
Dal Vangelo secondo Marco

XXXI D  . .

S   28 O   3 N  2018

Ascolta  (fr. Luca Fallica)

(Dt 6,2-6; Sal 17;Eb 7,23-28;Mc 12,28b-34)

In quel tempo, 28bsi avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29Gesù 
rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; 30amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore 
e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza”. 31Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi». 32Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 33amarlo con tutto il cuore, 
con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifi ci». 34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

«Ascolta»: questo è l’imperativo di Dio che risuona con forza in questa domenica. Si tratta, 
peraltro, di ascoltare una parola che non si limita a comunicare qualcosa, ma realizza ciò che 
promette. L’ascolto di Dio trasforma la nostra esistenza. Ogni ascolto, quando è autentico, ci 
costringe a uscire da noi stessi per farci andare verso un altro che ci parla. L’ascolto dischiude lo 
spazio di un incontro, consente una reciproca accoglienza, permette uno svelarsi dell’uno verso 
l’altro. Senza ascolto non avremmo modo di accogliere chi ci parla, ma anche l’altro non avrebbe 
motivo di parlarci. Se questo è vero per le nostre parole umane, tanto più lo è per la parola di 
Dio, vera ed effi  cace. Una parola che ci fa uscire non solo da noi stessi, ma dalle nostre stesse 
impossibilità, donandoci di vivere quello che altrimenti rimarrebbe al di là delle nostre forze. 
Ascoltare è tuttavia un’arte diffi  cile, alla quale non sempre siamo educati. Sin da piccoli, c’è chi ci 
ha insegnato a parlare o a stare zitto; siamo stati educati a obbedire, ma siamo stati iniziati all’arte 
vera dell’ascolto? Eppure, proprio questa sembra essere la principale preoccupazione di Dio per 
Israele, che la Bibbia ci presenta come la cura di un padre verso il proprio fi glio. Anche il cammino 
del deserto, secondo l’interpretazione del Deuteronomio, si rivela come la grande pedagogia di Dio 
affi  nché Israele impari ad ascoltare davvero. L’amore stesso è generato dall’ascolto. Lo aff erma 
il Deuteronomio: «Ascolta, Israele […]. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Gesù lo ribadisce in Marco: il primo comandamento, 
più grande di tutti, duplice e inseparabile, è l’amore per Dio e per il prossimo, ma esso nasce 
dall’ascolto. Occorre comprendere bene: non si tratta tanto di ascoltare per obbedire. Si tratta 
piuttosto di accogliere quella parola che ci dona di vivere quanto poi da noi esige. Lo può esigere 
proprio perché prima ce lo dona. Il primato dell’ascolto è il primato dell’amore, mettendo però al 
primo posto l’amore di Dio per noi. Ascoltare signifi ca anzitutto riconoscere tutto ciò che Dio ha 
fatto per noi, comprendere l’amore senza misura con il quale ci ha amato e continua ad amarci. 
Il primo ad amare con tutto se stesso, fi no al dono di se stesso nel Figlio e nello Spirito, è il Padre 
che è nei cieli. Ascoltare signifi ca aprire la nostra vita all’accoglienza di questo amore perché 
dimori in noi e diventi sorgente inesauribile della nostra stessa capacità di amare. Una sorgente 
che si dilata e si espande in ogni direzione. Infatti, il secondo comandamento, che è grande come 



