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combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo
serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni –
anche normative – il più possibile condivise. Da una
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri in società. Una particolare attenzione va
riservata ai più deboli, che non possono far valere da
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essenziali alla convivenza viene meno, cade anche la possibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita
associata. Anche la legislazione in campo medico e
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo
don Fabrizio
Favaro
complessivo su cosa maggiormente
promuova
il bene
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate
individuare le vie più adeguate per affrontare queste

■ 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
illuminano
e completano
a vicenda.
La verginità
me”, "eccezionale,
vogliamo seguire
Crocifisso,
ètitolo
una “Segui
vocazione
nonil ordinaria"
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
non può essere per la massa, ma questo non
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
significa più perfetta. Essa è dettata dal motivo
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
del Regno dei cieli, ossia, non si sceglie il celibato
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
perchè
si rifiuta il matrimonio, ma perchè si
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
sente
la chiamata
a darsi
per illogistiche
Regno dei
materiale
con alcune
notizie
utilicieli.
per
Chi
è
chiamto
a
farsi
"eunuco"
per
il
Regno
dei
vivere bene questo appuntamento.

cieli riceve un invito tutto particolare e intimo
a collaborare all'opera redentrice di Cristo. È
chiamato a sposare
Cristol’ora
lo Sposo
in un atto
Si cambia
tra Sabato
24 di
e
amore coniugale,
per darsi25
insieme
Domenica
Marzoa Lui a tutta
l'umanità nella sua opera di redenzione.
In fondo la vocazione è solo una in due forme:
L’angolo
Caritas
Giovedì
ritireranno
quella
delsanto
donosisponsale
di le
noicassettine!!
stessi sia nel
La Raccolta a favore dei Poveri della prima Domenica di DicembreCon
non ci sarà,
matrimonio, sia nella castità.
una potente
Verrà sostituita dal Mercatino per i Poveri promossa
5x1000 laper
la parrocchia
intuizione
costituzione
conciliare
Gaudium
dalla Caritas Parrocchiale.
Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
et■ Spes
(n.24,§3)
dice: alla
"L'uomo,
il quale
sullail
Per donare
il 5x1000
parrocchia
inserite
Ci hanno richiesto:
terra
è
la
sola
creatura
che
Dio
ha
voluto
- Giaccone
pesante
da
donna
taglia 44 per
nella parte
codice fiscale 82000590271
- Biancheria intima da donna taglia media
se
stesso,
non
può
ritrovarsi
pienamente
Giubotti
da
uomo
taglie
46
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. e 52 se non
- Biancheria
uomo taglia XL
attraverso
unILdono
sincero
didasè".
GRAZIE PER
SOSTEGNO!
- Pantaloni da uomo taglia 46

 Sante Messe Sante Messe
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
DOMENICA
SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado
MARTEDÌ 2030MARZO
ore
11.30
Def.
Attilio
e
Gemma
VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata
e Giovanni,
ore 08.00 Def.
Colorio AlessandroMariuccia
e Vittorio
ore 18.30 Def. Nerina ed Eliseo
ed
Aldo,
Silva
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
DOMENICA 10 DICEMBRE
VENERDÌ
23 MARZO
ore
18.30 Def.Corrado
ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
RICERCA
DIBertolin
FAMIGLIE
PER OSPITARE UN
Fam.
e Cappellina
GRUPPO DI
FRANCESI
DOMENICA
25 STUDENTI
MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario

Da un'angenzia di viaggi chiedono se nella nostra parrocchia vi sia la disponibilità di famiglie
ad accogliere
per unSAN
breve
periodo
degli stuPARROCCHIA
GIOVANNI
EVANGELISTA
denti
12-17 anni• Tel.
che041.610000
verranno
qui in
Via
Rielta,francesi
37/A • 30174di
Venezia-Mestre
• www.sgev.it
Parroco:
Don Giovanni Frezzato
• Vicario
parrocchiale:
Don Roberto Moro
gita scolastica.
I dettagli
sono
i seguenti:
ORARI
MESSE: febbraio-maggio
Feriali ore 18.30 • Prefestivo2019
ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
- periodo
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
- minimotutti
3 notti,
Confessioni
i sabati. massimo 5 notti
Chiunque
desiderasse
inviarciper
del materiale
da pubblicare,
può contattarci
- minimo 2 ragazzi
famiglia,
massimo
4
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
-Il materiale
fornire dovrà
ogniessere
giorno
colazione,
pranzo
al
sac-del
spedito alla redazione entro le ore 12.30
mercoledì
della
di pubblicazione,
in caso contrario gli articoli
co, cena
insettimana
famiglia
e pernottamento
verranno pubblicati la settimana successiva.
- essere disponibili a accompagnare alle 8.00
ca.e andare a prendere i ragazzi alle 20.00 ca.
presso un punto di ritrovo concordato. Si cercano pertanto famiglie che risiedano in una distanza di massimo 30 km da Venezia.
Per l'ospitalità è previsto un compenso di 28
euro a studente comprensivo della pensione
completa (pasti e pernottamento).
Chi vuole rendersi disponibile si raccoglono i
nominativi in sacrestia fin da subito ed entro
ottobre.
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"È venutaLal'ora"
gioia perfetta

