
sono io che ne patisco i morsi, e se vi offrono aiuto 
sento io tutte le mie fibre gioire e rivivere.
Gli uomini e le donne sono la carne di Cristo. Fin-
ché ce ne sarà uno solo ancora sofferente, lui sarà 
sofferente.
Nella seconda parte del racconto ci sono quelli 
mandati via, perché condannati. Che male hanno 
commesso? Il loro peccato è non aver fatto niente 
di bene. Non sono stati cattivi o violenti, non hanno 
aggiunto male su male, non hanno odiato.
Non basta essere buoni solo interiormente e dire: 
io non faccio nulla di male. Perché si uccide anche 
con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla fi-
nestra. Non impegnarsi per il bene comune, per chi 
ha fame o patisce ingiustizia, stare a guardare, è già 
farsi complici del male, della corruzione, del peccato 
sociale, delle mafie.
Il contrario esatto dell'amore non è allora l'odio, ma 
l'indifferenza, che riduce al nulla il fratello: non lo 
vedi, non esiste, per te è un morto che cammina.
Questo atteggiamento papa Francesco l'ha definito 
«globalizzazione dell'indifferenza». Il male più gran-
de è aver smarrito lo sguardo, l'attenzione, il cuore 
di Dio fra noi.                                         padre Ermes Ronchi 

Notizie da Losanna
■ Ciao a tutti, fratelli della parrocchia di San Giovan-
ni Evangelista: vi scriviamo per aggiornarvi sull'an-
damento della Missio ad Gentes di Losanna. L'ultima 
volta che vi abbiamo scritto, a Maggio 2017, vi abbia-
mo lasciati con tante cose che dovevano succedere 
nella nostra famiglia e nella misio.
Il 07.06 è nato Aronne, un bel torello: un parto diver-
so dagli altri 6 perchè indotto....Aronne stava troppo 
bene nella pancia di Bea e ci ha fatto aspettare un 
giorno e mezzo prima di nascere; ringraziamo anco-
ra una volta Dio che ha permesso che tutto andasse 
bene anche e soprattutto perchè, la settimana prima 
del parto, Sofia (la nostra secondogenita) ha avuto 
un incidente a scuola e si è fratturata tutti e 2 i pol-
si e la mandibola destra, le hanno dato 4 punti sul 
mento e si è rotta un dente. Vi lascio immaginare lo 
sconforto, la paura e il domandare a Dio il perchè di 
una storia cosi'. Abbiamo sentito molto le preghiere 
dei fratelli della missione, della nostra comunità e di 
tantissime altre persone che ci hanno sostenuto; i 

26 NOVEMBRE 2017
Nr. 1506

XXXIV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO
Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell'Universo
ANNO A

LITURGIA
EZECHIELE 34,11-12.15-17
SALMO 22
1CORINZI 15,20-26.28
MATTEO 25,31-46Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

Il peccato  
più grande? Smarrire  
lo sguardo di Dio

■ Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, mala-
to, in carcere... Dal Vangelo emerge un fatto straor-
dinario: lo sguardo di Gesù si posa sempre, in primo 
luogo, sul bisogno dell'uomo, sulla sua povertà e 
fragilità. E dopo la povertà, il suo sguardo va alla 
ricerca del bene che circola nelle vite: mi hai dato 
pane, acqua, un sorso di vita.
 Ed elenca sei opere buone che rispondono alla do-
manda su cui si regge tutta la Bibbia: che cosa hai 
fatto di tuo fratello?
Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma 
gesti potenti, perché fanno vivere, perché nascono 
da chi ha lo stesso sguardo di Dio.
Grandioso capovolgimento di prospettive: Dio non 
guarda il peccato commesso, ma il bene fatto. Sulle 
bilance di Dio il bene pesa di più. Bellezza della 
fede: una spiga di grano vale più della zizzania del 
cuore.
Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non 
rimane più niente? Rimane l'amore, dato e ricevuto. 
In questa scena potente e drammatica, che poi è 
lo svelamento della verità ultima del vivere, Gesù 
stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, 
da arrivare fino a identificarsi con loro: quello che 
avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me!
Gesù sta pronunciando una grandiosa dichiarazio-
ne d'amore per l'uomo: io vi amo così tanto, che se 
siete malati è la mia carne che soffre, se avete fame 

L’angolo Caritas
Ci hanno richiesto:
- Pannolini n°5 - Seggiolini per auto
- Zaini e passeggino
- Scarpe 42 43 45

Parrocchia viva
Cristo vuole venire a visitarti.

VIENI E ASCOLTA 
QUESTO ANNUNCIO!
Dio ti ama, conosce le tue difficoltà  
e vuole portarti speranza e amore.

