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LIBERACI , O SIGNORE, DA TUTTI I M A L I 
La vita porta con sé pesi, prove, delusioni. Spesso 

ci capita di vivere queste situazioni dolorose senza il 
sostegno della fede, dimenticando di chiedere aiuto al 
Signore e luce alla sua Parola. E allora il peso diventa 
intollerabile, cadiamo nella tristezza, nello scoraggiamento 
e nella oppressione che ci paralizza e ci chiude in noi 
stessi. 
Nella Messa, dopo il Padre nostro, diciamo la preghiera: 
"liberaci, o Signore, da tutti i mali". La Messa, mettendoci 
in comunione con Gesù e aprendoci all'attesa della sua 
venuta, ci dà la forza per liberarci dall'oppressione, ci fa 
passare in mezzo al mare delle prove fino alla spiaggia 
della salvezza, come ha guidato il popolo ebraico 
neh'attraversata del Mar Rosso. 
Grazie alla comunione con Gesù il peso diventa leggero e 
il carico sopportabile. 
L'incontro con il dolore e con la stessa morte deve 
diventare per il cristiano occasione per scoprire il senso 
della comunione con Gesù, l'uomo dei dolori, il 
Crocefisso Risorto. Cristo, con la sua risurrezione ha vinto 
la morte e ci fa il dono della vita etema. I l Signore ci 
libera dal male, non perché ci toglie le occasioni di 
sofferenza nel cammino della vita, ma perché ci dà la 
forza di affrontarle e perché ci dà la speranza che la morte 
è solo momento di passaggio da una esistenza, segnata da 
condizionamenti e limiti umani, alla pienezza della vita. 
Nel mese dei morti siamo invitati a pregare per i nostri 
cari che non sono più su questa terra, sapendo che, in 
Cristo, continua con loro un legame di profonda 
comunione e che un giorno ci incontreremo. 

d. Renzo e d. Carlo 



QUANDO L A MORTE ARRIVA ALL'IMPROVVISO 

Era tanto che volevo scrivere qualcosa su di 
noi e sui nostri ultimi mesi, ma non 
trovavo le parole per una lettera: provavo 

pudore ad esprimere un dolore così grande, 
esagerato. 
Roberto non c'è più. E ' stato letteralmente 
scaraventato via dalla vita, e nessuno di noi riesce 
ancora a farsene una ragione. Quante volte la 
mente è andata a quella domenica pomeriggio, 
quante volte ci siamo detti che bastava un'inezia, 
un piccolo particolare, un secondo più avanti o 
più indietro, e non sarebbe accaduta questa 
tragedia? 
Quante volte abbiamo provato a spiegarcela? Ma 
non c'è spiegazione: resta una morte assurda, la 
nostra mente si deve arrendere. Tutto cambia, ed 
è vero che SEMPRE tutto cambia e dobbiamo di 
continuo inventarci un modo nuovo e diverso di 
essere. 
Questa volta è particolarmente difficile; ognuno 
di noi ha provato cosa vuol dire "perdere la 
testa"; io ricordo addirittura che le persone i 
ntorno a noi alla veglia, al funerale, facevano 
fatica a sopportare il nostro dolore e ne 
provavano stupore e fastidio. 

La prima reazione di fronte alla violenza di 
questa morte sono state di rabbia: difficile 
pregare e accettarla. 
Ci interroghiamo sul perché della nostra dura 
vita, su ciò che davvero ha importanza; arriviamo 
sempre alla conclusione che Dio ce lo dovrà 
spiegare. 
Mai come adesso sentiamo la necessità che 
questo che viviamo sia solo un pezzetto della 
nostra esistenza, e contemporaneamente 
avremmo bisogno di un sostegno, direi di un 
"supplemento" di fede. 
Mi viene in mente quel brano tanto poetico (di 
anonimo) in cui i due camminano lungo una 
spiaggia. Guardandosi indietro però in certi tratti 
si vedevano le impronte soltanto di uno. Come 
mai? Erano corrispondenti ai periodi difficili 
dove il Signore portava in braccio l'altro (noi?). 
Ci vuole tempo, fiducia, tenacia per andare 
avanti, e forse, anche per rispondere a richieste 
come quella del più piccolo della famiglia. Ieri 
diceva alla sua mamma che era tornata dalla 
pescheria: "Mamma, stai attenta che le canocchie 
ti pungono. Se ti fai male però tu vai in cielo, dai 
un'abbracciatona al babbo e lo riporti giù col 
deltaplano". 

