
Vi invito a leggere questo ar�colo che ho preso da Avvenire del 16 giugno scorso. Si tra�a
della recensione di un libro, presumo da poco arrivato in libreria (so�o troverete il �tolo). È
un libro  che narra  una  storia  vera  raccontata dal  protagonista.  L'argomento  è  di  grande

a�ualità e quindi aiuta a pensare e a rifle�ere come si può dal male trarre un insegnamento,
un comportamento civile, umano, persino cris�ano. Chissà che a qualcuno venga la voglia di
acquistarlo e leggerlo per intero!

Come tan	 giovani genitori con figli piccoli, Antoine ed Hélène Leiris uscivano a turno, la
sera, per non privare mai il loro Melvil, di diciasse�e mesi, della compagnia del papà o
della mamma. Il 13 novembre 2015 era toccato ad Hélène: appassionata di musica rock,

desiderava sen	re un concerto al Bataclan,  un teatro parigino non fra i  più no	, ma
des	nato a diventare da quella sera, e per sempre, il simbolo di una tragedia colle#va.
Antoine Leiris, giornalista culturale di France Info e France Bleu, ha raccontato in un libro

le due se#mane peggiori della sua vita, da quella sera in cui il suo mondo è andato in
pezzi fino a quando ha portato il figlio sulla tomba della mamma, e Melvil ha preso dalla

lapide la  fotografia per  portarsela  a casa:  «Non mi  oppongo.  Lei  è  con noi.  Saremo

sempre in  tre».  A�orno al  vedovo disperato e  al  suo bambino si  è  subito scatenata
un’affe�uosa  gara  di  solidarietà,  ma  Antoine  non  si  sen	va  pronto  ad  affrontare  il
mondo esterno, e ha cercato un po’ di sollievo nella scri�ura: «Mi me�o al computer per
espellere tu�e queste parole che abitano la mia mente. È per farle tacere che le digito
sulla  tas	era,  perché  la  sme�ano di  lo�are  e  mi  lascino  dormire».  Che  l’autore  sia

sopra�u�o in cerca di un po’ di pace interiore si comprende anche dal 	tolo scelto per il
suo libro, rivolto agli a�entatori: Non avrete il mio odio. Non li definisce terroris	, ma
«anime morte». Non gli interessano le loro mo	vazioni, ma li ammonisce: «Se quel Dio
per il quale uccidete ciecamente ci ha fa# a sua immagine, ogni proie#le nel corpo di
mia moglie sarà stato una ferita al cuore per lui». Antoine sente che a�accarli vorrebbe
dire cadere nella loro trappola: «Rispondere all’odio con la collera sarebbe cedere alla

stessa ignoranza che ha fa�o di voi quello che siete». Non c’è posto per l’odio, in questo

libro,  perché  è  pieno  di  amore,  a  cominciare  da  quello  che  legava  i  due  sposi:

«Quell’amore  era  il  nostro  tesoro».  Sbocciato  con  un  colpo  di  fulmine  in  una  sera

d’estate di dodici anni fa, si era consolidato in un sen	mento profondo, arricchito con la
nascita di un figlio.

E poi,  la  no�e  del  13  novembre:  la  no	zia  degli  a�enta	 in  Tv,  le  telefonate  senza
risposta al cellulare, il giro degli ospedali, l’angoscia di un’a�esa senza nome, fino alla
tragica verità e l’ul	mo incontro all’obitorio. «Lei è bella come è sempre stata», scrive

Antoine,  ma senza  «il  sorriso  in  cui  racchiudeva il  mondo  intero».  Consapevole  che

Melvin è troppo piccolo per poter ricordare a lungo la mamma, Antoine ha inserito nel

libro una le�era  di  Melvin  a  Hélène:  «Papà mi  ha  de�o che ce  la  caveremo  e  che,
quando non funzionerà, penseremo a te perché sarai qui con noi. Mi ha anche de�o che
i bambini non hanno ricordi prima dei tre anni, ma che ques	 diciasse�e mesi passa	
con te faranno di me l’uomo che diventerò».

Daniela Pizzagalli

Antoine Leiris

NON AVRETE IL MIO ODIO
Corbaccio, p.121, € 8,50

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

V DOPO PENTECOSTE

19 giugno 2016

Liturgia delle Ore: Quarta Se�mana 

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore    8.30  S. Messa Defun� Famiglia Milani (Legato)

ore 11.00  S. Messa Defun� Famiglia Costa e Aris�de

ore 15.30  Ba�esimo di Pietro Maria

          e Riccardo Costan�no

LUNEDÌ
20 giugno

Feria

ore    8.00  S. Messa Defunta Carla

MARTEDÌ
21 giugno

S. Luigi Gonzaga, religioso

Memoria

ore    8.00  S. Messa Defunto Luigi

MERCOLEDÌ
22 giugno

Feria

ore    8.00  S. Messa 

GIOVEDÌ
23 giugno

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun� Teresa, Pierino,

       Rosa e Alfredo

VENERDÌ
24 giugno

Na�vità di S. Giovanni Ba�sta

Solennità

ore 20.30  S. Messa Defun� Iacopino Maria,

       Rotundo Domenico, Crespi Marco, 

       Martegani Piero

SABATO
25 giugno

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Locarno Giannino, Giovanni e famigliari,

Cusin Giovanni, Angelo e Luciano, Ba,stel Rosa

26 giugno

DOMENICA
VI DOPO PENTECOSTE

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore    8.30  S. Messa Defun� Tone, Peppino e

        Famiglia Locarno

ore 11.00  S. Messa Defun� 

Raccogliamo offerte Sante Messe per Padre Michelangelo Malesani.

Rivolgersi al tavolo della Buona Stampa.



ORATORIO 2016

CAMPEGGIO 2016
Lunedì 20 giugno ore 21.00, Oratorio Samarate:
Riunione volontari montaggio/smontaggio
Il campeggio è ogni anno un miracolo di passione e volontariato. Durante l'anno un 
gruppo di volontari cerca di tenere efficiente la stru�ura e di migliorare l'esistente. 

Quest'anno i lavori di sistemazione riguardano: nuova copertura di un tendone, 
realizzazione di nuovi bagni divisi dalle docce e altri piccoli lavori. Il campeggio ha 
bisogno di noi: invi�amo in modo par�colare i papà a partecipare al montaggio e 
allo smontaggio della stru�ura. È un gesto di volontariato molto importante, oltre 
che di comunità.

Montaggio: sabato 25 giugno Smontaggio: sabato 30 luglio
Per info: Massimo Coccè (3496438704)

WEEK-END FAMIGLIE
Il campeggio è per tu�: da venerdì 22 a domenica 24 luglio la Comunità Pastorale 
propone alle nostre famiglie, in par�colare a quelle della fascia con i figli in oratorio 

o all'asilo, di fare un fine-se�mana insieme di campeggio.

Costo giornaliero: 20 € adulto, 10 € bambino.
Info e iscrizioni da don Alberto o in Oratorio Samarate.

ORARI CATECHISMO ANNO 2016 – 2017 

Prima elementare, pre-catechismo: domeniche di Avvento e Quaresima (novembre – aprile)

Seconda elementare, primo anno di catechismo per tu�: domeniche di Avvento e 

Quaresima (novembre – aprile)

Terza elementare: mercoledì ore 16.30

Quarta elementare: mercoledì ore 16.30

Quinta elementare: lunedì ore 16.30

Prima media: lunedì ore 16.30

Seconda e Terza media: venerdì ore 20.45

Inizio dalla prima se�mana di o�obre.

Sabato 25 giugno: incontro cresima� a San Siro col Cardinale.

Ritrovo alle Scuole Medie ore 13.40.

La Parrocchia assieme ai ragazzi/ragazze dell'Oratorio Feriale

che si fermano a pranzo,

ringraziano il gestore del Caffè “Vice-versa”

per l'acqua che ogni mezzogiorno trovano sul tavolo.

Domenica 26 giugno
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA

Al termine delle Messe raccolta straordinaria di offerte.
Aiu�amo il Papa a compiere la sua missione

d'essere al fianco dell'umanità bisognosa.
Non lasciamo che questo appuntamento passi nell'indifferenza.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 20 giugno
ore 21.00 in Sala Rossa

“Aspe�ando Domenica”


