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«Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». 5Rispose:
«Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù,
che tu perséguiti!» (Atti 9, 4b-5). Tutti conosciamo la storia di San Paolo,persecutore di cristiani
convertito dal Signore, però il contesto attuale di
feroce persecuzione nei
confronti dei cristiani ci
impone di riprenderla in
considerazione.
Tutto
per Paolo inizia durante
un viaggio verso Damasco, dove Paolo si stava
recando proprio
a
“caccia”, è il caso di
dirlo, di cristiani. Di coloro, cioè, che seguivano
gli insegnamenti di Gesù
di Nazaret, crocifisso, e
secondo la testimonianza
dei suoi discepoli, risorto.
Ma Paolo, il grande persecutore dei seguaci di
Gesù Nazareno, non si
rende cosa di una cosa, che le persone che lui
riesce a catturare e a consegnare al Sinedrio per
essere uccise, “sono Gesù”. Infatti, Gesù stesso
si identifica non solo con i poveri, con gli affamati, con gli assetati, con gli ammalati (cfr. Mt
25), ma anche con coloro che vengono uccisi a
causa del suo nome.
Essi pertanto sono
“sacramento di Cristo”. Non solo, essi sono parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Così si è
espresso Papa Francesco nella catechesi del 22
Ottobre 2014: “la Chiesa è il corpo di Cristo! E
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non si tratta semplicemente di un modo di
dire: ma lo siamo davvero! È il grande dono
che riceviamo il giorno del nostro Battesimo!
Nel sacramento del Battesimo, infatti, Cristo
ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del mistero della croce, il mistero supremo del suo amore per noi, per farci
poi risorgere con lui,
come nuove creature.
Ecco: così nasce la
Chiesa, e così la Chiesa
si riconosce corpo di
Cristo!” . Se tutto questo è vero, allora si impongono due riflessioni.
La prima nasce dal dubbio che forse anche a
noi o a gran parte dei
cristiani occidentali
sfugga il fatto che il
Cristo si dà a noi in
questi nostri fratelli e
sorelle, essi ci rendono
visibile il volto del Crocifisso.
Subito dopo l'Angelus di Domenica 15 marzo, il Papa a braccio ha pronunciato queste
parole:
“Cari fratelli e sorelle, con dolore, con molto
dolore ho appreso degli attentati terroristici
di oggi contro due chiese nella città di Lahore in Pakistan, che hanno provocato numerosi morti e feriti. Sono chiese cristiane, i cristiani sono perseguitati. I nostri fratelli versano il sangue soltanto perché sono cristiani.

LA CAMPANA

Mentre assicuro la mia preghiera per le
vittime e le loro famiglie, chiedo dal Signore, imploro dal Signore fonte di ogni bene,
il dono della pace, e la concordia per quel
Paese. E che questa persecuzione contro i
cristiani, che il mondo cerca di nascondere”.
Già!Il mondo cerca di nascondere la persecuzione di cristiani!
Ma almeno per noi non sia così!
Guardiamo, anzi contempliamo il volto di
questi nostri fratelli e sorelle, e in essi, con
la luce della fede scorgiamo i tratti inconfondibili del volto del Signore Gesù.
L’altra riflessione nasce dal fatto che non
solo in essi vediamo e incontriamo il Cristo
sofferente, ma essi sono in noi e noi siamo
in loro, perché membra dell’unico corpo di
Cristo, la Chiesa. Dovremmo sentire quasi
fisicamente il dolore e la sofferenza che essi
provano.
Non posso dimenticare queste espressioni
del Martire Shahbaz Bhatti: “Fu l’amore di
Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi
alla Chiesa. Le spaventose condizioni in
cui versavano i cristiani del Pakistan mi
sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua
quando avevo solo tredici anni: ascoltai un
sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra
redenzione e per la salvezza del mondo. E
pensai di corrispondere a quel suo amore
donando amore ai nostri fratelli e sorelle,
ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico….. Penso che quelle persone siano parte
del mio corpo in Cristo, che siano la parte
perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo.”
Purtroppo durante questi mesi a nessuno è
venuto in mente di dire “Je suis un
chrétien”. Questo la dice lunga sul nostro
senso di appartenenza alla Chiesa e sulla
consapevolezza che dovremmo avere di essere uno in Cristo.
Papa Francesco ci ricorda che “la strada
dei cristiani è la strada di Gesù. Se noi vogliamo essere seguaci di Gesù, non c’è al-

