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Ricordati di me…nel tuo regno 
 

 
 

Dopo la domenica del mandato missionario l’anno liturgico si chiude con uno sguardo 
universalistico; ma che significa “porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” o “ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il 
Signore”? forse che si può immaginare una “conquista” del mondo sotto le insegne della 
Chiesa? che cosa centra tutto questo con il vangelo di questa domenica dove il modo di 
essere re di Gesù scardina radicalmente ogni sogno di potenza mondana? come può 
convivere questa solennità con il tempo che stiamo vivendo in cui, almeno in Italia, la Chiesa si 
connota sempre più come “Chiesa di minoranza”? Insomma, non possiamo non notare il 
disagio che questa solennità un po’ genera in noi; non c’è il rischio di sognare una Chiesa che 
non esiste più, un tempo ormai morto per sempre? Non rischiamo di favorire sterili nostalgie? 
Se ci facciamo tutti questi problemi non è perché è cambiato il mondo, ma perché siamo 
vittime di un grave fraintendimento che ci fa illudere che all’inizio non era così! Già, perché se 
abbiamo il coraggio di tornare all’inizio, sotto la croce, scopriamo che Gesù stesso, fino 
all’ultimo respiro ha fatto di tutto per prendere le distanze da questo modo trionfalistico di 
concepire il Regno di Dio. Un modo “inventato” dallo stesso mondo ebraico che si aspettava da 
sempre un riscatto dall’ingiustizia subìta a causa della dominazione romana. Un modo di 
pensare che stava alla base del rifiuto che Gesù stesso subì: non sei tu il Cristo? E allora, 
perché non salvi te stesso almeno? Sennò, come pretendi che ti possiamo credere? Oggi noi 
torniamo sotto la croce e lo facciamo ogni anno per sconfiggere questi pericolosi 
fraintendimenti. Gesù non è mai stato un re come si aspettavano gli ebrei del suo tempo e non 
accettò la sfida dei suoi carnefici di scendere miracolosamente dalla croce. Guardate che 
siamo davanti ad una questione decisiva per la Chiesa di oggi, sempre tentata di parlare di Dio 
dimenticando il “come” di Gesù descritto nella 2a lettura e nella pagina del Vangelo di Luca. Un 
“come” scomodo perché diventa norma per i cristiani e per la Chiesa che non è autorizzata a 
cercare altre strade. Un modo di essere re, di essere sovrano, che si esercita con uno strano 
atto di sovranità di cui ci parla il Vangelo: quello di portare con sé, come compagno di viaggio 
un delinquente che muore al suo fianco. Nella chiesa di Brebbia, sul lago Maggiore, un 
affresco raffigura Gesù che scende nel regno dei morti a portare la notizia di una liberazione 
che travalica i secoli ed è accompagnato da un uomo incappucciato che porta con sè una 
croce: si tratta del ladrone a cui Gesù dice “oggi sarai con me ...”. Dunque, per celebrare in 
modo giusto la solennità di Cristo Re dobbiamo metterci nei panni di questo uomo che la 
Chiesa non si vergogna di presentare come modello di fede da imitare. È un vinto, uno 
sconfitto umanamente parlando. Sulla croce ci rimane, come Gesù. Ma forse, è proprio 
rimanendo in croce fino in fondo che ha potuto osservare come Gesù abbia affrontato quel 
supplizio, come ha pregato perché il Padre perdonasse i suoi aguzzini, come si è affidato al 
Padre nel momento estremo. È vedendolo morire in quel modo che arriva a quel capolavoro di 
fede e di speranza: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno....Standogli accanto il 
ladrone aveva scoperto il segreto per entrare nel Regno: coltivare in noi gli stessi sentimenti 
che furono in Gesù (Fil 2). Aveva capito che questo è il lasciapassare per il Regno di Dio. Oggi 
celebriamo in tutta la Diocesi la giornata della Caritas per ricordare il perché del suo esserci. 
Una Caritas che non ha lo scopo di risolvere i problemi della povertà; né di farlo al posto dello 
Stato. Una Caritas che esiste e opera per ricordare alla Chiesa il dovere di stare sotto la croce 
a guardare Gesù, ma anche di stare in croce accanto ai ladroni crocifissi di oggi. E guardate 
che questo è un dato importante: non ci è chiesto di occuparci dei poveri perché sono buoni, 
innocenti, remissivi, simpatici o ... dei nostri. Siamo chiamati a stare coi poveri come Gesù è 
stato accanto al delinquente che quella pena se la meritava. Non era un povero perseguitato 
ingiustamente; era un criminale che ne aveva fatte di ogni! Questo ci proibisce sia di pensare e 
sognare una Chiesa trionfante, ma anche di pensare di organizzare una carità selettiva, per 
alcuni ma non per tutti. […] 
 
