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arrivata anche quest’anno la Santa Pasqua. La festa delle feste, il centro e il
cuore della nostra fede. La fede si poggia su fatti che solo la Parola interpreta
in modo veritiero. Così è la Pasqua: la morte di
un uomo, Gesù di Nazaret e la sua risurrezione
senza le parole esplicative accolte con fede
sono due eventi che possono essere relegati, il
primo in una delle
tante esecuzioni
capitali della storia, il secondo in
una indimostrabile
fantasticheria.
I
vangeli che ascolteremo in questi
giorni invece ne
danno la giusta
lettura (Mc 15,
38; 16, 1ss). Del
resto Gesù nel
Vangelo ci educa
a vivere con intensità e con partecipazione i fatti che
accadono, a non
lasciarci sfuggire i
dettagli degli eventi e a leggere in essi un messaggio. Molti degli episodi del vangelo senza la
parola esplicativa di Gesù rischiano di essere
insignificanti e di passare perciò inosservati. Il
suo insegnamento invece ne svela la loro profonda verità facendoli diventare un forte appello alla conversione e all’obbedienza. Anche la
nostra vita, che è intessuta di fatti, di circostanze, di incontri va vissuta come un continuo appello del Signore a lasciarci guidare da Lui, a
non decidere sempre e tutto da noi, a vivere i
fatti anche con uno spirito di obbedienza, in una
parola: a convertirci.

È
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2014

L’obbedienza, questa parola ormai ha un significato per lo più negativo. Obbedire è visto
come un venir meno dei propri diritti. Il diritto
di fare quello che si vuole o peggio quello che
si sente. Innanzitutto viene chiesta un’obbedienza alla propria realtà così come ci è data
alla nostra nascita. Noi riceviamo una identità
che non può essere capovolta. La legge naturale è pur sempre
una realtà con la
quale fare continuamente i conti
e che non può
essere disattesa.
C’è
un’obbedienza alla propria vocazione.
Qualunque essa
sia e a qualunque
livello, all’essere
padre,
madre,
marito, moglie,
sacerdote, religioso. Anche il
proprio lavoro
dovrebbe corrispondere a una
vocazione. Per questo la mancanza di lavoro è
ledere il diritto di ognuno ad esprimersi nella
maniera che più gli è congeniale, oltre a ledere
il diritto ad una vita economicamente dignitosa. Infine c’è l’obbedienza della fede. Quella
particolare obbedienza che si deve a Dio e a
Lui solo, anche se viene mediata ordinariamente dall’obbedienza alla Chiesa e ai suoi
pastori. È l’obbedienza vissuta prima di tutto
da Cristo:
32
Giunsero a un podere chiamato Getsèmani
ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui,
mentre io prego». 33Prese con sé Pietro, Gia-
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como e Giovanni e cominciò a sentire paura e
angoscia. 34Disse loro: «La mia anima è triste
fino alla morte. Restate qui e vegliate». 35Poi,
andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava
che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. 36E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però
non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».
(Mc14, 32ss); leggiamo nella lettera ai Filippesi
2, 8umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce. E nella lettera agli Ebrei 5,8 Pur essendo Figlio, imparò
l'obbedienza da ciò che patì
È l’obbedienza radicale, senza sconti, senza
scorciatoie, una obbedienza che fa provare a
Gesù paura, angoscia, una obbedienza che lo
porterà sulla croce. Una obbedienza che però
avrà come sbocco la risurrezione. Vivere l’obbedienza è vivere la Pasqua. E celebrare la Pasqua è impegnarsi a vivere in spirito di obbedienza. Qui emerge la misura del nostro peccato, emergono le nostre piccole o grandi disobbedienze. Resistiamo con tutte le forze alle
proposte, alle iniziative, ai fatti e alle parole
attraverso i quali spesso ci viene presentata la
volontà di Dio, tutto ci sembra un attacco alla
nostra indipendenza, alla nostra tanto agognata
libertà di fare sempre e solo quello che vogliamo. Siamo proprio sicuri che sia questa la strada verso la felicità? Gesù sembra dimostrarci il
contrario. Vivere la Pasqua vuol dire anche
mettersi in discussione, vuol dire provare a
vivere la vita come un continuo appello a fare
sempre e solo la santa volontà di Dio. Ecco
allora che i fatti della vita, le vicende liete o
tristi, se lette alla luce del Vangelo, della Parola
di Dio sono sempre una occasione per aderire
pienamente senza riserve a quanto il Signore ci
chiede.
Di cuore a tutti buona Santa Pasqua.

fr. Roberto, parroco

Forse non tutti lo sanno ma quest’anno è un anno
speciale per le comunità di rover e scolte di tutta
Italia: è l’anno della route nazionale, che porterà
fino a San Rossore, in Toscana, circa 30000 scout.
Fra gli altri ospiti di questo speciale evento è atteso anche Papa Francesco!
Il tema della route è il CORAGGIO, ciascuna comunità durante l’anno dovrà lavorare, riflettere,
confrontarsi su una “strada di coraggio” a scelta
tra: coraggio di essere cittadini, di liberare il futuro, di essere chiesa, di farsi ultimi, di amare.
Il primo appuntamento “in grande” è stato il 16
febbraio: 5000 rover e scolte provenienti da tutto
il Veneto si sono trovati al Pala Arrex di Jesolo.
Ad attenderli, l'esperienza del Forum Regionale,
una lunga giornata di discussione e di confronto
sul tema della route.
Anche noi del Noviziato e del Clan di Marghera
abbiamo partecipato: alle nove eravamo già in
coda davanti al palazzetto, pronti a prendere posto
per ascoltare l'intervento di don Luigi Ciotti, ospite d'onore dell'evento insieme ad Alex Zanardi. Il
parroco, da anni impegnato nella lotta contro alle
mafie, ha portato alla numerosa platea di giovani
e capi la propria testimonianza di coraggio: affrontando i temi di legalità, coscienza e impegno
ci ha trasmesso la forza e la volontà di spendersi
per la giustizia e di, per usare un'espressione tipicamente scout, “fare del nostro meglio”.
A seguito del suo discorso, abbiamo avuto un intervallo per visitare gli stand espositivi con gli
elaborati che ciascun gruppo ha realizzato per
descrivere in modo interattivo la “strada di coraggio” scelta. Ogni comunità ha cercato di esporre
agli altri ragazzi le attività in cui nel corso dell'anno sarà impegnata. Tutte le riflessioni, i lavori, le
esperienze e l’impegno delle confluiranno, in
occasione del campo a San Rossore, nel testo del
“Capitolo Nazionale” e forniranno lo spunto per
la redazione della “Carta del Coraggio”. Questo
documento sarà valido per tutti i rover e le scolte
d’Italia e verrà presentato al Presidente della Repubblica e al Parlamento europeo.
Durante il pomeriggio, fra le tante attività organizzate, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare
le parole di Alex Zanardi: lo sportivo, noto per la
tenacia che lo ha spinto a mettersi in gioco nonostante la perdita degli arti inferiori durante una
gara automobilistica, ci ha esortati a vivere il co-
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raggio come esperienza quotidiana, cogliendo
tutte le opportunità che ci vengono offerte di
metterlo in pratica.
“I sogni sono responsabilità”, come recita il
titolo scelto per il Forum: ne siamo convinti
ancor di più dopo aver potuto partecipare ad
un evento tanto coinvolgente, che ci ha ricordato di come un po' di coraggio sia necessario
non solo per compiere imprese, ma anche per
vivere “con stile”!
Comunita R/S gruppo
scout Marghera 1