il primo, ci chiede di amare il prossimo come noi stessi. L’amore con il quale Dio ci ama non 
chiede solo reciprocità, non ritorna su stesso; al contrario, si dilata e si espande verso gli altri. 
Rispondiamo davvero all’amore preveniente di Dio non quando riamiamo lui, ma quando, nel suo 
stesso amore, impariamo ad amare gli altri come noi stessi. L’unità del duplice comandamento ci 
annuncia che le nostre relazioni conoscono un dinamismo a tre, una sorta di triangolazione virtuosa: 
Dio – l’altro – me stesso. Quando mi relaziono con l’altro, in mezzo c’è Dio, con l’eccesso del suo 
amore. Quando cerco Dio, tra me e lui incontro l’altro. Quando mi relaziono con me stesso, tra 
me e me ci sono sempre Dio e l’altro. Amare l’altro come se stessi signifi ca anche questo: amare 
l’altro riconoscendo in me l’amore con il quale Dio mi ama, che diventa poi misura dell’amore 
che sono chiamato a vivere verso il prossimo, chiunque egli sia. Questo amore vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifi ci, aff erma lo scriba confermando la parola di Gesù (cf. Mc 12,33). Infatti – ci 
annuncia la Lettera agli Ebrei – l’unico vero sacrifi cio, compiuto una volta per tutte, è quello con 
il quale il Signore Gesù ci ha amati, fi no al dono totale della propria vita (cf. Eb 7,26-28).
Ascoltare signifi ca accogliere questo amore, non trattenerlo per noi, ma farlo diventare il 
fondamento solido di ogni nostra relazione.

Spigolature sinodali /2   (da SettimanaNews, di don Matteo Armando)

Il giovane è vocazione.  Come procedere, allora, ad interpretare l’attuale condizione dei 
giovani? A mio avviso, per prima cosa, si tratta di restituire la parola vocazione (e discernimento 
vocazionale) alla sua storia e di lasciare che essa indichi proprio quelle speci  che chiamate che 
il Signore continua a fare per una vita dedicata pienamente alla sua sequela. In secondo luogo, 
ci si dovrebbe  nalmente convincere che, in verità, già nella realtà stessa del giovane è iscritto 
qualcosa come una speci  ca destinazione, un progetto, un appello, un rinvio ad altro: il giovane 
è tale, cioè non più bambino, proprio perché è forte, proprio perché è genuino e dunque geniale 
e, in virtù di tutto questo, egli è l’erede del mondo! È colui che deve al più presto ricevere dalle 
generazioni che lo precedono questo mondo per rigenerarlo con nuovi  gli, per rinnovarlo 
con nuove idee, per riumanizzarlo con un nuovo ethos. E io penso – terza cosa di cui tutti 
dovremmo convincerci – che i giovani siano già pronti per tutto questo: basta vederli, ascoltarli, 
seguire i loro interessi, i libri che leggono, i  lm che guardano, le musiche che ascoltano, le 
lotte che ingaggiano, la forza con cui scappano e migrano, provando a cambiare destini che 
sembrerebbero segnati per sempre… L’idea che siano fragili o bisognosi di un orientamento è 
la più grande bufala inventata da noi adulti per tenerli in una condizione in  nita di minorità e 
per non riconoscere quel diritto di ereditare il mondo che spetta loro per natura. 
Il problema sono gli adulti E qui si inizia a scorgere l’altra faccia della luna di questo sinodo 
sui giovani. Il vero punto problematico, nel nostro tempo, restiamo noi adulti, in particolare 
le generazioni del dopoguerra: tutti quegli uomini e quelle donne nati tra il 1946 e il 1980. Il 
problema dei giovani siamo noi, sempre più cinici, crudeli, illusoriamente giovani, attaccati al 
nostro potere, ai nostri soldi, ai nostri privilegi, capaci di amare la giovinezza più dei giovani. 
Più dei  gli. Noi siamo il problema dei giovani: noi che non permettiamo ai giovani di essere/
fare i giovani, perché noi per primi non vogliamo fare quel che dobbiamo fare: gli adulti, cioè i 
traghettatori della vita. Noi adulti siamo il problema dei giovani: noi che non siamo più capaci di 
quel gesto d’amore che è proprio di chi è chiamato ad una responsabilità educativa, come ricorda 
giustamente Hannah Aredt: «L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza 
il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza 
il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell’educazione si decide anche se 
noi amiamo tanto i nostri  gli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balìa di se 
stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione d’intraprendere qualcosa di nuovo, 
qualcosa d’imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà 
comune a tutti». Una domanda, in  ne. Perché papa Francesco continua a sollecitare un’alleanza
unicamente tra i giovani e i vecchi? Perché continua a non citare gli adulti? L’idea che mi sono 
fatto è che ci dia per spacciati, che, a suo avviso, per noi adulti non ci sia più alcuna possibilità di 
redenzione e che sia il caso di lasciarci proprio da parte, quando c’è da rimettere in moto questo 
mondo e questa Chiesa. Temo cha abbia ragione. 



