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CERCASI VITA ETERNA
La celebrazione dei santi e dei defunti

S

eppur sono passati diversi
mesi, forse ricorderemo
una scena un po' paradossale e un po' provocatoria vista nell'ultimo festival
di Sanremo lo scorso febbraio sul palco dell'Ariston,
quando Achille Lauro, in
apertura del festival della
canzone italiana, ha voluto
rappresentare la sua rinascita,
ribadendo, attraverso lo scimmiottamento del rito del Battesimo, che siamo fatti non per morire
ma per rinascere, cioè per una vita eterna.
Per molti il gesto è passato inosservato e
con indifferenza, per altri è stato motivo di
scandalo o addirittura di vilipendio alla religione. Di certo, per i pensanti, ha comunque
posto una questione decisiva anche per il
presente: ma che cosa è la vita eterna?
La cultura e il pensiero greco hanno sempre sottolineato l'aspirazione all'immortalità
dell'uomo. Il cristianesimo assume, modifica
e amplia questo orizzonte. Anche nel vangelo di Giovanni Cristo distingue il semplice
essere in vita, con la parola "psychè" (il soffio vitale che finisce con la morte) e l’essere
vivi, cioè avere in sé una vita che non muore
mai, "zoé". Dice che egli è venuto a rischiare
«la propria vita» naturale (psychè) perché gli
uomini «abbiano la vita (zoé) in sovrabbondanza» (Gv 10), cioè vita che non si esaurisce mai. La parola è infatti da lui unita in
altri passi del vangelo all’aggettivo «eterna»
(zoé aiónios), che non è semplicemente la

vita dopo la morte, altrimenti eterna non sarebbe perché comincerebbe per l’appunto dopo
l’evento mortale.
E allora che cosa è questa
vita eterna?
La vita eterna di cui
parla Cristo non è né la vita
che hanno tutti gli esseri viventi (psychè), né la vita di
impegno per ottenere la virtù e
la conoscenza, ma è la vita stessa di Dio che viene data all’uomo.
La vita eterna non comincia dopo la
morte ma c’è sempre, quel «per sempre» che
invochiamo quando facciamo un'esperienza
particolarmente intensa ed emozionante, per
esempio quando siamo innamorati.
Ma come può l’uomo ricevere costantemente questa vita eterna e non solo in momentanei bagliori? Secondo il cristianesimo
proprio con il rito del battesimo (dal greco:
immersione) in cui l’acqua è segno di ciò
che avviene al battezzato: muore e rinasce.
Nel battesimo l’uomo della vita solo naturale muore, si lascia la morte alle spalle, e
rinasce con la vita di Cristo, la vita eterna,
non nel senso che non morirà (anche Cristo
è morto), ma che, come è accaduto al Figlio
di Dio, la morte non avrà mai l’ultima parola.
Il battezzato è «vivo» perché partecipa alla
vita di Dio: tutti gli eventi di morte sono per
lui episodi «di passaggio», cioè di parto, di
rinascita. Per un battezzato la morte non è
la morte come fine di tutto, ma la Pasqua
ovvero il passaggio: non a caso la Pasqua
>> continua a pagina due
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ebraica ricorda il passaggio-rinascita
dalla schiavitù d'Egitto (morte) alla
libertà (vita); come pure la Pasqua cristiana significa il passaggio dalla croce di Cristo alla sua
risurrezione. Il battesimo inaugura questa possibilità di rinascere sempre, ma è compito del
credente renderla sempre più cosciente e attiva, realizzandola nella
sua storia in modo unico e originale.
Quando Achille Lauro si auto-battezza,
su un palcoscenico, imita il rito ma al tempo
stesso lo nega, perché il battesimo si riceve
da altri, come la vita. Non sono io che dico:
«io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito», ma un Altro. Il mio nome
viene pronunciato nell’Amore, che vuole
preservare dalla morte l’amato. Chi non lo
farebbe per la persona amata se potesse? La
frase del battesimo è come sentirsi dire: «tu
non devi mai morire». Ecco, Cristo pretende
di farlo a me, perchè, come dice san Paolo,
noi siamo battezzati in Cristo (Gal 3,27).
Sono stato battezzato pochi giorni dopo la
nascita, come se mi avessero aperto un conto in banca a credito illimitato, ma crescendo
ho dovuto decidere liberamente se rinnovare
il conto. Ricevere la «vita eterna» mi spinge a
mettere tutte le mie energie per amare la vita
naturale, non come fine - perchè infatti avrà
una fine - ma come occasione per far accadere quella eterna, in me e attorno a me, nel
rapporto con il mondo e con gli altri.
La vita dobbiamo viverla appieno sempre,
anche quando c’è poco da ridere, anche
quando ho gli occhi pieni di lacrime. Da un
lato non perdo mai la speranza, la fiducia

