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CARI PARROCCHIANI VI SCRIVO 

 
Quasi al termine dell’anno pastorale, cari miei parroc-
chiani, mi sento di scrivervi in modo che possiate legge-
re e riflettere su quanto vi dirò. 
L’anno che  si sta concludendo è stato per me particolar-
mente faticoso. 
Potete capirlo benissimo. 
Tutto il peso e tutta la responsabilità della nostra parroc-
chia, numerosa di abitanti ma soprattutto  ricchissima di 
gruppi ed attività (grazie a Dio), l’ho sentito sulle mie 
spalle anche se a portarlo con me ci sono stati soprattut-
to la Katia e don Sandro. 
Quasi al termine  di questa impresa, guardando indietro, 
posso dire con umile onestà, che sostanzialmente abbia-
mo tenuto e che abbiamo portato avanti tutte le iniziati-
ve e tutti i gruppi che c’erano nello scorso anno. 
Perfino con la benedizione delle case sono alla pari con 
gli anni passati. 
Tutto questo ha avuto il suo costo: la sveglia molto pre-
sto al mattino e una costante tensione per  esserci: alla 
sera mi sento un rudere. 
Nelle cose dello Spirito quasi ci siamo. 
Ma nelle cose “materiali” o di “contorno”, cari amici, 
non posso essere più di aiuto a nessuno. 
E qui volevo attirare la vostra attenzione. 

IL MAGNA E BEVI. 
Io non potrò che fare qualche firma su documenti che 
altri avranno preparato. 
Non sono, però, in grado di convocare e di guidare nes-
suna riunione per organizzarlo, gestirlo, concluderlo. 
Non sono in grado di trovare manodopera e addetti ai 
vari settori. 
Per questo chiedo umilmente a chi ha lavorato lo scorso 
anno di riproporsi quest’anno.  Se ci sarà questo senso 
di responsabilità collettivo si potrà fare altrimenti, con 
dispiacere, dovremo farne a meno 
Lo stesso discorso vale (anche se gli appuntamenti sono 

ancora lontani nel tempo) per il PAN E VIN/BEFANA 
e per il CARNEVALE. 
Io non ho margini di energie per farmi carico anche di 
queste  pur bellissime iniziative.  
Non  sono “essenziali” per il regno di Dio e non toccano 
la sostanza della vita della Chiesa. 
Sono  i segni di una vitalità spirituale che rendono più 
bella una parrocchia.  
Allora: ci sono genitori giovani a cui dispiacerebbe che 
non ci fosse più, per i loro bambini, il grande falò del 
cinque gennaio? Ci sono genitori giovani a cui dispiace-
rebbe che non ci sia più, per i loro figli, la festa del car-
nevale? Si facciano avanti. 
Io, lo dico da subito, posso solo incoraggiare e benedire 

drt 

UN FIORETTO UGUALE E DIVERSO 
 

Novità, quest’anno, per il prossimo mese di Maggio. 

Da tanti anni il fioretto dei bambini e dei ragazzi veniva 

fatto nell’ultima settimana del mese, con alterne vicen-

de: qualche giorno un’ottima partecipazione, qualche 

altro molto più modesta. 

Abbiamo deciso di cambiare di spalmare il fioretto dei 

bambini e dei ragazzi durante tutto il mese ma sceglien-

do i giorni del catechismo. 

Andrà così: 

Tutti i MARTEDI’ dalle 16,45 alle 17,15 (quindi lo 
stesso tempo degli anni scorsi) parteciperanno al fioretto 

i ragazzi delle tre medie (ma speriamo tanto che  venga-

no anche i genitori) 

Tutti i MERCOLEDI dalle 15,45 alle 16,15 partecipe-
ranno i bambini delle elementari (e i loro genitori che 

vengono a prenderli per portarli a casa) 

Tutti i SABATO mattina dalle 10,15 alle 10,45 gli altri 
ragazzi delle elementari (e speriamo i genitori). 

In questo modo confidiamo di intercettare TUTTI i ra-

gazzi dalla 2^ elementare alla 3^ media; per 4/5 appun-

tamenti distribuiti nel corso del mese. 

Si tratta di un esperimento che se riuscirà sarà confer-

mato per i prossimi anni. 

Il Fioretto dei giovani continuerà come sempre al MAR-

TEDI’ e al GIOVEDI’ dopo cena 

E quello presso i capitelli è affidato alla devozione ed 

alla fedeltà di chi abita vicino a dove si prega o si do-

vrebbe pregare. 