Loretta Semprini 

* Il 2 Novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, alle ore 21 saranno ricordati 
soprattutto i parrocchiani defunti nell'ultimo anno. I canti durante la Messa saranno eseguiti da 
coro polifonico "Carla Amori". 

* Nei giorni mercoledì 3/11, giovedì 4/11, venerdì 5/11 alle ore 20,30 sarà celebrata una Messa a 
suffragio dei defunti. Non ci sarà la Messa alle ore 17. 

"Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti 
innalza a te nella fede del Signore risorto, 
e conferma in noi la beata speranza 
che insieme ai nostri fratelli defunti 
risorgeremo in Cristo a vita nuova". 
Amen 



La "testimonianza pasquale" di Elisabetta, malata di tumore 

Ti ho chiamata nel deserto 

Vorrei condividere con voi l'esperienza 
della Speranza, quella con la S 
maiuscola. Riflettendoci un po' mi sono 

chiesta: qual è l'origine della mia Speranza? Mi è 
subito venuto in mente un episodio di qualche 
anno fa. Ero in cappellina, durante l'adorazione 
notturna. Era buio. Ho fatto sulla mia pelle 
l'esperienza che ero etema. Non so dirvi cos'è 
stato, forse il transito dello Spirito in me, non so. 
Perché tutto è avvolto nel mistero. In fondo, tutta 
la nostra vita è avvolta nel mistero e la preghiera, 
ossia la relazione con Dio, è l'unica cosa che può 
forare il muro dell'invisibile. Per introdurci oltre. 
Al di là delle cose. Per poi ritornare a terra, ma 
con uno sguardo diverso, uno sguardo 
contemplativo. E allora tutto acquista senso. 
Quando, due anni fa, ho saputo di avere un 
tumore, beh lì per lì, non ti fa tanto piacere. E ' un 
evento che stravolge tutti i tuoi piani, tutte le tue 
attese. Riflettendoci un po' mi sono detta: io non 
credo al caso. Dunque, non sarà per caso che mi 
trovo qui, su questo letto d'ospedale. Ho sempre 
sentito sulla mia pelle di essere amata da Dio, ma 
molto molto. E allora, se Lui mi vuole bene, non 
sarà certo per il mio male. Questa certezza è 
l'unica cosa che mi ha dato e continua a darmi 
Speranza. Non conosco le Sue vie, perché sono 
vie misteriose, ma mi fido di Lui che mi condurrà 
sui suoi sentieri. "Egli rende i miei piedi come 
quelli delle cerve e sulle alture mi fa 
camminare ". Sulle alture. Stando in alto, si vede 
tutto da un'altra prospettiva. E allora anche i 
momenti di tristezza, di scoraggiamento, di 
angoscia (perché ce ne sono stati e ce ne sono 
tuttora) non possono togliermi la speranza. 
Perché è Lui la mia speranza, la mia roccia, il 
mio baluardo inaccessibile. 
Ho scoperto che, anche l'angoscia, se offerta, non 
è più inutile. Trova senso. Nei momenti in cui 
stavo più male, abbracciavo Lui che era in croce. 
E mi sembrava che sollevasse anche la mia. Così 
tutto diviene sopportabile. Non ho mai perso la 
speranza. Anche perché, mi dicevo, la cosa 
peggiore che mi può capitare è la morte. Ma con 
Lui è la cosa più bella, perché finalmente lo 
vedrò faccia a faccia, potrò contemplare il Suo 
volto. Che, in fondo, è, il mio e il nostro desiderio 
più profondo. 

