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5a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
Il “come” che cambia la vita.  
 

“Come fare per avere la vita eterna, cosa fare 
per essere eternamente felice?”. Quante volte 
te lo chiedi anche senza accorgertene! 
E durante quest’anno cosa ti ha dato la possibilità 
di gustare una vita vera, felice, piena, gustosa? È 
stato forse il  conto corrente; sognare o avere 
l’ultimo smartphone o pc; riuscire ad acquistare la casa al mare o 
in montagna? Oppure essere riuscito a comprare la macchina o 
la moto più potente? Non mi pare di essere stato veramente feli-
ce dopo aver acquistato qualcosa di nuovo. Così pure non mi 
pare di aver incontrato ragazzi o adulti veramente felici perché 
hanno molti followers o amici digitali. 
Essere felice perché ho visto altri felici. Se chiudo gli occhi e cer-
co di capire quando sono stato veramente felice e quando avrei 
voluto che quei momenti continuassero per l’eternità, mi sono 
venute in mente due scene. In entrambi i casi non c’entra l’avere, 
l’apparire o il potere, ma il fattore comune è stato: essere felice 
perché ho visto altri felici. Il volto sereno, disteso, gioioso di per-
sone che hanno fatto fatica per essere quello che sono e in parte 
sapere che anche io posso essere stato collaboratore di quella 
gioia e di quella serenità, mi ha portato ad esclamare: “che bello! 
Perché non potrebbe essere per sempre così?”. 
Chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? È l’altro che 
hai accompagnato per un pezzo di strada o sei tu che ti sei fatto 
prossimo all’altro? Forse è proprio questo uno dei casi in cui non 
conviene usare l’ottica dell’esclusione, dell’ “aut – aut”, ma è più 
ragionevole la possibilità dell’inclusione, “et – et”. E, l’altro che mi 
era davanti era il mio prossimo; e, anche io sono stato prossimo, 
cioè vicino all’altro. 
La relazione con l’altro nasce dal COME. La relazione con l’altro 
nasce dal COME: la difficoltà non sta nell’amare il prossimo, ma 
di amarlo COME se stessi. Forse perché la cosa più difficile è 
amare se stessi (che è diverso dall’essere narcisisti, avidi o egoi-
sti, queste sono forme distorte dell’amore, è un amore possessi-
vo!). “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,  

con tutta la tua anima,  
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente,  

e il tuo prossimo come te stesso”. 
Non è proprio perché non ci si ama, che si spera di incontrare un 
giorno colui o colei che ci amerà veramente? Per poter amare 
dovremmo essere capaci di amarci. Sentirci pieni ancor prima di 
incontrare. 
Forse allora l’amore nasce dall’ascolto. La citazione nel Vangelo 
di questa domenica, infatti, è monca, perché in Deuteronomio 
inizia con: “Ascolta Israele…”. Così come imparerai ad amarti 
mettendoti in ascolto vero e sincero di chi sei, della tua storia, 
delle tue gioie e delle tue fatiche senza maschere e senza finzio-
ni perché consapevole che hai un Dio che ha dato la vita per te; 
così potrai metterti in ascolto ed entrare in relazione con l’altro. 
Avere per te e per lui compassione.  
 Buona domenica! Don Eugenio 
 

(testo di don Riccardo Pincerato, dal sito #twittomelia) 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 30:   5a dopo il Martirio di Giovanni 
MAR 02:  ore 15,00 – ciciarem un cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 03: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 04: ore 16,30 - Catechesi Biblica (Apocalisse) 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 07: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  

7 ottobre 2018 
 

FESTA DI INIZIO  

ANNO PASTORALE 
 

ore 10.30 Santa   
Messa con Mandato   
Catechistico ed educativo   
ore 11.30 Giochi  
e festa in Oratorio   
ore 13.00 Pranzo  
comunitario   (€ 5) 
ore 15.00 Assemblea  
di inizio Anno Pastorale 
ore 16,30 Festa dei ragazzi  
della Catechesi 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Seconda settimana - 01 - 07  ottobre 2018 
In questa seconda domenica dell’ “Ottobre missiona-
rio”, siamo invitati a riflettere sulla parola “Vocazione”. 
“Siamo i collaboratori della vostra gioia”  
 

Dio si rivolge a tutti e a ciascuno dicendo: “Siate santi per-
ché io sono Santo”. 
Ognuno, con cuore sempre aperto, si lasci trasformare e 
rinnovare dallo Spirito per  discernere la propria via, per 
far emergere il meglio di sé e di personale che Dio ha pen-
sato e donato fin dall’eternità, per crescere in quel proget-
to unico e irripetibile che Egli ha voluto da sempre. 
La santificazione è anche un cammino comunitario: condi-
videre la Parola e celebrare insieme l’Eucarestia ci trasfor-
ma via via in una comunità attiva, santa e missionaria. 
 

In questa settimana ricordiamo i fratelli bisognosi del 

continente americano.  (A cura di Paola e Carmelo Taccia) 




