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Sabato, 16 novembre 2013

■ Il Vangelo della domenica: 17 novembre - XXXIII domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

TUTTO PASSA
Mette i brividi il Vangelo di oggi. Gesù annun-
cia la distruzione del tempio, massimo orgo-
glio degli ebrei, e così �rma la sua de�nitiva 
condanna a morte di lì a pochi giorni. Inoltre 
prevede falsi profeti, guerre, rivoluzioni, terre-
moti, carestie, pestilenze, strani fenomeni na-
turali, la persecuzione dei suoi seguaci per�no 
da parte dei familiari. Insomma, sembra l’e-
lenco di sventure come un qualsiasi telegior-
nale dei nostri giorni. In e�etti, lo diceva già 
un �losofo antico, “tutto passa; tutto scorre”. 
Anche l’autunno con i suoi diversi colori, è un 
richiamo al cambiamento. Tra poco prevarrà 
il grigio e il bianco uniforme della neve.

COSA RESTA
Eppure Gesù non è pessimista e tanto meno 
vuole indurre alla disperazione. Vuole solo 
invitarci a cogliere il signi�cato profondo degli 
avvenimenti negativi della storia dell’umanità 

e della vita di ciascuno di noi. Parla del futu-
ro perché possiamo comprendere il presen-
te e parla del presente nella prospettiva del 
futuro. Soprattutto Gesù invita i suoi seguaci 
a rendergli testimonianza anche durante la 
persecuzione, assicurando la sua vicinanza e 
la sua sapienza. Tutto passa; resta il suo amo-
re perenne che riguarda tutti e ciascuno ben 
illustrato dalla frase: “ nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto” che richiama 
l’altra: “ anche i capelli del vostro capo sono 
tutti contati” (Lc 12,7). La risposta a questo 
amore è la nostra “perseveranza” nella fede e 
l’impegno nel lavoro quotidiano come ricorda 
l’apostolo Paolo particolarmente critico verso 
coloro che “vivono una vita disordinata, senza 
far nulla, in continua agitazione”. Si riferiva 
forse anche a chi gira da un bar all’altro? Alla 
�ne poi, ci ricorda il profeta, ci sarà il giudizio 
che brucerà gli ingiusti come paglia e illumi-
nerà di raggi bene�ci i timorati di Dio. 

CALVI E CAPELLUTI
Con dei chierichetti sosto davanti alla tomba 
di un mio predecessore e sulla lapide leggia-
mo a voce alta questa bella frase che anche 
dopo novant’anni ben riassume la sua vita: 
“Pregate pace all’anima bella di don Costanti-
no Longhini/ per oltre sei lustri amato prevo-
sto di Chiesa/ dove raro esempio di sacerdo-
tali virtù/ della religione e dei poveri benefat-
tore generoso/ moriva il 2 novembre 1923 nel 
bacio del Signore/ dal popolo e dagli amici 
rimpianto”. Ai miei giovanissimi accompagna-
tori faccio interpretare i simboli che decora-
no la lapide: le lettere alfa e omega, il libro, la 
stola, il calice, la croce, l’asperges ( per la verità 
l’hanno chiamato pennello!). “ Nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto”. I calvi 
stiano tranquilli. Come ai capelluti e agli stem-
piati, “il bacio del Signore” in vita e in morte è 
assicurato anche a loro!

don ALFONSO ROSSI

«Con perseveranza salverete la vita» (Lc 21,5-19)

Prima Lettura: 

Ml 3, 19 – 20

Seconda Lettura:

2 Tess 3, 7 – 12

Agenda 
del Vescovo

16-17 novembre 
A Como-Albate: visita pastorale.

18-20 novembre 
A Como, in Vescovado, udienze e colloqui.

21 novembre 
A Como, presso la chiesa di san Giuseppe, 
alle ore 11.00, Santa Messa per l’Arma dei 
carabinieri.

22 novembre 
A Como, al mattino, Consiglio episcopale.

22-23 novembre 
A Capiago, visita pastorale.

22 novembre 
A Como, al mattino, Festa della Riconoscenza 
al santuario del SS. Croci�sso; a Ponzate, nel 
pomeriggio, visita pastorale.

Gruppo della 
Divina Misericordia                           

di san Luigi Guanella

SANTA MESSA DI 
LIBERAZIONE, IN ONORE 

DI GESÙ MISERICORDIOSO 
Gesù, in una società dove i diritti 

della donna, come persona, non erano 
riconosciuti, ha sempre avuto un 

riguardo particolare nei suoi confronti, 
riconoscendone le qualità innate, che 

rifulsero splendidamente in Maria sua madre. 
Nella parabola, alla donna che lo circonda 

di gesti sinceri di amore, Gesù dice: “La tua 
fede ti ha salvata, va’ in pace”. Sono parole 
che vorremmo un po’ tutti sentirci ripetere 

da Gesù, perché la nostra vita cristiana 
sperimenti la fede nel perdono di Dio.

La Santa Messa sarà celebrata presso il 
Santuario del Sacro Cuore in via Tommaso 
Grossi, 18 - Como, mercoledì 20 novembre 

alle ore 15.00.