e l’amore per la vita, anche quando
faccio esperienza, in me e accanto
a me, della morte: dolore, paura, rabbia, delusione, disincanto,
smarrimento, stanchezza… mi
accompagnano ma non sono
mai solo e disperato nell’attraversare questi deserti provvisori.
Dall’altro guarisco a poco a poco
dalla radice di ogni infelicità, l’individualismo, quella pretesa di poter
essere felice da solo, con le mie forze e
a prescindere dagli altri. Il battesimo deve
essere per me adrenalina erotica che rende
la mia vita sempre attiva e creativa anche nei
momenti di buio: se perdo tutto non perdo
niente, perché ho già tutto.
A conferma di tutto ciò stanno le parole
di Gesù che sono di una chiarezza e di una
potenza straordinaria e affascinante per vivere anche il dramma della morte. «Questa è
la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero
Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo»
(Gv 17,3) venuto «perchè tutti abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10). Con la
vita cristiana noi andiamo verso questa pienezza, anzi è già in noi, si realizza di giorno
in girono e non si spegnerà con la morte ma
proseguirà fino a che «Dio sia tutto in tutti»
(1Cor 15,28).
Tutto questo la Chiesa lo celebra nella festa
di tutti i santi e di tutti i fedeli defunti: una
festa cristiana di viventi non di morti. Noi
cristiani battezzati, viventi nel tempo limitato e nella carne fragile, non siamo in cerca
dell’immortalità ma della vita eterna che ci è
già stata consegnata.
don Maurizio

PER
RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
COMPLETARE Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità
L’OPERA dal reddito (Società/Enti):
1. Contattare don Maurizio per la stipula della convenzione
2. Effettuare versamento (se con bonifico sul c/c presso la BCC Carate,
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
3. Ritirare la ricevuta.
Ricordiamo che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile che il
versamento sia preceduto dalla stipula della convenzione. Inoltre ci impegneremo ad
informare mensilmente sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

Un aforisma per pensare
“Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda”
U. Foscolo

dall’ ORATORIO

NUOVO ANNO
CATECHESI
PRIMO ANNO
di Iniziazione Cristiana

Per i bambini del PRIMO
ANNO di Iniziazione Cristiana (2ª elementare), inizieremo
il percorso sabato 5 novembre e sabato 12 novembre,
alle ore 15.00, in oratorio
San Filippo Neri (maschile).
Il giorno degli incontri settimanali sarà il martedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.00.
Segreteria catechesi, dal Lunedì
al Giovedì ore 16.00-18.00 (c/o
Oratorio Femminile, via Donadeo): tel. 02 36637021. E-mail:
catechesi.sanmartino@gmail.com
Info e aggiornamenti sul sito
parrocchiale.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Lunedì 31 Ottobre
Ore 18.00 messa pre-festiva festività
Ognissanti
Martedì 1 Novembre
Festività Ognissanti
Ore 10.30 messa in S. Monica
Ore 15.30 messa in cimitero
Mercoledì 2 Novembre
Commemorazione di tutti i defunti
Ore 21.00 S. messa in S. Monica durante
la quale saranno ricordati i defunti della
parrocchia dell’ultimo anno liturgico
Domenica 6 Novembre
Festa di Cristo Re
Dopo la messa delle ore 10.30 sarà
deposta la croce esposta nel piazzale
della chiesa

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA:

Venerdì 28 Ottobre
Domenica 30 Ottobre e
Martedì 1 Novembre ore 21.15

BLACK ADAM

Sabato 29 Ottobre ore 21.15
Domenica 30 Ottobre e
Martedì 1 Novembre ore 16.30

IL TALENTO DI
MR. CROCODILE

Martedì 8 Novembre ore 21.15

LUNANA - IL VILLAGGIO
ALLA FINE DEL MONDO
di Pawo Choyning Dorji

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

PICCOLA
BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

La biblioteca è temporaneamente chiusa causa lavori in corso. I libri
presi in prestito possono essere
restituiti presso l'edicola spirituale in San Martino.

