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Effatà, apriti!

 Il brano del Vangelo di questa domenica ci presenta un

episodio di guarigione di un sordomuto.
Il territorio dove avviene il miracolo non è ben definito, ma è
sicuramente un luogo abitato da pagani E’ importante cogliere ogni singola sfumatura di questo testo, dalla comprensione non immediata. Gesù guarisce un sordomuto, quindi una
persona che è priva della parola perché non riesce a sentirla.
Una persona che non riesce a comunicare con nessuno e
quindi, per gli ebrei, da evitare, associando la malattia fisica
a quella morale. Gesù lo pone in disparte e ha cura di lui,
parla con lui. Compie alcuni segni. Gli mette le dita negli
orecchi, come facciamo oggi nel rito del battesimo con il gesto detto dell’Effatà, cioè apriti, torna a vivere.
Il Signore offre a quest’uomo la possibilità di tornare a comunicare, ossia avere dei rapporti normali con la gente. Gesù
vuole che la folla non dica nulla, ma tale comando è disatteso. La gente capisce che Gesù ha fatto bene ogni cosa, con
chiaro riferimento al primo capitolo della Genesi in rapporto
alla creazione. Questo testo non è un semplice brano di guarigione, ma appare già la nuova creazione, il nuovo esodo
che Gesù è venuto a portare. Nasce l’uomo nuovo capace di
comunicare con tutti. Il gesto, poi, avviene, lontano dalla folla, dal frastuono, poiché Dio agisce sempre nel segreto della
nostra vita puntando ad un contatto personale con la gente.
Ascoltare è la grande fatica di oggi, perché partiamo dalle
nostre idee già precostituite e quindi ci limitiamo a sentire
l’altro, non ad ascoltarlo!
O viceversa si pongono delle domande nelle quali è già insita
una risposta. Non si è disposti a cambiare, perché ormai abbiamo già incasellato la nostra vita e quella degli altri!
Un Dio che si rivela a noi nel silenzio, nella Parola, nell’in-

ISAIA 35,4-7
SALMO 145
GIACOMO 2,1-5
MARCO 7,31-37

contro, che ci ama personalmente, ci chiama in disparte per
renderci amici suoi. Da questo incontro nasce la pazienza
del comunicare con gli altri, il desiderio di raccontare loro la
mia fede. La bellezza di pormi in ascolto sincero dei problemi
delle persone, perché davanti ai fatti della loro storia non
rimangano mute e passive. Far ritrovare nella gente il gusto
della parola profetica, capace di dire le cose come stanno,
senza accettare assurdi compromessi.
Effatà, Signore, apri il mio cuore, la mia bocca, per gridare al
mondo l’Amore per Te!

Campo Estivo

 Quest’anno, a fine giugno e per una settimana, si e’

ripetuto il campo scuola per i ragazzi del catechismo. Hanno
accolto l’invito 34 bambini /ragazzi dalla quarta elementare
alla prima media, ai quali si sono aggiunte alcune mascotte
di terza elementare. Il campo si e’ sviluppato alla conoscenza
di Giuseppe, Re dei sogni, attraverso momenti di riflessione
ma soprattutto con molti giochi e momenti di svago. Il tutto si
e’ svolto in un bellissimo luogo in montagna a Croce D’Aune,
con tantissimo posto per correre e giocare in mezzo alla natura.
Per noi animatori e’ stata una bellissima esperienza e lo stare
tutti assieme praticamente 24 ore al giorno ci ha fatto crescere
come persone e cristiani. Siamo certi che anche i ragazzi si sono
divertiti, certo, qualche momento di difficoltà’ c’e’ stato ma
sono diventati poi aspetti costruttivi. I giochi, i canti, le sfide
per le varie gare, il lavoro di squadra, ha creato una sintonia
tra i ragazzi anche di diverse eta’ che a fine giornata continuava nelle varie camerate. Siamo sicuri sia una esperienza
da ripetere ancora, con l’aiuto di tutti, per i nostri ragazzi,
perché possano crescere con lo spirito della nostra comunità,
accompagnati dal Signore.

Campo
Post-cresima

 Il campo estivo del Postcresima della parrocchia

San Giovanni Evangelista, Mestre via Rielta, si è svolto
quest’anno a Ravascletto (UD) dall’8 al 12 luglio. Assieme, si sono trovati più di 110 ragazzi e i loro padrini (gli
animatori), il parroco don Giovanni e don Roberto, e una
ventina di ragazzi di Gorizia, per un totale di più di 170.
il campo è stato molto bello. Il tempo è stato splendido
e i ragazzi si sono divertiti giocando ai giochi a squadre
che i padrini avevano preparato, pregando la mattina
alle lodi e interrogando la Parola di Dio nella scrutatio.
La bibbia è un libro che contiene la nostra vita: nelle
pagine dei libri storici, dei profeti, nelle lettere di san
Paolo e soprattutto nei vangeli, Dio ci fa trovare dei brani
che possono spiegare quello che stiamo vivendo, possono
illuminarci su aspetti della nostra vita che non riusciamo
a capire. Interrogando la scrittura, i ragazzi passano,
come in una navigazione in internet, da un link ad un
altro, da una citazione del Deuteronomio ad un passo
della lettera ai Romani, che Dio mette sotto gli occhi
con una sapienza e una fantasia che Lui solo conosce e
compongono un albero, la scrutatio, appunto. È fantastico vedere i ragazzi, seduti sull’erba, chini sulla bibbia,
ricopiare sui loro quaderni i brani che li hanno colpiti di
più e aggiungere una riflessione personale sulla loro vita
che poi metteranno in comune aiutati da don Giovanni,
in un clima di comunione e aiutati dalla bellezza della
natura che li circonda. La scrutatio è uno dei momenti
caratterizzanti il campo estivo, al pari del pellegrinaggio

 Sante

notturno che culmina all’alba con l’eucaristia.
I ragazzi, nel giro di esperienze finale, hanno definito
questi momenti, assieme alla parola del vangelo aperta
da ognuno di loro insieme ai propri padrini e capitata
casualmente come parola di amore che Dio lascia a coloro
a cui vuol bene, come i momenti più importanti dell’intero
campo e degni di essere ricordati a lungo.

Parrocchia viva
Post-Cresima

Ecco alcune foto del Campo estivo del Post-cresima

Messe

LUNEDÌ 07 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Giorgio
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Bicego Claudio (2 anni)

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della
1a elementare A.P. 2015-2016 AFFRETTATEVI
 Apertura Anno Catechistico Domenica 13 Settembre ore 9.30
 Giornate catechistiche, formazione in vista per 450 partecipanti! Sono previsti circa 450 catechisti agli incontri di for
mazione che, come ogni anno, preparano al nuovo anno catechistico e che prenderanno il via venerdì 11 settembre ore 20.30,
nel Duomo di San Lorenzo a Mestre, presente il Patriarca.
E per tutti il valore aggiunto dello stile sinodale, che si conferma
il più apprezzato e valido. E il tema di fondo su cui si concentrerà la formazione: la misericordia.
 SABATO 12/09 ore 10.30 Matrimonio di Destri Matteo
e Gallimberti Carlotta

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.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