 

Caritas Ambrosiana - sussidio “Al servizio di un nuovo volto di Chiesa”    
     

 

N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 
 Is 49,1-7; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
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Se possiedi FUMETTI (più vecchi sono, meglio è) 

puoi portarli in segreteria parrocchiale. 

Ricicliamo 
FUMETTI 
 

 
 
 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 5 dicembre, ore 21,00); caritas 
(martedì 11 dicembre, ore 18,30); oratorio (mercoledì 12 dicembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 17 dicembre, 
ore 21,00); cultura (venerdì 18 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 4 febbraio, ore 21,00); 
amministrazione/manutenzione (sabato 9 febbraio, ore 9,30).       

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: sabato 24 novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30); 
domenica 2 dicembre (ore 16,00).  

  Sabato 24 novembre, RITIRO CATECHISTI/E. 

 Sabato 24 novembre ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA. Musiche di Giardini, Boccherini, Haydn. 
Strumentisti dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino (all’Assunta).  

 Domenica 25 novembre,  4° FESTIVAL DELLE CORALI PARROCCHIALI (a Madonna della Medaglia 
Miracolosa). 

  Lunedì 3 dicembre ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
  Lunedì 3 dicembre ore 21,00 e martedì 4 dicembre ore 16,00 secondo incontro GRUPPI DI ASCOLTO 

DELLA PAROLA DI DIO (pagg 23/31 del sussidio). 

 Sabato 8 e domenica 9 dicembre, MERCATINO DEL COMMERCIO EQUO-SOLIDALE.                               
  
  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

IDEA  
REGALO… 
 

…bella,  

intelligente,  

di valore  

artistico e  

culturale 
 

 

Chi fosse interessato,  può acquistare il 

libro SANTA MARIA ASSUNTA AL 

VIGENTINO di Andrea Spiriti e 

Laura Facchin, presso la Segreteria 

parrocchiale (aperta tutti i giorni, 

festivi esclusi, dalle ore 9,30 alle 12,00 

e dalle ore 15,00 alle 18,00) o rivol-

gendosi in Sacrestia. 

Il nostro impianto fo-

tovoltaico, frutto di 

una donazione del 

nostro don Mario, 

comincia a restituire 

parte dell’investi-

mento. Nel 1° qua-

drimestre dalla sua 

entrata in funzione 
(maggio 2012) ha 

prodotto 3187 Kwh, con un rimborso, da parte dell’ente 

gestore, di euro 866,86. Di certo non risolviamo il note-

vole aggravio di spese legate all’energia, ma è un aiuto.  
 

Grazie ancora a don Mario! 

 

AMICI IN RICERCA 
propongono 

 

martedì 13 novembre 2012 
visita al museo del ‘900  

al Palazzo Beltrami in piazza della Scala 
Ingresso gratuito 

Ritrovo ore 9,00 alla fermata tram 24 Val di Sole 

 



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 
Recentemente, con un gruppo di 

alunne, sono stata tre settimane 

in Australia  per un progetto di 

scambio tra il liceo in cui insegno 

e una scuola di Melbourne. Al 

mio ritorno molti si aspettavano 

che confermassi il mito dell’Au-

stralia. Del resto, io per prima 

sono sempre stata affascinata da 

questo paese così lontano e così 

diverso dal nostro. Ma si sa, i miti 

sono miti e vanno interpretati. 

Lasciate decantare le impressioni 

iniziali, era inevitabile il confron-

to tra la realtà estera in generale 

ed il nostro paese. Grande op-

portunità visitare un paese non 

da semplice turista ma, grazie al-

l’ospitalità in famiglia e a scuola, 

condividendo la quotidianità di 

un popolo. Opportunità che mi ha 

portato ad alcune considerazioni 

che non hanno la pretesa di un’a-

nalisi approfondita, impossibile 

in poche righe, ma che sono solo 

uno spunto per riflettere un po’. 

