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Sono contento che il Papa abbia indetto, a partire dall’11 ottobre del 2012, 50E anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, l’ANNO
DELLA FEDE. Sono tempi, i nostri, nei quali il
credere non è più un fatto scontato, quasi connaturale, anzi la fede oggigiorno è spesso una scelta maturata nella ricerca lunga e sofferta. A volte è davvero duro e difficile mantenere scelte
maturate nella fede, quando tutto è relativizzato,
quando ciò che conta è solo il proprio benessere,
i propri interessi. Oggi dirsi credenti e soprattutto professare con limpida coerenza il proprio
credo, evidenziandone tutte le implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche non è facile. Spesso si viene derisi, quando non apertamente osteggiati. Nel Corriere della Sera di lunedì 17 ottobre, nell’articolo a firma di Ferruccio De Bortoli si legge che i cattolici sono“degli
ostaggi corteggiati a destra e degli invisibili tollerati a sinistra”. È un’amara verità che rivela
l’insignificanza della nostra fede a livello sociale, politico ed economico. Certo il cristiano, lo
sappiamo, vive nel mondo, ma non è del mondo,
per questo Gesù afferma: “Se foste del mondo, il
mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece
non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia.... Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” (Gv
15, 19. 20b).
Ben venga quest’anno dedicato a riscoprire il
dono della fede che come dice il papa nel suo
motu proprio Porta fidei “La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di un
amore ricevuto e quando viene comunicata
come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza
capace di generare: apre, infatti, il cuore e la
mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per
diventare suoi discepoli.”

Se la fede non “morde” la vita, se la fede non dà
il criterio per giudicare la realtà, se la fede non
spinge a essere operativi e attivi in tutti gli ambiti
dell’umana esistenza: il lavoro, gli affetti e il riposo, se la fede non plasma l’esistenza e non orienta le scelte di fondo della vita, la fede è morta.
Per questo il Papa afferma: “Professare con la
bocca, a sua volta, indica che la fede implica
una testimonianza ed un impegno pubblici. Il
cristiano non può mai pensare che credere sia
un fatto privato. La fede è decidere di stare
con il Signore per vivere con Lui. E questo
"stare con Lui" introduce alla comprensione
delle ragioni per cui si crede. La fede, proprio
perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si crede. La
Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con
tutta evidenza questa dimensione pubblica del
credere e dell’annunciare senza timore la propria fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla missione e fortifica la
nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa.”
Questo nuovo Anno Pastorale da poco iniziato,
sia allora per tutti noi il tempo che il Signore ci
dona per riscoprire la bellezza della fede. Fede
che libera dalle ristrettezze il nostro cuore e lo
innesta negli infiniti orizzonti dell’amore di Dio,
illumina la nostra mente nel discernere il vero
bene e dona forza e coraggio al nostro agire.
Buon Anno Pastorale
fr. Roberto, parroco

