
«GRUPPO MISSIONI»

Con l'inizio delle attività parrocchiali dopo la 
pausa estiva, anche il gruppo missioni della 
parrocchia si ritrova, per programmare le attività 

future, giovedì 25 alle 17,30 in patronato. Come sempre 
ricordo che l'incontro è aperto a tutti, per conoscerci e 
per conoscere cosa facciamo. Ai parrocchiani desidero 

inoltre ricordare che ultimamente siamo arrivati alla quota 
di 30 bambini adottati a di stanza e che siamo stati in grado 

di contribuire ad un progetto per l'acquisto di un generatore 
di energia elettrica, sempre in India. In questo periodo difficile 
per tutti,ringraziamo il Signore per quanto sta operando con 
tutti noi.
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Così gli ultimi 
saranno primi  
e i primi, ultimi»

«DIO NON SI MERITA, 
SI ACCOGLIE»

Il Vangelo è pieno di vigne, forse perché fra tutti i campi, 
la vigna è il preferito di ogni contadino, quello che coltiva 
con più cura e intelligenza, in cui si reca più volentieri. 

Questa parabola ci assicura che il mondo, il mondo nuovo che 
deve nascere, è vigna e passione di Dio; che io sono vigna e 
passione di Dio, il suo campo preferito, di cui ha cura uscendo 
per ben cinque volte, da un buio all'altro, a cercare operai.
Il punto di svolta del racconto risiede nel momento della 
paga: comincia dagli ultimi della fila e dà a chi ha lavorato 
un'ora sola lo stesso salario concordato con quelli dell'alba. 
Finalmente un Dio che non è un «padrone», nemmeno il 
migliore dei padroni. Non è un contabile. Un Dio ragioniere 
non converte nessuno. È un Dio buono (ti dispiace che io 
sia buono?). È il Dio della bontà senza perché, che crea una 
vertigine nei normali pensieri, che trasgredisce le regole 
del mercato. Un Dio che sa ancora saziarci di 
sorprese. «E mentre l'uomo pensa secondo 
misura, Dio agisce secondo eccedenza» 
(cardinale Carlo Maria Martini). Non segue la 
logica della giustizia, ma lo fa per eccesso, 
per dare di più. Vuole garantire vite, salvare 
dalla fame, aggiungere futuro. Mi commuove 
questo Dio che accresce vita, con quel denaro 
immeritato, che giunge benedetto e benefico, 
a quattro quinti dei lavoratori.
Gli operai che hanno lavorato fin dal mattino 
protestano, sono tristi, dicono «non è giusto». 
Non riescono a capire e si trovano lanciati 
in un'avventura sconosciuta: la bontà: «ti 
dispiace che io sia buono?». È vero: non è 
giusto. Ma la bontà va oltre la giustizia. La 
giustizia non basta per essere uomini. Tanto 
meno basta per essere Dio. Neanche l'amore 

AVVISI

LUNEDI 22/09

GIOVEDI 25/09

VENERDI 26/09

DOMENICA 28/09

ore 11.15 Funerale di Mazzarovich Italia
ore 15.00 Funerale di Carpin Giancarlo

ore 17.30 Incontro Gruppo Missioni

ore 16.30 50° di  Matrimonio Pisano Giuseppe 
e Sciabbarrasi Diega
ore 11.00 Matrimonio Giordani Piasenti
50° di Matrimonio coniugi Serena

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Orari Messe: FERIALI ore 18.30 • PREFESTIVO ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
FESTIVO E DOMENICALE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
CONFESSIONI tutti i sabati • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,  
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

Sabato scorso, nella nostra parrocchia  
si è celebrato il matrimonio 
di Piergiorgio Palma e Giovanna Carraro
Preghiamo per questa nuova famiglia!



SANTE MESSE
MERCOLEDI 24 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Baldan Corrado 
 e Fam. Bertolin

GIOVEDI 25 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Nedda, Lea, Pino,   
 Gianrenato,Renato, 
 Marta, Ernesto,  
 Maria e Gino

VENERDI 26 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Camillo, Maria 
 e Teresa

DOMENICA 28 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Vincenzo

è giusto, è altra cosa, è di più. Perché non si accende la festa 
davanti a questa bontà, perché non sono contenti tutti, i primi 
e gli ultimi? Perché la felicità viene da uno sguardo buono e 

amabile sulla vita e sulle persone. Se l'operaio dell'ultima 
ora lo sento come mio fratello o mio amico, allora 
sono felice con lui, con i suoi bambini, per la paga 
eccedente. Se invece mi ritengo operaio della prima 
ora e misuro le fatiche, se mi ritengo un cristiano 
esemplare, che ha dato a Dio tanti sacrifici e tutta 
la fedeltà, che ora attende ricompensa adeguata, 

allora posso essere urtato dalla retribuzione uguale 
data a chi ha fatto molto meno di me. Drammatico: si 

può essere credenti e non essere buoni!
Nel cuore di Dio cerco un perché al suo agire. E capisco 
che le sue bilance non sono quantitative, davanti a Lui 

non è il mio diritto o la mia giustizia che pesano, ma 
il mio bisogno. Allora non calcolo più i miei meriti, ma 

conto sulla sua bontà. Dio non si merita, si accoglie!

