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Domenica 3 novembre 2019 – XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

Una questione di fede 
Con il mese di novembre il tema che affronteremo oggi è quello della morte. Detto così verrebbe voglia di 

voltare pagina, […] invece è proprio quello che non si deve fare perché vorrebbe dire voler rifiutare un momento 
che prima o poi si presenterà nella nostra esistenza che avrà fine. Non possiamo certo rinnegare l’unica cosa certa 
che abbiamo da quando apriamo gli occhi e vediamo questo mondo terreno. C’è chi cerca di sfidare la morte 
cercando terapie e medicinali che allungano la vita, chi invece sospende la propria vita terrena per gravi malattie 
ibernandosi sperando poi di essere rianimato fra qualche decennio quando certi mali saranno curabili facilmente. 
C’è anche chi prende in giro la morte o forse ha disprezzo della propria vita girando a tutta velocità in luoghi 
pericolosi e mette pure a repentaglio la vita altrui, chi invece trova la morte quando cerca di evadere dal mondo 
drogandosi e sbagliando la dose di eroina. Ma c’è anche chi desidera morire perché non ce la fa più a sostenere una 
malattia molto limitante e ricca di sofferenza. Casi che abbiamo visto recentemente in Italia e in Europa e sentenze 
che sono per ora molto da interpretare per mancanza di una specifica legislazione. 

[…] Ma dobbiamo pensare ogni giorno, e la dottrina cristiana ci aiuta in questo, che Gesù Cristo è morto per noi 
in croce, per la nostra salvezza, per redimere i nostri peccati, in attesa di una vita eterna. 

Già la vita oltre la morte. È in fondo il messaggio che la Chiesa ci dà 
nel momento del lutto, dell’abbandono della vita terrena. Una questione 
di fede soprattutto ma anche una questione di fiducia verso le Sacre 
scritture e quando ci è stato insegnato da piccoli o nella catechesi degli 
adulti. Oppure anche partecipando ad un funerale in parrocchia, magari 
quando siamo meno presi emotivamente e ascoltiamo più attentamente 
l’omelia in ricordo di qualche amico. 

Indubbiamente i primi giorni di novembre sono il momento cruciale 
per affrontare il tema della morte. La celebrazione dei santi il 1 novembre 
e dei defunti il 2 con i fedeli che si recano nel paese natale a 
commemorare i parenti risultano toccare il cuore e l’anima di ogni 
cristiano. È in questi giorni che, forse, la morte è temuta e nel contempo 
attesa con la speranza di una nuova vita eterna nella santificazione di 
ognuno di noi nel regno dei cieli. 

Ho prima accennato al dolore che può portare anche alla morte per 
gravi malattie, ma che a volte, e ultimamente sempre più spesso, vede 
anche persone gravemente malate, guarire grazie a nuove terapie. Ognuno 

di noi è facilmente suggestionabile e magari a volte fa anche bene vedere le testimonianze di alcuni big di sport e 
spettacolo come l’ex calciatore Vialli e l’allenatore del Bologna calcio Mihalovich, il primo con un tumore e il 
secondo con la leucemia. Hanno dichiaratamente detto il loro male e la ferma volontà di uscirne prima di tutto con 
un atteggiamento positivo e poi con l’aiuto di tanti amici. La cantante Emma Marrone ricaduta in una grave 
malattia ha pure dichiarato il suo stato e la forza di volontà che la accompagna per passare l’ennesimo ostacolo 
della sua vita. Tutti messaggi positivi che si accompagnano a quello terminato purtroppo in modo negativo con la 
morte di Nadia Toffa, la presentatrice delle Iene in tv, che ha vissuto la malattia in modo sereno e con dignità, 
cercando di lavorare fino all’ultimo respiro e dando sempre messaggi positivi. 

Termino con un’esperienza di stretta attualità che mi ha colpito. 

Giorni fa ho letto sul giornale nei necrologi… veri messaggeri di morte, che un mio compagno di infanzia è 
morto a 54 anni dopo lunga malattia. Al funerale nella cappella del cimitero di Trento ho raccolto il ricordo lasciato 
dai suoi familiari e sono rimasto colpito dalla frase che vi lascio in chiusura scritta da T. de Chardin, padre gesuita 
filosofo e paleontologo francese: 

“Noi non siamo esseri umani che facciamo un’esperienza spirituale.  

Siamo esseri spirituali che facciamo esperienza umana”. 

Mi sembra una frase ricca di speranza per il nostro futuro. 

di Alessandro Cagol tratto da Camminiamo Insieme  



 

 
In occasione dei 130 anni della Fraternità O.F.S. 

Martedì 5 novembre – ore 20.30 – oratorio di Gardolo  
San Francesco, un adolescente ribelle – a cura di padre Mauro Marasca 

 
Giovedì 7 novembre – ore 20.00 – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Ora di adorazione a cura dell’O.F.S. 
 
Giovedì 7 novembre – ore 20.00 – Seminario di Trento 

PASSI DI VANGELO - “A TESTA ALTA” - Con il vescovo Lauro x giovani > 18 

 
Venerdì 8 novembre – ore 09.00 – canonica di Canova 
Incontro del gruppo missionario 

 

“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, di dignità e di solidarietà”. È 
l’auspicio espresso dai vescovi italiani che nel Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del 

Ringraziamento, che sarà celebrata il prossimo 10 novembre, sottolineano il “forte legame tra il pane 

e il lavoro” richiamando il valore dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della terra e la difesa della 
biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed equa remunerazione, evitando ad esempio le 

forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzione per chi la lavora”.  
 

 

 
 
 
 

Lunedì 4 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Luigi 

 

Martedì 5 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tullio, Ida, Romano                          + Michelon Bruna 
+ suor Pura 

Mercoledì 6 novembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente                                + Montel Maria 

Giovedì 7 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 8 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Sabato 9 novembre 

 

ore 08.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a  Canova: + Rita                                             + Tullio 
 
+ Lona Guido             + Tonina Luigi            + Nichelatti Mario 

+ Augusto, Silvia, Luigi, Ambrosina, Efrem       + Bertotti Mario 

+ Franceschi Franco    + Rossi Adriano e Irma     + fam. Merler 

+ fam. Forti Aldo, Tullia, Adelina                               + Alberto 
Domenica 

10 novembre 

 

XXXII del Tempo 
Ordinario 

 
GIORNATA DEL 

RINGRAZIAMENTO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 
Gardolo 

+ fam. Sonzogni      + Elisa e Livio      + Pedrotti Erminia 
+ Vincenzo, Blandina, Elsa, Santino       + fam. Andreatta 
 

a  Canova: Per la comunità 
 

Per la comunità 
Classe 1944 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 10.30 

tel. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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