tra strada: quella che Lui ha segnato. E una
delle conseguenze di questo è l’odio, è l’odio
del mondo, e anche del principe di questo
mondo. E l’origine dell’odio è questa: siamo
salvati. E quel principe che non vuole che noi
siamo salvati, odia…Con il principe di questo
mondo non si può dialogare: questo sia chiaro! soltanto rispondere con la Parola di Dio
che ci difende, perché il mondo ci odia. E come ha fatto con Gesù, farà con noi. (cfr. Omelia a S. Marta 3 maggio 2013).
Vorrei tanto che in questa Pasqua ci sentissimo tutti parte di questo unico Corpo, che sentissimo in noi i patimenti del Cristo oggi odiato, e perseguitato. Forse tutto questo non sta
capitando a caso. Forse negli imperscrutabili
disegni di Dio il martirio di tanti nostri fratelli
e sorelle è un dono per noi per farci riscoprire
la grazia del nostro Battesimo, la gioia di appartenere al Cristo, di essere parte del suo
corpo la Chiesa. Forse, per grazia di Dio, si
sta avverando l’antico detto di Tertulliano: “Il
sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”.
A tutti Buona Santa Pasqua
Fr. Roberto Parroco
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tivo per cui essere grato ai terroristi.
Beshir: “Ringrazio l’Isis per non aver
Il card. Bagnasco, presidente del vetagliato nel montaggio le voci dei marscovi italiani ha ricordato nella sua
tiri quando a pochi secondi dall’esecuprolusione "i cristiani copti, uccisi in
zione imploravano Gesù e ribadivano
modo spettacolare, che ci hanno ricor- la fede in Cristo. In questo modo l’Idato il cuore del Vangelo, il vero volto sis ha rafforzato la nostra fede”.
del Cristianesimo”. Poi ha invitato ad
ascoltare con il cuore
Il conduttore della train ginocchio, testismissione gli chiede
monianza del fratello
infine se i suoi sentidi due giovani martimenti siano condivisi
rizzati dai fondamenda quel che resta della
talisti. La testimosua famiglia.
nianza è stata diffusa
da Sat seven emittente
Beshir: “Ho sentito
televisiva punto di rioggi mia madre, è uferimento per milioni
na donna senza istrudi cristiani in Medio
zione, con più di sesOriente e Nord Afrisant’anni., e le ho doca. Eccola.
mandato cosa avrebbe fatto se avesse inÈ nel corso di un procontrato per la strada
gramma musicale che
il boia dei suoi figli.
arriva un a telefonata
Mi ha risposto che lo
inattesa quella di Beinviterebbe a casa noshir che in quel masstra perché ci ha aiusacro ha perso due fratelli di venticin- tato ad entrare nel Regno dei Cieli”.
que e ventitre. Le sue parole cariche di
misericordia lasciano di stucco:
La telefonata si conclude con una preBeshir: “La gente ci crede in preda al- ghiera non per i suoi fratelli ma per i
la disperazione in realtà siamo orgo- suoi nemici dell’Isis.
Beshir: “Possa Dio salvarli aprendo i
gliosi dei nostri martiri. I cristiani
vengono perseguitati sin dal tempo
loro occhi, facendo svanire la loro idegli antichi Romani la Bibbia ci dice gnoranza e i cattivi insegnamenti che
di amare i nostri nemici e di benedire hanno ricevuto”.
Per ascoltare la telefonata: puhttp://
chi ci maledice”.
www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/
Sembra incredibile ma nonostante la
cristiani-perseguitati-la-madre-deibarbarie Beshir riesce a trovare un mo- copti-assassinati-dall-isis.aspx
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In questi nostri giorni, sempre più segnati
dall’indifferenza verso Gesù ,del distacco
dalla Fede cristiana e dai valori che propone, segnati dal progressivo allontanamento
delle famiglie che non chiedono più il Battesimo per i figli,dei giovani che non scelgono più il matrimonio cristiano, dei parenti
che non fanno più il funerale in Chiesa per i
loro defunti, il Signore ci sa stupire e ci ridà
fiducia con doni inattesi!
Sepalika, giovane mamma cingalese, e i
suoi tre figli Stella, Marco e Pietro, dopo
un lungo periodo di simpatia e desiderio ,
hanno chiesto di diventare cristiani.
Sepalika proviene da un paese lontano a
prevalenza buddista, ma da sempre ha sentito questa forte attrazione verso Gesù Cristo.
Già al suo paese, ragazza, scappava per frequentare la Chiesa cattolica e partecipare
alla Messa. Giunta qui ha dovuto lavorare
sodo per mantenere la famiglia, ma ha trovato buona accoglienza e sostegno presso
una famiglia dove prestava servizio, che la
ha passo passo aiutata a far chiarezza in
questo suo desiderio. Le hanno dato su richiesta di Sepalika la Bibbia, hanno molto
parlato insieme di Gesù e della Fede cristiana, fino al momento in cui la hanno accompagnata, ritenendo fosse maturato il tempo ,
dal nostro Parroco per la conoscenza e poi
per la richiesta ufficiale.
Ora Sepalika e i ragazzi hanno già iniziato
il catecumenato, con il Rito dell’Accoglienza e con il primo esorcismo, e sono seguiti
da una comunità educante formata dalla
signora che la ha aiutata sin qui e continua a
seguirla con grande impegno, dando una
testimonianza molto bella, dalle catechiste
del Battesimo, dai catechisti di Stella e
Marco ( Pietro è ancora molto piccolo), dagli animatori dei gruppi associativi frequentati dai ragazzi. Il cammino sarà lungo, in-

sieme stiamo conoscendo la Parola di Dio,
Gesù Cristo, i sacramenti, il Credo, la preghiera, la Messa…..
Sepalika ci stupisce di continuo, ogni sera lei
e i ragazzi si radunano in cucina e leggono
insieme il catechismo, imparano a memoria le
preghiere, e pregano insieme.
I catechisti dei ragazzi sono concordi nell’affermare che i più bravi dei gruppi sono proprio Stella e Pietro, che con genuinità sanno
dare risposta della Fede che vogliono professare. Il loro desiderio di conoscere Gesù e di
amarlo è di grande esempio e testimonianza
per tutti noi, così assuefatti a stanchi di tutto,
e così pigri nella preghiera e nella partecipazione alla Messa.
Il Signore, che come dicevo, sa sempre stupirci, ci aiuti ad essere testimoni il più possibile fedeli e autentici nei confronti di questi
nostri fratelli, che a loro volta co stanno testimoniando la grandezza dell’amore di Dio per
noi.
Maria Scalari
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Anche
quest’anno, alla
vigilia
della
Quarta
Domenica
di
Quaresima,
ci
siamo radunati per celebrare la liturgia penitenziale. Siamo uniti a tanti cristiani che,
oggi, in ogni parte del mondo, hanno accolto l’invito a vivere questo momento come
segno della bontà del Signore. Il Sacramento della Riconciliazione, infatti, permette di
accostarci con fiducia al Padre per avere la
certezza del suo perdono. Egli è veramente
“ricco di misericordia” e la estende con abbondanza su quanti ricorrono a Lui con
cuore sincero.
Essere qui per fare esperienza del suo amore, comunque, è anzitutto frutto della sua
grazia. Come ci ha ricordato l’apostolo Paolo, Dio non cessa mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia nel corso dei
secoli. La trasformazione del cuore che ci
porta a confessare i nostri peccati è “dono
di Dio”. Da noi soli non possiamo. Il poter
confessare i nostri peccati è un dono di Dio,
è un regalo, è “opera sua” (cfr Ef 2,8-10).
Essere toccati con tenerezza dalla sua mano
e plasmati dalla sua grazia ci consente, pertanto, di avvicinarci al sacerdote senza timore per le nostre colpe, ma con la certezza
di essere da lui accolti nel nome di Dio, e
compresi nonostante le nostre miserie; e
anche di accostarci senza un avvocato difensore: ne abbiamo uno solo, che ha dato

