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 PRETINI …. 
 

Don Fabrizio, prete novello della parroc-
chia di San Marco di Mestre e Marco Za-
ne, il seminarista in prestito da noi, il 
giorno della prima messa solenne di don 
Fabrizio. 
Uno è appena arrivato, uno speriamo arri-
vi presto a lavorare nella vigna del Signo-
re. 
Ce n’è tanto bisogno. 
A tutti e due auguriamo ogni bene ricor-
dando loro la promessa di Gesù: il centu-
plo per ogni cosa lasciata, ma anche la fa-
tica e la persecuzione. 
Si preparino, perciò, alla fatica apostoli-
ca, che non è assolutamente minore di 
quella di un qualsiasi padre di famiglia, 
ma che come per un papà è frutto di sod-
disfazione e di gioia così lo è per un vero 
sacerdote di Cristo. 
Ad multos annos. 

 
 
 
 

UNA FORTUNA SFACCIATA 
 
Siamo in grado di offrire uno scoop che riguarda la nostra scuola 
media. 
Vi verrà ad insegnare nel prossimo anno scolastico un insegnante di 
eccezionali capacità da tutti i punti di vista: umano, innanzitutto, e 
poi culturale ed infine, importante, religioso. 
Era fino all’anno scorso giornalista di gente Veneta ed aveva vinto a 
suo tempo un concorso per insegnare.  
Quando il Governo Renzi ha assunto 100 mila nuovi insegnanti ha 
colto questa opportunità e si è buttato nell’insegnamento in una 
scuola di Oriago, dove ha avuto un successo strepitoso  con i ragazzi 
che lo adoravano. 
E’ stato trasferito a Chirignago. 
Benvenuto, Paolo. 
Potrà contare nella nostra collaborazione (avviata da tanto tempo per 
mezzo del gruppo culturale “A: LUCIANI) e del nostro affetto. 

 
BENEDIZIONI 

 
Richiesto di benedire per l’ennesima volta la bara di un defunto, mi 
è venuto naturale rispondere: “vede, le benedizioni assomigliano alla 
pittura. Se il fondo è buono, basta una mano di colore e siamo appo-
sto. Ma se il fondo è marcio, o inadatto, lei ci può passare anche 
venti mani di vernice: sarà del tutto inutile”. 
Lo confermo. 
Se una persona  in vita e in morte è stata una brava persona, le bene-
dizioni contenute nella liturgia funebre sono più che sufficienti, anzi, 
ne avanza. Ma se la persona era quello che era, non basteranno tutte 
le benedizioni del mondo per evitarle il giudizio di Dio. 
Purtroppo, ahimè, questo discorso lo capisce solo qualcuno. Tanto 
più uno è “lontano”, da tanti più anni uno non varca la soglia di una 
chiesa, tanto più cresce la superstizione che immagina il prete come 
uno stregone che esorcizza la morte e le paure che essa reca con se. 
E un rifiuto scandalizza al punto che si passa da una richiesta religio-
sa ad immediate pesanti offese. 
Gesù ha insegnato a non spegnere il lucignolo fumigante, ma è giu-
sto  che sopravviva un tipo di fede che  ha a che fare più con la su-
perstizione che con la fede? 
Non è meglio che si resetti tutto e si ricominci tutto da capo? 

 
SUOR ALICE 

 
Caro Don Roberto,                 
mi rifaccio viva in un momento in cui sono contagiata dalla paura di 
tutte le famiglie - e sono davvero tantissime - che ogni giorno scruta-
no il cielo non alla ricerca del bel tempo ma di nuvole nere che pos-
sano preludere al ritorno della pioggia. Il fatto e' che l'acqua piovana 
arrivò puntuale all'epoca delle semine nei campi dando l'avvio a una 
rapida crescita dei germogli e ingenerando ragionevoli speranze in 
un apprezzabile raccolto a suo tempo. Infatti per parecchie settimane 
i terreni agricoli beneficiarono di provvidenziali piovute che alimen-
tavano ragionevolmente l'ottimismo di chi può ricevere cibo soltanto 
dalla terra coltivata con fatica. Poi, proprio quando le pannochie di 
mais - il primario genere alimentare di quaggiù - necessitavano di 
linfa che le portasse a maturazione, s'impose un secco che ora rischia 
di distruggere ogni aspettativa. In effetti, ci sono pochi giorni per 
salvare il salvabile e tutto dipende dal dio pluvio. Noi invochiamo il 
Dio vero di venirci in soccorso e ci permettiamo di chiedere una pre-
ghiera in tal senso anche a Lei e ai suoi parrocchiani. 



