
 
 
 

Sei decisamente fuori moda, o Gesù, 
e con Te il tuo Vangelo, 

se in un tempo in cui tutto si commercia, 
ancora ci parli di amore. 

Come si può amare 
se l'uomo vale in rapporto ai soldi che ha 

o al colore della pelle che si ritrova? 
Se ogni tanto muore un bimbo bianco, è tragedia; 

se ogni quindici secondi, muore 
- e muore per fame - 

un bimbo dalla pelle scura, nessuno ne parla? 
Come è possibile amare quando l'aborto è legge 

e il colpevole ha diritti uguali all'innocente? 
Eppure il tuo comando è chiaro: 

“Amate, amate, amate!”. 
È difficile, lo so, 

ma è l'unico che ci rende ancora uomini. 
Liberaci dalla tentazione 

di essere l'uno o l'altro lupo rapace 
e donaci la grazia di ricominciare ogni giorno, 

con un cuore da fanciullo. 
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  Per riflettere 
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
 

Bisogna considerare lo scriba del passo del Vangelo di 
Marco con grande benevolenza. Spesso Gesù accusa gli 
scribi di interessarsi più ai giochi di parole che non ai veri 
mali dei loro fratelli. Ma nulla di tutto ciò in questo brano. 
Ecco un uomo che cerca di conoscere. È un uomo alla 
ricerca di Dio, un uomo che vuole sapere come potere 
raggiungere Dio con sicurezza. Questo significa la sua 

domanda su quale sia il comandamento più importante. Gesù gli risponde in modo 
relativamente prevedibile, ma che va all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo 
comandamento che dà lo spirito della Legge stessa. Questo comandamento è 
divenuto una preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna avere sempre nel proprio cuore, 
nella propria mente, nelle proprie mani e nella propria casa. Gesù vi aggiunge la 
necessità di metterlo in pratica, mediante quell’amore per il prossimo che permette 
a ciascuno di verificare se ama davvero Dio (1Gv 4,20). Lo scriba allora, felice di 
essere riconfortato nella propria fede, si felicita con Gesù. Ecco l’uomo che si 
complimenta con Dio, l’uomo che è contento di ritrovarsi in accordo con Dio. Non è 
commovente questo vecchio saggio che si complimenta con il giovane Rabbì, 
senza nemmeno sospettare che è con Dio stesso che si complimenta? Gesù ne è 
commosso. Accoglie con gioia l’osservazione di quest’uomo che è un vero 
credente, senza risparmio (Gv 1,47). Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle 
sue lodi con un’osservazione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. Conferma 
lo scriba nella sua fede e, dandogli una garanzia come non ce ne sono altre, lo 
rassicura che non si sta sbagliando.  
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 4 novembre XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 5 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala 
Chierichetti 

➢ ore 18.00 al Centro Veritas secondo incontro del corso “Il buon uso delle 
parole – Lezioni talmudiche” a cura di Raniero Fontana (teologo ed ebraista) 
 

Martedì 6 novembre feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 7 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in cappella S. Rosario completo – Ora di Guardia 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Neuro-etica: coscienza e 
libertà nell’era delle Neuroscienze”. Relatore: p. Sergio Bastianel S.I. 
(docente di Teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale “San Luigi” 
 

Giovedì 8 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas seminario su “Il vaticanista e i suoi doveri” a 
cura di Riccardo Cristiano (giornalista, ex coordinatore del pool di informazione 
religiosa del Giornale Radio Rai, vaticanista su Formiche.net, scrittore). In 
collaborazione con l’Unione Stampa Cattolica Italiana (UCSI) del FVG. 
 

Venerdì 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense (festa) 
➢ ore 16.30 a Villa Ara inizio della catechesi del primo anno in preparazione 
alla Cresima 
 

Sabato 10 novembre San Leone Magno, papa (memoria) 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sulla Lettera di 
S. Paolo ai Filippesi “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù”. Guida: p. 
Cesare Geroldi S.I. 
 

Domenica 11 novembre XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con consegna delle tuniche ai ministranti 
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini dei due anni 
di catechismo per la Prima Comunione e dei gruppi del post-Comunione. 
Prevista animazione per i bambini. Segue, per chi desidera, il pranzo condiviso 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sulla Lettera di 
S. Paolo ai Filippesi “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù”. Guida: p. 
Cesare Geroldi S.I. 
 
 
 
 

 