LA CAMPANA

Eminenza Rev. ma
in questi giorni ho raccolto alcuni pensieri
per offrirglieli in questo momento di passaggio per lei e per noi. Sono pensieri che
sgorgano dal mio cuore e dal cuore di tanti
fedeli della parrocchia S. Antonio.
Inoltre, in calce, le riporto gli indirizzi di
saluto che lei ha già ricevuto e altri che mi
sono stati consegnati per lei.
Dopo l’annuncio del suo trasferimento a Milano, che credo abbia lasciato molti di noi
sgomenti e disorientati, è venuto il tempo
della preparazione a questo cambiamento.
In tutte le Eucaristie feriali e festive abbiamo pregato per Lei e per il nuovo Pastore
che ci verrà inviato. Ci si è messi di buona
lena a preparare il congedo predisponendo
momenti e gesti, con la segreta speranza che
il momento sarebbe sì venuto, ma non subito, più avanti a fine estate. Ma il tempo è
veloce, troppo veloce e ora sembra impossibile che la fatidica data del 7 settembre sia
già arrivata.
Al termine del concerto alla Fenice lo scorso
lunedì, dopo gli indirizzi di saluto delle varie Autorità, Lei ha detto di sentirsi in difficoltà e ha rivelato che lasciare Venezia le
costa, le costa molto, perché Venezia è preziosa, è unica è qualcosa di assoluto.
Ebbene caro Patriarca anche noi ci sentiamo
in difficoltà, anche a noi costa e costa molto
lasciarla andare, proprio perché Lei è stato
un Pastore “prezioso” per tutti noi, un Pastore “unico” proprio perché ci ha testimoniato
in maniera unica che cosa significhi veramente essere di Cristo.
Ha saputo guidarci con fermezza verso l’incontro personale con Cristo. Ci ha detto e
testimoniato che il vero servizio pastorale
esige come fondamento imprescindibile la
stima previa, il volerci bene, al di là e prima
di tutto. Ci ha fatto capire che bisogna avere
uno sguardo largo, e che non ci si deve rin-
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chiudere nei propri confini, ma che il “tutto
viene prima della parte”, perché solo questo garantisce alle singole parti di vivere e
prosperare. Ci ha testimoniato che il Signore ci vuole bene e che perciò quanto ci
viene dato ci conviene, e non il contrario.
Ci ha spronato a non lasciarci ingabbiare
dall’egoismo ma ad aprici al dono e a educarci e a educare incessantemente al gratuito. Ci ha fatto comprendere che la bella
pluriformità delle varie esperienze esige
l’unità. E, strano a dirsi, lei ha saputo rivolgersi a tutti. Mai dimenticherò la sua
sosta in mezzo a noi. Nel giro di due ore
Lei ha incontrato tutte le varie realtà della
parrocchia, dai ragazzi dell’ACR, al Centro
Francescano di Cultura, agli Scout, all’OFS, agli ex allievi della scuola P. Egidio,
ai ragazzi dei gruppi francescani, e con mio
grande stupore e ammirazione Lei è riuscito a sintonizzarsi immediatamente con tutti, usando il linguaggio adatto a ciascuno.
Da allora la nostra parrocchia non è stata
più la stessa. Ha imboccato con sicurezza
le vie che Lei ci ha indicato. Per tutto questo e per molto altro ci costa lasciarla andare. Può essere certo, caro Patriarca, che
faremo di tutto per non lasciar cadere nulla
di quanto ci ha insegnato, trasmesso e testimoniato. La comunione nel Signore, il reciproco ricordo nella preghiera (l’Ave Maria ogni sera!) saranno garanzia sicura che
il legame in Cristo, sperimentato in questi
anni, non potrà che crescere e farci maturare nel testimoniare ancora una volta la vita
buona del Vangelo.
Il Signore la benedica e la protegga, faccia
risplendere il Suo volto su di Lei e le doni
la Sua misericordia.
Fr. Roberto Benvenuto e
Comunità Parrocchiale di
S. Antonio di Padova in Marghera
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—-===oooOooo===—Che il cuore di Venezia e dei veneziani la
accompagni in questa nuova avventura
sempre. Venezia non la dimenticherà mai.
Un grande abbraccio.
Antonio, Chiara, Giulia e Francesco Menegazzo
Non credevo davvero Eminenza carissima,
non credevo davvero che avrei potuto sentire proprio nel profondo del cuore tanto affetto, che nasce da una profonda stima, fiducia, ed esperienza vissuta insieme , per il
mio Patriarca. E ora che Lei se ne va, chiamato a donare ad altri fratelli la ricchezza
del suo servizio pastorale, è giunta , inattesa, l'ora di esprimerlo, questo affetto. Ma le
parole sono povere, e il raccontare tutti gli
episodi, gli insegnamenti di vita, l'esperienza della scuola di metodo, le parole da Lei
dette e che hanno segnato fortemente la mia
strada di mamma, di moglie, di catechista,
di medico, non troverebbe posto in poche
righe. Abbia in cuore, caro Patriarca, la
certezza di aver seminato tanto, e bene, semi
gonfi di linfa vitale. Nel salutarla, la promessa di essere terreno fertile perchè ogni
seme porti frutti in questa nostra chiesa di
Venezia, che amiamo. Il Signore la benedica! E non si dimentichi di noi.
Maria Scalari

Proprio adesso…
Carissimo Patriarca Angelo, non potevo
crederci! Non avevo dato mai ascolto alle
voci che circolavano circa il suo
"trasferimento" alla Diocesi di Milano; proprio alla conclusione della sua Visita Pastorale durata più di 5 anni nella nostra Diocesi di Venezia. Proprio adesso che poteva
godersi un pò i frutti di tutto il suo operato
nelle nostre parrocchie… Dovrà ora, ancora una volta "rimboccarsi le maniche" e ricominciare! Auguri di tutto cuore.
Cristina Bigarelli
P.S. Un grazie mio particolare, per aver
istituito per tutti noi la Scuola di Santa Caterina. Utilissima per noi operatori pastorali e non; per aver così imparato ad essere
dei cristiani migliori. La sua presenza ci
mancherà molto.
Ci lasci... piano piano.
Caro Patriarca ho 70 anni e ho seguito tanti
Patriarchi ... Roncalli, Luciani, .... io la vedevo bene come Papa, ma se lascia Venezia
penso che non lo diventerà. A parte gli
scherzi ora che va a Milano cerchi di lasciare noi poveri Veneziani piano, piano... come
fa un nonno con i nipotini. Buon Apostolato.
Giovanni Gallimberti
—-===oooOooo===—-

