
DOMENICA 31  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 29 - N°  1384 –   1 NOVEMBRE 2015 

DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
ANEME SENZA UN FIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRA 

DA SUOR ALICE 

 

Lucia carissima, finalmente si e' fatta vedere la pioggia 

e tutti si sono dati da fare a seminare iniziando a sperare 

(e pregare) in un raccolto che a tempo debito possa pro-

curare un po' di cibo. Nella Missione continuiamo a of-

frire la refezione agli alunni esterni ma ci siamo subito 

accorti che la pentolona - peraltro vecchia e acciaccata - 

non basta per oltre 150 persone e non ti dico i tanti pic-

coli problemi divertenti come l'insufficienza di piatti o 

scodelle per servire i nuovi "commensali" e l'insuffi-

cienza di tavoli. Ora comunque taglio corto perche' sto 

cominciando un ritiro spirituale a Nairobi della durata di 

otto giorni che spero mi serva non solo a pregare bene 

ma anche a riposarmi un tantino dalle tante fatiche af-

frontate fin qui. Ricordami nella preghiera come io fac-

cio per te. Se vuoi, puoi dire a don Roberto che ora nes-

suno studente resta digiuno durante la lunga giornata 

scolastica. Un abbraccio 

Sr Alice 
 

NOTA: 

SEMBRA CHE LE OFFERTE PER WAMBA ABBIA-

NO SUBITO UN FORTE ARRESTO. NON LASCE-

REMO MICA QUELLA POVERA GENTE SENZA IL 

NOSTRO AIUTO?                                                       drt 

COME OGNI ANNO E’ POSSIBILE ISCRI-

VERE I PROPRI DEFUNTI ALLA CONFRA-

TERNITA DEI VESPERETTI. SARANNO 
RICORDATI DALLE PREGHIERA DI TUT-

TA LA COMUNITA’ OGNI VOLTA CHE SA-

RA’ POSSIBILE. 

LE OFFERTE CHE EVENTUALMENTE SA-

RANNO RACCOLTE SARANNO PER LA 

VITA DELLA PARROCCHIA  

LA PAROLA DEL PAPA 

UDIENZA GENERALE  

DI MERCOLEDI’ 28  OTTOBRE 

 

Il Giubileo Straordinario della Misericordia, 

che ci sta dinanzi, è un’occasione propizia 

per lavorare insieme nel campo delle opere di 

carità. E in questo campo, dove conta soprat-

tutto la compassione, possono unirsi a noi 

tante persone che non si sentono credenti o 

che sono alla ricerca di Dio e della verità, 

persone che mettono al centro il volto 

dell’altro, in particolare il volto del fratello o 

della sorella bisognosi. Ma la misericordia 

alla quale siamo chiamati abbraccia tutto il 

creato, che Dio ci ha affidato perché ne siamo 

custodi, e non sfruttatori o, peggio ancora, 

distruttori. Dovremmo sempre proporci di la-

sciare il mondo migliore di come l’abbiamo 

trovato, a partire dall’ambiente in cui vivia-

mo, dai piccoli gesti della nostra vita quoti-

diana. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Sabato 7 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   sono invitati in maniera particolare i ra-

gazzi di 2^ Media i membri dei gruppi fa-
migliari L’Albero e 2000 

 

CASA NAZARET 
 

L'Associazione Volontari del Fanciullo  (Casa Naza-
reth), i volontari tutti, Sr Licia, Sr Bruna, sono lieti di 
festeggiare insieme  alla comunità di Chirignago, in oc-
casione della santa messa serale di domenica  15 no-
vembre, il 25 ° anniversario dalla fondazione dell'Asso-
ciazione Volontari del Fanciullo. 
La Messa sarà concelebrata dal parroco Don Roberto e 
da alcuni sacerdoti che hanno accompagnato i volontari 
durante questi anni. 
Confidando di poter accogliervi numerosi, un caloroso 
abbraccio.        I Volontari del Fanciullo /Casa Nazareth 

