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8 Marzo
■  Quando parliamo – sottovoce per evitare il 
linciaggio - di sottomissione dobbiamo uscire dal
linguaggio del mondo, che legge tutto nell’ottica 
del dominio, del potere. Il nostro Re sta in croce, 
però così ha vinto contro l’unico nemico invincibile, 
la morte. Anche noi quindi dobbiamo uscire dalla 
logica del potere, capovolgerla completamente. 
Innanzitutto perché la sottomissione non viene dal 
deprezzamento, non la si sceglie perché si pensa 
di non valere.
E poi perché è il frutto della scelta della donna è il 
fatto che l’uomo sarà pronto a morire per lei.
Quando san Paolo dice alle donne di accettare di 
stare sotto, non pensa affatto che siano inferiori. 
Anzi, è al cristianesimo che dobbiamo la prima vera 
grande rivalutazione delle donne…
La sottomissione di cui parla Paolo è un regalo, 
libero come ogni regalo, che sennò sarebbe una 
tassa. È un regalo di sé spontaneo, fatto per amore. 

Quella di cui parlo io quindi non ha molto a che fare 
con la divisione dei compiti pratici. Anche una donna 
che lavora, e che lo fa ad alto livello, può essere 
sottomessa se ascolta il marito, lo rispetta, tiene in 
gran conto le sue opinioni e le mette prima delle 
proprie. Io invito le donne alla sottomissione, ma 
nel frattempo lavoro in un telegiornale nazionale, 
ho girato documentari a New York e corso maratone 
oltre Oceano. Insomma, ho fatto il militare a 
Cuneo. Credo comunque che le donne si debbano 
riappropriare della loro vocazione all’accoglienza 
della vita, quella che viene dal loro essere morbide, 
capaci di ricucire i rapporti, di fare spazio, di intessere 

Il dialogo con 
Nicodemo
■ Nicodemo, un anziano giunto alla sera della vita, 
va da Gesù di notte. E Gesù vuole farlo venire alla 
luce perché comprenda che ci s'innalza (sulla croce) 
per nascere, non per morire. Si tratta della seconda 
nascita, una qualità di vita che vince l'angoscia della 
morte. Si vive veramente non quando si nasce, per-
ché si nasce mortali e poi si muore, ma quando si è
amati e si è liberi di vivere e di amare. Il Vangelo par-
la fondamentalmente dell'amore incredibile di Dio 
per l'uomo. L'amore è all'origine del nostro esistere, 
non il fato, il caso, il disegno sadico della natura.
 Il centro del Vangelo è tutto nel breve monologo 
di Gesù con Nicodemo: il rapporto tra Dio (il Padre) 
e Gesù (il Figlio) e noi, (figli nel Figlio); il credere e il
non credere all'amore (da qui la salvezza o la perdi-
zione, la luce e le tenebre, ossia trovare o non com-
prendere il senso della vita). Parole infinite quelle 
tra Gesù e Nicodemo: "Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito". Dio ama questo mondo, 
con tutte le sue terribili strutture di pensiero, d'in-
giustizia, di violenza del potere. Questo contrasto 
insanabile è sanato con l'amore di Dio, con il sacri-
ficio d'amore del Figlio. La salvezza del mondo è 
totalmente legata con la nostra fede.
Alla fine il vecchio Nicodemo riuscirà a rinascere 
dall’alto: nei giorni decisivi della passione, lui sarà 
lì, vicino al crocifisso. Ne chiederà il corpo per la 
sepoltura e offrirà una sua tomba per accoglierlo.

    Mons Angelo Sceppacerca

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.

- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per 
la Quaresima: sabato 17 marzo la 1° e 2° media

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
DOMENICA 11 MARZO
ore 08.00 Def. Luigi  e dei  def. delle Fam. Giorgio   
 ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina                       
ore 09.30 Def. Sergio ed Assunta,  Mirella e Giorgio
ore 18.30 Def. Padoan Armenio
MARTEDÌ 13 MARZO
ore 18.30 Def. Fam. Martinello e Kazazian
                   Def. Ferruzzi Elisabetta (11 anni)
SABATO 17  MARZO
ore 18.30 Claudio Furini (3 mesi)
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non era per l'uomo un "oggetto", nè lui per lei.
L'innocenza interiore come "purezza di cuore", in un 
certo modo, rendeva impossibile che l'uno venisse 
ridotto dall'altro al livello di mero oggetto. 
Se non provavano vergogna vuol dire che erano 
uniti dalla coscienza del dono, che avevano 
reciproca consapevolezza del significato sponsale 
dei loro corpi, in cui si esprime la libertà del dono e 
si manifesta tutta l'interiore ricchezza della persona 
in quanto soggetto. Tale reciproca compenetrazione 
dell' "io" delle persone umane, dell'uomo e della 
donna, sembra escludere soggettivamente qualsiasi 
" riduzione ad oggetto"» (udienza del 20 /2/1980,§1)
C'e' anche, in questa assenza di vergogna, una 
chiara percezione che il corpo, anche nei segni della 
sua  mascolinità e femminilità,
non ha niente in comune con gli animali e che non c'è 
affatto bisogno di nascondere quei segni, perchè non 
hanno niente di vergognoso. Li percepiamo come 
vergognosi solo dopo il peccato originale perchè, 
da peccatori, guardiamo alla nostra sessualità 
non piu' alla luce della Trinità divina, bensì in una 
somiglianza alla sessualità animale, nella quale non 
c'è dimensione alcuna di comunione, ma solo una 
risporta all'imperativo biologico della riproduzione. 
Obbligo dal quale vorrebbe liberarsi l'umanesimo 
ateo contemporaneo, cercando di fare a meno 
della sessualità per riprodursi....secondo questa 
teoria saremmo "più umani" perchè meno soggetti 
all'istinto animale della riproduzione. PURTROPPO
QUESTA E' LA STRADA INTRAPRESA OGGI DA 
TROPPI STATI .



