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C’è un dopo?

EDUCARE
Incontri per genitori, insegnanti, catechisti ed

educatori: INSIEME PER CRESCERE. Vivere in
modo propositivo la complessità, 4 e 11

novembre, ore 21  ISTITUTO ORSOLINE
Via San Giuseppe,60 - 02 96702080.

Seconda serata venerdì 4 novembre: LA

FAMIGLIA OGGI. Dott.ssa Elisabetta Orioli.

E’ la domanda che non si vuole mai tirare

fuori dal cassetto eppure è la domandona della vita.

Ce l’abbiamo dentro e rosicchia il retro-pensiero di

ciascuno. Inutile negarlo. Anzi forse è questa la

differenza vera tra animale e uomo: animale è chi

questa domanda non se la pone, uomo è chi ce l’ha

dentro. Bisognerà ricordarlo a chi – è la tendenza di

questi anni - “animalizza” l’uomo e “umanizza” gli

animali!

E forse non è neanche una questione di fede,

perché ai funerali di Dario Fo il figlio Jacopo è uscito

in questo paradosso: “Siamo laici e atei, ma lo

sappiamo tutti che non si muore davvero”! E Steve

Jobs, malato di cancro, agli universitari di Stanford:

“Nessuno vuole morire. Anche le persone che

desiderano andare in paradiso, non vogliono morire

per andarci… Il vostro tempo è limitato, perciò non

sprecatelo… siate affamati. Siate folli”!

Persino papa Benedetto ha dato risposte

serie prima ancora di appellarsi alla fede: nell’enciclica

Spe Salvi scrive: “Il superamento della barriera della

morte è richiesto in maniera pienamente convincente

dall’esigenza di non lasciare all’ingiustizia l’ultima

parola nella storia”. Tradotto: se con la morte finisce

tutto, l’ingiustizia la fa da padrona! E questo ci

ripugna, è inaccettabile.

Ancora: l’uomo è caratterizzato dalla

curiosità illimitata e dal desiderio illimitato. Nessuno

di noi è mai sazio di sapere e di desiderare. Quindi

l’uomo è in qualche modo infinito! Infiniti nelle

aspirazioni e limitati nelle forze: così siamo tutti noi.

Ebbene, non è che le nostre aspirazioni illimitate siano

il segno della grandezza del destino che ci attende?

Cioè di una felicità piena e autentica, quindi senza

termine?

E’ esattamente questa la speranza

che ci è proposta dalla fede cristiana. Il che

non vuol dire contestare il valore di una

felicità già in questa vita! Che stai

pensando? Che la morte comunque

spazza via tutto, anche persone e valori

che ci sembravano sacri e irrinunciabili? Ma

proprio questo è un ulteriore motivo per il

quale il desiderio di immortalità va preso

sul serio!

Insomma: quanto crudele

dev’essere quel Dio-Padre che mette

dentro in ciascuno il desiderio

insopprimibile di non finire in niente e poi

ci fa finire esattamente in quel “niente”?

Te lo vedi quel papà che fa venire una voglia

pazzesca ai suoi figli di avere un regalo,

gliela fa crescere per tutta la vita e poi, alla

fine… niente di niente? Un mostro! L’alternativa a

un “dopo” di giustizia e felicità non è niente di meno

di un Dio Padre mostruoso.

Caro cristiano, fin qui non ti ho neppure

nominato quel Gesù che è andato infinitamente

più in là della morte e che è il motivo della nostra

vita. Mi sono voluto solo mettere accanto a te

immaginandoti tra i tuoi colleghi di lavoro, tra i tuoi

amici e compagni di viaggio di questa vita per tutti

troppo corta. Ho voluto metterti tra le mani qualche

buon argomento che anche loro, magari svagati,

possano apprezzare o almeno trovino tosto e non

troppo facile da contestare.

Dico così, ma so che i primi da convincere

con qualche buon argomento non sono gli altri,

siamo noi: tu e io. Buona festa dei santi e buon

ricordo dei morti.             

       don Armando

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Dimenica 23 ottobre, a causa del maltempo
la processione del Trasporto non s’è fatta; è
stata sostituita con una ben riuscita
celebrazione del Vespero in prepositurale,
presieduta dal vescovo S. Ecc. Mons. Erminio
De Scalzi.

PASTORALE GIOVANILE

GIOVANI
Domenica 6 novembre catechesi dei

giovani alle 18.30 in via Legnani.

Alle 20.45 i giovani propongono un

dibattito sul referendum: Sì o no al

referendum costituzionale.

ADOLESCENTI
In questi giorni i ragazzi delle superiori

sono impegnati nella tregiorni a Pavia.

FESTA DEI SANTI
Per la festa di Tutti i Santi invitiamo i

ragazzi ad appendere sulla porta di casa

l’immagine di un Santo: è un segno per

dire che in quella casa si vuole

camminare sull’esempio dei Santi per

diventate persone migliori!

* Domenica 30 ottobre,  martedì 1 e
mercoledì 2 novembre, in occasione della
commemorazione dei Defunti, alla porte
del cimitero di via Milano la “San“San“San“San“San
Vincenzo”Vincenzo”Vincenzo”Vincenzo”Vincenzo” riproporrà la tradizionale
questua annuale per raccogliere i fondi
necessari per continuare la propria attività.
Ringraziamo di cuore per il contributo.

P e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i oP e l l e g r i n a g g i o
cittadino a FATIMAcittadino a FATIMAcittadino a FATIMAcittadino a FATIMAcittadino a FATIMA
1-4 giugno 1-4 giugno 1-4 giugno 1-4 giugno 1-4 giugno 1917 -
Iscrizioni in Parrocchia
Regina Pacis, entro il 10
dicembre.

* GIUBILEO dell’APOSTOLATOGIUBILEO dell’APOSTOLATOGIUBILEO dell’APOSTOLATOGIUBILEO dell’APOSTOLATOGIUBILEO dell’APOSTOLATO
della PREGHIERAdella PREGHIERAdella PREGHIERAdella PREGHIERAdella PREGHIERA – Tutti i Soci sono
invitati SABATO 5 NOVEMBRE, ore 15,
presso il Santuario dell’Addolorata di Rho:
percorso giubilare, passaggio della Porta
Santa e S.Messa. Ci si organizza
liberamente con i propri mezzi.
* CHIUSURA ANNO SANTO A* CHIUSURA ANNO SANTO A* CHIUSURA ANNO SANTO A* CHIUSURA ANNO SANTO A* CHIUSURA ANNO SANTO A
RHORHORHORHORHO. Sabato 12 novembre, alle ore 18.00,
al Santuario Beata Vergine Addolorata di
Rho, Sua Ecc. Mons. Renato Corti (Neo
Cardinale) presiederà la Santa Messa di
Ringraziamento per l’Anno Giubilare, con
la liturgia d’inizio Avvento.