la sua vita per i nostri peccati! E’ Lui che, con
il Padre, ci difende sempre. Uscendo dal confessionale, sentiremo la sua forza che ridona
la vita e restituisce l’entusiasmo della fede.
Dopo la confessione saremo rinati.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Lc
7,36-50) ci apre un cammino di speranza e di
conforto. E’ bene sentire su di noi lo stesso
sguardo compassionevole di Gesù, così come
lo ha percepito la donna peccatrice nella casa
del fariseo. In questo brano ritornano con insistenza due parole: amore e giudizio. C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima ancora c’è l’amore
misericordioso di Gesù per lei, che la spinge
ad avvicinarsi.
Il suo pianto di pentimento e di gioia lava i
piedi del Maestro, e i suoi capelli li asciugano
con gratitudine; i baci sono espressione del
suo affetto puro; e l’unguento profumato versato in abbondanza attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi occhi. Ogni gesto di questa donna parla di amore ed esprime il suo desiderio
di avere una certezza incrollabile nella sua
vita: quella di essere stata perdonata. E questa
certezza è bellissima! E Gesù le dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di
Dio per lei, proprio per lei, una peccatrice
pubblica!
L’amore e il perdono sono simultanei: Dio le
perdona molto, le perdona tutto, perché «ha
molto amato» (Lc 7,47); e lei adora Gesù perché sente che in Lui c’è misericordia e non
condanna. Sente che Gesù la capisce con amore, lei, che è una peccatrice. Grazie a Gesù, i
suoi molti peccati Dio se li butta alle spalle,
non li ricorda più (cfr Is 43,25). Perché anche
questo è vero: quando Dio perdona, dimentica. E’ grande il perdono di Dio! Per lei ora
inizia una nuova stagione; è rinata nell’amore
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a una vita nuova.
Questa donna ha veramente incontrato il Signore. Nel silenzio, gli ha aperto il suo cuore;
nel dolore, gli ha mostrato il pentimento per i
suoi peccati; con il suo pianto, ha fatto appello
alla bontà divina per ricevere il perdono. Per
lei non ci sarà nessun giudizio se non quello
che viene da Dio, e questo è il giudizio della
misericordia. Il protagonista di questo incontro
è certamente l’amore, la misericordia che va
oltre la giustizia.
Simone, il padrone di casa, il fariseo, al contrario, non riesce a trovare la strada dell’amore. Tutto è calcolato, tutto pensato… Egli rimane fermo alla soglia della formalità. E’ una
cosa brutta, l’amore formale, non si capisce.
Non è capace di compiere il passo successivo
per andare incontro a Gesù che gli porta la salvezza. Simone si è limitato ad invitare Gesù a
pranzo, ma non lo ha veramente accolto. Nei
suoi pensieri invoca solo la giustizia e facendo
così sbaglia.
Il suo giudizio sulla donna lo allontana dalla
verità e non gli permette neppure di comprendere chi è il suo ospite. Si è fermato alla superficie – alla formalità – non è stato capace di
guardare al cuore. Dinanzi alla parabola di Gesù e alla domanda su quale servo abbia amato
di più, il fariseo risponde correttamente:
«Colui al quale ha condonato di più». E Gesù
non manca di farlo osservare: «Hai giudicato
bene» (Lc 7,43). Solo quando il giudizio di
Simone è rivolto all’amore, allora egli è nel
giusto.
Il richiamo di Gesù spinge ognuno di noi a non
fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una persona. Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul
cuore per vedere di quanta generosità ognuno
è capace. Nessuno può essere escluso dalla
misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada
per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, perché quanti sono toccati
dalla grazia possano trovare la certezza del
perdono.
Più è grande il peccato e maggiore dev’essere
l’amore che la Chiesa esprime verso coloro
che si convertono. Con quanto amore ci guarda

Gesù! Con quanto amore guarisce il nostro
cuore peccatore! Mai si spaventa dei nostri
peccati. Pensiamo al figlio prodigo che, quando decide di tornare dal padre, pensa di fargli
un discorso, ma il padre non lo lascia parlare,
lo abbraccia (cfr Lc 15,17-24). Così Gesù con
noi. “Padre, ho tanti peccati…” – “Ma Lui
sarà contento se tu vai: ti abbraccerà con tanto
amore! Non avere paura”.
Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la
sua missione di essere testimone della misericordia. E’ un cammino che inizia con una
conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire
un Giubileo straordinario che abbia al suo
centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno
Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere
alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36). E
questo specialmente per i confessori! Tanta
misericordia!
Questo Anno Santo inizierà nella prossima
solennità dell’Immacolata Concezione e si
concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione, perché possa
animarlo come una nuova tappa del cammino
della Chiesa nella sua missione di portare ad
ogni persona il Vangelo della misericordia.
Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché
siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda
la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non
dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio
perdona sempre.
Non ci stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della
Misericordia, perché rivolga a noi il suo
sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro
cammino penitenziale, il nostro cammino con
il cuore aperto, durante un anno, per ricevere
l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio
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Domenica 22 marzo: ritiro in preparazione
alla Prima Comunione
Oggi, quinta domenica di Quaresima, abbiamo vissuto una giornata assieme con le
famiglie ed i bambini di quarta elementare, in preparazione al Sacramento che presto vivranno, la loro prima ammissione all'
Eucarestia.
Dopo un cammino di mesi, durante il quale noi catechiste
abbiamo cercato
di accompagnare
i bambini a questo
importante
incontro con Gesù, dopo vari momenti in cui siamo anche state
prese dallo sconforto ed assalite
da mille dubbi,
perché ci sembrava di non riuscire a trasmettere quasi nulla e
di fallire come
testimoni, ecco
che all'improvviso arrivano giornate come oggi
dove un inaspettato lampo di luce rischiara
le nostre vite e le nostre coscienze; allora
di colpo ci accorgiamo che Gesù Cristo ci
ha camminato accanto tutto il tempo, portandoci per mano, grandi e piccoli, e noi
proprio come i discepoli di Emmaus, eravamo impediti ed incapaci di vederlo.
La nostra giornata di ritiro ha avuto inizio
circa alle 9.30, con il ritrovo in patronato,
genitori e bambini assieme, parroco e noi
catechiste. Il parroco, utilizzando giornali
e testi dei Vangeli, ha lavorato e meditato
con i genitori, suddivisi in quattro gruppi,

sull'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli,
sulla Passione, morte e resurrezione e soprattutto su cosa rimane di tutto questo nelle nostre vite di oggi, cosa possiamo trasmettere e
su come Gesù ci interroga nella nostra quotidianità. Noi catechiste, invece, abbiamo ripercorso con i bambini i segni più importanti che
Gesù ci ha voluto lasciare nell'ultima parte
della sua vita e che rivivremo attraverso le
Celebrazioni liturgiche che ci porteranno fino alla domenica di Pasqua.
Siamo partiti dalla
domenica
delle
Palme, poi la Settimana Santa, in
particolare il Triduo Pasquale, la
Solenne Veglia e
finalmente la Pasqua di Risurrezione: un mistero
per noi così grande che per cercare
di comprenderlo
almeno in parte lo
dobbiamo spezzettare in più celebrazioni. Abbiamo
cercato di comprendere l'immenso dono che
Gesù ci ha fatto, donando sé stesso per la remissione dei nostri peccati, meditando sugli
insegnamenti , gli esempi ed i segni che ci ha
lasciato: la lavanda dei piedi (nell'ultima cena)
che vedrà protagonisti i bamnini durante la
Messa della sera del Giovedì Santo, la frazione del pane (suo corpo) ed il vino (suo sangue), l'adorazione della croce, il Venerdì, croce che Gesù ha trasformato il simbolo di Amore e di vita, ed altri simboli ben presenti,
come gli olii (catecumeni, crisma, infermi)
benedetti alla Messa del mattino il Giovedì
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Santo dal patriarca, l'acqua e la veste bianca, che rimandano al Battesimo, il Cero Pasquale, simbolo del Cristo risorto, luce del
mondo.
Poco prima delle 11 ci siamo recati tutti in
chiesa per la Santa Messa e, terminata, siamo ritornati in patronato per il pranzo, condiviso con gioia e semplicità, in allegria e
con grande entusiasmo, con tantissime prelibatezze preparate con cura dai genitori. Si
stava proprio bene!
I ruoli poi si sono invertiti: noi catechiste,
con il parroco ed i bambini, ci siamo messi
in silenzioso ed attento ascolto dei genitori,
che ci hanno trasmesso e testimoniato Gesù
Cristo, morto, risorto, ma soprattutto vivo
in mezzo a noi, con grande chiarezza e convinzione.
Già, oggi proprio Gesù ci è stato accanto
tutto il giorno, ci ha parlato e si è donato a
tutti noi, ancora una volta, nell'Eucaristia
prima, ma anche e soprattutto con il suo
Spirito, attraverso queste famiglie meravigliose, che con le loro parole e con i gesti
hanno illuminato e aperto i nostri cuori e le
nostre menti. Una giornata stupenda, commovente, divertente anche e decisamente
molto intensa e tutto questo solo grazie a
Gesù, perché oggi tutti ci siamo lasciati toccare dal suo Amore ed abbiamo aperto le
porte del nostro cuore a Cristo.
Tiziana Pizzolitto

