
CALENDARIO LITURGICO   
27 ottobre - 4 novembre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                      27 ott. S. Messa    ore  19.00 - d.ti Zatta Renzo, Orfeo e Armando; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato 
                                        d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.o Magro Tertulliano; d.to Tono Ottorino 

Domenica                 28 ott. 
XXXª del T.O. 

 
 

S  Messa   ore   8.00 - d.ti Tommasini Tranquillo e Girardi Giuditta; d.to Bodin Armida 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Candian Adolfo, Giovanni e Aurora 
                                     d.ti fam De Zuani; d.to Italo 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Pagnin Bruno, def. Pellizzaro Filippo e Giacomo 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì                   29 ott. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Fam, e Borgato e Masiero; d.to Giantin Enrico 

Martedì                  30 ott. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Plinio e Romilda 

Mercoledì             31 ott. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti fam Mella; d.ti Vettorato Aurelio, Bortolotto Maria, Salmaso Riccardo  
                                    e Barzon Irma 

Giovedì                  1 nov. 
Tutti i santi 

S. Messa   ore   8.00 - d.ta Savio Silvia 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Bordin Emilia e Moro Giacinto 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
                 Ore 15.00 - Celebrazione della speranza in cimitero 
S. Messa   ore 18.30 -   d.ti Baliello Silvio; d.ti  Cocco Alberto, Gianni e Orfea       

Venerdì                 2 nov. 
 Comemorazione  

fedeli defunti 

S  Messa   ore 10.00  in Chiesa   
S  Messa   ore 15.00  in Cimitero 
S. Messa   ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ta Fantin Luciana; d.ta Marta 
                                          d.ti Friso Flavio e Tollin Cecilia; d.ti fam Greggio 

Sabato                   3 nov. S. Messa    ore  19.00 - d.to Zampieri Giuliano 

Domenica              4 nov. 
XXXIª del T.O. 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppe; d.ta Dal Prà Edda 

                                     d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria                                               
S. Messa   ore 11.30 - per la Comunità  -  25° matrimonio Merola Giovanni e  Laura Sorrentino 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancrlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
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Sabato                   27 ott. S. Messa   ore  18.00 - d.ti Borgato Luigi e Romanato Rina 

Domenica              28 ott.  
       XXXª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Luise Secondo, Assunta, Paola; def. Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino; 
                                      def. Fantin Antonio e Magarotto Erminia    -   Battesimo Federico Converso 

Giovedì                      1 nov.                                   
Tutti i Santi    

S. Messa  ore 10.00 -  -   d.ti Franco Antonio e Bonafè Adele 
            ore 15.00: in cimitero Celebrazione della speranza                                

Venerdì                      2 nov. S. Messa  ore 15.00  in cimitero per tutti i defunti 

Sabato                        3 nov. S. Messa   ore  18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica             4 nov.                                                        
XXXIª del T.O.   

S. Messa   ore  10.00 - d.ti Antonio, Marco, Flavio Walter e Carlo 
                                      d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                               d.ti Cecchinato Gino, Italia, Mirella, Tranquillo, Vittorio e Milena 

VISITANDO I CIMITERI 
Nel ricordo dei nostri cari, conserviamo un religioso 

silenzio per pregare e meditare … Alle porte dei cimi-
teri troviamo dei  

cartoncini da appendere  
alle tombe:  l’offerta che si può dare sarà per la 
celebrazione di messe per i defunti e per aiuta-

re le missioni. 

INDULGENZE  PER I DEFUNTI 
L'indulgenza plenaria applicabile per i defunti si 
può conseguire una sola volta e a queste condi-
zioni: dopo essersi confessati e comunicati si fa 
visita ad una chiesa recitando il Padre Nostro, il 
Credo, e una preghiera secondo le intenzioni 
del Santo Padre. E questo dal mezzogiorno del 
31 ottobre a tutto l’8 novembre anche visitando 
il cimitero. Nel pomeriggio della festa dei Santi, 
il prossimo 1 novembre, ci troveremo alle ore 
15.00, sia nel cimitero di Granze che di Camin, 
per una celebrazione della speranza in ricordo 
dei nostri cari defunti. E così, pure allo stesso 
orario, nel giorno dei defunti il 2 novembre. 

