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Comportatevi come figli della luce 
 

 

Come è quella storia della religione oppio dei popoli...? Non entro nel pensiero marxista 
perché non mi compete, ma a me (come a tanti, credo) è rimasta nella mente questa 
espressione di Marx quando si affronta la sua filosofia riguardo la religione. Mi viene in 
mente questa espressione meditando le parole di Gesù in questo passo del Vangelo. Se 
l'oppio serve ad addormentare e distrarre dal dolore presente, le parole di Gesù sembrano 
avere lo scopo opposto, sono un vero shock per l'anima. Gesù vuole che i suoi discepoli 
non si addormentino contemplando le belle pietre del tempio che alto e maestoso sulla 
città di Davide sembra indistruttibile e sicuro. Gesù non vuole discepoli distratti e 
addormentati, ma li vuole attenti a quello che la storia presenta attorno a loro. Queste 
parole di Gesù sono raccolte e tramandate dall'evangelista Luca che scrivendo il suo 
Vangelo circa 40 anni dopo che Gesù aveva fatto la sua profezia, sa bene che il tempio e 
la città di Gerusalemme sono state distrutte dalle truppe dell'imperatore romano. La prima 
comunità cristiana si trova immersa in un mondo che le è sempre più ostile. Le 
persecuzioni dall'esterno aumentano, ma anche all'interno della comunità le cose non 
sono facili tra divisioni e incomprensioni sempre in agguato. E poi anche i primi cristiani 
come quelli di ogni tempo (noi compresi) fanno esperienza della difficoltà del vivere e della 
fatica di comprendere e mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Gesù parla ai cristiani 
di oggi che come i primi rischiano spesso di cercare facili sicurezze e si chiudono un 
piccoli recinti sicuri per non affrontare le sfide della storia. Gesù con le sue parole 
sconvolgenti ci "obbliga" (se lo vogliamo ascoltare anche ora che parla in modo duro ma 
vero) ad aprire gli occhi e vedere le miserie del mondo e la sofferenza di tanti. E ci invita a 
guardare anche dentro le nostre personali battaglie e miserie. E' fondamentale per un 
credente non fuggire dalla storia, ma starci dentro e accettarne le difficoltà e le 
contraddizioni. Esser cristiani non significa affatto non avere problemi e vivere sicuri in una 
torre alta e in pace. Esser cristiani non è vivere in un tempio dalle belle e sicure pietre... 
anche perché queste pietre verranno distrutte. Non sono nemmeno quelle così sicure! 
Anche io vivo la vita di tutti nel mondo, anche io sono esposto alle battaglie della vita. 
Anche io sperimento che sono fragile alle tentazioni e che spesso quello che ritenevo 
infallibile alla fine casca. Oggi più che mai abbiamo questa percezione della società e del 
mondo. Le Twin Towers di New York costruite per durare secoli sono crollate in 30 
secondi, come pure i Buddha millenari di pietra dell'Afganistan che con due cariche di 
tritolo dei Talebani sono scomparsi. Ognuno potrebbe fare un lungo elenco di esperienze 
personali di precarietà di vita e di fallimenti. Verrebbe davvero da drogarsi con l'oppio per 
non entrare in angoscia e superare il dolore, e forse già in tanti modi diversi lo facciamo. 
Ognuno ha i suoi modi per distrarsi e non pensare. E forse una certa visione della 
religione come fuga dal mondo e come facile consolazione è stata ed è ancora un "oppio" 
per fuggire. Ma le parole di Gesù invece sono indirizzate a scuoterci e nello stesso tempo 
a ridarci coraggio. Gesù non vuole certo spaventarci inutilmente. Vuole che ritorniamo alla 
fede in modo puro e vero. Fede è fidarsi del Dio della storia umana che è anche il Dio 
della mia storia personale. A salvare il mondo non saranno né gli scudi stellari e nemmeno 
tutti i più sofisticati sistemi di sicurezza. A salvare la mia vita non saranno i soldi o i 
successi che saprò accumulare. La mia salvezza viene da Dio che mi conosce fino in 
fondo. Il mio atteggiamento deve esser quello dell'impegno coraggioso nel dare 
testimonianza. Ciò significa avere il coraggio di affrontare la vita anche se non sono 
perfetto e "angelico". Significa impegnarmi perché coloro che ho attorno non cadano nella 
paura e nella rassegnazione, ma riprendano forza. E in questo impegno d'amore 
testimonio Dio che so che non lascerà perire nemmeno un capello del mio capo... anche 
quando sembra che siano già caduti tutti. 
 

don Giovanni Berti  

I domenica di Avvento - la venuta del Signore 

 Is 13,4-11; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

 

La Parola 
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 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).       

