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Domenica 10 novembre 2019 
32m a  DOMENICA DELL’ANNO/C  

GIORNATA  DEI  POPOLI-TAG  DER  VÖLKER 
Nel Vangelo spesso 
incontriamo perso-
ne che tentano di 
mettere in difficoltà 
Gesù. È il caso di un 
gruppo di Sadducei, 
con il racconto dei 
sette fratelli preoc-
cupati soltanto di 
assicurare una di-
scendenza e che 
considerano una 
donna non come 
compagna di una 
realtà d'amore, ma 
come strumento da 
utilizzare: questa 
donna, nella risurrezione, di chi sarà moglie? 
Una domanda tranello fastidiosa perché manifesta una rivendica-
zione di diritto, di proprietà su una persona. Ed è, poi,  artificioso, 
il modo di porre certe domande riguardanti la nostra fede.                  
Come dobbiamo immaginare l'aldilà? Il fatto è che dobbiamo cre-
dere nell'aldilà, non immaginarlo o descriverlo: io credo, ma mi ri-
fiuto di pensare al come.                                                                                       
Il mistero non va banalizzato dalla curiosità. Ogni immaginazione 
dell'altra vita è sempre un prolungamento della mia esperienza. 
Tutti i paradisi immaginati dagli uomini sono fittizi. Io non ho bi-
sogno di sapere come è il paradiso e che cosa ci farò. Dico solo che 
mi fido della fantasia di Dio, non della costruzione della mia imma-
ginazione. La mia fede nella risurrezione è basata su un Dio aman-
te della vita, su un Dio che non è un Dio dei morti, ma dei vivi.                 
Cristo, se ha cercato questo rapporto con noi, son certo che non 
può spegnere il fuoco, non può spezzare il filo o interromperne la 
storia e questo mi basta.                                                                                       
Per il resto, sono sicuro che il Dio dell'amore non può essere il Dio 
della noia. San Paolo ci ricorda di tener duro, fidandoci in Colui che 
ci ha amato. Dopo provvederà Lui, il Signore della vita. *** 

Per Lui                                
tutti sono vivi  
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Dal s econdo l i bro de i  Maccabè i  (2 Mac 7 ,1 -2 .9 -14 )  
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di 
flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa 
cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». [E il secondo,] 
giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che 
saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 
loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo 
ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i 
suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto 
morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È 
preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati; 
ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». 
S a lmo R e s pon s o r i a l e  Da l  S a l  16 (17 )  
R. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra 
non c’è inganno. R. 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o 
Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, R. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, io nella giustizia contemplerò il tuo 
volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. R. 
Dal la seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessa lonicés i (2 Ts 2,16 - 3,5) 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di 
bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche 
tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 
egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi 
vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza 
di Cristo. 
A c c l am a z i o n e  a l  V a n g e l o  
Alleluia, alleluia. Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Alleluia. 
Da l  Vang e l o  s e c ondo  Lu c a  ( L c  20 , 27 - 38 ) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore 
il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo 
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 
sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie».Gesù 
rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli 
che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono 
né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha 
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
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Il paradiso 
 