ANNO 2013
ENTRATE

USCITE

DESCRIZIONE
Raccolte in chiesa nelle celebrazioni

€. 43.689,00

Benedizione e visite alle famiglie

€.2.473,00

Offerte liberali

€. 7.838,38

Attività parrocchiali

€. 25.879,75

Lascito alla parrocchia

€. 145.000,00

SALDO RELATIVO L’ANNO 2O12

€. 10.567,48

Spese amministrative Assicurazioni tasse ecc)

€. 13.553,96

Utenze (luce, riscaldamento ecc.)

€. 17.493,70

Manutenzione straordinaria

€. 20.413,04

Manutenzione ordinaria

€. 3.163,31

Spese per il sostegno delle attività pastorali

€. 22.837,18

Spese per il culto

€. 13.036,36

Capitaria

€. 8.724,00

Rateizzazione con la Provincia dei Frati Minori

€. 5.000,00

TOTALE ENTRATE

€. 235.447,61

TOTALE USCITA

€. 104.221,55

SALDO ANNO 2013

131.226,06

Il Consiglio per gli Affari Economici
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Sabato 15 febbraio 2014, la fraternità OFS di Sant’Antonio, Venezia-Marghera, ha
vissuto un momento di Grazia: ha celebrato, in un clima fraterno, il Capitolo locale
per il rinnovo del Consiglio della fraternità.
“Il Capitolo è sempre un momento di grande gioia, per condividere nella comunione
fraterna i problemi e far crescere l’Ordine” ci ricorda la nostra Ministra Generale
Encarnation del Pozo, interpretando, con le sue parole, quello spirito che Tommaso da Celano notava in Francesco e nei suoi frati, i quali cercavano con tutto l’impegno di donare perfino se stessi per
andare incontro alle necessità dei fratelli.
Il Capitolo locale, introdotto dall’invocazione allo Spirito Santo, è stato presieduto da Norma Bravo,
delegata dal Consiglio regionale, e dall’assistente zonale fr. Pacifico Sella dei frati minori. Dopo l’ascolto della Parola di Dio, i lavori sono proseguiti con la presentazione della relazione sulla vita e
sulle attività della fraternità da parte della Ministra uscente, Mary Bergamini.
Norma e fr. Massimo, assistente locale, nel loro intervento, hanno ricordato che la fraternità deve
diventare sempre più luogo di accoglienza e di apertura verso tutti ed occasione per far conoscere il
carisma francescano.
Giunti, in un clima sereno e gioioso, al momento culminate della votazione, la fraternità si è espressa con l’elezione a Ministra di Paola Lamberti, a Vice Ministra di Rosalia di Lena ed a consiglieri di
Mary Bergamini, Bruna Coin e Umberto Vio.
Dopo aver ringraziato con viva commozione la nostra Ministra uscente Mary per il prezioso servizio
svolto nei due mandati precedenti e per l’amore che ha sempre dimostrato per l’Ordine Francescano Secolare, la fraternità, al canto del Te Deum, si è recata presso l’altare di San Francesco per ricevere la solenne benedizione e per impegnarsi a vivere una nuova missionarietà, in obbedienza al
Papa e alla Chiesa, sull’esempio di Francesco d’Assisi.
Il Capitolo si è concluso con un momento di agape fraterna che è stata occasione anche per ringraziare Norma e a fr. Pacifico per la loro preziosa presenza e per il fraterno aiuto.
Fraternità OFS Marghera
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O

rmai da alcuni anni, il Mercoledì delle Ceneri è diventato
un appuntamento che vede la
partecipazione di un numero
sempre maggiore di bambini, affascinati
dalla ricchezza di simboli della celebrazione, in particolare il fuoco, all’inizio, con il
quale dall’ulivo benedetto l’anno precedente si creano le ceneri.
Quest’anno una bambina ha saputo stupirmi e riempirmi il cuore, con la sua semplicità, ma allo stesso tempo con la capacità
che conservano i bambini di guardare oltre
le cose visibili e cogliere l’invisibile.
Al momento della processione che si forma per andare a ricevere il corpo di Cristo,
ho notato che questa bimba di terza elementare continuava a guardarsi attorno
con aria stupita ed un interrogativo le si
dipingeva in modo sempre più chiaro nel
volto. Quando ormai poche persone erano
rimaste in fila, si è fatta coraggio e con
voce chiara mi ha chiesto: “Perché tante
persone sono rimaste sedute e non si sono
messe in fila per incontrare Gesù? Nessuno gli ha detto che lì c’è Gesù? Deve essere così, perché se sapessero che lì c’è Gesù
farebbero le corse per andare ad incontrarlo.”
La semplicità di questa bambina mi ha
molto colpito e mi sono chiesta se siamo
davvero consapevoli che ogni volta su
quell’altare si ripete il sacrificio di Gesù,
morto e risorto per noi. Siamo consapevoli
di quanto siamo fortunati rispetto a tanti
luoghi, anche vicini, dove i cristiani partecipano alla Santa Eucaristia pur sapendo
che potrebbero venir uccisi?
Grazie piccola, perché ci hai ricordato che
il Signore si offre a noi come dono prezioso e non dobbiamo sprecarlo per la durezza del nostro cuore.

Q

uando io vado a confessarmi, è
per guarirmi: guarirmi l’anima,
guarirmi il cuore per qualcosa
che ho fatto che non sta bene.

