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Risurrezione, Giudizio, Paradiso 
A commento del brano evangelico di oggi (Lc 20,27-38: 
in polemica con i sadducei, che non credevano nella ri-
surrezione, Gesù afferma la verità della continuità della 
vita dopo la morte, perché «Dio non è dei morti, ma dei 
viventi!») ascoltiamo qualche stralcio di una interessan-
tissima intervista al Cardinale Giacomo Biffi sull’aldilà. 

Con la morte finisce tutto?  

Il problema è molto interessante, drammatico e inevita-
bile, perché i casi sono due: con la morte o si va a finire 
nel niente o si va a finire nella vita eterna. Le altre solu-
zioni sono forzatamente provvisorie. Io so già che tra 
qualche anno o andrò a finire nel niente o andrò a finire 
nella vita eterna. Ma se andrò a finire nel niente, io vivo 
già adesso per niente; cioè, se l'approdo dell'esistenza è 
il niente, anche la sostanza dell'esistenza è il niente, e 
questa è un'assurdità. Che qualcosa debba venire dal 
niente solo per tornare nel niente, è una contraddizione.  

Che cosa succede di noi un istante dopo la nostra morte? 

Io so quello che mi è stato detto da chi è venuto dall'altra 
parte. Vede, il dramma del problema escatologico è che 
esso è inevitabile; tutti lo sentono, ma nessuno viene da 
là a qui. Nessuno, tranne uno, che è Gesú Cristo. Io so 
quello che mi ha detto lui. Mi stupisce molto quando 
trovo della gente che su queste cose parla a titolo perso-
nale, secondo le proprie idee. Io credo che il principio di 
Wittgenstein - "di ciò di cui non si può parlare si deve 
tacere" - valga soprattutto per questo tipo di problemi. 
Io so quello che mi ha detto Gesú Cristo: Gesú mi ha 
detto che al di là c'è subito lui, cioè lui è l'approdo dell'e-
sistenza umana.  

Il corpo è lí: se ne può fare qualsiasi cosa o c'è un trat-
tamento particolare consigliato in vista del giudizio uni-
versale? Voglio dire, può essere inumato, incenerito...? 

No, non è cosí. Il rapporto con Cristo non può essere de-
terminato dalle condizioni delle membra fisiche: è deter-
minato dal valore interiore. Certo, il rapporto con Cristo 
sarà totalizzante, cioè il destino che ci è stato riservato è 
quello di una totale assimilazione a Lui, nella sua condi-
zione di figlio di Dio; e quindi anche nella sua condizione 
di risorto. Perciò anche il corpo partecipa a questo de-
stino eterno. 

Noi immaginiamo molto spesso che le anime, una volta 
che sono staccate dal corpo, vaghino oppure siano in 
sonno... 

Se dopo la morte c'è Cristo, ci si incontra con Cristo im-
mediatamente. Il valore di un uomo dipende dalla sua 

vicinanza o lontananza dall'archetipo, dal modello dato 
all'umanità, che è Cristo. Al momento della morte, 
quando gli occhi si chiudono, gli occhi si aprono e si vede 
se si è vicini o lontani da Cristo: questo è il giudizio. 

E il giudizio universale cos'è?  

Il giudizio universale potrebbe essere un falso problema: 
nel senso che, se è vero che al di là del tempo non c'è il 
tempo, non è molto importante distinguere il giudizio 
particolare e il giudizio universale come se fossero tem-
poralmente separati. Cioè, ambedue sono costituiti 
nell'unico istante che è quello dell'eternità.  

A chi tocca e in che cosa consiste il Paradiso? Che cos'è? 

Il Paradiso è Cristo, cioè è l'inserimento pieno, totale, 
definitivo in Cristo. Un inserimento c'è già con la vita cri-
stiana, col battesimo con la vita di grazia... eccetera. 
Però con due differenze: di non essere percepibile espe-
rienzialmente e di poter essere perduto. Da una parte, 
ci si può staccare da Cristo in questa vita...; dall'altra 
parte, si esperimenta questo inserimento in Cristo, ed è 
definitivo: è inserirsi nella vita trinitaria, quindi con la 
conoscenza che è propria di Dio, con l'amore che è pro-
prio di Dio, con la felicità che è propria di Dio.  

Questo Paradiso è davvero in cielo, come si dice?  

No, non lo si può localizzare. Localizzare il Paradiso è 
come localizzare Dio. Si può dire che Dio sia in Argentina 
o in Danimarca? No. Il Paradiso è una dimensione 
dell'essere. Noi partecipiamo a questa dimensione 
dell'essere divino.  

Il contributo di tutti per fare 
il punto sul Piano pastorale 

Nelle Messe di oggi e di domenica 
prossima, siamo tutti invitati a dare 
il nostro contributo per fare il punto 
della situazione sulla attuazione del 
Piano pastorale parrocchiale 2012-
2023 ‘Camminiamo insieme?’. Si 
tratta di compilare un semplice mo-
dulo per dare una valutazione sui 
punti salienti del Piano. Il modulo 
cartaceo è a disposizione in Chiesa. 

Si può rispondere online all’indirizzo: 

https://forms.gle/TCsdBeWhjWz5AAeP6 

Il Consiglio pastorale si riunirà lunedì 14 per 
sintetizzare le risposte di tutti e capire su 
quali punti si dovrà camminare meglio nel 
prossimo anno.  



