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Il 29 novembre 2020 entrerà nell’uso ordinario il Messale Romano nella sua terza edizione, tradotta in lingua

italiana. Dopo diversi anni di lavoro, entra quindi nella liturgia anche la versione del Padre nostro così come

riportata dalla traduzione della Bibbia della CEI del 2008. Essa si distingue – rispetto alla tradizionale forma

diffusa – per due aspetti: il primo, legato all’inserimento di un “anche” (come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri

debitori), il secondo “e non abbandonarci alla tentazione” (al posto di “e non indurci in tentazione”). 

La modifica, più comprensibile a livello di sensibilità pastorale più che alla fedeltà esegetica, ha aperto un

dibattito particolarmente interessante, proprio perché sollecita ad interrogarsi sul rapporto Dio/credente.

La conferenza del 20 ottobre si inserisce tra le proposte diocesane per l’arrivo del nuovo Messale e desidera

fornire, grazie all’intervento dei relatori, degli elementi arricchenti per chiunque.

Prof. Emanuele Michele Di Marco
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IL “NUOVO” MESSALE ROMANO

MOOC (massive open online course)
L’Istituto ReTe presenta il MOOC (massive open online course), un metodo innovativo di apprendimento, che

coinvolge religiosi e Professori di importanti Atenei internazionali e che offre l’accesso alle loro lezioni in

maniera libera e gratuita, con lo scopo di far acquisire nozioni essenziali nell’ambito delle Religioni e, d’altro

canto, di realizzare e rendere già effettivo quell’incontro delle parti messo in gioco nel dialogo tra forme

differenti di fede. “Religions from the inside” è il nome del progetto ed esprime già di per sé l’essenziale nucleo del

programma: osservare e conoscere le confessioni religiose da un punto di vista interno ad esse, prendere

consapevolezza dei presupposti fondamentali in base ai quali vengono fondati principi e ritualità, per poi

riconoscere quanto abbiano in comune e quanto in ciascuna vi sia uno spiccato invito al dialogo da cogliere e

mettere in atto. Le lezioni partiranno dal 5 ottobre 2020.

Link per informarsi e trovarci: FutureLearn, Instagram, Facebook.

https://www.futurelearn.com/courses/religions-from-the-inside-interreligous-dialogue
https://www.instagram.com/istitutoretelugano/
https://www.facebook.com/ReTeLugano


I nuovi mezzi di fruizione di film e serie televisive ci permettono di riscoprire dei titoli che, a un
primo passaggio, possiamo aver perso. È così che su Netflix ho scoperto un telefilm, giunto alla quinta
stagione, che ha attirato la mia attenzione al punto che intendo recuperarla interamente: s’intitola
Lucifer e parla del diavolo. 
Lucifero, qui, si è preso una vacanza dall’inferno, dove evidentemente anche lui sta male, e si è
trasferito a Los Angeles. Sulla terra si trova a suo agio, visto che non vuole ritornare da dove è venuto, e
ha modo di conoscere bellezze e miserie della condizione umana aiutando una detective a risolvere casi
complicati. Forse è questo, anzi, il motivo della sua permanenza tra noi. Ma l’avvenente detective
resiste al diabolico fascino e preferisce una vita quotidiana, normale, alle sue lusinghe. Prodotto da
Jerry Bruckheimer, lo stesso produttore di C.S.I., Lucifer è altrettanto curato nella confezione, anche se
meno nuovo nell’intreccio. 
Vale la pena comunque di darci un’occhiata.

Prof. Adriano Fabris

www.teologialugano.ch
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Ha senso studiare filosofia all’università?
Analitici e continentali a Lugano?

Vale ancora la pena dedicarsi seriamente alla
filosofia perché è l’attività che insegna a porre le
domande “giuste”, quelle che ci permettono di
capire il mondo. Attualmente, però, i diversi stili
del domandare sembrano contrapporsi,  con
qualche interessante eccezione.
Articolo integrale sulla Gazzetta filosofica del
26.08.2020 

Prof. Costantino Esposito

20 Ottobre 2020
“...E non abbandonarci alla tentazione...”

Conferenza sulla nuova “traduzione”
del Padre Nostro

Basilica del Sacro Cuore - Lugano

7 Novembre 2020
“Le vulnerabilità: una rinnovata prospettiva 

di dignità umana”
Conferenza Cattedra Eugenio Corecco

Hotel de la Paix - Lugano
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Di seguito l’elenco delle ultime pubblicazioni:

CONSIGLI DI VISIONE (E DI LETTURA)

AGENDA EVENTI
6,13,27 Ottobre 2020

Dietro la partitura. Guida all'ascolto prima
del concerto

Chiesa di S. Maria degli Angioli / LAC - Lugano

APPUNTI FILOSOFICI

http://www.teologialugano.ch/
https://www.gazzettafilosofica.net/2020-1/agosto/ha-senso-studiare-filosofia-all-universit%C3%A0/
https://www.gazzettafilosofica.net/2020-1/agosto/ha-senso-studiare-filosofia-all-universit%C3%A0/
http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie

