
IL DUBBIO NELLA FEDE 
 
Non cedere alla tentazione  delle  proprie  certezze, 
e riflettere prima di agire. Il dubbio ci aiuta anche 
ad avere un senso del limite, a non sentirci 
onnipotenti e infallibili.  
 
IMPORTANZA DEL DUBBIO 
Ritorniamo a dubitare. Ad interrogarci con noi 
stessi quando siamo troppo convinti di essere 
dalla parte della verità, e non riusciamo ad 
ascoltare le ragioni degli altri. “Io sono fatto così, 
e non cambio idea…“: quante volte avete sentito 
questa frase? Bene: non è un segno di 
intelligenza, semmai una prova 
di debolezza. Perché dubitare è innanzitutto un gesto di forza del nostro pensiero. 
 
L’IMPORTANZA DI IMPARARE AD ASCOLTARE 
«Noi seminiamo il dubbio, proprio nella ricerca della verità, poi spetta a te trasformarlo in 
una certezza…» mi dicevano: i primi a insegnarmi l’importanza del dubbio, e la necessità 
di coltivarlo, sono stati i gesuiti. E molti anni dopo ho letto queste parole di Joseph 
Ratzinger nel suo libro Introduzione al cristianesimo, che mi hanno confermato la validità 
dell’insegnamento dei gesuiti: «Tanto il credente quanto l’incredulo, ognuno a modo suo, 
condividono dubbio e fede, sempre che non cerchino di sfuggire a se stessi e alla verità 
della loro esistenza». 
 
COME SI COLTIVA IL DUBBIO? 
 Innanzitutto imparando ad ascoltare se stessi e gli altri, non negando il confronto, anche 
con opinioni molto diverse, e riflettendo prima di agire. Insomma, sconfiggendo quella 
forma di autismo che ognuno di noi porta dentro. Poi, non confondendo il dubbio con 
l’ignoranza o con la stupidità. «Il molto sapere porta l’occasione in più per dubitare» 
scriveva Montaigne. Dunque, è la conoscenza, il tentativo di spostarla sempre in avanti, che 
ci porta a dubitare come segno della nostra vitalità. E se qualcuno vi dice “io non posso 
cambiare idea, sono fatto così”, iniziate a diffidare delle sue certezze. 
 

IL VALORE DEL DUBBIO 
Il dubbio ci aiuta ad avere un senso del limite, a non considerarci 
né infallibili né onnipotenti. A essere uomini, con tutte le relative debolezze, anche se con 
le nostre forze. «E ciò aiuta ad affrontare la vita e la sua complessità, mentre prendere 
decisioni in modo affrettato, senza avere sondato il terreno del dubbio, può portarci dritti 
sulla strada dell’errore irreversibile» spiega la psicologa Elisabetta Albieri. E qui va 
distinto il dubbio “sano” da quello “patologico”. Il primo è quello che trascina con sé una 
serie di domande prima di arrivare a una risposta soddisfacente; il secondo è nocivo perché 
si riduce ad un accavallarsi di continue domande alle quali non riusciamo a dare neanche 
una sola risposta convincente. Quindi, coltivate i dubbi, ma cercate di scegliere sempre 
quelli che vi portano avanti, scansando le domande infinite. 
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“Questo è mio Figlio, ascoltatelo!” 
 
In quel tempo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su 
un alto monte, in disparte, 
loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a 
loro e le sue vesti 
divennero splendenti, 
bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 

Per chiamare il parroco: cellulare don Luciano: 329-2056953   

Per informazioni consulta il sito: www.parrocchia scaltenigoballo.com 

Per ordinare le Messe rivolgersi in sacrestia prima o dopo la celebrazione 

 

 



Messe per i defunti di Scaltenigo e Ballò    1 - 7/3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Domenica di Quaresima 
 

“In Relazione con il Signore”: CAMMINO 
 

Il camminare, esigenza fondamentale dell’uomo, è già evidenziata dalla Bibbia 
che, prima di tutto, ci mostra lo stesso Dio in cammino e, poi, evidenzia che il 
Vivente coinvolge l’uomo nel suo cammino. 
Il profeta Michea, annota che camminare umilmente con Dio è una delle 
dimensioni inseparabili che configurano l’esperienza umana e spirituale 
dell’uomo: «Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il 
Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con 
il tuo Dio» (Mi 6,8). 
Il “camminare con Dio” esprime sia il dinamismo dell’esistenza umana sia il 
fondamento dell’esperienza di fede, cioè la conoscenza e l’esperienza di Dio. 
E Dio, in Gesù, si è fatto umano, compagno di viaggio di ogni uomo che lo 
accoglie. Lui, la “Via”, ci educa ad uscire dalla caverna egotica che rende 
ciechi e immobili, ci strappa da una logica mondana e di potere, ci apre 
orizzonti sempre nuovi e scopriamo che il viaggio della vita non lo facciamo da 
soli, ma assieme a tante altre persone che non sono nemici o estranei, ma 
fratelli. Essi sono la soglia dove ogni uomo comincia veramente a vivere. 