Parrocchia
viva
Parrocchia viva

■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avviParrocchia
■■
Parrocchia
in preghierain preghiera
cinarsi
dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
- Ogni giornoi inGiorni
parrocchia alle ore 17.50 recita del
-Tutti
oggi nel quale Gesù stesso
si recita il Rosario alle ore 17.50.
Santo
Rosario.
dichiara che “è venuta l’ora”.
- Da lunedì 4 dicembre
ore 6.15 lodi in parrocchia
quest’ora
- Giovedì 4 Ottobre dalleInore
15.30 cisi svela il segreto
messianico
non è
7 Dicembre
dalle
- Giovedìla
sarà
possibilità
di sostare
in scorsa,
pre-condilaGesù:
■ Domenica
solennità di Cristo Re
ore 15.30 ci sarà la possibilità di
colui
che
rovescia
gli
imperi
dell'Universo, abbiamo concluso l'anno liturgico. Un
ghiera
davanti
Si inizia
sostare in preghiera
davanti al Santissimo.
è passato
e fra un mese
terminerà
anche l'aneanno
porta
guerra
agli
occupanal
Santissimo.
Si
inizia
con
la
no civile.
Definitivamente!
Questo scorrere inesoracon
la
recita
dell’ora
nona
e
del
Santo
ti,bilema
è
il
chicco
di
grano
recita dell’ora nona e del Santo
dei giorni che non torneranno mai più,caè forse
la cosa
misteriosa
dellanella
vita, e, interra
genere non
Rosario.
Poilibero
un tempo libero
dipiù
adoraRosario. Poi un tempo
duto
e
sepolto
e ci
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col
di adorazione fino alle 18.00.
zione
fino
alle
18.00.
Quindi
la
recita
che
porterà
il
frutto
del
pane;
tempo che lascia il segno incancellabile, si ha un bel
Quindi la recita del vespro,
cercare antidoti all'invecchiamento, ma finché non si
la benedizione
Eucaristica,
Gesù
è colui che, inchiodato
del
vespro,
lala benedizione
Eucaristiriuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche
reposizione e alle 18.30, segue
l'invecchiamento!.
per quanto
e innalzato
da terra
sulpotente
paloposca,
laMessa
reposizione
e alle 18.30,
segue Nessuno
la
la Santa
prefestiva
sa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di
della
attirerà
tuttinella
a sé
dell’Immacolata.
ieri che croce,
è passato! Questa
nostra corsa
vita va
Santa
Messa.
solo e sempreiverso
il futuro.
Nel passato nessuno
e al2018
Padre. A Filippo e Andrea
greci
chiedono
di
■ Corso per Fidanzati
torna
più. 15.30
-SonoVenerdì
5Gesù”.
Ottobre
ore
“vedere
Per unalle
greco
dire
è già
loaistesso
aperte
le Iscrizioni
L'apostolo
Paolovedere
raccomandava
cristiani di alper Fidanzati
lora,per
di"aspettare
la manifestazione
del Signore no1°al Corso
Venerdì
Mese (come
che
diredel
conoscere
un ebreo
dire ascoltastro Gesù Cristo, per rendere saldi e irreprensibili i
che inizierà Lunedì 15 Gennaio
èinloAula
stesso
La loro
è dunque
vostri cuori nella santità,
al momento
della Sua ve2018 orere
21.00
Magna che dire conoscere).
nuta" Quel misteriosissimo
ultimo
giornoforte,
che i primi
una
richiesta che deve essere
intesa
in
modo
■ Incontro
CPP
cristiani attendevano già come imminente e che noi,
in senso
chiedono
la luce
della
più di duemila
anni dopo, rischiamo
di non
attendere
Lunedì 1 Ottobre
alleprofondo:
ore 21.00iingreci
Aula
magna
per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette
PARROCCHIA SAN fede.
GIOVANNILa
EVANGELISTA
risposta di Gesùpiù
col
discorso
sul
chicco
di
bene in guardia contro questa smemoratezza:" State
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
attenti
che
i
vostri
cuori
non
si
appesantiscano
in
grano
che
muore
è
la
più
vera
e
fedele:
vedere
Gesù
Parroco:
Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale:
Roberto Moro d'orzo
■DonCalendario
5DonPani
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo
ore18.30 - 21.00 (solo
il sabato)
significa
vedere
la
sua
sofferenza
e
la
sua
croce.
La
giorno non vi piombi addosso all'improvviso".
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Sonotuttiarrivati
icroce,
calendari
di 5èPani
d'orzoquel
arivelazione
4,50
euro.
Confessioni
i sabati.
Gesù,
qui, vuole
attiraredel
la nostra
attenzione di
sull'uinfatti,
l’immensa
mistero
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
nico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Dio, perché Dio è Amore
e
la
croce
lo
svela
pietutti quanti e fisserà la nostra sorte eterna: quello di
Il materiale
dovrà essere spedito alla redazione
entro le ore 12.30 del diocesani 2019
■ Esercizi
spirituali
passare
all'altra riva.
mercoledì della settimana di pubblicazione,
in caso contrario gli
articoli si capisce
namente.
Ora
il paragone
col chicco di
verranno pubblicati la settimana successiva.
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo imgrano:
se
non
muore,
rimane
solo,
se
Rivolti a UNITALSI dal 12 al 14 ottobre, presso muore, porta
molto di
frutto.
La crocifissione
la forma più atroce
la casa Diocesana
Spiritualità
“Santa èMaria
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di
Assunta” a Cavallino
(VE), info tel. 041 2702413
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella
■ Matrimonio
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
Sabato 22 settembre
si in
sono
sposati
Maria Zuliani
risplenda
piena
luminosità
la gloria del Padre, la
di Dio:ailquesta
suo amore
Padre.
e Luca Canal, verità
tanti auguri
nuovadifamiglia!
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”.