Ti invitiamo agli incontri che si terranno presso il patrona-
to della parrocchia ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00

■ Parrocchia in preghiera
Ogni giorno in parrocchia  
si recita il Rosario. 
1 DICEMBRE 1° VENERDÌ  
DEL MESE SANTE MESSE: 
ORE 15.30 E 18.30

■ Mercatino di Natale 2017

             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.

AVVISI PARROCCHIALI

■ ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50

■ SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER  
 FIDANZATI CHE  INIZIERÀ LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018  
 ORE 21.00 IN AULA MAGNA
■ DOMENICA 26/11 ore 21.00 C.P.P. IN AULA MAGNA
■ GIOVEDÌ 30/11 ore 16.30 Incontro Caritas

■ SABATO 02/12 ore 15.00 penitenziale terza media

 Sante Messe
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Piergiorgio Battaglia (4 mesi)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo

restituisce umanità all’accompagnamento del mori-
re, senza aprire giustificazioni alla soppressione del 
vivere. Vediamo bene, infatti, che non attivare mezzi 
sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evita-
re l’accanimento terapeutico, cioè compiere un’azio-
ne che ha un significato etico completamente diverso 
dall’eutanasia, che rimane sempre illecita, in quanto si 
propone di interrompere la vita, procurando la morte.
Certo, quando ci immergiamo nella concretezza del-
le congiunture drammatiche e nella pratica clinica, i 
fattori che entrano in gioco sono spesso difficili da 
valutare. Per stabilire se un intervento medico clinica-
mente appropriato sia effettivamente proporzionato 
non è sufficiente applicare in modo meccanico una 
regola generale. Occorre un attento discernimento, 
che consideri l’oggetto morale, le circostanze e le 
intenzioni dei soggetti coinvolti. La dimensione per-
sonale e relazionale della vita – e del morire stesso, 
che è pur sempre un momento estremo del vivere – 
deve avere, nella cura e nell’accompagnamento del 
malato, uno spazio adeguato alla dignità dell’essere 
umano. In questo percorso la persona malata riveste 
il ruolo principale. Lo dice con chiarezza il Catechismo 
della Chiesa Cattolica: «Le decisioni devono essere 
prese dal paziente, se ne ha la competenza e la ca-
pacità» (ibid.). È anzitutto lui che ha titolo, ovviamente 
in dialogo con i medici, di valutare i trattamenti che 
gli vengono proposti e giudicare sulla loro effettiva 
proporzionalità nella situazione concreta, rendendo-
ne doverosa la rinuncia qualora tale proporzionalità 
fosse riconosciuta mancante. È una valutazione non 
facile nell’odierna attività medica, in cui la relazione 
terapeutica si fa sempre più frammentata e l’atto me-
dico deve assumere molteplici mediazioni, richieste 
dal contesto tecnologico e organizzativo.
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fratelli della missio si sono prodigati e hanno fatto di 
tutto per aiutarci, sostenerci. Per fortuna tutto è pas-
sato, Sofia sta bene e non ha avuto conseguenze. 
Ancora una volta Dio ci ha fatto sperimentare che 
Lui ci è vicino, che non ci abbandona, mai. Aronne 
cresce, fa dei bellissimi sorrisi che ricompensano la 
fatica di fare tardi la sera, svegliarsi di notte per lui...
Ho ufficialmente cominciato la formazione per capo-
sala e ne svolgo già tutte le funzioni; anche gli orari 
sono cambiati: lavoro dal lunedi' al venerdi' dalle 
7:00 alle 16:00 e alle 16.40 sono a casa, tutti i giorni. 
Sabato, domenica e festivi sempre a casa: anche 
questo un regalo per la famiglia, per la missione. 
Ci piace raccontarlo e rendere grazie a Dio perchè 
per me non era mai stato cosi', facevo i turni, notti 
comprese, lavoravo la domenica e le feste. Grazie 
Dio. Ma non solo questo è cambiato, anche Bea  ha 
cominciato una cosa nuova. E' ufficialmente la "con-
cierge" del nostro stabile: si occupa delle pulizie, 
delle lavatrici, della piccola manutenzione etc del 
condominio. E ha un piccolo stipendio.(...e pensare 
che in Italia non ha mai lavorato!!!) 
A maggio vi avevamo parlato dell'ipotesi di un semi-
nario Redemtoris Mater a Friburgo: è ufficialmente 
aperto e i primi 2 seminaristi sono già arrivati e ne 
aspettiamo altri 6. Pensiamo che sia una benedizio-
ne per tutta la Svizzera.  
I catechisti itineranti ci hanno chiesto di fare cate-
chesi; entusiasti e un po' timorosi, abbiamo accet-
tato e contemporaneamente a casa nostra e in altre 
2 famiglie abbiamo cominciato: da noi la prima sera 
c'erano 3 persone ma poi per 3 sere di seguito non 
è venuto piu' nessuno per cui, d'accordo con i cate-
chisti, non ne facciamo piu'. Umanamente ci dispiace 
un po', ma sappiamo anche che non è grazie alle 
nostre  capacità che le persone possono conver-
tirsi ma è Dio che porta avanti la storia. Nelle altre 
due case per il momento abbiamo un totale di 4-5 
persone che continuano ad ascoltare. Vi chiedere-
te: perchè nelle case e non in parrocchia? Questo 
sistema è stato già sperimentato in Francia con dei 
buoni risultati. La realtà qui è molto diversa da quella 
di una parocchia grande come la nostra, ci sono 
multiculture, religioni diverse e il cattolicesimo non 
è assolutamente la religione piu' sviluppata: per cui 
l'evangelizzazione si fa sulle scale di casa, al lavoro, 