  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  
 

 

 

 

 

 

 

Rinnovamento nello Spirito Santo 
 

Domenica 18 novembre 
in oratorio -  sala Tettamanzi 

 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 

“…così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non 

ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che deside-

ro e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.” (Is 55,11) 

Programma 
ore  9,00 accoglienza e preghiera di lode 

ore     10,00 insegnamento guidato da don Samuele Sportelli 

ore     12,00 pranzo comunitario al sacco 

ore     14,00 condivisione e testimonianze 

ore     16,00 S. Messa 
 

Tutti coloro che vorranno partecipare a questa giornata saranno 

gioiosamente accolti. 

 
           

La commissione cultura  e      

  

promuovono 

sabato 1 dicembre  ore 19,30 
 

nel salone dell’oratorio 
 
 

1° HAPPY HOUR CULTURALE 
 

prelibata cena a buffet con gli amici 

e successivamente 

rilassato incontro informale con la Prof.ssa Simona Beretta 
(Prof. Ordinario di Economia Politica presso l’ Università Cattolica)  

 

con la quale discuteremo sul tema 

DOTTRINA SOCIALE,  CRISI  E  

LA SPERANZA RAGIONEVOLE 
 

Saremo aiutati nella comprensione di quali siano le radici 

morali della crisi che stiamo vivendo e di quale prospettiva 

viene tracciata in proposito dagli interventi del Magistero. 

   

  

Avvento 
“Metti olio nelle nostre povere lampade 

 e insegnaci ad attendere” 
ricordiamo gli appuntamenti 

per bambini, ragazzi ELEMEN-

TARI e MEDIE: tutti i lunedì, 

mercoledì e venerdì 

per ADOLESCENTI e GIOVANI: 

tutti i venerdì 
 

(vedi calendario settimanale) 



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 
 

La famiglia: patrimonio dell’umanità (testo tratto dal libro “La pedagogia controcorrente dei genitori salmoni” di don 

Pino Pellegrino)  
 

Toccare la famiglia è mettere in allerta le menti ed i cuori 

dei genitori-salmoni [ndr genitori che hanno deciso di an-

dare controcorrente]. Per essi la famiglia va salvata, va di-

fesa, va protetta. La famiglia, infatti, è l'anticamera di tutto. 

È in essa ove si mettono le basi profonde del nostro ‘io’ psi-

chico che ci accompagnerà per tutta la vita. La famiglia ci 

firma! Questa non è un'opinione. Questa è una delle poche 

convinzioni sulla quale scommettono tutti gli ‘addetti ai la-

vori’. La psicanalista di Zurigo Alice Miller avverte: "L'opinio-

ne pubblica è ancora ben lontana dall'avere consapevolezza 

che tutto ciò che capita nel bambino nei suoi primi anni di 

vita si ripercuote inevitabilmente nella società: psicosi, dro-

ga e criminalità sono l'espressione cifrata delle primissime 

esperienze". Lo psichiatra Paolo Crepet ci comunica: "I nostri 

ultimi studi dicono che un bambino su quattro in Italia sof-

fre di un disagio psicologico, fenomeni che vanno dalla de-

pressione, all'anoressia; dall'autolesionismo all'aggressione. 

All'origine del malessere c'è la famiglia spezzata'”. Sintetica 

è la psicologa Maria Rita Parsi: "La disgregazione della fa-

miglia sta alla base di tutti i mali dei ragazzi". Concreto è il 

moralista Giordano Muraro: "Non è da saggi abbassare la 

legge e adeguarla alla prassi, cercando un contenitore nor-

mativo che metta sullo stesso piano le famiglie fondate sul 

matrimonio e le famiglie di fatto; ma è necessario rafforzare 

ancor più la legge che riconosce ufficialmente la famiglia 

fondata sul matrimonio". Conclude la scrittrice Natalia Ginz-

burg: “La famiglia è una realtà di cui non si può fare a meno. 