I tempi in cui viviamo (difficili per tutti e per
molti motivi) avere un Pastore che ha saputo farsi Amare, ha Amato, Ascoltato, Incoraggiato e indicato la Via da percorrere alle
nostre comunità, rende inevitabilmente doloroso il distacco. Consapevoli del grande
privilegio e opportunità di crescita che avranno tutti i fedeli della diocesi alla quale
è stato destinato, le porgo un saluto affettuoso e un forte abbraccio. Un Grazie immenso per tutto ciò che ha fatto per le nostre comunità.
Mariano Marchesan

3

LA CAMPANA

Moltissime famiglie al termine dell’anno scolastico si
trovano a dover decidere come far trascorrere le vacanze ai propri figli; per molti non è una scelta di
socializzazione, bensì una necessità determinata dai
turni di lavoro, spesso incompatibili con una famiglia
a casa. Ecco allora che si presentano alcune opportunità, che in molti casi portano ad una scelta determinata più dalla convenienza e dalla comodità che non
dalla validità della proposta.
In questa panoramica di offerte tra scuole, privati e
società sportive occupa una posizione stabile e sicuramente in crescita la proposta parrocchiale del
Gr.Est ovvero dei Gruppi Estivi.
L’esperienza del Grest non può lasciare indifferente
chi vi partecipa, anche se inizialmente non si è preparati ad un percorso di vita cristiana così intenso e di
vera comunità.
Quest’anno ho avuto il privilegio di vivere assieme ai
ragazzi ed agli animatori della Parrocchia di S. Antonio di Marghera l’esperienza del Grest e per la prima
volta ho capito veramente perché i ragazzi sono così
entusiasti di farne parte e così tristi quando sta per
finire.
Giorno dopo giorno si respira lo Spirito di Gesù, in
ogni momento della giornata. Tutte le attività assumono un significato particolare, nulla è lasciato al
caso, ogni gesto diviene una offerta al Signore, un
modo per incontrarlo, per conoscerlo meglio, per
vedere il suo volto nel fratello, per sentire il suo Amore, per cogliere il senso di una giornata speciale,
dove Gesù cammina accanto a noi e ci dona pienezza
e gioia perché da un senso a quello che facciamo.
Nella parrocchia di S. Antonio la giornata di Grest
inizia alle 8:45 con un intenso momento di preghiera,
con un canto di lode, reso più allegro dall’accompagnamento musicale offerto dai bravissimi animatori,
seguito poi da una breve lettura, dalla preghiera con
un salmo, dalle parole del Santo Padre, per mezzo
delle quali i ragazzi vengono stimolati a ricercare un
aspetto particolare del loro esser cristiani nel corso
della giornata, perché ogni giorno è diverso e straordinario, ogni giorno ci aiuta ad avvicinarci a Gesù.
Poi ci si divide a seconda dell’età per un momento di
lavoro, che per i ragazzi significa dedicare un’oretta
allo studio ed ai compiti: uno spazio vissuto con impegno e nel quale molti hanno potuto assaporare la
gioia di poter aiutare gli amici, di far vedere in quali
ambiti sono più bravi. Dopo una breve pausa per la
merenda, tutti assieme, ragazzi ed animatori, si dedicano fino al pranzo alla scoperta di quello che ogni
anno viene proposto a tutti i Grest come tema da svi-