BRICIOLE 
DI PAPA

Nei giorni scorsi la parabola 
dell’amministratore disonesto 
ha dato lo spunto, al Papa, 

per parlare “dello spirito del 
mondo, della mondanità”, di 
“come agisce questa mondanità 
e quanto pericolosa sia”. Gesù 
“pregava il Padre perché i suoi 
discepoli non cadessero nella 
mondanità”. “È il nemico”: 
“Quando noi pensiamo ai nostri 
nemici, davvero pensiamo prima al 
demonio, perché è proprio quello 
che ci fa male. L’atmosfera, lo stile 
di vita piace tanto al demonio, è 
questa mondanità: vivere secondo 

i valori - fra virgolette - del 
mondo. E questo amministratore 
è un esempio di mondanità. 
Qualcuno di voi potrà dire: ‘Ma, 
questo uomo ha fatto quello che 
fanno tutti!’. Ma tutti, no! Alcuni 
amministratori, amministratori 
di aziende, amministratori 
pubblici; alcuni amministratori del 
governo... Forse non sono tanti. 
Ma è un po’ quell’atteggiamento 
della strada più breve, più 
comoda per guadagnarsi la vita”.  
Nella parabola, il padrone loda 
l’amministratore disonesto per la 
sua furbizia: “Eh sì, questa è una 

lode alla tangente! E l’abitudine 
della tangente è un’abitudine 
mondana e fortemente peccatrice. 
È un’abitudine che non viene 
da Dio: Dio ci ha comandato di 
portare il pane a casa col nostro 
lavoro onesto! E quest’uomo, 
amministratore, lo portava, ma 
come? Dava da mangiare ai suoi 
%gli pane sporco! E i suoi %gli, 
forse educati in collegi costosi, 
forse cresciuti in ambienti colti, 
avevano ricevuto dal loro papà, 
come pasto, sporcizia, perché il 
loro papà, portando pane sporco 
a casa, aveva perso la dignità! E 

questo è un peccato grave! Perché 
si incomincia forse con una piccola 
bustarella, ma è come la droga”. 
“Ci farà bene a tutti noi pregare 
per tanti bambini e ragazzi che 
ricevono dai loro genitori pane 
sporco: anche questi sono affamati, 
sono affamati di dignità! Pregare 
perché il Signore cambi il cuore di 
questi devoti della dea tangente 
e se ne accorgano che la dignità 
viene dal lavoro degno, dal lavoro 
onesto, dal lavoro di ogni giorno e 
non da queste strade più facili che 
alla %ne ti tolgono tutto... senza 
guadagnare la vita ultraterrena”.

Diario del Perù. Le prime impressioni dall’altro capo del mondo

Racconti dalla missione

S
i è conclusa martedì 12 novembre la visita del vescovo 
Diego Coletti alla missione diocesana di Carabayllo in 
Perù. Dieci giorni intensi fatti di incontri e celebrazioni. 

Ad accogliere il Vescovo al suo arrivo a Lima, oltre ai nostri 
!dei donum – don Ivan Manzoni e don Roberto Seregni – era 
stato il vescovo di Carabayllo monsignor Lino Panizza. I primi 
giorni di visita sono stati dedicati all’incontro con la realtà 
dell’Operazione Mato Grosso, a partire dal fondatore padre Ugo 
de Censi, sacerdote originario di Berbenno, e della comunità 
presente a Lima. Non è mancata una visita alla cattedrale 
della città e al convento domenicano dove sono custoditi i 
corpi di Santa Rosa da Lima e di San Martino de Porres, così 
come la visita al santuario del “Senor de los Milagros”. Nei 
giorni successivi monsignor Coletti e la piccola delegazione 
diocesana si è spostata verso le Ande, a Chacas, capoluogo della 
provincia di Asuncion a oltre 3.300 metri di altitudine. Un lungo 
viaggio in jeep tra le montagne. È proprio qui, ai piedi della 
cordigliera, che mosse i primi passi il movimento missionario 
che è presente oggi anche in Brasile, Bolivia e Ecuador. Ad 
accogliere il vescovo Diego erano presenti operatori e sacerdoti 
provenienti dalle diverse comunità presenti in Sud America.
Rientrati a Carabayllo il vescovo si è dedicato in particolare 
alla conoscenza della missione diocesana, alla periferia 
nord di Lima, e al confronto con i nostri �dei donum e con la 
Chiesa locale. È infatti, la prima volta che il Vescovo visita la 
missione dalla sua nascita nel 2010. Numerose le celebrazioni 
presiedute, tra cui comunioni e battesimi, nelle varie cappelle 

che compongono la parrocchia che, 
per le sue dimensioni (circa 70mila 
fedeli), è strutturata in comunità di 
base e distretti.  I nostri missionari 
hanno cercato di far calare il Vescovo 
nella quotidianità della pastorale 
presentando le attività, come la 
realtà de “La Carta a los amigos”, 
il foglio che verrà distribuito alle 
famiglie per la preparazione del 
Natale, accompagnandolo a far visita 
ai malati nelle case e nell’incontro 
quotidiano con la gente. Monsignor 
Coletti ha più volte invitato i 
sacerdoti e i fedeli a favorire la 
logica dello scambio tra le Chiesa e 
a �ssare lo sguardo su Gesù. Ultimo 
appuntamento del viaggio: la visita ai 
missionari !dei donum della diocesi 
di Milano, tra cui don Vittorio Ferrari, 

compagno di messa di monsignor Coletti. Prima del rientro in 
Italia la delegazione diocesana ha avuto la gioia di riabbracciare 
don Savio Castelli rientrato in Perù dopo alcuni mesi trascorsi 
in Italia. (M.L.)