■ Quello che colpisce di un paese 

come l’Australia è sicuramente la 

natura incontaminata, le distanze 

immense, i parchi vastissimi e 

popolati da animali di ogni specie 

accanto alle case in stile vittoria-

no e ai moderni grattacieli. E an-

cora, i tempi dilatati, con la capa-

cità di gustare la pausa pranzo in 

un pub senza trangugiare un pa-

nino in tutta fretta guardando in 

continuazione l’orologio. Ma per 

questo basta, probabilmente,  al-

lontanarsi dalla schizofrenia (l’ef-

ficienza è altra cosa) di Milano. ■ 

Ma la cosa che colpisce in asso-

luto è la multietnicità delle prin-

cipali città australiane come, del 

resto, di molte capitali europee 

(Londra in particolare). E qui bi-

sogna riconoscere che siamo lon-

tani anni luce, ancora alle prese 

con Nord e Sud, con comunitari 

ed extracomunitari, fino a sconfi-

nare nel ridicolo con slogan poli-

tici che mettono in guardia dal-

l’invasione straniera. Non può più 

reggere  la scusa che fino a poco 

tempo fa eravamo terra di mi-

granti perché questo, al limite, 

facilita l’accoglienza. A Melbour-

ne si passa dal quartiere italiano 

a quello greco e a quello cinese 

senza soluzione di continuità; a 

Londra un medico su quattro è 

inglese, gli altri possono essere 

giapponesi, peruviani o indiani. 

Le principali emittenti televisive 

australiane hanno conduttori di 

TG italiani, indonesiani o austra-

liani. A Melbourne il classico ne-

gozio di articoli religiosi ospita 

ricordi per la Prima Comunione 

accanto a statue di Buddha e di 

divinità indù o ad amuleti abori-

geni. Perdita di identità? Forse, o 

forse capacità di condividere l’u-

mano perché, al di là delle diffe-

renze, lo stupore dei bambini è lo 

stesso, il dolore e la felicità an-

che. L’Australia è un paese dove 

non è difficile trovare lavoro – ma 

qualcosa sta cambiando anche là 

- e dove gli stipendi sono alme-

no tre volte i nostri con un costo 

della vita per noi insostenibile.  ■ 

Quindi? L’erba del vicino è sem-

pre più verde? Dipende. Il con-

fronto permette di riscoprire le 

potenzialità del nostro paese. Ci 

mancano forse, da Nord a Sud, 

paesaggi da togliere il fiato? Sia-

mo consapevoli fino in fondo 

dell’inestimabile patrimonio sto-

rico, culturale ed artistico dell’I-

talia? E che dire del settore ali-

mentare o della moda, dove il 

marchio italiano è da sempre in-

dice di qualità? Non parliamo poi 

dell’istruzione. Certo all’estero 

sono all’avanguardia per quanto 

riguarda tecnologie ed edifici, ma 

che abisso tra la preparazione 

che ancora assicurano i nostri li-

cei (e non solo) e quella delle 

scuole straniere. Dispiace, allora, 

quando un ragazzo ti dice di es-

sere fuggito dall’Italia perché è 

un luogo che non fa più crescere. 

Dispiace perché credo che non 

sia ancora così. Ma occorre che 

tutti riacquistiamo stima e fiducia 

nelle enormi capacità di questa 

nazione aiutandola a liberarsi da 

pesanti zavorre (burocrazia para-

lizzante, tagli a fondi per il con-

seguimento del bene comune, 

sprechi vergognosi, critiche solo 

distruttive…). Se la classe diri-

gente degli ultimi anni ha gravi 

responsabilità, rimane il fatto che 

ciascuno di noi è responsabile 

nella misura in cui ha lasciato fa-

re, accontentandosi di salvare i 

suoi piccoli privilegi. Occorre a-

vere stima di tante persone che 

ogni giorno, nell’ombra, fanno il 

proprio dovere e anche di più. 

Occorre avere il coraggio di a-

prirsi agli altri in nome di una 

sana multietnicità che prenda il 

posto di una esterofilia da com-

plesso d’inferiorità.  