4

luppare, una storia con molti personaggi (Valentina,
Dj, Golia etc), che giorno dopo giorno prende forma
ed aiuta i ragazzi a capire i valori veri e le qualità
che contano veramente per raggiungere il traguardo
di Santità al quale come cristiani siamo chiamati,
una storia di amicizia e fraternità, che i ragazzi imparano attraverso giochi, tornei e scenette, che presenteranno l’ultimo giorno alle famiglie sotto forma
di breve recita.
Anche il pranzo non viene lasciato nell’anonimato,
ma è sempre preceduto da una bella preghiera, allegra ed accattivante, un momento di vera condivisione, dove si cerca di insegnare a nutrirsi in modo
semplice, senza sprechi, evitando di cedere all’ingordigia e proponendo piatti semplici e genuini,
preparati ogni giorno nella cucina del patronato.
Il pomeriggio prosegue con giochi, momenti di libero svago e la proposta di alcuni laboratori (scacchi,
basket o lavoretti con perle, lana, cartoncini) realizzati grazie all’impegno ed alla collaborazione di
alcuni adulti, che aiutano i ragazzi a scoprire i propri “talenti” e magari in un secondo momento farli
fruttare per essere d’aiuto a qualcuno. Bellissima è
stata la testimonianza di una bambina di sette anni,
che il giorno prima aveva imparato ad attaccare i
bottoni con ago e filo e che ha stupito la mamma
offrendosi di attaccarle un bottone che le si era staccato da un abito.
Raccolte le proprie cose, dopo una sana merenda, la
giornata si avvia alla conclusione. Stanchi ma felici
i ragazzi si avviano verso il bel giardino posto dietro la chiesa, dove la giornata aveva avuto inizio e
dove si potrà concludere solo dopo una sincera preghiera di ringraziamento, preceduta dal racconto
delle varie esperienze vissute e dalla condivisione di
ciò che si è imparato, di come ciascuno ha incontrato Gesù e messo in pratica i suoi insegnamenti.
Il Grest però non è solo questo, è anche molto di
più, è l’uscita di tutto il giorno all’ Acquaestate di
Noale, è sentirsi veramente parte di una famiglia, la
grande e meravigliosa famiglia dei cristiani, una
vera comunità educante. E’ toccare con mano che
Gesù è con noi tutti i giorni, in tutto quello che facciamo (gioco, studio, pranzo), non solo a Messa o
nei momenti di preghiera, è sentire la bellezza di
collaborare in tante persone diverse allo stesso progetto (ragazzi, animatori, parroco, adulti addetti al
pranzo o ai lavoretti piuttosto che ai giochi), è riscoprire le qualità degli amici, perdonare i nostri difetti
e quelli dei fratelli, è la consapevolezza di poter
annusare ed assaporare una piccola porzione della
grande ed immensa Festa che il Signore sta preparando per noi.
Il Grest è un’esperienza così meravigliosa ed indimenticabile per tutti quelli che vi partecipano che
non può essere descritta a parole su un foglio di
carta in modo esaustivo: bisogna provare!
Pizzolitto Tiziana
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Grazie al mio parroco, fra Roberto, ho avuto la gioia di condividere il GREST.
E’ stata una esperienza gratificante vedere le doti di questi piccoli bimbi, l’impegno nel
fare i loro lavoretti, la gioia nei loro cuori, i loro sorrisi, baci, gli abbracci. Questo ti fa
comprendere quanto il Signore è grande e quanta gioia c’è nel dare amore a questi piccoli bimbi che con la loro felicità ti riempiono il cuore di pace e serenità.
Grazie Signore del dono che mi hai dato.
Nicoletta

Assisi, Monastero S.Quirico Il agosto 2011
Carissimi,
particolarmente in questo VIII Centenario
della nascita del nostro Ordine, celebrare1a
solennità della nostra madre S.Chiara è per
noi celebrare con speciale gratitudine la memoria delle nostre origini, lodando e benedicendo insieme il Signore per il dono della
nostra vocazione.
Accogliendo le parole di S.Francesco, interprete e custode della nostra chiamata da par-

te di Dio, lasciamo che il nostro cuore si allarghi nella fiducia e dimori in Dio nell'ascolto umile e obbediente, come Maria, per trovare vicino a Lui il luogo della nostra verità e
della pace. ~
Siano questa verità e questa pace la nostra
ricchezza da offrire al mondo, perché presso
il Signore è la misericordia che sostiene la
nostra debolezza e la custodisce fedelmente
con tenerezza di madre, conducendoci a Sé
nella pienezza della Vita.
Lo Spirito del Signore, .che ha illuminato così profondamente il cuore di Chiara nella conoscenza di Lui, renda anche noi specchio del
Suo Amore a servizio della Chiesa, per restituire a Lui moltiplicato il talento ricevuto.
Nella gioia della comunione!
Suor Chiara Francesca OSC
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Vorrei volerti bene come ti ama Dio,
dice a te il patriarca. Vorrei potervelo
volere così, ad uno
ad uno». Non dimenticherò mai queste parole che Angelo Scola rivolse ai
giovani del patriarcato in occasione
della Festa dei giovani del 7 maggio
2006. Parole forti,
vere, che
dicono
tutta
la
paternità
che è propria della
vocazione del vescovo.
Pur con il
suo carattere e con
le sue specificità, ogni autentico padre
non può che amare i suoi figli. Ci ha
voluto bene, il nostro patriarca, perché ha voluto il bene per noi. Ci ha
donato il tesoro più prezioso che aveva, la fede in Cristo. Ci ha incoraggiati a entrare per la porta stretta, che
conduce alla felicità. Ho sempre percepito come una sua priorità quella di
comunicare a noi giovani in special
modo,
che
essere
cristiani
«conviene», che è bello, che nulla di
quanto è buono e bello è tagliato fuori
dalla vita cristiana, anzi che appartenere a Cristo ci spalanca a tutta la realtà a 360 gradi: tutto è nostro, se noi
6

