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OSSERVARE I COMANDAMENTI E OLTRE (Mc 10,17-30)
A volte, affrontando l’argomento in modo assai superficiale, ci scagliamo contro quel
tale che non è stato capace di vendere tutte le sue ricchezze per seguire Gesù. In verità
non sappiamo se effettivamente non lo fece, infatti, nel Vangelo si dice
semplicemente che “egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva
infatti molti beni”. Questo giudizio è superficiale e affrettato, perché non coglie la
parte positiva di quel tale che comunque aveva rispettato tutti i più importanti
comandamenti, tanto è vero che lo stesso Gesù lo sottolinea con un segno di
compiacimento: “…fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse…” Va pure detta
un’altra cosa positiva di quel tale che, infatti, chiese a Gesù: “Maestro buono, che
cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?” Aveva pertanto un grande
desiderio: entrare nella vita eterna. Almeno ci fosse anche in noi un simile desiderio!
E anche noi ci impegnassimo a rispettare i comandamenti più grandi! Purtroppo,
nonostante la richiesta esasperata dei sacramenti della iniziazione cristiana, il
desiderio di avere la vita eterna si riscontra sempre di meno tra i desideri della nostra
gente che, anzi, spesso lo confonde con il desiderio di morire e quindi giustamente lo
rifiuta. Per quanto riguarda poi i comandamenti citati da Gesù: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre”, se solo li rispettassimo tutti la nostra società subito
migliorerebbe. Tuttavia Gesù dice a quel tale: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!” Ciò
significa che non è da tutti vendere i propri beni dando il ricavato ai poveri, quindi
partire per seguire Gesù: è una scelta rara! C’è comunque anche in questo
insegnamento di Gesù un’indicazione valida per tutti, cioè, che le ricchezze possono
diventare un grosso intralcio ad entrare nel regno di Dio: “Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!” Gesù non demonizza le
ricchezze, non le disprezza, mette semplicemente in guardia dal rischio di rimanerci
attaccati con la pelle e con il cuore. Dio può tutto: anche fare entrare nel suo regno un
ricco! Ma Gesù sottolinea il fatto che ci sarà una differenza sostanziale nel regno di
Dio per coloro che avranno lasciato tutto per lui, essi riceveranno “cento volte tanto
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita
eterna nel tempo che verrà”.
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S. Messa per le intenzioni della popolazione
Non c’è la S. Messa
S. Messa di inizio anno catechistico con mandato alle catechiste
S. Messa per Calderoni Dante e Alessandro
S. Messa per Fagnoni Iside e Aldo. Per Moscatiello Domenico e
Viscione Assunta, Quintino e Raffaele
S. Messa per Teresa e Lucia
S. Messa in ringraziamento
S. Messa per def. Rivetti
S. Messa per Motta Claudio. Per Bianchetti Ernesta e Giannina.
Per Castiglioni Rinaldo e Giovanetti Giulietta
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Messa per i Missionari
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Beltrami Leonardo
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INIZIO ANNO CATECHISTICO
Domenica 14 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesa di Casale ci sarà la S. Messa di inizio
Anno Catechistico con il mandato alle catechiste. Sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi del
catechismo con i loro genitori.

INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE
Martedì 16 ottobre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, riprende l’incontro di preghiera
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate.

INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 18 ottobre ore 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi delle Medie.
Venerdì 19 ottobre ore 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di II, III e IV
Elementare di Casale.
Sabato 20 ottobre ore 10.30 – 11.30 incontro di catechismo per il gruppo di V Elementare di
Casale.

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI II ELEMENTARE DI CASALE E RAMATE
Giovedì 18 ottobre alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio, i genitori dei bambini/e di
II Elementare di Casale e di Ramate sono invitati all’incontro con i sacerdoti e le catechiste.

INCONTRO GENITORI DEI “CRESIMANDI”
Venerdì 19 ottobre alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio, i genitori dei “cresimandi”
sono invitati all’incontro con i sacerdoti e i catechisti.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 20 e domenica 21 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”. Il tema
proposto da Papa Francesco è: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”. Le offerte
delle S. Messe saranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per le
necessità delle Missioni nel Mondo.

RISORGERA’
Mercoledì 10 ottobre è deceduta Mastrolorenzo Carmela vedova Moscatello, di anni 90,
residente a Casale.