 
RIFLESSIONI 

 
"Che fai qui Elia?" 1Re 19,1-21 
Che fai qui, Elia? E’ la parola che il Signore rivolge per 
ben due volte (1Re 19,9.13) al profeta dopo che egli, 
avendo camminato 40 giorni e 40 notti, giunge presso il 
monte Oreb, il santo monte dell’alleanza. Che fai qui? 
E’ quello che il Signore mi dice, mi chiede ogni giorno, 
in ogni luogo e tempo della mia vita. Che fai qui? E’ an-
cora una domanda, ma una domanda che non serve a 
Dio per sapere ciò che Egli già conosce, ma per mettere 
a fuoco  il punto in cui Egli stesso vuole avere 
l’incontro con me. Anche ad Adamo, che ci rappresenta 
tutti, nel giardino dell’Eden, Dio chiede: Adamo dove 
sei? (Genesi ,9) Dio vuole farlo riflettere su ciò che ave-
va fatto per riportarlo a sé. Adamo si nasconde, rifiutan-
do l’invito di Dio. Infatti Dio mi  lascia libera ma ogni 
volta devo essere consapevole del rischio che la libertà 
comporta, cosa di cui invece spesso mi dimentico, rivol-
gendomi a Lui come il Dio dei miei “comodi”. Inoltre è 
sempre Dio che prende l’iniziativa, anche se mi sembra 
di fare io la prima mossa. Da questo episodio nascono in 
me delle domande che mi interpellano per portare avanti 
come ne sono capace il Messaggio. "Dove mi trovo? 
Chi sono? Dove sto andando? I miei amici riconoscono 
la mia appartenenza al Signore? Mi vergogno di dichia-
rarmi cristiana? La mia vita coincide con la mia profes-
sione di fede? Non si tratta tanto di quello che dico, ma 
di come vivo.                                                    ANGELA 
 

LE MEDITAZIONI 
SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

 
Da questa settimana entrando nel SITO INTERNET 
DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org  
potrete trovare anche la riflessione settimanale che il 
parroco invia ad  un certo numero di persone che gliela 
hanno chiesta. La troverete nel numero di PROPOSTA  
esposta anche  nel contenitori alle porte della chiesa. 
Non si tratta sempre dell’omelia domenicale o del suo 
schema, talvolta è una meditazione che si aggiunge  o 
precede o prepara quella domenicale. 
Si tratta di un servizio. 
Se sarà utilizzato e se servirà sia lodato Gesù Cristo 

INGRESSO NELLA CO/GI 
 

Don Roberto, Don Andrea, Katia e tutti i catechisti/e ,la 
celebrazione di domenica per l'entrata ufficiale dei ra-
gazzi di prima superiore nella CO/GI è stata un espe-
rienza BELLISSIMA, UNICA, SPECIALE, CALZAN-
TE, GIUSTA PER IL MOMENTO SPECIALE CHE 
STAVAMO VIVENDO. L'omelia di Don Andrea sem-
plice e comprensiva, come fare a non immedesimarsi 
nei suoi esempi, soprattutto quando ha detto che per Lui 
leggere sull'altro durante le celebrazioni prima che di-
ventasse Sacerdote, era molto difficile perché era tanto 
timido? Nel momento in cui siamo stati chiamati e riu-
niti in cerchio intorno all'altare ho provato la stessa e-
mozione di quando ho fatto la cresima. Sono sicura che 
in quel momento Gesù ci stava benedicendo e facendo 
una carezza uno ad uno, felice perché avevamo scelto di 
continuare il nostro cammino di fede vicino a Lui insie-
me ai nostri sacerdoti e ai nostri catechisti/e. Semplice   
e molto significativo il quadretto per simboleggiare il 
nostro gruppo di appartenenza. Straordinario anche il 
pranzo tutti insieme dopo la celebrazione per condivide-
re il momento dell'entrata nella CO/GI con un momento 
di allegria . Dire grazie a tutti coloro che si sono prodi-
gati per tutto questo è poco , quindi reciterò una pre-
ghiera speciale a Gesù e alla Madonna perché li aiuti e li 
protegga durante la loro vita quotidiana, è una preghiera 
anche  per tutti quei ragazzi che hanno deciso di inter-
rompere il loro cammino di fede. 
Dimenticavo, da poco è ripresa il mercoledì mattina, la 
messa dei giovani altro momento dedicato ai noi e a tut-
ti coloro che volessero partecipare. Unica e particolare 
che dona molta spiritualità e forza per affrontare la gior-
nata e la settimana, anche con la succulenta colazione 
preparata dal nostro Don Roberto e Don Andrea. Grazie 
di tutto a tutti di vero cuore . A presto 