Mosè e la terra promessa

INSIEME Nr. 1520 | IV DOMENICA DI QUARESIMA | ANNO B INSIEME Nr. 1520 | IV DOMENICA DI QUARESIMA | ANNO B

relazioni, di tirare fuori da tutti il meglio. Che mettano 
questo loro genio femminile in cima alle priorità.
Quanto ai ruoli e ai rapporti di forza tra i sessi devo 
a malincuore ammettere una cosa. Essere donna 
mi ha procurato solo vantaggi: ignoro se la mia auto 
possegga una ruota di scorta, ed eventualmente 
dove si nasconda, la subdola. Non ho la minima idea 
di come, attraverso quali misteriose vie la mia casa 
venga rifornita di energia elettrica, calore, gas.
Posso guardare Sex and the city e trascorrere 
svariati minuti a scegliere uno smalto senza 
perdere il mio prestigio, perché la mia frivolezza è 
ormai socialmente ammessa. Ho avuto il privilegio 
incommensurabile di ospitare e sentir muovere 
quattro bambini nella pancia, anche se, lo ammetto, 
nei momenti di farli uscire l’aspetto del privilegio non 
mi è sembrato il più evidente.
Essere sottomesse significa sostenere, aiutare, 
consigliare, ascoltare, spesso mettere gli altri 
davanti a noi, anche se ciò significa andare a letto 
tardi, dimenticare l’appuntamento dal parrucchiere 
o trovarsi all’ultimo per comprare il vestito per un 
avvenimento importante. La sottomissione alla 
quale mi hanno invitato tante persone sagge che 
ho conosciuto, e che io a mia volta ho proposto nelle 
lettere alle amiche, è il desiderio leale e onesto di 
servire lo sposo.
Perché la donna? Perché abbiamo nel nostro 
equipaggiamento base un radar più sofisticato sui 
bisogni degli altri. Non siamo più buone, ma abbiamo 
il germe della nascita. Siamo noi che diamo la vita, 
quella del corpo e quell’altra.
Nessuno dice che sia una cosa semplice e automatica 
ma possiamo farci aiutare da molti esempi di donne 
forti, coraggiose, sottomesse alla volontà di Dio, in 
primis Maria. Buona festa delle donne!

Costanza Miriano

Perché il battesimo?

■ Questa domenica alla messa delle 9.30 verranno 
presentati i bambini che riceveranno il battesimo 
nel tempo Pasquale! Insieme ai loro genitori e ai 
loro padrini che li accompagneranno durante la 

La posta di Margherita
■ La nudità dell'innocenza

Questa settimana concludiamo la parte della 
creazione dell'uomo e della donna soffermandoci 
sull'ultimo versetto della Genesi prima del peccato 
originale. Questa seconda narrazione ( jahvista)  
termina con  l'accenno alla nudità "Or tutti e 
due  erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne 
provavano vergogna" (Gn 2,25)
Nel testo biblico, l'accenno alla nudità non è 
accidentale nè accessorio, ma rivela uno stato della 
coscienza a riguardo del corpo. Si sa che anche fra 
marirto e moglie è assai difficile starsi davanti nudi 
con semplicità in uno stato di totale confidenza 
dell'uno verso l'altra, infatti ciò richiede una grande 
maturità di comunione coniugale.

loro vita di cristiani tutta la nostra parrocchia sarà 
testimone della fedeltà che Dio ha avuto con questi 
nuovi figli di Dio e con ciascuno di noi. Ecco perché 
abbiamo chiesto ad alcuni genitori di scrivere perché 
desiderano per i propri figli il dono del battesimo 

