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La morte naufragio
della vita?

2MACCABEI 7,1-2.9-14
SALMO 16
2TESSALONECISI 2,16-3,5
LUCA 20,27-38

di ciascuno potrà godere dell’altrui felicità come della propria. E così la beatitudine dei singoli sarà di tutti, e la somma
di tutte le beatitudini sarà dei singoli. Là non ci saranno più
pensieri nascosti e amori finti. Questa è l’amicizia vera ed
eterna, che comincia qui e si perfeziona lassù: che qui è di
pochi, perché pochi sono buoni; là sarà di tutti, perché tutti
saranno buoni”. (Aerledo di Rievoulx, del XII secolo)

La creatività
di Dio
Nella nostra famiglia la pioggia domenicale scatena nei
Che cosa sarà l’uomo dopo la morte? E’ il problema fon-

damentale dell’esistenza. Se la vita presente è tutto, se non
c’è speranza oltre la morte, è chiaro che tutto è perso e definitivamente. Non c’è progetto che possa imporsi, se tutti hanno
un termine che li livella. L’impegno, il lavoro, la gioia hanno
un valore se con essi avviene la nostra realizzazione, ma se
con la morte tutto finisce e noi non possiamo goderne, non
possiamo sederci alla mensa per cui ci siamo sacrificati tutta
una vita, tutto ha una inconsistenza radicale. Se il dialogo
d’amore con le persone finisce per sempre, l’amore non è più
il fulcro della vita dell’uomo, ma semplicemente una cosa tra
le tante. Ma Dio è un Dio vivo per uomini vivi. E’ la sicurezza
della nostra vita oggi. Da questa certezza nasce la gioia e
la pace. La nostra futura risurrezione si radica in quella di
Cristo. Siamo innestati in Cristo: se è risorto Lui, risorgeremo
anche noi. Ne segue che non si tratta solo di un episodio atteso per il futuro : la vita cristiana partecipando già ora alla
vita del risorto, anticipa in qualche modo quell’evento finale.
Attraverso lo Spirito e l’Eucaristia ci sono già in noi “germi di
immortalità”. I credenti, uniti a Cristo mediante il Battesimo,
partecipano già realmente alla vita celeste di Cristo risorto."
Con Lui Dio ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli,
in Cristo Gesù” (Ef 2,6). Nutriti del suo Corpo nell’Eucaristia,
apparteniamo già al corpo di Cristo. Quando risusciteremo
nell’ultimo giorno saremo anche noi “manifestati con Lui nella gloria” (Col 3, 4).
Questa è la grande e meravigliosa felicità che aspettiamo,
quando Dio diffonderà tra sé e le creature che ha elevato alla
sua gloria, tra i vari ordini e gradi in cui ha distinto le cose,
tra le singole persone che ha scelto, tanta amicizia e tanta
carità che ciascuno amerà l’altro come ama se stesso, e quin-

nostri tre bimbi (in genere piuttosto tranquilli) una carica anfetaminica mica da poco. Roba da mettere in fuga un esorcista.
Ebbene, una di queste temibili e piovosissime domeniche di
qualche settimana fa si stava trascinando tra battaglie a cuscinate e sessioni di lotta greco-romana, specialità dei maschi
di quattro e quasi sette anni, e lanci di oggetti delicatissimi
di varia provenienza, in cui eccelle la femmina di sedici mesi.
Quando sono ormai giunte le sei di pomeriggio mi accorgo di
non essere ancora andato a Messa. E allora, senza sperarci più
di tanto, butto lì ai due combattenti: “Beh, io vado a Messa.
Chi viene con me?”. Contro ogni previsione il figlio maggiore
solleva gli occhi: “Vengo io!”, e di punto in bianco lascia la
battaglia e si prepara. “Ah”, gli faccio un po’ stranito. “Benissimo!”. Sguainiamo gli ombrelli e ci tuffiamo nella pioggia.
Dopo pochi passi siamo in chiesa. E lì i miei pensieri iniziano a
vagare. Sarà per il silenzio, per la stanchezza, per il ticchettio
dell’acqua, per la voce calda del sacerdote o per le luci soffuse,
ma penso a tutto tranne che al posto in cui sono. Penso a cosa
avrei dovuto fare il giorno dopo, alla gestione dei bambini, alle
persone da incontrare, alle scadenze da rispettare. Ai progetti
futuri. Intanto la Messa prosegue. E io faccio quel che c’è da
fare, intendiamoci. Mi alzo al momento giusto e rispondo con
le formule giuste. Scambio la pace accennando un sorriso e
allungo una moneta a mio figlio che la fa tintinnare nel cesto
delle offerte. Ci alziamo per la comunione, e da bravo papà
prendo per mano il mio bambino. Mentre siamo in fila lo guardo
con la coda dell’occhio: niente macchinine, figurine, giochi o
altre cianfrusaglie per le mani. Che strano: aveva mollato la
lotta e tutto il resto per venire a Messa. Che poi non gliene
era mai importato niente della Messa; anzi, spesso riuscire a
farlo venire era un’impresa titanica. Continuiamo a camminare
lentamente. Ecco: tocca a me. Poi torniamo a sederci e stiamo

