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presenti per decisione di Cristo e per ispirazione 
dello Spirito Santo, e cioè gli scrittori sacri, autori 
dei libri ispirati, e la Chiesa, alla cui testa si trova, in 
maniera invisibile, il Redentore stesso. La benedizio-
ne della fede consiste nel fatto che essa ci unisce a 
Dio, ci indica la vera via di salvezza e ci libera così 
dall’angoscia del dubbio. La fede rende salda la spe-
ranza e, grazie ad essa, ci preserva dalla sfiducia, 
dalla tristezza, dallo smarrimento. La fede ci avvici-
na al soprannaturale e ci assicura così l’aiuto divino 
nei momenti più difficili. La fede ci innalza dalla vita 
materiale all’esistenza spirituale e ci riempie così di 
una gioia celeste. Sulla terra, l’uomo è angosciato 
dal dubbio, dall’incertezza, dalla disperazione. Ma 
la fede lo libera da tutto questo. La fede lo rende 
pacifico e felice. Che cosa dobbiamo temere se Dio 
è con noi? La fede ci unisce a Dio e stabilisce uno 
stretto legame con lui. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Il sepolcro vuoto
■ Per un sacco di tempo mi sono detta che io 
no, non avevo paura di morire. Che siccome ero 
cattolica, ero serena sull’argomento. Poi mi sono 
resa conto che non era vero: in realtà un po’ facevo 
la spaccona, un po’ rimuovevo il pensiero, come 
credo faccia la maggior parte delle persone. È 
troppo grande per essere contenuto dalla nostra 
mente, questo pensiero. Un corpo chiuso dentro 
una cassa, gli occhi che non vedono più le persone 
amatissime, l’immobilità, tutto quello che abbiamo 
toccato, costruito, plasmato, letto, sottolineato, 
posseduto che rimane qui, senza di noi, che invece 
ce ne andiamo. Hai voglia a dire che la fede ti spiega 
tutto, che rimette a posto, che ti dà la certezza di 
risorgere. Anche perché se credi davvero, sai che di 
risorgere puoi avere la speranza, non la certezza; sai 
che non te la meriterai mai questa cosa, ma potrai 
solo chiederla alla misericordia di Dio. Insomma, la 
morte è una cosa grossa, enorme, e io ne ho paura. 
È una cosa grossa per tutti. È per questo che il fatto 
che quel sepolcro fosse vuoto ha segnato l’anno 
zero della storia del mondo. È per questo che con 
quel fatto tutti ci facciamo i conti: o ci crediamo o 
non ci crediamo. Io ci credo che è risorto, ma non 

"Pace a voi!"

■ I profeti chiamarono il Messia “principe della 
pace” (Is 9,5); affermarono che una pace senza fine 
avrebbe caratterizzato il suo regno (Is 9,6; 11,6). La 
pace è il dono apportato dal Redentore. Egli ci ha 
procurato questo dono per mezzo della sua soffe-
renza e del suo sacrificio, della sua morte e della 
sua risurrezione. Quando si mostrò a loro, disse ai 
suoi discepoli: “Pace a voi!”. Vedendoli spaventati 
e sperduti, li rassicurò dicendo loro che era proprio 
lui, risuscitato dai morti, e ripeté loro: “Pace a voi!”. 
Gesù ha voluto fare questo dono prezioso del ri-
scatto - la pace - e l’ha fatto, non solo agli apostoli, 
ma anche a tutti quelli che credevano e avrebbero 
creduto in lui. È per questo che mandò gli apostoli 
a proclamare il Vangelo della redenzione in tutti i 
paesi del mondo, dando loro il potere di portare la 
pace dell’anima per mezzo dei sacramenti del batte-
simo e del pentimento, per mezzo dell’assoluzione 
dai peccati. Inoltre, in quell’occasione, Cristo soffiò 
sugli apostoli e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo; 
a chi rimetterete, i peccati saranno rimessi e a chi 
non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20,21-
23).  Beati coloro che credono in Dio senza averlo 
mai visto con i loro occhi, percepito con i loro sensi, 
compreso completamente con la loro intelligenza. 
La fede è una grazia; essa supera la conoscenza. La 
fede è un abbandonarsi con fiducia, non è un dato 
scientificamente dimostrato. Noi crediamo perché 
Dio si è rivelato e questa rivelazione è confermata 
dalla testimonianza di coloro che poterono essere 

