
Chi è dunque costui?
IL DIO CON NOI

La cultura del popolo ebraico, così
inesperto di navigazione aveva
sempre riconosciuto nel mare un
elemento ribelle, in cerca di liberar‐
si dalle sue catene per “mangiarsi”
la terra ferma, rompendo i limiti im‐
posti da Dio. Proprio perché affron‐
tando il mare si entra nell’ordine di
grandezza di Dio, non averne timo‐
re, sfidare
il mare,
corrispon‐
deva ad un
atto di su‐
perbia.
I discepoli
sono ben
consapevo‐
li durante
la tempe‐
sta, del po‐
tere del
m a r e .
Meno consapevoli sembrano, inve‐
ce, del potere di Gesù. Il fatto che
egli dorma stride con l’atteggia‐
mento che normalmente ci aspette‐
remmo da qualcuno che ci tiene a
noi ed è consapevole di ciò che sta
succedendo: “non ti importa che
moriamo?”. A chi non sarebbe ve‐
nuto uno sfogo del genere? Forse
anche troppo se diretto verso il fi‐
glio di Dio tanto che l’Evangelista

Matteo nel raccontare lo stesso epi‐
sodio lo dissimula in una riverente
preghiera “Salvaci, siamo perdu‐
ti!”. La domanda della fede in fon‐
do è radicale: al Figlio di Dio venu‐
to sulla terra importa? È la stessa
questione con cui Satana ha tentato
Gesù: “se tu sei il Figlio di Dio”,
come a dire “se Dio è veramente

con te” allo‐
ra le cose
devono an‐
dare secon‐
do l’imma‐
gine di bene
che tu ti
rappresenti
e ti aspetti.
Da questo
punto di vi‐
sta si capi‐
sce meglio
il rimprove‐

ro di Gesù: “perché avete paura?
Non avete ancora fede?” Potremmo
dire “non avete capito che Dio è con
voi, perché io, Gesù, sono con voi
sulla barca?” Fede significa entrare
nella logica di Dio che è con noi nel
modo che vuole lui. Nella presenza
viva e salvatrice di Gesù Cristo. Se
il vento e il mare gli obbediscono, a
maggior ragione noi, per stare con
Dio siamo chiamati ad obbedire a
Gesù.
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Il Sacramento della Confessione è uno
dei più bistrattati: l’immaginario col‐
lettivo, complice una certa trascuratez‐
za da parte della Chiesa, è pieno di ba‐
nalità, dalla confidenza imbarazzante
che suscita equivoci, all’ironia sulla
penitenza, alle amnesie sul benedetto
Atto di dolore. Povera Confessione!
Questa aria da commedia (quando va
bene) purtroppo rischia di passare da‐
gli adulti anche ai bambini. Essi spesso
sono consapevoli del male fatto e subì‐
to, più di noi
grandi, anche
se possono
mancare loro
gli strumenti
linguistici per
esprimerlo.
La capacità di
r i n g r a z i a r e
(confessione di
lode), la capa‐
cità di chiedere
scusa (confes‐
sione delle col‐
pe) e la capacità di chiedere aiuto (con‐
fessione della bisogno) sono caratteri‐
stiche che ad ogni stagione della vita si
possono coltivare. Tante tradizioni re‐
ligiose e filosofiche non cristiane ci
mostrano come ciascuno di noi abbia
bisogno di conoscersi profondamente
nel bene e nel male. Il Cristianesimo ci
insegna che conoscendo noi stessi pos‐
siamo metterci con integrità alla pre‐
senza di Dio. Questo è avvenuto una
volta per sempre nel Battesimo e nella
Cresima: siamo diventati di Dio. La
Confessione rinnova la grazia di que‐
sto evento di misericordia per la sal‐

vezza di ciascuno di noi. Special‐
mente in questo tempo di rapide e
continue stimolazioni dei sensi at‐
traverso video, telefoni, pubblicità,
l’esperienza degli educatori mostra
quanto bene faccia a a bambini ed
adulti fermarsi e mettersi in ascolto
di Dio che parla prima di tutto nel
silenzio del proprio cuore.
Speriamo che questa sia l’esperien‐
za che stanno facendo i ragazzi e le
famiglie di 3^ elementare che que‐

sto sabato
vivono que‐
sto dono di
amore da
parte di
Dio.
Sicuramen‐
te è un dono
che chiama
in causa la
libertà di
c i a s cuno :
non si può
pensare di

viverlo come un bollino da mettere
sulla tessera dei punti. La libertà
dei bambini spesso è aperta e palpi‐
tante, quella di noi adulti invece
meno. Tendiamo a nasconderci e a
banalizzare le cose. Uno degli slo‐
gan che ci aiuta è ricordare che a
catechismo, nei sacramenti, niente
e “da bambini”. Si tratta di impa‐
rare a vivere da grandi con la stessa
semplicità e fiducia che ci ha ac‐
compagnato nell’infanzia.
Preghiamo la Madonna affinché ci
conceda questo dono.

