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L’AL-DI-LA’ 
 

La tradizione e la liturgia nel mese di novembre ci invitano ad avere un 
ricordo particolare per i defunti. In questo mese tante persone fanno visita 
ai cimiteri per una preghiera ed un saluto ai propri defunti. La ricorrenza ci 
offre anche l’opportunità per una riflessione sull’al-di-là. 

In questo ci aiuta Don Aldo Budelacci con il suo articolo apparso sul bol-
lettino “Vita religiosa di Forlimpopoli” che come titolo ha una frase biblica: 
“NON VOGLIAMO LASCIARVI NELL’IGNORANZA CIRCA QUELLI CHE 
SONO MORTI...” 

Una delle domande assillanti: “L’AL-di-là?” Dice qualcuno: “non è mai 
tornato nessuno a raccontarcelo...”.  
Ma sei proprio sicuro? Non ti basta la 
testimonianza di Gesù Cristo e di 
Maria di Nazareth (comunemente 
detta “la Madonna”), che poi sono le 
uniche persone credibili? Se tor-
nasse...tua nonna...e dicesse...chi ci 
crederebbe, visto che non credi a 
quello che dice Gesù, la Madonna, la 
Sacra Scrittura?  

Perché chiudersi alla speranza 
dell’Al di là, cosa ti costa ad accer-
tarlo? Tutti siamo curiosi del nostro 
destino!!  Ecco allora uno che te lo rivela. Perché rifiutarlo?  

 

“Non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza, noi 
non siamo come loro.”. Se invece voi essere “come loro” saresti come chi si 
lamenta del buio e non vuole aprire gli scuretti della finestra. Bisogna affi-
darsi ai colui che merita fiducia, Gesù Cristo.  

Sull’argomento sappiamo la disperazione dei poeti, il nichilismo dei filo-
sofi, la frivolezza delle canzonette, la lugubricità dell’arte, il silenzio della 
cultura odierna, e non sappiamo più quello che ha detto Gesù Cristo, di cui 
ci proclamiamo discepoli. Magari siamo più propensi alle risposte delle altre 
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religioni. Siamo reduci dai giorni dedicati ai morti: dicono che è stato 
registrato un movimento di miliardi di fiori e lumini. Segno di fede o moda? 

Ma quanta paura ad affrontare il discorso di fondo! 
Certo che pensarci senza accettare quello che dice Gesù diventa un fatto 

angosciante. La morte fa parte della vita, è il momento in cui il guscio va in 
frantumi, quando, dalla semente piantata si spacca  l’involucro che più non 
riesce a contenere la forza prorompente della nuova vita. Come è facile per-
dere la memoria di ciò che andrebbe ricordato: per facilitarci abbiamo biso-
gno di lapidi scritte, foto, targhe, fiori, lumi, ma “ricordare” è un’attività del 
cuore che coinvolge la tenerezza, l’affetto. 

Ricordare è accettare di essere gli eredi che continuano avanti il progetto 
che altri avevano iniziato: ora tocca noi percorrere la nostra tappa, il nostro 
tratto di strada con tutte le forze, poi, quando sarà l’ora, passeremo la con-
segna a qualcuno che già ci aspetta.  

 
DOMANDE E RISPOSTE – Dal libro di Tonino Lasconi “Quando la fede diventa dif-
ficile”, (Elledici): 

Vorrei un’informazione sull’aldilà. La mia catechista ha detto che per capire com’è il 
paradiso bisogna immaginare una tavola gigante ricca di cibo, con attorno tantissime 
persone che mangiano aiutandosi tra loro, perchè le posate sono lunghissime. Prati-
camente, da quello che ho capito, si imboccano l’un l’altro. All’inferno c’è sempre la 
stessa tavola apparecchiata, ma le persone non riescono a mangiare, perché, avendo 
le stesso posate lunghissime, insistono a voler mangiare per conto proprio, senza 
capire che l’unico modo per sfamarsi è imboccarsi a vicenda. E’ così veramente?  
     (Super Potolo Junior)  
 

Carissima, se fossi in grado di dare informazioni sull’aldilà avrei fatto carriera. Non ti 
pare? Sono però in grado di dirti che quella della catechista è una delle immagini più 
suggestive (se non sbaglio è di uno scrittore russo) che la fantasia umana ha inventato 
(le altre: angioletti con il volino, prati verdi, nuvolette dorate per poltrone...) per capire 
il paradiso.  

E’ un’immagine vera, perchè in paradiso entra soltanto chi capisce che l’altro è un 
fratello con il quale convivere. E’ solo un’immagine, però. Perchè in paradiso non ci 
sono né tavole, né nuvole, né violini. Perchè il paradiso non è un posto. E’ Dio. 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa del Cro-
cifisso, verrà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica: nella pre-
ghiera un ricordo particolare per i nostri defunti. 
 
INCONTRO CATECHISTI – Venerdì 7 novembre, alle ore 20.00, presso la sala par-
rocchiale ci sarà l’incontro dei catechisti per preparare insieme l’Avvento e il Natale. 
 
