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A TRENT'ANNI DALLA CONCLUSIONE DEL CONCILIO VATICANO 

2° E IN PREPARAZIONE AL GIUBILEO DEL DUEMILA 
IL PAPA RICHIAMA I CRISTIANI AD INTERROGARSI SU COME ABBIAMO ACCOLTO 

E MESSO A FRUTTO IL DONO CONCILIARE. 
 

È certamente significativo che il Papa indicando ai credenti il cammino da compiere con profondo 

senso di fede il passaggio tra il secondo e il terzo millennio dell'era cristiana, abbia chiamato la 

Chiesa ad un attento esame di coscienza per riconoscere di fronte a Dio e all'umanità le proprie 

mancanze, perché la via della purificazione e della penitenza è la via che porta al rinnovamento. 

Questo invito risponde ad una delle tensioni essenziali che hanno caratterizzato la vita della Chiesa 

e che il Concilio Vaticano 2° ha posto in chiara evidenza; «La Chiesa ha infatti il compito di rende-

re presente e quasi visibili Dio Padre e il Figlio suo incarnato, rinnovando se stessa e purificandosi 

senza posa sotto la guida dello Spirito Santo» (Gaudium et Spes 21,5). 

Varrà la pena sottolineare alcuni aspetti della storia del Concilio Vaticano 2° con cui la Chiesa ha 

aperto la finestra sul mondo. 

Hanno partecipato oltre duemila Padri, per la prima volta nella storia si aveva un'assemblea vera-

mente mondiale nella quale i vescovi europei rappresentavano solo un terzo del totale. 

Un secondo aspetto, la divisione ideologica: da una parte coloro che, incoraggiati da Giovanni 23° e 

poi da Paolo 6°, desideravano vedere la Chiesa cattolica entrare in dialogo con i cristiani separati e 

anche con il mondo moderno con formulazione della dottrina e con linguaggi comprensibili ai con-

temporanei, un rinnovamento della liturgia, una maggiore libertà nella ricerca teologica e anche una 

più ampia partecipazione degli episcopati locali al governo della Chiesa universale. 

Sul versante opposto, invece, molti Padri, specie all'inizio, si mostravano particolarmente sensibili 

al pericolo che rappresentavano per la Chiesa quelli che venivano chiamati gli errori moderni, in 

particolare il marxismo, l'evoluzionismo, alcune tendenze al rinnovamento che sembravano puzzare 

di modernismo ed un certo decentramento della Chiesa rispetto alla Curia Romana. 

Per grazia di Dio non furono due blocchi monolitici, anzi ci furono dei riavvicinamenti specie sugli 

argomenti importanti. 

Un aspetto nuovo era rappresentato dalla partecipazione di numerosi esperti, di osservatori non cat-

tolici e dagli uditori laici. 

La storia del Vaticano 2°, inoltre, sarebbe incompleta se si tralasciasse di mettere in risalto anche il 

ruolo di uomini come il Segretario Pericle Felici, i moderatori Suenens, Doepfener e Lercaro, i car-

dinali Frings, Konig, Ottaviani, Ruffini, Siri e alcuni esperti come mons. Philips, Padre Congar e 

Padre Murray. 

Oltre al Messaggio al mondo rivolto dai Padri all'inizio del Concilio e, i sette messaggi letti durante, 

la seduta di chiusura 1'8 dicembre 1965, il Concilio ha promulgato sedici testi: quattro Costituzioni, 

nove Decreti e tre Dichiarazioni. 

Uno sguardo alle quattro Costituzioni. 

La Costituzione LUMEN GENTIUM sulla Chiesa, grazie al contributo della tradizione orientale e 

patristica diede inizio al passaggio dall'età della Controriforma a quella dell'ecumenismo. Tra i pun-

ti fondamentali vanno sottolineati la prima dichiarazione ufficiale della Chiesa riguardante il sacer-

dozio universale dei fedeli, il ruolo attivo e responsabile dei laici nella Chiesa e la dottrina sull'epi-

scopato che riequilibrava la prospettiva incentrata unilateralmente sul Papa. 