Primo e due novembre: santi e morti
Se tutti i santi sono morti, non tutti i morti sono santi. Ma la moltitudine dei morti 
desidera passare dalla semplice categoria di defunto a quella più prestigiosa di santo. 
Defunto è l’aspirante santo rimandato ad ottobre, anzi a novembre. Per questo, quando 
si avvicina novembre, c’è fermento fra i defunti, che sperano d’essere aiutati da noi 
viventi a fare il grande salto di categoria. Negli ultimi anni sembra che i tempi di attesa 
si siano allungati, perché la nostra memoria si è accorciata e gli aiuti che inviamo sono 
appariscenti come i  ori, ma privi della in  uente raccomandazione della preghiera 
e della carità. I santi che festeggiamo in questi giorni sono santi anonimi, che non 
appaiono in nessun calendario, che non sapevano neppure loro d’essere santi, che 
sovente non sono stati neppure capiti. Sono persone che hanno vissuto la normalità 
cristiana, facendo investimenti coraggiosi e oculati dei propri beni, dei propri aff etti, 
delle proprie aspirazioni, non schiacciati sul periodo breve del “qui e ora”, ma proiettati 
sul periodo lungo del “non ancora”. Perché non tentare di diventare uno di questi santi 
normali, prima di essere un defunto qualunque, rimandato di novembre in novembre?
Una strana proposta. Un esimio professore di storia medioevale, in un colloquio amicale, 
tra il serio e il faceto, ricordando che l’origine della Commemorazione dei Defunti del 
2 novembre risale a circa mille anni fa, conclude con la proposta di aggiungere anche il 
3 novembre: “Il 2 novembre è per ricordare i morti vivi, mentre il 3 novembre sarebbe 
riservato ai morti morti. Il 2 novembre ricordiamo e preghiamo per i nostri morti che 
crediamo vivere nel Signore, anche se non sono ancora giunti alla meta. Il 3 novembre 
sarebbe dedicato a coloro che non ricevono nessun aiuto dai loro cari, perché questi li 
considerano morti de  nitivamente. Con i tempi che corrono, dove sembra che tutto 
si risolva quaggiù, non c’è da meravigliarsi se i morti sono considerati solo morti e 
basta. Ma da cristiani, non possiamo abbandonarli alla loro desolata solitudine, 
aiutiamoli con preci e suff ragi. Del resto, non si è sempre pregato per le anime più 
abbandonate del purgatorio?”. Ma ora sono troppi quelli dimenticati e quindi è giusto 
dedicare un giorno per loro. E conclude: “Sono convinto che i morti morti, una volta 
aiutati, aiuteranno quei mortali che dentro di sé stanno già morendo, per mancanza 
di prospettive oltre la morte”. Ed io che inizialmente dubitavo che la proposta fosse un 
pretesto per allungare il ponte dei Santi e dei Morti! Un santo. Ci sono diversi tipi di 
santi: ma tutti hanno qualche cosa in comune. Il santo è una persona fedele alla terra, 
ma che sa di non appartenere a questa terra. Egli cammina su questa terra, ma coltiva 
nel suo cuore il contatto con il luogo donde viene e dove è destinato, un luogo che è 
abitato dall’Amore, al quale dà tanti segreti appuntamenti. Cammina sulle strade di 
tutti, assolate e piovose, ridenti e desolate, avviandosi sereno verso la  ne, sapendo che 
quella è la meta, il momento di liberare le mani da ogni cosa, per aprirsi all’abbraccio 
tanto atteso. E così, se vive tra gli uomini, è per aiutarli a scoprire questo Amore, più 
che vivere per se stesso, in questa vita mortale e umana, che ci è data “per amore, solo 
per amore”. Che tristezza non essere santo! 
(Piergiordano Cabra)

CHE NOTIZIA!!!  (Che pensare?)