Il fatto che il perdono dei nostri peccati non
qualcosa che possiamo darci noi:….. Il perdono si chiede, si chiede ad un altro, e nella
Confessione chiediamo il perdono a Gesù.
Qualcuno può dire: “Io mi confesso soltanto
con Dio”. Si, tu puoi dire a Dio:
‘Perdonami’, e dire i tuoi peccati. Ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa e per questo necessario chiedere perdono alla Chiesa e ai fratelli, nella
persona del sacerdote.
Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma
è un regalo, un dono dello Spirito Santo,
che ci ricolma del lavacro di misericordia e
di grazia che sgorga incessantemente dal
cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto.

Pizzolitto Tiziana
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solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore
Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella pace.
Il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione, e in nome di Dio
perdona Non abbiate paura della Confessione. E’ Gesù, e Gesù è più buono dei preti, e
Gesù ti riceve. Ti riceve con tanto amore.
Ognuno si risponda nel suo cuore: quando è
stata l’ultima volta che ti sei confessato o ti
sei confessata? Ognuno pensi. Due giorni –
due settimane – due anni – vent’anni – quarant’anni? Ma, ognuno faccia il conto, e
ognuno si dica: quando è stata l’ultima volta che io mi sono confessato. E se è passato
tanto tempo, non perdere un giorno di più:
vai avanti, che il sacerdote sarà buono. Sii
coraggioso, e avanti alla Confessione…, io
vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo,
Dio ci abbraccia

Confessare i nostri peccati non è andare ad
una seduta di psichiatria, neppure andare in
una sala di tortura: è dire al Signore ‘Signore
sono peccatore’, ma dirlo tramite il fratello,
perché questo dire sia anche concreto.
c’è una cosa bella: quando noi confessiamo i
nostri peccati come sono alla presenza di Dio,
sempre sentiamo quella grazia della vergogna. Vergognarsi davanti a Dio è una grazia.
E’ una grazia: ‘Io mi vergogno. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po’ di vergogna, perché vergognarsi è salutare La vergogna anche fa bene, perché ci fa più umili. Uno, quando è in fila per confessarsi sente tutte
queste cose – anche la vergogna – ma poi,
quando finisce la confessione esce libero,
grande, bello, perdonato, bianco, felice. E
questo è il bello della Confessione

quando voglio fare il bene, il male è accanto a me: E questa è la lotta dei cristiani. E’
la nostra lotta di tutti i giorni. Sempre cerchiamo una via di giustificazione: ‘Ma sì,
siamo tutti peccatori’. E’ la lotta nostra. E
se noi non riconosciamo questo, mai possiamo avere il perdono di Dio.
La confessione dei peccati fatta con umiltà
è ciò che la Chiesa chiede a tutti noi
per confessarsi si va dal fratello, “il fratello
prete”, alcuni dicono: ‘Ah, io mi confesso
con Dio’. Ma è facile, è come confessarti
per e-mail, no? Dio è lontano, io dico le cose e non c’è un faccia a faccia, non c’è un
quattrocchi.
.... io vado a confessarmi’ ma si confessano
di cose tanto eteree, tanto nell’aria, che non
hanno nessuna concretezza. E quello è lo
stesso che non farlo. Sono peccatore per
questo, per questo e per questo. Concretezza, onestà e anche una sincera capacità di
vergognarsi dei propri sbagli
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Eucarestia che non ci allontana da Gesù di certo, ma
ci immerge in Lui, e fa anche della nostra vita un
pane spezzato per i fratelli. Eucarestia che è il cibo
spirituale che ci dà forza, accanto all’ascolto della
Parola di Dio,per camminare lungo la via del bene,
lungo i sentieri della vita buona del Vangelo.
Celebrare un sacramento è vivere la stessa esperienza vissuta da Gesù: Gesù nasce, Dio diventa uomo
(Gv 1, 1. 14). Gesù cresce e a trent’anni circa al
Giordano mentre è in fila per essere
battezzato, sente la voce di Dio che lo
proclama suo Figlio prediletto, mentre lo Spirito scende su di Lui in forma di colomba: è la nostra Cresima,
nella quale anche noi riceviamo la
forza che ricevette Gesù per predicare, guarire, insegnare, compiere miracoli. E ultimo atto di grandezza ineffabile l’Ultima Cena , e le parole
“prendete e mangiate questo è il mio
corpo, prendete e bevete questo è il
mio sangue, si fanno verità sulla Croce. Ma dal Sepolcro Dio risuscita
Gesù di Nazaret, il suo Figlio Unigenito (cfr. At 2, 34; 5, 29ss). E noi
possiamo vivere la grandezza di questo mistero ogni Domenica, nella
Messa. La sequenza dei segni e degli
eventi è chiara: tutto culmina nell’Eucarestia! E se il
Battesimo e la Cresima si celebrano una sola volta
nella vita, un cristiano non può vivere la sua Fede se
non partecipando ogni domenica di tutta la sua vita
alla Eucarestia domenicale!
Quest’anno alcuni eventi particolari ci aiuteranno a
comprendere di più questa grande realtà: nella Veglia Pasquale sarà battezzata Gaia, nella domenica in
albis Emma riceverà il Battesimo, Alice che ha 9
anni e da quattro si prepara con fedeltà e impegno
riceverà il Battesimo e parteciperà pienamente alla
comunione eucaristica, e altri diciannove bimbi
Alice, Alvise, Beatrice, Christian, Elena, Fabio,
Giovanna, Giulia, Giulio, Giulia, Grace, Jacopo,
Lavinia, Riccardo, Rossella, Solidea, Stefania,
Veronica, Virginia, suoi compagni di catechismo,
riceveranno per la prima volta il Corpo e Sangue di
Gesù, nella medesima celebrazione Eucaristica.
Dall’alfa all’omega! Dall’inizio della vita di Fede
cristiana al suo culmine!dal Battesimo all’Eucarestia! Questo ci aiuti a riflettere più profondamente, e
auguriamo alla famiglia della piccola Emma e alle
famiglie e ai bambini di Prima Comunione di percepire la Grazia di questo momento, e di esserne profondamente grati al Signore.
Maria Scalari

