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
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Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
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■ I quaranta giorni
della quaresima
corrono
veloci.

Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
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
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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.

Seguire la sua
stessa strada

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”.

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,
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Urgente richiesta di aiuto!

Michela

Grazie Padre Pino Puglisi
■ «Perché lo avete ucciso?», chiede il magistrato.
«Perché si portava i picciriddi (i bambini) cu iddu
(con lui)», risponde il sicario che ha sparato il colpo
alla nuca. Si tratta del Cacciatore, questo il suo
soprannome a Brancaccio. Aveva sparato a padre
Pino Puglisi, 3P, come lo chiamavamo noi a scuola, il
15 settembre 1993, 25 anni fa. Stavo per cominciare
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anno e lui, tanto
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Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
città
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ricevevamo se restavamo ciechi su ciò che avevamo
accanto? Don Pino sapeva che per far rifiorire il
quartiere in cui era nato e cresciuto, bisognava
ripartire da bambini e ragazzi, anche se, per stare
fermi e in silenzio, gli alibi non mancavano.
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La sua battaglia era tanto semplice quanto
pericolosa: ridare dignità ai giovanissimi attraverso
il gioco, lo studio, la catechesi, prospettando loro
una vita diversa da quella del «picciotto mafioso».
La mafia alleva il suo esercito tenendo la gente
nella miseria culturale e assicurando il sufficiente
benessere materiale, condizioni che riescono a
garantire un consenso indiscusso nei contesti da
cui attinge. Don Pino ne inceppava dall'interno il
meccanismo, ripetendo a bambini e ragazzi di andare
«a testa alta», perché la dignità non è un privilegio
concesso da qualcuno, ma dono connaturato al
nostro essere qui, voluti dal Padre Nostro e non dal
Padrino di Cosa Nostra. Per questi motivi lottò per
aprire un centro che chiamò «Padre Nostro», dove
i ragazzi potevano stare anziché lasciarsi ghermire
dalla strada, e si batté per avere la scuola media
nel quartiere. Il giorno del suo omicidio era andato
per l'ennesima volta nei sordi uffici del Comune a
sollecitare i permessi per la scuola, inaugurata solo
7 anni dopo la sua morte.
Nonostante i molti impegni pastorali non smise mai
di insegnare religione. Proprio quell'estate, forse
temendo qualcosa, aveva chiesto una diminuzione
d'orario, ma il preside che teneva a lui quanto i
ragazzi, lo aveva convinto a non farlo.
Ho conosciuto il suo volto, sempre sorridente anche
se provato, da cui non traspariva la lotta impari che
stava combattendo silenziosamente. La sua pace
veniva dall'unione con Cristo, di cui offriva lo sguardo
ad ogni persona, perché riteneva ogni vita unica e
necessaria alla multiforme armonia del mondo, e
infatti paragonava le singole vite alle tessere dei
meravigliosi mosaici del duomo di Monreale.

Per questo decisero di ucciderlo, perché scardinava
il sistema mafioso da dentro, non con slogan o
bei pensieri, ma lavorando accanto alle persone,
calpestando le loro strade e dando loro nutrimento
per il corpo e lo spirito, così che percepissero la
possibilità di un'altra «strada». Avevo solo 16 anni.
Ho provato a raccontare questa storia di tenebra e
luce nel romanzo «Ciò che inferno non è», perché
ha determinato il mio sguardo su me stesso e
sul mondo. Ho sentito entrare dentro di me una
vita molto più ampia e non volevo che quel fatto
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diventasse, con il tempo, l'ennesima, archeologica,
commemorazione di una delle tante ferite della mia
città, recuperata per l'occasione nelle soffitte della
retorica. In molti sentimmo che quel sangue mite e
coraggioso raggiungeva cuore e membra come una
trasfusione. E così se il professore di lettere mi aveva
fatto vedere «che cosa» sarei voluto diventare, un
altro, 3P, mi fece vedere «come»: impegnarsi per
ogni vita, anche quando c'è poco da sperare o
attorno hai un sistema che ti scoraggia, ostacola,
deride. Quel giorno ho capito che dovevo bandire
dalla mia vita gli alibi: il pessimismo diventò per me
una scusa per starsene comodi e la speranza la
principale attività della testa, del cuore e delle mani.

Grazie a 3P ho imparato che la vita può essere
felice solo quando è impegnata per gli altri, il suo
umanesimo era integrale, non solo mentale o
verbale: affermare la vita altrui, costi quel che costi,
perché raggiunga la vera altezza: «a testa alta,
dovete andare a testa alta!». Per questo portava i
bambini a guardare il cielo stellato, per trasformare
il loro desiderio di vita attraverso la morte, come
mostrava la mafia, in desiderio di vita attraverso la
vita, come mostrava lui.
A lui mi ispiro per il mio lavoro. L'uomo che sono
diventato lo devo alla ferita di quel sedicenne
inconsapevole, ingenuo, egoista, che aprì gli occhi
su un modo di impegnarsi nella vita che non poteva
essere fatto solo di sogni e parole, ma doveva farsi
carne. 25 anni dopo voglio ricordare quell'uomo
minuto, sembrava che il vento potesse farlo volar
via, ma gigantesco nella fede in Dio e quindi nella
fede nell'uomo. L'ho constatato incontrando i ragazzi
che operano oggi al Centro Padre Nostro, di fronte
alla chiesa di San Gaetano.
Studenti delle superiori o universitari si impegnano
per i bambini come faceva don Pino, come è
chiamato a fare ogni maestro, perché educare è
dare a un giovane uomo coraggio verso se stesso e
il mondo, ma tale forza educativa si sprigiona solo se
io stesso sono impegnato, come posso, a crescere
con quell'uomo. Maestro è chi riconosce «l'opera»
che l'altro deve fare e la serve, con la sua vita.
Così è stato 3P, padre che ha dato la vita perché

