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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

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: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ 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
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 



L'amicizia con Dio
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Aiutateci ad acquistare i banchi perché possano 
studiare meglio”.
Il giovane Padre Nitta Thambi che, coraggiosamente, 
con pochi mezzi sta allestendo a Vegiwara, in una 
delle  zone più sperdute dell’Andhra Pradesh, un 
boardinghome con annessa la scuola, per dare 
assistenza ai bambini dei poveri villaggi che gravitano 
sulla sua parrocchia e, contestualmente, consentire 
loro di  accedere il prossimo anno scolastico a 
quell’istruzione che sola può garantire loro un 
futuro migliore.  Sono stata colpita dal suo sorriso 
dolcissimo e dalla sua grande serenità nonostante 
le fatiche e le difficoltà che sta incontrando.
Serenità e grande dignità le ho riscontrate anche 
nelle suore dell’orfanotrofio/boarding home 
femminile di Amalodabvi, allorquando timidamente 

ci hanno chiesto aiuto per ristrutturare le cucine 
(di nome ma non di fatto) e il refettorio i cui 
tavoli e panchine erano rose dai topi. Le corde 
del nostro cuore sono state profondamente 
toccate dall’incontro con i bimbi che abbiamo in 
adozione, ma toccate in maniera molto forte anche 
dall’incontro e dalle testimonianze di quei ragazzi/
ragazze, ormai adulti, che, grazie all’aiuto ricevuto, 
si sono conquistati un posto più che dignitoso nella 
società, aiutando essi, ora, chi oggi si trova nella 
loro stessa situazione di allora. Nuovo sprone per 
tutti noi a continuare nel nostro impegno.Tanti altri 
sarebbero gli episodi che ci hanno riempito il cuore 
di forti emozioni, così fresche da farci sentire ancora 
LA’, in mezzo ai “nostri” bambini e ai buoni sacerdoti 
che si prendono cura di loro.
Grazie a voi, carissimi amici della Diocesi di Eluru, 
perché l’India ci ha dato veramente qualcosa di 
speciale, che ci rimarrà sempre nel cuore.

Paola Franzoso

ciccione e con la barba, ti sembra un'opera d'arte! 
Dove il piumone del letto, diventa una grotta dove 
rifugiarsi tutti e cinque! Potrei andare avanti tutto il 
giorno a scrivere di come questi tre bambini hanno 
cambiato le nostre vite, dalla cose più piccole a 
quelle più grandi, da quelle semplici a quelle difficili! 
A volte vorrei essere di più di quello che sono, 
più paziente, più servizievole, più attento ai loro 
bisogni, più saggio, più... più papà... E se non 
avessi il Signore dalla mia parte sarebbe tutto più 
difficile! Quindi lo ringrazio per la vocazione che mi 
donato! Perché mi permette di essere, di avere un 
posto preciso dove stare; e quando, la domenica 
sera, dopo aver cambiato l'ennesimo pannolino 
appena cambiato, dopo tre storie, dieci preghiere, 
venticinque baci della buonanotte, chiudi la porta 
della loro cameretta e ti siedi sul divano affianco a 
tua moglie, pensi che essere genitore, essere papà, 
è davvero il tuo posto, lo è sempre stato, perché ti 
senti felicemente stanco e quando ti senti così, sai 
che il nostro grande Papà è li vicino a te, e ci sarà 
sempre per sostenerti, incoraggiarti, e a spronarti.

Lorenzo

La posta di Margherita
■ Il significato coniugale del corpo
In tutte questa settimane abbiamo riflettuto sui 
primi capitoli della Genesi riguardanti la Creazione 
del mondo. Nell'udienza del 20/02/1980 Giovanni 
Paolo II riassume tutto il Piano di Dio sul corpo e 
sulla sessualità umana come era stato concepito 
"alle origini" e a cui fa riferimento Gesù nei vangeli:"..
ma dall'inizio della Creazione..." (MC10,1-2;MT19,3-9)
Il Pontefice afferma che il corpo ha, da sempre, 
un significato sponsale perchè creato per essere 
donato ad un'altra persona, nelle nozze come dono 
coniugale. Però il corpo umano non è fatto soltanto 
per la procreazione, come se si trattasse di un 
imperativo biologico come s'impone agli animali.
La fecondità, in e mediante la procreazione, è una 
sovrabbondanza dell’amore e il sesso nel corpo 
umano è fatto  per la comunione delle persone, 
perciò prima viene la comunione e soltanto dopo, 
la procreazione. La vocazione del corpo  resta 
sempre la medesima qualunque sia lo stato di 