Nei primi secoli del cristianesimo la Veglia Pasquale, la grande celebrazione che ci traghetta, con
la ricchezza dei suoi segni e simboli, dalla notte del
peccato, dell’uomo vecchio, alla luce del Cristo
Risorto, che ha vinto il peccato e la morte, è stata il
luogo e il momento unico e privilegiato durante il
quale celebrare il sacramento dell’INIZIAZIONE
CRISTIANA.
Dopo un lungo percorso di preparazione e di catechesi chi desiderava ardentemente
diventare cristiano nella Veglia
riceveva il Battesimo, la Cresima, e
partecipava in pienezza alla mensa
Eucaristica.
Nel Battesimo, immersione nell’acqua che ci fa percepire la morte, e
nell’uscire dall’acqua, che ci fa
percepire la vita nuova, noi veniamo immersi sacramentalmente nella
morte di Gesù e poi nella sua Risurrezione. Noi diventiamo veramente
parte di Cristo, e in Lui e con Lui è
sconfitta definitivamente la tenebra
del peccato e della morte.
Con l’unzione col Sacro Crisma, la
Cresima, noi riceviamo il dono dello Spirito Santo che è una forza
vitale, un soffio di grazia, che ci
consente di essere testimoni coraggiosi della novità
dirompente del Vangelo, inviati nel mondo, con
tutte le sue insidiose contraddizioni, per essere
missionari di Gesù e portare con la nostra vita la
sua Parola a chi incontriamo. A chiunque accogliamo ed amiamo e perdoniamo come Lui ci ha
insegnato a fare.
Ma il culmine, l’apice altissimo di tutto questo è la
partecipazione alla mensa del Corpo e Sangue di
Gesù, l’Eucarestia, la Messa domenicale.
Senza la Domenica, senza l’Eucarestia, non possiamo vivere, affermavano prima di essere uccisi i
martiri di Abitene!
E se comprendessimo pienamente che grande dono
ci è fatto nella Eucarestia alla Domenica ci dovrebbero essere le forze dell’ordine a tenere a bada le
folle!
Forse i nostri fratelli di tanti secoli fa lo capivano
meglio di noi, che viviamo questi Sacramenti in
modo scorporato, in tempi molto diversificati, e
che spesso siamo colti dalla tentazione di comprendere la Cresima come l’ultimo atto dovuto alla
tradizione, se ancora esiste, e come atto conclusivo
e liberatorio da ogni altro impegno religioso, perdendo troppo spesso la comprensione anche esistenziale che l’apice è invece è l’Eucarestia, che si
celebra ogni domenica, Pasqua della settimana,
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La nostra chiesa
è stata costruita
all’inizio degli
anni ’40 e lo
scorrere
del
tempo ha lasciato i suoi segni,
così dall’autunno del 2004 sono stati avviati una serie di lavori
che hanno interessato i vari ambienti della Parrocchia, dal patronato, alle aule ed anche la
chiesa. Ecco in breve quanto è stato realizzato
fino al 2011:
PATRONATO:
Rifacimento e messa a norma degli impianti
elettrico e di riscaldamento.
Al piano terra P stato realizzato un bagno per
disabili, il pavimento P stato rinnovato cosX
pure l’arredo del bar e della cucina. Al piano
superiore sono stati ristrutturati i servizi igienici
due di questi dotati anche di doccia. O stato
realizzato uno spogliatoio per iniziative a carattere sportivo. Sono state anche completamente
cambiate le tapparelle delle finestre. Anche lo
spazio esterno ha subito sostanziali modifiche.
Nella recinzione in muratura sono stati praticate
delle aperture per rendere visibile l’interno, al
loro posto P stata installata una elegante recinzione i ferro battuto, ed P stata sostituita la rete
di protezione per il gioco del calcio. Anche
l’intonaco P stato completamente rifatto. L’ingresso alla stanza al piano terra P stata dotata di
una elegante veranda in legno che allarga di
molto lo spazio abitabile. Anche l’impianto
elettrico e le luci esterne sono state rinnovate.
Nell’autunno del 2012 P stata cambiata la caldaia del Teatro AURORA. O stato installato un
nuovo contatore del gas al fine di suddividere
l’utenza del teatro da quella del patronato. In
queste ultime settimane sono state sostituite le
ormai fatiscenti porte per il gioco del calcetto e
sono state acquistate due reti mobili per il basket dotate di dispositivo per eventuali spostamenti.
CHIESA:
Nel 2007 P stato completamente ristrutturato il
tetto della chiesa che ormai dava segni di grave
deterioramento. Sempre nel 2007 a seguito di
una inondazione la cripta subiva gravi danni.
Con il contributo dell’assicurazione P stato possibile procedere alla tinteggiatura, alla sostitu-

zione di tutti gli infissi e al restauro dell’antico
armonio.
Anche gli ambienti annessi la chiesa, vale a dire
le aule che danno su via Lavelli e il fabbricato
staccato dal corpo della chiesa con ingresso sul
giardino retrostante la chiesa sono stati completamente sistemati e i loro impianti messi a norma.
Il deposito adiacente la sacristia P stato trasformato in stanza guardaroba con armadio a parete.
Sono stati completamente rinnovati e messi a norma l’impianto di riscaldamento nel 2010, e l’impianto elettrico nel 2011.
Tutti questi lavori si sono potuti eseguire con il
contributo di enti pubblici Regione e Comune e
con le vostre numerose e generose offerte. Naturalmente altri lavori ci attendono perché come è
facile osservare la nostra chiesa presenta diverse
situazioni bisognose di essere sanate, completate
e/o abbellite.
Ecco l’elenco dei lavori che ancora ci attendono:
È urgente il risanamento delle pareti interne
della chiesa gravemente deteriorate dalle
infiltrazioni di acqua e la successiva dipintura di tutte le pareti. PREVENTIVO
€ 90. 000, 00
La nostra chiesa non è ancora dotata, a distanza di oltre cinquant’anni dal Concilio Vaticano II e dalla riforma della liturgica che
ha recuperato il grande valore dei luoghi
della celebrazione, di un decoroso ambone (€. 5.640,00) e di una sede presidenziale €. 3.700,00). E’ previsto anche un
leggio per il cantore (€. 1.000,00). L’altare è stato fortunatamente donato anni fa
dalla famiglia Bernardon.
Anche il nostro battistero con il bellissimo
fonte battesimale richiede di essere sistemato, abbellito e reso maggiormente agibile per la celebrazione del sacramento
del Battesimo.
PREVENTIVO € 15. 000, 00
In Consiglio Pastorale abbiamo affrontato
anche il problema del forte degrado in cui
si trova il portico della chiesa. Siamo
giunti alla conclusione, dopo aver provato
tutte le soluzioni possibili, di chiudere i
due alti laterali con una recinzione. PREVENTIVO € 7. 000, 00
L’annuncio della prossima canonizzazione di papa Giovanni XXIII ci ha portati a
decidere di realizzare una bella nicchia
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dove collocare la statua lignea del
prossimo San Giovanni XXIII. Statu
a che è ormai oggetto di tanta devozione da parte di numerosi fedeli che
ancora ricordano papa Giovanni da
Patriarca di Venezia e che da lui sono
stati cresimati.
PREVENTIVO € 5. 000, 00
Anche i confessionali richiederebbero
una adeguata sistemazione. Per ora
iniziamo con il primo vicino al Sacro
Cuore. PREVENTIVO € 1.900, 00
Infine il tetto del Cinema Teatro ha
urgente bisogno di manutenzione.
PREVENTIVO € 30.000, 00