L’angolo Caritas
Nella Domenica della Divina Misericordia (7-8 apri-
le) raccoglieremo a tutte le S. Messe, iniziando da sa-
bato sera, le offerte per i poveri. Questo gesto offer-
to alla libertà di ciascuno e vissuto nella continuità, 
si rivela efficace non solo per chi riceve le nostre of-
ferte ma anche per chi le fa, perché  allarga la misura 
del  cuore e della mente rendendo le persone più 
umani, parte di quella Umanità che costruisce la Ci-
viltà dell'Amore. E' bello vedere che sempre più per-
sone si coinvolgono in questa opera parrocchiale. 
Vi chiediamo di pregare per il nostro amico Giorgio 
sempre in ospedale. In questo periodo allo sportello 
Caritas risentiamo della mancanza di 4 volontari per 
malattia. Potrebbe offrirsi qualcuno di voi? Non è 
richiesta nessuna specialità, solo un po di cuore.

Richieste : 
- zucchero, caffè, latte, salsa di pomodoro, riso, me-
rendine,  tonno, formaggini  in  scatola.
-  un  telefonino  di quelli vecchi 
Grazie!

Giovedì 12 aprile alle ore 16.30  Incontro Caritas

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario
- Sabato 14 aprile alle ore 15.00 ci sarà 
la 1a Confessione della 3a elementare 
-Domenica 15  aprile ci sarà il Ritiro  della 
4a elementare per la 1a Comunione
- Lunedì 16 aprile 4° incontro della 
Lumen Gentium Ore 21.00 in 

preparazione al 50° della parrocchia

■  Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a giovani e adulti dal 20 al 22 apri-
le, presso la casa Diocesana di Spirituali-
tà “Santa Maria Assunta” a Cavallino (VE),                                 
info tel. 041 2702413 

■ Camposcuola bambini e 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, came-
ra  doppia. Iscrizioni in Sacrestia.
 AFFRETTARSI!!!

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

      Sante Messe
                         
DOMENICA 8 APRILE
ore 18.30 Def. Francesco
MARTEDÌ 10 APRILE
ore 18.30 Def. Mirella e Giorgio
VENERDÌ 13 APRILE
ore 18.30 Def. Fam. Martinello e Kazazian
SABATO 14 APRILE
ore 18.30 Def. Bressan Giovanni ( 4 anni )
DOMENICA 15 APRILE
ore 08.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio
                     ed Elide e delle Fam. Umberto e Rina
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regola della libertà. Essi per primi avevano preteso 
di potere “come Dio conoscere il bene e il male”, 
e avevano scelto se stessi contro Dio, invece di 
scegliere se stessi “in Dio”, secondo le esigenze del 
loro essere creature: perché “chi [è] come Dio”? E 
l’uomo, cedendo alla suggestione del tentatore, 
diventò succube e complice degli spiriti ribelli!” 
(udienza del 10/09/1986)
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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! 



INSIEME Nr. 1524 | II DOMENICA DI PASQUA | ANNO B INSIEME Nr. 1524 | II DOMENICA DI PASQUA | ANNO B

è che questo mi abbia tolto automaticamente la 
paura della morte. E soprattutto, cosa vuol dire alla 
mia vita quella notizia, che il sepolcro era vuoto? È 
lo sguardo attraverso il quale guardare ogni male, 
ogni morte quotidiana, il nostro sepolcro che è il 
luogo nel quale incontriamo la risurrezione: quella 
fatica nel lavorare, quel figlio che proprio ti delude 
e sembra contraddire tutto, ma esattamente tutto 
quello che ti sembrava di avergli insegnato, quello 
spaesamento nei confronti di un pastore che ti 
sembra di non capire, quel dolore fisico, quei soldi 
che non bastano, quella malattia di un figlio, quella 
moglie a cui sembra non andare bene niente di te, 
quel marito che pare non avere mai un gesto di 
delicatezza nei tuoi confronti, quei soldi che non 
bastano mai. È lì che Dio ti viene a prendere e ti 
porta in un’altra vita, con la sua potenza che ci fa 
diventare “partecipi della natura divina, sfuggendo 
alla corruzione”, come dice nella seconda lettera 
Pietro, un altro che pure all’inizio non ci aveva capito 
molto. Non è una sfortuna, ma il luogo in cui possiamo 
incontrarlo. Un luogo prezioso, privilegiato, il luogo 
della conversione e del passaggio a un’altra vita. E’ 

vero, a volte siamo tentati di guardare a Dio secondo 
le categorie umane, e quindi di considerarlo un 
erogatore di favori ma tutto il Vangelo è il racconto 
del suo paziente lavoro su di noi, per cambiare la 
nostra immagine di Dio. Per spiegarci che il limite, 
quello che non ci accontenta, quello che ci addolora 
non è una fregatura ma una custodia. Comincia 
dalla Genesi questo lavoro, ed è un lavoro lungo 
migliaia di anni, perché l’uomo lo possa davvero 
interiorizzare. Il nostro sepolcro sono questi pochi 
soldi, questa fatica con i figli o questi figli che non 
arrivano, questa mancanza a volte lancinante di 
qualcosa che solo lui può colmare, questo grigiore 
e questo anonimato, oppure questo non essere mai 
abbastanza. La buona notizia è che siamo amati, e 
che lì, nel Sepolcro lui ci aspetta