M. CARMELA 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1– 8 NOVEMBRE 2015) 
 
Domenica 1 Novembre: 
Sante messe con orari festivo. 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   S. MESSA per tutti i defunti 
 
Lunedì 2 Novembre: 
Sante messe ore 7.00 - 15.00 (in cimitero) - 18,15 
 
Martedì 3 Novembre: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARAE 
L’INCONTRO DI NOVEMBRE 

 
Mercoledì 4 Novembre: 
Ore 9.00:     S. Messa del mercoledì 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
 
Giovedì 5 Novembre: 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 6 Novembre: 
In mattinata, salvo funerali, sarà portata la comunione 

agli ammalati 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
 



UN TEMPO LE OMELIE DEL PARROCO VE-

NIVANO CARICATE SUL SITO DELLA PAR-

ROCCHIA E MESSE A DISPOSIZIONE DI 

CHIUNQUE VOLESSE LEGGERLE. POI I 

TEMPI SONO PASSATI E ANCHE GLI ENTU-

SIASMI INZIALI, NEI MIEI CONFRONTI SO-

NO PASSATI, COME E’ NORMALE NELLA VI-

TA. PER QUESTO DA QUESTA SETTIMANA 

DOPO PROPOSTA CI SARA’ LA MIA RIFLES-

SIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA IN 

CORSO. SE E CHI VORRA’ UTILIZZARLO … 

IO NE SARO’ SOLO CONTENTO                 DRT 
 
RIFLESSIONE PER LA 31^ DOMENICA DEL TEM-

PO ORDINARIO ANNO B  

MARCO 12,28-34 

 

 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi di-

scutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli do-

mandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29 

Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore 

Dio nostro è l'unico Signore; 30 amerai dunque il Si-

gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

mente e con tutta la tua forza. 31 E il secondo è questo: 

Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro co-

mandamento più importante di questi». 32 Allora lo 

scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo 

verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; 

33 amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con 

tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più 

di tutti gli olocausti e i sacrifici». 34 Gesù, vedendo che 

aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano 

dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 

interrogarlo. 

 

Domenica 31^ del tempo ordinario anno  b marco 1-

2,28-31 

 

Ogni anno la liturgia  ci dà l'opportunità di riflettere su 

questo episodio della vita e del ministero del Signore. 

Lo scorso anno ne abbiamo letto e meditato la versione 

di Matteo (22,34-40) e l’anno prossimo,  a Dio piacen-

do, leggeremo quella secondo Luca (10,25-28) che è 

certamente la più interessante perché prelude alla straor-

dinaria parabola del buon samaritano. 

Ma anche Marco, che non si ferma alla pura e semplice 

affermazione del comandamento, ed ricorda il consenso  

dello scriba, non è male. 

Anche se, in fondo, Gesù si limita a citare un famoso 

brano del libro del Deuteronomio (6,4-5) aggiungendovi  

il precetto dell’amore fraterno.  

