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“FIGLIO DEL CUORE”

Durante una partita di calcio con gli amici, Ben si accascia a terra e
perde conoscenza. Il cuore si ferma, solo il defibrillatore riesce a
tenerlo in vita. I medici diagnosticano una miocardia dilatativa
degenerativa: solo un trapianto può permettergli di continuare a vivere
in condizioni di normalità. Trascorre sette interminabili mesi in coma
farmacologico in ospedale a Siena, fino al giorno in cui arriva il cuore
di un giovane che aveva disposto la donazione degli organi in caso di
morte. Oggi, dopo il trapianto che gli ha donato una nuova vita, nel
petto di Hicham Ben Mbarek, giovane musulmano arrivato all’età di
cinque anni su un barcone con la madre dal Marocco, batte il cuore di
un ragazzo cristiano.
“La mia storia insegna che il cuore non ha religione, appartiene alla
natura di ogni persona, è un monito a sentirci tutti legati a un comune
destino e a capire che il dono ci rende più uomini”.
Oggi è uno stilista di fama internazionale, le sue creazioni in pelle sono
vendute in tutto il mondo e portano impresso nel marchio che lui stesso
ha ideato il ricordo del momento
che gli ha cambiato la vita: ha
voluto chiamare la sua azienda
Benhearth, unendo la parola araba
Ben (che significa figlio) e quella
inglese hearth (cuore).
Si sente figlio del cuore che gli è stato donato.

Giorgio Paolucci, Avvenire dell’11.09.2022



NUCLEO E CENTRO
cap. I

Desidero intraprendere con voi un piccolo percorso di
approfondimento su un tema insolito e non proprio
comune: quello delle esequie cris�ane.

Lo faccio spinto da ciò che condivido in occasione della morte di una
persona cara o della partecipazione a questo evento che coinvolge
paren� o amici o membri della comunità...
Mi sembra che ci sia bisogno di dare spessore e contenuto a ciò che
viviamo, come pure sento la necessità di far conoscere maggiormente
le indicazioni che la Chiesa ci dà nel Rituale delle esequie.
Parto dall’inizio di questo libro che raccoglie tu�o ciò che riguarda la
celebrazione cris�ana dell’evento della morte: “La risurrezione di Gesù
Cristo è il nucleo e il centro della nostra fede. Illumina� dal suo mistero, i
cris�ani sono invita� ad affrontare la propria morte e quella dei loro cari
non solo come una scomparsa e una perdita, ma come un passaggio, un
vero e proprio esodo da questo mondo al Padre, verso il compimento
defini�vo e pieno, nell’a�esa del giorno ul�mo in cui tu� i mor�
risorgeranno. A questa grande verità mirano i ri� cris�ani delle esequie, i
quali accompagnano i tempi e i luoghi dell’esperienza della morte di
ciascun fedele e confessano a�raverso ges� e parole l’ar�colo di fede:
Credo la risurrezione della carne”. (n.° 1)
Nucleo e centro della nostra fede non è la morte, non sono i san� e
neppure la Vergine Maria, ma la risurrezione di Gesù! A questo
crediamo, per questo crediamo, in questo vale la pena credere!
Più di qualche volta sembra che davan� alla morte proprio questa
realtà della risurrezione sia assente o secondaria. San Paolo scrive che
“senza la risurrezione di Gesù è vuota la nostra fede!”. (1Cor 15,14)
Per questo poniamo a�enzione anche al linguaggio: è senz’altro più
espressivo il termine “esequie”, che deriva dal la�no ex-sequi, che
significa “accompagnare”, rispe�o al più vuoto e generico “funerale”, che
deriva dal la�no funus, che significa “morte”.
Quando celebriamo le esequie noi accompagniamo il defunto dentro
al mistero pasquale di Gesù: questo e nient’altro la liturgia ci aiuta a
vivere e questo devono esprimere le parole, i ges�,
i comportamen�, i can�, gli ogge�.
Tu�o diventa inno di speranza e di vita al Risorto!



INIZIAZIONE CRISTIANA
I genitori sono invita� ad iscrivere i figli nel sito della parrocchia.