in silenzio. E ancora le cose da fare, i bambini da gestire, le
scadenze, i progetti. I pensieri si aggrovigliano nella mia testa. D’un tratto mio figlio si avvicina e mi sussurra: “Papà, ma
cos’è quella cosa che ti ha dato il prete?”. E resta lì a guardarmi con i suoi occhi blu. “È Gesù. Non si vede ma c’è!”, mi viene
da dirgli di getto, in maniera forse automatica, consapevole
della mia preparazione teologica un po’ raffazzonata, e consapevole che avrebbe capito quel che avrebbe capito.
Solo tornando a casa mi rendo conto di quanto fosse potente
quella domanda, fatta da un bambino che fino a un’ora prima faceva la lotta e tirava calci al pallone e non aveva mai
chiesto granché della Messa. Un bambino che mi richiamava
al Mistero di Dio fatto uomo, nel modo più dolce che ci possa
essere: con una domanda appena sussurrata. Facendo piazza
pulita dei miei pensieri, dei miei progetti, dei miei scrupoli,
dei miei calcoli. Perché più ci rintaniamo nei nostri mille pensieri credendo di poter fare a meno di Dio e di sistemare tutto,
più diventiamo deboli, poveretti e piccini. Fino a quando Lui
ci riprende, di nuovo. Poi un’altra volta. E poi un’altra volta
ancora, in modo sempre nuovo. Con una creatività che non ti
aspetti, perché Dio si serve proprio di tutto. Anche di mio figlio
di neanche sette anni, con le sue scarpe inzaccherate e il suo
ombrellino gocciolante. Si serve di una lunga e piovosissima
domenica, per trasformarla all’improvviso in un bel giorno da
ricordare, in cui ti dona uno sguardo nuovo e ti fa venire una
gran voglia di abbracciare la moglie, i figli, gli amici e tutti
quanti. Come non avevi mai fatto prima.
di Federico Robbe
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DOMENICA 13 NOVEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
e Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Fam. Kazazian e Martinello
Def. Anna Maria Pozzi (Kuki) 5 anni

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00
presso il patronato della Parrocchia

Eventi
MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 2016 ORE 17.00
LE GRANDI ICONE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI
EVANGELISTA

Illustrate da una guida ufficiale della Basilica di San Marco.
Per chi desidera alle ore 18.30 sarà celebrata la
S. Messa. Seguirà una pizza insieme. Si tratta
di un'opera spirituale-artistica contemporanea
molto originale, che reinterpreta la tradizionale
iconografia bizantina oggi.
é una sorta di puzzle narrante che rappresenta i misteri della vita di Cristo e della
Chiesa durante le principali feste liturgiche. Vi hanno collaborato 16 pittori provenienti da tutto il mondo che hanno lavorato a turni di otto per sei mesi, aiutati da
tutti i parrocchiani che li hanno ospitati durante i lavori.
Incontro promosso dal gruppo InChioStro.
Per informazioni e adesioni contattare:
don Mario Da Ras (3339773775) - Roi Zanta (3292174552)

Calendari 2017

COMMEMORAZIONE DEFUNTI VIA PER VIA 2016
7 LUNEDÌ
8 MARTEDÌ
9 MERCOLEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ
14 LUNEDÌ
15 MARTEDÌ
16 MERCOLEDÌ
17 GIOVEDÌ
18 VENERDÌ

via Motta
via Ca’ rossa, via Serravalle, via Comelico
via Borgonuovo, via Dottesio, vicolo Avisio
via Natisone
via San donà
via Rielta
via Adda, via Adige, via Arno
via Ticino
via Po
via Livenza

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Giovedì 10 ore 16.30 incontro Caritas.
 GIORNATA DELL'AVAPO

4€

Chied
in sacri ilo
stia

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