Parlare di Cultura oggi pare
davvero
una
sfida che richiede il coraggio
di andare controcorrente, di
esporsi, di impegnarsi e di
impegnare risorse in modo gratuito , sostenuti
solo dalla speranza e dalla fiducia in un mondo
migliore, in particolare modo per le giovani e
future generazioni.
E’ questa la sfida che il CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA vuole raccogliere e fare
propria, mettendosi in gioco, mettendo in gioco
la propria forte appartenenza a Cristo e alla sua
Chiesa, con lo stile proprio di Francesco d’Assisi, nella volontà di costruire ponti di dialogo
con tutte le realtà , soprattutto del territorio , e
nel promuovere Cultura, quella Cultura che apre
i cuori e le menti, che fa crescere e ci fa crescere come persone ricche di umanità, di capacità
di un pensiero proprio, di capacità critica e di
lettura critica dell’oggi, in modo propositivo e
sempre nuovo.
Nella serata del 10 Marzo i soci del CFC si
sono riuniti per il rinnovo del Consiglio, tramite
il metodo della votazione di membri, presentati
attraverso le loro precipue caratteristiche, interessi e capacità. E’ stato così eletto il nuovo
Consiglio, che a sua volta si è riunito per la assegnazione degli incarichi di servizio, e che è
ora costituito da : Enrico Di Pasquale Presidente, Antonio Menegazzo Vice Presidente, Enrico
Mosele Tesoriere, dai Consiglieri Lucia Tagliapietra, Maria Scalari e Paola Lamberti. Al Consiglio inoltre partecipano come membri onorari
il Parroco fr. Roberto Benvenuto e un delegato
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che sarà
nominato nella prossima seduta.
Un ringraziamento carico di riconoscenza va al
Past Presidente sig. Gianfranco Vianello, che
tanto si è prodigato e ha donato tempo prezioso
ed energie per sostenere, promuovere e realizzare nel corso dei suoi anni di servizio al CFC
(Segretario dal 1994, Vice Presidente dal 2002,

TOTALE PREVENTIVI: 158.000, 00
Nel 2015 ricorrerà il 60° anniversario della
consacrazione della nostra chiesa, sarebbe
davvero bello poter completare tutti questi
lavori. Ce la faremo?
Ci sono buone possibilità. Infatti un anziano, Virginio Vianello, nato a Venezia nel
’29 e trasferitosi da bambino a Marghera e
vissuto per moltissimi anni a Milano, morto
senza eredi diretti, memore delle sue origini
margherine, particolarmente affezionato
alla sua Parrocchia di origine, ha pensato di
lasciare quanto in suo possesso alla Comunità Parrocchiale proprio con l’intenzione
di venire incontro alle tante necessità della
chiesa.
A lui vada in nostro riconoscente ricordo.
I lavori naturalmente richiederanno un cospicuo esborso di fondi, però con il sostanziale
utilizzo del lascito del Sig. Virginio Vianello,
con il contributo di enti pubblici e con il contributo di quanti di voi vorranno partecipare
alle spese, dovremmo farcela. Dio provvidente e buono non ci lascia mai mancare il suo
aiuto. La carità a volte a percorsi nascosti, ma
poi arriva sempre a buon fine.
Fr. Roberto
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Presidente dal 2005 ad oggi) numerose iniziative. Sotto la sua presidenza le consuete attività
del CFC hanno ricevuto nuovo impulso, altre ne
sono state avviate, in particolare il concorso
“Presepi a Marghera” e il concorso letterario
“La mia Marghera”.
Col ringraziamento al Presidente e a tutti i
membri del precedente consiglio del CFC, va
un ringraziamento e soprattutto un incoraggiamento ai nuovi membri eletti, che con disponibilità hanno accettato la non facile sfida, e ai
quali si vuole augurare un buon lavoro, col sostegno del soffio dello Spirito di Sapienza , e
con la guida di San Francesco e del suo stile,
così amato e prediletto anche dal nostro Papa.
Maria Scalari
Scheda biografica nel nuovo Presidente del
CFC:
Dott. Enrico Di Pasquale
28 anni, laureato in Cooperazione Internazionale, attualmente nell’ambito della Gioventù Francescana (Gi.Fra.) ricopre rispettivamente l’incarico di Presidente della Fraternità di Marghera e Mestre, Vice Presidente Regionale.
* MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE

Dalle ORE 18.00 alle ore 20.00 Sacramento della Riconciliazione per quanti
non sono potuti venire sabato 12
*

GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE
ORE 9.30 S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca Francesco
ORE 19.00 inizio del Triduo Sacro S.
Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e consegna della veste bianca ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica
ore 20.45: ADORAZIONE EUCARISTICA
22. 00: COMPIETA

*

VENERDÌ SANTO 18 APRILE
1° giorno del Triduo Sacro
ORE 8.45 Lodi Mattutine
ORE 15.00 Ufficio delle letture
ORE 19.00 Solenne Azione Liturgica
nella Passione del Signore, consegna del
crocifisso ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica

*

SABATO SANTO 19 APRILE

IL NUOVO DIRETTIVO
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2° giorno del Triduo Sacro
ORE 8.45 Lodi Mattutine
ORE 15.00 Ufficio delle letture
*

