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UNO, DUE O DIECI COMANDAMENTI? (Mt. 22,34-40)
Non è questione di numeri, le regole e i precetti possono essere tanti o pochi, ma è
assolutamente necessario trovare un principio unificatore dal quale lasciarsi
guidare in tutte le nostre azioni. Gesù ci insegna qual è questo principio
unificatore: l’amore. Sembrerà banale, quasi scontato, che Gesù ci insegni questo,
infatti, l’amore a Dio e al prossimo era già contenuto nella Legge ebraica, ma c’è
una novità assoluta: amore a Dio e al prossimo non possono e non devono mai
essere disgiunti! Non si deve amare Dio e il prossimo come due cose a sé, staccate
e parallele da non incontrarsi mai. San Giovanni scrive: “Non puoi dire di amare
Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi”. Il principio unificatore è
l’amore e, in quanto tale, unifica Dio all’uomo e l’uomo a Dio. L’amore a Dio
deve essere provato e legittimato dall’amore al prossimo. Tenere i due termini
separati sarebbe molto pericoloso, perché aprirebbe la strada al fondamentalismo
che giustifica azioni anche atroci contro l’uomo, in nome di Dio. Nessun amore di
Dio potrà mai giustificare l’odio o addirittura la morte del prossimo! Per questo,
esisteva già fin dai tempi antichi, una regola che, pur non parlando di Dio,
specificava molto bene quale doveva essere l’amore al prossimo: “Non fare al tuo
fratello ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Questa regola verrà poi ripresa
anche dall’evangelista Matteo nel famoso “discorso della montagna” di Gesù.
Ora, sappiamo che tanti rispettano questa semplice quanto efficace norma di vita,
cioè, fanno il bene per amore dell’uomo e non in nome dell’amore di Dio.
Possiamo solo essere felici con loro di questo, ma noi credenti dovremmo essere
più convinti e più fiduciosi dell’aiuto che ci viene da Dio nell’amare il prossimo.
A volte ho l’impressione che ci venga a mancare questa consapevolezza, cioè, che
l’amore di Dio è alla base e ci spinge con forza all’amore del prossimo. Così i
sacramenti, che sono segno e strumento dell’amore di Dio, diventano inefficaci
proprio per la nostra mancanza di fede. Amare il prossimo non diventi solo
“filantropia”, ma sia veramente la risposta all’amore di Dio! In questo modo non
correremo il rischio di separare l’amore del prossimo dall’amore di Dio e
viceversa, perché sono un unico comandamento: Amare!

Celebrazioni da domenica 26 ottobre a domenica novembre 2014
DOMENICA

26 ore
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15.00

S. Messa per Guiglia Francesco
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Montemartini Carlo
S. Messa per Raffaela
S. Messa per def. fam. Camona
S. Messa per Togno Ugo e Luciano
S. Messa per Demarchi Franco
TUTTI I SANTI
S. Messa per tutti i defunti
Non c’è la S. Messa
AL CIMITERO: S. Messa in onore di tutti i Santi
Non c’è la S. Messa prefestiva
SAN CARLO: S. Rosario per tutti i defunti
S. Messa per Porta Pietro
S. Messa per tutti i defunti
SAN CARLO: S. Messa per tutti i defunti dell’anno trascorso
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 26 ottobre alle ore 10.00: presso i locali del’Oratorio di Casale si incontreranno,
per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Casale, dalla IIa alla Va.
Giovedì 30 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: presso i locali dell’Oratorio di Casale si
incontreranno, per la catechesi, i ragazzi/e delle Ie e IIe Medie.
Venerdì 31 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: presso i locali della parrocchia di Ramate
si incontreranno, per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Ramate, dalla IIa alla Va .

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE
Martedì 28 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà il settimanale incontro di
preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 27 ottobre alle ore 20,45 presso la famiglia di Motta Costantina in via Canova a
Ricciano si recita il S. Rosario.

CONFESSIONI
Venerdì 31 ottobre dalle ore 17-00 alle ore 18.00 confessioni con la possibilità di ottenere
l’Indulgenza Plenaria in occasione della Festa di Tutti i Santi e Commemorazione di tutti i
Defunti.

TUTTI I SANTI – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Sabato 1 novembre

ore 15.00
ore 20.30

Domenica 2 novembre ore 15.00

AL CIMITERO: S. Messa in onore di Tutti i Santi
SAN CARLO: S. Rosario per tutti i defunti
SAN CARLO: S. Messa per tutti i defunti dell’anno
trascorso

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale abbiamo raccolto € 805,57 che sono stati
versati al Centro Missionario Diocesano per le necessità ed i bisogni delle Missioni.

APPELLO MOSTRA MISSIONARIA MADONNA DELLE FIGLIE
Si fa appello alle persone di buona volontà affinché facciano pervenire i loro lavori al gruppo
della mostra missionaria dei lavori femminili per la prossima festa della Madonna delle Figlie.
Rivolgersi a Franca Melloni ed Elisa Albertini.