La Costituzione DEI VERBUM sulla Rivelazione è considerato il testo più riuscito del Concilio. 



Essa ha cercato di fare il punto su tre problemi del dialogo religioso contemporaneo: Il significato. 

della Rivelazione-divina per la vita. dell'uomo; Il ruolo del Magistero ecclesiastico e l'orientamento 

della moderna esegesi scritturistica. 

Con la Costituzione GAUDIUM ET SPES sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, per la prima 

volta un documento del magistero offriva una riflessione sistematica sul tema della missione storica 

della Chiesa, un punto prospettico nuovo, quello della mutua relazione, della reciprocità di rapporti 

tra la Chiesa e il Mondo. 

Con la Costituzione sulla liturgia SACROSANTUM CONCILIUM, si inaugurava la fine della Con-

troriforma e si dava inizio a una serie di revisioni in vari campi della vita della Chiesa e della teolo-

gia cattolica, valorizzando il ruolo della Sacra Scrittura nelle celebrazioni liturgiche e rinnovando le 

prospettive in materia eucaristica. 

Nel giudizio globale del Vaticano 2° vi è il profondo rinnovamento in tutta una serie di campi fon-

damentali per adeguare la Chiesa Cattolica alla situazione nuova del mondo moderno unita al ritor-

no della tradizione autentica, la valorizzazione dell'originalità delle Chiese locali e delle diversità 

culturali. 

Nella sessione pubblica conclusiva del 7 dicembre 1965, Paolo 6° affermava: mai forse come nel 

Concilio, la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere di avvicinare, di evangelizzare la società ci r-

costante. 

Dell'umanità il Concilio ha considerato l'eterno viso bifronte: la miseria e la grandezza, il male pro-

fondo e il bene superstite. Ma l'atteggiamento è stato in prevalenza, volutamente, ottimista. 

Religione cattolica e vita umana riaffermano così la loro convergenza. 

La religione cattolica è la vita dell'umanità, per l'interpretazione che da all'uomo: per conoscere 

l'uomo bisogna conoscere Dio. Nel volto di ogni uomo bisogna ravvisare il volto di Cristo, e in que-

sto quello del Padre celeste. Per conoscere Dio, bisogna conoscere l'uomo. 

Amare Dio per amare l'uomo. 

 

 

 

SPOSI, DIALOGATE !!! 
 

Nella nostra società la famiglia è una comunità 

indispensabile allo sviluppo fisico e spirituale 

della persona. 

Si può dire che dalla famiglia dipendono lo svi-

luppo e l'equilibrio di tutto il sistema sociale. 

Ogni componente la famiglia ha dei diritti ma 

anche dei ben precisi doveri. 

E su questa premessa desidero porre in particola-

re rilievo un argomento che ritengo importante e 

basilare per una vita di sposi. 

II tema che mi propongo è: DIALOGO NELLA 

VITA DI SPOSI. 

Ogni matrimonio è caratterizzato da quel miste-

rioso momento in cui, pur provenendo ciascuno 

da ambienti diversi, da mondi e da due storie dif-

ferenti, lui e lei si sono incontrati e si sono rico-

nosciuti disponibili a fare il viaggio... il viaggio 

della vita, insieme. 

Questo viaggio, questa costruzione della fami-

glia, per proseguire esige dei compiti ben precisi. 

Tra i tanti ricordiamo: 

La capacità di imparare a prendere delle decisio-

ni insieme senza sentirsi vittima dell'altro; 

capacità di amministrare bene il denaro; impara-

re ad avviare buone relazioni con le rispettive 

famiglie d'origine; 

imparare a valorizzare bene e ad apprezzare le 

belle qualità del coniuge ed evidenziarle; 

saper accettare anche le correzioni senza consi-

derarle una minaccia o mancanza di affetto o a-

nimosità. 

Pietra fondamentale di questo edificio è la capa-

cità e la volontà di imparare a comunicare ...assai 

spesso la conflittualità nasce da piccole incom-

prensioni. 

È un lavoro costante che richiede attenzione re-

ciproca, rispetto, capacità di ascolto, disponibilità 

a non pensare subito male dell'altro. 