INCONTRO GIOVANI OVER 18 del Vicariato Val Bidente, Domenica 16 novembre 
2008, alle ore 17.00, presso la Parrocchia di Civitella, sul tema: “Chi è Cristo?”. Se-
guirà una cena insieme. 

 



I giovani che intendono partecipare sono invitati a comunicarlo in parrocchia per faci-
litare l’organizzazione. 
 
90° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA I GUERRA MONDIALE – 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni Combattentisti-
che, celebra il 90° Anniversario della Fine della I Guerra Mondiale.  

Domenica 9 novembre, alle ore 8.00 sarà celebrata una Messa in memoria dei Caduti, 
nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 10.30 ritrovo della Associazioni e della Cittadinanza 
in Piazza Matteotti e, alle ore 11.00, seguirà il corteo con deposizione di corone al 
Monumento dei Caduti. 
 

Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora 
non sono stati ritirati: 

0013 – 0346 – 0908 – 1275 - 1967 – 2013 – 2293 – 2461 – 2776 – 2802 
 
FIOCCO ROSA – Accogliamo con gioia la nascita della piccola Matilde, giunta a ral-
legrare la mamma Claudia Costa e il papà Giuseppe. Alla piccola Matilde e ai loro ge-
nitori un mondo di felicità!!! 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Celestina Stradaioli e ai numerosi amici che 
hanno inviato le loro offerte, preferendo mantenere l’anonimato, per il costante e pre-
zioso sostegno a favore del notiziario, che ci stimola a proseguire nel nostro impegno 
settimanale. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Nanni, colpita dalla scomparsa del caro 
Ulivo. 

Partecipiamo al dolore della famiglia Bombardi per la morte della cara Irma. 
Siamo vicino alla famiglia Batani, addolorata per la scomparsa del caro Giuseppe. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Viviana Berti ricorda tutti i suoi defunti e ne onora 
la memoria con una generosa offerta. 

Alice Fontana invia una offerta in ricordo di Bardi Franco. 
Gli zii Cesare e Caterina, insieme ai loro famigliari, inviano una generosa somma per 

onorare il caro Nanni Ulivo. 
Toi, Milka, Sofia e Riccardo ricordano con amore, nel suo terzo anniversario, il caro 

Aldo Morelli e inviano una generosa offerta in sua memoria. 
 

BUON COMPLEANNO 
 

 

Mille auguri sopraffini 
a questi amici novembrini: 
TESEI CRISTINA col sorriso ogni mattina 
pulisce e lucida la nostra scuolina; 
a LIVERANI ENRICA con tanto affetto 
il nostro più gioioso augurio è diretto; 
 

 



FANTINI CINZIA, geometra valente,  
è in attesa del secondo nipotino... è gaudente! 
FABBRI NICOLA, bel galeatese innamorato,  
con la sua Alessandra prepara il nido sognato; 

 

MENGOZZI ANDREA, affettuoso maritino,  
è un babbo speciale, dolce e carino; 
PIERFEDERICI LUISA, marchigiana amabile,  
è un’insegnante operosa ed instancabile; 
RAGNOLI ELENA, studentessa eccezionale,  
a Ragioneria sta dimostrando quanto vale; 
MACCARRONE GIOVANNI, ragazzo assennato,  
nel varesotto vive contento e beato; 
SILVANI SONIA, a Corniolo insegnante, 
è sì competente e per i suoi bimbi importante; 
SCHIUMARINI CRISTINA, buona mamma davvero,  
ha il cuore grande, immenso e sincero; 
un caloroso abbraccio a PICCOLOMINI LUCETTA 
e un grossissimo augurio alla gemella ROSETTA; 
TEDALDI DONATELLA, bancaria molto efficiente, 
è stimata per la sua bravura da ogni cliente; 
PAOLINI NELLY applaudiamo in modo affettuoso, 
inviandole un augurone tenero e radioso; 
SCHIUMARINI STEFANO, ragazzo pacato, 
è un universitario serio, riflessivo ed assennato; 
PASCALE GIUSEPPE, falegname di Licosa, 
costruisce mobili in maniera grandiosa; 
MONTI VALENTINA, bimba di bell’aspetto, 
è molto educata, ha un modo di fare perfetto; 

 ROMUALDI SOFIA, primina bella e vivace, 
ha un buon carattere, è sveglia e capace; 
BENILLI ALESSANDRA spegne tre candeline con allegria, 
attirando, con la sua bellezza, di tutti la simpatia. 
Auguri, auguri, auguri sinceri 
agli amici più cari e più veri! 
 
IN GITA VERSO I MERCATINI!! – La Parrocchia organizza la tradizionale  gita 
ai Mercatini Natalizi, prevista per sabato 29 e domenica 30 novembre.  
Quest’anno abbiamo in programma la visita ai mercatini di Trento, Brunico e 
Bressanone! Ci si può già iscrivere in parrocchia!  
 Affrettatevi per la prenotazione!!!! 
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