DOMENICA DI PASQUA NELLA
RISURREZIONE DEL SIGNORE 20
APRILE
3° giorno del Triduo Sacro
NELLA NOTTE TRA IL SABATO E
LA DOMENICA VEGLIA PASQUA
LE
ORE 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia della Parola - Liturgia
Battesimale per Gaia - Liturgia Eucaristica. Consegna del Pane Pasquale
ORE 11.00 Solenne Eucaristia, consegna del Pane Pasquale alle famiglie dei
bimbi ammessi alla Comunione Eucaristica
ORE 18.00 Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale
ORE 18. 30 S. Messa vespertina

♦
♦

LUNEDÌ DELL’ANGELO
PASQUETTA - 21 APRILE
Orario semifestivo:
ore 8. 00 S. Messa con Lodi
ore 9. 30 S. Messa

*

GIOVEDÌ 24 - VENERDÌ 25 – SABATO 26 APRILE
ORE 9.30-12.00 / 15.30-18.00 Solenne
adorazione eucaristica 40'ORE PER
IL SIGNORE in preparazione alla
canonizzazione di
Papa Giovanni XXIII

*

SABATO 26 APRILE
ORE 16.00 Confessioni per i bambini
ammessi alla Comunione Eucaristica;
RICONSEGNA DEL Credo e rito dell’Effatà per Alice

*

DOMENICA IN ALBIS 27 APRILE

ORE 11.00 Battesimo di Alice e di Emma, Ammissione alla Comunione Eucaristica di
Alice, Alvise, Beatrice, Christian, Elena, Fabio,
Giovanna, Giulia, Giulio, Giulia, Grace, Jacopo,
Lavinia, Riccardo, Rossella, Solidea, Stefania,
Veronica, Virginia.
Affidamento dei bambini a San Giovanni XXIII

Se ascoltiamo con attenzione gli avvisi
che Frate Roberto ci annuncia alla conclusione della Messa domenicale,sentiamo più volte l’avviso che c’è
un incontro per i giovani della REDDITIO. Forse più d’uno si sarà chiesto a
cosa mai si riferisce questo termine e
questo avviso. Ora cerchiamo di spiegarlo con semplicità. Dopo aver ricevuto il Sacramento della Cresima i ragazzi e le ragazze della nostra comunità
parrocchiale procedono il loro percorso di approfondimento della Fede nel
Dopo-Cresima. Che dura più o meno
per il periodo della Scuola Superiore.
Al termine, chi sente in sé la vocazione
a continuare questo approfondimento,
partecipa in modo libero e volontario
ad un percorso di catechesi che si articola sulle enunciazioni del Credo: Credo in Dio Padre onnipotente, creatore.
Credo nel Figlio Gesù Cristo. Credo
nello Spirito Santo. Questo approfondimento si realizza tramite incontri formativi biblici, catechetici, incontri con
relatori e testimoni della Fede, ritiri e
uscite, il tutto mai disgiunto da una
grande attenzione e cura nella crescita
nella carità
Dunque il Credo ricevuto nel sacramento del Battesimo, confermato con
la Cresima, e ri confermato ogni domenica nell’Eucarestia, viene in qualche
modo RESTITUITO da questi giovani
alla comunità che lo ha affidato loro,
tramite la recita pubblica del Credo
stesso.
Già otto giovani hanno fatto questa
scelta alcuni anni orsono, ora un altro
piccolo gruppo di nostri giovani ha concluso questo percorso e avrà l’enorme
grazia di restituire il Credo (Redditio
appunto) in Terra Santa, nel luogo delle
radici della nostra Fede, nei luoghi calcati dai piedi di Gesù e degli Apostoli,
nei luoghi dove si è scritto concreta-
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mente nei fatti il Vangelo di Cristo. Un
evento emozionante, importante che
richiede la preghiera di tutta la comunità, perché ancora una volta altro
non è che un nuovo inizio, perché la
via della formazione, la fedeltà alla
partecipazione ai sacramenti, la fedeltà e la disponibilità al servizio non
hanno mai fine, per tutta la vita, ma
richiedono sempre la forza dello Spirito, la preghiera, il nutrimento dell’Eucarestia
La Redditio Symboli ( restituzione del
Credo) ha le sue origini nel cammino
di catecumenato degli adulti . Dice
Sant’Agostino, in un’omelia per la
Redditio Symboli, : «Il Simbolo del

santo mistero, che avete ricevuto tutti insieme e che oggi avete reso uno
per uno, sono le parole su cui è costruita con saldezza la fede della madre Chiesa sopra il fondamento stabile che è Cristo Signore. Voi dunque lo
avete ricevuto e reso, ma nella mente
e nel cuore lo dovete tener sempre
presente, lo dovete ripetere nei vostri
letti, ripensarlo nelle piazze e non
scordarlo durante i pasti: e anche
quando dormite col corpo, dovete vegliare in esso col cuore» (Discorso
215,1). Nella comunità primitiva insieme al battesimo, di norma dato agli
adulti avveniva la professione di fede.
La si chiamava redditio symboli, cioè
“recitazione del simbolo” in cui appariva chiara la concezione trinitaria.
Ricordiamo e sosteniamo con la preghiera i giovani che, guidati in questi
anni dal Parroco e da Maria , catechista, faranno questo grande dono alla
comunità tutta.
Maria Scalari
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E’ diventato un momento atteso ed irrinunciabile per molte
famiglie della nostra
comunità con figli in
catechesi: la cena di
solidarietà o cena povera, che però secondo me dovrebbe chiamarsi “Cena ricca”.
Durante la Quaresima
consente agli adulti,
ai ragazzi ed anche ai
bambini di fermarsi
per un paio d’ore e
vedere a che punto ci troviamo nella relazione
personale con Gesù e con il prossimo, quanta
strada abbiamo percorso e quanto ancora dobbiamo impegnarci a fare per essere veri discepoli di Cristo.
Spogliato da ogni “fronzolo” e quanto non necessario, ci sediamo attorno ad un tavolo con
l’essenziale: un piatto di riso, un pezzo di pane, acqua, un frutto e soprattutto il Signore che
ci chiede di Ascoltare.
Non abbiamo mai tempo, ma questa serata è
solo per noi, per le relazioni, la fraternità ed
una bella testimonianza.
Anche quest’anno eravamo circa un centinaio
ed il piatto forte della serata, il dessert, è consistito nell’ascoltare il racconto di Roby e Bea,
una giovane coppia di amici del parroco, due
di noi, in fondo.
Una coppia come tante: si sono conosciuti, innamorati, sposati ed hanno due belle bambine,
lavoro solo lui, perché lei recentemente lo ha
perso, e allora cos’hanno di speciale? In effetti
sono una “normale” famiglia cristiana, che però ha saputo dire “sì” al Signore, con grande
naturalezza e semplicità: quando appena sposati ha chiesto loro di rinunciare ad una intima
vita di coppia, per vivere i primi anni in una
comunità per giovani mamme in difficoltà;
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quando ci sono stati problemi di salute alla
nascita della figlioletta Rachele, poi superati;
quando Bea ha perso il lavoro ed è diventata
l’occasione per dedicarsi maggiormente agli
altri; quando il loro amico e testimone di
nozze, il nostro parroco, li ha invitati nella
sua comunità di Marghera, per raccontare
come la vita possa essere molto più ricca
quando ci si dona agli altri, in modo del tutto
gratuito e si mette il Signore al primo posto.
Questo semplice stare assieme e nutrirci soprattutto di parole, di gesti ed esperienze e
della Parola di Gesù, di relazioni semplici,
ma proprio per questo significative e ricche,
è sempre un successo, ogni anno, una esperienza che rinnova e dona forza a chi partecipa: basta dire “Eccomi” e lasciarci toccare
dal Signore, aprire la porta del nostro cuore,
quando Egli bussa.
Tiziana Pizzolitto