Novembre, Mese del Creato 2018:                                        
“Coltivare l’alleanza con la terra”  

DOMENICA 11 nov   .   GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
 Porteremo in chiesa i nostri doni: generi alimentari, verdure e frutti 

della terra e del lavoro dell’uomo. Ad ogni messa ringrazieremo il 
Signore per tutti i doni  che ci dà e ….dopo ogni 
messa  

 BENEDIZIONE delle   MACCHINE 
 Ore 12.30  pranzo Antichi sapori 

  in  salone melato                     Un menù speciale adatto alla stagione 
 autunnale e che si rifà  ai buoni e sani cibi 
 di una volta! Da non perdere!   
 Iscrizioni in  sacristia o in patronato….  

 Ore 16.00 castagnata in patronato  
Per tuttI 

DOMENICA 25 novembre: festa di Cristo re 
 anniversari di matrimonio.  Alla messa delle 

10.00 a Granze e delle 11.30 a Camin festeggeremo gli sposi 
che ricordano… ogni anniversario….  

DOMENICA 2 dicembre 1a domenica di avvento 

DOMENICA PROSSIMA 4 NOVEMBRE INIZIA L’ACR  solo elementari  -  ore 10.00 in patronato 

 
Cammino Pastorale 
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   Domenica                                     XXXª T.O. 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

NO !“Halloween, con i suoi travestimenti, le 
sue zucche, le streghe ed i fantasmi …  Hal-
loween  non ha nulla a che fare con la no-
stra festività religiosa di Ognissanti ed è 
bene saper cosa si festeggia”. Halloween ha 
origini pagane, risalente alla tradizione celti-
ca ed in particolare alla festa di Samhain, il 
loro capodanno, celebrato nella notte dal 31 
ottobre al 1 novembre. I Celti credevano 
che proprio in quella notte i morti dell’anno 
precedente sarebbero tornati sulla terra in 
cerca di corpi da possedere. Durante queste 
cerimonie veniva acceso un fuoco che sa-
rebbe stato portato la mattina seguente 
nelle famiglie, affinché tutti potessero ac-
cendere il “fuoco nuovo” in cambio di qual-
che offerta da offrire al loro dio. Chi si rifiu-
tava di fare l’offerta veniva maledetto con 
l’espressione “offerta o maledizione” (da cui 
l’espressione “dolcetto o scherzetto?”). La 
Chiesa cattolica mette in guardia da questa 
festa, lo stesso esorcista Padre Amorth l’ha 
definita “una notte di invocazione a Sata-
na”, che con il suo fare giocoso permette 
che arrivino ai ragazzi messaggi totalmente 
sbagliati che celano insidie fortemente lega-
te al satanismo e alla stregoneria. “E’ per 
questi motivi assai seri  e che mettono in 
discussione ognuno di noi, che ho pensato 
di organizzare questa festa per i bambini. 
Noi cristiani dobbiamo essere coraggiosi e 
dignitosi nel saper contrastare Halloween, 
perché i nostri ragazzi sappiano vivere quel-
la che è la verità del Cristianesimo, la verità 
che la Chiesa professa. Noi cristiani non ab-
biamo bisogno di Halloween ma celebriamo 
con fede e con gioia la festa dei Santi”. L’in-
vito è esteso a tutti i bambini per giovedì’ 1 
novembre con lo slogan “Mascheratevi…ma 
fatelo con l’immagine dei Santi”.l  

