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II DOMENICA
DI QUARESIMA
ANNO B

LETTURE
GENESI 22,1-2.9.10-13.15-18
SALMO 115
ROMANI 8,31-34

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

MARCO 9,2-10

«FINESTRE DI CIELO
APERTE SUL REGNO»

G
Quaresima 2015

DOMENICA 01 Marzo 2015
ricorda:
ore 16.00
carta, penna

Il parroco ti invita ad ascoltare la
SOLENNE PROFESSIONE DI FEDE

e bibbia di gerusalemme

PRESSO IL CENTRO NEOCATECUMENALE
SAN TOMA' IN VENEZIA

dei fratelli dell’VIII comunità
Gli incontri si terranno
ogni martedì e giovedì
alle ore 20.45

AVVISI
- I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,
avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000
GIOVEDI 05/03
VENERDI 06/03

ore 15.30 Adorazione Eucaristica
1° VENERDÌ DEL MESE

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

esù porta i tre discepoli sopra un monte alto.
La montagna è la terra dove si posa il primo raggio di
sole e indugia l'ultimo, la terra che si innalza nella luce,
la più vicina al cielo, quella che Dio sceglie per parlare e rive
larsi. Infatti lassù appaiono Mosè ed Elia, gli unici che hanno
veduto Dio. E si trasfigurò davanti a loro. Il Vangelo non evidenzia
nessun particolare della trasfigurazione, se non quello delle vesti
diventate splendenti.
Ma se così luminosa è la materia degli abiti che coprono il corpo,
quale non sarà lo splendore del corpo? E se così è il corpo, cosa
sarà del cuore? È come quando il cuore è in festa e la festa si
comunica al volto, e di festa sono anche i vestiti.
Pietro ne è sedotto, prende la parola: che bello essere qui! Facciamo
tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita:
che bello! ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere
vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento,
da un «che bello!» gridato a pieno cuore. Ciò che seduce Pietro
non è l'onnipotenza di Dio, non lo splendore del miracolo,
il fascino dell'infinito, ma la bellezza del volto di Gesù.
Quel volto è il luogo dove è detto il cuore, il suo
cuore di luce; dove l'uomo si sente finalmente a
casa: qui è bello stare! Altrove siamo sempre
lontani, in viaggio. Il nostro cuore è a casa solo
accanto al tuo. Il Vangelo della Trasfigurazione
mette energia, dona ali alla nostra speranza:
il male e il buio non vinceranno, non è questo
il destino dell'uomo. Alimenta un pregiudizio
sulla bontà dell'uomo, un pregiudizio positivo:
Adamo ha, o meglio, è una luce custodita in un
guscio di creta. La sua vocazione è liberare la
luce. Avere fede è scoprire, insieme con Pietro,
la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni cosa
che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei
abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso
e si illumina. Ma questo Vangelo ci porta una notizia

«Questi è
il Figlio mio, l’amato.»

ancora più bella: la trasfigurazione non è un evento che riguarda
Gesù solo, al quale noi assistiamo da spettatori. È un evento che ci
riguarda tutti, al quale possiamo e dobbiamo partecipare.
Il volto di Gesù sul monte è il volto ultimo dell'uomo, è il presente
del futuro. È come sbirciare per un attimo dentro il Regno,
vederlo come una forza possente che preme sulla nostra vita, per
trasformarci, per aprire finestre di cielo. Il Vangelo di domenica
scorsa chiedeva: convertiti. La conversione è come il movimen
to del girasole, questo girarsi verso la luce. Il Vangelo di questa
domenica offre il risultato: mi giro e trovo il sole, sono irradiato,
mi illumino, mi imbevo e godo della luce, il simbolo primo di Dio.