AGENDA SETTIMANALE 
6	Domenica	–	XXXII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catech.	III	e	IV	el.	I	e	II	media	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	
7	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.30	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
8	Martedì		
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.30	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
9	Mercoledì		
17.30	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
10	Giovedì	–	S.	Leone	Magno		
17.00	 Adorazione	Eucaristica	a	S.	Agostino	
18.00	 S.	Messa	a	S.	Agostino	
	 Adorazione	eucaristica	fino	alle	19.30	
18.30	 ACR	(con	genitori)	
20.30	 Gimi	1	
11	Venerdì	–	S.	Martino	di	Tours	
17.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
19.00	 Gruppo	liturgico	
12	Sabato	–	S.	Giosafat	
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
17.00	 ‘In	coro	con	Rosaria’	–	Prove	dei	canti	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
13	Domenica	–	XXXIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	IV	e	V	elementare	
11.00	 S.	Messa	
16.00	 Castagnata	al	Corpus	Domini	
	

IN PARROCCHIA 

MESSE	FERIALI	ORE	18.	In	questa	settimana,	nei	
giorni	feriali	la	Messa	è	a	S.	Agostino	alle	18.		
CASTAGNATA.	Domenica	13	novembre,	alle	ore	
16,	tutti	i	parrocchiani	sono	invitati	alla	castagnata	
che	 faremo	assieme	alla	 comunità	del	Corpus	Do-
mini	e	agli	amici	musulmani.	Ci	troveremo	presso	il	
salone	della	parrocchia	del	Corpus	Domini	(via	Tor-
boli	 17).	 Ognuno	 può	 portare	 dolci	 e	 bibite.	 Sarà	
una	semplice	occasione	di	fraternità.	
GRUPPO	REGINA	DEGLI	APOSTOLI.	Martedì	pros-
simo,	alle	9.30	in	chiesa,	si	incontrerà	il	gruppo	Re-
gina	degli	apostoli,	al	quale	tutti	gli	adulti	e	adultis-
simi	possono	partecipare.	Si	recita	insieme	il	S.	Ro-
sario	e	una	catechesi	per	adulti.	

FIORI	DELLA	CARITA’:	GRAZIE!	La	San	Vincenzo	
parrocchiale	 ringrazia	 tutti	 per	 la	 generosa	 rac-
colta	di	offerte	per	i	poveri	con	i	fiori	della	carità:	
790,00	euro.	
GRUPPO	 LITURGICO.	 Venerdì	 prossimo,	 11	 no-
vembre,	 alle	 ore	 19,	 si	 ritrova	 in	 parrocchia	 il	
Gruppo	 liturgico.	 Oltre	 alla	 programmazione	
dell’Avvento,	si	inizierà	lo	studio	della	recente	let-
tera	di	Papa	Francesco	‘Desiderio	desideravi’,	sulla	
formazione	liturgica	del	popolo	di	Dio.	
CATECHISMO:	 APERTE	 LE	 ISCRIZIONI	 PER	 IL	
NUOVO	ANNO.	Sono	aperte	le	iscrizioni	dei	ragazzi	
per	partecipare	al	cammino	catechistico	famigliare	
nell’anno	liturgico	2023,	che	inizierà	con	la	Prima	
domenica	 di	 Avvento	 il	 27	 novembre	 2022.	
Le	famiglie	che	desiderano	vivere	con	la	comunità	
questo	 cammino	 nella	 comunità	 sono	 pregate	 di	
compilare	 il	 seguente	 modulo	 online:	
https://forms.gle/YoUhgNSzPMkHLEoD7	
LECTIO	DIVINA.	 Riprenderà	 l’appuntamento	 im-
portante	 della	 lectio	 divina	 settimanale	 sulle	 let-
ture	della	domenica.	Si	inizierà	con	il	nuovo	anno	
liturgico,	il	mercoledì	sera	alle	21,	in	presenza	e	an-
che	online.	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	Dal	27	al	29	dicembre	don	
Michele	guiderà	gli	 annuali	 esercizi	per	giovani	e	
adulti,	 quest’anno	 sul	 tema	della	 Incarnazione.	 Si	
può	partecipare	 in	presenza	 (a	Galeazza	Pepoli	 –	
BO)	oppure	online.		

IN DIOCESI 

IL	CANTIERE	DELLA	CATTEDRALE.	La	Cattedrale	
di	Ferrara	è	 aperta	 tutti	 i	 giorni	dalle	9	 alle	12	e	
dalle	15	alle	18	per	la	visita	al	cantiere	e	per	sostare	
in	preghiera	davanti	 all’immagine	della	Madonna	
delle	Grazie.	
ASSEMBLEA	 SINODALE.	 Il	 12	 novembre	 avrà	
luogo	una	seconda	Assemblea	sinodale	per	i	mem-
bri	dei	Consigli	diocesani	e	i	delegati	delle	parroc-
chie	 (per	 noi	 sarà	 presente	Maurizio	Miglioli):	 si	
dovranno	mettere	 a	punto	 le	domande-guida	per	
tutti	 i	 gruppi	 sinodali	 delle	 parrocchie	 nella	 se-
conda	fase	dell’ascolto.	I	principali	‘cantieri’	indivi-
duati	sono	la	Liturgia,	la	Comunione,	la	Missione,	le	
Strutture	e	i	Ministeri.	Dopo	l’Assemblea,	l’Equipe	
sinodale	 diocesana	 preparerà	 i	 materiali	 per	
l’ascolto	in	tutte	le	parrocchie.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	FARINA		