Dicevo famoso, sì, molto famoso, perché quelle parole 

divennero la preghiera per eccellenza del mondo ebrai-

co, quella che ogni buon israelita recitava più volte al 

giorno e soprattutto nei momenti difficili. Con questa 

preghiera sulle labbra moltissimi ebrei entrarono nella 

camere a gas o si presentarono ai plotoni per la fucila-

zione. Dice: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 

il Signore è uno solo.  Tu amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Que-

sti precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ri-

peterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in 

casa tua, quando camminerai per via, quando ti cori-

cherai e quando ti alzerai”. 

Vogliamo analizzarla con calma, la risposta di Gesù? 

“Ascolta, Israele” 

Anche nell’obbedienza il primato è di Dio. 

E’ lui che ti parla, e ti guida. E prima ancora è lui che ti 

ama. Ascoltalo. Non dire subito o troppo presto: sono io 

che faccio questo o quest’altro. Perché lui per primo ti 

ha guardato con tenerezza, ti ha amato, e perciò ti parla. 

Prepara il tuo cuore alla gratitudine. Perché è una gra-

zia, è un dono  il suo rivolgersi a te. Ricorda 

l’esperienza del salmista che dice: “A te grido, Signore; 

non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi 

parli, io sono come chi scende nella fossa.” 

La prima obbedienza sta nell’ascoltare, nell’accogliere, 

nel metterti un po’ in disparte per far spazio a colui che 

ha tutta l’autorità e tutta la tenerezza per parlarti. Ascolta. 

“Il Signore Dio nostro è l'unico Signore” 

Viene ricordato il primo comandamento. Quello su cui 

non ci si confessa mai. 

E che invece ci mette in guardia dal peccato dei peccati, 

dalla radice di ogni male, dalla colpa di Adamo che vo-

leva essere il “signore” di se stesso rifiutando la 

“Signoria” di Dio. 

Non parlo di altri, parlo di me e mi vedo come un regno 

medievale, suddiviso in tanti feudi: un pezzetto al tizio 

ed uno al caio; e forse qualche cosa anche per Lui, per 

Dio. 

Spesso mi si dice, a mò di scusante, che è difficile  ave-

re il Signore per unico Signore. 

Io direi di più: è impossibile, nei fatti, ma è indispensa-

bile nelle intenzioni. 

Al mattino dico una preghiera che suona pressappoco 

così: “Signore, so che anche oggi ti tradirò alla grande, 

ma in questo momento, mentre ho ancora la giornata 

nelle mie mani, ti dico con tutta sincerità: vorrei  che tu 

fossi il primo e l’ultimo. Accogli almeno l’intenzione 

sincera”. 

“amerai”. 

Non è un vero precetto, un vero comandamento. 

E’ piuttosto il consiglio di un amico, il suggerimento di 

qualcuno che ti vuol bene. Perché noi siamo fatti ad im-

magine e somiglianza di un Dio che, secondo le parole 

dell’evangelista Giovanni, “è amore” (1 Giovanni 

4,7.8.16). 

Una va in un negozio di ferramenta, perché deve com-

perare il dado per un bullone. Il commesso gli domanda: 

“da quanto è il bullone?” “Da 10”, risponde il cliente. 

“Bene, ecco qui un dado da dieci”. E il dado si infila 

perfettamente nel bullone.  

Noi, che portiamo indelebile l’impronta di un Dio che è 

amore, solo se amiamo siamo o ritorniamo ad essere noi 

stessi. Più amiamo più siamo felici, meno amiamo più 

siamo disperati.  

Mai come in questo caso la teoria e la pratica coincido-

no e confermano che il Vangelo non poteva darci un 

suggerimento più opportuno.  

Lo spazio è finito, fermiamoci qua,  anche se quel che 

segue meriterebbe altrettanto di essere capito e soprat-

tutto vissuto. 



