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XXXII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 20,27-38 

In quel tempo, si avvicinarono 

a Gesù alcuni sadducèi – i qua-

li dicono che non c’è risurrezio-

ne – e gli posero questa domanda: 

«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 

muore il fratello di qualcuno che ha 

moglie, ma è senza figli, suo fratello 

prenda la moglie e dia una discenden-

za al proprio fratello”.  

C’erano dunque sette fratelli: il pri-

mo, dopo aver preso moglie, morì sen-

za figli. Allora la prese il secondo e poi 

il terzo e così tutti e sette morirono 

senza lasciare figli. Da ultimo morì 

anche la donna. La donna dunque, alla 

risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 

tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo 

mondo prendono moglie e prendono 

marito; ma quelli che sono giudicati 

degni della vita futura e della risurre-

zione dai morti, non prendono né mo-

glie né marito: infatti non possono più 

morire, perché sono uguali agli angeli 

e, poiché sono figli della risurrezione, 

sono figli di Dio.  

Che poi i morti risorgano, lo ha indi-

cato anche Mosè a proposito del rove-

to, quando dice: “Il Signore è il Dio di 

Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacob-

be”. Dio non è dei morti, ma dei viven-

ti; perché tutti vivono per lui».  

CARLO CARRETTO: IL PROFETA DI SPELLO 

 La chiamata di Dio è cosa misteriosa, perché 

avviene nel buio della fede. In più essa ha una 

voce sì tenue e sì discreta, che impegna tutto il 

silenzio interiore per essere captata. 

   Eppure nulla è così decisivo e sconvolgente 

per un uomo sulla terra, nulla più sicuro e più 

forte. 

   Tale chiamata è continua: Dio chiama sempre! 

Ma ci sono dei momenti caratteristici di questo 

appello divino, momenti che noi segniamo sul 

nostro taccuino e che non dimentichiamo più. 

   Tre volte nella mia vita intesi questa chiamata. 

   La prima determinò la mia conversione a 18 anni. Ero in un villaggio di 

campagna, maestro elementare. Venne, in occasione della Quaresima, una 

missione per il popolo. Vi presi parte, e di essa mi rimase il ricordo di una 

predicazione antiquata e noiosa. Posso dire che non furono certo le parole a 

scuotere il mio stato d'indifferenza e di peccato. Ma quando mi inginocchiai 

dinanzi ad un vecchio missionario, di cui ricordo gli occhi chiari e semplici, 

per esporre la mia confessione, avvertii nel silenzio dell'anima il passaggio di 

Dio. 

   Da quel giorno mi sentii cristiano e constatai che la mia vita era cambiata. 

   La seconda volta fu a 23 anni. Pensavo a sposarmi; e nemmeno sapevo che 

poteva esistere qualche altra via per me. Incontrai un medico che mi parlò 

della Chiesa e della bellezza di servirla con tutto il nostro essere, pur restando 

nel mondo. Non so che cosa avvenne in quei giorni e come avvenne; il fatto 

si è che, pregando in una chiesa deserta dov'ero entrato per sfogare il tumulto 

dei pensieri che agitavano la mia mente, sentii la stessa voce che avevo udito 

durante la confessione col vecchio missionario. "Tu non ti sposerai; tu mi 

offrirai la tua vita. Io sarò il tuo amore per sempre". 

   Non fu difficile rinunciare al matrimonio e consacrarmi a Dio, perché tutto 

era cambiato in me; a me sarebbe parso strano innamorarmi di una  ragazza, 

tanto Dio riempiva la mia vita. 

   Furono anni pieni di lavoro, di passioni, di incontri con anime, di grandi 

sogni. Gli stessi sbagli - e furono molti - erano dovuti alla violenza di ciò che 

bruciava dentro di me e che non era ancora purificato. 

   Passarono molti anni; e molte volte mi sorpresi in preghiera a domandare di 

risentire il suono di quella voce che tanta importanza aveva avuto per me. 

   Fu a 44 anni che ciò avvenne la terza. Fu la chiamata più seria della mia 

vita: la chiamata alla vita contemplativa. Essa si determinò nel più profondo 

della fede, là dove il buio è assoluto e le forze umane non aiutano più. 

   Questa volta dovevo dire di sì sen-

za nulla capire: "Lascia tutto, e vieni 

con me nel deserto. Non voglio più 

la tua azioni, voglio la tua preghiera, 

il tuo amore". fu la chiamata decisi-

va.  

