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SCOMMETTERE SUL FUTURO

POSTA MISSIONARIA

In questi giorni serpeggiano tra i giovani adulti della comunità notizie felici di nuove maternità e quindi di nuove vite
che verranno a rallegrare alcune giovani famiglie e tutti noi.
Bene, molto bene.
Anche perché tutti consociamo quale “deficit” di nascite abbia il nostro ex cattolicissimo paese, con le conseguenze
che in parte conosciamo ed in parte non riusciamo nemmeno ad immaginare.
Mi diceva un giovane imprenditore che per motivi di lavoro
gira continuamente il mondo che le strade delle città del
terzo mondo pullulano di bambini perché lì la maggioranza
schiacciate della popolazione ha un’età inferiore ai trent’anni. E quindi, aggiungeva lui, non è questione di “Se” ma di
“quando” queste folle bibliche invaderanno i nostri confini
popolati da gente senza nerbo, senza vita, senza speranza.
Guarda un po’: forse tra cinquant’anni diranno che il papa
Paolo VI° con la sua enciclica “Humanae vitae” che raccomandava l’apertura alla vita, e il papa Polacco che ha con
fermezza continuato nel solco del predecessore, erano profeti e vedevano giusto e lontano, perché illuminati dal Vangelo, in un mondo di miopi o di bugiardi.
Investire nel futuro, investire nella vita.
Ma, dirà più di qualcuno: è facile dirlo, molto più difficile
farlo visto che i problemi, di carattere economico prima di
tutto, non consentono questo investimento.
E qui occorre dire che probabilmente è arrivato il momento
(ma forse siamo già in grosso ritardo) per verificare il nostro modo di vivere, ciò che è assolutamente necessario e
ciò che non lo è.
Perché se il venissi a sapere che tanti inutili vizi possono
essere la causa della fine della civiltà nella quale sono nato
e credo, dovrei probabilmente cominciare a potare più di
qualcosa.
Sono proprio necessarie tutte le cose che diamo ai nostri
figli? O non è vero che con meno cose crescerebbero meglio e ciò permetterebbe la presenza di qualche culla in
più?
Pensiamoci. Forse è troppo tardi o forse anche no.
Ma il fare come se niente fosse sarebbe davvero sbagliato
d.R.T.

Caro Roberto,
Sono le sei del mattino, un’ora un po’ insolita per scrivere, ma ti assicuro che le giornate di lavoro sono talmente intense, da non accorgerti del tempo che passa
sempre più veloce.
Si lavora con grande impegno, perché le patologie in
Africa sono sempre molto gravi.
Io, però, mi sono addormentata con il sorriso negli occhi di quella ragazza (venuta da Baragoi, una missione
che dista da Wamba più di 4 ore di strada) che è stata
operata di trapianto di cornea. Era cieca e ora è diventata la mia prima collaboratrice nel recuperare gli
operati per l’ora della medicazione.
Che dirti poi della vecchia Sofia, cieca per le cataratte
e che ora viaggia per l’ospedale con i grandi occhiali
da sole: sembra che nessuno possa essere più felice
di lei.
Anche i dentisti hanno il loro bel da fare da mattina a
sera.
Alla fine della giornata ci si ritrova tutti assieme, seduti in giardino, a guardare questo splendido cielo nero pieno di stelle. A raccontarci le nostre impressioni o
semplicemente stare in silenzio, tanto il cuore è talmente pieno di emozioni che spesso le parole non rendono ciò che si vive.
Quest’anno è piovuto molto bene, perciò l’erba è alta
e molto verde, la bangauville è fiorita tutto intorno all’ospedale.
Ma la gente continua ad aver fame.
Nei pochi momenti di tempo libero ho parlato con
suor Micaelita che mi raccontava che da quando le
scuole sono diventate governative a Wamba ci sono
1200 bambini che frequentano la scuola elementare,
una sola aula ne contiene 180. Anche a questi tentano
di assicurare almeno il pasto di mezzogiorno.
Le casette vanno avanti che è una meraviglia: ho consegnato al dottore i soldi per le rette dei bambini ricoverati in pediatria.
Perciò suore, dottore, studenti ringraziano gli abitanti
di Chirignago per l a grande generosità. Assicura tutti
che niente di ciò che hanno dato verrà speso inutilmente. Certo ci vorrebbe più tempo da stare qua, perché i bisogni sono immensi: noi comunque ce la stiamo mettendo tutta.
Ora ti lascio perché incomincia l’alba…

