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ASPETTO LA RESURREZIONE DEI MORTI  
E LA VITA DEL MONDO CHE VERRA’ 

Il mese di novembre con la celebrazione della solennità di tutti i santi e la 
commemorazione dei fedeli defunti ci propone una riflessione sul mistero della 
vita oltre la morte. 
Pur rimanendo nascosto alla constatazione diretta, il destino eterno dell’anima 
è sempre stato presente alla riflessione degli uomini. Lo testimoniano, seppure 
in maniera diversa, tutte 
le civiltà e tante opere 
d’arte, quelle ritrovate 
nelle tombe, e i poemi di 
tanti popoli.  
“Non morirò mai del 
tutto” diceva lo scrittore 
latino Orazio. A questa 
aspettativa indetermi-
nata, ma profonda, la 
fede cristiana ha aggiunto 
la promessa della “risurre-
zione dei corpi”, chiamata 
anche, in modo da togliere qualsiasi dubbio, “risurrezione della carne”. 
La risurrezione di Gesù dai morti aprì ai primi discepoli cristiani la prospettiva di 
una vita eterna presso Dio, godendo di un corpo trasfigurato in somiglianza di 
quanto era accaduto per il loro Signore. Questa fede rese coraggiosi i martiri 
nella loro adesione al Signore Gesù. 
Poco dopo l’anno 100, Sant’Ignazio di Antiochia, condannato a morte 
dall’autorità civile, afferma con piena consapevolezza: “Quando sarò giunto là 
(nella vita eterna), allora sarò pienamente uomo”. 
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Per questo, i luoghi che i pagani chiamavano sepolcri, per i cristiani sono diven-
tati il “cimitero”, ossia “il dormitorio”, dove si riposa in attesa della resurre-
zione. 
La risurrezione dei morti, o ancor meglio la “risurrezione della carne”, come la 
definisce in maniera plastica il simbolo apostolico, non è un mito, né un ele-
mento opzionale della nostra fede. Si tratta in qualche modo della estensione 
della Risurrezione di Cristo, il “primogenito dei morti”, a tutti gli uomini, vivi e 
morti, giusti e peccatori, che avrà luogo quando Egli verrà alla fine dei tempi. 
Quello che è già avvenuto in Gesù, quello che è stato anticipato in Maria, è il 
destino riservato a tutti noi. Non sopravviverà di noi solo un principio spirituale 
indefinito, destinato a disperdersi in Dio, ma proprio noi, con la nostra storia, la 
nostra irripetibile identità, siamo chiamati (ma non costretti) all’eterna comu-
nione con la vita divina. Certo, il nostro corpo risorto sarà molto diverso da 
quello che ci trasciniamo fiaccamente in questa vita; non più soggetto al limite, 
al deperimento, alle necessità, alle concupiscenze; un corpo trasfigurato non 
dissimile da quello che gli apostoli hanno potuto sperimentare nel Cristo Ri-
sorto. 
Nella parola di Dio è affermato: “Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà an-
che noi con la sua stessa potenza”(I Cor. 6.14). Questa è la vita nuova che ci at-
tende e che il Signore ci ha promesso. Facendo nostra l’affermazione dei grandi 
uomini del passato: “Se Dio esiste, anche io sono immortale”, noi la precisiamo 
con questa preghiera: “Senza di te, Gesù, noi nasciamo per morire; con te, mo-
riamo solo per rinascere”. 
 

FRASI INTERESSANTI… PER 
RIFLETTERE 

 
 Il buon Dio non ha creato nulla senza 

scopo…. tranne forse le zanzare!   
 La gente è strana: di solito vuol stare 

ai primi posti a teatro o sull’autobus 
ma sempre agli ultimi banchi… in chiesa! 

 Smettila di criticare la tua Chiesa: se fosse stata perfetta tu non avresti nem-
meno potuto farne parte! 

 Dio stesso non vuole mai giudicare nessuno fino alla sua morte, perché 
dovresti farlo tu? 

 La Pace inizia da un semplice sorriso! 
 Siamo chiamati da Dio ad essere testimoni, non giudici o avvocati! 
 Il “caso” è quando Dio vuol rimanere anonimo. 

 



 

 Dio ci ha promesso un atterraggio morbido…  ma non un viaggio senza 
turbolenze! 