E mai la compresi come quella sera 

dei  Vespri  di  S. Carlo del  1954, 

quando dissi di sì alla Voce. 

   "Vieni con me nel deserto". C'è 

una cosa più grande della tua azio-

ne: la preghiera; c'è una forza più 

efficace della tua parola: l'amore! 

   E andai nel deserto! 
(da “Lettere  dal deserto” 1963) 

Presidente dell’Azione Cattolica, giovani, l’8-12-1954 par-

te per l’Algeria. Nel 1964 si stabilisce a Spello dove crea 

degli eremi per la preghiera e meditazione. (1910 – 1988) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
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Calendario Ss. Messe 
NOVEMBRE 

 10 - ore    8.30 pro-Populo 

      -  ore 10.00 Guidi 

      - ore  11.15 Marsili 

      - ore  18.30 Meloni 

 11 - Donati-Mezzanotti-Tonti 

 12 - Burattini - Schiaratura 

 13 - Federici-Casula-Gorini-Rossi 

 14 - Sideri - Gambuti 

 15 - Ermedi - Battisti 

 16 - Marangoni-Lucarini-Vagnini 

 I° GRUPPO: Domenica 17 no-

vembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: mercoledì 13 no-

vembre, ore 21.00/22.00  

(Abbiamo dovuto spostare dal martedì al  

Mercoledì, per un incontro sulla Liturgia) 

 CORSO X UOMINI:               

Lunedì ? novembre: ore 21.15  

 CORSO PER TUTTI:                

Mercoledì 4 dicembre:   

RIFLESSIONE SUL VANGELO: MORTE E RESUREZZIONE  

Nel Vangelo di oggi i sadducei si cimentano in un apologo paradossale, 
quello di una donna sette volte vedova e mai madre, per mettere in ridicolo la 
fede nella risurrezione. Lo sappiamo, non è facile credere nella vita eterna.  

Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, 
l’unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più 
nulla, è l’amore. I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la 
gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la 
felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell’uomo e di Dio.  

I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incorporee e 
asessuate del nostro immaginario? O non piuttosto, biblicamente, annuncio di 
Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che 
vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10)?  

Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, 
ma di vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba 
breve come un respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio. Così tota-
le è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza 
pronunciare anche quello di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita an-
che le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte fonda-
mentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo).  

Il Corso prevede TRE appuntamenti: 12-18-25 novembre.  
 MARTEDI’ 12 novembre, ore 21, Sala Eden 
      Don Marco di Giorgio: partecipazione all'assemblea eucaristica - 

L’ANIMATORE LITURGICO 

 LUNEDI’ 18 novembre, ore 21, SALA EDEN 

  Don Giovanni Frausini: a liturgia nella vita comunitaria 

IL NUOVO MESSALE  
 LUNEDI’ 25 novembre, ore 21, SALA EDEN 

 Don Giovanni Frausini: comunità missionaria 

COMUNITÀ EUCARISTICA 
I tre incontri sono aperti a tutti e sono raccomandati a quanti 

svolgono il servizio liturgico: all’Altare, come Lettori, nel Canto e 
a quanti sono Ministri straordinari della Comunione. 

Queste le date per i Cam-

peggi  2020: 

 CAMPEGGIO 1-2 MEDIA:               

CALVILLANO (Carpegna):      

da Domenica 12 a sabato 

18 luglio 2020 

 CAMPEGGIO GIOVANI:            

PASSO CEREDA (Trento):           

da Domenica 2 a sabato 

8 agosto 2020 

LE FAMIGLIE CHE CHIEDONO  

IL BATTESIMO DA CELEBRARSI  

IL 25 NOVEMBRE 2019,  

SONO INVITATE AD UN INCONTRO  

IL PROSSIMO  

SABATO 16 NOVEMBRE  

ALLE ORE 15.00 

INVITO LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI  

CHE PARTECIPARONO AL  

CAMPEGGIO GIOVANI 2019,  

AD UNO SCAMBIO DI IDEE E PROPOSTE  

PER IL CAMPEGGIO 2020.  

L’INCONTRO, FISSATO PER MERCOLEDÌ 

20 NOVEMBRE, ORE 21.15 

 È PER GENITORI E RAGAZZI 