altri ne avessero una più degna, vera, felice. L'uomo
che sono oggi lo devo a ciò che vidi a 16 anni, una
lezione che non dimenticherò, ed è la lezione che
ha reso la mia vita bellissima, perché solo i maestri ci
liberano dalla paura della vita, ci prestano il coraggio
di andare a testa alta lì dove siamo, spazzando via
gli alibi, e ci fanno essere «abbastanza», anche se
pensiamo di non esserlo mai. Grazie, 3P, il letto oggi
lo rifai tu per me.
Articolo di Alessandro D’Avenia, tratto dalla rubrica “letti da
rifare”, Editoriale del Corriere della Sera

La posta di Margherita
La redenzione del corpo
"Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato
la Chiesa e si è offerto per essa, per santificarla,
purificandola con il lavacro dell'acqua unito alla
parola, e per avere accanto a sè questa chiesa
gloriosa,senza macchia o ruga o alcunchè di
simile,ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo
i mariti devono amare la propria moglie,come i loro
propri corpi" Efesini 5,25-28
Questo è il passo centrale della famosa "lettera
del matrimonio" scritta da San Paolo spesso male
interpretata. Ad essa G.P.II ha dedicato17 udienze.
All'inizio dell'udienza dell'11/08/1982 il Papa si
sofferma sul versetto iniziale "Siatesottomessi gli
uni agli altri nel timore di Cristo” (Ef 5, 21) L’Autore
della lettera parla del “timore di Cristo” in un senso
analogo a quando parla del “timore di Dio”. In
questo caso, non si tratta di timore o paura, che è
un atteggiamento difensivo davanti alla minaccia di
un male, ma si tratta soprattutto di rispetto per la
santità, per il “sacrum”; si tratta della “pietas”, che
nel linguaggio dell’Antico Testamento fu espressa
anche col termine “timore di Dio” (cf.,ex. gr., Sal 102
[103], 11; Pr 1, 7; Pr 23, 17; Sir 1, 11-16). In effetti, una
tale “pietas”, sorta dalla profonda coscienza del
mistero di Cristo, deve costituire la base delle
reciproche relazioni tra i coniugi.
Chiarito questo punto fondamentale, il Papa si
sofferma anzitutto sul corretto modo d' interpretare
quest'altro comando di San Paolo" le mogli siano
sottomesse ai mariti come al Signore" (Ef.5,22)
dicendo:«esprimendosi così, l'autore non intende
dire che il marito è "padrone" della moglie e che il
patto inter-personale proprio del matrimonio è un
patto di dominio del marito sulla moglie. Esprime
invece un altro concetto: cioe' che la moglie, nel
suo rapporto con Cristo, - il quale è per ambedue
i coniugi unico Signore – deve e può trovare la
motivazione di quel rapporto con il marito, che
scaturisce dall'essenza stessa del matrimonio
e della famiglia. Tale rapporto tuttavia, non è
sottomissione unilaterale (...). Il marito e la moglie

sono infatti "sottomessi gli uni agli altri"(...), sono
vicendevolmente subordinati. La fonte di questa
reciproca sottomissione sta nella pietas cristiana, e
la sua espressione è l'amore (...) L'amore esclude
ogni genere di sottomissione, se così non fosse,
la moglie diverrebbe serva o schiava del marito,
e quindi oggetto di sottomissione unilaterale. La
comunità che essi devono costituire a motivo
del matrimonio si realizza invece attraverso una
reciproca donazione, che e' anche una sottomissione
vicendevole.» (Udienza 11/6/1982)
Questa sottomissione vicendevole è immagine
del rapporto fra Cristo e la Chiesa. Fuori di questa
prospettiva non esiste matrimonio cristiano per
questo leggiamo " Così anche i mariti hanno il
dovere di amare le proprie mogli come il proprio
corpo."
Come abbiamo visto la volta precedente,
l'incarnazione del Verbo realizza lo sposalizio più
totale tra Dio e l'umanità. Il Verbo incarnato sposa
totalmente l'umanità peccatrice e la riporta alla
sua dignità di sposa verginale, la costituisce come
Chiesa, amandola "fino alla morte di croce"(Fil.2,8).
Sulla croce e per l'eternità, Cristo amò la Chiesa
come il proprio corpo, dandole modo di diventare
il suo corpo mistico. Non c'è quindi, matrimonio
cristiano se non nella volontà degli sposi di realizzare
in tutta la loro vita coniugale l'atteggiamento del
Cristo-Sposo nei riguardi della Chiesa-Sposa.Per
raggiungere questo elevato grado di amore, si
suppone che gli sposi accettino di "crocifiggere la
loro carne con le sue passioni e i suoi desideri"
(Gal.5,24). La grazia sacramentale lavora perchè a
poco a poco, ciò diventi realtà.

