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
quella libertà fatto dai nostri
■ Parrocchia
in dipreghiera
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Parrocchia viva Parrocchia viva

i due saranno tentati di ritornare all'amicizia con
Dio separatamente, nonostante il loro matrimonio.
Questo però è un errore madornale e un'illusione,
perchè la loro vocazione matrimoniale si realizza
■ Parrocchia
preghiera
nella
COMUNIONE in
RECIPROCA
E CON DIO e non
solo nella- Tutti
fecondità
fisica
ancheRecita
spirituale,
i Giorni
alle,ma
ore 17.50
del
apostolica,Santo
caritativa
o
sociale.
Rosario

- Ogni venerdìTutti
di quaresima
alle
i sabati dal
28ore
17.30 ci sarà la Via
Crucis.
aprile
al 26 maggio
presso
sede di
- Con la quaresima
sonolariprese
le Ca'
lodi
Letizia
via
Querini
19al
in chiesa tutte le mattine dal lunedì
Mestre.
venerdì alle 06.15
Per ricevere maggiori
■ Penitenziali catechismo

informazioni
in merito
Le date per le prime penitenziali
previste
per la
a
questa
iniziativa
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
potete telefonare al
Sabato 24 la 4a e 5a elementare
numero 041 959359
oppuregentium
scrivere a
■ Incontro sulla Lumen

sanvincenzomestre@

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

L’angolo
Caritas
■ Esercizi
spirituali
diocesani 2018

Rivolti
a sposisapere
con figli
6 all'8che
aprile,
presso
Per
chi volesse
deidal
prodotti
mancano
di
la casa
Diocesana
di Spiritualità “Santa Maria
più
allo Sportello
Caritas:
-latte,
caffè, azucchero,
tonno,
scaAssunta”
Cavallinomerendine,
(VE), infobibite,
tel. 041
2702413
tolame, olio, prodotti per l’igiene personale.
Vi
in anticiporagazzi
per la vostra generosità.
■ringraziamo
Pellegrinaggio
le iscrizioni
il Camposcuola
IlContinuano
6 Maggio prima
domenicaper
del mese,
a tutte le S.
Messe
faremo
la
raccolta
per
i
poveri.
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal

Avviso: per ora lo Sportello Caritas apre solo il Gio24/6dalle
al 30/6
vedi
9.30/2018
alle 11.30

Pellegrinaggio
Il■nostro
amico Giorgio è"Itinerario
tornato a casa. Insieme a
Clelia,
sua
moglie, ringrazia di cuore tutti coloro che
dell’Apocalisse"
hanno pregato per lui.

Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della

Richieste:
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
- Corredino per neonato che nascerà a Maggio
-Giovanni
VestiarioEvangelista.
per bimbo diIl6prezzo
mesi. è di 1290 euro, ca-

mera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Grazie.

!HELP!
■ Hai un paio d'ore da dedicare al volontariato per
aiutare le famiglie in difficoltà?
Solo per la giornata di sabato 5 maggio la Parrocchia
è impegnata in una raccolta di prodotti presso il
supermercato Coop a pochi metri dalla Chiesa.
Se ci vuoi aiutare chiedi informazioni a Don Giovanni
(041 610000) oppure ad Annie (335-5878275).
Ti ringraziamo anticipatamente per il tuo aiuto!

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santodiocesana
Rosario.
Via Crucis
dei giovani
- Martedì 1 maggio alle ore 10.30
■ Sabato verrà
prossimo
24 marzo
siamo invitati
a vivere
celebrata
la Prima
Comunione
nella fededei
il cammino
della
Croce
assieme
ai
giovani
bambini di quarta elementare.
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
- Giovedì 3 maggio Adorazione
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
Eucaristica alle ore 15.30
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
4 maggio
sarà ilbisogno.
1° venerdì
speranza -eVenerdì
nella vita.
Ne abbiamo
Sarà
delpreghiera,
mese oredi15.30
un gesto di
affidamento, di silenziosa
compagnia
amicizia col Signore
crocifisso. di
- e Continuano
le domeniche
Chiedete missione
a Don Roberto
e
Don
nelle piazze. Giovanni per il
materiale - con
alcune
utili per
Domenica 13notizie
Maggiologistiche
si ricorderanno
vivere bene
questo
appuntamento.
alle ore 11.00 tutti i Lustri
don Fabrizio Favaro
Matrimoniali. Iscrivetevi in Sacrestia
Si cambia l’ora
tra Sabato
24 e
■ Esercizi spirituali
diocesani
2018
Domenica 25 Marzo

