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 LA CHIESA E’ UNIVERSALE 

 
E’ la seconda volta che quest’anno ci è stato dato di vi-
vere un’esperienza di Chiesa universale. 
In maggio, quando abbiamo ospitato la Comunità degli 
amici di Bogus, presenti anche la mamma ed il papà del 
nostro seminarista, e la scorsa settimana, quando  abbia-
mo aperto le porte della nostra parrocchia ad una comu-
nità di famiglie cinesi animate  dalle suore di Montetau-
ro. 
E’ stato bello vedere in entrambe le occasioni l’altare  
circondato da cristiani come noi che vengono da popoli, 
da culture, la esperienze diverse ma uniti a noi dalla fe-
de in Gesù. 
Ed è stato bello anche poter dire loro: venite pure, Chiri-
gnago ha il cuore aperto e vi accoglie volentieri, con 
gioia, ed ha anche le strutture necessarie per farlo (come 
sempre avevo ragione io …). 
Nel caso delle famiglie cinesi devo dire che sono rima-
sto edificato per la loro profonda religiosità: tutte le 
mattine, presto, celebravano la S. Messa (avevano con 
se tre preti ed un diacono)  ma poi ritornavano in chiesa 
in serata per i Vesperi (credo) e nel sabato pomeriggio 
per le confessioni. 
E’ proprio vero che l’Europa e l’Italia non sono 
l’ombelico del mondo e  che  la fede in Gesù che qui da 
tanti viene rifiutata, altrove da tantissimi viene abbrac-
ciata con entusiasmo e con fedeltà. 
Ho notato anche che  queste famiglie avevano tanti 
bambini e che questi bambini apprezzavano ancora le 
caramelle. Dargliene una li rendeva evidentemente feli-
ci, non come i nostri che sono così pieni di tutto che 
qualunque cosa gli dai appena appena la sopportano. 
Allora quest’anno abbiamo ospitato il centro estivo della 
scuola materna di Asseggiano, gli amici polacchi, le fa-
miglie cinesi … e quasi ogni settimana i nostri giovani 
si incontrano nel campetto per condividere una grigliata 
insieme. Davvero avevo ragione io …       
                                                                                      drt  

TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 

Di don CARLO SENO 
 
Ci accade spesso, purtroppo, di trovarci in pochi 
alla Messa festiva, ed é motivo di tristezza il con-
fronto coi tempi passati, quando le nostre chiese, 
cosi belle e cosi grandi, si riempivano di fedeli; 
tanto piili che questo é segno di un impoverimento 
piti vasto nella vita cristiana di molti: basta pensare 
a tanti bambini, e ormai anche adolescenti, che cre-
scono senza conoscere l‘amore di Dio, il perdono, 
la speranza del Vangelo, senza aver imparato a pre-
gare. Ma il pericolo è che questa tristezza diventi 
scoraggiamento, mentre deve affermarsi in noi tut-
to il contrario. Grandi smarrimenti nei valori della 
fede e della vita cristiana sono anche di ieri, e nei 
tempi passati appaiono addirittura ricorrenti.  
Quando il Figlio di Dio é venuto nei mondo, segno 
supremo del suo amore per gli uomini, proprio il 
popolo Ebreo, preparato da secoli ad accoglierlo, 
nella sua maggioranza e arrivato fino all’ultimo 
rifiuto. Ma il segno maledetto di quel rifiuto, che è 
la Croce, e diventato per sempre un segno di bene-
dizione per opera di un piccolo resto, che l‘ha do-
nato al mondo.  
Anche se possiamo rimanere in pochi, anzi proprio 
per questo, dobbiamo sentirci chiamati a stringerci 
intorno al Signore, per ii bene di tutti, perché sia 
più forte la Speranza. 
Non e un ostacolo la nostra povertà, e perfino la 
nostra miseria. Dio ha spesso scelto i pù‘: poveri, 
come Maria, e anche i più: inadatti, per fare le cose 
più grandi, importante che comprendiamo qual é il 
compito che ci sta affidando, anche se é il più umi-
le, e lo portiamo avanti con fedelté, e con amore. 
Cosi cantavamo in chiesa alcuni anni fa: “Tieni vi-
va la tua fiamma, che risplenda nella notte. ll Si-
gnore sta arrivando...". 