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Non ci sono dolci o videogiochi che tengano: tra i giovanissimi lo 
smartphone ba  e tu  e le forme di intra  enimento e passatempo. Il telefonino è amato 
da se  e bambini italiani su dieci, che trascorrono oltre due ore al giorno davan   al suo 
schermo e o  engono di averne uno personale, in media, a 10 anni. A sca  are la fotografi a 
è il rapporto “My fi rst device” di Norton by Symantec. L’indagine interpella 7mila genitori di 
dieci paesi europei e mediorientali, tra cui l’Italia. Sono i genitori “digital-fi rst”: quelli con i 
fi gli che non hanno mai conosciuto un mondo senza smartphone e tablet, e che si trovano a 
dover ges  re - senza modelli - il rapporto tra i pargoli e la tecnologia.
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S    28 O   4 N  2018:   
Appuntamen  
domenica 28 08:00 s. Messa def. MARIO; def. TERESINA, LUIGI, VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 29 08:00 s. Messa def. Fam BERTOLDI
martedì 30 08:00 s. Messa def. GIUSEPPE ZANONER
mercoledì 31 08:00 s. Messa def. PAOLA FONTANA
 19:00 S. Messa SOSPESA
giovedì 1 08:00 S. Messa def. MARIO CAMIN; def. ERMINIA NICOLINI; 
    def. LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA
 14:30 S. Messa presso il Cimitero (In caso di pioggia in chiesa parrocchiale)
venerdì  2 09:30 S. Messa presso il Cimitero (In caso di pioggia in chiesa parrocchiale)
sabato 3 19:00 s. Messa def. MARCELLO BAZZANELLA
domenica 4 08:00 s. Messa def. AGOSTINO ECCHER; def. MARIA; def. TERESINA, 
    LUIGI e VALERIA MARGONI; def. EUGENIO e CLEMENTINA
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ; segue benedizione monumento dei cadu    
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
domenica 28  15:00 Ba  esimo di Simone
lunedì 29 14:30 Incontro Azione Ca  olica
martedì 30 20:30 Incontro Consiglio Ass. Baobab
sabato 3 15:30 Confessioni 

 Lunedì 29 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 30 ore 16.30  Catechesi IV Elementare (III anno)
Giovedì 1 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 2 ore 20.30 Gruppo II Media

Giovedì 8 novembre riprendono gli incontri “Sulla Tua Parola”. 
Proposta di ri  essione e condivisione a partire dal Vangelo. Proposta rivolta a tutti gli 

adulti. Proposta rivolta a tutti coloro che partecipano ai gruppi parrocchiali.
Ore 17.30 – 18.30 oppure 20.30 – 21.30.

In ques   giorni è arrivato il contributo economico della Provincia di Trento per la 
manutenzione straordinaria del te  o del Santuario della Gro  a. Grazie!!! Questo ci 
perme  e di guardare con serenità l’impegno economico assunto dalla parrocchia. 
Altro “piccolo” passo da compiere è adesso il ripris  no dell’intonaco del campanile 
della chiesa parrocchiale nella zona delle campane, e la sos  tuzione delle 7 vetrate 
(ormai inadeguate e al termine dei loro giorni) della parte vecchia della chiesa.

Si ringrazia inoltre la Cassa Rurale di Trento per il contributo economico dato alla 
parrocchia per sostenere le varie spese di manutenzione.