PRIMA ELEMENTARE: mensile, al sabato pomeriggio:
primo incontro sabato 15 o�obre ore 16, genitori e ragazzi.

SECONDA ELEMENTARE: quindicinale, al lunedì, dalle 17 alle 18.15
TERZA ELEMENTARE: quindicinale, al sabato dalle 15.30 alle 16.45
QUARTA: se�manale, al venerdì dalle 16.30 alle 18.00

o al sabato dalle 10.00 alle 11.30
QUINTA: al sabato dalle 10.30 alle 12
1� e 2� MEDIA: quindicinale, al venerdì dalle 20 alle 21.15

PASQUALE DIACONO!
Mercoledì scorso il vescovo di Nardò-Gallipoli, Fernando Filograna,
ha ordinato diacono Pasquale, che tornerà tra noi sabato 1 e
domenica 2 o�obre, partecipando per la prima volta da diacono alle
celebrazioni eucaris�che. Resterà nella nostra parrocchia per tu�o il
prossimo anno pastorale, con�nuando gli studi in Teologia
Spirituale. Chi desidera fargli un dono, può me�ere nel ces�no
delle offerte una busta con scri�o: “per Pasquale”. Grazie a tu�!

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Nella Giornata per il Seminario del 10 e 11 se�embre, avete donato
€ 871,13: una cifra davvero importante! Agli avvisi di sabato scorso,
ringraziando, abbiamo comunicato l’intenzione di donare € 1.000,
come gli altri anni. Dopo la celebrazione una coppia è venuta in
sacres�a, dicendo: “Me�amo noi la differenza!”. In quel gesto ci sono i
ges� di tu�, in quella generosità per il Seminario, il bene che tu�
vogliamo a questa Casa e ai suoi abitan�, i seminaris� e gli educatori.
Grazie a ciascuno di voi per questa squisita sensibilità!

RITROVO CAMPO “BELLO? BELLISSIMO!”
Sabato 1 o�obre alle 20.45 sono invita� i ministran� e i coris� del
campo in Puglia delle tre parrocchie sorelle, insieme alle loro
famiglie, per una serata di “racconto” del campo con parole, suoni e
immagini. È importante coprirsi, perché l’incontro sarà all’aperto, nel
campe�o dietro alla nostra chiesa.
Sarà anche l’occasione per accogliere e festeggiare Pasquale!



SETTIMANA LITURGICA

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
18:30 Peruzzo Silvana

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE san Vincenzo De’ Paoli
18:30 De Danieli Adriana

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
8:30 in cimitero; non verrà celebrata l’eucaris�a delle 18.30

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE san�Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli
18:30Maria e Astolfo

VENERDÌ 30 SETTEMBRE san Girolamo, presbitero e do�ore
18:30 Angelo, Raffaele, Paolo, San�no, Alberto, def.i Mio� e Caliendo

SABATO 1 OTTOBRE santa Teresa di Gesù Bambino, do�ore
18:30 fes�va (Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena, Chiara, Ma�eo,

Ferruccio; Bruna� Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla,
Bruno, Ermida; Lince�o Paola)

DOMENICA 2 OTTOBRE XXVII DEL TEMPO ORDINARIO C
Ab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94 (95); 2Tm 1, 6-8.13-14; Lc17, 5-10
Ascoltate oggi la voce del Signore!
unica celebrazione alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.
Da oggi l’eucaris�a della domenica sera verrà celebrata a Mejaniga.

CONSIGLIO PASTORALE E GIOVANI
Lunedì 26 il nostro consiglio pastorale dedicherà un incontro ai
giovani e alla disponibilità degli animatori. Venerdì 30, nel nostro
salone, i vice presiden� e i pre� dei tre consigli incontreranno gli
animatori delle parrocchie sorelle. Sabato 8 o�obre alle 15 a
Cadoneghe sarà la volta dell’incontro plenario: i consigli e gli animatori
delle tre parrocchie, insieme. Accompagniamo questa premura per i
giovani con preghiera e simpa�a, per trovare le strade più opportune
per annunciare loro Gesù, l’eternamente Giovane!


