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LA VITA DEI SANTI: UNA PAROLA  SILENZIOSA 
 

Come tutti gli anni, il 
1/11/2014, si celebra la 
solennità di tutti i santi, questa 
Chiesa trionfante che esulta 
nella beata visione del volto di 
Dio. Questi nostri fratelli con 
gran fede  hanno vissuto sulle 
orme di Cristo, cercando 
ciascuno di loro di vivere 
secondo i propri carismi, il 
Vangelo, quel lieto messaggio 
che non è soltanto una 
dottrina,  ma soprattutto una 
persona e una vita trasmessa. 
Quindi il Vangelo è stato una 
sorgente inesauribile per i 
santi. Vi hanno attinto un 
modello di vita e a loro volta, 
l’hanno trasmesso più  con 
l’esempio che con  le parole.  
I santi come Gesù, il loro 
Modello, lasciano al mondo 
una vita e poche parole. 
Perché se la parola non è vita, 
essa passa, evapora e smarrisce. I santi sono ricordati non per le loro parole, ma 
per la loro vita. Solo la vita testimoniata spinge alla memoria e al ricordo e può 
suscitare il desiderio di conversione. Mentre i loro nomi sono scritti nel libro 
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della Vita, la loro vita è scritta nei cuori dei devoti e dei credenti. La loro vita 
infatti lascia lo spazio al silenzio e la meditazione contemplativa, essa interpella. 
Quando la parola non riporta alla vita di chi la dice, essa riempie il vuoto e il 
silenzio di un rumore stancante e può diventare noiosa. La vita dei santi è un 
libro che si legge nel silenzio.  
Ci viene a pensare che il mondo 
odierno si rifugia nei discorsi 
intellettuali per dare lezioni 
morali e spirituali. C’è sempre 
di più una distanza tra vita, 
pensiero e parola. La moda 
tende a diventare  maestra e 
guida, bisogna adeguarsi ad 
essa e non andare  contro 
corrente, non opporsi ai “valori 
comuni” condivisi e accettati da 
tutti; come per dire”vox popoli, 
vox Dei, cioè la voce del popolo 
è la voce di Dio. Sarebbe bello se il popolo diventasse l’espressione in proprio 
della volontà di Dio. Purtroppo, c’è un’adesione popolare inconsapevole alla 
moda. La società crea il modo di vivere e ragiona per gli individui. L’immagine e 
la parola invadono lo spazio, e la persona si trova affogata in questo “fiume”. Di 
conseguenza la possibilità che ci offre il silenzio e la vita dei santi è poco sentita. 
 Il silenzio è sempre stato considerato come uno dei pilastri portanti e dei 
sostegni più solidi e necessari della vita spirituale. San Bernardo dice: “Il silenzio 
è nostro custode e la nostra forza risiede in lui; il silenzio è il fondamento della 
vita spirituale, per mezzo di esso si acquisisce la giustizia e la virtù: parlate poco 
con gli uomini e sperate molto in Dio”. Un monaco chiese al suo abate: «Padre 
desidero grandemente conservare la mia anima pura, che debbo fare?». 
«Fratello, rispose l’abate, lo potete fare col silenzio». Perché il silenzio è la 
migliore disposizione alla preghiera. Senza di esso la nostra preghiera sarà un 
pullulare di distrazioni. Il silenzio produce il raccoglimento, il raccoglimento la 
devozione, la devozione la preghiera, la preghiera l’unione con Dio e l’unione 
con Dio la santità. Senza il silenzio non può esserci il raccoglimento: più 
un’anima chiacchiera e si distrae in cose del mondo più si svuota perdendo la 
devozione, e lo spirito di orazione. Quindi tornerà con molta fatica alla 
preghiera e alla meditazione e all’unione con Dio. 
Dice Origene sul Vangelo di Luca:” tutte le beatitudini di cui ha parlato Cristo nel 
Vangelo, sono confermato dal suo esempio, ed Egli giustifica il suo 



 

insegnamento attraverso la propria testimonianza”. Signore aiutaci a 
riaccorciare la distanza abissale che esiste tra la nostra vita e i nostri discorsi. 
Che la nostra vita diventi parola e la nostra parola  sia una testimonianza.  

 
INCONTRI BIBBLICI - Si riprende giovedi  alle ore 20.30 presso 
la Canonica di Santa Sofia l’incontro bibblico. 
 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI A 

SANTA SOFIA –   La Chiesa ci invita alla preghiera per i 
nostri cari e per tutti i defunti. Nella celebrazione 
eucaristica entrano e vivono in comunione tutti i cristiani: 
tra di noi che viviamo nel mondo e per coloro che ci hanno 
preceduto  nel passaggio della morte verso la vita eterna.  
 
