
Quella strana coppia
 Strana “coppia” Maria e Giuseppe. Lei desiderosa di essere 
tutta di Dio e chiamata invece a essere madre, e Lui, volendo solo un 
matrimonio giusto – secondo la Legge di Mosè –, spinto al contrario 
ad assumersi una paternità irregolare e, per quel tempo, sconvenien-
te. Entrambi hanno dovuto imparare, senza ombra di dubbio, che il 
compimento della propria vita non consisteva in un loro progetto, 
ma nel rapporto con un Altro. La festa della Santa Famiglia ci porta 
quindi a chiederci che cosa veramente tenga in piedi un matrimonio 
o un rapporto, per quanto controverso o problematico sia. Maria e 
Giuseppe, in questo senso, ci appaiono adulti non perché “bravi” o 
“santi”, ma per il fatto di non essere per niente protesi a cercare 
l’uno dall’altro il compimento della vita. In loro il matrimonio appare 
veramente come la strada scelta per camminare verso il destino e 
non come un’istituzione dove cercare rifugio, pace o tranquillità.
Quanti matrimoni, e quanti rapporti, vivono con la sottile pretesa 
che l’altro possa rispondere a tutto il dramma che ciascuno ha 
nel cuore, trasformando quel legame in una relazione sottilmente 
violenta, frustrante, piena di paura. Ma il problema non è mai nel 
rapporto, bensì all’origine, nell’Io. Costruire un “noi” senza che ci sia 
un “io” risulta infatti un’impresa disastrosa e raccogliticcia, piena 
di sogni e fantasie, ma povera di realtà e di profondità. Quando a 
venticinque o a trent’anni uno crede che il problema della vita sia 
accasarsi, significa che ha già perso il punto della questione: non 
tanto cercare qualcuno da sposare quanto fare tutta la strada – tutto 
il cammino – per sposare sé, la propria umanità, e giungere così ad 
ammettere, magari fra le lacrime, che il nostro cuore ha bisogno 
soltanto di Cristo. Come sono sterili, per inciso, i dibattiti su omo 
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Lo spirito 
rinvigorisce tutto

 Il Signore Gesù in questa pagina del Vangelo ci trasmette tre 
messaggi fondamentali. Primo messaggio: ci dice in che cosa consi-
ste amare Dio, e quale senso ha la nostra vita. “Chi mi ama osserva 
la mia parola”. La prova che amiamo Dio è l’osservanza concreta dei 
comandamenti, che si riducono al comandamento dell’amore frater-
no. Le conseguenze: “Il Padre mio lo amerà”. La realtà misteriosa 
di Dio, che sfugge alla nostra esperienza, si svela: Dio è il Padre 
che ci ama. E’ una realtà che si rende presente nella nostra vita: 
“Verremo da lui e faremo dimora presso di lui”. Secondo messaggio: 
la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ogni dimensione 
vitale, a tutti i livello ha nello Spirito la sorgente. Lo Spirito è principio 
di vita, di unità, di crescita. Anima la preghiera: è Lui che prega in 
noi, unendosi al nostro spirito, gridando nei nostri cuori. Testimonia 
con noi, mettendo sulla labbra le parole giuste, dando la forza per 
affrontare la lotta, rendendo intrepidi e, se necessario, spingendo 
fino all’eroismo. E’ nella vita di ciascuno di noi un istinto interiore 
di grazia che stimola al bene e aiuta a farlo in modo spontaneo e 
gioioso. Con la sua presenza immette in noi una scintilla dell’Amore 
divino, che ci permette di stringere tra noi solidi legami di fraternità. 
Comunica alla Chiesa quella forza di espansione che la lancia per le 
strade del mondo a portare l’annunzio. (Mariano Magrassi)
Terzo messaggio: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. E’ la pace 
che nasce dalla vittoria sul peccato e sulle sue conseguenze. Per-
ciò è diversa da quella che dà il mondo e che si basa sui rapporti 
esterni. La pace di Gesù ha le radici nel cuore ed è possibile anche 
nel dolore e nelle persecuzioni, come sperimenteranno subito gli 
Apostoli: “ Se ne andarono dal Sinedrio (dove erano stati fustigati) 
lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù”. (Atti 
5, 41). (Giovanni Nervo)



