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SONO PRONTO PER RIPARTIRE ! 

 
Le vacanze o ferie  - che non necessariamente coincidono col lasciare il proprio paese per mari, 
monti, città nuove, posti esoteci – dovrebbero aver scaricato le nostre tensioni, disciolta la 
stanchezza della routine quotidiana, accantonate, momentaneamente, le nostre preoccupazioni, 
ridato fiato per riprendere il cammino. 
Raggiungere la vetta della montagna è faticoso, scoraggiante, alle volte pericoloso, ma alla fine lo 
sforzo è pienamente ripagato. La tecnologia moderna offre a disposizione di tutti mezzi che 
possono mettere al bando la fatica, la sofferenza, il sudore della marcia. Anche il pigro, lo 
svogliato, il sovrappeso può essere in cima. Non così sulla montagna della vita. Non esistono 
scorciatoie, funevie, elicotteri. Non illudiamoci, non invidiamo chi riteniamo più furbo, fortunato… 
E’ più saggio, quindi, affiancarci a chi, con realismo, s’attrezza per un altro tratto di strada, per una 
nuova fatica, ma che avvicinerà sempre di più il traguardo. E’ la meta che dà senso, sapore, gioia 
alla nostra fatica. Buona strada a tutti e i più coraggiosi contagino i pigri! 
 

*** 
 

PER CONOSCERE, APPROFONDIRE, GUSTARE… 
 

 
FEDE E RELIGIONE 

 
 

Due termini che spesso vengono confusi, sovrapposti, invertiti nel significato e nella gerarchia. 
 

La fede scaturisce da un rapporto di fiducia che s’instaura tra una o più persone, ideologie, 
strutture economiche, politiche, religiose. La fede, per essere un legame serio, maturo, solido esige 
conoscenza, approfondimento, frequentazione, impegno, rinuncia, condivisione, ascolto. Questa è 
la condizione per la fede nelle faccende umane, tanto più lo è per la fede in Dio - per noi cristiani - 
in Cristo.  



 

La religione è tutto ciò che visibilmente scaturisce da una fede. Sono i gesti, i riti, le 
tradizioni, gli edifici, le immagini… 
 

Fede e religione si richiamano e si completano a vicenda, ma con una differenza sostanziale: la fede 
si esprime e quindi esige la religione, mentre la religione può vivere e svilupparsi senza alcuna 
fede. 
 

L’amore a Dio, sincero e profondo, si manifesta anche attraverso gesti, parole, relazioni, immagini, 
edifici… come del resto avviene nel campo umano. L’amicizia, per esempio, si esprime attraverso 
il regalo, la frequentazione, il convivio, il sorriso… 
 

Attenzione però, l’esteriorità può non corrispondere al sentire profondo. I gesti, allora, diventano 
vuoti, falsi, ingannatori, mendaci. 
Essere senza apparire non è possibile. Apparire senza essere quello che si appare, purtroppo è 
possibile! 
 

Concentriamo, quindi, i nostri sforzi, la nostra attenzione sull’essere interiore, sulla sostanza, sulla 
solidità del credere ed il nostro apparire diventerà spontaneo, appagante, sereno e non motivo di 
incomprensioni, disagi, crisi, fughe. Essere cultori della religione e non della fede è un pericolo non 
tanto remoto. Come fuggirlo? Con la verifica costante di quanta corrispondenza c’è tra quello che 
faccio e quello che credo, quello che il gesto esprime e la coerenza e sincerità che ho nel porlo, 
quello che penso di essere e ciò che appare agli altri. 
 
 

*** 
 

 
PER CONOSCERE, APPROFONDIRE, GUSTARE… 
 

SINGOLO E COMUNITA’ 
 

 

Persona. Una tra le realtà belle rivelate e confermate da Cristo è il concetto di persona. 
L’uomo - materia e spirito - è uno, indivisibile, irrepetibile, personale. E’ pari in dignità, in diritti e 
doveri anche se le varie società, succedutesi nel tempo, o la formazione e l’impegno personale 
possono, di fatto, aver offuscato, contraddetto, negato, impedito questa uguaglianza. 
Ne consegue che compito primario di ciascono – e in particolare del cristiano - è di curare la 
propria formazione, dare spessore alle proprie convinzioni, alla capacità di giudizio critico, 
all’autonomia decisionale, ma anche al carattere, alle pulsioni che debbono essere controllate, 
incanalate, trasformate in ricchezza. 
Tutto questo nell’equilibrio con l’aspetto spirituale che non va trascurato, anzi, perché, seppure 
invisibile, è quello che qualifica ogni uomo, lo orienta, gli indica il traguardo e ne determina la 
realizzazione umana. 
Più di quanto si possa ritenere, e l’evoluzione culturare portare a pensare, gli individui sono massa, 
pecore che seguono chi parla meglio, chi meglio sa vendere la propria mercanzia, chi promette 
felicità di facile consumo. Osserviamo il modo di vestire, di presentarsi in tv, i discorsi ricorrenti, il 
telefonino, gli hai-fon… 



Molti di noi, anche nell’aspetto spirituale, siamo superficiali, ci aggrappiamo ad alcuni concetti 
imparati da bambini e non più elaborati. Spesso quindi, ci troviamo spiazzati, non sappiamo dar 
ragione di quello che crediamo e ci rifugiamo nella  religione che vogliamo intoccabile, 
tradizionale, soporifica. 
 