Un uomo è stufo della sua 
vita con la moglie ed i figli. 
La moglie lo domina e lo 
stressa, i figli lo 
disprezzano, gli ridono 
dietro. Si sente una vittima 
e pensa che sia venuto per 
lui il momento di cercare la 
Gerusalemme celeste, il 
paradiso. 
Dopo molte ricerche, trova 
un vecchio saggio che gli 
spiega la strada in 
dettaglio. Il paradiso c'è, eccome, ed è nel tal posto. Bisogna fare parecchia 
strada, ma con un bel po' di fatica ci si arriva. 
L'uomo si mette in cammino. Di giorno marcia, e la notte, stanchissimo si 
ferma in una locanda per dormire. Siccome è un uomo molto preciso, decide, 
la sera prima di coricarsi, di disporre le sue scarpe già orientate verso il 
paradiso, per essere ben sicuro di non perdere la direzione giusta. 
Durante la notte, però, mentre lui dorme, un diavoletto dispettoso entra in 
azione e gli gira le scarpe nella direzione opposta. 
La mattina dopo l'uomo si sveglia, guarda le scarpe, che gli paiono orientate 
in maniera diversa rispetto alla sera prima, ma non ci fa troppo caso, e 
riprende il cammino, che ora è nella direzione contraria a quella del giorno 
precedente, verso il punto di partenza. 
A mano a mano che procede, il paesaggio diventa sempre più familiare. Ad 
un certo punto arriva nel paese dove è sempre vissuto, che però crede sia il 
paradiso. Come assomiglia al suo paese il paradiso! Siccome è il paradiso, 
tuttavia, ci si trova bene e gli piace moltissimo. 
Poi vede la sua vecchia casa, e pensa: «Come assomiglia alla mia vecchia 
casa!».  Ma siccome è il paradiso gli piace moltissimo. 
Lo accolgono sua moglie e i suoi figli, e anche loro assomigliano a sua 
moglie e ai suoi figli! E si stupisce che in paradiso tutto assomigli a quello 
che c'era prima. Però, siccome è il paradiso tutto è bellissimo. La moglie è 
una persona deliziosa, i figli sono straordinari; tutti sono pieni di qualità e 
aspetti che nel vivere quotidiano egli non avrebbe mai sospettato 
possedessero. 
E così tra sé e sé riflette: «È strano come qui in paradiso tutto assomigli a ciò 
che c'era nella mia vita di prima in modo così preciso, ma come, allo stesso 
tempo, tutto sia completamente diverso!».                                   Piero Ferrucci  
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*Domenica 10 Novembre - 32ma   dom. Anno C  
GIORNATA DEI POPOLI - TAG DER VÖLKER         
Ss. Messe: *Ore 10.00 (S. Messa in più lingue a St. Anton)     
      e 16.30 in S. Pio X                     
     *Ore 11.00: Allschwil, Ss Pietro e Paolo                                        
     *Ore 18.30: a St. Clara    
*Lunedì 11 novembre - San Martino                   
*Ore 18.30: S . Messa                    
*Ore 19.15: Prove di canto 
*Martedì 12 novembre                             
*Ore 14.30: Gruppo Bricolage                             
*Ore 18.30: S. Messa                              
*Ore 19.30: Incontro per i fidanzati  
*Mercoledì 13 novembre                         
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa - TEPA         
*Ore 14.45, Preghiera ecumenica al Falkenstein              
*Ore 18.30: S. Messa   
*Giovedì 14 novembre                                 
*Ore 15.00: in parrocchia, incontro 3 a età                                   
*Ore 18.30: S. Messa    
*Venerdì 15 novembre                              
*Ore 18.30 S. Messa 
*Sabato 16 novembre                                    
*Ore10.00 - 16.30, in parrocchia, giornata di 
‘ritiro’ per la corale parrocchiale “Coro Andante”                                                
*Ore 16.30: Catechismo                         
*Ore 18.30 S. Messa    
*Domenica 18 Novembre - 33ma   dom. Anno C  
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 in S. Pio X                     
     *Ore 11.00, Allschwil, S . Teresa              
     *Ore 18.30: a St. Clara  
 

DEFUNTI: è tornato alla Casa del Padre: 
MAIRA Angelo di anni 84            
CIMICCHI Irma di anni 79           
MELINA Vincenzo di anni 71                 
L’eterno riposo...                        

Progetto Missionario 
Parrocchia San Pio X 

Anno Pastorale 2019-2020 
LA CAROVANA MIGRANTE                              
a Città del Messico: è il pro-
getto missionario che il Consi-
glio Parrocchiale promuove per 
l’anno pastorale in corso.                                                           
Il frutto della nostra generosi-
tà sosterrà  l’attività delle Mis-
sionarie Secolari Scalabriniane 
(a Basilea abbiamo la gioia di a-
vere Susy e Mirella) e dei Mis-
sionari Scalabriniani che opera-
no a Città del Messico, dove in-
crociano la carovana migrante 
che parte dall’Honduras e per-
corre tutto il Messico per poi 
tentare l’avventura di entrare 
negli Stati Uniti.                                
La Conferenza Episcopale di 
Honduras dichiara che si tratta 
di una “tragedia umana”.                  
Le missionarie assicurano inter-
venti a sostegno di migranti 
con iniziative assistenziali, di 
formazione professionale per 
l’integrazione, la formazione 
volontari a servizio dei mi-
granti, e accompagnamento di-
retto di rifugiati e loro fami-
glie, mentre i missionari gesti-
scono una Casa d’Accoglienza. 

Aldea Arcoíris                
Casa del Migrante  

MESSICO 