Papà 3.0
■ Diciamocelo chiaro e tondo, noi uomini realizziamo 
di essere diventati papà quando usciamo 
dall'ospedale, dove entri in due ed esci in tre. Nei 
nove mesi precedenti capiamo che qualche cosa 
sta cambiando: nostra moglie che si addormenta 
dappertutto, i suoi repentini sbalzi d'umore, le corse 
in bagno a causa della nausea, per non parlare poi 
della pancia che cresce e cresce e cresce....
E noi quasi papà stiamo li, spettatori distratti, della 
«metamorfosi» di nostra moglie sperando passi 
in fretta.... Siamo fatti così, che ci volete fare, ci 
arriviamo dopo...
La prima volta che sono diventato papà è stato il 06 
agosto del 2013.
Rebecca, la prima. Per i primi sei mesi non riuscivo 
a cambiarle il pannolino, non perché non ne fossi 
capace, (anche noi papà se vogliamo, impariamo 
qualche cosa), ma perché avevo paura di farle male, 
di essere maldestro. Così piccolina, fragile. No no 
non potevo come si fa? Come fa a non rompersi? 
Oddio perché piange? E quel colpo di tosse? Ma 
soprattutto: perché non dormi? Già, Rebecca non 
dormiva, e se lo faceva, dormiva mezz'ora, ovvero il 
tempo di farla addormentare... Quindi è vero il detto 
quando si dice, la prima volta non si scorda mai... 
Poi crescono e tu con loro, e un pochino diventa più 
semplice... un pochino...
La seconda volta che sono diventato papà è stato 
il 27 gennaio 2015. 
Edoardo aveva fretta di 
uscire. Evidentemente 
la sala parto non era di 
suo gradimento bho... 
Fatto sta che ci sono 
stati attimi di panico 
in corsia del reparto di 
ostetricia... 
Una volta a casa si 
ricominciava, sapevo 
che sarebbe stato 
diverso, Rebecca ci 
aveva preparati bene! 
Dimenticandomi che 
sto giro erano in due...
La terza volta che sono diventato papà è stato il 
24 dicembre 2016. Beatrice ha centrato la data alla 
perfezione: la Vigilia di Natale alle ore 12.00! Ma si 
può? Bhè mica scema, doppio regalo! Come darle 
torto... Ho pensato «Ora la faccenda si complica un 
pochino, loro sono in tre e noi in due! Se si alleano 
è finita». Il salto è stato pauroso all'inizio però, per 
ora, tutto o quasi è sotto controllo, perché hanno 
una mamma bravissima e coraggiosa!
Io posso solo dire che, non mi immagino una vita 
diversa da questa. Dove i loro sorrisi e i loro abbracci 
appena tornato a casa da lavoro, hanno il potere 
di cambiare la bella giornata di cacca passata in 
ufficio. Dove il disegno che ti mostrano, che ti ritrae 

vita: può esprimersi nel matrimonio, ma s'incarna 
e si vive anche nel celibato per il Regno dei cieli, 
senza che il corpo rinneghi nulla del suo significato 
coniugale, della sua vocazione allo sposalizio, alle 
nozze che possono essere anche spirituali (come 
per i consacrati). Insomma non c'è che un'unica 
vocazione, cioè la vocazione al matrimonio come 
emerge dalle parole di Giovanni Paolo II:
«5. Dunque, nell’uomo creato ad immagine di Dio 
è stata rivelata, in certo senso, la sacramentalità 
stessa della creazione, la sacramentalità del mondo. 
L’uomo, infatti, mediante la sua corporeità, la sua 
mascolinità e femminilità, diventa segno visibile (... 
)della Verità e dell’Amore, (.... ) che fu rivelata già 
nel mistero della creazione. Su questo vasto sfondo 
comprendiamo pienamente le parole costitutive del 
sacramento del matrimonio, presenti in Genesi 2,24 
(“l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”).... 
comprendiamo inoltre, che le parole di Genesi 2,25 
(“tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non 
ne provavano vergogna”), (...), esprimono il fatto che 
insieme con l’uomo è entrata la santità nel mondo 
visibile, creato per lui. (....) L’innocenza originaria, 
collegata all’esperienza del significato sponsale del 
corpo, è la stessa santità che permette all’uomo di 
esprimersi profondamente col proprio corpo, e ciò, 
appunto, mediante il " dono sincero” di se' stesso. 
La coscienza del dono condiziona, in questo caso, 
“il sacramento del corpo”: l’uomo si sente, nel suo 
corpo di maschio o di femmina, soggetto di santità.
6 (...)Si può dire che Genesi 2, 23-25 narra quasi la 
prima festa dell’umanità in tutta la pienezza originaria 
dell’esperienza del significato sponsale del corpo: 
ed è una festa dell’umanità, che trae origine dalle 
fonti divine (.... )E sebbene, ben presto, su quella 
festa originaria si estenda l’orizzonte del peccato e 
della morte (Gen.3), tuttavia già fin dal mistero della 
creazione attingiamo una prima speranza: che, cioè, 
il frutto (...) della verità e dell’amore, che si è rivelata 
“al principio”, sia non la Morte, ma la Vita, e non tanto 
la distruzione del corpo di Dio”, quanto piuttosto la 
“chiamata alla gloria” (cf.rRm.8,30).»
Il corpo, infatti, rende visibile ciò che è invisibile:nlo 
spirituale e il divino. Esso è stato creato per trasferire 
nella realtà visibile del mondo, il mistero nascosto 
dall'eternità in Dio e così esserne  segno. Dio però 
nel suo piano d'amore per noi desidera che lo 

■ Il secondo libro delle Cronache, nella IV dome-
nica, ci fa un riassunto veloce ma significativo di 
come l’amicizia offerta da Dio sia stata più volte 
tradita, i suoi messaggi cestinati e i “guai” passati 
da Israele devastanti, fino a perdere il tempio e la 
loro stessa libertà. In questa oscurità crescente la 
figura di Ciro, re persiano, risalta particolarmente 
luminosa perché, oltre a permettere agli ebrei di 
tornare nella loro terra, ricostruisce il tempio di Ge-

rusalemme che era stato raso al suolo da
Nabucodonosor. Perché uno straniero, un pagano 
come Ciro, ha saputo ascoltare la voce del Signo-
re e agire secondo la Sua volontà e noi, come gli 
Israeliti di allora, che diciamo di voler bene a Dio 
spesso non ne siamo capaci?! Questo personag-
gio ci sia di esempio per ricostruire in primis il 
rapporto con Dio e di conseguenza con le perso-
ne con cui abbiamo avuto uno screzio.