Comunità. La solidità personale, si sposa con la dimensione comunitaria, tipica di ogni 
religione organizzata, ma soprattutto della nostra di cattolici. 
Popolo di Dio, Chiesa sono concetti non convenzionali, ma essenziali. Dio nel Vecchio Testamento 
ha scelto un popolo, ha scelto anche individui, ma inviati al popolo. Cristo, nel Nuovo Testamento, 
mette in evidenza che persona e comunità sono realtà che si completano a vicenda, non si 
contrappongono. Amiamo Dio attraverso i fratelli, Dio si rivela a noi nella certezza della comunità. 
Un percorso da rivedere, senza indugio, è la dimensione comunitaria della fede. In un periodo di 
crisi, come quella che stiamo vivendo, questa disarmonia diviene più evidente. 
E’ fondamentale che sentiamo l’urgenza di metterci insieme in modo diverso. Non un’accozzaglia 
di individui racchiusi in un unico edificio, una chiesa, ma un insieme di persone che si scelgono 
liberamente e si legano le une alle altre con un “patto” di collaborazione, sostegno, aiuto reciproco. 
Un gruppo di persone che non temono di rimettere tempo, energie, denaro per la fede in Uno che dà 
senso, speranza, significato alla propria vita e a quella degli altri.  
Società e Chiesa, per alcuni versi, si rispecchiano. Come nella società, in questo momento difficile, 
ognuno fondamentalmente va per la propria strada, brontola, protesta, ma poi fa i fatti suoi e cerca 
di difendersi individualmente così è nella Chiesa. Si vedono che le cose non vanno ed, isolandosi, 
si cerca di risolvere ognuno a modo suo, nella rincorsa a soluzioni preconfezionate che non 
esistono. 
Nella società però, c’è chi non ci sta più a questo stile e cerca di unirsi a coloro che la pensano in 
modo diverso. Ci sono movimenti di persone che mettono a repentaglio la propria sicurezza, il 
proprio comodo, prendono bastonate, sono derisi, arrischiano o perdono addirittura la vita, ma 
tentano…  
Proviamo anche noi ad essere, all’interno della nostra Comunità cristiana, quel manipolo di 
persone, che lasciano le pantofole per indossare gli scarponi. Genitori, giovani, adulti prendiamo in 
mano il nostro futuro, in attesa fiduciosa di chi può ed ha il potere, cambiamo quello che sta in noi, 
e alla nostra portata. Parliamo insieme dei nostri ragazzi, della nostra gioventù, delle nostre 
famiglie, della nostra delusione e della nostra speranza, della nostra voglia di dare un senso, un 
orientamento ad una vita che sia dignitosa, serena, meritevole di essere vissuta! 
Questi discorsi non si possono fare con una mass di persone, con chi ha vaghi interessi, tenui ideali, 
paura di sporcarsi, di compromettersi, con chi ha sempre altre cose da fare… ma con coloro, anche 
se pochi, che dicono:  

 
“Ci sono. Proviamo!” 

 
*** 

 
 
 
 
 
 



 

Quello che debbo sapere… 
 
 
 

Orario delle celebrazioni eucaristiche 
 
Festive: 09.00 e 10.30 
Feriali: 08.30 martedì-mercoledì-venerdì 
              18.00 giovedì - 20.30 (avvento-quaresima-estivo) 
Prefestive domenicali: 19.00 
 

Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 
 
Avvento – Quaresima - Festa della Madonna (settembre) 
 

Celebrazione comunitaria del Battesimo 
 
Santo Stefano – Lunedì di Pasqua – Ultima domenica di settembre 
 

Incontri di catechismo (ottobre – maggio) 
 
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle 16.30 – segue l’animazione 
 

Prima Riconciliazione Classe terza  
 

Prima Comunione Classe quinta 
 

Confermazione-Cresima 
 
Al raggiungimento della maggior età: anni 18 
 

Incontri di formazione e catechesi per adulti (ottobre - maggio) 
 
Ogni giovedì – ore 20.30 (esclusi i giovedì dell’eucarestia) 
 

Celebrazione delle esequie-funerali 
 
Orario invernale: 15.00 – mezza stagione: 16.00 – estivo: 17.00 
 
- Il defunto è portato alla chiesa un quarto d’ora prima, per la recita del santo rosario e perché i 
partecipanti possano predisporsi con serenità alla preghiera 
- La famiglia deposita all’altare un omaggio floreale come segno di fiducia nel Signore autore della 
vita, della morte e della risurrezione. 
- Il giorno precedente alle esequie, alle ore 19.00, nella cappella, di San Martino, via Villalta, 2, si 
recita il santo rosario. 
 



Le celebrazioni liturgiche non hanno tariffe. Sono affidate alla generosità dell’offerente per il 
servizio ordinario della parrocchia. L’offerta anonima in denaro tuttavia, è una significativa cartina 
di tornasole che evidenzia la generosità, l’amore ed il senso di appartenenza del un cristiano alla 
propria Comunità parrocchiale. 
Purtroppo, sta aumentando il numero di chi, preso da tanti affanni, si dimentica di un tale gesto. 
Grazie, al contrario, per chi è molto generoso! 
 

Solennità del Santo Patrono 
 
San Martino – 11 novembre 
 

Festa della Madonna: Nome di Maria 
 
Seconda domenica di settembre 

 
 