Vi chiediamo di organizzarvi: possibile che non ci siano 

almeno quatto o cinque persone che siano disposte a fa-

re da  “zoccolo duro” attorno alle quali altri si possano 

aggregare per dire tutte le sere il Rosario? 

E sono sicuro che se in qualche capitello non ci fosse 

nessuno ma mi venisse chiesto di trovare qualcuno che 

andasse a guidare la preghiera, riuscirei a  scovare qual-

cuno o qualcuna disponibile. 

Il mese di Maggio è troppo importante per lasciarlo an-

dare. 

Coraggio, diamoci da fare.                                           drt 

IL PRIMO MAGGIO LA FAMIGLIA DI BOGUS E 

LA SUA COMUNITA’ NEOCATECUMENALE SA-

RANNO OSPITATE NEL NOSTRO CAMPETTO, DI 

PASSAGGIO PER ANDARE A ROMA DAL PAPA. 

CI SARA’ MICA UN GRUPPETTO DI DONNE E DI 

UOMINI CHE LUNEDI’ 30 APRILE  DIA UNA PU-

LITA GENERALE ALLA NOSTRA STRUTTURA 

PERCHE’  SIA ACCOGLIENTE? 

MAGARI AL POSTO DI RIORDINARE IL CEN-

TRO … 

GRAZIE 



no vissuto. Sono state "soste" che hanno toccato tutti i 

nostri cuori attraverso l'incontro con Frati e Suore 

GIOIOSI e carismatici che ci hanno aiutato a riflettere 

per cercare di rispondere alla domanda sull'esempio di 

S. Francesco. 

Tante sarebbero le cose da raccontare, ma in modo parti-

colare ricordiamo la Cattedrale di S. Rufino dove sono 

stati battezzati S. Francesco e S. Chiara. Qui Don San-

dro, anche lui sempre con grande carisma, ha completato 

la riflessione sul nostro Battesimo e insieme abbiamo 

rinnovato le Promesse Battesimali. 

Portiamo nel cuore, oltre alla catechesi in tarda sera nel-

la Basilica superiore di S. Francesco, la "sosta" con una 

buona parte del gruppo che ha voluto partecipare, in as-

soluto silenzio, nella Cripta dove è sepolto il Santo. Il 

Frate che ci ha accompagnato e guidato nella preghiera, 

ci ha fatto sentire intensamente la presenza dello SPIRI-

TO SANTO (inginocchiati nessuno osava fiatare) do-

nandoci poi la stessa benedizione che S. Francesco ha 

dato a Frate Leone. Quando siamo usciti ci siamo ritro-

vati tutti a condividere lo stupore per questo momento e 

il senso di pace interiore che ci rendeva felici e commos-

si.  

La S. Messa di Domenica mattina, celebrata nella Basili-

ca Superiore dal nostro Patriarca Francesco, è stata vera-

mente una festa con il Signore, una forte esperienza di 

CHIESA, dove il nostro Vescovo ha ribadito che ognuno 

di noi è stato creato ed è amato da Dio in modo unico ed 

irripetibile e che la felicità consiste nel cercare di essere 

sempre sè stessi, senza paure, senza nasconderci o imita-

re altri. Alla fine della celebrazione ci ha fatto piacere 

sentire i ringraziamenti da parte delle Autorità presenti, 

per aver portato alla città di Assisi "Allegria e Bellezza" 

per dirlo nello stile di San Francesco. 

Sentiamo il bisogno di ringraziare per tutto e per primo 

il Signore. 

Il Patriarcato che ha proposto il Pellegrinaggio e tutti 

quelli che da tanti mesi hanno lavorato per organizzarlo 

nel migliore dei modi. 

Don Roberto che lo ha autorizzato e sostenuto e a quanti 

hanno contribuito. 

La Katia che ci ha accompagnato, organizzato e guidato 

con il suo mitico "megafono rosa" e la sua voce sempre 

chiara, calma e rassicurante. 

Don Sandro, per l'amicizia, i consigli e le riflessioni che 

ci ha donato e per le S. Messe che ha celebrato riunen-

doci nel Signore. 

Bogus e Francesco i nostri ANGELI CUSTODI!!!!!!! 

Sono stati splenditi, sono stati veramente per tutti degli 

Angeli Custodi. 