siamo suoi! Ci ripeteva spesso queste
parole: «lo vi faccio tutta la proposta
integrale di vita cristiana perché fino a
ora non ho trovato..un modo più autentico e più convincente di vivere la
vita». Ha molto insistito su questo. È
stato un buon padre perché ci ha messi in condizione di scegliere responsabilmente, senza nascondere o edulcorare nulla del carattere esigente e radicale della via che ci indicava, e soprattutto perché si vedeva che ciò
che diceva
valeva per
lui in prima
persona.
Davvero
Cristo è presente nella
sua vita, e ce
ne ha dato
buona testimonianza, e
quanto ci ha testimoniato continua e
continuerà sempre a farci crescere,
anche ora che il Signore lo ha chiamato altrove. Dopo il suo arrivo a Venezia, Scola i giovani, un po' alla volta,
se li è conquistati, entrando in sintonia con loro e parlando al cuore. Chi
più, chi meno, ciascuno di noi è riconoscente al Signore per il tratto di
strada compiuto con il patriarca Angelo. Giovani milanesi, vogliate bene
al vostro nuovo arcivescovo, che sono
sicuro guarderà a voi con occhi di
predilezione!
Articolo dell’Avvenire di Filippo Toso
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to per te… non ti abbandona, dura sempre il suo amore.» Antonella

«Mi ha colpito la gente, che ci ha accolti
con naturalezza, e che è contenta. Si
vede che molti vorrebbero essere giovani per poter partecipare» Giorgio
«La nostra comunità parrocchiale deve
essere orgogliosa di voi, perché in mezzo a tanta confusione nessuno è uscito
dai “binari” (durante la celebrazione della Messa)» Laura
«Il Card. Ryłko ha detto “Se Dio esiste o
non esiste, cambia!” Già questo è qualcosa su cui riflettere. Altra cosa che mi
ha colpita è l’energia “spaziale” di questi
giovani che mi hanno dato carica e forza durante la Messa» Ilaria
«Mi ha colpito che in treno tutti si sono
uniti a noi a pregare le lodi» Giorgio
«Anche gente di Madrid ha pregato con
noi, dicendo in spagnolo quello che sapeva a memoria. Poi hanno scambiato
delle parole con noi. Non so se al loro
posto, da sola in un altro paese, avrei
interagito…» Francesca G.
«Ti accorgi che c’è un mondo che prega, non solo tu» Ilaria
«Si vede sempre il divertimento come
qualcosa che non riguarda Dio, ma io in
vacanza con le mie amiche mi sono divertita come mi sto divertendo qui; Dio e
la Chiesa non sono una barba e una sfiga» Antonella
«Mi è piaciuto il paragone fedeinnamoramento. La fede scaturisce da
un incontro “eccezionale” perché
“corrisponde alle esigenze del mio cuore”. È una garanzia forte che Dio sia fat-

«Noi ci lamentiamo preghiera, della
Messa, eccetera… Oggi alla festa dell’AC c’erano iracheni, palestinesi, asiatici
che per queste cose rischiano la vita…»
Laura
«Il Papa ha detto che chi crede non migliora solo la propria vita ma porta anche agli altri la luce della fede. La fede
non è solo per noi. Noi siamo qui anche
per gli altri. Gli altri rimarranno colpiti
che la roccia su cui siamo fondati è Cristo. Il Papa ha sempre parlato di noi e
gli altri. Ciò che vale per noi riguarda
anche gli altri» Francesca G.
«Mi è piaciuto molto che le persone volessero cercare di arrivare più avanti.
Ho visto il Papa molto contento e fresco,
forse ravvivato dalla gioventù» Alessandro P.
«Grazie ai sacramenti siamo qualcuno
di grande» Antonella
«Mi ha toccato questa frase del vescovo: “Credo in Cristo perché Lui crede in
me”. Come un amico, ci vuole fiducia
reciproca, affidamento e confidenza»
Francesca G.
«Ho paragonato la giornata di oggi e
manifestazioni laiche di massa. C’è
sempre un obiettivo comune ma le persone sono diverse. Siamo cristiani, e si
vede, c’è un controllo e uno stile rispettoso che in altri contesti manca, c’è casino, rissosità…» Francesca G.
«Il fatto di salutare spontaneamente tutti
mi è usuale ma rischio di passare per
una strampalata, qui invece è persino
ovvio» Laura
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E’ così che si
riassume la vita di una grande e bella persona, la mia
cara zia Lina,
morta mercoledì 5 ottobre,
ultima colonna
della famiglia
Tresca che vive in piazza
Mercato dagli
anni 20 del
‘900, quando ancora Marghera
non esisteva.
Ringrazio il Signore per la lunga
vita che le ha concesso e soprattutto per la testimonianza e l’esempio che ci ha lasciato.
Sono troppe le cose belle che si
potrebbero dire della sua generosità, di come ha aiutato e risolto i
problemi di noi nipoti, ma vorrei
soffermarmi a raccontare un episodio recente, quando ormai il respiro faticoso l’aveva costretta ad
abbandonare la sua poltrona e
l’amica lettura.
Da tanto tempo si stava preparando al momento del passaggio
con la recita del rosario, con il libriccino delle preghiere sempre
infilato in una piega della poltrona, con il sostegno dei sacramenti.
8