ATTENZIONE, ATTENZIONE. 

MARTEDI  28 AGOSTO ALLE ORE 20,45 CI SARA’ IN SALA BOTTACIN DELLLA CANO-

NICA LA RIUNIONE PLENARIA E CONCLUSIVA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MA-

GNA E BEVI 2018.  TUTTI COLORO CHE DANNO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ NEI VA-

RI SETTORI SONO PREGATI DI INTERVENIRE. 

SI TRATTERA’ DI PRENDERE GLI ULTIMI ACCORDI PRIMA DI PARTIRE PER LA 

GRANDE AVVENTURA CHE ANCHE QUEST’ANNO ATTENDE LA COMUNITA’ PER VI-

VERE INSIEME UNA ESPERIENZA DI VITA COMUNITARIA NON FATTA DI PAROLE O 

DI CHIACCHIERE MA DA UN SERVIZIO CONCRETO. 

INSIEME E SOLO INSIEME CE LA FACCIAMO.  



Aronne non sa opporsi alla richiesta della gente e crea 
un vitello d’oro. Il vitello aveva un senso duplice nel vi-
cino oriente antico: da una parte rappresentava fecondità 
e abbondanza, e dall’altra energia e forza. Ma anzitutto è 
d’oro, perciò è simbolo di ricchezza, successo, potere e 
denaro. Questi sono i grandi idoli: successo, potere e de-
naro. Sono le tentazioni di sempre! Ecco che cos’è il vi-
tello d’oro: il simbolo di tutti i desideri che danno 
l’illusione della libertà e invece schiavizzano, perché 
l’idolo sempre schiavizza. C’è il fascino e tu vai. Quel 
fascino del serpente, che guarda l’uccellino e l’uccellino 
rimane senza potersi muovere e il serpente lo prende. 
Aronne non ha saputo opporsi. 
Ma tutto nasce dall’incapacità di confidare soprattutto in 
Dio, di riporre in Lui le nostre sicurezze, di lasciare che 
sia Lui a dare vera profondità ai desideri del nostro cuo-
re. Questo permette di sostenere anche la debolezza, 
l’incertezza e la precarietà. Il riferimento a Dio ci fa for-
ti nella debolezza, nell’incertezza e anche nella precarie-
tà. Senza primato di Dio si cade facilmente nell’idolatria 
e ci si accontenta di misere rassicurazioni. Ma questa è 
una tentazione che noi leggiamo sempre nella Bibbia. E 
pensate bene questo: liberare il popolo dall’Egitto a Dio 
non è costato tanto lavoro; lo ha fatto con segni di po-
tenza, di amore. Ma il grande lavoro di Dio è stato to-
gliere l’Egitto dal cuore del popolo, cioè togliere 
l’idolatria dal cuore del popolo. E ancora Dio continua a 
lavorare per toglierla dai nostri cuori. Questo è il grande 
lavoro di Dio: togliere “quell’Egitto” che noi portiamo 
dentro, che è il fascino dell’idolatria. 
Quando si accoglie il Dio di Gesù Cristo, che da ricco si 
è fatto povero per noi (cfr 2 Cor 8,9), si scopre allora 
che riconoscere la propria debolezza non è la disgrazia 
della vita umana, ma è la condizione per aprirsi a colui 
che è veramente forte. Allora, per la porta della debolez-
za entra la salvezza di Dio (cfr 2 Cor 12,10); è in forza 
della propria insufficienza che l’uomo si apre alla pater-
nità di Dio. La libertà dell’uomo nasce dal lasciare che il 
vero Dio sia l’unico Signore. E questo permette di accet-
tare la propria fragilità e rifiutare gli idoli del nostro 
cuore. 
Noi cristiani volgiamo lo sguardo a Cristo crocifisso (cfr 
Gv 19,37), che è debole, disprezzato e spogliato di ogni 
possesso. Ma in Lui si rivela il volto del Dio vero, la 
gloria dell’amore e non quella dell’inganno luccicante. 
Isaia dice: «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» 
(53,5). Siamo stati guariti proprio dalla debolezza di un 
uomo che era Dio, dalle sue piaghe. E dalle nostre debo-
lezze possiamo aprirci alla salvezza di Dio. La nostra 
guarigione viene da Colui che si è fatto povero, che ha 
accolto il fallimento, che ha preso fino in fondo la nostra 
precarietà per riempirla di amore e di forza. Lui viene a 
rivelarci la paternità di Dio; in Cristo la nostra fragilità 
non è più una maledizione, ma luogo di incontro con il 
Padre e sorgente di una nuova forza dall’alto. 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

