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LA CHIESA NON VIVE DI SE STESSA MA DEL VANGELO 
“La Chiesa non vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre trae orientamento per il suo 
cammino”, lo ha detto il Papa. Mercoledì 9 Novembre quando noi celebravamo la festa del SS. Salvatore, 
ricordando la data del 18 novembre 1965 quando il Concilio Ecumenico Vaticano II approvò la 
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, “Dei Verbum” (=la Parola di Dio), che costituisce una 
delle colonne portanti dell'intero edificio 
conciliare. 

“Infatti il Signore Gesù, Verbo fatto 
carne, morto e risorto, ha portato a 
compimento l'opera di salvezza, fatta di 
gesti e di parole, e ha manifestato 
pienamente il volto e la volontà di Dio, 
così che fino al suo ritorno glorioso non 
è da aspettarsi alcuna nuova 
rivelazione pubblica.  

La Sacra Scrittura dell'antico e del 
nuovo Testamento e la sacra 
Tradizione contengono tale messaggio, 
la cui comprensione progredisce nella 
Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito 
Santo. Questa stessa Tradizione fa 
conoscere il canone(= l’elenco) 
integrale dei Libri sacri e li rende 
rettamente comprensibili e operanti, 
così che Dio, il quale ha parlato ai 
Patriarchi e ai Profeti, non cessa di parlare alla Chiesa e, per mezzo di questa, al mondo.  La Chiesa 
non vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre trae orientamento per il suo cammino. 
La Costituzione conciliare “Dei Verbum” ha impresso un forte impulso alla valorizzazione della Parola di 
Dio, da cui è derivato un profondo rinnovamento della vita della Comunità ecclesiale, soprattutto nella 
predicazione, nella catechesi, nella teologia, nella spiritualità e nelle relazioni ecumeniche. È infatti la 
Parola di Dio che, per l'azione dello Spirito Santo, guida i credenti verso la pienezza della verità. Gli 
Apostoli e i loro successori, i Vescovi, sono i depositari del messaggio che Cristo ha affidato alla sua 
Chiesa, perché fosse trasmesso integro a tutte le generazioni”      (Benedetto XVI) 

 

LA FESTA DEL SS. SALVATORE 
La celebrazione del SS. Salvatore, proprio 
perché è la “Festa che Castelnuovo tributa a 
Gesù” considerandolo come “particolare 
Patrono oltre che Salvatore”, lascia sempre in 
chi l’ha vissuta e vi  ha partecipato, una gioia 
particolare e un rafforzamento nella Fede.  
Ciò sicuramente è accaduto anche quest’anno, 
e ogni anno accade, mentre “Il giorno del 
Santissimo Salvatore” viene celebrato con 
grande solennità e con caratteristiche più o 
meno sempre simili ma anche…. sempre 
diverse!... 
Una bella, devota e numerosa  partecipazione 
del Popolo di Dio, tante Confessioni e tante 
Sante Comunioni con Gesù, sono stati i segni 

più belli, con quella “grande processione” di gente che in ultimo è salita a baciare l’altare “simbolo di 
Cristo”, guardando devotamente l’immagine di Gesù Crocifisso per la salvezza di tutti..  

 

Il momento della Santa Comunione 

 

Si vede solo in parte il magnifico addobbo floreale 

 

N° 1878 



******Un forte tributo alla solennità e alla bellezza della festa è stato “dato” da quel “bravissimo gruppo di 
Signore” che ha addobbato così splendidamente tutta la chiesa  e soprattutto l’altare e la parte dell’abside 
che, con la sua magnificenza, incornicia  il grande 
Crocifisso immagine del Salvatore: la loro è stata proprio 
un’opera preziosa di amore verso Gesù, verso il tempio di 
Dio e verso il Popolo cristiano!  
***** Mi sono domandato e mi domando se la numerosa 
gente che ha partecipato alla solenne Messa, si è resa 
veramente conto della bellezza di tanti fiori, ognuno dei 
quali era un piccolo segno di amore a Gesù, e tutti 
insieme, ordinati con arte delicata e sapiente, sono stati 
davvero, nella festa, il “canto più bello” in onore del SS. 
Salvatore. Alle “cose belle” della nostra chiesa, la gente è 
forse…abituata e rischia probabilmente di non 
accorgersene a sufficienza e  di non pensare che tutto ciò 
è costato, in questo caso, più di mezza giornata di lavoro, 
fatto con vero amore a Gesù, da una diecina di persone 
che io ringrazio in modo particolare. ***** Ma a questo 
punto voglio ricordare anche che i fiori sono stati il “frutto” 
di offerte ricevute dal “gruppo” per tale scopo e anche un 
contributo dei due negozi di Fiori “Punto Verde” e “Non 
solo Fiori”: tutti voglio ringraziare di vero cuore..  
La sera, poi, si è conclusa con una gioiosa e familiare 
cena insieme al Vescovo e ai sacerdoti invitati, a cui 
hanno partecipato numerose persone. d. Secondo 

<  

Quattro ragazze del paese di Poso, in Indonesia, si 
recavano a scuola come gli altri giorni; erano vestite di 
marrone, il colore del loro istituto.  Sono state aggredite da 
un gruppo di uomini che si erano nascosti in una  piantagione  di cacao. Tre di loro sono state uccise e 
decapitate, una è riuscita a fuggire. Le ragazze decapitate avevano 15, 16 e 19 anni.   