 “CHE  IO VEDA ! 
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita, relitto abbandona-
to al buio nella polvere di una strada di Palestina. Poi improvvisamente tutto si 
mette in moto: passa Gesù ed è come un piccolo turbine, si riaccende il motore 
della vita, soffia un vento di futuro. 
Bartimeo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la preghiera più cri-
stiana ed evangelica, la più umana. Rimasta nelle nostre liturgie, nel suono antico 
di «Kyrie eleison» o di «Signore, pietà», confinata purtroppo nell'ambito riduttivo 
dell'atto penitenziale. Non di perdono si tratta. Quando preghiamo così, come 
ciechi, donne o lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo tutto lo splendido 
immaginario che preme sotto questa formula, e che indica grembo di madre, vita 
generata e partorita di nuovo. La misericordia di Dio comprende tutto ciò che ser-
ve alla vita dell'uomo. 
Bartimeo non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti. Invoca 
il Donatore di vita in abbondanza: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio 
che ha fatto naufragio, ridammi alla luce! 
La folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che davanti a Dio la 
sofferenza sia fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Ma è così ancora, abbia-
mo ritualizzato la religione e un grido fuori programma disturba. Ma la vita è un 
fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è nell'uomo un gemito, di cui 
abbiamo perso l'alfabeto; un grido, su cui non riusciamo a sintonizzarci. 
Invece il rabbi ascolta e risponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo notiamo 
dai gesti, quasi eccessivi: Bartimeo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo 
getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. 
La fede porta con sé un balzo in avanti, porte che si spalancano, sentieri nel sole, 
un di più illogico e bello. Credere è acquisire bellezza del vivere. 
Bartimeo guarisce come uomo, prima che come cieco. Guarisce in quella voce che 
lo accarezza: qualcuno si è accorto di lui, qualcuno lo tocca, anche solo con una 
voce amica, e lui esce dal suo naufragio umano: 
l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli altri.  
È chiamato con amore e allora la sua vita si riaccen-
de, si rialza in piedi, si precipita, anche senza vede-
re, verso una voce, orientato da una parola buona 
che ancora vibra nell'aria. Sentire che qualcuno ci 
ama rende fortissimi. 
Anche noi ci orientiamo nella vita come il mendican-
te cieco di Gerico, forse senza vedere chiaro, ma 
sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel Vangelo, 
nella voce intima che indica la via, negli eventi della 
storia, nel gemito e nel giubilo del creato. E che 
continua a seminare occhi nuovi e luce nuova sulla 
terra. 
(Ermes Ronchi - domenica 28 ottobre) 
 

 



 

Domenica  28 ottobre - XXXª del T.O.       LITURGIA  della PAROLA     Giovedì 1 novembre TUTTI I SANTI                     

 

1ª Lettura:Dal libro del profeta Geremia  Ger 31,7-9 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacob-
be, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vo-
stra lode e dite:“Il Signore ha salvato il suo popolo, il 
resto d’Israele”. Ecco, li riconduco dalla terra del setten-
trione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro so-
no il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io 
li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi 
d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, 
perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio pri-
mogenito». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di 
sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la 
nostra lingua di gioia. R/. 
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi 
cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. R/. 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del 
Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. R/. 
Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da 
gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi 
covoni. R/. 
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 5, 1-6 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli 
uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano 
Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati.  
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli 
che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui 
rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire 
sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il 
popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi 
è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cri-
sto non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, 
ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho gene-
rato», gliela conferì come è detto in un altro passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di  
 Melchìsedek».  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha 
fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 10,46-52 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sen-
tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cie-
co, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, getta-
to via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

Prima Lettura : Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 
apostolo     7,2-4.9-14     Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente 
un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce 
ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la 
terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, 
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del 
nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il 
sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni 
tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una molti-
tudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di 
palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti 
gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro 
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al 
trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, 
azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli 
dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e 
disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove 
vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui:  Sono 
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato 
le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». Paro-
la di Dio.  Rendiamo grazie a Dio  
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 23 (24) 

R. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abi-
tanti. È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. R/. 
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo 
luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si 
rivolge agli idoli. R/. Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo 
cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R/. 
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovan-
ni apostolo    3,1-3 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre 
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciu-
to lui.  Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però 
che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 
lui, perché lo vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, 
come egli è puro. Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  e io vi 
darò ristoro. R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Matteo  5,1-12a 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  4 novembre XXXIª del T.O. 
Deuteronomio 6,2-6; salmo 17; Ebrei 7,23-28; Marco 12,28b-34 

