
la vita terrena è come un cammino verso l'eternità, 
verso la vita beata, verso la nostra pienezza, perché 
noi siamo fatti per l'eternità di Dio, la vita nei cieli; 
questa è la nostra vera e grande vocazione. Pensia-
mo a quale luce, quale calore, quale amore ci viene 
da questa "speranza"! Questo perché "noi crediamo 
che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli 
che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù 
insieme con Lui". "Noi saremo sempre con il Signore! 
confortatevi dunque a vicenda con queste parole".
Il vangelo e la parabola che riporta ci insegnano il 
modo saggio di vivere su questa terra e di essere 
pronti per l'incontro con il Signore. Nella Bibbia sa-
pienza e stoltezza assumono un significato religioso 
per indicare la disponibilità alla volontà di Dio o il 
rifiuto o l'insensibilità nei suoi confronti. Ecco la pa-
rabola delle dieci ragazze: le sagge che prendono 
con sé l'olio per la lampada, le stolte che non sono 
previdenti, non pensano al futuro. Le sagge entre-
ranno nel regno di Dio, le stolte ne resteranno fuori. 
Cos'è questa luce? E' la fede. Vivere nella fede, vive-
re di fede, cioè secondo la luce del progetto di Dio, 
del suo amore che ci ha salvati e ci salva. La fede 
unita all'amore, come ci insegnerà Gesù con un'altra 
parabola. Conclude Gesù: "Vegliate dunque, perché 
non sapete né il giorno, né l'ora". Non sappiamo 
quando saremo chiamati all'eternità: l'importante è 
cercare di essere pronti. Uno ha scritto: "Io non so 
né il giorno, né l'ora, ma so che sei tu, Signore Gesù". 

don Roberto Rossi

Una festa 
alternativa...
■ Martedì 31 Ottobre in molte parti del mondo, ma 
anche attorno a noi, si festeggia la “notte di Hal-
loween”: tradizione apparentemente innocua, ma 
che dietro al “dolcetto o scherzetto”  proposto dai 
bambini ,cela un’esaltazione del diavolo e della mor-
te che spesso spaventa proprio gli ignari piccoli.
E’ quindi una notte che può diventare pericolosa 
anche per i nostri figli e così i catechisti della 4° ele-
mentare, che si appresta quest’anno a ricevere il 
Sacramento della Prima Comunione, al termine della 
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Io non so  
né il giorno,  
né l'ora, ma so che 
sei tu, Signore Gesù

■ Il La liturgia e le letture bibliche hanno il loro corso 
ordinario, ma provvidenzialmente oggi offrono una 
luce particolare sul senso della vita, sul mistero della 
morte, sulla vocazione all'eternità, così come stiamo 
riflettendo e pregando in questo periodo dei Santi 
e dei Defunti.
L'apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: 
"Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza circa quelli 
che sono morti, perché non continuiate ad afflig-
gervi come gli altri che non hanno speranza". Cosa 
significa? Cosa sanno e cosa dicono le persone, an-
che oggi, riguardo alla morte, quando avviene il pas-
saggio di qualcuno all'eternità. Ci sono le espressio-
ni e esperienze più varie forse, ci sono tanti pensieri 
secondo la nostra immaginazione, ci sono persone 
che pensano che tutto finisca con la morte. La bibbia 
dice che molte volte siamo nell'ignoranza su queste 
cose. Perciò ecco tutta l'afflizione, che non è soltan-
to il dolore perché ci sono distaccate persone care o 
conosciute, ma è proprio l'angoscia che si sperimen-
ta quando ci sono solo pensieri umani. Chi non ha la 
speranza, cioè la certezza della vita eterna rimane in 
questa afflizione, in questa tristezza. L'apostolo Pa-
olo allora ci aiuta a metterci nella verità delle cose: 

Parrocchia viva
■ Cammino Neocatecumenale

Cristo vuole venire a visitarti.

VIENI E ASCOLTA 
QUESTO ANNUNCIO!
Dio ti ama, conosce le tue 
difficoltà  e vuole portarti 
speranza e amore.

Ti invitiamo agli incontri che si terranno presso il 
patronato della parrocchia ogni Lunedì e Giovedì 
alle ore 21.00

■ Scrutatio giovani
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mettendo in pratica le Beatitudini, ma un piano azien-
dale.  Lo straniero è un investimento se ci ricorda la 
domanda urgente di accoglienza che brucia dentro 
a ogni essere umano. Se è malato, maleducato, sfini-
to, l’urlo è disperato, ma più chiaro. Farci carico di chi 
alla fine ci darà una delusione, è mandato del nostro 
Fondatore: “Se amate quelli che vi amano, che meri-
to ne avrete?”. Gesù, a chi lo segue, chiede un passo 
ulteriore. Ricorda ai suoi discepoli che non sono una 
associazione filantropica non governativa, ma gente 
scriteriata e eccessiva.

