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INTENZIONE MENSILE 

 
Maestro divino, ti supplichiamo perchè tutto il genere umano sia unito nella fede, nella comune 
speranza, nella carità. 
Esalta la Chiesa, assisti il Papa, santifica i sacerdoti e le anime consacrate. 
Il nostro sospiro è il tuo: vi sia un solo ovile e un solo pastore perchè tutti possiamo riunirci nella 
Chiesa in cielo 
 
 
 



AGENDA PAOLINA 
                                         
   
 1    Lunedì 
 2    Martedì 
18   Giovedì 

 
Solennità di Tutti i Santi 
Commemorazione di tutti i defunti 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo apostoli 

 21   Domenica Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell'Universo 

25   Mercoledì 

26   Venerdì 

Dedicazione del Tempio di San Paolo in Alba 

Festa del Beato Giacomo Alberione, sacerdote, fondatore della Famiglia
Paolina 

29   Lunedì Anniversario della Dedicazione del Santuario-Basilica “Regina Apostolorum” 
in Roma (1954) 

                             
                                  

 

IMPEGNI PAOLINI 
 

Sabato 13: Adorazione Eucaristica comunitaria 
presso la cripta della Chiesa di Viserba monte (ore 21,00 – 22,00). 

 
Venerdì 19: Rosario San Giuseppe 
Collegamento su piattaforma Zoom per recita Rosario San Giuseppe (le istruzioni con le coordinate 
per il collegamento verranno inviate via Whatsapp ed email). 

 
Domenica 21: Ritiro Mensile 

dalle 9,00 alle 12,30 nella Cripta presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Miramare 
- ore 9,00 ritrovo 
- ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi 
- ore 9,45 meditazione a cura di don Giovanni 
- ore 10,30 Santa Messa 
- ore 11,30 Adorazione Eucaristica con a seguire condivisione  
- ore 12,30 saluti e rientro. 

 
Mercoledì 24: Santa messa commemorazione defunti e pizzata per festeggiare 
compleanno don Giovanni 

presso la parrocchia di Miramare: 
- alle ore 19,00 in cripta sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei defunti dell’Istituto 

Santa Famiglia di Rimini e del Beato G. Alberione (26 Novembre). 
- alle ore 20,00 nei locali della parrocchia, al termine della Santa Messa, faremo gli auguri di 

buon compleanno a don Giovanni e gli consegneremo il nostro regalo nel corso di una cena 
insieme a base di pizza. 

 
 
 



Comunichiamo con anticipo, per permetterVi di organizzare la vostra partecipazione, 
che: 
 
il ritiro mensile del mese di Dicembre si svolgerà Sabato 11, per impegni di don Giovanni nelle 
domeniche di Dicembre: 
 
Sabato 11 Dicembre: Ritiro Mensile 

dalle 9,00 alle 12,30 nella Cripta presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Miramare 
- ore 9,00 ritrovo 
- ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi 
- ore 9,45 meditazione a cura di don Giovanni 
- ore 10,45 Adorazione Eucaristica con a seguire condivisione  
- ore 12,30 saluti e rientro. 

 
 
 
 
 
 
 

RICORRENZE NEL MESE 
             

 

 

          Compleanni                                     Battesimi 

10 
22 
24 

 

    Marrone Cinzia 
Luzio Nino 
Don Giavanni Vaccarini 
 
 
 
 
 

1 
4 

28 
 

   Brunelli Vincenza 
   Sasanelli Maria Rosa  

 Luzio Nino 

                        Professioni Perpetue 

               2       Ferri Carlo 

              

 

 

                        Ritorno alla casa del Padre 

               6       Gabriella Magnani 
 

 

 

 