La conflittualità coniugale comincia spesso da 

incapacità di intendersi quando si interpreta sog-

gettivamente e arbitrariamente 

atteggiamenti, idee, sentimenti dell'altro. II dia-

logo costruisce la comunione coniugale perchè 

esso fa parte della natura umana; l'uomo è in 

tormento quando nessuno gli parla e quando non 

può parlare con nessuno. 

L'uomo e la donna sono esseri dialogabili... 

Dialogano con Dio nella preghiera, dialogano 

con gli altri nella disponibilità, con le cose nella 

contemplazione e nell'azione... con il proprio co-

niuge nell'intimità della famiglia. 



Quattro sono le COLONNE che portano a soste-

nere la crescita della famiglia: AUTOSVELAR-

SI: rimuovere quel velo che oscura l'io al tu... di-

re se stessi ... farsi conoscere. 

DONARSI: Uscire da se, decentrarsi ...fare cre-

dito all'altro non disperare mai dell'altro. 

ACCOGLIERSI RECIPROCAMENTE
-
: i difetti 

e farli diventare occasione di crescita. 

PERDONARSI: Consapevoli della reciproca 

fragilità e debolezza convinti che il perdono ri-

paga sempre... perdonarsi il più presto possibile. 

Ma ci sono anche i NEMICI del dialogo e della 

famiglia. Sono: 

ESSERE CONTRO L'ALTRO: Nei continui liti-

gi, rancori, rimproveri, risentimenti, acidità. 

ESSERE ACCANTO all'altro in un rapporto di 

indifferenza: Tu per me sei nessuno, tu per me 

non esisti più ... la casa diventa un albergo, lo 

stare insieme una coabitazione forzata. 

ESSERE SENZA l'altro in un rapporto di auto-

sufficienza: Faccio da me, io non ho bisogno di 

te ... sono due parallele che non s'incontrano mai. 

ESSERE SOPRA l'altro in un rapporto di arro-

ganza, di sopraffazione che tende sempre ad ave-

re ragione. 

ESSERE SOTTO all'altro in un rapporto di infe-

riorità e di dimissione delle proprie re-

sponsabilità. 

Nemici del dialogo sono oggi troppo spesso la 

fretta e la TELEVISIONE. 

MA CHE COS'È ALLORA CHE CI PORTA 

AL DIALOGO ? 

Non fare la guerra per cose da nulla. Dare importanza 

A CIO' CHE CI UNISCE più che a ciò che divide. 

Non adottare mai lo stile della polemica. Rispet-

tare i ritmi di crescita dell'altro. Saper creare 

tempo per dialogare. Comunicare insieme, con 

Dio, nella preghiera comune (la famiglia che 

prega unita, resta unita). 

Non accumulare rancori, ne rimuginare torti ma 

... PERDONARE SUBITO, domani è troppo tardi. 

IMPARARE AD ASCOLTARE. 

II dialogo coniugale favorisce la dignità persona-

le, diventa poi accoglienza, incontro, disponibili-

tà, servizio, solidarietà. Ma, un altro argomento 

ritengo importantissimo, è delicato; spesso, trop-

po spesso se ne parla a sproposito ed in forma 

distorta, banalizzato. 

Mi riferisco alla sessualità nell'ardito coniugale: 

Questa deve favorire il dialogo di UN I0 con UN 

TU nel matrimonio (è un dialogo di amore). 

Deve esprimere la comunione interiore dei co-

niugi. 

È un rapporto diverso da quello dell'animale per-

chè si suppone guidato dalla razionalità umana e 

non lasciato in balia degli impulsi e del capric-

cio. Si possono distinguere tre atteggiamenti in-

teriori: 

1 Ho rapporti quando ho voglia...ho voglia del 

tuo corpo ... ho voglia di piacere ... di godimento 

...di possederti...di strumentalizzarti. In questi 

casi non si vive la sessualità. È centrata sull'io, la 

si attua in funzione dei proprio piacere. 

2 Ho rapporti sessuali quando posso: questi rap-

porti, compiuti a scopo egocentrico lasciano nel 

coniuge un profondo senso di delusione... 