VI MANDO ANCHE L’OMELIA CHE LO SCORSO AN-

NO HO TENUTO NEL CIMITERO DI CHIRIGTNAGO IN 

OCCASIONE DEL 2 NOVEMBRE 

 

OMELIA PER  LA COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI I DEFUNTI 

2 NOVEMBRE 2014 

 

Ieri abbiamo celebrato la festa di tutti i Santi, e cioè di tutti 

coloro che, riconosciuti o no, ci hanno preceduto  entrando in 

cielo dopo una vita onesta e buona. 

Santi a cui sono dedicati chiese ed altari e santi della porta 

accanto, le cui opere buone erano note solo a Dio. 

Ricordo un episodio di cui parlò un giornale, anche importan-

te, che avvenne tanti anni fa a Milano. Il cardinale stava ter-

minando la visita pastorale in una parrocchia di periferia, era 

ormai domenica sera, e data l’età era un po’ stanco. Il parroco 

gli chiese se si sentiva di fare un ultimo sforzo e l’altro accet-

tò. Salirono le tante scale di un palazzone anonimo e bussaro-

no ad una porta altrettanto anonima. Ad aprire c’erano un o-

mo ed una donna del popolo, di mezza età. Accompagnarono 

il cardinale nella stanza di un ammalato. Loro figlio. Si tratta-

va di un giovane di non più di vent’anni, nato malforme, che 

aveva una testa enorme ed un corpo quasi inesistente. 

“All’ospedale mi dissero di lasciarlo lì perché sarebbe morto 

presto. Volli portarmelo a casa. Ed è ancora cui: non parla ma 

noi ci capiamo, so di che cosa ha bisogno, me lo dice con gli 

occhi, sa chi essere amato da me e da suo padre. A suo modo 

è felice”. 

Nessuno tranne il parroco e , naturalmente il buon Dio, sape-

vano di questo amore eroico, di questa santità nascosta.  La 

santità, appunto, della porta accanto. 

Ma oggi siamo chiamati a ricordare i nostri defunti. 

Mi piace iniziare questa mia meditazione con una preghiera 

che ho stampato anche nel foglietto della parrocchia. Dice  

così: 

Accogli fra le tue braccia, o Signore, il mio fratello maggiore 

che ci ha lasciati. A suo tempo accogli anche noi, dopo che ci 

avrai guidati lungo il pellegrinaggio terreno fino alla meta da 

te stabilita. Fa’ che ci presentiamo a te ben preparati e sere-

ni, non sconvolti dal timore, non in stato di inimicizia verso 

di te, almeno nel1'ultimo giorno,  quello della nostra diparti-

ta. Fa’ che non ci sentiamo come strappati e sradicati per 

forza dal mondo e dalla vita e non ci mettiamo quindi contro 

voglia in cammino. Fa’ invece che veniamo sereni e ben di-

sposti, come chi parte per la vita felice che non finisce mai, 

per quella vita che é in Cristo Gesù, Signore Nostro, al quale 

sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

La morte è proprio uno spartiacque, è un bivio che non con-

sente imparzialità: o da una parte o dall’altra. 

O la consideriamo la fine di tutto, la definitiva sconfitta dei 

nostri affetti, dei nostri sogni, delle nostre speranze, della no-

stra umanità, in definitiva,  oppure la vediamo come il pas-

saggio dalla vita che stiamo vivendo qui, in questo mondo, 

con questo corpo, con queste persone, aduna vita diversa, più 

piena, più vera, con Dio ed in lui con tutti coloro che abbiamo 

amato e che ci hanno amato. 

In fondo la morte è una campana che ci impone di svegliarci, 

di ragionare e di prendere posizione. 

Ed è una campana che suona per tutti. 

Che suonerà per tutti. 

Sopra la porta di un convento di Venezia è scolpito un teschio 

e sono è scritto: “o tu che guardi in su, io ero come sei tu, tu 

sarai come son io, leggi questo e va con Dio”. 

Dimenticarla, la morte…, o rimuoverla facendo finta che non 

esista, non ci servirà a granchè. Le dieci vergini della parabo-

la, cinque erano sagge e cinque erano stolte, si addormentaro-

no tutte anche se erano lì proprio per attendere lo sposo. 