                                                                     Le Catechiste 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(30 APRILE - 6 MAGGIO 2018) 
 

Lunedì 30 aprile: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto (le rima-

nenti) 

 

Martedì 2 Maggio: 

USCITA UNITARIA DELL’AZIONE CATTOLICA 
NESSUNA CELEBRAZIONE IN PARROCCHIA, NEMME-
NO LA MESSA DELLA SERA 
 

Mercoledì 2 Maggio: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 15,45:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Ore 17.00:   INCONTRO DELLE CATECHISTE IN CEN-

TRO 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO pres-
so LUIGINA e GIORGIO SIMION 

 

Giovedì 3 Maggio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1-77 

(dispari) 

Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 

Venerdì 4 Maggio: 

In mattinata verà portata la comunione agli ammalati 

ed agli anziani 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   ultimo incontro degli animatori dei gruppi 
famigliari per preparare l’incontro di 
maggio 

 

Sabato 5 Maggio: 

Ore 10,15:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Pomeriggio: Confessioni 

 

Domenica 6 Maggio: 

Ore 11.00:   FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONI 

IL PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI  

DELLE MEDIE AD ASSISI 
 

Il 20-21-22 Aprile abbiamo accompagnato 93 ragazzi 

che frequentano il catechismo delle medie della nostra 

Comunità nel Pellegrinaggio ad Assisi, proposto dalla 

nostra Diocesi, insieme al nostro Patriarca Francesco. 

Nonostante le "fatiche" che comportano ogni Pellegri-

naggio, è stata un'esperienza carica di forti emozioni, di 

crescita interiore, di gioia di stare insieme e condividere, 

di rinsaldare amicizie e di scoprirne di nuove. 

Portando nella mente e nel cuore la domanda "Cosa, chi 

cercate?", che è stato il tema del Pellegrinaggio, abbia-

mo percorso strade e sentieri, visitato e sostato nei luo-

ghi più significativi in cui S. Francesco e S. Chiara han-
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

IL CINQUE PER MILLE  

ALLA SCUOLA MATERNA 
 

E’ arrivata la notizia dell’importo del 5xmille che i 

parrocchiani hanno destinato alla nostra scuola ma-

terna nel 2015: 17.358,44 Euro (lo scorso anno     

16.133) Come si vede un seppur leggero aumento 
che ci permette di sopravvivere e di sperare. 

Attenzione attenzione!!!! 

Si sta avvicinando il momento della vendita torte 

del Clan Croce del Sud! Il ricavato aiuterà noi ra-

gazzi per finanziare le attività e il campo mobile 

sulle Dolomiti!!  

La vendita si terrà Domenica 29 Aprile dalle 8.00 

alle 12.00. Dopo la Messa fermatevi a comprarle, 

mi raccomando! Vi aspetti 

o numerosi!! 



Prime risonanze da parte dei ragazzi: 
 
Il Pellegrinaggio ad Assisi è stata un'esperienza molto 
bella ed interessate, soprattutto perchè l'abbiamo vissuta 
insieme ai nostri amici. 
Abbiamo visitato posti sacri che ci hanno fatto pensare 
e riflettere sulla nostra fede in Dio. Tutti gli itinerari che 
parlavano della vita di S. Francesco e S. Chiara ci sono 
stati spiegati da Suore e Frati molto gentili e divertenti, 
raccontandoci inoltre della loro vita con temi molto pro-
fondi. Con diversi esempi, ci hanno fatto capire che tutti 
noi siamo unici e che dobbiamo piacere agli altri per 
quello che siamo. 
Insomma con la compagnia dei nostri compagni e con i 
bellissimi itinerari fatti, il viaggio ad Assisi è stato me-
raviglioso. 
Tutto questo è stato possibile grazie alle Catechiste che 
ci hanno accompagnato e "sopportato" in ogni momen-
to; a Katia che ci ha fatto da guida e che ha organizzato 
il viaggio; a Don Sandro che ha celebrato le Messe, ci 
ha aiutato a riflettere ed è stato sempre con noi e infine 
ringraziamo Bogus e Francesco che hanno rallegrato lo 
stato d'animo del gruppo. 
                               Beatrice Da Lio e Matilde Darisi 
 
Il Pellegrinaggio ad Assisi è stata un'esperienza diversa 
da qualunque gita anche perchè i luoghi dell'Umbria e 
della Toscana che abbiamo visitato aiutano la riflessione 
in mezzo alla pace e alla tranquillità. Mi è piaciuto par-
ticolarmente perchè, pur essendo circondato dagli ami-
ci, sono riuscito a trovare la mia tranquillità spirituale e 
a far riflessioni profonde.  
Concludo dicendo che torno a casa con il cuore pieno di 
felicità e pieno di cose nuove che ho imparato. 
                                                              Lorenzo Vianello 
 
