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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
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
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"È venuta l'ora"

Festa del Creato
Festa del Creato

Sante Messe

■ Moro
Mercatino per il Post Cresima

Mons Angelo Sceppacerca
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Confessioni tutti i sabati.
di domenica 6 ci sarà il mercatino del Post Cresima
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può
contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

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
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Lazzaro e il ricco

Sante
Sante Messe
Messe

Festivo e domenicale
ore 27
08.00
- 09.30 - 11.00 - 18.30
VENERDÌ
SETTEMBRE
Confessioni PARROCCHIA
tutti i sabati.
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
Chiunque
inviarci
del materiale• Tel.
da pubblicare,
contattarci
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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

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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Diciamo la verità!

Mons. Angelo Sceppacerca

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,

AMOS 6, 1. 4 - 7
SALMO 145
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LUCA 16, 19 - 31

La mia esperienza in Africa
■ Mi trovo in aeroporto, di ritorno dal mio viag-

gio in Kenya, durato 17 giorni. È davvero difficile
cercare di sintetizzare in poche righe un’esperienza così densa, forte, intensa. Non è facile
dar ordine all’infinita quantità di pensieri, riflessioni ed emozioni che mi hanno accompagnata
in questo tempo.
Quello che è certo è che oggi torno a casa
rinnovata nello spirito e con un sentimento di
estrema gratitudine per aver vissuto un’esperienza così rara e preziosa.

In queste settimane sono stata ospite nella
“Guest House East” della parrocchia di don Giacomo Basso, la “Saint Mark Catholic Parish”, di
Ol Moran. In questa povera e piccola cittadina,
situata nella contea di Laikipia, la gente vive
perlopiù di allevamento e agricoltura e la parrocchia è un vero e proprio centro di raccoglimento per la comunità. In questa terra si respira
una spiritualità molto forte, specie durante la
messa domenicale, in cui centinaia di persone
di età e tribù diverse, vestite a festa, gremiscono la chiesa per celebrare con canti e balli un
vero e proprio rendimento di grazie.
Fanno parte della missione parrocchiale anche
un dispensario che fornisce consulenze e medicinali ai bisognosi, due scuole con convitto, e
il “Magnificat”, la struttura gestita da un piccolo
gruppo di suore dell’ordine “Serve della visitazione”. In questa struttura, dove ho trascorso
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la maggior parte delle mie giornate, le suore
accudiscono una quindicina di bambini orfani o
con gravi disabilità fisiche o intellettive. L’impatto con questo ambiente, in cui le condizioni igienico-sanitarie dei bambini sono molto lontane
dai nostri standard, è stato davvero molto forte.
Scontrarsi con la sofferenza innocente e l’ingiustizia sociale a volte scandalizza talmente tanto
da generare un sentimento di rifiuto e paura.

La mia incapacità di stare con questi bambini
si è tramutata però, col passare dei giorni, in
gioia e desiderio di amare. La disabilità in molte
zone del Kenya è vista come una maledizione,
per questo moltissimi bambini vengono abbandonati dalle stesse famiglie. Tuttavia, è proprio
grazie a questi “ultimi” che il Signore costruisce
cose grandi, come nel caso della missione sorta
a Nyahururu, una cittadina distante una sessantina di chilometri da Ol Moran, che ho avuto la
fortuna di visitare. In questo luogo la missione
è nata dall’incontro tra don Gabriele, prete mis-
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sionario della diocesi di Padova, e Thomas, un
ragazzo disabile costretto dalla propria madre a
vivere rinchiuso in una stanza buia per 32 anni.
Oggi questa missione è impegnata in diversi
progetti umanitari, tra cui il recupero e il reintegro di persone disabili e dei ragazzi di strada.
Ho avuto inoltre la possibilità di accompagnare
le suore in visita agli ammalati: solitamente si
tratta di persone povere che vivono in capanne
di fango, buie e maleodoranti. Ognuno di questi
incontri, davvero molto toccanti, mi hanno permesso di entrare a contatto con la sofferenza e
la povertà, scoprendo tuttavia l’esistenza di una
povertà ben più profonda e dolorosa, quella che
a volte risiede nel cuore di ognuno di noi. La
generosità e la solidarietà smisurata di questo
popolo, nonostante le condizioni di vita assai
precarie, mi hanno colpita a tal punto da farmi
sentire spesso molto più miserabile di loro.
Gli ultimi due giorni di viaggio li ho trascorsi a
Nairobi, presso la casa di formazione delle stesse suore del Magnificat. Qui ho potuto visitare
Kibera, la baraccopoli della capitale nella quale
circa un milione di persone vive in condizioni
degradanti di povertà assoluta, sommersi da
rifiuti e immondizia.
Non so bene ancora quali frutti questo viaggio
porterà nella mia vita, posso però affermare con
certezza che si sia trattato di una vera e propria cura per l’anima.
Questa esperienza mi ha
PREGHIERA
permesso
di
guardare
la vita
con occhi nuovi,
PER IL MESE MISSIONARIO
STRAORDINARIO
facendomi riscoprire
la bellezza
e la pienezza
OTTOBRE
2019
di saper vivere dell’essenziale.
Benedetta

