eliminò dieci giorni per riallinearsi con l’anno
solare. Si stabilì così che il giorno successivo al giovedì 4 ottobre 1582 fosse il ve-

nerdì 15 ottobre 1582. Poi si decise di diminuire il numero degli anni bisestili, facendo
diventare anni normali gli anni centenari,
come il 1700, il 1800, il 1900. Ma, così facendo, si sarebbero tolti troppi anni bisestili, per cui gli astronomi papali decisero che
sarebbero stati anni normalmente bisestili
quelli multipli di 400, per cui è stato normalmente bisestile il 1600, il 2000, e lo sarà
anche il 2400.
Notiamo che questi calcoli furono fatti
nel XVI secolo, eppure la precisione è tale
che si accumulerà un giorno di errore solo
nel 4905. In quell’anno un giorno dovrà essere soppresso. Sarà il papa dell’epoca a
prendere la storica decisione?

Ma veniamo al mondo ortodosso. La
sua ostilità (ricambiata!) nei confronti del
mondo cattolico era tale, che era impensabile accogliere una riforma imposta dal papa. Così la Chiesa Ortodossa rimase fedele al calendario giuliano. Vittorio Messori
ha scritto: «Curioso, davvero: un rifiuto della Roma dei papi, per restare con la Roma
dell’impero pagano».
A questo punto si spiega la differenza
della data della Pasqua che, secondo il le
norme elaborate dal Concilio di Nicea, si
celebra nella prima domenica che segue il
primo plenilunio di primavera (il cui inizio
viene fissato convenzionalmente sempre
per il 21 marzo). A dir la verità, per la parti-

colarità del ciclo lunare, può anche capitare
(non affronto qui le complesse spiegazioni)
che Pasqua cattolica e ortodossa coincidano. È capitato nel 2014, nel 2017 e capiterà nuovamente nel 2025. E proprio il 2025
sarà il 1700° anniversario del Concilio di
Nicea. L’arcivescovo ortodosso Job Getcha
di Telmessos, capo della Missione permanente del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli presso il Consiglio ecumenico delle
Chiese (Cec), ha chiesto che da quell’anno
in poi Cattolici e Ortodossi celebrino per
sempre la Pasqua nella stessa data. Il Vaticano ha già espresso parere favorevole alla proposta. Chissà…
Carmelo

Pochi secondi per un sorriso
I giovani: tre giorni a Londra, e scrivono in
inglese… due giorni a Madrid e cantano in
spagnolo… sono nati e vivono in Italia e
dicono «Se io avrei»…

Estate, tempo per pensare...
Enzo Bianchi
“VOI SIETE TUTTI FRATELLI”
La fraternità: un compito
Ebbene, le pagine iniziali della Genesi
vogliono dirci che in queste realtà create
da Dio, da lui benedette e giudicate belle e
buone, si insinua il male, si insinua la potenza della morte; più precisamente, si insinua la paura della morte che genera la violenza, il vivere non in comunione con
l’altro, e dunque nello shalom, nella pace
che scaturisce da una vita in pienezza, ma
senza l’altro e anche contro l’altro. La differenza, l’alterità è inscritta nella creazione
dell’umano2, e dopo quella tra maschio e
femmina la seconda alterità che si vive è
quella tra fratelli, tra sorelle. Proprio in questi rapporti, in questa alterità, in questa diversità consiste l’alveo in cui può nascere e
svilupparsi l’aggressività, la violenza fino
alla negazione dell’altro.
Al riguardo, dobbiamo riandare al paradigma della fraternità quale ci è presentato nella vicenda di Qajin e Hevel (cf. Gen
4,1-16), i primi due fratelli, nei quali la Bibbia ci invita a leggere le nostre relazioni
fraterne3. In questa famiglia ci sono due
fratelli: un primogenito, Caino, e un fratello
minore, Abele. Tra i due ci sono diversità; o
meglio, i due sono simili nella somiglianza
con Dio, ma diversi l’uno dall’altro nella loro
creaturalità, nella loro storia. In questa situazione la domanda fondamentale è: riuscirà l’uno ad accettare l’alterità dell’altro?
Il primogenito è Qajin, nome che può significare “fabbro”, oppure “geloso”. La sua nascita è salutata da un grido di gioia da parte della donna: “Ho acquistato un uomo
grazie al Signore!” (Gen 4,1). Poi viene Hevel, il cui nome significa “soffio”: egli è un
fratello minore, un aggiunto — come emerge dalla traduzione letterale di Gen 4,2.
“Poi aggiunse al generare suo fratello, He-