 Se credi che Dio sia il tuo co-pilota, goditi il viaggio! 
 Il volere di Dio non ti conduce mai in posti dove la Sua grazia non può 

proteggerti. 
 La fede è come il radar che vede attraverso la nebbia la realtà delle cose, ad 

una distanza da cui l’occhio umano invece non riesce a vedere. 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Paola Beoni e a tutta la sua 
famiglia, addolorati per la scomparsa del caro babbo Alessio. 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie ad Amadori 
Gabriele e famiglia, a Fabbrica Salvino, a Galeotti Ivana 
e a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte con cui sostengono la 

pubblicazione del notiziario. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ettore e Margherita 
Facciani ricordano con una offerta il caro nonno Settimio.  
 
 

 
MERCATINO DI 

BENEFICENZA 
KHALIL– L’Associazione 
Khalil organizza un 
mercatino di beneficenza 
Sabato 30 novembre, dopo la S.Messa delle ore 17.00 e 
Domenica 1 dicembre, dopo le Messe delle ore 8, 11, 

17, nella parte antistante la Chiesa di S.Lucia, Il ricavato dalla vendita degli 
oggetti verrà devoluto a favore del Nuovo Centro Khalil in Camerun, già in 
avanzata fase di costruzione. 
 

Comunichiamo, inoltre, i biglietti vincenti 
della Lotteria  di beneficenza a favore 
sempre del Centro Khalil, estratti 
nell’ambito della festa dell’Altro Bidente,  

organizzata dalla Banca di Forlì:  111 – 261 – 539 – 613 – 635 – 899 – 956 – 973 



 

– 1053  - 1177 – 1309 – 1311 – 1367 – 1440 – 1606 – 1640 – 1879 – 1894 – 
1904 – 1969 – 2043 – 2214 – 2231 – 2760 – 2780 – 2836 

 
GKS NEWS – Martedì 19 novembre, alle ore 21.00, 
nella palestra di Santa Sofia, si terrà l’incontro del 
campionato di I° divisione femminile, fra il GKS 
S.Sofia e Volley 2002 Forlì. Vi aspettiamo nume-
rosi!!!  
 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Saluti e auguri con euforia 
di buon compleanno in allegria: 
 
PASCALE GIUSEPPE, a Licosa tanto amato, 
nel suo lavoro è collaborativo ed apprezzato; 
PASCALE GRETA, bambina meravigliosa, 
incanta per la sua esuberanza strepitosa; 
ROMUALDI SOFIA, educata e sì carina,  
è una undicenne  generosa e timidina; 
MONTI FEDERICO è diventato un ragazzone, 
è molto responsabile in ogni situazione; 
FABBRI SOFIA, sveglia e graziosissima, 
è una bimba adorabile e dolcissima; 
GRIFONI MANUEL, un bel tipo simpaticone,  
di carattere è buono, gioviale e compagnone ; 
RICCARDI NICCOLO’, della sua Giulia innamorato, 
sogna di tornare a Miami, luogo “incantato”; 
DAVETI CLARA, trentunenne festosa, 
è una pallavolista entusiasta e grintosa; 
BACCINI MARCO si reca  al lavoro ogni mattina, 
spesso e volentieri pensa alla sua Cristina; 
POLIMENI ALESSANDRA aspettiamo a Santa Sofia 
dalle zie a portare buonumore e allegria ; 
BALZONI NICOLE, adolescente contenta, 
è si motivata da quando l’Oliveti frequenta;  
a CONFICONI GIULIO dagli occhi belli, 
augurissimi caldi, dipinti ad acquerelli; 
CHIARETTI ALESSANDRA, brava in ogni cosa, 
è una persona squisita, solare e radiosa; 



 

VENTURINI OLIVIER, in Alta Savoia abitante, 
ha una splendida famiglia e… soddisfazioni tante! 
Dulcis in fundo, vogliamo ben ricordare 
PETRINI MATTEO, un bravo ragazzo da lodare. 
 
Agli amici festeggiati, tutti quanti,  
applausi ed auguri gai ed esultanti!!! 

 
 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Merano e Bolzano per il giorno 7 
dicembre 2013. La quota prevista, per un 
minimo di 40 partecipanti, è di € 35 a per-
sona. Per iscriversi rivolgersi in parrocchia 

(0543970159) o a Lorenza (3336170144). 
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