■ Buona domenica, sono Cecilia Salomon, sono di 
questa stessa parrocchia. Ho descritto in forma breve 
''COS' È    IL BATTESIMO''. Per noi il BATTESIMO è 
la volontà di entrare nella famiglia di Cristo. Vivere 
nella fede è un impegno, una responsabilità 
che attraverso il dono della grazia riusciamo a 
rispondere alla chiamata di CRISTO  pur avendo 
i nostri limiti e fragilità .  Quindi è fondamentale il 
SANTO BATTESIMO, il quale ci libera dal peccato e 
ci rende figli di DIO.
Il nostro ringraziamento sale a DIO in ogni momento 
per il dono della vita che attraverso lo SPIRITO 
SANTO possiamo vivere e compiere la SUA  SANTA  
VOLONTA. 

Cecilia

■ Finalmente a Pasqua battezzeremo il dono che 
Dio ci ha fatto: Gregorio! Tutto nella nostra famiglia 
è sempre stato un dono di Dio: la lunga amicizia tra 
me e Stefano,  il nostro fidanzamento, il  matrimonio, 
e ora il nostro essere genitori. 

La presenza di Dio nella nostra vita è un fatto ben 
chiaro per noi, entrambi concentrati nella ricerca di 
un fidanzato/a con caratteristiche completamente 
diverse da quello che siamo noi. Eppure Dio ha 
saputo cambiare i nostri desideri e i nostri cuori fino al 
punto di farci innamorare l'uno dell'altra, rendendoci 
felicissimi di questo. Ci ha donato un fidanzamento 
serio e sincero nonostante le nostre debolezze. 
Ci ha dato il coraggio per buttarci nel matrimonio 
nonostante i nostri bisogni di sicurezza. E infine, 
per nulla scontato date le nostre fragilità fisiche, ci 
ha regalato il piccolo Gregorio! Come non rendere 
anche Gregorio figlio di questo Dio misericordioso 
e provvidente? Come non fare in modo che abbia 
anche lui per tutta la sua vita la compagnia dello 
Spirito Santo? Come non fare entrare Gregorio nella 
comunità cristiana che tante volte ha sorretto me 
e Stefano? Ecco perché a Pasqua battezzeremo il 
nostro piccolo Gregorio!

Lucia e Stefano

In effetti, è difficile accettare il proprio corpo, con 
tutte le imperfezioni -reali o immaginarie- che 
gli attribuiamo, perchè ciò suppone un'immensa 
innocenza e una totale confidenza nello sguardo 
e nell'atteggiamento interiore dell'altro e dalla 
certezza che l'altro non sconfinerà, nè prevaricherà, 
nè  giudicherà. Infatti quando ci si mostra nudi ci si 
mette in uno stato di vulnerabilità.
Il Papa fa l'esempio dei campi di sterminio nazisti, 
quando appena dopo l'entrata, si facevano denudare 
i prigionieri, per umiliarli e metterli in una condizione 
di annichilimento. Questa sensazione era usata per  
avvilire i deportati e spezzare la cosa più delicata  e 
fragile: la dignità del loro essere persone e negare 
profondamente la loro identità di essere umano. 
Così Giovanni Paolo II spiega perchè nello stato 
d'innocenza delle origini non ci fosse vergogna: 
«Solo la nudità che rende "oggetto" la donna per 
l'uomo, o viceversa, è fonte di vergogna. Il fatto che 
"non provavano vergogna" vuol dire che la donna 

■ Il percorso quaresimale alla scoperta dell’alleanza 
di Dio con gli uomini è proseguito domenica scorsa 
alla messa delle 9,30. Davanti ai bambini del cate-
chismo è arrivato Mosè con le tavole della legge e il 
bastone che ha aperto il Mar Rosso, e ci ha raccon-
tato la storia della sua lunga e movimentata vita. Il 
Signore lo ha chiamato e gli ha affidato un compito 
importante e difficile. Mosè ha conosciuto la poten-
za di Dio e così ha accettato di fare la sua volontà, 
per liberare  il 
popolo di Isra-
ele dal farao-
ne e condurlo 
attraverso 40 
anni nel de-
serto fino alla 
Terra Promes-
sa. Il Signore 
si è servito di 
Mosè per com-
piere una nuo-
va alleanza col 
suo popolo: 
ha donato il 
Decalogo, le 
dieci parole di 
vita che guida-
no coloro che 
le osservano 
nella giusta di-
rezione verso 

una “terra promessa” di pace e giustizia. Mosè ha 
detto ai bambini che oggi anche noi abbiamo un 
liberatore, più potente di Mosè: è Gesù Cristo che 
ha compiuto una nuova alleanza con chi ha fede in 
lui, per farlo entrare nella vita eterna, donandogli la 
capacità di amare e perdonare anche chi non gli sta 
simpatico, oppure chi gli ha fatto dei torti.

Sandra 