CELEBRAZIONE PER I DEFUNTI NELLE VARIE COMUNITA’ 

 
SANTA SOFIA:   DOMENICA 2 novembre:  

Chiesa Parrocchiale  
– Santa Messa secondo l’orario festivo.  

 
SANTA SOFIA:    LUNEDI’ 3 novembre:  

Cimitero  ore 7.15 – 9,00 – 10.30 – 15.00 
S.Filippo a Mortano   ore 9.30 
Parrocchia    ore 17.00 

 
CROCEDEVOLI   SABATO 1 novembre  ore 11,00. 
MONTEGUIDI   SABATO 1 novembre  ore 15.00. 
CORNIOLO    SABATO 1 novembre  ore 15.00. 
CAMPOSONALDO   DOMENICA 2 novembre  ore 9.30. 
BISERNO    DOMENICA  2 novembre  ore 9.30. 
ISOLA    DOMENICA 2 novembre  ore 15.00. 
POGGIO ALLA LASTRA SABATO 8  novembre  ore 17.00. 
BERLETA    DOMENICA  9 novembre  ore 15.00.   

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO -  Ricordiamo 
che, in occasione della prossima ricorrenza dei Santi e 
della Commemorazione dei Defunti, sarà possibile ri-
tirare le targhe in memoria dei defunti presso la Chiesa 

del cimitero. Le offerte raccolte saranno utilizzate dal Volontariato Vincenziano 
per opere caritative e di sostegno alle famiglie in difficoltà. 
 



 

 
INCONTRI DI CORIANO - Lunedì 27 ottobre 2014, alle 
ore 20.45 – “L’annuncio del Vangelo”, relatore Don 
Mariano Picò. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Leila e Gianni 
Carcupino per l’offerta  in memoria di Duilio Innocenti 

e per tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 
 

 
CENTRO DI PROSSIMITA’  “ALTA VAL 
BIDENTE” - Partecipa anche tu, porta il tuo dolce 
presso la parrocchia di Civitella o Santa Sofia entro 
venerdì 31 ottobre. Il giorno seguente sarà messo in 
vendita davanti alla parrocchia. Vendita di torte, 

dolci e biscotti  sabato 1° novembre ore 8.00- 16.00 parrocchia di Civitella Via 
Farneti n.3. Il ricavato andrà a finanziare le attività a favore delle famiglie in 
disagio della vallata. 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con Gianmarco Fabbri che si è 
brillantemente laureato in Ingegneria gestionale, presso la facoltà 
di Lugano. Complimenti dottore!!!!! 
 

 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Levico Terme per il giorno 30 
novembre 2014 (domenica). Prossimamente 
daremo ulteriori dettagli. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Una grandissima abbracciata 
a questa comitiva festeggiata: 
 
BELLINI SERGIO, “Sceriffo” per gli amici, 
con la sua Rosella trascorre momenti felici; 
Mons. VINCENZO ZARRI è disponibile ad ogni servizio, 
nella Chiesa bolognese il suo intervento è propizio; 



 

BARZANTI NICOLA  a Bologna dimora, 
ma pensa alla mamma e al paese ognora; 
BRUSCHI MELISSA, in I B molto ben inserita,  
della nonna Adriana è la bella nipote favorita; 
ROSSI MIRCA adora i suoi bravi gemelli,  
le riempiono il cuore questi due bei gioielli; 
PIERFEDERICI  DANIELE con affetto ricordiamo 
ed a Santa Sofia molto presto l’aspettiamo; 
CIRINNA’ MARTA, ragazza brava e 
intraprendente, 
è determinata, carina e sempre sorridente; 
VALLI VERA è diventata ormai galeatese, 
ma non ha dimenticato il suo ridente paese; 
MARIANINI ELENA, maestrina competente, 
a Corniolo lavora con far dolce e paziente; 
TOSCHI ROCCO a scuola è un grande campione, 
al Liceo Scientifico ai prof dà ogni soddisfazione. 
 
A tutti gli amici mille auguroni, 
unitamente a tantissimi bacioni. 
 

 
 
ORA SOLARE – Ricordiamo ai nostri lettori che 
domenica prossima sarà ripristinata l’ora solare. Pertanto 
sarà necessario riportare gli orologi indietro di un’ora. 
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