Tutto era nato un po’ in sordina su mandato
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Quello che ci si parava davanti era un compito che aveva il “gusto” della novità ma anche
dell’incertezza ed era chiara l’importanza di
ciò che ci veniva chiesto.
In una società come la nostra in cui al centro
di tutto c’è il singolo, l’individuo, e in cui
princìpi morali, impegno reciproco, rispetto
della vita sono parole che sembrano essersi

svuotate di ogni reale significato ci sentivamo
un po’ persi dal compito che ci si parava davanti.
Ci si chiedeva:
Riusciremo a dare alle giovani coppie stimoli, risposte e occasioni di dialogo
adeguate ai giorni nostri?
Saremo in grado di aiutare i giovani fidanzati a riscoprirsi coppie prima di
tutto cristiane?
Sapremo essere testimoni credibili di Cristo?
Che metodi usare per un compito così
nuovo e “sperimentale”?
Tante domande che un po’ ci spaventavano e
un po’ ci entusiasmavano.
Oggi, tre anni dopo, abbiamo voluto tirare un
po’ le somme delle attività svolte fino ad oggi.
In questi tre anni abbiamo registrato entusiasmo e partecipazione da parte delle coppie
che hanno avuto la costanza e l’impegno di
partecipare agli incontri mensili.
Sebbene fosse un cammino che nelle nostre
intenzioni iniziali vedeva ogni coppia coinvolta in un orizzonte temporale non più lungo
di un paio d’anni, con nostra sorpresa (e
gioia) alcuni ragazzi hanno chiesto di poterlo
continuare.
Dalle due coppie iniziali con cui eravamo
partiti siamo arrivati ad avere un gruppo formato da 12 persone sia sposate che non.
Ogni incontro è sempre stato occasione di
confronto tra di noi e ha sempre portato ad un
arricchimento reciproco umano e spirituale.
Abbiamo toccato molteplici aspetti della vita
di coppia sia prima che dopo il matrimonio,
cercando sempre di dare la giusta connotazione cristiana a tutti gli aspetti del rapporto uomo-donna.
A valle di questi primi anni di esperienza ci
sentiamo di poter considerare questa avventura molto positivamente da tanti punti di vista
e senza ombra di dubbio segnata dal sostegno
che nostro Signore Gesù Cristo non ci ha fatto
mai mancare.
Antonio Menegazzo
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Per noi occidentali, coccolati nei nostri privilegi, protetti da alte mura di
indifferenza, assopiti ed ingessati nella routine di giornate che si rincorrono indistintamente, abituati oramai ad
una effimera realtà edulcorata, la Via
Crucis è poco più di un pio esercizio,
che non attrae neppure particolarmente.
Al contrario, per i nostri fratelli cristiani dell'Egitto, della Tunisia, della
Nigeria, della Libia, della Siria, dell'
Iraq piuttosto che del Pakistan o di
molte altri parti del mondo la Via
Crucis è purtroppo cruda realtà, violenza inaudita che entra prepotentemente nelle loro vite e sconquassa
intere famiglie e comunità.
Su tutto questo abbiamo voluto riflettere venerdì 6 marzo, pregando la Via
Crucis con i bambini delle elementari
e le loro famiglie. Otto stazioni itineranti che ci hanno portato dietro alla
croce di Gesù, dal patronato alla
chiesa di S. Antonio, percorrendo alcuni tratti in strada tra gli sguardi curiosi e talvolta commossi dei passanti
e sostando negli spazi prossimi alla
chiesa.
Una preghiera sentita e vissuta con
commozione, per non dimenticare i
tanti nostri fratelli cristiani perseguitati ed uccisi a motivo della fede ed
anche i molti bambini che vivono
molteplici situazioni di sofferenza.
Stazione dopo stazione abbiamo così
pregato per i bambini abbandonati,
reclutati come soldati, costretti a la-

sciare il proprio paese, senza una
mamma che li consoli, piccoli lavoratori privati della libertà, bambini violati ed abusati, venduti ed anche per
quelli mai nati.
La preghiera si è conclusa in chiesa
davanti all'altare, in ginocchio di
fronte alla croce sulla quale Cristo è
morto per noi, facendosi carico dei
nostri peccati e di tutto il male che ci
portiamo dentro e donandoci la salvezza con la sua Resurrezione. A
conclusione è stata deposta ai piedi
della croce una cesta contenente le
otto preghiere con una candelina accesa per ognuna di esse, luce di Gesù
che illumina le tenebre di ogni situazione, anche la più difficile.
Tiziana Pizzolitto
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vere. Il turista si ferma da qualche parte, guarda, fotografa, compra e riparte. Il pellegrino, lo
si vede, percorre un altro spazio. ...Vi è una tensione dinamica che spinge il pellegrino verso un
luogo sacro. L'attesa cresce con il ricordo del
luogo sacro, non vi è pellegrinaggio senza questa "memoria".