Domenica      28 ott. XXX del tempo ordinario    - ore 10.15 catechesi 3a elementare in Villa Bellini      

Lunedì        29 ott. ore 21.00 prove coro a Camin   

Martedì       30 ott. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                                                       

Mercoledì    31 ott. ore 6.30 S. Messa presso suore  

Giovedì       1 nov. Ore 15.00: Celebrazione della Speranza in cimitero a Granze e a Camin 

Venerdì       2 nov. Ore 15.00: Celebrazione della Santa Messa in cimitero a Granze e a Camin 

Sabato        3 nov.  Ore 16.00/18.30 Confessioni in chiesa 

Domenica      4 nov. XXXI del tempo ordinario  -   

DIAMO   IL NOSTRO  AIUTO nelle for-
me consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei 
nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” …. Si 

può  fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   
Parrocchia SS.  Salvatore  Intesa San Paolo   

IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:  IT55 I0872812102000000010648  

Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo anch’io….  o un mat-
toncino!     Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che 

ci fa andare oltre le nostre attese o progetti. 

NELLA CASA DEL PADRE: 
ricordiamo al Signore 

DINO FRASSON, di anni 87 di 
Camin. Ha vissuto i suoi giorni 
con generosità e disponibilità, 
affrontando i sacrifici e le in-
certezze della vita, accompa-
gnato dalle sorelle e dai nipoti 
sino alla fine. 
Lo affidiamo al Signore per la 
pienezza di vita nel suo paradi-
so. Siamo accanto alle sorelle 
Giovanna e Lucia, ai nipoti e 
parenti tutti. 
 

GIANFRANCO MANIERO, di 
anni 87, di Camin. Da quando 
si è sposato ha vissuto in mez-
zo a noi come persona buona e 
semplice, dedito alla propria 
famiglia, forte nella fatica del  
lavoro. Con pazienza e spirito 
di sacrificio ha affrontato an-
che le  avversità e sofferenze 
della vita e degli ultimi anni. Il 
Signore gli dia il premio del 
servo fedele e buono. Nella 
preghiera ricordiamo anche la 
moglie Anna Maria,, la figlia 
Monica e i familiari tutti. 