RADIO SA –Radio 550

Gramofono portatile

Un gruppo di lavoro
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In occasione della giornata del malato, Papa Francesco, ha ricordato che “è Gesù stesso che ci prende per
mano, ci accarezza e ci ricorda che apparteniamo a Lui
e che nulla, neppure il male e la morte potrà mai separare da Lui”.
Tutto questo è stato vissuto dalla nostra comunità l’11
febbraio, giornata dedicata a tutti gli ammalati, nella
nostra Cripta gremita di tante persone, in un clima di
profonda fede, dove è stata celebrata l’Eucaristia ed
impartito il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a
quanti l’avevano richiesto.
E’ stato un momento bellissimo, in cui si è potuto
sperimentare come il Signore si prende cura di chi è
nella sofferenza, perché è Lui stesso che si china su
ognuno con l’amore e la tenerezza del Padre.
Al termine dell’Eucaristia molti si sono recati presso
la sala del patronato dove a creare il clima di festa
hanno contribuito il gioco della tombola ricco di tanti
premi e la degustazione di dolci e bevande. In tutto
questo sono stati di grande aiuto i volontari della parrocchia che con amore fraterno si sono prodigati per
rallegrare la giornata.
Paola Lamberti

Il parroco e i volontari del patronato invitano tutti gli anziani a partecipare a un momento di svago con
tombola e dolcetti
mercoledì 23 aprile dalle ore 15. 30
in poi.
Vi aspettiamo in tanti, il divertimento è assicurato.
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Il pudore è la condizione per una sana educazione, perché determina lo “stile” di ogni convivenza basata sul rispetto.
Il pudore, che fa pensare ad un “ritrarsi”, è un
concetto estraneo al modo di pensare attuale
che, al contrario, fa coincidere l’emancipazione
con l’ “espansione” e l’affermazione personale.
Si preferisce semmai parlare più genericamente
di “riservatezza”, che non esprime però tutta la
ricchezza compresa nel sentimento del pudore.
Da decenni questo concetto è caduto in disuso
perché è subentrata una diversa cultura del corpo, pensato non come qualcosa da custodire ma
da esibire, e non solo nella sua immagine esteriore: oggi i sentimenti più intimi sono diventati
materia pubblica, con l’idea che l’autenticità e
la libertà è data dal non vergognarsi di niente.
Chi osserva, senza preconcetti il comportamento dei bambini, sa quanto invece esiste un senso
naturale del pudore che chiede di essere riconosciuto e curato, perché da questo derivano conseguenze importanti sul piano di una dignità
personale e del rispetto degli altri, oltre che su
quello dell’ autonomia e della salute psicologica.
Il pudore riguarda bambini e adulti e deriva dal
disagio di sentirsi scoperti, non protetti rispetto
al sopraggiungere di reazioni emotive o bisogni
corporei che non controlliamo. Quando si percepisce una dissonanza tra una certa immagine
di sé e le proprie pulsioni interne, allora si è
portati istintivamente a ritrarsi, a proteggersi
dagli sguardi esterni, perché in questi momenti
si ha bisogno di ricompattarsi nel corpo.
Rispettare e salvaguardare già nei bambini uno
spazio per la ricomposizione di sé e della propria immagine, permette di avere il tempo di
creare un ponte tra il brutto/cattivo/sporco che i
bambini, in certi momenti, percepiscono in maniera pressante dentro di sé e il bello/buono/
pulito a cui la loro immagine vorrebbe corrispondere, perché non restino sensazioni così
distanti ed estreme ma possano gradualmente
incontrarsi nella persona “reale”.
C’è un desiderio di integrazione e di armonia in
tutti che deve continuamente fare i conti con i
limiti, le dissonanze, i contrasti che ognuno in
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maniera diversa percepisce in sé.
Dire a un bambino o a una bambina imbarazzata perché si è sporcata o perché si intimidisce o
si emoziona per qualcosa, di non vergognarsi,
serve poco, perché il sentimento della
“vergogna” esiste, indipendentemente da ogni
condizionamento morale, sopraggiunge comunque quando si avverte un disagio o sentiamo lo
sguardo o il giudizio di un altro.Non siamo noi
comunque a potere giudicare un sentimento così
istintivo com’è la vergogna, basta semplicemente creare le condizioni, attraverso un’educazione al pudore, perché ognuno con i suoi tempi
e la sua sensibilità possa imparare a gestirla e ad
elaborarla, senza restarne condizionati.
La reazione più immediata e naturale di fronte
alla vergogna, sarebbe la riservatezza, ma il
mondo degli adulti che ha perso il senso del
pudore, ha trovato altri modi per risolvere il
problema della vergogna: si reagisce ai disagi
interni sovrastandoli o negandoli, annullando
quel distanziamento emotivo che permette di ..
riprendersi quando qualcosa ci turba. Se non c’è
attenzione per questo spazio vitale, si è portati
ad evitare ogni piccola frustrazione attraverso
dei forzati riempimenti. Quante volte, con i
bambini si usa impropriamente e esageratamente la parola, facendo loro ragionamenti complicati, o si toglie loro il respiro con effusioni fisiche eccessive, solo perché non si riesce a tollerare o a gestire diversamente una situazione
emotiva forte, senza dare ai bambini il tempo di
sentirla, riconoscerla e riprendersi.
Se, spesso mettendo in circolo altra ansia, non
ci fosse l’urgenza di colmare un disagio e di
tollerarlo come un momento necessario per la
crescita, troveremmo i modi per affrontare meglio la situazione senza ricorrere a rimedi confusi e inopportuni. In certi casi potrà essere più
indicato allontanarsi, o distrarre il bambino con
delicatezza, o semplicemente dire con garbo
due parole sull’accaduto, senza troppe interpretazioni e giudizi. Questo permetterebbe al bambino di guardare e superare senza traumi quella
piccola o grande frustrazione provata. E questo
è possibile se comunque rispettiamo uno spazio
dove le cose vengono metabolizzate per trovare
vie di risanamento, che non vediamo immediatamente, ma sappiamo esserci se diamo tempo e
fiducia.
Il pudore è il luogo dove le emozioni acquistano
dignità e possono essere riconosciute e nominate e quindi elaborate e armonizzate.
Ogni bambino, fin dalla nascita ha diritto a cre-