IL PELLEGRINAGGIO
Perché recarci in Terra Santa? Qual’è lo scopo e il
senso del pellegrinare? Quale deve essere lo stile del
pellegrino? Queste e altre domande trovano risposta
in questo bel articolo di un monaco benedettino, che vi
invito a leggere per scegliere in modo consapevole di
partecipare al pellegrinaggio parrocchiale in Terra
Santa.
Pellegrinaggio è un'antica parola latina, ma la
realtà che essa designa appartiene ancor prima del mondo romano al mondo greco e al
mondo semitico: "Peregrinare significa viaggiare per recarsi in un luogo sacro o nel linguaggio cristiano, in un luogo santo". E' vero
che i luoghi santi sono invasi dai turisti - Gerusalemme, Roma, Assisi, Lourdes, ecc. - ma
a questi sfugge la sacralità di quei luoghi.
L'approccio del turista e quello del pellegrino
non sono gli stessi. Il turista non vive ciò che
il pellegrino è chiamato a vivere...
*Il pellegrino, va in cerca del luogo sacro. Ma,
a differenza del turista, anche se si serve degli
stessi mezzi di trasporto, soggiorna negli stessi alberghi e calca le stesse strade, egli si muove in un altro spazio, entra in un nuovo tempo, risveglia in sè un altro uomo. Percorrere
uno spazio è indispensabile perchè il pellegrino si senta a un certo punto - come Abramo,
l'Arameo, a Ebron tra gli Ittiti - "forestiero e
di passaggio" (Gn. 23,4). Il pellegrino è un
uomo in cammino. Ha lasciato un luogo per
andare in un altro. E' di passaggio. Dove sosta non ha radici, nè patria, nè famiglia. E'
povero e non gli interessa più possedere. Egli
se ne va in cerca di qualcosa che è più dell'a-

*Ecco perchè il tempo del pellegrino non è
quello del turista. Il tempo del pellegrino è in
realtà il tempo della memoria, il tempo della
liturgia. Il turista si muove nel tempo cosmico o
nel tempo profano del calendario civile. Il pellegrino si muove nel tempo liturgico, quello
della fede. Il tempo turistico è neutro, semplicemente cosmico o economico, perchè egli deve
tener conto del clima, delle stagioni, dei ritmi
economici del lavoro e delle ferie. Il tempo del
pellegrino è quello della storia sacra, che è memoria. Perciò non deve stupire che a Gerusalemme, il Natale e soprattutto la Pasqua attirino
tanti pellegrini. Anche fuori del tempo pasquale, i pellegrini si preoccupano di celebrare la
liturgia pasquale che è per eccellenza quella del
tempo della memoria del Mistero cristiano. Ma
più importante dello spazio e del tempo, è l'uomo pellegrino. Più legato in fondo del turista
alla dimensione, spazio temporale, il pellegrino
cerca un'esperienza che supera l'ordine del visibile...
*Nel luogo sacro, la preghiera del cuore, la liturgia comunitaria, il silenzio, devono introdurre il pellegrino in quel ricordo che rende sacro il
luogo. Di fatto, il pellegrino raccoglie in quel
luogo le tracce ancor vive del passaggio di Dio
sulla terra...In quel luogo, il sacro è stato oggetto di esperienza; se ne è serbato il ricordo e,
attraverso il luogo, esso si dona in qualche modo all'uomo che lo va cercando......La storia sacra, sorgendo dai fatti naturali, diventa storia
del Dio personale e, in un secondo tempo, storia dei suoi profeti e di coloro che lo servono.
Con tutto ciò, il luogo santo non ha mai perduto la sua dimensione geografica, e cosmica. Il
peso più grave del sacro, si tratti di Gerusalemme, di Roma o di Lourdes, è anche quello più
aderente alla terra, alla storia, all'economia, in
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breve all' aspetto profano che lo occulta...
...Con questo intendiamo dire che il pellegrino è toccato, fisicamente toccato nel più
profondo della sua umanità, in quell'abisso
che nulla di puramente terreno, neppure la
bellezza o l'amore, può raggiungere.
*Oggi il pellegrinaggio cristiano sta acquistando una nuova vitalità... La parola di
Gesù: "Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità" (Gv 4,23), non
abolisce il pellegrinaggio. Al contrario: Dio
ha rivolto una Parola umana a un popolo
in particolare, in determinati luoghi. Dio
ha vissuto una vita e una morte di un uomo a Gerusalemme. E' dunque là, più che
in qualunque altro posto, che il pellegrino
che voglia ravvivare la sua fede e fondarla
in Lui, può sentire vivo e ardente il ricordo
di Dio, il pellegrinaggio è dell'ordine del
sacramento. Come un tempo i pellegrini
russi, oggi i pellegrini greci si recano a Gerusalemme per baciare la pietra del sepolcro vuoto e scendono al Giordano con il
lenzuolo nel quale vogliono essere sepolti.
Da questo momento il pellegrinaggio impronta tutta la loro vita. Nella morte ha
compimento il sacramento della comunione col Cristo, il Battesimo e l'Eucarestia: il
cristiano si abbandona e si identifica interamente e realmente al Cristo morto e risuscitato. E' allora che il pellegrino ha raggiunto la sua meta.
Vincenzo Mora o.s.b.
Al senso profondo del pellegrinare, per
noi di Marghera c’è un altro motivo importante: nel 2016 ricorrono due importanti anniversari a quali prepararci spiritualmente. Il primo si riferisce alla decisone del Vescovo di Treviso, il Beato.
Mons. Giacinto Longhin O.F.M. Capp., il
quale chiese alla Provincia Veneta di S.
Francesco dei Frati Minori di erigere un
convento a Marghera, per l'assistenza
spirituale dei fedeli del luogo, troppo
lontani dalla parrocchiale di Mestre. La
Provincia si dichiarò disposta, ma solo
verso la fine del 1926 i frati di S. Michele
in Isola iniziarono a recarsi a Marghera