Dal blog di Costanza Miriano

Famiglia: cultura o 
natura?
UNO STRAORDINARIO EVENTO A MESTRE, CON 
DUE STUDIOSI TRA I MAGGIORI CONOSCITORI 
DELLE RELAZIONI FAMIGLIA-SOCIETÀ:

LA DOTT.SSA SILVANA DE MARI E L’AVV. 
GIANFRANCO AMATO

DOMENICA 15 APRILE ORE 17

PRESSO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO SALESIANO 
SAN MARCO DI MESTRE

■ Il Circolo di Venezia del Popolo Della Famiglia Di 
Venezia e il Movimento per la Vita di Venezia e Mestre 
hanno organizzato un incontro veramente unico 
con la compartecipazione di due profondi studiosi 
della famiglia, come istituzione imprescindibile 
nella formazione della persona e come cellula della 
società: la dott.ssa Silvana DE MARI, medico chirurgo 
e endoscopista, psicoterapeuta, scrittrice di fama 
internazionale di libri fantasy, saggista e blogger 
e l’avv. Gianfranco AMATO, giurista, scrittore, 
presidente Giuristi per la Vita e segretario nazionale 
del Popolo della Famiglia: una compartecipazione 
che consentirà di affrontare il tema famiglia da 
diversi piani a partire dalle conoscenze e dalle 
esperienze dei due ospiti.

La posta di Margherita
■  Il peccato delle origini (GEN 3,1.4-5)
Riprendiamo la nostra riflessione sulla TEOLOGIA 
DEL CORPO di Giovanni Paolo II riprendendo 
l'analisi del testo della Genesi Cap. 3 che ci presenta 

Evangelizzazione 
per gratitudine
■ Eccoci finalmente nel tempo Pasquale, tempo 
di gioia, di festa, ma anche tempo prezioso per 
l'evangelizzazione!
Noi cristiani in realtà siamo chiamati quotídianamente 
a dare testimonianza della nostra fede in tutti gli 
ambiti nei quali operiamo: famiglia, scuola, lavoro, 
amici ecc... ma è proprio in virtù delle grazie ricevute 
in questo tempo e della potenza di Cristo risorto che 
abbiamo celebrato nella "notte delle notti", colui che 
ha distrutto la morte e ci ha resi partecipi della sua 
vita immortale, che può scaturire in noi un nuovo 
zelo per l'annuncio della buona notizia.
È infatti il Kerygma, l'annuncio dell'amore infinito, 
gratuito e misericordioso di Dio, che continuamente 
rigenera e sostiene la nostra vita. Questo immenso 
dono ci è stato dato, però, non solo come grazia 
personale, ma anche perchè possiamo a nostra 
volta regalarlo a quanti incontriamo e non ne sono 
minimamente a conoscenza. Quanti amici, colleghi, 
condomini, parenti e conoscenti, infatti, sono lontani 
o si sono allontanati da Dio. Quanti non credono più 
o sono diffidenti e disillusi riguardo al Suo agire ed 
operare nella Chiesa? Quanti ormai pensano che il 
cristianesimo sia una "religione" da sfigati?
Di fronte a ciò, ciascuno di noi può testimoniare 
il contrario, non tanto (o non solo) attraverso 
paroloni o discorsi teologici sublimi, ma innanzitutto 
attraverso la vita vissuta cristianamente, nelle 
varie situazioni in cui il Signore ci ha messo. Sposi 
giovani, fidanzati casti, famiglie che accolgono 
con gioia la vita, persone che vivono in mitezza, 
che sanno chiedere scusa oppure perdonare, 
anziani che vivono la vecchiaia sostenuti da una 
comunità e dalla parola di Dio e dei sacramenti, e 
non rinchiusi in casa ad attendere mestamente la 
fine dei giochi. Ma soprattutto persone che hanno 
ricevuto misericordia, che sono state e continuano 
ad essere amate per quello che sono, senza pretese 
da parte di Dio. Persone che possono guardare 
al Crocifisso non come ad un uomo trucidato, ma 
come a Dio stesso che in ogni momento spalanca 
le sue braccia a ciascuno di noi, non ci giudica, ma 
ci accoglie e perdona. Con questa consapevolezza, 
ma soprattutto con il sostegno dello Spirito Santo 
che è stato donato e che ogni giorno possiamo 
chiedere attraverso la preghiera, possiamo allora 
partecipare all'opera di evangelizzazione della 
Chiesa, non come uno sforzo o un dovere morale, 
ma per gratitudine e riconoscenza a questo Dio che 
ci ha ricolmato di grazie, molto al di là di qualsiasi 
nostro "merito". 