Questa esperienza è stata bellissima e molto divertente. 
E' stato molto bello e interessante conoscere ed appro-
fondire la vita di S. Francesco e Santa Chiara. Mi è pia-
ciuta più di tutte la Basilica di S. Francesco perchè non 
pensavo che fosse così bella e così grande. Mi sono pia-
ciuti molto gli affreschi di Giotto e la S. Messa con il 
nostro Patriarca. Sono molto felice di aver passato que-
sti tre giorni in queste due città meravigliose: Assisi e 
Gubbio.                                              Leonardo Donolato 
 
Venerdì 20 aprile alle 6.20,noi ragazzi delle medie 
(eravamo 99!!), siamo partiti da Piazza San Giorgio per 
uno stupendo pellegrinaggio di tre giorni ad Assisi. Ver-
so le 11,00 abbiamo fatto tappa al Santuario di La Ver-
na: il luogo in cui San Francesco ha ricevuto le stimma-
te. Lì don Sandro ha celebrato la S. Messa .Verso le 1-
7.30 siamo arrivati a Santa Maria degli Angeli per in-
contrarci con il nostro Patriarca e tutti gli altri ragazzi 
della diocesi. Dopo un momento di preghiera abbiamo 
visitato la Porziuncola: è davvero bellissima! Alle 18.30 
siamo saliti al centro di Assisi per sistemarci in albergo 
dove abbiamo cenato e poi ci siamo divertiti facendo 
dei giochi. 
Il giorno seguente ci siamo svegliati e, carichi di ener-
gia dopo una bella colazione, siamo partiti con destina-
zione Eremo delle carceri: che fatica camminare a lungo 
per una ripida salita, ma ne è valsa la pena perché il luo-
go è bellissimo e il paesaggio è grandioso. Nel pomerig-
gio abbiamo visitato la Chiesa di San Rufino, quella di 
Santa Chiara e infine San Damiano. Dopo la cena in al-

bergo siamo usciti per la visita notturna dalla Basilica di 
San Francesco dove alcuni frati e una suora ci hanno 
illustrato i numerosi affreschi che ne adornano le pareti. 
 
Il mattino seguente sveglia alle 6.00, colazione e presto 
in camminata nuovamente fino alla Basilica di San 
Francesco per assistere alla Santa Messa celebrata dal 
Patriarca. Siamo i primi! E ci sediamo sui banchi del 
coro attorno all’altare: che onore e che emozione! E che 
meraviglia quel mare di 2250 magliette blu riunite nella 
Basilica di San Francesco per ascoltare il nostro Patriar-
ca Francesco! 
Terminata la Santa Messa torniamo il albergo per ripren-
dere i bagagli e salire sugli autobus. Lasciamo Assisi 
con grande dispiacere ma il nostro pellegrinaggio nei 
luoghi di San Francesco non è ancora terminato perché 
facciamo tappa a Gubbio. Qui le catechiste ci hanno rac-
contato la storia del lupo di Gubbio e di San Francesco. 
Gubbio è una bellissima città interamente medievale. 
Lasciamo anche Gubbio e riprendiamo la strada di casa. 
Verso le 21.15, stanchi ma felici arriviamo a Chirignago 
dove ci attendevano le nostre famiglie. 
E’ stata un’esperienza bellissima poter condividere con i 
miei amici più cari tre giorni nei luoghi di San France-
sco. Un’esperienza che resterà per sempre nel mio cuore 
e di questo devo ringraziare le catechiste, Katia, don 
Sandro, Bogus e tutti gli altri accompagnatori che hanno 
seguito noi ragazzi con pazienza ma con tanta allegria e 
ci hanno permesso di imparare tante cose, di visitare 
luoghi meravigliosi e anche di divertirci. 