CARITAS: MERCATINO  
VESTIARIO NUOVO e SEMINUOVO 

Sabato 10 nov.                                
ore 17.00/19.00 

Domenica 11 nov.  
ore 8.45/12.30 

   SANTI E MORTI. VARIE ED EVENTUALI                                                 
Somigliano ad un ponte le beatitudini della liturgia del giorno dei santi... Santi.. Un ponte sospeso tra due abissi: tra 
il giorno in cui la Chiesa celebra il ricordo dei propri San-
ti e il giorno successivo nel quale la Chiesa commemora 
i propri defunti. Feste misteriose, con addosso quell'ar-
cano sospetto che i cristiani siano gente dello struggi-
mento. Che piangono i morti come si piange sul latte 
versato, che guardano ai santi con malcelata compo-
stezza come per dire: "Si, ok, ma quelli mica erano nor-
mali". Un popolo, quello che dice d'amare il Nazareno 
dei Vangeli, che sembra sempre sul ciglio della disfatta, 
ad un passo dal gusto per il macabro. Il Vangelo di oggi, 
invece, rischiara l'orizzonte. E' come uno squarcio che 
s'apre nel mezzo di una sfuriata del cielo e permette di 
scorgere piccoli anticipi di luce, l'avanzare del sereno, il sapore del raccolto. 
Eppure che senso ha dare del beato a chi oggi è uno scarto, all'uomo della periferia e dei cassonetti? «Beati (...) 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Facile promettere orizzonti di felicità 
domani: è l'oggi quello che all'uomo fa spavento, lo fa tremare, gli stordisce persino il cuore. In Chiesa è anche bello 
sentirle risuonare queste parole: la loro eco lascia come riverbero degli istanti di quiete e di spensieratezza. Il pro-
blema è oltre quella porta della chiesa di paese: laddove la storia chiama, grida, insulta. Smarrisce persino la voce 
nel chiedere aiuto. Beati voi! Certi giorni anche il Cielo sembra irridere i rantoli di quaggiù. Parole strane quelle del-
le Beatitudini - «Le parole più alte che l'umanità abbia ascoltato» (M. Gandhi) - parole così strambe e sghembe da 
gettare il sospetto che siano le uniche degne d'essere ascoltate. Le uniche dalle quali lasciarsi stordire persino i sensi 
per poi allenarli a gustare la storia per davvero, non per come sembra a noi. Eccolo il senso spettacolare di questa 
simpaticissima coincidenza della liturgia. Chi sono i Santi? Sono quelle persone che hanno saputo leggere la storia 
con gli occhi di Dio. Persone - che non sono nate sante, ndr - che hanno accettato di lasciarsi guardare dal Cielo fino 
a riuscire a pensarsi come Dio li ha pensati: uomini perfettamente uomini.  
Così ricchi d'avere se stessi in proprio potere. Guarda, poi, che strano destino è toccato a loro: li abbiamo imprigio-
nati nei capitelli delle chiese - trafitti di spade, desiderosi di fustigazioni, con in mano fiori di giglio o pezzi di carne 
sanguinante - quando invece il loro salotto era la strada. Armati di beatitudini, hanno guardato in faccia la storia e 
l'hanno attraversata. Non aggirata e nemmeno scansata. Eroismo? Più che eroismo si trattò forse di fiducia. Che og-
gi, a fidarsi di qualcuno, sembra sia più la alta tra le forme di eroismo. Scesi in strada consapevoli che ognuno ha 
l'avvenire che si merita: oggi scartati e domani beati. Con quell'inaudita fanciullezza di spirito che spinse qualcuno di 
loro a lambire il terreno della follia e del paradosso. Finendo per chiamare sorella quella che per taluni invece 
è nemica, l'esatto opposto: la morte, per l'appunto. Sorella, invece: quasi una porta che, attraversata, getta sull'al-
trove di Dio. 
Io i santi me l'immagino da sempre come uomini coi piedi ben piantati per terra, quasi infossati dentro le strade 
consunte della storia: «Nessuno prende la realtà sul serio come il santo perché in verità ogni fantasticheria, sulla sua 
strada irta di pericoli, inesorabilmente si vendicherebbe. Diventare santo significa per l'uomo reale staccarsi da sé, 
per entrare nel Dio reale» scrisse un giorno Romano Guardini. La santità, dunque, come il massimo del realismo più 
che l'elogio della fantasia. Quel gran genio di Cartesio un giorno scarabocchiò una delle frasi che l'hanno fatto amare 
al popolo dei pensatori: «Cogito ergo sum» ("Penso, dunque sono"). Karl Barth, un teologo protestante, un giorno 
manomise quella scritta incastrandoci l'imprevisto di una semplice sillaba. Fu l'apparizione del Mistero: «Cogitor ergo 
sum» ("Sono pensato, dunque sono"). E il santo è tutto qui: un lasciarsi pensare da Dio e vivere come da Lui pensa-
to. 
La stessa cosa avviene per i funerali che io voglio solenni. Poiché non si tratta di sistemare un corpo nella terra, ma 
di raccogliere senza perdere nulla, come da un'urna che si è rotta, il patrimonio del quale l'uomo era stato il deposi-
tario. E' difficile salvare tutto. L'eredità dei morti si raccoglie lentamente. Occorre piangerli a lungo, meditare sulla 
loro esistenza e celebrare l'anniversario della loro morte. Devi voltarti indietro molte volte per osservare che non si 
dimentichi nulla.(A. de Saint-Exupéry, Cittadella) 
Forse per questo i Santi li abbiamo castigati nei capitelli: ci fa paura quell'immensa libertà d'essere riusciti a lasciarsi 
pensare per imparare ad essere. Che scandalo questi uomini con le mani in pasta: a guardarli, quasi s'inciampa lo 
sguardo.  (don Marco Pozza) 