per celebrare la Messa festiva in un'aula delle
Scuole Filippo Grimani. L’anno prossimo ricorrono quindi i novant’anni della presenza
dei Frati Minori a Marghera.
Il secondo anniversario invece ricorda l’erezione canonica della nostra parrocchia. La
prima di Marghera e la Madre di tutte le altre.
Infatti già dal 15 agosto 1937 la Curia Patriarcale concedeva ai Religiosi le facoltà parrocchiali per i fedeli dimoranti a Marghera, dando
origine così alla prima Comunità cristiana,
madre di tutte le altre Comunità. A padre Tito
Castagna venne affidata la cura pastorale della Comunità.
La Parrocchia, però venne ufficialmente eretta
il 25 aprile 1946 e contestualmente Padre Tito
Castagna fu nominato Delegato Patriarcale
con tutte le facoltà necessarie alla cura pastorale della nuova Parrocchia, in attesa dell’affidamento «pleno iure» alla Provincia cosa che
avvenne il 1° novembre 1952. Il prossimo anno
la nostra Parrocchia compie 70 anni.
Spero ardentemente che molti di voi si sentano
attratti da una delle esperienze più affascinanti
e significative della vita spirituale di un cristiano: IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA da vivere come comunità parrocchiale all’inizio del mese di gennaio del prossimo anno,
precisamente dal 2 al 9 gennaio 2016. Spero
che molti di voi si sentano spinti, e anche siano
nelle possibilità, di intraprendere per questo
viaggio alle sorgenti della nostra fede. Nei luoghi dove è nato vissuto morto e risorto N. S.
Gesù Cristo è conservata, dai cristiani autoctoni, la memoria viva degli eventi della salvezza.
I nostri accompagnatori saranno Andrea Haddad e don Giorgio Scatto. Entro la Prossima
Pasqua è necessario dare la prima adesione,
questo poter per avviare l’iter organizzativo
(sono richieste almeno 35 preiscrizioni). L’iscrizione definitiva deve essere data entro la
prossima festa di S. Antonio.
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Domenica 12 aprile un gruppo di bambini della Nostra Parrocchia saranno ammessi all'Eucaristia per la
prima volta. In preparazione della solennità noi genitori con i nostri figli abbiamo trascorso tutti insieme
una domenica di fede, di gioia, di serenità , di condivisione. Padre Roberto ci ha proposto alcuni passi
dei Vangeli da leggere e commentare prima della
S.Messa . Con viva partecipazione di tutti sono scaturite importanti riflessioni, che abbiamo poi illustrato anche ai bambini. L'Eucaristia rappresenta un
dono preziosissimo non solo per i nostri figli, ma
anche per tutti noi. Cristo ha dato la Sua vita per la
salvezza del mondo e ci ha assicurato la presenza
reale e attuale del Suo sacrificio per l'umanità in tutti
i tempi e in tutti i luoghi. A volte ci allontaniamo dal
Signore, ma Lui è sempre pronto a perdonare i nostri
peccati, a spalancare teneramente le braccia e accoglierci con il suo infinito Amore. Il culmine del nostro essere cristiani è nell'accostarci ai sacramenti,
nella partecipazione alla mensa del Corpo e del Sangue di Gesù, nella partecipazione alla Messa domenicale, nella condivisione della vita della comunità
parrocchiale. In questo mondo dilaniato da guerre,
ingiustizie, violenza,fame e dove vengono calpestati
anche i più elementari diritti, siamo noi che dobbiamo portare il messaggio di salvezza. Dio è presenza
viva e noi dobbiamo dare testimonianza del Vangelo
ogni giorno con la nostra vita. Trasformati dall' Eucaristia e sorretti dalla misericordia di Dio noi cristiani siamo chiamati ad annunciare la Parola e a
mostrare il nostro amore verso il prossimo attraverso
la generosità, la solidarietà, l'altruismo, la comprensione,l'accoglienza. In questa proficua giornata abbiamo avvertito fortemente la presenza di Gesù in
mezzo a noi e ne siamo usciti rinnovati, pronti ad
accompagnare amorevolmente e consapevolmente i
nostri figli e a testimoniare con ardore la nostra fede.

Mercoledi sera l’incontro offerto dal Centro Francescano di Cultura con la presenza della giornalista
Maria Laura Conte di Oasis
(cfr. http://www.oasiscenter.eu/it)

sulla tematica dell’Islam e delle possibilità di
comprensione e dialogo, ha visto davvero una folta
partecipazione di pubblico, soprattutto di giovani. I
giovani sono la nostra speranza e il nostro futuro
proprio per operare un cambio di mentalità! Molto
numerosa la presenza del gruppo giovani della nostra Parrocchia e della Parrocchia di Catene, giovani
con i quali, grazie alla collaborazione tra i parroci,
abbiamo spesso condiviso dei bei momenti formativi.
Maria Laura, sollecitata dalle domande del Presidente del CFC Enrico Di Pasquale, ha risposto alle varie
provocazioni e sollecitazioni ed interrogativi che il
mondi islamico ci propone, a partire proprio dalla
sua personale esperienza di responsabile di Oasis,
che la vede visitare in modo particolare molti paesi
del Nord Africa e del medio oriente, incontrando
non idee, ma persone!
Ci sono problemi, soprattutto inerenti alla ancora
non realizzata interpretazione del Corano, e problemi legati a culture locali molto diversificate. Ma la
speranza vera di un dialogo sta nella nostra personale ripresa di coscienza come singoli , come Paese e
come Occidente della nostra appartenenza a Cristo e
alla sua Chiesa. Sul nostro credere davvero negli
ideali forti che il Vangelo ci presenta.
Nel rispetto, nella accoglienza, nel vedere l’altro
come persona e non con un’etichetta discriminante
sta la speranza di dialogo costruttivo.

Barbara Dall'Armellina

Il prossimo 13 aprile ci attende un altro incontro
molto stimolante con il giornalista di Famiglia Cristiana Alberto Laggia sul “linguaggio che uccide”!
Partecipare significa crescere nella conoscenza e
nella capacità di leggere i fatti del mondo.
Maria Scalari
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Gesù è la parola che va proclamata,
Gesù è la verità che dev’essere narrata,
Gesù è la vita che deve essere vissuta,
Gesù è l’amore che deve essere amato,
Gesù è la gioia che deve essere condivisa,
Gesù è la pace che deve essere donata,
Gesù è l’affamato che deve essere nutrito,
Gesù è l’ignudo che deve essere vestito,
Gesù è il malato che deve essere sanato,
Gesù è il reietto che deve essere accolto,
Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare,
Gesù è il cieco che bisogna guidare,
Gesù è il muto cui bisogna parlare
Gesù è il drogato che bisogna aiutare,
Gesù è lo straniero che bisogna accogliere,
Gesù è il povero che bisogna soccorrere,
Per me Gesù è il mio tutto di tutto.

1. Rispetta la persona dell’altro/a come mistero.
2. Sforzati di capire le ragioni dell’altro/a.
3. Prendi sempre l’iniziativa di perdonare e di
donare.
4. Sii trasparente con l’altro/a e ringrazialo/a della
sua trasparenza con te.
5. Ascolta sempre l’altro/a, senza trovare alibi per
chiuderti o evadere da lui/lei.
6. Rispetta i figli come persone libere.
7. Da’ ai tuoi figli ragioni di vita e di speranza,
Insieme al tuo sposo/alla tua sposa.
8. Lasciati mettere in discussione dalle attese
dei figli e sappi discuterne con loro.
9. Chiedi ogni giorno a Dio un amore più grande.
10. Sforzati di essere per l’altro/a e per i figli
Dono e testimonianza di Lui.

