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Caro Santo Padre, in quanto cristiani ci 
scontriamo con molte difficoltà. Veniamo 
esposti a tante prese in giro, anche a causa 
delle nostre scelte morali, come ad     
esempio vivere cristianamente la nostra 

sessualità.  

a 
ccanto a Dio, nonostante le asprezze della 
vita che spesso ci  fanno sentire lontani dal 

Suo amore. (Una giovane) 

La moralità cristiana: come vivere 

questa moralità, come essere santo   

davanti a Dio, cosa devo fare?  

è una grazia, è una risposta all’amore 

che Lui ti dà prima. Se tu non sei                     

consapevole che Lui ti ama, tu non 

puoi fare niente. Niente. E il modo   

morale di vivere è una risposta a 

quell’incontro con Gesù. Se tu non 

avrai incontrato  Gesù, mai, mai potrai 

vivere una vita  cristiana.  

È Gesù quello che ti aiuta ad andare 

avanti, e se tu cadi è Lui che ti alza e 

che ti fa continuare ad andare.  

Ma se tu pensi e noi pensiamo che 

la vita morale sia soltanto ‘fare        

questo’, ‘non fare questo’, ‘fare questo’, 

‘non   fare questo’, ‘fare    questo’, ‘non  

fare questo’…, questo non è cristiano.     

Questo è una filosofia morale, ma non 

è cristiano.  

Cristiano è l’amore di Gesù che ci 

ama per primo.  

Capito?  

Quando tutti noi abbiamo tentazioni 

di invidia, gelosie, tante tentazioni,  

tutti; nel momento della tentazione, 

guardare Gesù e dire: "Signore,     
guardami, non lasciarmi da solo". Ma 

poi, se tu cadi, alzati. Gli alpini hanno 

una canzone molto bella che dice così: 

"Nell’arte di salire ai monti, l’importante 

non è non cadere, ma non rimanere  

caduti".  

La moralità cristiana è questo: tu    

cadi? Alzati subito e avanti.  

È questa, la vita. Ma sempre con      

Gesù. Senza Gesù non potrai fare nulla.  
(Parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella 

Monaca, 08.03.2015 – ai giovani) 

LA MORALITÀ CRISTIANA 



 

  settimanale 

 .  
3^ puntata - continua 

 

Piero Coda                                                          
“dalla Trinità” 



 

  settimanale 

Se il mondo è una realtà 
passeggera (1a lettura), è 

sbagliato quello di       
affidare la propria vita unicamente o in 
modo preponderante alle realtà terrene 
(vangelo). È bello invece pensare alle cose 
di lassù, evitando ogni comportamento 
che dovesse pregiudicare l’effettiva     
realizzazione dell’uomo nuovo (2a lettura).  

Con il vangelo di questa domenica inizia 
la lettura di un tema particolarmente caro 
all’evangelista Luca: il rapporto del          
discepolo con i beni economici. Il punto di 
partenza è un caso concreto della vita. Uno 
della folla chiede a Gesù di intervenire in 
una lite familiare a causa dell’eredità. La 
reazione di Gesù sembra esprimere il rifiuto 
del ruolo che gli è richiesto. Gesù si pone su 
un piano diverso: non vuole dare una       
soluzione per quanto riguarda il rapporto 
con i beni terreni; vuole invece indicare dei 
principi che possano costituire un punto di 
riferimento per l’agire.  

Gesù suggerisce dei criteri che guidino 
le azioni, seguendo i quali sarà difficile 
trovarsi in situazioni che minano la fraternità a 
causa del possesso.  

Il primo suggerimento di Gesù esorta a 
tenere gli occhi ben aperti, a vegliare,   
come nell’imminenza di un pericolo.   
Gesù ci chiede di essere attenti alla       
cupidigia: l’avidità nei confronti delle co-
se, ardentemente desiderate.  

La vita, dice Gesù, non dipende dalle 
cose possedute; queste non garantiscono 
la sua riuscita. La vita non dipende né 
dall’abbondanza, né dalle proprietà.  

Ecco perché gli occhi devono essere bene 
aperti ed è necessario evitare il pericolo.  

Fatalmente si potrebbe infatti cadere 
nell’illusione che, accumulate le sostanze, 
sia garantita la vita.  

Le cose sono mezzi e mezzi da condivide-

re perché anche altri possano godere del   
necessario per vivere. 

EREDITÀ  

Eravamo una famiglia veramente unita. 

Papà, mamma, io e una sorella.  

Dopo i nostri matrimoni e dopo la morte 
dei genitori che ci avevano lasciato in buona 
posizione economica, tra me e mia sorella 
iniziarono a nascere delle incomprensioni a 
causa di beni non ben distribuiti, tanto da 

diventare nemiche. 

Mi sembrava così assurdo, eppure era  

così.  

Guardando i miei figli e pensando che  
anche loro un giorno sarebbero potuti         
diventare come noi, entrai in crisi e cominciai 
a pensare come e cosa fare. Presi coraggio e 
andai a trovare mia sorella. Rimase sorpresa, 

ma felice di riabbracciarmi. 

Dopo esserci chieste perdono a vicenda, 
riflettemmo su come dei beni possono              

diventare occasione di odio.  

Siccome entrambe avevamo ereditato i 
gioielli di nostra madre, equamente divisi tra 
noi, discutendo insieme arrivammo alla             
decisione di farne una donazione a qualche 

ente caritativo.  

Dopo di che ci sentimmo libere: la                      
generosità verso gli altri aveva riavvicinato 
non solo noi ma ci faceva sentire anche più 

vicini i genitori in Paradiso.  

P. F. – Francia    

 

 
Tenetevi lontani 
da ogni cupidigia 

(Lc 12,15) 

Angolo degli avvisi 

Codice Fiscale                                             

ORATORIO 

  9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

All’annuncio della  

partenza                          

di un defunto 

INSERIRE  

“SONO GRADITE OFFERTE PER  L’ ORATORIO 

MOSAICO IN VILLA DI MAGIONE” 

PER             

RICORDARE…..                                      

A CHI VUOLE  
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Lunedì 05/08/2019           

 
 

Martedì 06/08/2019       

 
 

Mercoledì 07/08/2019 

 ore 20:45 - Villa                           
Comunità Parrocchiale  

 segue Incontro di Famiglia 
 

 
Giovedì 08/08/2019 
S. Domenico M - b  
 ore 19:00 - Soccorso: 

per  il popolo  
 

 
      

 

Venerdì 09/08/2019 

  

 ore 19:00 - Soccorso: 
per il Popolo 

 

Sabato 10/08/2019 

S. Lorenzo, diacono e martire                                                

  ore 18:30 - Villa: Ettore, Giuseppe, Aldina Baldini; Maria Corbucci 

 Domenica 11/08/2019 

  19^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso  

Nello e Ida Gradassi 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 
 

 

Sabato 03/08/2019                                               

  ore 18:30 - Villa: Per il Popolo 

 Domenica 04/08/2019 

  18^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso  

Vittorio Bozza/Maria Centamori 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 
 

 

06 Agosto 2019                         
1°  Martedì                           
del Mese  
ore 21:00  

INCONTRO                    
MENSILE  

ORATORIO  
presso Locali                   

Nuovi                                    
Aperto a tutti coloro 

che desiderano             
dare il proprio                  

apporto 