Ma una mattina mi disse: “mi sto
preparando con tante preghiere
ma come posso presentarmi di Là
a mani vuote? Vorrei tanto che tu
portassi un bel mazzo di rose
bianche alla Madonna e uno di garofani rossi a Gesù!”.....
“Se non tornate come bambini non
entrerete nel regno dei cieli”
Grazie zia per questa tua fede
semplice e spontanea.
E ancora grazie Signore per come
le hai concesso di morire.
Quando ormai anche la voce l’aveva abbandonata e noi faticavamo a capire i suoi desideri, è riuscita a pronunciare in maniera limpida e diretta la frase: “mettimi di
schiena”.
Posso timidamente pensare che in
quel momento la Vergine Maria
sia scesa a prenderla perchè sembrava non essere sola.
Si è segnata col segno della croce, ha rivolto gli occhi al cielo ed è
serenamente spirata.
Il dolore del distacco è sempre uno strappo al nostro cuore, ma il
vederla così consapevole e così
forte, pur nella fragilità di un corpo
consumato, è stata una grande
consolazione.
Grazie zia, riposa in pace con tutta la tua e la nostra famiglia.
Intercedi per noi e insegnaci a
pregare.
Tiziana Magarotto
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Più volte mi è stato richiesto di rispiegare questo gesto divenuto ormai tradizionale nella
nostra Parrocchia. Molti lo apprezzano, altri trovano difficoltà a compierlo. Da alcuni è
ben compreso e ben eseguito, da altri non capito e non fatto o fatto male.
1E COSA NON È:
- non è stato inventato dal parroco o dai liturgisti
- non ha scopi puramente pratici
- non è un gesto superfluo, ma è carico di significati e di implicazioni
2E COS’È, A COSA SERVE?: per comprenderne l’importanza basterebbe ricordarci di questa frase di Gesù:
“23 Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24 lascia
lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.”
(Matteo 5, 23-24)
*

*
*
*

è un gesto che ha radici molto, molto antiche, infatti nei primi tempi della Chiesa sovente il pane per l’Eucaristia veniva portato da casa dai cristiani in quantità sufficiente per la celebrazione. Il pane allora era veramente “IL FRUTTO DELLA TERRA E DEL LAVORO DELL’UOMO”, come recita la formula pronunciata dal
sacerdote presidente al momento della presentazione dei doni. È un gesto che ci fa intuire che nulla della nostra vita: il lavoro, il sacrifico, le sofferenze sono estranee alla Messa, ma tutto viene accolto, purificato e santificato.
non ha un fine pratico ma ci aiuta a vivere meglio la celebrazione perché è un gesto che ha lo scopo di renderci consapevoli che stiamo per partecipare al banchetto dell’Eucaristia.
ci aiuta a non essere superficiali con le cose che riguardano il Signore.
ci aiuta a superare l’automatismo nel fare la Comunione. Se fatto bene e con attenzione ci fa riflettere sul
fatto che PER FARE LA COMUNIONE bisogna ESSERE IN COMUNIONE con il Signore e con la Chiesa.
Se metto la mia particola nella patena devo chiedermi se posso o non posso fare la Comunione, se sono nelle
giuste disposizioni indicate dalla Chiesa. Molti di noi purtroppo hanno perso il senso del peccato e rischiano
di fare la Comunione in modo indegno. Giova ricordare che chi ha infranto uno dei dieci comandamenti (es.
non è andato alla Messa nel giorno di Domenica o in una festa di precetto, ha infranto il 3E comandamento)
non può fare la Comunione se prima non si è confessato da un sacerdote. Oppure se qualcuno si trova in una
situazione morale in contraddizione con il significato dell’Eucaristia come richiamato più volte dal Papa e dai
Vescovi: i conviventi, i divorziati risposati o i coniugi sposati solo civilmente non può accostarsi alla S. Comunione. Si badi bene che non è e non vuole essere una punizione né un giudizio sulle persone. Le predette
situazioni sono in palese contrasto con l’Eucaristia e perciò ricevere la Comunione è compiere un atto che non
corrisponde alla verità della situazione in cui queste persone si trovano. Infine chi compie peccati particolarmente gravi come l’omicidio, di cui l’aborto è una tragica modalità, il defraudare i lavoratori del loro stipendio, l’oppressione dei poveri e non si converte, non può accostarsi alla Mensa Eucaristica.