ed eterosessualità quando eludono il vero problema, che è quello 
della vocazione. Per che cosa sono fatto io? Che cosa ci sto a fare 
al mondo? Quando dall’orizzonte della vita sparisce la dimensione 
del “compito” resta solo l’adempimento borghese dei propri doveri 
coniugali o, peggio, la soddisfazione reciproca degli istinti e dei 
bisogni insiti in ognuno di noi. E tutto diventa un ricatto, un’obiezio-
ne, un baratro in cui cadere. Abbiamo davvero bisogno, sempre, di 
riscoprire per che cosa è fatta tutta l’ampiezza del nostro cuore. E 
il mio cuore non è fatto per te – amore mio – ma è fatto per Cristo. 
Ma se questo è vero, allora chi è l’altro? Solo uno strumento per ar-
rivare a Dio? L’altro non è mai un attrezzo, un mezzo da usare (anche 
religiosamente), ma l’altro è il luogo dove continuamente si riaccende 
la mia domanda sulla vita: i suoi limiti, la sua bellezza, il suo dolore 
o la sua forza fanno domandare di più a me per che cosa è fatta la 
mia vita. L’altro è il Santuario dove continuamente la mia umanità 
è provocata, sfidata, rilanciata a domandare tutto. Un matrimonio, 
pertanto, non è in crisi quando c’è un problema, un matrimonio è in 
crisi quando l’altro non mi fa nemmeno più arrabbiare, quando non 
esiste più nella mia coscienza. La moglie e il marito sono, in questo 
senso, il segno più grande della Misericordia di Dio che non ha voluto 
che il nostro cuore dormisse in eterno, ma che continuamente fosse 
ridestato dal volto dell’altro. Come avvenne a Giuseppe con Maria e 
come avvenne a Maria con Giuseppe: l’altro è la mia possibilità di 
vita tutti i giorni, l’altro è sempre una proposta di Dio. Una proposta 
che io sono chiamato ad accogliere in ogni istante. Nel silenzio della 
notte, come nel fragore del giorno, pronto ad amare al di là di tutto. 
Anche nel giorno in cui l’altro decidesse di lasciarmi. Perché su questa 
terra noi non siamo l’esito delle nostre considerazioni, ma – in forza 
del sacramento – partecipiamo alla fedeltà di Dio e alla Sua capacità 
di dire, sempre e comunque, “Io ti amo”.

di Federico Pichetto 

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 PER DONARE IL 5X1000 ALLA PARROCCHIA, INSERISCI  
 IL CODICE FISCALE 82000590271NELLA PARTE DEDICATA  
 SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 1a Elementare nati nel 2010
 1° MAGGIO Giornata Nazionale di sensibilizzazione  
 dell’ 8X1000 alla Chiesa Cattolica
 GIOVEDÌ 05/05 ore 15.30 Adorazione Eucaristica
 VENERDÌ 06/05 ore 15.30 1° Venerdì del Mese
 SABATO 07/05 ore 10.30 Matrimonio Davide Destri e Maddalena Azzoni
 ore 15.00 penitenziale 2° media
 DOMENICA 08/05 ore 11.00 Battesimo Palma Samuele
 DOMENICA 15/05 “Giornata per il Seminario” raccolta speciale

 Sante Messe
MARTEDÌ 03 MAGGIO
ore 18.30 Def. Corrado
 Def. Gidoni Felicita e Rocchetta Amerigo

DOMENICA 08 MAGGIO
ore 18.30 Def. Citton e Siega

             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.

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

GRANDE MISSIONE 
IN 10 PIAZZE 
DELLA DIOCESI DI VENEZIA
Domenica 01 maggio ore 11.00 presso 
il piazzale del municipio del parco 
albanese, questa domenica verrà
annunciato il Kerigma!  
(rinviato in caso di pioggia)

Gruppo Caritas

Domenica 08 maggio il gruppo 
Caritas organizza un mercatino in 
occasione della Festa della Mamma

GREST 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
AL GREST 2016!
Vieni a divertirti con noi da lunedì 13 
giugno a sabato 25 giugno (esclusi 
sabato 18 e domeni-ca 19), tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.00

Camposcuola 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
AL CAMPOSCUOLA 2016
per  ragazzi e ragazze della 4° e 5° 
elementare e 1° media a Fàller di 
sovramonte (BL) dal 26/6 al 3/7 2016