Sarà piena di germi e di batteri, ma serve alle persone per 

crescere". Insomma, tutti a sostenere la famiglia. Lo stesso 

Karl Marx pensava che la famiglia fosse il motore della sto-

ria. Non per nulla già nello stesso Diritto romano la famiglia 

era chiamata "II seminario della repubblica'”: il luogo ove si 

semina, ove si mettono le basi della società, come a dire che 

la famiglia plasma il volto di un popolo. È la qualità dei 

frammenti che fa la qualità del tutto, la famiglia è un fram-

mento del mondo che ne guida il destino. Ecco perché ber-

sagliare la famiglia è seminare mine sul futuro. Può essere 

un vero e proprio suicidio sia a livello personale che sociale. 

[…] se non si parte dalla famiglia, tutto è inutile, o quasi: è 

come seminare sul marmo! Il guaio è che oggi le cose si so-

no complicate. Oggi quando si dice ‘famiglia’, bisogna spie-

garsi: il termine ‘famiglia’ non ha più un significato univoco. 

Abbiamo famiglie ‘di fatto’ e famiglie fondate sul matrimo-

nio, famiglie formate da persone eterosessuali e famiglie 

formate da persone omosessuali... Ebbene, di quale famiglia 

parliamo? Per farla breve, i genitori-salmoni quando parlano 

di famiglia intendono la ‘famiglia’ a cui fa riferimento l'arti-

colo 29 della nostra Costituzione che la definisce "società 

naturale fondata sul matrimonio”. Due sono le parole chiave 

in questa definizione: ‘naturale’ e ‘matrimonio’. ‘Naturale’ 

perché radicata nella natura umana. La famiglia è così natu-

rale che l'antropologa Margaret Mead non ha dubbi: "Per 

quante ‘comuni’ si possono inventare, la famiglia torna 

sempre di soppiatto!”. La famiglia è così naturale che anche 

oggi, in tempi in cui è fortemente presa di mira, i sondaggi 

continuano a rivelare che il 74% dei ragazzi italiani hanno 

come sogno quello di costruire un ‘bella famiglia’ perché ri-

tenuta ‘un valore molto importante’. La seconda parola da 

esaminare, dicevamo, è quella di ‘matrimonio’. Questo è un 

altro rebus: ‘matrimonio’ oggi è una parola torturata. Per 

questo vogliamo subito scoprire le nostre carte. Quando 

parliamo di matrimonio intendiamo "I'unione di un uomo e 

di una donna, ufficialmente sancita davanti ad un ministro di 

culto o ad un ufficiale dello Stato civile, unione realizzata 

con l'intenzione di durare e di generare". Ogni parola di tale 

definizione andrebbe analizzata. Ci limitiamo alle prime: "II 

matrimonio è un'unione tra un uomo ed una donna". […il 13 

marzo 2012] la Corte europea di Strasburgo ha emanato una 

sentenza che sa di incredibile. Ecco la sentenza (n° 4184): "È 

stata radicalmente superata la concezione secondo cui la di-

versità di sesso è il presupposto indispensabile per l'esi-

stenza del matrimonio”. In parole più chiare: è stata radical-

mente superata l'idea che per formare un matrimonio si ri-

chiedano due persone di sesso diverso. Insomma, oggi si 

può considerare matrimonio anche l'unione di due maschi e 

di due femmine! […] La nostra reazione, in prima battuta, è 

uno sfogo: "Signori giudici di Strasburgo, volete farci crede-

re che piove asciutto?”. In seconda battuta è una domanda: 