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

Buone notizie invece per quanto riguarda l'erogazione 
giornaliera di un piatto di minestra agli alunni esterni 
che frequentavano la scuola pressochè in totale digiuno, 
con notevole pregiudizio del rendimento nello studio. Il 
progetto procede a meraviglia con grande soddisfazione 
della Missione e dei circa 180 bambini beneficati. Ma 
forse e' già ora di chiedere al Signore di metterci in gra-
do di continuare pure dopo il periodo attualmente finan-
ziato (che finisce a Novembre). Mandiamo un caldo sa-
luto a tutti i parrocchiani ai quali siamo riconoscenti per 
l'amicizia e il sostegno che ci hanno dato finora. E pro-
poniamo di restare tutti uniti nella preghiera reciproca. 
Grazie sempre di tutto. 
Sr Alice, a nome della Missione e dei ragazzi beneficati 

 
PRIMO CAMPO ACARACOI 

 
7,30 sveglia, 7,45 tutti fuori per l’alza bandiera, poi co-
lazione, lodi e via ognuno ai propri compiti ( corvè, re-
fettorio, pulizia scale e bagni e animatori della SS mes-
sa). Tutto questo e altro in una settimana trascorsa al Bi-
vacco di Caracoi Cimai per il campo delle superiori. Il 
mio primo campo, la mia prima settimana senza i miei 
genitori. All’inizio appena arrivati, era tutto bello, il po-
sto, il tempo, però appena i genitori sono ripartiti per 
tornare a casa, dentro di me si è formato un vuoto, un 
peso al cuore. Per fortuna a rincuorarmi e rendere la set-
timana unica c’erano tutti i miei coetanei con i quali ho 
condiviso momenti bellissimi, fatti di giochi, uscite in 
montagna ( mamma mia quanta fatica), sorrisi e anche 
scherzi. A guidarci in tutto come un padre e, farci vivere 
intensi momenti di preghiera, il nostro Don Andrea con 
una pazienza infinita. Non potevano mancare gli anima-
tori  Salvatore, Valentina, Fonta, Piera e le due cuoche, 
Graziella e Daniela, tutte persone stupende che con i 
loro servizi e i loro sorrisi, ci facevano sentire come a 
casa. Bellissimo il Bivacco e il luogo in mezzo al verde 
e alle montagne, una casa che ogni giorno che passava, 
diventava sempre più familiare, e trasmetteva sempre 
più sicurezza e protezione durante la notte e i violenti 
temporali. La stanza in vetro, nata dall’ultima ristruttu-
razione, dava la possibilità di poter ammirare i fenomeni 
temporaleschi da vicino, come se ci si trovasse nel mez-
zo senza bagnarsi o, vedersi avvolti dalle nubi che pas-
savano basse. All’ultimo piano, una cappella con il sof-
fitto molto basso perché ricavata in mansarda, che co-
stringe  a chi entra, a stare in ginocchio. Un  segno mol-
to particolare perché, davanti a Dio non bisogna mai es-
sere presuntuosi e avvicinarsi a Lui impetuosi, ma sem-
pre timorosi della sua Misericordia. È stata 
un’esperienza bellissima, perché proprio grazie a questo 
e, al prodigarsi di coloro che ci hanno protetto e guida-
to, noi ragazzi siamo cresciuti e continuiamo a crescere 
nella consapevolezza che siamo una Comunità piena di 
amore e di amicizia, una Comunità che vola vola vola 
anche con la spinta del nostro parroco Don Roberto. Ora 
che sono tornata a casa, rivivo nei minimi particolari 
tutti i momenti vissuti e che non dimenticherò mai. 
Grazie di cuore a tutti.                                                                                                                
                                                                                    M.C  