Per questi motivi, il gesto, per mantenere il suo vero significato e non diventare a sua volta un gesto formalistico e
abitudinario, deve essere compiuto da ciascuno personalmente, salvo casi di evidente impossibilità.
Sicuramente non è un gesto facile, anzi può provocare dei disguidi e delle difficoltà pratiche, soprattutto se non viene
compiuto da chi poi si accosta alla Comunione; ma se crediamo nel valore dei segni con un po’ di impegno e buona
volontà possiamo compierlo bene e perciò trarne il dovuto profitto.
3E COME SI FA CORRETTAMENTE?:
il gesto in se non è difficile, basta avere un po’ di attenzione nell’usare le pinzette. Si prende la propria particola dal cesto e la si depone nella patena. Non si deve assolutamente prendere la particola con le proprie mani, e bisogna avere le comuni avvertenze igieniche.
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Quella che abbiamo percorso è la strada
delle persone comuni: quando attraversi il
cammino di Santiago hai unicamente il titolo di Pellegrino. Lì, nella calda terra spagnola, alla ricerca delle conche (le conchiglie che indicano la via lungo tutto il percorso), abbiamo condiviso insieme ad altri
compagni, anche di nazionalità differenti,
la stessa fatica, spinti da un unico desiderio, raggiungere Santiago, affrontando la
dura fatica, ma anche apprezzando la bellezza della strada.
Avevamo deciso, noi del Noviziato del
gruppo scout Marghera 1, già a giugno che
questa sarebbe stata la nostra route, avevamo voglia di misurarci con la fatica, di rafforzare il nostro gruppo e di vivere un’esperienza forte di crescita personale. E di
sperimentare l’essenzialità: zaini leggeri,
poche cose, solo l’indispensabile, un telo
per ripararsi nel caso in
cui gli “albergues” non
avessero potuto ospitarci.
Abbiamo assaporato
durante la nostra route
a piedi lunga circa 130
Km., iniziata a Ferrol e
conclusa, percorrendo
il cammino inglese, a
Santiago de Compostela appunto, l’accoglienza spagnola. È
stata un’avventura dove si è data importanza
alla condivisione ma
anche ad un percorso
di riflessione individuale, accompagnati
dalle letture del Vange-
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lo, dal libro “La via lattea” di Odiffredi e
Valzania e da “Il cammino di Santiago” di
Coehlo. Alla fine la soddisfazione di indossare la Concha e di ritirare la nostra Compostela (il certificato che attesta che abbiamo fatto
il percorso). Quello che abbiamo vissuto è
stata un’esperienza di fede forte, sulle orme
di San Giacomo (Santiago è una contrattura
spagnola del nome san Giacomo) che ci ha
permesso di diventare comunità, di capire
come gestire le nostre forze, di superare i momenti difficili, le vesciche ai piedi, le ginocchia doloranti, che ci ha riempito il cuore dei
sorrisi dei pellegrini che abbiamo incontrato e
dove tutti questi aspetti ci hanno dato l’opportunità di crescere
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PATRIARCATO DI VENEZIA
Cappellania Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11/a – Mestre (VE) – 041 9658550 –
tel. int. 8550