 
Aula Paolo VI 

Mercoledì, 8 agosto 2018 
 

Catechesi sui Comandamenti: 5. L’idolatria 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 
Continuiamo oggi a meditare il Decalogo, approfonden-
do il tema dell’idolatria, ne abbiamo parlato la settimana 
scorsa. Ora riprendiamo il tema perché è molto impor-
tante conoscerlo. E prendiamo spunto dall’idolo per ec-
cellenza, il vitello d’oro, di cui parla il Libro dell’Esodo 
(32,1-8) – ne abbiamo appena ascoltato un brano. Que-
sto episodio ha un preciso contesto: il deserto, dove il 
popolo attende Mosè, che è salito sul monte per ricevere 
le istruzioni da Dio. 
Che cos’è il deserto? È un luogo dove regnano la preca-
rietà e l’insicurezza - nel deserto non c’è nulla - dove 
mancano acqua, manca il cibo e manca il riparo. Il de-
serto è un’immagine della vita umana, la cui condizione 
è incerta e non possiede garanzie inviolabili. Questa insi-
curezza genera nell’uomo ansie primarie, che Gesù men-
ziona nel Vangelo: «Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?» (Mt 6,31). Sono le 
ansie primarie. E il deserto provoca queste ansie. 
E in quel deserto accade qualcosa che innesca l’idolatria. 
«Mosè tardava a scendere dal monte» (Es 32,1). È rima-
sto lì 40 giorni e la gente si è spazientita. Manca il punto 
di riferimento che era Mosè: il leader, il capo, la guida 
rassicurante, e ciò diventa insostenibile. Allora il popolo 
chiede un dio visibile – questo è il tranello nel quale ca-
de il popolo - per potersi identificare e orientare. E dico-
no ad Aronne: «Fa’ per noi un dio che cammini alla no-
stra testa!», “Facci un capo, facci un leader”. La natura 
umana, per sfuggire alla precarietà – la precarietà è il 
deserto - cerca una religione “fai-da-te”: se Dio non si fa 
vedere, ci facciamo un dio su misura. «Davanti all’idolo 
non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia 
uscire dalle proprie sicurezze, perché gli idoli “hanno 
bocca e non parlano” (Sal 115,5). Capiamo allora che 
l’idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della 
realtà, nell’adorazione dell’opera delle proprie mani» 
(Enc. Lumen fidei, 13). SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

CERCO “DISPERATAMENTE” UN LAVORO PER 

UNA DONNA CHE HA PERDUTO IL SUO PERCHE’ 

LA COOPERATIVA DOVE LAVORAVA HA PERSO 

L’APPALTO E NON HA ALTRI REDDITI. E’ UNA 

BRAVA PERSONA. UN LAVORO ANCHE A PART 

TIME, DI PULIZIE, DI ACCOMPAGANAMENTO AD 

ANZIANI ECC.  CHI AVESSE QUALCHE PROPO-

STA MI CONTATTI.  DRT 

 CATECHISMO PARROCCHIALE 

 
Si avvicina  il tempo del catechismo. 
Ricordiamo che:  
le classi Elementari faranno catechismo il mercole-
dì dalle 15.00 in poi (modulo) e il sabato dalle 
9,30 in poi (tempo pieno) 
Le medie  faranno catechismo il martedì dalle 1-
6.00 in poi  1^ e 2^ media; dalle 17.00 in poi 3^ 

media. 
Non ci saranno sconti o eccezioni. 
Meno che mai per impegni di tipo sportivo 
Il diritto prioritario di partecipare al catechismo di 
Chirignago è per i residenti in parrocchia. Saranno 
accolti altri ragazzi solo se avremo un numero suffi-
ciente di catechiste. 