scere in un ambiente dove possa trovare spazi per
ricompattarsi dalle disarmonie, sia interne che
esterne che lo feriscono. Innanzitutto uno spazio
fisico vitale, dove il corpo trovi respiro fuori da
eccessivi avvolgimenti. Sentire il confine tra la
propria pelle e quella della mamma o altre figure
accudenti, permette di uscire da uno stato di fusione che danneggia l’identità di ognuno. Educare al pudore vuol dire rispettare l’alterità, il diverso da sé fin dalla sua nascita, vuol dire considerare i figli non una proprietà o un prolungamento di sé ma persone separate anche se dipendenti per i bisogni primari e non solo.
Dal riconoscimento del sentimento del pudore,
condizione per esprimere la propria individualità
e rispettare quella dell’altro, deriva uno stile educativo e una concezione degli spazi e dei comportamenti in casa, che tiene conto di questa esigenza.
L’educazione in fondo nasce dall’esigenza di
salvaguardare l’ autonomia e l’intimità di ognuno, figli e genitori, perché le cose buone e belle
possano trovare accesso e respiro. Ripartire dal
senso del pudore significa cominciare a distinguere i momenti della giornata, i tempi e le esigenze di ognuno, pur nel caos e nella fretta dei
ritmi quotidiani, predisponendo piccoli spazi che
ognuno, bambini e adulti, possa vivere senza intrusioni; dal proprio lettino, all’angolo con i propri giochi, al piatto dove si mangia, e al diritto
alla riservatezza quando si è in bagno, così via.
Soltanto da un educazione al rispetto dell’intimità, la sfera sessuale che nel bambini è per molto
tempo confusa con altri bisogni o emozioni, man
mano che si delinea e si localizza potrà essere
vissuta nel rispetto del proprio corpo e del proprio desiderio e nel rispetto del corpo dell’altro.
Chiediamoci se tanti disagi dell’età evolutiva,
dall’eccitazione motoria che tutto vorrebbe divorare, alla chiusura estrema, non derivino da una
cultura dove è venuta a mancare la riservatezza e
il rispetto dei corpi.
Francesca Vassallo, in L'Abattoir , 2010
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della crescita umana, spirituale, culturale e di
fede di ciascuno, a servizio della Chiesa locale
e nella consapevolezza di essere parte della
Chiesa universale.
Dobbiamo davvero prendere in carico, con
uno sforzo personale e comunitario, le vite che
ci circondano. È questa la concretezza dell’Ac:
non manifestazioni in pompa magna e comunicati stampa roboanti (per carità, nell’era della
comunicazione tutto ci vuole, e noi facciamo
del nostro meglio per lasciare “segni pubblici”…), ma nulla è minimamente paragonabile
alla presenza ordinaria, discreta, costante tra le
persone del nostro quartiere, della nostra parrocchia, della nostra città. In questo modo Intendiamo rispondere all’accorato invito del
Papa a vivere per “una Chiesa in uscita” che
incontri le persone come sono e dove stanno.
Quando mi è stato proposto di partecipare in
qualità di responsabile adulti della nostra diocesi veneziana, ho accettato con entusiasmo:
mi sono sentita molto piccola ma anche tanto
fortunata per avere la possibilità di vedere da
vicino e chissà forse di stringere la mano al
nostro Papa Francesco. Mi piacerebbe anche
fargli scivolare nella mano qualche pensiero
affettuoso scritto dai bambini della nostra parrocchia per fargli sentire tutto l’affetto e la
nostra vicinanza. La sua semplicità di gesti e
parole fa sì che lo sentiamo parte della nostra
famiglia, una persona autorevole non autoritaria che ci indica la via per giungere a Gesù.
Dobbiamo fare nostre le quattro parole che
caratterizzano il suo recente documento
“Evangelii gaudium”: gioia, missione, azione, fiducia.
Flora Patron

Sarà l'evento che chiuderà la quindicesima assemblea nazionale che si terrà alla Domus Pacis
a Roma dal 30 aprile. Inoltre sarà l'occasione per
tutta l'associazione di ricevere l'abbraccio del
pontefice e condividere con lui la vita della chiesa in Italia che le oltre sei mila associazioni parrocchiali ogni giorno sentono e vivono. Sarà anche il momento in cui l'Azione cattolica riceverà
il mandato del papa verso una rinnovata presenza nelle comunità cristiane basata sull'annuncio e
la testimonianza quotidiana del Vangelo.
Dobbiamo e vogliamo essere:
Persone nuove in Cristo Gesù, corresponsabili
della gioia di vivere. Calzano a pennello le parole di Papa Francesco:
Il cristiano deve essere rivoluzionario per la grazia (…). La grazia fa di noi rivoluzionari (…)
perché cambia il cuore. Un cuore che ama, un
cuore che soffre, un cuore che gioisce con gli
altri, un cuore colmo di tenerezza per chi, portando impresse le ferite della vita, si sente alla
periferia della società
(Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma, 17
giugno 2013)
Noi adulti, ragazzi, giovani di Azione Cattolica
siamo laici associati, corresponsabili della missione evangelizzatrice della Chiesa, e ci lasciamo
interrogare, dunque, dal nostro tempo. Ci sentiamo interpellati dalla vita delle persone, a cui vogliamo innanzitutto offrire la testimonianza della
speranza e della gioia che nascono dall’incontro
con Cristo, della bellezza di costruire legami autentici, dell’importanza di sentirci responsabili
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