nostre vite iperconnesse – zero tempi morti quando 
tutto sembra congiurare contro la preghiera e il silen-
zio. A isolare uno spazio blindato dalle parole e dalle 
relazioni inutili, serve davvero una decisione chirurgica, 
scavare nella mia carne e togliere quello che non ser-
ve alla vita vera. Recintare uno spazio di silenzio e di 
incontro, perché noi non possiamo far sorgere il sole, 
ma possiamo trovarci lì quando sorge. Se non isoliamo 
uno spazio dal rumore di fondo e dai pensieri, dalle 
urgenze e dalle richieste esterne, dalle voci degli altri 
e anche dalla nostra, non lo sentiamo Dio che ci parla, 
perché lui non urla. Voglio farmi monaca, perché con-
viene davvero che siamo noi a scegliere la nostra vita, 
prenderla in mano, senza lasciar fare alle circostanze. 

Estratto del libro SI SALVI CHI VUOLE – Manuale di imperfe-
zione spirituale di Costanza Miriano

Noi siamo ponti
■ La prima domenica di Avvento si terrà il consueto in-
contro diocesano della Carità a Venezia, rivolto ai bam-
bini e famiglie delle classi delle elementari. E' sempre 
stato un appuntamento importante e bello prima del 
Santo Natale in cui il nostro Patriarca desidera incon-
trarci prima di questa importante festività. La tematica 
di quest'anno si rifà ad una delle caratteristiche di Ve-
nezia, i ponti. E' un modo per ricordare ad ogni cristia-
no, giovane e adulto, che possiamo essere il tramite 
tra culture, ideologie,pensieri in un mondo che pensa 
di essere globalizato ma è ancora molto trincerato nei 
propri confini. L'idea del Patriarca ò quella di passare 
un bel pomeriggio assieme nell'incontro, nel gioco e 
nella preghiera, un invito da non perdere.         Riccardo

La posta di Margherita
Non si e' ancora spenta l'ondata di considerazioni pro 
e contro l'intervento che Papa Francesco ha fatto il 7 
novembre scorso sul tema delicato del fine vita. Poi-
che' ognuno abbia la possibilita' di valutare personal-
mente quanto detto veramente dal  Papa e rIfletterci 
su senza i condizionamenti ideologici e politico-elet-
torali con cui esso e' stato interpretato da piu' parti  

davanti a scuola con i genitori/nonni dei compagni 
di classe e poi si invitano le persone a casa per un 
aperitivo, una cena e poi per ascoltare le catechesi. 
Ci vuole molta fantasia, costanza nel parlare con la 
gente e coscienza che è Dio che pensa a chi parlare 
e come arrivare a toccare i cuori.
A Natale verremo a Mestre per festeggiare con le 
nostre famiglie; se non riusciamo a vederci, vi fac-
ciamo già i nostri piu' sinceri auguri.

Pietro e Beatrice

Proposta di lettura
■ Ho deciso, voglio farmi 
monaca. Ecco, mi rendo 
conto che, per esempio, 
a prima vista, la mia po-
stura adesso potrebbe 
sembrare non proprio 
simile a quella di san Pa-
comio, uno dei Padri del 
deserto che furono gli 
apripista di questa for-
ma di vita: sono le tre di 
notte e non sono ancora 
a metà della lista delle 
cose da fare oggi, che 
poi è ieri già da qualche 