EBREI 5,7-9
GIOVANNI 12,20-33

1CORINZI 1,3-9
MARCO 13,33-37

Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
30 SETTEMBRE 2018
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini
Nr. 1541
emotivi che educativi.
XXVI DOMENICA DEL
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
TEMPO ORDINARIO
homesorfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
ANNO B
ANNI
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
LITURGIA
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
NUMERI 11,25-29
PARROCCHIA
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati
SALMO 18
lì proprio
per loro. Come non emozionarsi, quando
SAN
GIOVANNI
GIAC 5,1-6
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non
EVANGELISTA
Parrocchia
San
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www.sgev.it
MARCO 9,38-43.45.47-48
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
urletti e versi. Il passeggino è strano: ha un
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del
aspetto ortopedico, sanitario, camuffato però
Direttore del Social Service Center sia dei direttori
da adesivi di animali buffi e sorridenti. Le ruote
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole
sono più grandi del normale, farebbero pensare
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le
a quelle di una carrozzina, se non fosse che
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
sono così colorate e brillanti da fare invidia a
un’instancabile disponibilità e grande cordialità.
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
una discoteca degli anni ’70. Il bambino non
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in
è un neonato, avrà almeno 10, forse anche 12
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
anni. È tenuto dritto da una cintura di sicurezza
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
molto stretta, anch’essa piena di simpatici
postare la nostra vita come un incontro con Qualcuno( e qualcuno che viene) e non come un'avventura
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui.
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'anno appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il passaggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo
intervento.
E non solo la vita va impostata come un incontro,
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo incontreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro
destino eterno.
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"condannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il crederlo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e
delle realtà future, che esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù
ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe appesantire i nostri cuori
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un
senso e una portata infinitamente più grande.
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo diventano " la figura della nostra immortalità" secondo
quella bellissima espressione di san Giuseppe Moscati, il medico santo. Adattamento Da Wilma Chasseur
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La fraternità universale

Diciamo la verità!

■ In questo Vangelo Gesù spiega chi è il discepolo:
■ Il sensoche
di questo
proliferare
giornate "nel
mondialinome di Gesù". Ciò che
colui
vive
ognidi cosa
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si
tace, far emergere
un aspetto
in ombra,lui
ricordare
conta
è la sua
persona;
è l'unico Maestro; noi tutti
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro
siamo
solo
e
sempre
discepoli.
la violenza sulle donne qual è? Esiste forse qualcu- Fin da subito la Chiesa delle origini scoprì, in questa consapevolezza, la
ragione del proprio esistere, la gioia della propria
libertà perché legata solo al Signore e la sua vocazione "cattolica", ossia universale, perché tutti gli uomini
son riconosciuti
in quanto
dell'unico
dei loro
benefattori, fratelli
tanto più
se essefigli
contenevano
Signore.
Essere
aperti e accoglienti
è proprio
del cridelle foto
che guardavano
intensamente
come
per
rendersi
conto
beneè di
chi più
li stava
aiutando.
Un
stiano
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Chiesa;
molto
che una
semplice
gran
sorriso
di
riconoscenza
si
stampava
sul
loro
tolleranza; è la radice della libertà e dell'uguaglianza
anche
nel intesa
ricevere
i doni
(zainetti,
materiale
divisino
tutti gli
uomini,
come
fraternità
universale.
scolastico
e
vestiario).
Solo Gesù va seguito. E lui ha fatto una sola strada,
Dai sacerdoti
abbiamo
imparato
ancora vita.
una Sarà
volta
quella
del servizio
e del dono
della propria
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
Lui, dunque, a riconoscere e a stabilire chi è ‘dentro'
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita.
eCichivengono
è ‘fuori'. Ainnoi
soltanto
la possibilità
– per gra-di
mente
i due
giovani sacerdoti
zia
–
di
amare.
Solo
a
Dio
il
giudizio;
anche
perché,
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
prima
del momento
e definitivo
della morte,
dall’acqua
durante ultimo
il periodo
dei monsoni,
che,
c'è
la possibilità
di sbagliare,
di scambiare
consempre
un sorriso
e con estrema
generosità,
ci hanno
ildetto
grano“non
per pensate
zizzania ae noi,
viceversa.
provvedete per i bambini.
Mons A. Sceppacerca

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.

È da una mamma che
viene la salvezza
■ In una libreria di un grande centro commerciale.

In mano un paio di libri, lo sguardo scorre
distratto sulle note di retrocopertina. Nella
corsia davanti alla tua, quella dedicata agli
albi illustrati, un bambino continua a emettere

personaggi dei cartoni animati. Non riesce a
pronunciare parole, non afferra oggetti con le
sue piccole mani troppo sottili, non controlla le
sue gambe, adagiate immobili sul passeggino.
Inginocchiata lì davanti c’è sua mamma, che gli
mostra uno dopo l’altro i libri: «Cosa ne pensi di
questo? No, hai ragione, abbiamo già letto tutta
la serie! Io direi di buttarci su…». Ogni domanda
riceve in risposta un urletto, ogni parola di
approvazione provoca una risata fragorosa.

Un dialogo perfetto, che sa tradurre suoni
senza forma apparente in parole, addirittura in
piccole frasi. La mamma ogni tanto scoppia a
ridere, lo rimprovera bonariamente, scherza.
Un urletto più forte degli altri blocca la scelta
dei libri: «Non sono convintissima, ma se lo dici
tu… Prendiamolo dai, poi a casa vediamo se è
davvero bello». Un sorriso soddisfatto compare
sul viso del bambino, i suoi occhi azzurri brillano
di felicità. Cara mamma, quando i nostri sguardi
si sono incrociati per un secondo avrei voluto
dirti così tante cose. Tu sei una chiave del
Mistero, perché nel tuo prenderti cura, nel tuo
abbracciare e amare la sofferenza, ci consenti
di scorgere alcune risposte alle più grandi
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domande di senso della vita. Tu ribalti ogni
stereotipo sulla disabilità, sul limite umano,
perché i tuoi sforzi per costruire la relazione
con tuo figlio sono i veri ponti che dobbiamo
imitare per tornare ad amare il prossimo. Avrei
anche voluto dirti grazie, perché la vostra
conversazione era più interessante, vera e
affettuosa del 90% del vociare che ogni giorno
crea rumore in ufficio, a scuola, in pizzeria.
Grazie perché tu capisci ciò che tuo figlio dice
anche se non è in grado di rispettare tutti i
nostri codici di comunicazione. Non riesce a
pronunciare le parole, non può articolare frasi,
non può gesticolare, ma tu lo capisci, lo ascolti
e gli rispondi. Hai addirittura trasformato la sua
carrozzina in un tappeto volante per viaggiare
in mondi incantati! E in questo tuo grandissimo
amore ci ricordi che oggi essere eroi significa
alzarsi in piedi ogni volta che la vita umana
viene minacciata. E di eroi così la nostra società
è grazie al cielo piena. Ostinatamente ignorati
dai mass media, perennemente dimenticati
dalle istituzioni, troppo spesso esclusi da una
vita sociale fatta solo di apparenza. Chissà in
quanti hanno cercato di fermarti, cara mamma,
chissà quanti ti hanno consigliato di bloccare
tutto. Chissà quanti ancora oggi ti guardano

con commiserazione, chissà quanti sono
convinti che tuo figlio non capisca, chissà
quanti vi evitano. E tu, quante paure hai? Gli
anni passano per te e il mondo si fa sempre
più crudele. Come puoi vivere pensando che
un giorno dovrà cavarsela senza di te, che
sei la sua unica chiave di accesso al mondo?
Eppure, nonostante un carico di pensieri che
schiaccerebbe una montagna, tu continui a
leggere favole al tuo splendido bambino. C’è
qualcosa di divino nello sguardo di una mamma
che guarda la sofferenza del suo bambino e la fa
propria, la stringe in un abbraccio così forte che
a volte riesce a cancellarla. In fondo lo scriveva
anche San Giovanni Paolo II nella sua lettera
apostolica “Mulieris dignitatem”: «Nell’Anno
Mariano la Chiesa desidera ringraziare la
Santissima Trinità per il mistero della donna, e
per ogni donna, per ciò che costituisce l’eterna
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misura della sua dignità femminile, per le grandi
opere di Dio che nella storia delle generazioni
umane si sono compiute in lei e per mezzo di
lei. In definitiva, non si è operato in lei e per
mezzo di lei ciò che c’è di più grande nella storia
dell’uomo sulla terra: l’evento che Dio stesso si
è fatto uomo?».