(Gabriella D’Astolfo)                                                                 

 

 

 
giovedì 1 e domenica 4 novembre, euro 2494,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, 
intenzioni SS. Messe), euro 1536,30. A commemorazione dei defunti, euro 732,00 (pro iniziative parrocchiali 
S.Vincenzo e Gruppo Missionario). 
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 QUITON JACOB CARL (via Rogers 6) nato e morto il 5 novembre. 
 
 

 
 

    

 
 
                       
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica   11 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 11,00 incontro GENITORI bambini/e 4a ELEMENTARE (altra oppor-

tunità: lunedì 12 novembre ore 17,00) 

 ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 16,30 PRIMA CONFESSIONE per i nostri bambini/e di 4a 
ELEMENTARE (2° turno) 

Lunedì  12 S. Giosafat 

 ore 17,00  incontro GENITORI ragazzi/e 4a ELEMENTARE 

Martedì  13  ore 9,00 visita al Museo del ‘900 organizzata da AMICI IN RICERCA  

(vedi riquadro) 

 ore 21,00 incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni dei 
BATTEZZANDI (presso il Centro Parrocchiale) 

Giovedì  15 
 

 ore 17,00  
                   oppure  

 ore 21,00 

3° incontro CORSO BIBLICO decanale 
FEDE  E  INTELLIGENZA  DELLA  REALTÀ  
CAINO E ABELE - l’invidia  
Relatore Luca Moscatelli biblista 

Domenica   18 1a domenica di AVVENTO - la venuta del Signore 

Vendita cioccolato a sostegno “ASSOCIAZIONE CENA DELL’AMICIZIA” 

 ore 11,00 incontro GENITORI bambini/e 3a ELEMENTARE (altra oppor-
tunità: martedì 20 novembre ore 17,00) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

 

ORO  per l’antica parrocchia dell’ ASSUNTA 
 

Don Mario che, oltre a garantire una costante e preziosa 
presenza all’Assunta, ne è anche un appassionato custode, 
rivolge il seguente invito.  

 
La nostra gloriosa e antica Chiesa dell’Assunta [anno 1603] conti-
nua ad abbellirsi con la doratura e argentatura dei candelieri, del-
le Croci degli altari, dei reliquiari, della Via Crucis, …  

con le rinnovate luci all’Altare della Madonna del Rosario, del Sacro Cuore,… con il ritorno di  una 
bella Croce sul pulpito (al posto di quella rubata circa 45 anni fa, al tempo del prevosto don Emilio 
Penatti). Tutte cose che vi invitiamo a vedere di persona. Chiediamo i vostri suggerimenti e la 
vostra preziosa collaborazione e vi invitiamo a cercare in qualche cassetto una collanina o un anello 
d’oro o d’argento rotti, rovinati, un orecchino dispari, una posata sbrecciata, pezzi di argento o di 
oro che non si possono più indossare e che non rendono molto vendendoli. Vi invitiamo a offrirli 
per completare l’abbellimento della nostra Assunta. Il vostro “dono” sarà consegnato alla ditta di  
restauro per avere qualche sconto sui lavori e i vostri “tesori” resteranno valorizzati sugli altari dell’Assunta 
per sempre, a lode e gloria del Signore e a soddisfazione vostra. Resta ancora da completare la pulitura dei 
quattro busti dei santi Vescovi, le catenelle che sostengono le lampade del Santissimo, la porticina del Taber-
nacolo, il tondo di S. Giuseppe, due calici, la piccola scultura di Cristo Risorto sopra il ciborio (cioè il tempietto 
sopra il tabernacolo dell’Altare maggiore). Passate parola ad amici e parenti e fate riferimento solo al parroco 
don Claudio: grazie. 
Obiezione [da prevenire]: “Perché abbellire la Chiesa e non dare il ricavato 
del nostro oro ai poveri?” Era già l’obiezione di Giuda… ricordate?! Obie-
zione “stoppata” da Gesù: “I poveri li avrete sempre con voi...” e poi i 
nostri poveri sono ben seguiti da anni dalla parrocchia. Vale sempre 
l’esempio dei nostri “antenati”, anche qui al “villaggio Vigentino”: nel 1603 
abitavano certamente in semplici cascine, ma hanno voluto una grande e 
bella Chiesa per trovarsi a lodare e ringraziare  il Signore. 

 
 