di Emanuele Fant

AVVISI PARROCCHIALI

 Sante Messe
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Martinello - Kazazian
 Def. Annamaria Pozzi (Kuki)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Tallon Giulio

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Sautariello Leonardo (3 anni)

SABATO 18 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Olindo ed Ernesta

DOMEICA 19 NOVEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio, Alessandro, Adelia, Emilia,  
  Maria e Pietro  
ore 09.30 Def. Diana Costa in Latini (6 mesi)

DEFUNTI VIA PER VIA NOVEMBRE 2017
LUNEDÌ 13/11  Via Rielta

MARTEDÌ 14/11 Via Adda, Via Adige, Via Arno

MERCOLEDÌ 15/11 Via Ticino

GIOVEDÌ 16/11 Via Po

VENERDÌ 17/11 Via Livenza
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messa delle 18.30, hanno organizzato una cena in 
patronato che è stato un momento di allegria e con-
divisione anche tra noi genitori.
A seguire, i bambini sono stati protagonisti di uno 
spettacolo in aula Magna sulla vita, le opere e le 
testimonianze di un ragazzo dei nostri giorni: Carlo 
Acutis, Servo di Dio.

Mi ha molto colpito la storia di questo ragazzo, mor-
to all’età di 15 anni, così vicina al Signore, e il suo de-
siderio di combattere la buona battaglia della fede….
Carlo infatti diceva: “La nostra meta deve essere 
l’Infinito , non il finito. L’infinito è la nostra patria. Da 
sempre siamo attesi in Cielo.
Proprio per raggiungere un’intimità con Dio, Carlo 
si serviva di una bussola speciale: la Parola di Dio 
e di potenti mezzi : la preghiera e i Sacramenti, in 
particolare l’Eucarestia, di cui si cibava quotidiana-
mente e che considerava la sua “autostrada verso 
il Paradiso”. Infine, la sua frase “tutti  nascono come 
originali ma molti muoiono come fotocopie”  è stato 
un invito a non lasciarci trascinare dalle mode senza 
flettere sul  loro vero significato, che non poteva 
essere più adatto a questa serata.

Marco Cazzador

■ Quest'anno i catechisti di mio figlio di quarta ele-
mentare ci hanno proposto un modo alternativo di 
trascorrere la serata del 31 ottobre. Io e mio marito, 
con alcuni dei nostri figli, abbiamo accolto volentieri 
quest'invito nella serata in cui molti attorno a noi 
festeggia halloween. L’appuntamento era in chiesa 
alle 18.30 per celebrare tutti insieme la celebrazione 
di tutti i Santi con i nostri figli che hanno animato la 
messa che ci ricordava quanti santi ci hanno prece-
duto. Abbiamo potuto cenare insieme in patronato 
e assistito ad una piccola recita dei nostri figli sulla 
vita di Carlo Acutis che ci ha aiutato a riflettere su 
come la sanità non è una cosa d'altri tempi e solo 
per adulti super eroi. Quest'anno i nostri figli hanno 
potuto festeggiare una bella festa dei Santi piena 
di luce a differenza di chi vicino a loro festeggiava 
fantasmini e scheletri.