Rivolti a sposi con figli dal 4 al 6 maggio, presso la casa Diocesana di Spiritualità “Santa MaGiovedì
santoa si
ritireranno
cassettine!!
ria Assunta”
Cavallino,
infoletel.
041 2702413
■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in5x1000
perfiscale
la parrocchia
serite il codice
82000590271 nella
parte
dichiarazione
dei redditi.
■
Per dedicata
donare il sulla
5x1000
alla parrocchia
inserite il
GRAZIEfiscale
PER IL SOSTEGNO!
82000590271 nella parte
codice
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
DOMENICA
APRILE
MARTEDÌ 2029MARZO
ore
08.00
Def.
Piergiorgio
Battaglia
(9 mesi) Mariuccia
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata
e Giovanni,
LUNEDÌ 30 APRILE
ed Aldo, Silva
ore
18.30
Def.
Grandesso
VENERDÌ 23 MARZO Romeo e Favaretto Giuseppina
(1 anno)
ore 18.30 Def.
Def. Lina
SoniaRanghetto
ed Emanuela
Def. Gazzuolo Giovanni e Fam. Gazzuolo
SABATO 24 MARZO
GIOVEDÌ
MAGGIO
ore 18.30 3Def.
Corrado Baldan
ore 18.30 Def.
(16 anni)
Fam.Vianello
BertolinEnrico
e Cappellina
Def.Vianello Cristiano (2 anni)
DOMENICA 25 MARZO
VENERDÌ
4 MAGGIO
ore 18.30 Def.
Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
ore 18.30 Def. Delio

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
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Rielta,Don
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• 30174 Venezia-Mestre
Tel. 041.610000
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Parroco:
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
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ORARI
Feriali ore
• Prefestivo
ore18.30
- 21.00 (solo il sabato)
FestivoMESSE:
e domenicale
ore18.30
08.00
- 09.30 - 11.00
- 18.30
Festivo
e domenicale
ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni
tutti i sabati.
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
Chiunque
desiderasse
inviarciinsieme.sgev@gmail.com
del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente
indirizzo e-mail:
alIl seguente
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
Ilmercoledì
materialedella
dovrà
essere spedito
alla redazione
entro
le ore gli
12.30
del
settimana
di pubblicazione,
in caso
contrario
articoli
mercoledì
della
settimana
di
pubblicazione,
in
caso
contrario
gli
articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
verranno pubblicati la settimana successiva.
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"È venuta
l'ora"i tralci Laudato
appieno: abbiamo
molto siamio!!
in termini
Legati
a Dio come
siiricevuto
Signore
emotivi che educativi.
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
■
la frasericevuto,
che
Di Questa
speciale èabbiamo
visitando i boarding
alla
vite
Domenica
prossima si celebrerà la festa delle Palme
homesorfanotrofi,
grandi gioiose manifestazioni
puó
riassumere
al lemeglio
Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato

e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvicinarsi 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 segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e
che porterà il frutto del pane;
Gesù è colui che, inchiodato
innalzatocidapresenta
terra sullapalo
■ Il Vangelo di questa e
domenica
sidella
croce,
attirerà
tutti
a
sé
militudine della vite e dei tralci. Cambia l’immagine,
e
al
Padre.
A
Filippo
e
Andrea
i
greci
chiedono
di
ma non i termini del rapporto: noi e Gesù. Contiene
“vedere
Gesù”.
Per
un
greco
dire
vedere
è
lo
stesso
e rivela (nel senso che svela, ma anche nel senche dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltaso che copre, perché il mistero delle cose di Dio
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
supera
ogni nostra
immaginazione)
più
una richiesta
che deve
essere intesaqualcosa
in mododi
forte,
profondo
e
di
più
vitale:
come
i
tralci
alla
vite,
anche
in senso profondo: i greci chiedono la luce della
ifede.
discepoli
del Signore
sono
a Lui
e al suo
La risposta
di Gesù
col legati
discorso
sul–chicco
di
corpo
che
è
la
Chiesa
–
in
vera
simbiosi.
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù
Noi
non possiamo
senza di Lui.
cheLa
il
significa
vedere la vivere
sua sofferenza
e la Le
suacure
croce.
contadino
ha è
per
la sua vigna
– l’innesto,
la pulizia,
croce, infatti,
l’immensa
rivelazione
del mistero
di
la
potatura,
curaèdel
fruttoe–lasono
sololouna
pallida
Dio,
perchélaDio
Amore
croce
svela
pienamente.
Ora
si
capisce
il
paragone
col
chicco
di
immagine della cura amorevole che il Signore ha per
grano:
se
non
muore,
rimane
solo,
se
muore,
porta
ognuno di noi.
moltoDio
frutto.
La crocifissione
è la fosse
formal’unico.
più atroce
Solo
può amare
ognuno come
Se il
di tortura
e sofferenza.
Si capisce
il turbamento
di
tralcio
è unito
alla vite, vive
e porta frutto,
nel senso
Gesù:
è
lo
sconvolgimento
della
psiche,
l’angoscia
che dà senso alla propria esistenza. Ma c’è di più: è
dell’anima
Egli fa prevalere
l'abbandono
nella
anche
unitoma
vitalmente
agli altri tralci.
Avendo radici
fede.
Gesù
chiede
solo
che
sul
suo
annientamento
profonde – come quelle della vite – nell’amore di
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
Dio, anche tra di noi si innesta un rapporto di agape,
verità di Dio: il suo amore di Padre.
di carità reciproca.
Angelo Sceppacerca
La linfa vitale di ogni essere Mons
è l’amore:
amore che
viene, amore che va: è la comunione piena, è l’esperienza cristiana che, dal tempo di Gesù e degli
apostoli, è sempre un “mettere tutto in comune”.
■ Quando
siamo
arrivati
in India,
nell’Andhra
Questo
Vangelo
inoltre
ci mostra
un’immagine
triPradesh,
siamo
stati
ricevuti
al
nostro
nitaria: Il Padre è l'agricoltore, il Figlio è laingresso
vite, lo
nella Diocesi
un Trinità
grandeecartellone
Spirito
Santo èdilaEluru
linfada
nella
nel cuore con
dei
Cari
Amici,
grazie
di
essere
in
India
e
su
scritto:
“
discepoli, che sono i tralci.
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
che vi rimanga nel cuore”.