Angela Maria 
 

BELLI, SERENI E CONSAPEVOLI 
 
Questi aggettivi mi sembrano fotografare i nostri bimbi 
di terza elementare che hanno vissuto la loro Prima Co-
munione. In realtà è dal pomeriggio del 25 che cerco di 
tradurre in parole tante emozioni che mi porto nel cuore. 
Nate non tanto dalla cerimonia, che pure è stata molto 
bella, perché i bambini l’hanno vissuta con impegno, 
consapevolezza ma anche con una certa tranquillità data 
dalle tante prove fatte con don Roberto. Quello che mi 
porto dentro c’è da un po’, come riassunto di un lungo 
percorso iniziato ad ottobre, fatto di più binari. Il primo 
binario è costituito dagli incontri di don Roberto.  
Di questi mi porto dentro la meraviglia di vederlo tra-
sformarsi in cantastorie che lascia tutti i bimbi a bocca 
aperta mentre illustra il suo percorso chiaro che ci ha 
guidati fino alla Comunione. Ci ha fatto conoscere un 
Dio amico, compagno di viaggio, con un linguaggio a 
misura di bambino. Ce lo ha consegnato idealmente, con 
i suoi incontri, e concretamente, offrendo ad ognuno di 
noi una particola fatta spezzettando il “pane della fret-
ta”, pane azzimo fatto da lui, spezzato e condiviso 
(quanti significati in questo!). E spero che questa avven-
tura rimanga stampata nel cuore di ognuno. 
I bambini sono un secondo binario. In questo anno cate-
chistico sono cresciuti, arrivavano sempre carichi di av-
venimenti da condividere, tanto che spesso i tre quarti  
’ora risultavano insufficienti per completare l’incontro. 
In questo percorso ho capito che sono capaci di grandi 
emozioni, che a volte non sanno gestire molto bene 
(abbiamo dovuto talvolta fare da pacieri), ma li ho visti 
capaci di scegliere senza esitazione la strada indicata da 
Gesù.  
E nelle preghiere preparate al ritiro del 24 aprile, quan-



do molti hanno scritto “Gesù ti voglio bene”, sono stati 
sicuramente sinceri. Ciò che più di tutto mi ha stupito è 
stato proprio il bene che mi hanno voluto (terzo bina-
rio): un biglietto, un abbraccio, uno sguardo, mi hanno 
ripagato della fatica che accompagna naturalmente que-
sto ruolo. Anzi, come sempre accade, ciò che si riceve è 
molto più di ciò che diamo, e di questo devo ringraziare 
il Signore. 
Un grazie speciale va anche a suor Ada col suo aiuto 
prezioso, a suor Guidalma che ha guidato la recita del 
rosario, il coro che ha reso così bella la cerimonia, a 
don Sandro e a Katia. Grazie anche alle altre catechiste 
mie compagne di viaggio, la cui abilità e organizzazio-
ne sono state vitali perché tutto andasse per il meglio. 
Che dire? Genitori, siate orgogliosi dei vostri figli, e di 
questa parrocchia.                                  Catechista Lucia 
 

CHIUDE IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 

Giovedì scorso  si è concluso, con la tradizionale Messa 
celebrata attorno alla tavola imbandita e con una cena 
fraterna, il CATECHISMO DEGLI ADULTI. 
Alcuni numeri, innanzitutto: in totale quest’anno si sono 
fatte 13 lezioni: 19 da parte di don Roberto e 4 da parte 
di don Sandro. 
Abbiamo calcolato con matematica esattezza: la media 
dei presenti è stata di 48 persone a serata (10 in più ri-
spetto allo scorso anno che erano invece 38). 
L’argomento trattato è stato la conclusione della lettura 
del libro egli ATTI DEGLI APOSTOLI (cap.21-28) e 
l’inizio dell’APOCALISSE (cap. 1-3) ed è stato proprio 
questo libro che ha particolarmente incuriosito ed invo-
gliato alla partecipazione. 
Il gruppo ha anche goduto di una lezione via skype con 
una brava biblista, Ester Abattista, ed ha accolto Giulia, 
una donna adulta che riceverà il Battesimo durante la 
Veglia di Pentecoste. per  gli scrutini prebattesimali,  
Un programma intenso e vario che invita alla partecipa-
zione. Se Dio lo vorrà l’appuntamento è per Giovedì 4 
ottobre alle 20,40.                                                        drt 