Mariagrazia

assurdo giogo (una serie di obblighi, come li definisce 
Avvenire e una parte della Chiesa, che ha preso di mira 
proprio l’enciclica che ha salvato la vita a tanta gente). 
Giussani, mi ha detto padre Aldo, diceva sempre che 
la Chiesa si vergogna di Cristo.
Ecco, io credo che sia questo il cuore della questione, 
quella che perdiamo di vista quando ci mettiamo a di-
battere tra aperturisti e tradizionalisti (che nervi queste 
categorie). Il centro di tutto, di fronte a ogni questione 
morale, deve essere la domanda: questo mi permette 
di incontrare di più Cristo? Solo questo conta. A me 
interessa solo questo. Avere rapporti aperti alla vita 
(e non siamo ridicoli, i metodi naturali ammessi dalla 
Chiesa funzionano al 99%, e se si vuole al 100%, ba-
sta essere un po’ più cauti) significa non separarsi da 
Dio, e non farlo proprio nel momento in cui si celebra 
l’unione con lo sposo, quindi nel momento più proprio 
della nostra vocazione.
Quelli che parlano di “superamento” dell’Humanae Vi-
tae, quelli che credono di avere diritto a delle conces-
sioni, abbassando l’asticella dell’adesione alla morale 
cristiana, stanno in realtà dandosi da fare per separare 
l’uomo da Dio, e questo è un torto troppo grande, che 
nessuno ha il diritto di fare a nessun altro, una catti-
veria travestita da zuccherino, un veleno che penetra 
nelle vite e le rende infelici. È perché, evidentemente, 
si vergognano di Cristo, come diceva padre Aldo con 
don Giussani. È perché non credono neanche loro che 
solo l’unione a Cristo ci regge in piedi. Pensano che 
se uno si comporta decentemente, paga le tasse e fa 
la differenziata, è felice. Come se uno potesse farlo 
prescindendo dall’amore per Cristo e dalla sua grazia 
del tutto immeritata. L’uomo non riesce a fare il bene, 
da solo, non ce la faceva manco san Paolo. O è tenuto 
in riga dalla paura della punizione, o è rapito dall’amore 
per Cristo. (Oppure cerca di tirare avanti stancamente, 
faticando il meno possibile, giusto perché ormai ci si 
trova ed è complicato buttare all’aria tutto, che è la 
terza via, ma ci si sta malissimo).
Ma se la Chiesa si mette a proporre norme di vita ra-
gionevoli e accettabili da tutti, sperando così di essere 
più simpatica, perderà un sacco di gente, credendo di 
conquistarla. Perderà chi vuole essere libero, perché 
non è poi questa grande libertà usare la contracce-
zione dentro la coppia: e allora, se i rapporti sessuali 
sono separati da Dio, perché non con altre donne (o 
altri uomini)? Se io dico a mia moglie: sto con te, ma 
non sono pronto a prendermene le conseguenze, non 
le sto dicendo che non le appartengo del tutto? Se 
io nella relazione con il marito o la moglie non cerco 
Cristo, allora il matrimonio indissolubile è una follia, 
umanamente, in questo nostro contesto culturale.
Ma la Chiesa perderà anche chi ha capito il senso pro-
fondo, liberatorio, altissimo dell’Humanae Vitae: una 
Chiesa che non ti dice che i comandamenti sono per te, 
per curare le tue ferite e le tue debolezze, è una Chiesa 

“Superare” 
l’Humanae Vitae  
è separare  
l’uomo da Dio
■ L’altro giorno parlavo al telefono con Padre Aldo, dal 
Paraguay. E come mi è successo con lui altre volte, in 
un secondo ha tradotto in parole quello che da gior-
ni stavo pensando, senza riuscire a ordinarlo. Il punto 
dell’Humanae Vitae – diceva – è l’incontro con Cristo. 
Senza quello, è un insopportabile, incomprensibile, 

che dice che possiamo fare a meno della salvezza di 
Cristo, e allora forse non mi interessa più.
Se qualche volta riesco a fare la differenziata e pago 
le tasse – quelle sempre – e cerco di essere una per-
sona decente, è perché mi interessa Cristo, e le circo-
stanze sono l’occasione unica che ho di incontrarlo. Il 
resto non mi accende, non mi innamora. Tanto meno 
le norme di buon senso che a volte mi sento proporre 
in Chiesa. Io ci vado perché mi interessa salvarmi dalla 
morte, e vedere Dio, e voglio che sia così anche per 
quelli a cui voglio bene. La Chiesa mi deve dire come 
faccio a ottenere la vita eterna per me e i miei cari, non 
dove devo buttare la bottiglietta di plastica.

di Costanza Miriano

«L’equivoco» 
dell'accoglienza
■ Tre africani vanno in bicicletta in autostrada, qual-
cuno li fotografa e sul web si inizia a ironizzare: “Ecco 
le risorse per l’Italia di domani!”. Sono quotidiane le 
critiche all’aspetto dei richiedenti asilo: “Hanno muscoli 
da palestra e i palmari in tasca”. Persino dalle comu-
nità di accoglienza a volte giungono segnali di preoc-
cupazione: “Gli abbiamo offerto pastasciutta, ma loro 
pretendono il loro cibo tradizionale”.
Qualcuno, sull’altro fronte, si premura di smentire le 
accuse, sottolineando che gli immigrati sono sempre 
laureati, non vedono l’ora di lavorare e quando voglio-
no qualcosa chiedono sempre “Per favore”.
Dove sta la verità? Probabilmente è come al solito equi-
distante dalle ideologie parziali. 
Quasi tutti i migranti con cui sono entrato in relazione 
(insieme abbiamo fatto ultimamente uno spettacolo 
teatrale) di mestiere vogliono fare il calciatore, dan-
no più credito a un parrucchiere che a un insegnan-
te, sono tutt’altro che puntuali. A conti fatti, non sono 
giovanotti migliori dei loro coetanei italiani, con un po’ 
meno di mezzi culturali. Eppure continuiamo a stupirci 
di queste imperfezioni, come se chi chiede soccorso 
dovesse presentarsi già sorridente e in abito scuro, 
come a un colloquio di lavoro. Noi sbagliamo quando 
gettiamo in mare salvagenti per ripescare il frutto delle 
nostre aspettative. Se salviamo gli africani perché coi 
loro contributi ci pagheremo le pensioni, non stiamo 


