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Domenica 20 novembre 2016

Letture di domenica 27 novembre:
Isaia 2,1-5; Salmo 121; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44

““ Misericordiae Vultus
Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà 

che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge.
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli 

e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. 
Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera 

di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 
Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: 
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore». (MV15)

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Lunedì 21     ore 18 incontro animatori dei gruppi delle Medie per "sabato
insieme" presso Ascensione
ore 21 incontro dei genitori dei bambini del catechismo
presso Ascensione

Martedì 22   ore 21 incontro di preparazione al battesimo presso Pentecoste
Mercoledì 23 ore 15:30 incontro volontari CdA Ascensione.
Mercoledì 23 ore 21 Consiglio pastorale parrocchiale dell'Ascensione
Giovedì 24   ore 21 incontro di preparazione al matrimonio presso Ascensione
Venerdì 25   ore 21 Consiglio pastorale parrocchiale della Pentecoste
Domenica 27 ore 15 battesimi all'Ascensione e alla Pentecoste

Dal Luglio 2013 nel Codice penale del Vaticano non c’è più l’ergastolo. 
Papa Francesco ha definito l’ergastolo una pena di morte nascosta.

Dio, siamo i cattivi, i maledetti e i colpevoli per sempre: siamo gli ergastolani, quelli
che devono vivere nel nulla e marcire in una cella per tutta la vita.

Dio, nelle carceri italiane ci sono uomini che sono solo ombre, che vedono scorrere
il tempo senza di loro e che vivono aspettando di morire.

Dio, molti ergastolani, dopo tanti anni di carcere, camminano, respirano e sembrano
vivi, ma in realtà sono già morti.

Dio, l’ergastolano non vive, pensa di sopravvivere e, in realtà, non fa neppure
quello, perché l’ergastolo lo tiene solo in vita, ma non è vita.

PREGHIERA DEGLI ERGASTOLANI
per il Giubileo dei carcerati del 6 novembre 2016

Lunedì 21novembre alle ore 21 ci saranno le prove canti presso l’Ascensione. 
Occorrono nuove voci e anche musicisti per tastiere e chitarre.

Vi attendiamo a gole spiegate.

NUOVI PAVAROTTI CERCASI



La festa
di Cristo
Re, che
c h i u d e
l’anno li-
turgico, è
l’apoteosi del
cammino indi-
cato dal Vangelo:
il Re, il Santo fi-
glio di Dio ha
rinunciato al po-
tere, alla gloria, si
è fatto umile e po-
vero come un sem-
plice uomo per
salvare L’UOMO, ha
dato la sua vita e le
sue sofferenze per elevarlo alla
dignità di Figlio di Dio, ha parlato
per rassicurarci sulla misericordia
divina e, soprattutto, per annunciare la
risurrezione e la vita eterna; e alla fine
del suo percorso umano, crocifisso sul
Golgota, ha dato l’ultima prova della sua
carità promettendo il Paradiso al la-
drone convertito.
Con la sua morte e la sua risurrezione è
risalito alla sua essenza divina, è diven-
tato il Re: non quello terreno che gli uo-
mini si aspettavano, che avrebbe avuto
potere in questo mondo, ma il re di
tutte le genti il cui potere era al di sopra
delle cose del mondo: il grande potere
della salvezza e dell’amore.
La lettera di San Paolo ai colossesi cele-

bra la sua potenza, la sua regalità:
“È piaciuto a Dio che abiti in Lui

tutta la pienezza…” dando-
cene una visione meravi-

gliosa e meravigliata:
Egli è tutto, la fine e

il principio di
tutto, di fronte al
quale si inchi-

nano i poteri terre-
stri e celesti.

Per noi uomini, che
amiamo e abbiamo
molto rispetto per il

potere e per la gloria, è
molto facile e anche molto

gratificante questa visione di
Cristo; grande nella sua gloria, al di

sopra delle miserie umane: evviva!
Ma tendiamo a dimenticare l’altro
aspetto di Gesù: “quello che avete fatto
per il più piccolo di questi miei fratelli,
l’avete fatto a me”. Il volto di Cristo oggi,
in cui lo possiamo ritrovare e ricono-
scere è quindi il volto di chi ci tende la
mano: dei più poveri, dei più soffe-
renti, dei più rifiutati. Se lo ricono-
sciamo solo nella gloria del regno
celeste come riusciremo a capire le mi-
serie di questo mondo? Forse invece
riusciremo a ricreare un po’ del suo
regno qui in terra, se impariamo ad
amare tutti come fratelli, soprattutto gli
ultimi. Perché lui, prima di rivelarsi Re
ha voluto diventare Ultimo.

Giuliana

Dio, nessun “umano” o “disumano” meriterebbe di vivere una punizione senza fine,
tutti dovrebbero aver diritto di sapere quando finisce la propria pena.

Dio, nessun’altra specie vivente tiene un suo simile dentro una gabbia per tutta la vita;
una pena che non finisce mai non ha nulla di umano e fa passare la voglia di vivere.

Dio, dillo tu agli “umani” che gli ergastolani non hanno paura della morte perché la
loro vita non è poi così diversa dalla morte.

Dio, dillo tu agli “umani” che la pena dovrebbe essere buona e non cattiva, che do-
vrebbe risarcire e non vendicare.

Dio, dillo tu agli “umani” che una pena che ruba il futuro per sempre leva anche il
rimorso per qualsiasi male uno abbia commesso.

Dio, dillo tu agli “umani” che solo il perdono suscita nei cattivi il senso di colpa, men-
tre le punizioni crudeli e senza futuro fanno sentire innocenti anche i peggiori criminali.

Dio, dillo tu agli “umani” che dopo tanti anni di carcere non si punisce più la per-
sona che ha commesso il crimine, ma si punisce un’altra persona che con quel cri-
mine non c’entra più nulla.

Dio, come fa a rieducare una pena che non finisce mai? E poi che senso avrebbe mo-
rire in cella rieducati? Dio, pensiamo che a te importi più che si possa ritornare rie-
ducati fra gli uomini, a portare buone parole, che un rieducato morto, che neanche
tu forse sapresti cosa farne...   

Dio, dillo tu agli “umani” che l’ergastolo è una vera e propria tortura, che umilia la
vita e il suo creatore.

Dio, dillo tu agli “umani” che la miglior difesa contro l’odio è l’amore e la miglior
vendetta è il perdono.

Dio, non so pregare, ma ti prego lo stesso: se proprio non puoi aiutarci, o se gli
umani non ti danno retta, facci almeno morire presto.

Carmelo M. ergastolano

La Parola risuona
2^Samuele 5,1-3; Salmo 121; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43

Da più parti sono giunte richieste alla Commissione Agorà del Sociale della nostra
Unità Pastorale di organizzare un momento di approfondimento sul Referendum, al
quale siamo chiamati ad andare ad esprimere la nostra scelta. Ecco fatto! La Com-
missione vi invita ad una serata programmata per lunedì 28 novembre, ore 21,00,

che si terrà presso la parrocchia de La Pentecoste. Interverrà l’avv. VITTORIO BARO-
SIO, professore di diritto amministrativo all’Università di Torino. Siamo tutti invitati
a partecipare. Possibilità di parcheggio nel cortile.

Carlo B.

REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE