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.

LA CHIESA DI CRISTO
IN MISSIONE NEL MONDO
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Ottobre 2019

Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Pellegrinaggio ad Assisi
■ Sabato 21 e domenica 22 settembre la nostra

comunità si è recata in pellegrinaggio ad Assisi.
Ci eravamo già stati, esattamente 19 anni fa
nell’anno del giubileo, più giovani e più numerosi
dal momento che già due fratelli, in questi anni,
sono saliti al cielo.
Partire per un pellegrinaggio ti mette sempre un
po’ nella scomodità, perché devi organizzare chi
resta a casa, perché perdi il fine settimana per
riposare, oppure semplicemente perché non hai
voglia di metterti in discussione. Ma Assisi ti ricambia alla grande e ti ricarica.
La visita alla Basilica di San Francesco, la confessione, l’eucarestia alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, la visita all’Eremo delle
carceri sono state tutte occasioni preziose che
hanno permesso ad ognuno di noi di fare un po’
di silenzio in mezzo alle nostre corse quotidiane
e di trovare, in questo silenzio, una luce diversa
per guardare al di fuori di noi. L’invito francescano alla semplicità, alla vera condivisione fraterna,
all’amore all’uomo e alla natura, allo spogliarsi del
superfluo che appesantisce, è quanto mai attuale.
Il pellegrinaggio è proseguito, nel pomeriggio di
domenica, con la visita al Seminario Redemptoris
Mater di Macerata. Anche qui è stata innanzitutto
la bellezza del luogo a parlare, perché ciò che è
esteticamente bello, pulito, ordinato è immagine
di Dio. Ci siamo sentiti dei privilegiati: attesi, accolti e serviti, altro che pellegrini!
La celebrazione solenne dei vespri, le esperienze
del rettore e di alcuni seminaristi ci hanno edificato. Davvero il Signore è potente e misericordioso,
al di là delle nostre miserie e dei nostri peccati.
Davvero quando ricevi la vita la puoi donare completamente.
E adesso si ritorna alla vita di tutti i giorni, che non
è cambiata, ma rinnovata e fortificata è la nostra
chiamata.
Alessandra

APPUNTAMENTI DEL
PATRIARCATO DI VENEZIA
1-2 OTTOBRE
APERTURA MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Basilica di San Pietro - Roma
Ore 17.00 Veglia Missionaria
Ore 18.00 Vespri con Papa Francesco
19 OTTOBRE
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Chiesa dei Cappuccini - Mestre (Ve)
Ore 20.30
28-31 OTTOBRE
FORUM MISSIONARIO
Sacrofano - Rimini

TEMI DEGLI INCONTRI FORMATIVI NEL
CORSO DELL'ANNO 2019/2020
■ 10 Novembre 2019

TRINITA' E MISSIONE

■ 15 Dicembre 2019

BATTESIMO E PAROLA DI DIO

■ 12 Gennaio 2020

BATTESIMO: MISSIONE E FAMIGLIA

■ 09 Febbraio 2020

BATTESIMO: MISSIONE E MOVIMENTI

■ 08 Marzo 2020

BATTESIMO: MISSIONE E CULTURE

■ 19 Aprile 2020

BATTESIMO: PASQUA FONDAMENTO
DELLA MISSIONE

■ 10 Maggio 2020

BATTESIMO: MISSIONE - POVERTÀ E GIUSTIZIA

■ 30 Maggio 2020

VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE

■ 07 Giugno 2020

MINI CONVEGNO - GRUPPI MISSIONARI
DELLA DIOCESI