Paolo

la caduta nel peccato dei nostri progenitori.
Mi sembra forse superfluo sottolineare che queste 
narrazioni NON SONO STORICHE ma ispirate da Dio 
perché solo Lui poteva elaborare un racconto così 
profondo e universalmente valido con un linguaggio 
così, tutto sommato, semplice e immediato per 
spiegare la condizione precaria dell'uomo, soggetto 
al male e al peccato.
Qual è dunque l'essenza del peccato originale?...
Giovanni Paolo II nell' udienza del 10/09/1986 precisa: 
“Capiremo meglio il carattere di questo retaggio con 
un’analisi del racconto che il terzo capitolo della 
Genesi fa del primo peccato. Esso comincia dal 
colloquio che il tentatore, presentato sotto forma di 
serpente, ha con la donna. Questo momento è del 
tutto nuovo. Finora il Libro della Genesi non aveva 
parlato dell’esistenza nel mondo creato di altri 
esseri intelligenti e liberi, al di fuori dell’uomo e della 
donna. La descrizione della creazione nei capitoli 
1 e 2 della Genesi concerne, infatti, il mondo degli 
“esseri visibili”. Il tentatore appartiene al mondo 
degli “esseri invisibili”, puramente spirituali, anche se 
per la durata di questo colloquio è presentato dalla 
Bibbia sotto una forma visibile (...). Il peccato umano 
dell’inizio, il peccato primordiale, di cui leggiamo in 
Genesi capitolo 3, avviene sotto l’influsso di questo 
essere. Il “serpente antico” provoca la donna: “È vero 
che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun 
albero del giardino?”. Quella risponde: “Dei frutti 
degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma 
del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino 
Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete! Ma il serpente 
disse alla donna: Non morirete affatto! Anzi, Dio sa 
che, quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri 
occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene 
e il male” (Gen 3, 1-5). Come appare dal racconto 
biblico, il peccato umano non ha la sua prima 
origine nel cuore (e nella coscienza) dell’uomo, non 
germina da una sua spontanea iniziativa. Esso è in 
certo senso il riflesso e la conseguenza del peccato 
avvenuto già prima nel mondo degli esseri invisibili. 
A questo mondo appartiene il tentatore, “il serpente 
antico”. Già prima (“in antico”) questi esseri dotati 
di consapevolezza e di libertà, erano stati “provati” 
perché facessero la loro scelta a misura della 
loro natura puramente spirituale. In essi era sorto 
il “dubbio” che, come dice il terzo capitolo della 
Genesi, il tentatore insinua nei progenitori. Già prima 
essi avevano posto in stato di sospetto e di accusa 
Dio che, come Creatore, è l’unica fonte di elargizione 
del bene a tutte le creature, e specialmente alle 
creature spirituali. Avevano contestato la verità 
dell’esistenza, che esige la subordinazione totale 
della creatura al Creatore. Questa verità era stata 
soppiantata da una superbia originaria, che li aveva 
portati a fare del loro stesso spirito il principio e la 
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dott.ssa Silvana DE MARI
medico chirurgo, psicoterapeuta, scrittrice internazionale 
di libri fantasy, saggista e blogger

avv. Gianfranco AMATO
giurista e scrittore, presidente Giuristi per la Vita e 

segretario nazionale del Popolo della Famiglia

per informazioni e per comunicare 
con noi consulta il sito:
www.popolodellafamigliavenezia.it

un incontro con due studiosi tra i maggiori conoscitori 
delle relazioni famiglia-società …

organizzano per la cittadinanza uno straordinario evento aperto a tutti:

l’auditorium è raggiungibile in auto con ampio parcheggio o in autobus, linea 10 

l’accoglienza dei partecipanti inizierà a partire 
dalle ore 16, con sistemazione dei bambini e

servizio gratuito di baby-sitter,animazione bambini 
e merenda per bambini e adulti. 

FAMIGLIA: CULTURA o
NATURA?

il Circolo di Venezia de:

di Venezia - Mestre
e il