Ma all’improvviso (e capita sempre all’improvviso, anche se 

è la conclusione di una lunga malattia) ecco una voce: sve-

gliati, lo sposo sta arrivando. 

E allora guardiamola in faccia, questa nemica, per saperla af-

frontare e se possibile vincere. 

Gesù, parlando della morte in un contesto particolare, quello 

della persecuzione dice così: “non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; 

temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e 

il corpo nella Geenna  (Mat 10:28 ). Distingue, cioè, l’anima 

dal corpo e mentre ammette che il corpo è solo provvisorio, e 

qualunque violento può farlo morire, l’anima  segue tutto un 

altro percorso. 

Già, l’anima: come vedete non è un’invenzione dei preti, ma 

semmai una idea forte e chiara di Gesù. Un’idea forte e chiara 

che non è difficile ammettere. 

Permettetemi di ripetere quello che in altre occasioni ho det-

to: 

Voi siete qui, davanti a questo altare. Voi pesate un tot di chi-

li. Accettereste che qualcuno vi considerasse solo  50, 70, 90 

chili di carne e di ossa?  Sono sicuro che ciascuno di voi si 

ribellerebbe  a questa affermazione. Come! Io non sono solo 

un po’ di carne e di ossa, io sono molto di più, io sono…. 

Questo “di più” è la tua anima, un’anima che non si ammala 

di  influenza, o di gastrite, o di cancro. 

Un’anima spirituale che  non è altro che il soffio di Dio, quel 

soffio che trasformò adamo da pupazzo di crea in un uomo. 

Come dice la Scrittura: allora il Signore Dio plasmò l'uomo 

con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l'uomo divenne un essere vivente. (Gen 2:7 ) 

Questo soffio di vita partecipa della stessa eternità di Dio ed è 

per sempre. Ce lo dice la parola di Dio:  1 Le anime dei giusti,  

sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà.  2 Agli 

occhi degli stolti parve che morissero;  la loro fine fu ritenuta 

una sciagura,  3 la loro partenza da noi una rovina, ma essi 

sono nella pace. (Sapienza 3,1-3),  Ce lo conferma Gesù 

quando dice:  “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà;  chiunque vive e crede in me, non 

morrà in eterno. ” e anche la ragione, l’umana intelligenza, ci 

dice che queste affermazioni non sono assurde, che sono al-

meno possibili. 

 Ma ritorniamo alla parabola delle vergini sagge e delle vergi-

ni stolte. Le prime poterono accogliere lo sposo con le lampa-

de accese. E la lampada accesa, si sa, è il simbolo della fede. 

La fede, compagna di strada  dei nostri padri, oggi dai più è 

stata messa in soffitta tra le robe vecchie ed inutili.  

La fede, che per gli intellettuali o pseudo tali  è una stupidag-

gine ha invece la capacità di accompagnarci nel momenti se-

reni  ma soprattutto in quelli dolorosi della vita.  

Come dice bene la poesia di trilussa che Papa Giovanni Paolo 

primo citò in una delle sue poche udienze del mercoledì: 

 

Quella vecchietta cieca, che incontrai  

la notte che me spersi in mezzo ar bosco,  

me disse: - Se la strada nun la sai,  

te ciaccompagno io, ché la conosco.  

Se ciai la forza de venimme appresso,  

de tanto in tanto te darò 'na voce,  

fino là in fonno, dove c'è un cipresso,  

fino là in cima, dove c'è la Croce…  

Io risposi: - Sarà … ma trovo strano  

che me possa guidà chi nun ce vede … -  

La cieca allora me pijò la mano  

e sospirò: - Cammina! - Era fa Fede.  

 

Cammina. Si, con la fede si può camminare senza smarrirsi 

nei meandri della vita, e si può andare incontro alla morte con 

coraggio e con dignità. 

Occorre davvero riscoprirla 

 