La misericordia non va in vacanza
PRIME CONFESSIONI, ROBA DA GRANDI



Facciamo vicariato
UN’ASSEMBLEA PER RICONOSCERSI

Nell’autunno del 2019 il vicaria‐
to di Mestre veniva costituito,
mettendo insieme i tre vicariati
precedenti di Mestre Centro, Ca‐
stellana e Carpenedo.
Su indicazione dei parroci il Pa‐
triarca nominava vicario don
Natalino Bonazza affiancato dai
provicari don Fabio Longoni e
don Valentino Cagnin. Con il
raggruppamento di venticinque
parrocchie si avviava un organi‐
smo di comunione, per favorire
la cura
pastorale
mediante
un’azio‐
ne comu‐
ne. Da al‐
lora di‐
v en t a v a
priorita‐
rio «fare
v i ca r i a ‐
t o » ,
c r e ando
un coin‐
volgimento progressivo e conti‐
nuo delle diverse componenti
ecclesiali.
Purtroppo tale processo è stato
frenato fin dagli inizi dalle restri‐
zioni, necessariamente imposte
dalla pandemia. E’ vero che par‐
roci, sacerdoti coadiutori o col‐
laboratori e diaconi permanenti
hanno trovato occasioni e moda‐
lità per mantenere i contatti ed
anche per incontrarsi, appena è
stato possibile. Però i laici non
sono stati finora coinvolti, se

non in piccola parte (ad es. i re‐
ferenti dei gruppi caritativi) e la
gente delle nostre parrocchie in
genere non sa ancora di trovarsi
nel vicariato di Mestre e di farne
parte.
E’ tempo di cominciare a muo‐
vere passi in un cammino comu‐
ne. La prima iniziativa, appena
messa in campo, è l'assemblea
del vicariato, che si svolgerà nel‐
la mattinata di sabato 11 settem‐
bre. Da ogni comunità parroc‐

c h i a l e
verranno
designati
due rap‐
p r e s e n ‐
tanti laici,
ai quali
verrà affi‐
dato il
comp i t o
di anima‐
re sia la
fase di
prepara‐

zione, per così dire «in andata»,
sia quella di recezione «in ritor‐
no». Grazie a loro e ai ministri
ordinati impareremo poi a indi‐
viduare i passi successivi da
compiere insieme.
Grazie alla preghiera fraterna gli
uni per gli altri possiamo dare
maggior respiro ecclesiale al vi‐
cariato di Mestre, perché tutti se
ne sentano partecipi!

d. Natalino Bonazza



S����� 19 O�� 16.00 P���� C����������

O�� 18.30 S. M����, def. Corazza Andrea, Carraro Gemma, Milan Gianni; Anoè Maria
DOMENICA 20, XII DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8 S. M����, def. Alessandro Vedovato; Bordignon Franco, De Pieri
Rina e Dal Canton Cesare; Moro Soave, Barbiero Sergio, Meneghello Attilia
O�� 10 S. M����, def. Liberalesso Mario e Michele; Barbato don
Napoleone; Gottardo Diego; Manente Abramo, Bottacin Luigi e fam..
O�� 11.15 S. M���� � B�������� �� N�����, C������, A���� � P�����.
O�� 17.30 B���������� 25^ ������������ �� V��� � S��� R����
L����� 21, O�� 7.30 S. M���� � L��� def. Fiamengo Luigi e Rosalia
S�� L���� G������ 24^ Anniversario di don Marco Scaggiante

M������ 22, O�� 7.30 S. M���� � L���, def. D’Agostini Ultimina e figli
2^ Anniversario di don Giovanni Carnio, 30^ di don Mauro Deppieri.

M�������� 23, O�� 7.30 S. M���� � L���.
GIOVEDÌ 24, NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
O�� 7.30 S. M���� � L���.

V������ 25, O�� 7.30 S. M���� � L���, def. Stevanato Giuseppe e fam. Pasqualato.
O�� 15.00 A��������� E����������, 16.00 V����� � B����������

S����� 26, O�� 18.30 S. M����, def. Anoè Maria; Sergio Stevanato
DOMENICA 27, XIII DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8 S. M����, def. Spolaor Giorgio.
O�� 10 S. M���� def. Viel Aldo e Ida, Barbiero Mario e Teresa, Giubilato Renzo
Anniversari: 50^ di don Ottavio Trevisanato, 67^ di don Luigi Stecca
(Santa Messa con i due festeggiati alle 11.15 alla Gazzera)
Auguri anche a don Agostino Manente e don Giuseppe Simoni, nel 40^.

Giovedì 24, il Comune di Venezia ha organizzato
il Cinema all’aperto ad Asseggiano, nel cortile del Patronato

Ore 21.15 “The first man” (2018), la storia dello sbarco sulla luna.