vel” —, e non si dice che la sua nascita abbia suscitato gioia. In verità con la sua nascita Abele instaura la fraternità, il rapporto
tra fratelli, figli di uno stesso padre e di una
stessa madre; nello stesso tempo, con la
venuta al mondo del fratello, per Caino finisce la possibilità di essere il solo per tutti e
di possedere tutto. E così Caino comincia a
sentire Abele come un agguato, un’insidia,
una minaccia, un ostacolo; per lui — come
dirà Jean-Paul Sartre — “l’altro è
l’inferno”4…
Alla prima differenza di ordine famigliare, primogenito-aggiunto, se ne sovrappone un’altra di ordine economico-sociale:
Caino è un agricoltore sedentario, Abele è
un pastore nomade. Anche questo elemento è fonte di conflitto tra classi sociali diverse: agricoltori e pastori dovrebbero essere
complementari, ma in realtà trovano molte
ragioni per affrontarsi fino alla guerra. Ma
c’è ancora una differenza, quella religiosa,
perché Caino e Abele hanno due vie diverse per cercare il Signore e conoscerlo. Non
si tratta solo del fatto che uno offre a Dio i
frutti della terra e l’altro i frutti del bestiame,
non è solo questione di due forme diverse
di sacrificio. Ciò sottintende l’esistenza di
due vie religiose diverse e anche a tale differenza nasce la violenza: la violenza più
terribile e crudele, perché chi ne è responsabile giunge a compierla e a pensarla in
nome di Dio!
E così avviene l’omicidio: “Caino si
gettò su suo fratello e lo uccise” (Gen 4,8).
Si noti che, subito dopo, il Signore Dio non
chiede a Caino innanzitutto: “Cos’hai fatto?” (Gen 4,10), ma piuttosto: “Dov’è tuo
fratello?” (Gen 4,9a), perché vuole che Caino risponda sulla fraternità, sul legame tra
lui e suo fratello; vuole che Caino si collochi, si situi, dica la sua responsabilità verso
suo fratello. Ciò che definisce e costituisce
Caino non è il suo essere primogenito, il

suo essere agricoltore né la sua via religiosa, ma il suo essere “fratello di”: solo se egli sa di essere fratello, allora comincia a
sapere chi lui è. Ogni uomo, per essere tale, deve essere in rapporto situato, in legame con altri uomini, altrimenti è perduto:
questo legame responsabile con l’altro, con
gli altri, si chiama fraternità. Ma Caino risponde a Dio: “Non lo so”, aggiungendo
poi una domanda emblematica: “Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9b).
(2 - continua)
2

Cf. P. Gisel, La creazione, Marietti, Genova 1987, p. 41: “Le differenze tra gli uomini
non sono da negare, da ridurre o semplicemente da dissolvere, ma da organizzare.
La differenza è condizione di vita. Per ognuno e per tutti. La fede biblica non sfocia
nell’egualitarismo. Organizzare le differenze e istituire così un mondo giusto, tale
dunque è la vocazione”.
3
La bibliografia su questo testo è assai estesa. Si vedano, tra g1i altri: W. Vogles,
“Caïn: 1'ètre humain qui devient une nonpersonne (Gn 4,1-16)”, in Nouvelle Revue
Théologique 114 (1992), pp. 321-340; L.
Manicardi, “L'omicidio è un fratricidio (Gen
4,1-16)”, in Parola, Spirito e Vita 32 (1995),
pp 11-26; A. Wénin, “Caïn. Un récit mytique pour explorer 1a violence”, in Palabra,
prodigio, poesía. ln memoriam p. Luis Alonso Schökel, a cura di V. Collado Bertomeu, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2003,
pp. 37-53; Id, Da Abramo ad Abramo o
l’errare dell’uomo, EDB, Bologna 2008, pp.
93-109. Ho analizzato più ampiamente
questo brano in E. Bianchi, Adamo, dove
sei?, Qiqaion, Bose 20073, pp. 229-246.
4
Cf. J.-P. Sartre, Porta chiusa, in ld., Le
mosche. Porta chiusa, Bompiani, Milano
1948, p. 238.
(Enzo Bianchi, “Voi siete tutti fratelli”, Edizioni Qiqajon, Bose 2010, p. 8-12)