IMPARIAMO
CON PICASSO
Alla scoperta
del grande pittore Picasso abbiamo
imparato questo suo motto: “Cerco
sempre di far ciò che non sono capace di fare, per imparare a farlo."
I bambini, la direttrice e le insegnanti

UN LIBRO PER...
uno sguardo oltre il
confine

Francesca Mannocchi
Lo sguardo oltre il confine
Ed. De Agostini
Come tanti giornalisti, Francesca Mannocchi è diventata da
tempo un volto familiare entrando nelle nostre case attraverso la tv e i giornali con le
sue corrispondenze di guerra
dai luoghi più caldi e disastrati del mondo. Ultimo l’Ucraina
dove nei suoi viaggi ripetuti la
ascoltiamo, tra le macerie delle case distrutte, dare la parola
a quanti, donne, uomini e ragazzi, superstiti e combattenti
cercano di vivere e sopravvivere, comunque resistere sotto
le bombe all’orrore e alla paura. E a noi spettatori e lettori
inquieti e increduli rimandare
attraverso i suoi occhi la possibilità di uno sguardo oltre i
nostri confini. Con questo stesso stile e uguale chiarezza e
sensibilità, ora parla ai ragazzi
in questo volume con un lungo racconto di viaggi nei Paesi
in guerra. Dal Libano all’Iraq,
dall’Afghanistan alla Libia, alla
Siria, fino all’Ucraina di oggi,
Mannocchi consegna, insieme
a una puntuale ricostruzione
dei fatti lontani e recenti, tanti
approfondimenti sulle parole
chiave che entrano nel racconto della storia e della cronaca.
Le parole importanti, sottolinea, “questo straordinario strumento di cui siamo dotati per
dare senso al mondo, vanno
accudite, e il modo che abbiamo di accudirle è non usarle
con superficialità”. Perché solo
così si può cercare di rendere
giustizia alla vita delle persone,
anche quelle che la guerra ha
spazzato via e che hanno affidato ai vivi l’onere del racconto
e a noi il privilegio dell’ascolto.
Un passo per cercare di capire
l’incomprensibile e avvicinarsi
anche solo lontanamente al dolore di chi vive con la guerra.
Dai 13 anni.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, III settimana, proprio per Tutti i Santi (1 novembre), per Commemorazione di tutti i fedeli
defunti (2 novembre), per S. Carlo Borromeo (4 novembre) e per Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo (6 novembre)

Domenica 30 Ottobre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
30 Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Antonio
S. Martino
11.30 terzo turno Cresime
S. Martino
15.30 quarto turno Cresime
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Mario Carissimi, Alberici Renzo e Carmela
		 Bruno Berti, Francesco Secchi

Lunedì 31 Ottobre

31

Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15
Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15			
17.00
17.30
17.30 S. Rosario
18.00 Enrico Marras
18.00
18.30

Martedì 1 Novembre

TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Cimitero
15.30
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

1

Mercoledì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
Castellazzo
15.00 funzione al cimitero
S. Martino
18.00 SOSPESA
Castellazzo
18.00
S. Martino
21.00
S. Monica
21.00 defunti dell’anno

2

Giovedì 3 Novembre

3

Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
20.30

Lodi
Francesco Cavarretta
Adorazione Eucaristica
Salvatore
padre Egidio Zoia

Venerdì 4 Novembre

SAN CARLO BORROMEO - Solennità
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Salvatore Romeo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Raffaele e Andrea
S. Monica
18.00 Carlo, Angela e Rinaldo
Castellazzo
18.00 Benefattori defunti

4

Sabato 5 Novembre

5

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
Madonna in C.
17.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
		
Castellazzo
18.30

Lodi
Antonio Garofoli		
Virginia e Angelo Ronchi, Domenico e
Giancarlo Realini, Angela Milani
Adriano Bergomi, Nilla e Valentino Bonetti
Luigi Mario Saggin
S. Rosario
Luigi Preatoni, Vincenzo Grosso
Antonio Alliegro, Bruno Palmieri
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini
Renato Girardi

Domenica 6 Novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO - Solennità
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Sacerdoti defunti
Madonna in C.
8.30 Sacerdoti defunti
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Sacerdoti defunti
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30				
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Sacerdoti defunti

6