"Quali sono le ragioni, quali le prove della vostra afferma-

zione, che a noi pare sparata come una fucilata?”. Prima di 

ammazzare il matrimonio come unione tra un uomo ed una 

donna, dateci la prova della ragionevolezza della vostra de-

cisione! Fino a quando la prova non  arriverà noi continuere-

mo a sostenere solo il matrimonio eterosessuale. Sì, perché 

noi la prova crediamo di averla! Ecco la prova: fino a questo 

momento della storia non si è ancora trovato qualcosa di 

meglio e di più efficace per formare una famiglia a misura 

d'uomo di quella fondata sul matrimonio eterosessuale (u-

nione di un uomo ed una donna). Questo diciamo perché il 

figlio per crescere armonioso e non scompensato, ha biso-

gno di poter vedere le due facce dell'uomo completo: la fac-

cia della femminilità e quella della mascolinità; se non vede 

le due polarità, il figlio cresce sbilanciato. La mamma da so-

la non basta. Neppure il papà. Il pedagogista Norberto Galli 

è tassativo: "Oggi se ne sa quanto basta per comprendere 

che il bambino per evolversi in modo armonioso, deve inte-

ragire con entrambi i genitori, per cui, se non rivalutiamo 

con equilibrio tutte e due le figure dei genitori, faremo poca 

strada". Come si può notare, il nostro ragionamento non è 

basato su ragioni religiose, ma esclusivamente su motiva-

zioni pedagogiche. Perché il lettore non abbia dubbi sulla 

nostra sincerità, arriviamo a dire che qualora si trovasse 

qualcosa che favorisse meglio la formazione dei figli di 

quanto non lo faccia la famiglia fondata sul matrimonio ete-

rosessuale, saremmo i primi ad abbandonare tale tipo  di fa-

miglia per passare al nuovo! Finora, però, non è ancora stato 

trovato. Restiamo in attesa, Signori giudici di Strasburgo... 

Nel frattempo continuiamo a dar credito all'articolo 29 della 

nostra Costituzione (tra le più apprezzate del pianeta!).
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

domenica 11 novembre, euro 2848,96. Sottoscrizioni, euro 793,00. Nella settimana precedente (candele, celebra-
zioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1578,00.  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                      

 PICCININI TRUCCO GRAZIELLA (via Val di Sole 22) di anni 70, morta il 10 novembre. 
 SINISI GIUSEPPE (via Chopin 89) di anni 72, morto il 12 novembre. 
 BORRONI ATTILIO (via Monti Sabini 11/a) di anni 71, morto il 12 novembre. 
 POZEB ANNA TERESA (via Pampuri 16) di anni 95, morta il 14 novembre. 

 

 
 

 
 

    

 
 
                       
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Lunedì  19 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera (5 minuti) 
per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 
3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

Martedì  20  ore 17,00  incontro GENITORI bambini/e 3a ELEMENTARE 

Mercoledì  21 Presentazione della B.V. Maria 

Giovedì  22 
 

S. Cecilia 

 ore 17,00  
                   oppure  

 ore 21,00 

4° incontro CORSO BIBLICO decanale 
FEDE  E  INTELLIGENZA  DELLA  REALTÀ  
NOÈ  E IL DILUVIO - la violenza 
Relatore Luca Moscatelli biblista 

Venerdì  23 Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima) 
recita delle Lodi per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

Apertura FIERA DI BENEFICENZA (fino a domenica 2 dicembre) 

Sabato  24  ore 10,00-15,00 RITIRO CATECHISTI/E 

 ore 17,30 durante la S. Messa, BATTESIMI 

 ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA. Musiche di Giardini, Boccherini, 
Haydn. Strumentisti dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 

(all’Assunta) 

Domenica   25 2a domenica di AVVENTO - i figli del Regno 

 ore 11,00 incontro GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA (altra opportunità: 
giovedì 29 novembre ore 17,00) 

 ore 16,00 (a Madonna della Medaglia Miracolosa) 4° FESTIVAL DECA-
NALE delle Corali parrocchiali (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

Partecipano le corali di 
 

Madonna della Medaglia Miracolosa  

(Corale Parrocchiale e Coro Arcobaleno) 

Madonna di Fatima 

Ognissanti 

Sacra Famiglia in Rogoredo 

San Luigi 

San Michele Arcangelo e Santa Rita 

S. Maria Assunta in Quintosole 

S. Maria Liberatrice 

Ingresso libero 
 