E ' solo nella debolezza che si può sperimentare la 
Sua forza, la Sua fedeltà, la Sua Stabilità. Ah, 
dimenticavo che avevo fatto un patto con Lui; 
un'alleanza: io accetto la sofferenza, ma tu mi 
stai sempre vicino. Non mi abbandoni, Devo 
ammettere che è stato sempre fedele. Anzi, con la 
malattia, è cambiato profondamente il nostro 
rapporto: è divenuto più stretto, più intimo, sento 
che Lui è più presente a me di me stessa. La cosa 
che più ama è la nostra confidenza, la nostra 
fiducia, il nostro abbandono. In cambio ci offre la 
Sua intimità. Che è l'anticipo del Regno, la gioia 
vera, la pienezza dell'amore. 
Spesso mi sentivo come Pietro sulle acque. Se 
guardavo l'acqua affondavo. Se guardavo Lui 
restavo a galla. Ho scoperto la gioia vera, quella 
che nasce dàlia croce. Ho sperimentato che non ci 
può essere Resurrezione senza croce. Ma è anche 
vero il contrario. Non può esserci croce senza 
Resurrezione. 
Ho sentito la malattia come un'esperienza di 
deserto a cui il Signore mi ha condotto. Era da 
tempo che desideravo farlo, ma non trovavo il 
tempo. Lui me lo ha fatto trovare. Il deserto è il 
luogo, si, della tentazione, della messa alla prova. 
Ma è anche il luogo dell'innamoramento. Il 
Signore ci porta nel deserto per vedere cosa c'è 
nel nostro cuore. Fa piazza pulita di tutte le nostre 
sicurezze per vedere su chi facciamo affidamento, 
su Lui o sugli idoli. Ed è così. Ho sentito che, nel 
mio deserto, ha guarito le mie ferite più profonde. 
Ha fatto nascere fiori dalle rocce. E mi ha legata 
a sé per sempre. Non chiedetemi perché, ma ho 
sperimentato che è così. E ' grazia ed è anche 
grande mistero. 

Elisabetta 
Comunità Papa 

Giovanni XXII I 



GIUBILEO TEMPO DI RICONCILIAZIONE 
L'Anno santo è un anno di riconciliazione con Dio e con gli altri, di misericordia e di pace, di liberazione e 
di solidarietà. Il giubileo è un tempo di intensa spiritualità. Noi non celebreremo un avvenimento del 
passato, come dei nostalgici che hanno bisogno di scadenze per ricordare che esistono, celebriamo, 
piuttosto, il presente di un'esistenza che ha determinato la vita e la storia dell'umanità. Gesù di Nazareth 
non può essere confinato a una data del passato; c'è una contemporaneità che lo rende vivo e operante 
oggi, nella nostra storia, mediante l'azione della sua Chiesa che sa farsi carico del passato sapendo che ha 
la possibilità di guardare al futuro carica di speranza e di certezza. L'obiettivo primario del Giubileo è il 
rinvigorimento della fede e della testimonianza dei cristiani, questo è lo scopo del prossimo Giubileo e a 
esso la Chiesa si prepara per esperimentare, ancora una volta, la presenza dello Spirito del Signore Risorto 
che la guida verso i sentieri che lui solo conosce. 

CALENDARIO 
Domenica 31 Ottobre : gita per famiglie a Montecolombo 
Lunedì 1 Novembre: Tutti i santi, Messe con orario festivo 
Martedì 2 " : Commemorazione defunti, Messe ore 8,17,21 
Domenica 21 : Messa al cimitero alle ore 15,30 
Venerdì 26 " : Veglia di preghiera preparata dai giovani 
Sabato 27 " : Incontro di preghiera per coppie in seminario, ore 21 
Domenica 28 " Prima domenica di Avvento 
Lunedì 29 " : Incontri nelle zone 
Venerdì 3 Dicembre : 
* Nei giorni mercoledì 3/11, giovedì 4/11, venerdì 5/11 alle ore 20,30 sarà celebrata una Messa a 
suffragio dei defunti. Non ci sarà la Messa delle ore 17. 

S.S. MESSE NELLE ZONE PER I DEFUNTI 
d. Renzo giorno 8 Novembre zona Passero 

" Alberi 
« 44 1 1 " 44 Costellazioni 

44 12 " Quagliati 

d. Carlo giorno 9 Novembre zona Acquario 
" Nuovo Peep 

44 16 44 Chiesa 
l 44 44 44 44 Abete 

S.S. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e 17 
Pre festive: ore 18 

Festive: ore 8-10-11,15-18 

La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": partecipare e arrivare in 
orario è segno di maturità di fede. 

CONFESSIONI 
SABATO 14,30-16,30 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. 
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere : i sacerdoti vengono molto volentieri. 

Sei disponibile a fare qualche servizio per la comunità: nella liturgia, nella Caritas, per i malati, nel 
lavoro delle zone, nella catechesi, nei gruppi giovanili, per le pulizie, etc. FALLO SAPERE! 