Di ritorno dall'India

Mons. Sceppacerca

d’affetto
dei bambini,
che ovunque,
con le mani tese,
la
nostra
esperienza
di
cercavano
una
carezza,
un
bacio,
il
contatto fisico,
pellegrinaggio compiuto lo
quasi
a
verificare,
ad
accertarsi
che
eravamo
andati
scorso weekend (20-22
lì
proprio
per
loro.
Come
non
emozionarsi,
quando
aprile) ad Assisi, giorni in cui
lasciarli,
ci dicevano
ilnel
nostro
patriarca
Francesco”ritornate!”. Come non
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la
ha voluto incontrare tutti i
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci
ragazzi
delleunmedie
ha mandato
bacio.della
Che dire, poi, della grande
nostra
diocesi
proprio
nella
ospitalità offertaci, delle
continue attenzioni sia del
patria
di San
sulle Center sia dei direttori
Direttore
delFrancesco,
Social Service
orme
della sua
semplicità
dei boarding
homes,
volteea rendere il più agevole
letizia
nel ilvivere
le soggiorno
cose di
possibile
nostro
e meno faticose le
nostre
visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
tutti
i giorni!
un’instancabile
grande
cordialità.
Venerdì
scorso, disponibilità
subito dopo epranzo,
dalla
nostra
Tutto
dato
con
cuore,
pur
disponendo
di
poco.
parrocchia sono partiti due autobus di ragazzi
Come nondiricordare
la media
gioia anche
dei bambini
in
entusiasti
1a, 2a e 3a
e rispettivi
catechisti:
adozione
con
la
nostra
parrocchia
che
ho
incontrato
ci hanno accompagnato anche dei ragazzi della
uno ad uno,dilaSant'
loro contentezza
nel ricevere le lettere
parrocchia
Antonio di Marghera.
Sono stati due giorni meravigliosi, all'insegna della
gioia e benedizione, a partire dai paesaggi e dalla
natura che ci circondava (non c'è da stupirsi che
San Francesco abbia scritto il Cantico delle Creature
avendo questi posti così belli sempre davanti agli
occhi!!), fino alla comunione tra i ragazzi, soprattutto
nel loro darsi una mano vedendo uno di loro che
aveva bisogno di aiuto oppure quando qualcuno è
stato male.

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,
loro in maniera
Le
tappeprendersi
obbligatecura
per diconoscere
la vitagratuita.
di San
Ci vengonosono
in mente
i due
giovaniSanta
sacerdoti
di
Francesco
state San
Damiano,
Chiara
Malokunta,
il cui ufficio/canonica
viene
San
Rufino, Rivotorto,
e Santa Maria
deglisommerso
Angeli, in
dall’acqua
periodo dei monsoni,
che,
cui
ci siamo durante
incrociatiilinevitabilmente
con tantissimi
con
un
sorriso
e
con
estrema
generosità,
ci
hanno
altri gruppi di ragazzi come noi, per non dimenticare
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini.
la basilica di San Francesco visitata in ben due
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occasioni: la notte di venerdì sera, vuota e silenziosa,
e la mattina di domenica durante la messa con il
patriarca, gremita di ragazzi dalla maglietta celeste
e risonante di canti.
Non sono mancati i momenti di gioco! Tutti al rientro
portavano con sè la bellissima caccia al tesoro
organizzata tra le vie di Assisi sabato sera! Tra corse
in salita e discesa per le vie buie del paese, prove
impossibili e tante risate è stato un momento di gioia
e gioco di squadra sempre alla scoperta dei pilastri
vita quotidiana comunitaria di San Francesco.
Che dire, è stata di sicuro un'esperienza che sia i
ragazzi che noi catechisti ci portiamo nel cuore, e
non possiamo fare a meno di render lode al Signore
per questa bellissima occasione che ci ha dato! Qui
di seguito riportiamo alcuni commenti che ci hanno
lasciato i ragazzi:

■ Ho atteso con gioia questa esperienza.
Inizialmente non sapevo bene cosa aspettarmi,
ma poi ho vissuto questi tre giorni in compagnia di
amici, divertendomi; ma anche stando in comunione
con Dio. Perciò dico che questa esperienza mi ha
aiutato e divertito molto.
Giovanna

■ Questo pellegrinaggio a me è piaciuto molto
perchè il viaggio è stato bellissimo, siamo stati tutti
assieme e abbiamo riso tanto. Soprattutto una cosa
mi ha colpito: quando dei ragazzi poco più grandi
di noi davanti alla chiesa di Santa Chiara ci hanno
descritto nei minimi dettagli il crocefisso di San
Damiano davanti cui San Francesco stava pregando
quando ricevette la sua chiamata. E' stato davvero
bello!
Anna

■ A me sono piaciute molto le architetture di tutti i
luoghi sacri che abbiamo visitato, fatti quasi tutti in
pietra, perchè la loro perfezione mostra la dedizione
e l'impegno messo da chi le ha costruite!
Sara