«L'URGENZA EDUCATIVA
È COMPITO
DELLA FAMIGLIA»

D

i chiacchiere se ne fanno sempre tante in politica e anche
la riforma della scuola è annunciata soprattutto da un
mare di chiacchiere. Precari da sistemare, il merito da
premiare, l’autonomia scolastica: tanti princìpi, tante promesse,
poi vedremo tra pochi giorni come il tutto si concretizzerà.
Ma colpisce che anche nel momento delle parole, delle promesse
e dei princìpi c’è un argomento che resta tabù: ovvero il primato
della famiglia nell’educazione dei figli. Ce lo ricorda anche la
lettera aperta che 23 associazioni hanno scritto e reso pubblica
ieri, indirizzata al presidente del Consiglio Matteo Renzi,
al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e al
presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Argomento: l’educazione sessuale nelle scuole. Le
23 associazioni, che hanno dato vita al Comitato
Famiglia Educazione Libertà, chiariscono subito
il concetto: «L’educazione sessuale sia affidata
alla famiglia e non assegnata alla scuola». È un
concetto chiave, su cui vale la pena insistere vista
la martellante pressione a cui siamo sottoposti
per imporre l’ideologia gender nelle scuole, fin dai
gradi più bassi. Gli estensori della lettera chiedono
il «rispetto dell’intimità» (che necessita anche
l’attenzione per il diverso grado di maturazione
del ragazzo); il rispetto del pudore (“esperti” esterni
«esprimono brutalmente concetti ed esempi che
quasi sempre lasciano sbalorditi, sconcertati e
feriti molti giovani
studenti»);

il rispetto della privacy («Mai come da quando è stata regolata
per legge, la privacy è stata violata in modo clamorosamente
sistematico»); il rispetto del diritto alla libertà di educazione
della famiglia, che è il nodo centrale. In altre parole, l’educazione
sessuale – che tocca la sfera più intima della persona – non può
essere affidata agli “esperti”; solo i genitori, che conoscono i loro
figli e il loro grado di maturazione, sanno come e quando affrontare
l’argomento con i propri figli. E laddove le famiglie sono in difficoltà
in questo aspetto educativo, allora esse vanno sostenute – ma non
sostituite - in questo compito.
La lettera aperta è centrata sulla questione urgente dell’educazione
sessuale nelle scuole (ma diciamo pure educazione al gender),
ma il principio affermato va ben oltre questo aspetto nuovo della
vita scolastica. Esso rimanda al tema più generale della libertà di
educazione, un tasto dolente per la realtà italiana. È una libertà
negata nei fatti, malgrado sia garantita dalla Costituzione.
Eppure nei discorsi del presidente del Consiglio o del ministro
dell’Istruzione mai si parla di centralità della famiglia, mai di scuole
libere, mai di libertà di educazione. Ma da qui bisogna ripartire se
si vuole davvero riformare la scuola. Il governo e il Parlamento, in
mano a forze laiciste e stataliste, non lo hanno ancora capito, ma le
famiglie cominciano a muoversi da sole. E questo è un bel segnale:
in Italia aumentano infatti le esperienze di Homeschooling (scuole
parentali), permesse dalla Costituzione: ne abbiamo già parlato,
anche con l’esperienza originale di Tarcento (in Friuli), e altre
esperienze presenteremo nei prossimi giorni. Non c’è dubbio che
con l’intensificarsi degli attacchi alla natura umana che, presto a
tardi conquisteranno anche le scuole paritarie, la scuola parentale
rappresenti una bella risposta.
di Riccardo Cascioli

«COL PATRIARCA
FRANCESCO
PER GENTE VENETA»

I

l Patriarca ci tiene molto al settimanale Diocesano ”Gente
Veneta” E tiene molto alla tua parrocchia e a te, per questo
desidera offrirti un abbonamento trimestrale a Gente Veneta con
un piccolo contributo di 2 €. Per tre mesi riceverai a casa il giornale
poi verrai ricontattato perché il Patriarca desidera conoscere il
tuo parere sul settimanale e se vorrai proseguire l’abbonamento
contatta:
MARGHERITA ROSSI al 347-0559693 per lasciare i tuoi dati e il
contributo di 2 €.

SANTE MESSE
MARTEDI 03 MARZO
ORE 18.30
Def. Lazzaro Tarcidio
e Bellin Caterina
MERCOLEDI 04 MARZO
ORE 18.30
Def. Corrado (3 anni)
Def. Di Curti Daniele
e Giovanni
SABATO 07 MARZO
ORE 18.30
Def. Mazzucco Sergio
(3 mesi)