A tutti i PARROCI,
i VICARI PARROCCHIALI
e gli ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO
delle Parrocchie dei VICARIATI di
MESTRE, CARPENEDO, FAVARO-ALTINO, CASTELLANA, MARGHERA e GAMBARARE
Carissimi confratelli ed amici,
sono don Francesco Barbiero, cappellano dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre.
Dall’1 novembre 2010 ho iniziato l’incarico che il Patriarca Angelo mi ha affidato presso il nuovo ospedale di
Mestre. A distanza di un anno ringrazio il Signore di questo dono e del tipo di ministero a cui mi ha chiamato,
anche se radicalmente diverso da quello svolto finora in parrocchia. Stare costantemente e quotidianamente
accanto ai malati non è semplice, sotto vari aspetti, ma le consolazioni che il Signore dona superano le fatiche
spirituali, psicologiche, umane ed emotive che la “vita in ospedale” porta con sè.
Mi verrebbe da dire che l’ospedale è una sorta di “parrocchia delle parrocchie”, nel senso che le persone che io incontro sono nella quasi totalità i vostri parrocchiani (malati, familiari, parte del personale…), per cui l’ospedale non
può essere una realtà estranea alla vita ordinaria di ogni singola parrocchia.
Vi lancio allora una proposta/invito perché l’ospedale possa “entrare” nelle vostre comunità e le comunità parrocchiali possano, in qualche modo “servire” chi trascorre un tempo in ospedale.
Ogni Domenica e Festività presso la Cappella, posta al piano 0 settore A, alle ore 11.00 viene celebrata la S.
Messa che vede la partecipazione di un’assemblea (non posso purtroppo chiamarla comunità) sempre diversa e
molto varia, composta da degenti e da familiari/parenti (qualche volta anche dal personale) che vengono ad incontrarsi con la Parola e l’Eucaristia portando dentro di sé tutte le ansie, le speranze, il dolore, le lacrime… per la
storia di malattia che in modo vario stanno vivendo.
È cura dei membri della cappellania offrire loro particolare attenzione perché ciascuno possa sentirsi ben accolto. Mi piacerebbe però che il loro partecipare all’Eucaristia in un luogo così particolare, fosse segnato anche da
una bella animazione della liturgia soprattutto col canto.
Ecco allora che lancio l’invito/proposta perché ogni Domenica e Festività la S. Messa in ospedale possa vedere la presenza di un piccolo gruppo parrocchiale che partecipa con l’animazione del canto, delle letture e
preghiere. Ho detto un piccolo gruppo (massimo 7-8 persone) solo perché la cappella non è molto capiente,
per cui se arriva un coro toglie spazio agli ospiti dell’ospedale. Potrebbe essere un’occasione per coinvolgere i
giovani, e non solo, nel sviluppare un’attenzione verso coloro che stanno vivendo la prova della malattia. Se
poi l’impegno diventa cadenzato, anche questo rientra in quell’educazione al gratuito a cui tante volte il Patriarca Angelo ci ha sollecitati.
Per qualsiasi informazione e comunicazione lascio i vari recapiti:
don Francesco

tel. Cappellania
tel./segret.
cellulare
mail

0419658550
0415462801
3470863483
francescobarbiero@libero.it

È una piccola e semplice proposta nella speranza che, insieme, ne possiamo individuare altre.
Vi ringrazio per l’attenzione datami e vi saluto con fraterna cordialità.
don Francesco Barbiero
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Anche quest’anno i Gruppi di Ascolto riprenderanno il cammino e a breve inizieranno gli
incontri “in compagnia di San Paolo”. Aiutati dalla parola di Paolo e la sua “Lettera ai Galati” cercheremo di scoprire perché e come ognuno di noi, è chiamato a vivere con fedeltà il
Vangelo del Signore. Attraverso la lettura e la riflessione sul testo ciascuno avrà modo di interrogarsi sulla sua coerenza di credente e sarà stimolo per confrontare la sua vita di cristiano, testimone del suo tempo, con le istanze insite nella sua fede. “Impareremo da San Paolo,
impareremo la fede, impareremo il Cristo, impareremo infine la strada della retta via.”
Nel corso dell’anno liturgico le 12 riflessioni saranno suddivise nei periodi di Avvento, Quaresima e Pentecoste in tre incontri per periodo. Le date, da indicare, sono sempre di mercoledì (h. 15,30-17.00) in alternanza con le riflessioni settimanali di p. Olivo su “ Leggere insieme la Bibbia”. (G.B.)
CPP 1 ottobre 2011
Relazione per l’avvio delle attività dei GdA per la riunione

CPP. del 1.10.2011
Regala ciò che non hai ….
Occupati dei guai, dei problemi
del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni,
le esigenze di chi ti sta vicino
Regala agli altri la luce che non hai,
la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.

foto di gruppo della gita fatta il 3 luglio dal
Circolo NOI S. Antonio al Rifugio Città di Carpi
(sopra il Lago di Misurina).
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Regala un sorriso
quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità
dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco, quello che non ho te lo dono”.
Questo è il tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia
a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere,
diventerà veramente tua nella misura
in cui l’avrai regalata agli altri.
Alessandro Manzoni