3 L'atteggiamento che anima l'incontro deve es-

sere invece: 

Sono qui in questo momento, sono qui per te, 

sono qui per donarmi a te. 

Lo scopo del rapporto, allora, non è più il piacere 

(anche se questo esiste) ma un rapporto significa-

tivo tra persone che si vogliono bene e che reci-

procamente si donano aperti alla procreazione 

per una soddisfazione comune fisica ma soprat-

tutto intima. 

È un dialogo amoroso che unisce le esigenze del 

corpo, del cuore e dello spirito. Guai se la ses-

sualità è minacciata dall'egoismo. 

Percepiamo realisticamente l'insistenza e la forza 

dei numerosi tentativi da parte della pubblicità, 

dei mass media del clima erotizzante della nostra 

società di impoverire e di svilire, di banalizzare e 

di infrangere la grandezza e la nobiltà della ses-

sualità umana facendone oggetto di consumo e di 

volgarità. 

Ma questa strada, ovviamente, porta lontano dal-

lo scopo del nostro esposto che, ricordiamolo 

bene, è imperniato sul DIALOGO COSTRUT-

TIVO DELLA VITA DI COPPIA. 

In questa carrellata ho indirizzato il mio sforzo a 

sintetizzare ciò che ritengo indispensabile per 

una serena vita di sposi e di famiglia. 

Ma tutto questo è formula, sono consigli forse 

ben detti, sicuramente applicabili perchè fondati 

sul buon senso ma, per amalgamarsi necessitano 

di un collante. 

Sarò facile profeta se indico, come cemento sicu-

ro, alla riuscita del procedere, LA PREGHIERA 

FATTA INSIEME. 

Noi sposi, insieme con la famiglia, rivolgiamoci 

tutti i giorni a MARIA, nostra madre santissima, 

dolcissima, misericordiosa, pregandola: 

0 Maria regina del mondo, madre di bontà, fidu-

ciosi nella tua intercessione, 

noi affidiamo a Te le nostre anime e la nostra 

famiglia Accompagnaci, ogni giorno, alla fonte 

della gioia. Donaci il Salvatore. 

Noi ci consacriamo a Te, regina dell'amore. A-

men. 
(Un parrocchiano di Maria Ausiliatrice) 

 Michele 



 

 

 

 

LETTERA DI UN GIOVANE AI RAGAZZI DI UN MONDO CHE NON CREDE. 

 
È difficile rivolgersi a chi diffida, a chi ha im-

parato a proprie spese a dubitare di parole e di 

azioni, ed è anche consapevole soltanto della 

solitudine e dei dolori che lo circondano. 

Vorrei tanto che le mie parole fossero semi da cal-

pestare, piuttosto che un'ulteriore raffica di vento! 

Sento che è giusto riflettere sulla nostra condi-

zione di fragilità, di vulnerabilità nei confronti 

dei tanti contraddittori ed illudenti messaggi che 

il mondo in cui viviamo ci fornisce. 

Siamo quotidianamente tempestati di violenze 

per la nostra libertà al punto da non credere che 

questa parola abbia oggi un significato. 

Assistiamo, turbati, all'avvicendarsi di egoismi 

e di menzogne sotto ogni aspetto del vivere ci-

vile, al radicarsi di odi eti insofferenze in una 

parte sempre più grande della popolazione 

mondiale. 

Siamo spesso attratti da illusioni che prometto-

no gioie facili ed immediate a spese della nostra 

più autentica capacità di sentire e di amare. 

Mi pare quasi di ascoltare le voci di un mondo 

che ci vorrebbe più istintivi, più irriflessivi, 

meno responsabili e critici: mi chiedo se questa 

non sia la precisa volontà di qualcuno o piutto-

sto un generalizzato rilassamento di un uomo 

tecnologico ormai convinto che tutto debba es-

sere a portata di mano, subito, anche i valori 

che richiedono più impegno e grazie ai quali 

non siamo propriamente delle bestie. Non vo-

glio aggiungere retorica ai sempre più rari ap-

pelli al valore della nostra umanità, perché so 

che il valore delle cose grandi deve imporsi u-

nicamente affiorando dall'animo di ognuno. 

