
IO CREDO NELL'ETERNITÀ

Se i due mondi fossero comunicanti, Signore,
sarebbe più facile credere in un'altra vita.

Dal tuo Regno i trapassati ci conforterebbero
e consolerebbero: «Coraggio, la vita è un passaggio!».

Forse ci farebbero invidia,
e avremmo la tentazione di accelerare
la nostra permanenza qui sulla terra.

Forse ci farebbero paura,
e vorremmo dimenticarci di quanto

il nostro tempo è limitato.
Forse decideremmo una buona volta
di mettere in pratica le tue parole,

sapendo che Tu hai meritato di vincere la morte
attraverso l'amore e il perdono, fin sulla croce.

Tu, Signore, hai fatto bene ogni cosa.
Compreso il dono dell'incertezza

che ci rende liberi di crederti o no,
di sperare o no, di impegnarci o no.

La nostra vita è piena di indizi che tocca a noi notare:
i cicli della natura, la trasmissione della specie,
la forza dell'invisibile, la gratuità dell'amore.

Nessun Padre darebbe vita a un figlio
per togliergliela in un qualsiasi momento.

Piuttosto, quando vede che non ce la fa più,
lo prende in braccio e lo accompagna al sicuro, dicendogli:

«È tempo che tu dimori per sempre accanto a me».

Oltre la morte, la Vita
Non ne abbiamo alcuna certezza. Sappiamo che la vita, per 
come la scienza la concepisce, un giorno si fermerà. Il cuore 
cesserà di battere, il cervello colliquerà. Il corpo, lentamente ma 
inesorabilmente, si consumerà. 
Eppure, laddove la ragione deve dichiarare il proprio limite, può 
subentrare la fede. La fede dei fratelli narrati nel libro dei 
Maccabei, che sono disposti a «morire piuttosto che trasgredire 
le leggi dei padri», nella convinzione che il «re dell’universo» li 
«risusciterà a vita nuova ed eterna». La fede di Gesù Cristo, 
che, venendo da Dio, sa che egli è «Dio dei viventi» e non dei 
morti: tutti vivono in Lui, con Lui, per Lui.
Gli esseri umani hanno bisogno di colorare la propria vita di 
speranza, di immaginare un porto di quiete, di recuperare i 
momenti di ingiustizia tra le braccia di un Signore equo e 
amorevole. Non sono così importanti i dettagli di ciò che ci 
aspetta dopo la morte, quanto continuare ad «aggiungere vita ai 
giorni, più che aggiungere giorni alla vita» (E. Bianchi). Per 
questo obiettivo la fede nella risurrezione è un grande sostegno: 
relativizza le nostre preoccupazioni e ci permette di amare senza 
legarci troppo alle cose che passano. 
Quelli che Dio riconoscerà come suoi figli staranno per sempre 
con lui. Non potranno più sbagliare, né cadere, né soffrire. 
Sentiranno e vivranno l’amore più grande ed eterno.      
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«Mia dolcissima, credo di essere giunto all'estremo delle mie 
possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere 
questa mia esperienza umana. Ora vorrei abbracciarti tanto e dirti 
tutta la dolcezza che provo, pur mescolata a cose amarissime, per 
avere avuto il dono di una vita con te, così ricca di amore e di 
intesa profonda. Tu curati e cerca di essere più tranquilla che puoi. 
Ci rivedremo. Ci ritroveremo. Ci riameremo» (Aldo Moro, ultima 
lettera a sua moglie). 
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32ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore

32ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38  
Dio non è dei morti, ma dei viventi.
R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

10
DOMENICA

LO 4ª set

9,00-11,00-18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

S. Martino di Tours (m)
Sap 1,1-7; Sal 138 (139); Lc 17,1-6
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu 
gli perdonerai.
R Guidami, Signore, per una via di eternità.

11
LUNEDÌ

LO 4ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima 1-2 Comunione 1-2

S. Giosafat (m) 
Sap 2,23–3,9; Sal 33 (34); Lc 17,7-10
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
R Benedirò il Signore in ogni tempo.

12
MARTEDÌ

LO 4ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
R Àlzati, o Dio, a giudicare la terra.

13
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   
20,30 Riunione Catechisti

Sap 7,22–8,1; Sal 118 (119); Lc 17,20-25
Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
R La tua parola, Signore, è stabile per sempre.

14
GIOVEDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Alberto Magno (mf)
Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-37
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà. R I cieli narrano la gloria di Dio.

15
VENERDÌ

LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf)
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
R Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto.

16
SABATO

LO 4ª set

Ritiro in preparazione CRESIMA per Cresimandi e Genitori presso 
Santuario di Arenzano
15,00 Oratorio Ragazzi
18,00 S. Messa prefestiva
19,00 Incontro Giovanissimi 1 e 2

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

17
DOMENICA

LO 1ª set

• Giornata mondiale dei poveri
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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