Maria Teresa di Calcutta

IL SIGNORE VI BENEDICA E VI PROTEGGA.
FACCIA RISPLENDERE IL SUO
VOLTO SU DI VOI
E VI DONI LA SUA PACE

+ Bruno Forte
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GIOVEDÌ SANTO 2 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.
RACCOLTA VIVERI PER I POVERI: davanti all’altare è predisposto un tavolo sul
quale mettere prima dell’inizio della celebrazione gli alimenti per i poveri- solo generi confezionati e non deperibili. In un
cesto vanno poste le scatolette “UN PANE
PER AMOR DI DIO”.
ore 20.45: ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21.30: COMPIETA
VENERDÌ SANTO 3 APRILE
1° giorno del Triduo Sacro
ore 8.30 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.
COLLETTA PRO TERRA SANTA: Al termine della celebrazione degli incaricati
raccoglieranno alle porte della chiesa le
offerte per i cristiani di Terra Santa.
SABATO SANTO 4 APRILE
2° giorno del Triduo Sacro
ore 8.30 Lodi Mattutine
ore 15.00 Ufficio delle letture

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 5 APRILE
3° giorno del Triduo Sacro
NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA VEGLIA PASQUALE
ore 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia
della Parola - Liturgia Battesimale, - Liturgia
Eucaristica. Consegna del Pane Pasquale
ore 11.00 Solenne Eucaristia - Battesimo di Eleonora e Davide, 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
- 6 APRILE
Orario semifestivo:
ore 8. 00 S. Messa con Lodi
ore 9. 30 S. Messa

*

GIOVEDÌ 9 - VENERDÌ 10 – SABATO 11
APRILE
ore 9.30-12.00 / 15.30-18.00 Solenne adorazione eucaristica 40'ORE PER IL SIGNORE

Per far sì che durante l’esposizione
del SS. Sacramento ci sia sempre qualcuno è bene
indicare la propria presenza sul cartellone
in fondo alla chiesa. Invito in modo particolare i
gruppi associativi e i gruppi di catechesi a
predisporre momenti di adorazione.
*

SABATO 11 APRILE
ore 16.00 Confessioni per le famiglie e i
bambini ammessi alla Comunione Eucaristica;

DOMENICA IN ALBIS 12 APRILE
ore 11.00 Ammissione alla Comunione
Eucaristica di Abuan Liezel, Albanese Nicola,
Aleluya Lawrence, Angiolelli Beatrice, Ballestriero Claudia, Bolzonella Nicole, Ceccato Filippo,
Gorini Manuel, Grespi Marta, Leperdi Tommaso, Meligrana Diandra, Sale Vanessa, Savi
Giorgia, Stevanato Davide, Stevanato Enrico,
Veglianiti Alvise, Zago Beatrice.
*

Affidamento dei
XXIII
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Mons. Luigi Caburlotto, beato
Mons. Luigi Caburlotto è il primo sacerdote parroco veneziano che sta per essere beatificato. È una
figura di santo prete che merita di essere conosciuta.
Note biografiche:
Egli fondò le Suore Figlie di S. Giuseppe, fu educatore e formatore di educatori in istituzioni pubbliche
e private, uomo di dialogo.
Figlio di gondolieri, fu educato nella Scuola dei
Ven. fratelli Padre Antonangelo e Marco Cavanis,
quindi nel Seminario patriarcale. Il 24 settembre 1842 il
patriarca Jacopo Monico lo
ordinò sacerdote, e l'anno
successivo lo assegnò quale
cooperatore alla parrocchia
di S. Giacomo dall'Orio. Qui
trascorse sei anni di intenso
lavoro pastorale studiando la
situazione sociale e morale
della popolazione e individuando nell'infanzia e nell'adolescenza abbandonata il
settore di più urgente intervento.
Il 15 ottobre 1849 venne
nominato parroco di quella
stessa parrocchia, divenuta
ancora più povera e bisognosa con la guerra del 1848-1849.
Il 30 aprile 1850 diede inizio ad una scuola popolare
per le fanciulle più trascurate dalle famiglie. In pochi
anni il gruppo di maestre volontarie che sostenevano
la scuola divenne un istituto religioso di suore per le
quali egli stesso scrisse la Regola e che chiamò Figlie di S. Giuseppe.
Mentre continuava con amore la cura pastorale della
sua parrocchia, dando incremento alla formazione
catechetica di piccoli e grandi, curando la liturgia, il
culto eucaristico, la frequenza dei sacramenti, si
preoccupò anche di dare continuità e organizzazione
alla carità e all’assistenza per i molti poveri di quell’area della città. Curò pure la formazione scolastico-professionale dei maschi istituendo un patronato
maschile serale.
Nel 1857 a Venezia nei pressi di S. Sebastiano, accolse le ragazze povere aiutate dalla pubblica assistenza dando vita all’Istituto Manin femminile.
Nel 1859 fondò, nella città di Ceneda (oggi Vittorio
Veneto - TV) una scuola elementare popolare gratuita per esterne e accanto istituì un collegio con più
elevato programma di studi.
Nel 1869 fu chiamato a riorganizzare l'importante
Istituto Manin maschile, di arti e mestieri, che da un
biennio si trovava in precarie condizioni disciplinari
ed economiche.

Da questo momento si trovò al centro del dibattito politico-religioso che rese aspri i rapporti tra cattolici e
liberali all’indomani dell’annessione del Veneto al
Regno d’Italia.
Regolò le sue scelte interrogando la sua vocazione
sacerdotale che gli imponeva di esprimere l’amore per
Dio attraverso la cura educativa dei giovani, anche a
costo di subire incomprensioni e opposizioni.
Poiché la salute si era alquanto indebolita, il Caburlotto
nel 1872 rinunciò alla parrocchia per dedicarsi con più
energia alle case di educazione.
Lavorando gratuitamente poté esercitare una benefica influenza
sull'indirizzo educativo di istituti
pubblici. Nel 1881 la Congregazione di Carità gli affidò infatti,
oltre ai due Istituti Manin anche gli
Orfanotrofi maschile ai Gesuati e
femminile alle "Terese" dove poté
sostituire alle maestre laiche le sue
suore, aprendo così la quarta casa
della Congregazione.
Accanto a queste attività seppe
dare la sua opera per ogni servizio
richiesto dal suo Vescovo. Esercitò
il ministero della predicazione in
corsi di esercizi spirituali a religiose e laici, condusse missioni popolari, tenne conferenze spirituali al clero ecc.
Trascorse gli ultimi anni in quasi totale ritiro, provato
da lunghe sofferenze, ma sereno e sempre interessato
alle opere che continuava a dirigere. Morì, assistito dal
patriarca Giuseppe Sarto (poi S. Pio X) il 9 luglio 1897
invocando la Vergine Maria.
Nel luglio 1994 il Santo Padre Giovanni Paolo II promulgò il decreto nel quale dichiarava che Mons. Luigi
Caburlotto visse in grado eroico tutte le virtù cristiane.
Per rendere accessibile a tutti la venerazione delle sue
reliquie, il 1° marzo 2009, la sua urna venne traslata
dalla Casa generalizia ad una Cappella interna alla
Chiesa di S. Sebastiano.
Nel 2008 la signorina Maria Grazia Veltraino di Roma
ottenne una guarigione che gli accertamenti dei Tribunali ecclesiastici nel maggio 2014 dichiararono miracolo ottenuto per intercessione del Venerabile mons. Luigi Caburlotto.
La celebrazione della beatificazione il prossimo 16
maggio ne è la logica conseguenza.