Desidero spronare chi non è pago della medio-

crità e della banalità di un mondo che ci vuole 

rinunciatari, a coltivare in sé l'amore e la pas-

sione per le cose grandi, per tutto ciò che risve-

glia la nostra umanità, che onora la nostra im-

maginazione, rende fertile la nostra sensibilità e 

critica la nostra intelligenza. 

Vorrei che nessuno di noi cedesse alle lusinghe 

dei piaceri fasulli di un mondo in finzione e di 

incomunicabilità, ma che trovasse sempre le 

energie per affermare e testimoniare l'uomo che 

è in lui. 

Vorrei che non' chinassimo rassegnati il capo 

dinanzi al dolore: lasciamoci educare alla com-

prensione e al rispetto che gli sono dovuti. 

Impariamo ad attingere forza ed entusiasmo rin-

novati dal profondo dei nostri cuori atterriti, a cre-

dere unicamente ai sogni che noi facciamo, e im-

pariamo a pensare nel rispetto della Verità, liberi 

dai condizionamenti della pigrizia e dell'egoismo. 

Sono certo che la libertà tornerà ad avere un si-

gnificato ed un valore che potremo intuire e di-

fendere, che la Verità cesserà di essere un'opi-

nione e diverrà un impegno che non mortifica, 

una testimonianza che non offende, un valore 

che rispetta e dona serenità. 

Noi giovani dobbiamo accettare la sfida 

dell'impegno per l'uomo se vogliamo difendere 

l'umanità che è in noi, dagli attacchi più o meno 

celati di una società che promette senza educare 

e ci diseduca, illudendoci. 

Luca Dal Negro 

 
 
 

CIMITERO LUOGO DI SPERANZA 
La giornata è grigia  

cupa 

Una dopo l'altra 

cadono le foglie degli alberi  

Aria di malinconia 

sul volto del passante  

che sta dirigendo i passi  

verso quel luogo 

di silenzio 

con un lumicino un fiore 

Dagli occhi 

una lacrima 

a bagnar  

quella zolla di terra  

Nel muto silenzio 

il dialogo:  

mamma...  

figlio mio...  

sposa cara...  

Nessuno risponde  

ma sono ancora con me.  

Cimitero 

luogo di speranza !!! 



 

 

 

relazione economica 

offerte domenicali ....... 5.805.000  

per le missioni ............ .1.500.000  

buste ........................… 1.060.000  

offerte straordinarie ..……850.000 

 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Dall'Ora Ada Gloria  

Peres Matilde  

Tessari Andrea  

Cracco Federico  

Righetti Matteo 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  
Schena Paolo e Comparini Emanuela  

Verdolini Nicola e Morini Marina 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Maccan Giuseppe (97) 

Bazzani Mario 

 

ORARIO S.MESSE 

FERIALE 07.00    08.30 17.30 

PREFESTIVA 18.30 

FESTIVE 07.30 09.00 10.00 11.30        18.30 

 

RIUNIONI DI NOVEMBRE  
MARTEDI 7 ORE 18 AZIONE CATTOL.  

MARTEDI 14 e 28  ORE 18 S. VINCENZO 

MARTEDI 21 ORE 18 LETTORI E MIN. STR. 

GIOVEDI 16 ORE 18 GRUPPO MISSION. 

MERCOLEDI 15 ORE 21 CONSIGLIO PAST. PARR. 

 

CATECHESI ADULTI  
OGNI  LUNEDI ORE 21  

GIOVEDI ORE 18 DEL 9 NOVEMBRE GENITORI El.e Medie  

MERCOLEDI ORE 18 DEL 8 GENITORI PRIMA CONFESSIONE  

       15 GENITORI PRIMA COMUNIONE  

       22 GENITORI CRESIMANDI 

 

 

MERCOLEDI 1 NOVEMBRE ORE 15   LITURGIA DELLA PAROLA AL CIMITERO DI QUINZANO 

 

GIOVEDI   2 NOVEMBRE ORE 10       S.MESSA - AL CIMITERO 

       18.30  S.MESSA - IN PARROCCHIA. 
 