«LA VITA DIGNITOSA 
STA NELLA QUALITÀ»
IL GIOVANE CALCIATORE CHE SCEGLIE GLI STUDI

Torniamo sulla notizia del giovane calciatore che rinuncia a un 
ricco trasferimento perché vuol continuare gli studi. «È un 
figlio ideale», commentava qui ieri Massimiliano Castellani. 

Sì. Ma la madre è d’accordo col figlio, quindi anche la madre è una 
madre ideale. I figli sono lo specchio dei genitori. E figure così non 
sono frequenti nel mondo dello sport. Ho avuto, da insegnante, un 
allievo che giocava in una grande squadra di serie A. Bravo studente. 
Ma cattivo giocatore, rendeva meno di quel che poteva: arrivava 
come un fulmine fin sottoporta e lì si piantava, come se un blocco 
mentale lo paralizzasse.
La squadra gli affiancò uno psicanalista, e lo psicanalista lo rovinò. 
Non domandatemi il suo nome, lo voglio proteggere. Scriveva bene. 
Mi ha lasciato l’impressione che sport e studi, predisposizione al 

calcio e preparazione alla maturità, non vanno d’accordo. Una 
volta misero un mio libro nella cinquina del Campiello, 

cercai di capire chi erano i giudici della cosiddetta "giuria 
popolare", escono i nomi, uno era un grande pilota di 

Formula 1, italiano, aveva guidato anche la Ferrari. 
Penso: «Guidare una Ferrari presuppone attenzione e 

scrupolo, sarà un giudice di libri attento e scrupoloso, fidiamoci». Lo 
intervistano. Dichiara: «Sono contento di fare il giudice di libri, così 
finalmente posso leggerne qualcuno». Ahi! Campione di Formula1 
ma non leggeva mai niente? Domanda: c’è da esser contenti ad 
avere un figlio così?
Torniamo alla notizia straordinaria, confortante e bellissima: il 
giovane portiere di calcio, promettentissimo, che gioca in una 
piccola-media squadra ed è pagato bene (per noi) ma poco in 
confronto ai colleghi di altre squadre, lo vogliono e lo chiedono grandi 
squadre italiane e straniere, questo giovane calciatore rifiuta tutte 
le offerte e non vuole lasciare la sua piccola città di provincia perché 
in quella città è studente, frequenta una scuola media superiore, 
e il suo irrinunciabile traguardo è la Maturità. Il ragazzo, 18 anni, 
Simone Scuffet, è il portiere dell’Udinese. Frequenta il quarto anno 
di un Istituto Commerciale. La grande autorità a cui obbedisce non 
è l’agente, ma la madre, che si chiama Donatella.
Udine il giovane portiere guadagna pochino (per la sua fama), ma 
adesso il club gli ha alzato lo stipendio, fino al 2019, a 300mila euro 
l’anno. Potrebbe andare a Madrid e giocare nell’Atletico, che quello 
stipendio glielo triplica. Il lettore sa che amo Shakespeare: «C’è una 
marea nelle cose umane che, colta al flusso, porta al successo». Per 
Simone il flusso è questo. Se va a Madrid, fa il salto nella gloria e nel 
lusso, avrà tutto quello che vuole. Il prezzo è lasciare gli studi. Che 
cosa è meglio? «Gli studi», rispondono lui e sua madre. È questa la 
grande notizia. Allenatori e tecnici lo osservano mentre para i tiri e 
i rigori, e si domandano dov’è debole. Perché se è debole in qualche 
campo, lì bisogna rafforzarlo, con istruttori e palestra. Ma non ha 
punti deboli, pare un fenomeno. «È debole in Economia – risponde 
la madre – e per rafforzarsi deve restare nella sua scuola». Lui, 
Simone, e la sua famiglia hanno ben capito i termini della scelta: 
denaro o cultura, vita lussuosa o vita dignitosa, perché la vita del 
grande personaggio, che ha tanti soldi nel portafoglio ma nessun 
libro nel cervello, non è dignitosa. Il ricco che vede un film e gliene 
sfugge metà, legge un libro e ne capisce un quarto, o non legge 
mai niente, ha un alto tenore ma una bassa qualità. In questo 
momento Simone e sua famiglia stanno scegliendo la 
qualità della vita.
Con tanti giovani di talento che scappano di corsa 
all’estero, ecco un giovane di talento che resta in 
patria. Facessero anche gli altri così! Restassero 
in casa, i nostri ragazzi migliori! Crescendo loro, 
farebbero crescere anche noi. E poi, chi ha detto che il 
flusso della marea si presenta una volta sola?
È la Maturità che, se la perdi, poi la lasci andare e non 
la cerchi più.

di Ferdinando Camon


