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L'uomo vive solo di pane? 
 

Gesù in una parabola parla di un uomo che diede una grande cena, ma gli invitati trovarono delle 

scuse per non andare. Chi disse di dover vedere un campo, chi di dover provare dei buoi, chi di 

aver preso moglie. (Lc. 14,16). 

L'uomo, ieri come oggi, preferisce il campo, i buoi, la moglie, cioè realtà che rispondono ai suoi 

bisogni concreti. Spesso trascorre la sua vita nella ricerca continua di soddisfare i suoi desideri, 

senza avere la forza di guardare al di là del lavoro, del mangiare, del divertirsi. 

Certamente l'uomo ricorreva e ricorre alla divinità anche per trovare una risposta di suoi bisogni.  

Lo tentazione di avere anche Dio al servizio dei propri bisogni è espresso nel Vangelo: « Se tu sei 

Figlio dl Dio, di a queste pietre che diventino pane» (Lc. 4,3). 

Oggi potremmo dire: se tu sei Figlio dl Dio, fa che da questa terra esca petrolio, dì a questo 

male di scomparire, fammi trovare un posto di lavoro buono .... 

Ma a queste richieste Gesù risponde: « Non di solo pane vive l'uomo», cioè non puoi vivere 

solo di quello che sperimenti come tuo bisogno, apriti anche al valore più grande; accetta il dono di 

Dio. 

P. Quinto 

 

Signore da chi andremo? 
 

È il titolo del « catechismo degli adulti », uscito in maggio di questo anno dalle Edizioni 

Conferenza Episcopale Italiana, a undici anni di distanza dal documento di base su « Il 

rinnovamento della catechesi » e preceduto da altri tre catechismi: quello dei bambini, quello dei 

fanciulli (in tre volumi secondo l’età), quello dei giovani. 

La sua stesura fu molto laboriosa e passò attraverso cinque redazioni, arricchite di volta in volta dai 

contributi offerti dai vescovi italiani, da persone esperte e competenti, da alcuni documenti 

magisteriali come l’« Evangelii nuntiandi » di Paolo VI, la « Redemptor Hominis» e la « Cathechesi 

Tradenda » di Giovanni Paolo II, dalla passione per la catechesi di Papa Luciani, nonché 

dall'apporto di ben quattro Sinodi dei vescovi 

Tutto questo faticoso cammino può far comprendere l’importanza di questo testo e lo sforzo della 

Chiesa Italiana di offrire agli adulti un sussidio il più possibile aderente a Dio ed all'uomo di oggi 

che, dopo aver tentato tante strade deludenti offertegli da una società in vorticosa trasformazione, in 

qualche attimo di sincerità con se stesso, si ricorda di essere un battezzato ed esce in quella frase 

che è già un atto di fede: « Signore da chi andremo? ». 



Se un adulto arriva a porsi questa domanda, è perché gli idoli del mondo l’hanno fortemente deluso 

e impoverito: non sono più le cose che possono accontentarlo bensì Qualcuno, una Persona, Cristo, 

Colui che ha parole di vita eterna, Colui che ha il potere di trasformare « le cose » per l'eternità se 

ad esse accettiamo di dare valore di mezzo e non di fine. 

Tuttavia, questo testo é soltanto « un catechismo » per la consultazione e la sperimentazione, é uno 

« strumento per la catechesi », cioè per quell’attività pastorale che « tende al duplice obiettivo 

di far maturare la fede iniziale e di educare il vero discepolo di Cristo mediante una conoscenza più 

approfondita e più sistematica della persona e del messaggio di nostro Signor Gesù Cristo » (C.T. 

19). 

Questo « catechismo » potrebbe rischiare di diventare un bel volume per le nostre biblioteche se 

non acquistasse vitalità attraverso un coraggioso ripensamento della pastorale delle nostre 

parrocchie. Infatti. da decenni, la catechesi è rivolta soltanto a fanciulli e ragazzi mentre « gli adulti 

sono in senso più pieno i destinatari del messaggio cristiano, perché essi possono conoscere meglio 

la ricchezza della fede... essi, poi, sono gli educatori e i catechisti delle nuove generazioni » (RdC 

124) 

Solo attraverso una catechesi degli adulti, permanente, organica, sistematica, ecclesiale, non 

soltanto dottrinale ma verificata nella vita personale e comunitaria di tutti i fedeli, la Chiesa potrà 

intraprendere il rinnovamento dell’intera comunità ecclesiale (Sinodo 1977). 