«CREDO LA VITA ETERNA» 
La fede nell’eternità come mezzo di santificazione 
Una rinnovata fede nell’eternità non ci serve solo per l’evangelizzazione, cioè per l’annuncio da fare agli altri; ci 
serve, prima ancora, per imprimere un nuovo slancio al nostro cammino di santificazione. Il suo primo frutto è 
quello renderci liberi, di non attaccarci alle cose che passano, ad accrescere il proprio patrimonio o il proprio 
prestigio.  
Immaginiamo questa situazione. Una persona ha ricevuto lo sfratto e deve lasciare tra breve la sua abitazione. 
Fortunatamente, gli si presenta la possibilità di avere subito una nuova casa. Ma lui che fa? Spende tutto il suo 
denaro per rimodernare e abbellire la casa che deve lasciare, anziché arredare quella in cui deve andare! Non 
sarebbe da stolto? Ora noi siamo tutti degli “sfrattati” in questo mondo e somigliamo a quell’uomo stolto se 
pensiamo solo ad abbellire la nostra casa terrena, senza preoccuparci di fare opere buone che ci seguiranno dopo 
la morte. 
L’affievolirsi dell’idea di eternità agisce sui credenti, diminuendo in essi la capacità di affrontare con coraggio la 
sofferenza e le prove della vita. Dobbiamo ritrovare un po’ della fede di san Bernardo e di sant’Ignazio di 
Loyola. In ogni situazione e davanti a ogni ostacolo, essi dicevano a se stessi: “Quid hoc ad aeternitatem?”, che è 
questo di fronte all’eternità? 
Pensiamo a un uomo con una bilancia in mano: una di quelle bilance (si chiamano stadere) che si reggono con 
una sola mano e hanno da un lato il piatto su cui mettere le cose da pesare e dall’altro una barra graduata che 
regge il peso o la misura. Se cade a terra, o si smarrisce la misura, tutto quello che si mette sul piatto fa sollevare 
in alto la barra e fa inclinare a terra la bilancia. Tutto ha il sopravvento, anche un pugno di piume.. 
Così siamo noi quando smarriamo la misura di tutto che è l’eternità: le cose e le sofferenze terrene gettano 
facilmente la nostra anima a terra. Tutto ci sembra troppo pesante, eccessivo. Gesù diceva: “Se la tua mano ti è 
di ostacolo, tagliala; se il tuo occhio ti è di ostacolo, cavalo; è meglio entrare nella vita con una mano sola o con 
un occhio solo, anziché con tutti e due essere gettato nel fuoco eterno” (cfr. Mt 18,8-9). Ma noi, avendo perso di 
vista l’eternità, troviamo già eccessivo che ci si chieda di chiudere gli occhi davanti a uno spettacolo immorale, o 
di portare in silenzio una piccola croce. 
San Paolo osa scrivere: “Il momentaneo, leggero peso della nostra sofferenza ci procura una quantità smisurata 
ed eterna di gloria, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili 
sono d’un momento, quelle invisibili eterne” (2Cor 4,17-18). Il peso della tribolazione è “leggero” proprio 
perché momentaneo, quello della gloria è smisurato proprio perché eterno. Per questo lo stesso Apostolo può 
dire: “Penso che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria che si 
manifesterà in noi” (Rm 8,18). 
Molti si chiedono: “In che consisterà la vita eterna e che faremo tutto il tempo in cielo?” La risposta è nelle 
parole apofatiche dell’Apostolo: “Occhio non vide, orecchio non udì, né mai entrò in cuore di uomo quello che 
Dio tiene preparato per coloro che lo amano” (cf. 1 Cor 2,9). Se è necessario balbettare qualche cosa, diremo che 
vivremo immersi nell’oceano senza rive e senza fondo dell’amore trinitario. “Ma non ci annoieremo?” 
Domandiamo a dei veri innamorati se si annoiano al culmine del loro amore e se non vorrebbero piuttosto che 
quell’istante durasse in eterno 
 
Eternità: una speranza e una presenza 
Prima di concludere dobbiamo dissipare un dubbio che pesa sulla credenza nella vita eterna. Per il credente, 
l’eternità non è solo una promessa e una speranza, o, come pensava Carlo Marx, un riversare in cielo le attese 
deluse della terra. Essa è anche una presenza e una esperienza. In Cristo «la vita eterna che era presso il Padre si 
è fatta visibile». Noi – dice Giovanni – l’abbiamo udita, vista con i nostri occhi, contemplata, toccata (cfr. 1Gv 
1,1~3). 
Con Cristo, Verbo incarnato, l’eternità ha fatto irruzione nel tempo. Ne facciamo l’esperienza ogni volta che 
facciamo un vero atto di fede in Cristo, perché chi crede in lui possiede già la vita eterna (cfr. 1Gv 5,13); ogni 
volta che riceviamo la comunione, perché in essa “ci viene dato il pegno della gloria futura”; ogni volta che 
ascoltiamo le parole del Vangelo, che sono “parole di vita eterna” (cfr. Gv 6,68). San Tommaso d’Aquino dice 
che “la grazia è l’inizio della gloria”. 
Questa presenza dell’eternità nel tempo si chiama lo Spirito Santo. Egli è definito “la caparra della nostra 
eredità” (Ef 1,14; 2Cor 5,5), e ci è stato donato perché, avendo ricevuto le primizie, noi aneliamo alla pienezza. 
“Cristo – scrive sant’Agostino – ci ha dato la caparra dello Spirito Santo con la quale lui, che comunque non ci 
potrebbe ingannare, ha voluto renderci sicuri del compimento della sua promessa. Che cosa ha promesso? Ha 
promesso la vita eterna di cui è caparra lo Spirito che ci ha dato”. 