 La colpa per cui sono state uccise e decapitate  è quella di essere cristiane in un Paese a stragrande 
maggioranza musulmana, nel quale l’odio anticristiano è esploso più volte in forme brutali e crudeli.  

Il Papa Benedetto XVI ha inviato un messaggio al Vescovo della diocesi di Manando;  ha pregato per le 
ragazze uccise, per le loro famiglie e perché la popolazione possa vivere in pace.  

Nello stesso giorno ha parlato per indicare al mondo delle diverse religioni la via cristiana del 
superamento dell’odio e della violenza che  si manifesta soprattutto in Paesi a maggioranza islamica, 
contro i cristiani,.Il fatto delle tre ragazze indonesiane decapitate scuote la coscienza di tutte le persone 
timorate di Dio presenti in ogni religione, e richiama alla necessità che finisca la diffamazione anticristiana 
presente ancora massicciamente in tanti ambienti lontani e vicini, e non soltanto musulmani!…. 

DOMENICA PROSSIMA SARA’ LA “GIORNATA” PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 

GESU’ EUCARISTIA 
Due domeniche fa, si è  parlato  

del “SINODO” celebrato dalla Chiesa,  
sul tema della “EUCARISTIA” 
Oggi diciamo che l’Eucaristia, il 

Mistero della Fede, è il tesoro più 
grande che abbiamo, perché è 

Cristo stesso realmente  
presente nel Sacramento. 

Gesù si fa presente attraverso  
la S. Messa che rinnova  
il sacrificio della croce:  

come sulla croce Egli  in ogni Messa  
continua a dare la sua vita per noi  

e nella S. Comunione  
si fa nostro “cibo”. 

La vita di ogni cristiano  
si alimenta, si sostenta e cresce  

per mezzo dell’Eucaristia:  
la forza per vivere la Fede ogni giorno,  

per resistere e superare le insidie  
del male morale, per essere strumenti  

di speranza e diventare testimoni 
coraggiosi del Vangelo in mezzo agli altri,  

nasce da lì, dalla Eucaristia 

TRE RAGAZZE CRISTIANE DECAPITATE 

LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO 
Guardando alla mentalità del nostro tempo, mi sembra di notare questa situazione: 1°) Da una parte 
sembra si sia indebolita quella che in passato era una forte devozione  alle Anime Sante del Purgatorio, e 
credo di individuare due segnali in tal senso: a) non si prega più tanto per loro e non si celebrano più  
tante Sante Messe per loro come in passato:(c’è gente che non ha mai fatto celebrare una Messa in loro 
suffragio!)  b) i cristiani di oggi sembra che non conoscano più il “segreto e la gioia” di invocare la 
protezione delle Anime Sante del Purgatorio! Eppure sono Anime Sante, anche di persone care che 
abbiamo  conosciuto e amiamo ancora, e che ci dovrebbero dare confidenza e speranza di essere 
esauditi, anche più di altri Santi!!!…. 2) Da un altro lato invece è cresciuto qua e là uno strano e diffuso 
modo di pretendere una comunicazione con i propri defunti, ricorrendo a pratiche dubbie e pericolose pur 
di avere l’illusione di entrare in contatto con l’aldilà.  
Piuttosto, ritorniamo a pregare di più per i nostri Cari defunti, facciano celebrare per loro delle Sante 
Messe; partecipiamo alla Messa per loro, facciamo spesso per loro la S. Comunione;e nelle nostre 
necessità, chiediamo loro che preghino per noi.                          d. S. 

PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI E PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 

O Gesù  per il sacrificio che hai fatto di Te stesso sulla croce e che rinnovi ogni giorno sui nostri altari nella 
celebrazione della Santa Messa, esaudisci la nostra preghiera , donando alle anime dei nostri morti l'eterno riposo, 
facendo risplendere su di loro un raggio della tua divina gloria! - L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad 
essi la Luce perpetua: riposino in pace. Amen. 

 O Gesù  per i grandi meriti di Maria, Madre dei sofferenti e degli afflitti , di San Giuseppe, degli Apostoli, dei 
martiri, dei confessori, delle vergini e di tutti i Santi del Paradiso, fa' scendere la tua infinita misericordia  
sull’anima dei nostri defunti e sulle  anime dei Purgatorio: liberali, e apri ad essi le porte del tuo Regno: conducili 
in Paradiso al possesso di quella gloria che hai loro preparata.           L'eterno  riposo... 



 
 
 
 
 

 
 