■ A me è piaciuto molto venerdì sera salire su alla
chiesa di San Francesco, quando era tutto buio e
c'era solo la luce della chiesa, oltre qualche lampione
che illuminava tutto intorno a noi!
Angelica

■ Sono molto stanco dopo
questi tre giorni intensi e
immersi nella vita di San
Francesco e Santa Chiara.
Mi sono divertito molto, ma
come diceva Frate Roberto
che ci ha accompagnato
assieme alla parrocchia di
Sant' Antonio di Marghera,
"è stata un'esperienza col
Signore da non dimenticare
e tenere stretta"!

attraverso le persone di fede che ci mette accanto,
la strada giusta per noi, la strada per essere felici.
A confermare tutto ciò inoltre è il grande amore
che Gesù Cristo mostra avere per gli sposi: non a
caso infatti il suo primo miracolo è dedicato proprio
ad una coppia di Cana di Galilea, cui ridona vita e
amore, "perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena" (Gv, 15,11).
Ludovica e Alessandro

Samuele

Io, tu.. e Dio
■ Ciao, siamo Mariangela e Mauro (quelli del sud),
Nadia e Stefano, Rachele e Alessandro. Volevamo
raccogliere in questa mail le nostre considerazioni
sul corso per fidanzati. Per noi tutti è stata una bella
esperienza di confronto e occasione per conoscere
nuovi amici. Lo testimonia il fatto che oggi ci siamo
ritrovati per fare assieme una bella passeggiata nei
colli Euganei.
Gli incontri ci hanno dato importanti spunti di
riflessione, che ci hanno fatto conoscere meglio come
coppia, e ci hanno dato maggior consapevolezza sul
passo importante che ci apprestiamo a compiere. La
convivenza infine è stata un'ottima occasione per
consolidare quei rapporti che avevamo già avuto
occasione di stringere durante gli incontri.
Le letture che abbiamo ascoltato, accompagnate
dalle catechesi che ci ha fornito Don Giovanni
insieme a voi catechisti ci hanno dato l'opportunità
di confrontarci su diversi temi fino ad oggi mai
affrontati. Consiglieremmo vivamente di frequentare
questo corso a tutti quei giovani che vogliono
sposarsi, anche solo con unione civile.
Mariangela, Mauro, Nadia, Stefano, Rachele e Alessandro

■ Lo scorso week end, con altre tredici coppie,
abbiamo concluso il corso per fidanzati con un
ritiro a Lignano. A guidarci in questi giorni quattro
coppie di sposi e don Giovanni, che ci hanno
accompagnato da gennaio facendoci riflettere
sul matrimonio cristiano che si basa sul perdono,
sull'amore, sull'accoglienza dei figli e ovviamente
sul rapporto con Dio. In questi giorni abbiamo avuto
ancora una volta la possibilità di ascoltare parole
che ci hanno senz'altro aiutato nel discernimento
della nostra vocazione, attraverso il Vangelo, delle
catechesi, la penitenziale e l'eucarestia. L'aspetto
che più ci colpisce è come Dio voglia la nostra felicità,
innanzitutto a partire dalla nostra prima vocazione:
essere cristiani, per cui sempre cercherà di indicarci,

■ Anche quest'anno ci è stato chiesto e noi
abbiamo accettato di collaborare con altre coppie
e il parroco al corso per fidanzati che si tiene in
parrocchia a partire da metà gennaio. Questo era
l'ottavo anno che davamo la disponibilità e come
ogni anno l'esperienza aiuta in primis noi a ricordare
e consolidare il nostro matrimonio. Vediamo come
ogni giorno in questi ventidue anni di matrimonio
siamo chiamati a sceglierci ogni giorno, soprattutto
il Signore ci accompagna e ci sostiene nelle fatiche
e nei combattimenti che cercano di metterci uno
contro l'altro. Il corso si è concluso il week end
scorso con un ritiro da venerdì sera a domenica
con il pranzo a Lignano dove 14 coppie (non tutte
purtroppo per problemi di lavoro sono potute venire),
hanno avuto la possibilità di ricevere il perdono dei
peccati e tanta parola di Dio che li ha fatti riflettere
sul significato profondo della vocazione che stanno
per intraprendere. Vi chiediamo di pregare per loro
perché il Signore li benedica e li sostenga ogni
giorno.
Moreno e Mariagrazia