Tra la vita di fede nel tempo e la vita eterna c’è un rapporto analogo a quello che esiste tra la vita dell’embrione 
nel seno materno e quella del bambino venuto alla luce. Scrive il grande teologo medievale bizantino Nicola 
Cabasilas: 
Questo mondo porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo, creato secondo Dio, finché egli, qui plasmato, 
modellato e divenuto perfetto, non sia generato a quel mondo perfetto che non invecchia. Al modo dell’embrione 
che, mentre è nell’esistenza tenebrosa e fluida, la natura prepara alla vita nella luce così è dei santi […]. Per 
l’embrione tuttavia la vita futura è assolutamente futura: non giunge a lui nessun raggio di luce, nulla di ciò che è 
di questa vita. Non così per noi, dal momento che il secolo futuro è stato come riversato e commisto a questo 
presente […]. Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e prepararsi alla vita, ma di vivere e di 
operare in essa. Esiste una storiella che illustra questo paragone della gestazione e della nascita e mi permetto di 
raccontarlo nella sua semplicità. 
C’erano due gemellini, un maschietto e una femminuccia, così intelligenti e precoci che, ancora nel grembo della 
madre, parlavano già tra di loro. La bambina domandava al fratellino: “Secondo te, ci sarà una vita dopo la 
nascita?”. Lui rispondeva: “Non essere ridicola. Che cosa ti fa pensare che ci sia qualcosa al di fuori di questo 
spazio angusto e buio nel quale ci troviamo?”. La bimba, facendosi coraggio: “Chissà, forse esiste una madre, 
qualcuno insomma che ci ha messi qui e che si prenderà cura di noi”. E lui: “Vedi forse una madre tu da qualche 
parte? Quello che vedi è tutto quello che c’è”. Lei di nuovo: “Ma non senti anche tu a volte come una pressione 
sul petto che aumenta di giorno in giorno e ci spinge in avanti?”. “A pensarci bene – rispondeva lui – è vero; la 
sento tutto il tempo”. “Vedi – concludeva trionfante la sorellina – questo dolore non può essere per nulla. Io 
penso che ci stia preparando per qualcosa di più grande di questo piccolo spazio”. 
La Chiesa dovrebbe essere quella bambina che aiuta gli uomini a prendere coscienza di questo loro anelito 
inconfessato e a volte persino ridicolizzato. Dobbiamo assolutamente smentire anche l’accusa da cui è partito il 
sospetto moderno contro l’idea della vita eterna: quello secondo cui l’attesa dell’eternità distoglie dall’impegno 
per la terra e dalla cura del creato. Prima che le società moderne si assumessero esse stesse il compito di 
promuovere la salute e la cultura, di migliorare le coltivazioni della terra e le condizioni di vita della gente, chi 
ha portato avanti questi compiti più e meglio dei monaci che vivevano di fede nella vita eterna? 
Pochi sanno che il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi è nato da un sussulto di fede nella vita eterna. 
Così le fonti francescane descrivono la genesi del cantico. Una notte che Francesco era particolarmente 
sofferente per le sue numerose e dolorosissime infermità, disse in cuor suo: “Signore, vieni in soccorso alle mie 
infermità, affinché io possa sopportarle con pazienza! “. E subito gli fu detto in spirito: ”Francesco, dimmi: se 
uno, in compenso delle tue malattie e sofferenze, ti donasse un grande prezioso tesoro, non considereresti tu 
come un niente, a paragone di tale tesoro, la terra e le pietre e le acque? Non ne saresti molto felice? “. Rispose 
Francesco: “Signore, questo sarebbe un tesoro veramente grande e incomparabile, prezioso e amabile e 
desiderabile“. La voce concluse: ”Allora, sii felice ed esultante nelle tue infermità e tribolazioni; d’ora in poi vivi 
nella serenità, come se tu fossi già nel mio Regno“. 
Alzandosi al mattino, Francesco disse ai suoi compagni: “Io devo molto godere adesso in mezzo ai miei mali e 
dolori, e render grazie sempre a Dio per la grazia e benedizione così grande che mi è stata elargita. Egli infatti si 
è degnato nella sua misericordia di donare a me, suo piccolo servo indegno ancora vivente quaggiù, la certezza 
di possedere il suo Regno eterno. Voglio quindi, a lode di Lui e a mia consolazione e per edificazione del 
prossimo, comporre una nuova Lauda del Signore per le sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature e senza 
di loro non possiamo vivere. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio, e non ne diamo 
lode, come dovremmo, al nostro Creatore “. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere, e poi disse: ” Altissimo, 
onnipotente, bon Segnore… “. Il pensiero della vita eterna non gli aveva ispirato il disprezzo di questo mondo e 
delle creature, ma un entusiasmo e una gratitudine ancora più grande per essi e gli aveva reso più sopportabile il 
dolore presente. 
La nostra meditazione odierna sull’eternità non ci esime certo dallo sperimentare con tutti gli altri abitanti della 
terra la durezza della prova che stiamo vivendo; dovrebbe però almeno aiutare noi credenti a non essere 
sopraffatti da essa e ad essere capaci di infondere coraggio e speranza anche in chi non ha il conforto della fede. 
Terminiamo con una bella preghiera della liturgia: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, 
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là 
siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per Cristo, nostro Signore.                  (Card. Raniero Cantalamessa) 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
www.istitutosantafamigliarimini.it 
http://www.istsantafamiglia.com/ 

 