 
PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 15 giugno 2016 

 
La misericordia è luce (cfr. Lc 18,35-43) 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, 
compì il miracolo di ridare la vista a un cieco che men-
dicava lungo la strada (cfr Lc 18,35-43). Oggi vogliamo 
cogliere il significato di questo segno perché tocca an-
che noi direttamente. L’evangelista Luca dice che quel 
cieco era seduto sul bordo della strada a mendicare (cfr 

v. 35). Un cieco a quei tempi – ma anche fino a non 
molto tempo fa – non poteva che vivere di elemosina. 
La figura di questo cieco rappresenta tante persone che, 
anche oggi, si trovano emarginate a causa di uno svan-
taggio fisico o di altro genere. E’ separato dalla folla, sta 
lì seduto mentre la gente passa indaffarata, assorta nei 
propri pensieri e in tante cose...E la strada, che può es-
sere un luogo di incontro, per lui invece è il luogo della 
solitudine. Tanta folla che passa...E lui è solo. 
E’ triste l’immagine di un emarginato, soprattutto sullo 
sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa 
oasi nel deserto. ...E’ stridente il contrasto tra la racco-
mandazione della Legge di Dio e la situazione descritta 
dal Vangelo: mentre il cieco grida invocando Gesù, la 
gente lo rimprovera per farlo tacere, come se non avesse 
diritto di parlare. Non hanno compassione di lui, anzi, 
provano fastidio per le sue grida. Quante volte noi, 
quando vediamo tanta gente nella strada – gente biso-
gnosa, ammalata, che non ha da mangiare – sentiamo 
fastidio. Quante volte, quando ci troviamo davanti a tan-
ti profughi e rifugiati, sentiamo fastidio. È una tentazio-
ne che tutti noi abbiamo. Tutti, anch’io! È per questo 
che la Parola di Dio ci ammonisce ricordandoci che 
l’indifferenza e l’ostilità rendono ciechi e sordi, impedi-
scono di vedere i fratelli e non permettono di riconosce-
re in essi il Signore. Indifferenza e ostilità. E a volte 
questa indifferenza e ostilità diventano anche aggressio-
ne e insulto: “ma cacciateli via tutti questi!”, “metteteli 
in un’altra parte!”. Quest’aggressione è quello che face-
va la gente quando il cieco gridava: “ma tu vai via, dai, 
non parlare, non gridare”. 
 ...A differenza della folla, questo cieco vede con gli oc-
chi della fede. Grazie ad essa la sua supplica ha una po-
tente efficacia. Infatti, all’udirlo, «Gesù si fermò e ordi-
nò che lo conducessero da lui» (v. 40). Così facendo 
Gesù toglie il cieco dal margine della strada e lo pone 
al centro dell’attenzione dei suoi discepoli e della folla. 
Pensiamo anche noi, quando siamo stati in situazioni 
brutte, anche situazioni di peccato, com’è stato proprio 
Gesù a prenderci per mano e a toglierci dal margine del-
la strada e donarci la salvezza. Si realizza così un dupli-
ce passaggio. Primo: la gente aveva annunciato una 
buona novella al cieco, ma non voleva avere niente a 
che fare con lui; ora Gesù obbliga tutti a prendere co-
scienza che il buon annuncio implica porre al centro 
della propria strada colui che ne era escluso. Secondo: a 
sua volta, il cieco non vedeva, ma la sua fede gli apre la 
via della salvezza, ed egli si ritrova in mezzo a quanti 
sono scesi in strada per vedere Gesù. Fratelli e sorelle, Il 
passaggio del Signore è un incontro di misericordia che 
tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere 
chi ha bisogno di aiuto e di consolazione. Anche nella 
nostra vita Gesù passa; e quando passa Gesù, e io me ne 
accorgo, è un invito ad avvicinarmi a Lui, a essere più 
buono, a essere un cristiano migliore, a seguire Gesù. 
Gesù si rivolge al cieco e gli domanda: «Che cosa vuoi 
che io faccia per te?» (v. 41). Queste parole di Gesù so-
no impressionanti: il Figlio di Dio ora sta di fronte al 
cieco come un umile servo. Lui, Gesù, Dio, dice: “Ma 
cosa vuoi che io ti faccia? Come tu vuoi che io ti ser-
va?” Dio si fa servo dell’uomo peccatore. E il cieco ri-
sponde a Gesù non più chiamandolo “Figlio di Davide”, 
ma “Signore”, il titolo che la Chiesa fin dagli inizi ap-
plica a Gesù Risorto. ... il racconto termina riferendo 
che il cieco «cominciò a seguirlo glorificando Dio» (v. 
43): si fa discepolo. Da mendicante a discepolo, anche 
questa è la nostra strada: tutti noi siamo mendicanti, tut-
ti. .... Lasciamoci anche noi chiamare da Gesù, e lascia-
moci guarire da Gesù, perdonare da Gesù, e andiamo 
dietro Gesù lodando Dio. Così sia! 