Gli Aforismi di Mons. Luigi Caburlotto
AMORE
Io non bramo altro che il bene dappertutto.
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L’amore non arde a danno degli altri, ma con proprio
dolore.
La prova dell’amore è la dimostrazione delle opere.
Amore non distrugge l’amore per le cose, ma lo regola.

LA CAMPANA

AMORE DI DIO
Dio vuole amore, null’altro.

DIO
Accostatevi alla comunione con fiducia: la vostra

La carità fa piangere amaramente nella considerazione che l’amore di Dio è scomparso dalla terra.
Il Signore ha fatto tanto per me è ben giusto che
io faccia qualcosa per lui. Dobbiamo vivere a
Dio, in Dio, per Dio. Dobbiamo amare Dio nella
buona e nella cattiva sorte, negli onori e nella
disistima, nella salute e nella malattia, nell’umiltà,
nella pazienza e nel fervore.

carità si farà più perfetta.
Cristo Dio con stupendo miracolo, ogni giorno si
immola per mano dei sacerdoti. Egli è l’ostia di propiziazione e di pace, la sola soave e gradita agli occhi
della divina Maestà.
Dio, sapienza infinita, è il solo immutabile nei suoi
pensieri, nei suoi decreti, nei suoi giudizi.
Fate attenzione che non passi invano la grazia di Dio.
Gesù Cristo ci chiama a servirlo e a portare con lui la
croce. Domandiamo grazia di non resistere alla sua
chiamata.
La grazia di Dio è un dono soprannaturale per il quale
l’uomo diventa gradito a Dio.
La grazia di Dio opera con potenza e soavità nel cuore dell’uomo.
Molto guadagnate col dire in ogni evento: “Volontà di
Dio, paradiso mio”.
Nella croce si trova la pace, e nella Volontà di Dio la
vera allegrezza.

ASCESI
Bisogna tener sempre: Iddio nel cuore, idee buone nella mente, i rispetti umani sotto i piedi. Dio
è il nostro unico fine, noi, pur così piccoli siamo
destinati a lui. Tocca a noi scegliere tra paradiso e
inferno.
Domandate a Dio lo spirito di penitenza: egli che
ne ha dato il comando, darà anche il mezzo per
praticarlo.
È difficilissimo, più di quanto si creda, vincere se
stessi, perché la volontà stessa dell’uomo deve
combattere contro la propria indole. Il vero
trionfo eroico per l’uomo è essere padrone di se
stesso.
È necessario che il pastore faccia sentire la sua
voce e preceda le pecore perché essere lo possano sentire e vedere.
I propositi devono essere molto seri.
L’avarizia offende Dio il prossimo se stessi.
La carità è la virtù più bella di tutte, il principio e
il fine di ogni virtù, che nasce in paradiso e non è
perfetta finché non torna in paradiso.
La diligenza nelle azioni conduce alla santità.
La tiepidezza è un verme che non si lascia vedere
finché non è rosa la foglia.
Noi siamo debitori a Dio facciamo quindi quello
che possiamo per l’uomo e non aspettiamo da lui
la ricompensa.
Noi, in questo mondo, siamo pellegrini.
Occorre usare le creature come aiuto a raggiungere Dio e non come allontanamento da lui. Voglio
usare le cose di questo mondo come scala al cielo.
Ognuno deve ragionevolmente temere per sé e
vigilare per non cadere nel peccato.
Quel mondo che oggi temete e per il quale fate il
male, domani vi disapproverà perché avete fatto
il male. Il mondo è un niente. Questo è il vostro
compito: vita di santità, di martirio, di fede.
Se nel vostro cuore sono ben radicate le virtù
evangeliche, vi sarà facile evitare l’antipatia.
Signore, tu vuoi che i fedeli si preparino a celebrare le solennità con l’anima purificata dalla
penitenza.
Vanno sradicate anche le più piccole antipatie.

CROCIFISSO
Gesù Cristo crocifisso per me ed io lo voglio
essere per lui.
Nello scrupolo guarderò il Crocifisso.

EDUCARE
Bisogna disimpegnare con particolare diligenza i doveri.
Dolcezza, dolcezza, dolcezza. Con la dolcezza si fanno i santi.
Felici mille volte noi che siamo nati nella fede cattolica, la fede vera che indica agli uomini il loro fine, felici
noi a cui la fede indica la strada e il porto di felicità.
Lasciate l’uomo in balia degli istinti primari, non lo
distinguerete da un animale.

PAROLA DI DIO
La Parola di Dio deve essere trattata in modo conveniente evitando tutto ciò che potrebbe adulterarla.
Quando occorresse qualche sventura o desolazione di
spirito aprirò le scritture.

PERDONO
Chi vuol essere discepolo di Gesù Cristo deve con
animo sereno sopportare quanto con malizia gli si
dice contro
È proprio di un uomo grande perdonare. E’ utile perdonare anche un nemico che non mostri affatto pentimento, perché non avrà comunque motivo di nuove
aggressioni e anzi si vergognerà di quanto ha fatto.
Non è amore mandare a morire in guerra i soldati per
vane pretese.
Quanti si trovano in tremende contese per aver tenuto conto di parole cattive.
Se sono davvero il vostro onore e la vostra vera gloria
a spingervi alla vendetta, ebbene vendicatevi secondo
il vero bene, cioè perdonando.

Per saperne di più vedi:
http://www.beatificazioneluigicaburlotto.it
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LA PREGHIERA
DELL’ ALFABETO
Un contadino povero, nel rincasare la
sera tardi dal mercato, si accorse di
non avere con sé il suo libro di preghiere.
Al suo carro si era staccata una ruota
in mezzo al bosco ed egli era angustiato al pensiero che la giornata finisse senza aver recitato le preghiere.
Allora pregò in questo modo: “ Ho
commesso una grave sciocchezza ,
Signore.
Sono partito da casa questa mattina
senza il mio libro di preghiere e ho
così poca memoria che senza di esso
non riesco a formulare neppure un’
orazione.
Ma ecco che cosa farò: reciterò molto
lentamente tutto l’alfabeto cinque
volte e tu, che conosci ogni preghiera, potrai mettere le lettere in modo
da formare le preghiere che io non
riesco a ricordare”.

PLANETARIO

Disse allora il Signore ai suoi angeli:
“Di tutte le preghiere che oggi ho
sentito, questa è senz’altro la più bella, perché è nata da un cuore semplice e sincero”.
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