
È una celebre espres-
sione di Pablo Neruda, 
attraverso la quale ci 
offre la sua personale 
visione sul senso della 
vita. Quello di Neruda 
è uno sguardo lucido, 
che non lascia spazio 
a interpretazioni ambigue: niente ci salva 
dalla morte! Questa espressione dà voce 
al pensiero di tanta parte della gente del nostro 
tempo: di fronte alla morte tutto finito... 

Dovendo seguire e accompagnare per ministero 
i lutti di tante famiglie delle nostre parrocchie, 
mi è offerta spesso l’opportunità di essere loro vi-
cino soprattutto nel momento dell’ultimo distac-
co dalle persone care e amate. In quel momen-
to ascolto le parole e i silenzi delle persone che 
soffrono; vedo le loro lacrime e colgo le loro do-
mande: perché la morte? Che senso ha la morte? 
La morte sembra essere un non senso, strappa 
dalla vita le persone a noi più care, e un giorno 
coinvolgerà ciascuno di noi. 

Dal punto di vista antropologico la morte se-
gna la cessazione del funzionamento biologico 
di un organismo vivente: ma è solo questo? Una 
persona è ben più della sua corporeità. È intel-

ligenza, è sentimento, è 
relazione, è capacità di 
amare... ed è per questo 
che soffriamo, perché 
l’evento della morte ci 
toglie tutto questo. 

«Niente ci salva dalla 
morte...»: così affer-

mava Neruda. È una constatazione oggettiva: da 
sempre il trauma della morte attanaglia la vita 
degli esseri viventi. Ma proprio qui si innesta 
la pretesa della Rivelazione cristiana. L’annun-
cio inaudito della Chiesa è tutto racchiuso nel 
kerigma: Gesù di Nazareth è morto, 
è risorto e siede alla destra di Dio 
Padre. O questa è una bufala o è una bomba 
nucleare che sta trasformando il dna del genere 
umano.

Da credenti non possiamo condividere l’afferma-
zione di Neruda. Uno, nella storia dell’umanità, 
ha avuto la pretesa di vincere la morte: Gesù di 
Nazareth. O questo è falso o questo è vero. A noi, 
in quanto persone, spetta l’urgenza di appurare 
la verità, per poi accoglierla: il cammino di un 
credente sta nell’aprirsi alla verità! (continua a pa-
gina 4)

Se niente 
ci salva dalla morte

almeno l’amore 
ci salvi dalla vita

don Maurizio
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 Se niente ci salva dalla morte...
(continua da pagina 1)

La Risurrezione pone Gesù Cristo in uno stato 
di contemporaneità. Oggi è il giorno favorevo-
le, oggi il tempo della salvezza, oggi il Risorto 
ti raggiunge, oggi il Risorto ti fa attraversare il 
guado della morte per accompagnarti nella pie-
nezza della vita.
La sfida non sta tanto nel motivare la cruda re-

altà della morte attraverso la bontà dell’amore, 
quanto nel cercare e incontrare Colui 
che si è reso a noi contemporaneo 
mediante la risurrezione dai mor-
ti. «Credere significa diventare contemporanei 
di Cristo» (Kiekegard). Questa è vera sfida per 
gli uomini e le donne di ogni tempo.

Frequenza bambino Parrocchia Svolgimento Orario

2a elementare Servi 4a domenica del mese 10-11.30 messa

3a elementare San Nicolò 3a domenica del mese 10-11.30 messa 

4a elementare San Benedetto 2a domenica del mese 10-11.30 messa

5a elementare San Nicolò 1a domenica del mese 10-11.30 messa

Iniziazione cristiana dei ragazzi insieme ai genitori
anno 2019-20

29 settembre, messa comunitaria alle 11.30 nella parrocchia di San Benedetto 

Sante Messe PREFESTIVE
ore 16.30 - Cattedrale
ore 18.00 - San Benedetto
ore 18.15 - Sant’Andrea
ore 18.30 - San Nicolò, Santa Maria 
dei Servi, San Tomaso Becket

Sante Messe DOMENICALI 
ore 08.30 - Cattedrale
ore 09.30 - Sant’Andrea
ore 10.00 - Cattedrale, San Nicolò, 
San Benedetto, San Tomaso Becket
ore 10.30 - Santa Maria dei Servi
ore 11.30 - Cattedrale, San Clemente, 
San Nicolò, Sant’Andrea
ore 17.15 - Santa Maria dei Servi

ore 18.15 - Sant’Andrea
ore 18.30 - Cattedrale, San Tomaso 
Becket
ore 20.00 - San Canziano

Sante Messe FERIALI 
ore 07.30 - Cattedrale
ore 7.45 - Santa Maria dei Servi
ore 08.00 - Sant’Andrea
ore 9.00 - San Canziano
ore 10.00 - San Clemente 
ore 11.00 - Cattedrale
ore 17.00 - San Benedetto
ore 18.30 - Cattedrale, San Nicolò,  
Santa Maria dei Servi
ore 18.30 - San Tomaso Becket
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