Facciamo crescere la
nostra fede, è iniziato il
Catechismo!

■ Da questa domenica ricominciamo a dedicare uno
spazio dell’Insieme per i BAMBINI! Dei piccoli giochi
e quiz divertenti e da colorare!

Giacomo Bertani

La posta di Margherita
La verginità per il regno

Nell'udienza del 14 Aprile 1982 Giovanni Paolo
II si sofferma sul passo di Matteo (19,12) dove
viene affrontato da Cristo lo stato di coloro che
si trovano ad essere "eunuchi", cioè vergini, per
il Regno.
Perchè in una ricerca sul matrimonio dobbiamo
affrontare anche la questione della verginità per
il Regno dei cieli?
Le parole di Gesù sulla continenza "per il regno"
(Mt. 19,12) seguono la risposta che Egli dà ai
farisei circa il matrimonio e il divorzio (Mt. 19,12).
Giovanni Paolo II affronta questo argomento per
estirpare certe interpretazioni che vantassero la
superiorità della continenza e del celibato (vedi
ad esempio tutti i consacrati: sacerdoti, suore
ecc.) rispetto allo stato del matrimonio. Dice il
Papa: «Nelle parole di Cristo sulla continenza
per il Regno dei Cieli non c'è alcun cenno
circa la inferiorità del matrimonio riguardo al
corpo (...) consistente nel fatto che l'uomo e la
donna in esso si uniscono così da diventare
una "sola carne". Le parole di Cristo (...) non
forniscono motivo per sostenere nè l'inferiorità
del matrimonio, nè la superiorità della verginità
o del celibato, in quanto questi per loro natura
consistono nell'astenersi dalla unione coniugale
"nel corpo".
Su questo punto le parole di Cristo sono
decisamente limpide. Egli propone ai suoi
discepoli l'ideale della continenza e la chiamata
ad essa non a motivo dell'inferiorità o con il
pregiudizio dell'unione coniugale nel corpo, ma
solo PER IL REGNO DEI CIELI.»
Il Papa afferma anche che la contineneza per il
Regno è una scelta libera e volontaria, mentre
la continenza nel regno sarà un STATO, poichè
nel regno dei cieli, non si prenderà nè moglie
nè marito.
Cristo ci fa capire che queste due possibilità
della vita umana, matrimonio e verginità, non
si possono dissociare l'una dall'altra, ma si

■ Domenica con la messa delle 9.30 è

ufficialmente iniziato l’anno catechistico 20182019. Alla messa erano presenti molti bambini
e ragazzi che, dopo la pausa estiva, hanno
ritrovato gli amici e i catechisti! La celebrazione è
cominciata presentando tutte le classi, in modo
particolare i piccolini della prima elementare che
inizieranno questa nuova avventura! Durante
l’offertorio due bambini per classe hanno
portato all’altare dei sacchettini contenenti dei
semini, che sono stati poi sparsi in dei piccoli
vasi da fiori, e dei cartoncini gialli con varie
scritte che, una volta attaccati ad un cartellone
posizionato ai piedi dell’altare, hanno composto
un bel sole sorridente!Questo semplice segno
sta ad indicare che quel piccolo vasetto siamo
noi, il terreno è il nostro cuore che possiamo
aprire a Gesù, il semino piantato è la Fede che
può crescere fino a fiorire e diventare qualcosa
di stupendo. Per crescere la nostra Fede ha
bisogno delle armi potentissime che

sono: l’ascolto, la carità, il perdono, la preghiera,
la parola di Dio, la catechesi, la partecipazione
alla messa ed infine l’Amore! Al termine della
celebrazione ciascun vasetto è stato consegnato
alle varie classi che durante quest’anno
dovranno prendersene molta cura, la promessa
è stata quella di
ritrovarsi poi a
maggio per la
messa di fine
anno con tutti
i vasetti pieni
di coloratissimi
fiori!
I catechisti