 

IMPEGNI E APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 

 
ATTEGGIAMENTI: nel nostro cammino di fede siamo invitati seriamente a: 

 Elemosina: donare parte di noi agli altri (soldi, tempo, attenzione..) 

 Preghiera: stare più tempo in dialogo con Dio (Messa, Parola di Dio, ..) 

 Digiuno: rinunciare al superfluo per mettere Dio al primo posto 
 

LA S. MESSA: Dobbiamo essere più fedeli, se non riusciamo alla Domenica, 

partecipiamo a quella feriale alle 18.30 
 

LA CARITA’: raccolta generi alimentari: al Martedi ore 9.00-11.00 in Oratorio a Scaltenigo 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA: Ogni Sabato dalle 17.00 alle 18.15 in entrambe le chiese 
 

VIA CRUCIS: ogni Venerdi alle ore 15.00 a turno in entrambe le chiese 
 

CONFESSIONI: personali: ogni Sabato a Scaltenigo dalle ore 17.00 alle 18.15. Ogni Domenica in 

entrambi le Chiese dopo la S. Messa delle 8.30. Comunitarie: lun-mar-mer Santo dalle ore 20.30 alle 

21.30, secondo la possibilità concessa dal Vescovo in questo tempo di pandemia, con preghiera 

comunitaria e senza dialogo con il sacerdote.  

Lun Santo: genitori e padrini Cresimandi; Mar Santo: genitori dei ragazzi 1° comunione;  

Mer Santo: per i fedeli delle due parrocchie che lo desiderano 

 SCALTENIGO BALLO’ 

Lun    1 Ore 10.00 funerale 

Ore 18.30 non c’è la messa 

 

Mar    2  Ore 18.30 don Paolo Stocco  

Mer    3 Ore 18.30 Secondo intenzione  

Gio     4  Ore 18.30 Porto Salvatore, Alberto, 

Bernardi Emilia 

Ven    5 Ore 18.30 Zambon Guido, Anna, Maria, Patrizia, 

vedove e vedovi vivi e defunti 

 

Sab    6 Ore 18.30 Niero Lucia, Tomaello Ettore, Erminia, 

Albano, Calzavara Davide, Traverso Ida 

Ore 18.30 Artusi Gennarino, Alessandro, 

Ragazzo Gaetano, Dorina, Bettin Luigina 

Dom   7 8.30 Zara Carlo, Lina, Gina 

10.30  Suor Florangelica, Cazzin Ofelia e fratelli, 

fam. Paggin, Ruvoletto Cecilia 

0re 8.30 Secondo intenzione 

Ore 10.30 Sorato Lino, Trevisan Roberta 

Ore 14.30 S. Messa Gruppo Carismatico 

Cattolico 

 RIPRENDE IL CATECHISMO IN PRESENZA 
 

Mar 2: ore 15.00 elementari a Scaltenigo; ore 15.00 1° e 3° media a Ballò 

Mer 3: ore 15.00 medie a Scaltenigo; ore 16.30 elementari a Ballò 

Ven 5: BALLO’ ore 15.00 Via Crucis  

Sab 6: SCALTE ore 17.00-18.15 Adorazione Eucaristica e Confessioni personali 

 BALLO’ ore 17.00-18.15 Adorazione Eucaristica 

Dom 7: Confessioni personali dopo la S. Messa delle 8.30 in entrambe le parrocchie 

 

PRESEPIO DI QUARESIMA: il gruppo presepio ha preparato una “istallazione di scene” 

presso giardino della Chiesa di Scaltenigo, cha aiutano la riflessione sui temi della Via Crucis 

e della preparazione alla Pasqua di resurrezione 

 

OPUSCOLO SULLA VITA DI DON PAOLO STOCCO 

La comunità dei salesiani ha preparato una bella sintesi con la vita e alcune foto della 

esperienza pastorale del nostro don Paolo di Ballò. Si può prendere in chiesa per la lettura e 

la edificazione personale 

 
3° DOMENICA DI QUARESIMA  

Sab 6: BALLO’ ore  18.30 messa programmata per 3 med. e 1 sup. di Scaltenigo e Ballo’ 
 

Dom 7: SCALTE: ore 10.30 messa programmata con la 2 elem delle due parrocchie insieme 

              BALLO’: ore 10.30 messa programmata con la 3 elem, delle due parrocchie insieme 

 