 
QUESTO NOSTRO TEMPO 

DI ANGELO FAVERO 
 
Ancor oggi ci troviamo di fronte al problema ango-
sciante della guerra; la linea di demarcazione si sposta 
ma lo scontro fisico, ora amplificato enormemente dalla 
strumentazione atomica e nucleare, diviene un massacro 
e sembra essere potenzialmente la distruzione 
dell’intero nostro mondo. Ma che cos’è la guerra e so-
prattutto perché la guerra? Un generale  prussiano, Von 
Clausewitz, nella prima metà dell’800 ha scritto un inte-
ro trattato su questo argomento dal titolo proprio “Della 
guerra”; in questo lungo trattato si trova anche questa 
espressione: “La guerra non è che la continuazione della 
politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, sola-
mente un atto politico, ma un vero strumento della poli-
tica, un seguito del procedimento politico, una sua con-
tinuazione con altri mezzi.” 
Certamente l’intera umanità ha maturato dei concetti 
ben più elevati dall’800 fino ad oggi, eppure con la 
guerra ci troviamo ancora a dover fare i conti. Ora è la 
volta della Siria, il luogo dello scontro colorato di inte-
ressi politici, di ambizioni di Stati che estendono la loro 
influenza ed anche di fanatismo religioso. La Siria, che 
duemila anni fa comprendeva anche l’odierna Turchia, 
fu la culla del Cristianesimo, oggi è ridotta ad uno stato 

pietoso: appare come un immenso campo di battaglia, 
sono migliaia e migliaia i morti, i bambini vengono uc-
cisi come fuscelli sbattuti dal vento, l’Isis non molla 
l’osso e si ostina, in nome di una di una fede religiosa 
che si rifà a Maometto, a portare ad immolazione 
un’intera popolazione che muore di bombe, di fame, di 
odio reciproco. Dobbiamo riconoscere che la Chiesa ha 
presentato in merito al tema della guerra una concezio-
ne morale in rapida evoluzione. Cito solo alcune indica-
zioni dalla storia recente, quella dell’ultimo secolo: Pio 
X muore nell’agosto del 1914 preso dall’angoscia per 
lo scoppio della prima guerra mondiale, guerra cui ade-
rirà anche l’Italia nel maggio del ’15; rimane famosa la 
frase con cui Benedetto XV definitiva quella triste guer-
ra come “una inutile strage”. Pio XII nel ‘39 allorquan-
do prendeva avvio la seconda guerra mondiale afferma-
va: “Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con 
la guerra”. Papa Giovanni ha lasciato come testamento 
del suo magistero un solenne inno alla pace con 
l’enciclica “Pacem in terris”. Paolo VI gridò nel ‘65 
all’ONU: “non più la guerra, non più la guerra! La pa-
ce, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell’intera 
umanità!”. Pagine splendide si trovano nel testo conci-
liare “Gaudium et spes” a proposito dell’impegno per la 
pace e il rifiuto della guerra. Non è stato sempre così 
nella Chiesa; i nostri antenati veneziani hanno cono-
sciuto un Papa guerriero, Giulio II (siamo nel primo de-
cennio del ‘500), che per il possesso della zona di Fer-
rara ha scatenato la guerra a Venezia con la lega di 
Cambrai; Paolo V ha scatenato la lotta a Venezia mentre 
il monaco Paolo Sarpi difendeva la laicità dello Stato. 
Si avverte chiaramente che lo Spirito di Gesù Cristo 
conduce la Chiesa alla “verità tutta intera”.  
Oggi Papa Francesco, che ci sta abituando ad un discor-
so chiaro e sintetico, afferma: “Non c’è una guerra buo-
na e una cattiva, e niente, niente può giustificare l’uso 
di tali strumenti di sterminio contro persone e popola-
zioni inermi.” La guerra è sostanzialmente il trionfo 
della irrazionalità; è riconoscere come unico giudizio di 
valore la forza bruta; è il rifiuto del ragionamento e del 
confronto; è lo scontro violento per cui ha ragione non 
chi ha argomenti validi ma chi ha la muscolatura più 
forte. La guerra riporta l’uomo al livello animalesco. La 
logica, naturalmente illogica, umana assegna regolar-
mente la vittoria a Golia in forza dei muscoli, la logica 
divina prevede l’assegnazione della prevalenza 
all’intelligenza di Davide. 

ADORAZIONE  

AL SANTISSIMO  

SACRAMENTO 

 
Dopo un primo periodo 

ricco di fervore e di pre-

senze abbiamo notato un 

diradarsi delle visite al 

Santissimo Sacramento 

che viene offerto alla a-

dorazione tutti i giorni 

dal mattino alla sera. 

Vogliamo ricordarlo perché chi ha un po’ di tempo 

da dedicare alla preghiera si ricordi di questa op-

portunità. 

Gesù ti aspetta, ricordalo 