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 22 – 28 MARZO )
Lunedì 22 Marzo:
Ore 15.00: CONFESSIONI dei ragazzi di 1^ MEDIA:
MUZIO – BELLIN – BENVEGNU’
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati in preparazione al
matrimonio Cristiano
GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso ERMINIA e ANGELO MICHIELETTO
Martedì 23 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Asilo Vecchio, Marovich, Caburlotto
Ore 21.00: In Centro – Comunione e Liberazione
“PERCHÉ LA CHIESA”
Mercoledì 24 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso e Boschetti
Ore 20,45: 2° Incontro in preparazione ai Battesimi
di Pasqua
GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Giovedì 25 Marzo:
ORE 15.00: Confessione dei bambini di 3^ Elementare
Non c’è il catechismo degli adulti
Ore 20,45: Incontro dei genitori dei bambini della 1^
Comunione
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA
presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN
Venerdì 26 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Segue l'incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. MONTESSORI
presso UCCIA e GINO DE IACO; GHETTO
presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO; F. CAVANIS presso MARISA e NICOLA LOMBARDI; VICOOLO
PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO; GIOVANI ADULTI 1 presso M. CRISTINA e FRANCESCO BORTOLATO; GIOVANI ADULTI 2 presso SARA e
ALESSANDRO BOSCOLO
Sabato 27 Marzo:
Ore 9,30: Confessione dei bambini di 3^ Elementare
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
Prove di canto per i Giovani
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “A.LUCIANI” in
centro
Ore 20,45: RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI per i ragazzi di 2^ Media
Domenica 28 Marzo:
Pomeriggio: I ragazzi delle medie partecipano con le
loro catechiste all’incontro con il Patriarca in Via Aleardi – Chiesa del Sacro Cuore
Ore 15,30 – 18.00:
Gli adulti di Azione Cattolica sono invitati a partecipare con gli altri adulti di AC
della diocesi al ritiro spirituale predicato

NON GUARDIE, MA CUSTODI

L’episodio di profanazione, per fortuna non gravissimo,
avvenuto nella nostra chiesa nel pomeriggio di Domenica 7 Marzo, al quale abbiamo rimediato ritardando l’orario di apertura della Chiesa, meriterebbe, però, una soluzione più vera.
Dato che normalmente la chiesa viene aperta tra le
15.00 e le 15,30, basterebbe che ci fossero due persone disposte a fermarsi in chiesa un’ora ciascuna, o
quattro disposte a farlo per mezz’ora e tutto sarebbe risolto.
Già qualcuno (meglio: qualcuna) viene a recitare il rosario o a visitare il Santissimo.
Se questo avvenisse in maniera organizzata, non ci sarebbero né problemi, né paure.
Per questo metteremo in Chiesa, un cartello che di settimana in settimana raccoglierà eventuali adesioni.
Se rimarranno dei buchi vuoti poco male, noi sacerdoti
sapremo che il quel lasso di tempo sarà necessario afre
un giretto perlustrativo.
I malintenzionati che trovassero più volte la chiesa custodita ben presto rinuncerebbero a perdere pomeriggi
inutilmente.
O almeno è quello che si spera.
ADORAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
Si avvicina la settimana santa e con essa si avvicinano
le 40 ore di adorazione.
Anche a proposito dell’adorazione esiste un problema
simile a quello accennato nell’articoletto sopra riportato:
durante tutta la mattinata e nel pomeriggio si susseguono ininterrottamente persone di tutte le età. In più noi
sacerdoti ci diamo il turno perché uno sia sempre presente per le confessioni.
Ma dalle 12.00 alle 15.00 la chiesa rimane incustodita.
E non è piacevole che il Santissimo Sacramento sia solennemente esposto sull’altare senza che nessuno sia
presente.
Ecco allora che il Consiglio pastorale chiede di esporre
un piccolo orario di presenza per le tre ore centrali della
giornata, in modo che ci sia la certezza che qualcuno
c’è. Anche questo cartello sarà messo bene in vista accanto a quello di Casa Nazaret.
L’ORDINAZIONE DI DON ANDREA
Sabato 19 Giugno, alle 16.00 del pomeriggio il nostro
don Andrea verrà consacrato sacerdote nella cattedrale
di San Marco.
Tutti sono pregati di prenderne nota e di non organizzare nulla in concomitanza, ma di prenotarsi per partecipare.
Il Consiglio pastorale ha anche pensato di festeggiare il
nuovo sacerdote DOMENICA 27 GIUGNO in una celebrazione che riunirà le SS: Mese delle 9,30 e delle
11.00 alle 10,30.
Dopo la S: Messa prevediamo di brindare insieme con
don Andrea e con i suoi cari.
Quello che possiamo dire è che il Consiglio vorrebbe regalare a don Andrea, in occasione della sua ordinazione, la camera da letto.
Non tutte le parrocchie, infatti, sono attrezzate per ospitare il cappellano in una stanza semplice ma dignitosa.
Anche di questo parleremo al momento opportuno.
Intanto è bene che preghiamo per lui.