Anche la nostra parrocchia è digiuna di catechesi degli adulti da molti anni, salvo qualche timido 

tentativo. Bisognerà pensarci tutti insieme, sacerdoti e laici, ricordando che una catechesi degli 

adulti esige non solo una presenza di ascolto del Messaggio Evangelico proposto dal sacerdote, ma 

un coinvolgimento attivo di tutti coloro che vogliono fare un cammino di fede nelle concrete realtà 

di vita, fino a diventare essi stessi « catechisti » e quindi missionari nel mondo. 

La nostra diocesi, durante il convegno di settembre sul tema: « I laici nella chiesa e nella società, 

oggi », dedicherà la sua attenzione anche al Catechismo degli adulti con una presentazione ed 

alcune proposte di attuazione. Quanti più saremo presenti, tanto più crescerà il desiderio di 

sperimentare una catechesi viva che ci tolga dall'isolamento e ci faccia sentire comunità. 

Amelia Rocca 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

PRIMO VENERDĺ DEL MESE 

Il 7 agosto é il primo venerdì del mese; per agevolare la partecipazione alla pratica dai primi nove 

venerdì sarà celebrata la messa alle ore 17,30. 

 

PELLEGRINAGGI0 A LOURDES 

Tutti i partecipanti al pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes, sono invitati ad una riunione formativa 

ed organizzativa Giovedi 27 agosto alle ore 20,30. 

Si ricorda che il supplemento per la camera singola é di lire 40.000. 

 

ROBERTO PEGORARO 

ha vinto tre primi premi assoluti al IV Festival Internazionale « Città di Bardolino ». 

 

Angolo dello sportivo 

Cari Dirigenti.  

Questo mio scritto e rivolto a voi in prima persona. So bene che al termine di una stagione si prova 

sempre un momento di stanchezza, di crisi, ma poi ritorna l’entusiasmo e la volontà di operare. 



Questa é stata un'annata molto impegnativa per tutti.  

Il nostro impegno di volontariato, purtroppo, ci procura molto spesso delusioni, critiche e scarse 

soddisfazioni. Ma non dobbiamo per questo mollare. Quando qualcuno ci domanda « ma quanto ti 

danno al Cadore; oppure: ma chi te lo fa fare? » o altre cose del genere, dobbiamo sentirci 

orgogliosi, non offesi. 

Se qualche volta per prefissare il nostro servizio a favore dei giovani, dobbiamo trascurare un po’ i 

nostri impegni familiari, ci consoli il pensiero che lo abbiamo fatto per una « causa » valida, 

per un ideale importante, per dei valori cristianamente e socialmente qualificanti.  

Viviamo in una società in cui, purtroppo, ben altri sono i « valori » più considerati dalla 

maggioranza delle persone e pertanto l`aver contribuito, anche se in piccola parte con il nostro 

modesto mattone, a cercare un miglioramento sarà per noi di grande soddisfazione e di orgoglio. 

Grazie, quindi, a nome di tutti tesserati dell'U.S. Cadore per quanto avete fatto e per quanto 

continuerete a fare ancora. 

Buone Ferie e ........ arrivederci a settembre. 

P. Quinto 

Consulente Spirituale 

VITA NELLA COMUNITA'  
 

Orari Sante Messe 

Feriali 7 - 8.30 

Festivi7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 19 

Prefestivi (sabato) 18.30 

S. Giuliano (Camilliani) Festivi 8 — 10 — 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 23 Agosto ore 17 

 

CONFESSIONI Sempre ogni sabato dalle ore 15,30 in poi .... 

 

SONO FIGLI DI DIO 

ZANTEDESCH1 FRANCESCA v. Adami 3 

SPADA RICCARDO v. Tommaseo 16 

FRACASSO SARA BRUNA v. Tommaseo 16 

BONA MARTA v. Trento 15 

 

FIORI D'ARANCIO 

ZAMPERLIN TIZIANO e BOLDRIN MARINA 

 

NELLA CASA DEL PADRE 

FACCHINETTI FRANCESCO di anni74 

LOVATO CLARA di anni 56 

PETRACCHI DINO di anni 81 

 

Offerte mensili L. 568.500 

Offerte domenicali L. 846.500 

  

Nella busta acclusa, metterete 1'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 

 (pro manuscripto) 