ora, indosso dei pantaloncini fucsia da corsa – tipico 
capo del monachesimo occidentale –, ho alla mia de-
stra una crema levigante, alla sinistra i libri di Grou-
cho Marx e vari cibi raccomandati dalla federazione 
mondiale colesterolo. Per espiare, di fronte a me, una 
bottiglietta con una bevanda drenante (noi aspiranti 
monaci teniamo in somma considerazione la lotta alla 
ritenzione idrica, si sa). Intorno, in ordine sparso, delle 
pinzette, un correttore (non del senso di un amanuense 
che ti controlli i testi, ma una crema rosa chiarissimo 
per coprire le occhiaie), tre rosari, il modulo di iscrizio-
ne a un secondo anno di classico, due multe, dei fiori 
agonizzanti, il breviario, una decina di libri cominciati e 
abbandonati, sempre per quel fastidioso problema che 
ogni giornata ha ventiquattr’ore e, quando meno te lo 
aspetti, finisce, e poi ricomincia, sempre cortissima, e 
bisogna ripetere tutta una serie di cose che, testarde, 
si ripropongono ogni giorno, tipo preparare da man-
giare a pranzo e cena, perché coi figli, a differenza 
di quanto succede coi gatti, non puoi cavartela con 
una ciotola di crocchette ai gamberi. Eppure, in questo 
caos di giornate zippate e liste sempre troppo lunghe e 
cronicamente inevase, voglio farmi monaca, perché la 
preghiera è la forza più potente della storia, quella che 
cambia prima noi e poi il mondo – un giorno ci risulterà 
chiarissimo, quando tutto ci sarà svelato, dopo la mor-
te, e che ridere quando vedremo che la bisnonna Irma 
o Francesco e Giacinta, pastori analfabeti di nove anni, 
hanno spostato eserciti più di Churchill e Eisenhower. 
Solo che è necessario un cuore monacale, allenato 
come un ranger, per trovare il modo di pregare nelle 

tramite i giornali.la TV , i mass-media, nonche' social 
network,riportiamo  l'intervento completo del Papa in 
due puntate.Vi saremo grati se vorrete condividere 
con noi le vostre riflessioni, inviandole all'insieme tra-
mite mail alla nostra posta elettronica o anche tramite 
lettera scritta e le pubblicheremo. Vi preghiamo pero' 
di essere chiari e possibilmente concisi per ovvi motivi 
di spazio.Si potra' aprire cosi' un pacato confronto su 
questo argomento cosi' attuale.
Grazie

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL MEETING REGIONALE 
EUROPEO DELLA "WORLD MEDICAL 
ASSOCIATION" SULLE QUESTIONI DEL "FINE-VITA"
Al Venerato Fratello Mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita
Invio il mio cordiale saluto a Lei e a tutti i partecipan-
ti al Meeting Regionale Europeo della World Medical 
Association sulle questioni del cosiddetto “fine-vita”, 
organizzato in Vaticano unitamente alla Pontificia Ac-
cademia per la Vita.
Il vostro incontro si concentrerà sulle domande che 
riguardano la fine della vita terrena. Sono domande 
che hanno sempre interpellato l’umanità, ma oggi 
assumono forme nuove per l’evoluzione delle cono-
scenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dall’in-
gegno umano. La medicina ha infatti sviluppato una 
sempre maggiore capacità terapeutica, che ha per-
messo di sconfiggere molte malattie, di migliorare la 
salute e prolungare il tempo della vita. Essa ha dun-
que svolto un ruolo molto positivo. D’altra parte, oggi 
è anche possibile protrarre la vita in condizioni che in 
passato non si potevano neanche immaginare. Gli in-
terventi sul corpo umano diventano sempre più effica-
ci, ma non sempre sono risolutivi: possono sostenere 
funzioni biologiche divenute insufficienti, o addirittura 
sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la 
salute. Occorre quindi un supplemento di saggezza, 
perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere 
con trattamenti che producono potenti effetti sul cor-
po, ma talora non giovano al bene integrale della per-
sona. Il Papa Pio XII, in un memorabile discorso rivolto 
60 anni fa ad anestesisti e rianimatori, affermò che 
non c’è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi te-
rapeutici potenzialmente disponibili e che, in casi ben 
determinati, è lecito astenersene (cfr Acta Apostolicae 
Sedis XLIX [1957],1027-1033). È dunque moralmente 
lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, 
o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde 
a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito 
definito “proporzionalità delle cure” (cfr Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’euta-
nasia, 5 maggio 1980, IV: Acta Apostolicae Sedis LXXII 
[1980], 542-552). L’aspetto peculiare di tale criterio è 
che prende in considerazione «il risultato che ci si può 
aspettare, tenuto conto delle condizioni dell’ammala-
to e delle sue forze fisiche e morali» (ibid.). Consente 
quindi di giungere a una decisione che si qualifica mo-
ralmente come rinuncia all’“accanimento terapeutico”.
È una scelta che assume responsabilmente il limite 
della condizione umana mortale, nel momento in cui 
prende atto di non poterlo più contrastare. «Non si 
vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla 
impedire», come specifica il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (n. 2278). Questa differenza di prospettiva 