La posta di Margherita
IL DESIDERIO E LA CONCUPISCENZA
Ci siamo lasciati la volta scorsa con le parole di G.
Paolo II a proposito della dignità della donna riferita
al versetto del Genesi 3,16:"VERSO TUO MARITO
SARÀ IL TUO ISTINTO(DESIDERIO) MA EGLI TI
DOMINERÀ"La Bibbia di Gerusalemme nella nota a
questo versetto così commenta: "la donna diventerà
la seduttrice dell'uomo che la asservirà per avere

figli". E proprio di questo si tratta: il peccato originale
fa saltare quella COMUNIONE sessuale e spirituale
che Dio aveva voluto per l'uomo e la donna nel
matrimonio come segno e mezzo dell'unità profonda
dei due soggetti che diventano così un'unica
persona. Segno anche dell'unità con Dio Trinità.
Con la parola DESIDERIO si intende il desiderio che
nasce dall'istinto e provoca la CONCUPISCENZA,
cioè una passione bramosa e incontrollabile
che tende alla soddisfazione sessuale, fisica dei
sensi. Essa è scatenata dal tentatore, per dividere,
separare, disgiungere i due e provocare così la
rottura del rapporto d'amore tra di loro e, soprattutto,
con Dio.
L'uomo è cosciente del peso e della virulenza del
proprio desiderio sessuale e della tirannia che
esso può esercitare su di lui; dal matrimonio e dalla
moglie può apettarsi una pacificazione dei propri
impulsi, della propria sete d'unione fisica tanto
da esigere i propri "diritti" di marito, invocando le
esigenze del "dovere coniugale". Così, invece di
sacrificare il proprio ritmo sessuale per entrare in
sintonia con quello della moglie, potrà spingersi a
pretendere che ella trasgredisca le leggi della sua
fecondità con pratiche contraccettive per rispondere
più liberamente alle sue esigenze sessuali. Questa
pratica diventa concreta espressione del "dominio"
di cui parla Gn.3,16.
Dal canto suo, la donna può controbattere la volontà
di dominio dell'uomo sfruttando la vulnerabilità del
marito sotto l'aspetto del desiderio dell'unione
fisica. Poichè la considera una componente (e
neanche la piu importante) della sua relazione
affettiva-sentimentale di cui è convinta di avere
minore necessità , può cercare di sfruttarla come
il "prezzo da pagare" per raggiungere i suoi scopi;
così facendo domina e manipola il marito.
Quando la pratica della loro sessualità viene
esercitata così, lo stato dei cuori dei due sposi sono
soggetti alla triplice concupiscenza di cui parla san
Giovanni (cfr.1 Gv.2,16-17) e se il dialogo non viene
ripreso, gli sposi arrischiano di chiudersi in un silenzio
sempre più difficile da superare, continuamente
alimentato dalle frustrazioni, dai rancori, dai dispetti
che a poco a poco si sedimentano in maniera
irreversibile.
La tentazione di evadere dal proprio matrimonio,
vissuto ormai come un fallimento, diventa allora
sempre più pressante o attraverso l'adulterio o, nella
migliore delle ipotesi, fuggendo attraverso impegni
d'ogni sorta come una forma di autorealizzazione
fuori del matrimonio. In questo modola donna si
darà alla ricerca di soddisfazioni materne, caritative,
apostoliche, spirituali; l'uomo invece si butterà
nell'attivismo professionale, politico, associativo.
E se anche sopravvenisse un desiderio spirituale,

