
Un sacramento scomodo
IL MATRIMONIO NELLE PAROLE DI GESÙ

“Per la durezza del vostro cuore Mosè
concesse di ripudiare, ma in principio
non fu così”. Perché queste parole
sono così importanti ma anche così
poco conosciute? Abbiate pazienza di
arrivare alla fine di queste riflessioni.
Una volta un ragazzino si rivolse al
parroco chiedendo educatamente “a
che ora è la fun‐
zione?”. Il parro‐
co rimase sorpre‐
so: nessuno in
parrocchia usava
quella parola per
indicare la Mes‐
sa, evidentemen‐
te la usavano i fa‐
miliari e il ragaz‐
zo aveva impara‐
to ad usare quel‐
l ’espress ione .
Nelle nostre case
le idee religiose
circolano, quasi
con un canale pa‐
rallelo rispetto a luoghi formativi isti‐
tuzionali.
Se si domandasse all’ampia nuvola
dei cattolici più o meno praticanti
“che cosa è il Corpo di Cristo?” Ci si
sentirebbe rispondere “la particola”,
che vuol dire tecnicamente “il pezzet‐
to” ma ormai anch’essa è entrata nel
comune vocabolario del sacro.
Fino alla generazione degli attuali
trentenni, quasi tutti hanno partecipato

al catechismo, quasi tutti sanno che
quel pezzo di pane rotondo è sacro e
non va mangiato con leggerezza: si
vede ad esempio ai funerali, in cui
molti che di solito non vengono a
Messa, non fanno nemmeno la Comu‐
nione, non volendo vivere quel gesto
in modo improprio.

Il Corpo di Cri‐
sto presente nel
pane consacrato
è un sacramento
“gestibile”: se
uno non lo vuo‐
le può starne
alla larga; se in‐
vece una perso‐
na decide di
fare un passo
verso Gesù ba‐
sta che vada a
Messa e si acco‐
sti (con la dovu‐
ta preparazione)
a questo stru‐

mento di salvezza. E lì c’è davvero
l’amore indelebile e totale di Gesù per
la sua Chiesa, egli che ha offerto il suo
corpo e versato il suo sangue sulla
croce. In qualche maniera, anche chi è
lontano dalla frequentazione della
Chiesa questa cosa la capisce e la cre‐
de.
Le cose iniziano a scricchiolare seria‐
mente quando l’attenzione si sposta
su un altro sacramento, un altro siste‐
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ma che Cristo ha indicato per donare
la sua Grazia all’umanità: il matrimo‐
nio. Riconoscere che esso è un sacra‐
mento vuol dire credere che nell’unio‐
ne tra quell’uomo e quella donna si in‐
nesta in maniera indelebile la presenza
dell’amore di Cristo crocifisso e risor‐
to. E questa modalità è molto meno
“gestibile” di quanto lo possa essere
l’Eucaristia: una volta avviata non la
si può sospendere e riavviare al pari
della frequenza alla Messa, diventa
una responsabilità di cura e di atten‐
zione davanti a Dio stesso.
Siccome tutto ciò e molto esigente, si
tende a scaricare sulla Chiesa la colpa
di aver reso le cose troppo difficili,
quasi disumane ma Gesù è fin troppo
chiaro: riguardo al matrimonio Cristo
stesso ha voluto dire e fare cose in ma‐
niera diversa da ciò che si aspettavano
le persone accanto a lui. E in molte di
queste cose Gesù non ha mai rassicu‐
rato dicendo che sarebbero state sem‐
plici. Dobbiamo guardarci bene da
una delle tentazioni radicali che ser‐
peggiano nel mondo pensare che
quando ci viene proposto qualcosa di

impegnativo e di grande esso sia “di‐
sumano” perché può essere causa di
fatiche e di sofferenze viverlo e corre‐
re i rischi che comporta.
Non sembra proprio che il mondo di
oggi, nonostante i tentativi di rendere
tutto comodo, piacevole e confortevo‐
le sia riuscito a proporre una strada di
felicità alternativa a quella proposta
da Gesù. Egli indica nell’unione in‐
dissolubile tra l’uomo e la donna il
progetto autentico di Dio per donare il
suo amore all’umanità. Spesso si sen‐
te dire che la Chiesa non è al passo coi
tempi, che deve aggiornarsi e moder‐
nizzarsi: con un minimo di spirito di
osservazione ci si accorgerebbe che
dal punto di vista dell’etica familiare
e coniugale la Chiesa non è mai stata
“al passo coi tempi”, è sempre stata in
una certa opposizione alla logica del
mondo quindi forse a noi viene chie‐
sto di smettere di “gestire” a nostro
piacimento sia l’Eucaristia sia il Ma‐
trimonio, chiedendo a Dio la grazia di
fidarci, di capire bene la proposta che
il Vangelo ci fa.

Ottobre
IL MESE “MISSIONARIO”

“Siamo nel 2021 e ancora ci sono que‐
ste cose …” Così i giovani esprimono
la loro rabbia per il “mancato progres‐
so”. Ottobre è il mese delle Missioni e
a riguardo si potrebbe esclamare che
siamo nel 2021 e ci sono ancora perso‐
ne che credono che la Missione sia la
Chiesa che opera in Africa o in Sud
America nel portare aiuto alle popola‐
zioni bisognose. Questo è sicuramente
un elemento importante, ma il mese di
ottobre e la Giornata Missionaria
Mondiale rischiano di essere vissuti
come un distaccato sguardo a gente

lontana, dimenticando che i primi
chiamati a vivere la Missione di an‐
nunciare il Vangelo siamo noi, in se‐
condo luogo a riconoscere che ogni
persona che incontriamo, anche se è
nutrita, sana e istruita, ha bisogno di
ricevere per mezzo della Chiesa, l’a‐
more misericordioso del Padre attra‐
verso il Vangelo di suo figlio Gesù
Cristo. Preghiamo S. Teresa di Li‐
sieux che ci aiuti a vivere questa mis‐
sione come parte essenziale del nostro
essere cristiani.



Ringraziamenti
UNA BUONA COMUNITÀ FA UN BUON PRETE

Ho ricevuto in questi giorni innumere‐
voli ringraziamenti a me per il mio mi‐
nistero ad Asseggiano. Gente Veneta
questa settimana ha anche dedicato un
articolo. Mi sembrava bello rivolgere
all’intera comunità il grazie della mia
famiglia per tutto il bene che ho ricevu‐
to: sono convinto che anche i nostri suc‐
cessori riceveranno altrettanto.

Caro Valentino,
la celebrazione di ieri, domenica, è sta‐
ta per me un momento di grande gioia
e gratitudine, prima di tutto, verso il Si‐
gnore che ti ha accompagnato e ti sta
sostenendo in questo momento di gran‐
di cambiamenti. Tu sai che non sono
una gran chiacchierona e che spesso,
un po‘ per l’età, un po’per il mio modo
di essere, dimentico i volti, i nomi , le
storie di tante persone che ho invece
conosciuto.
Oggi però vorrei lasciare scritto, per
tutti quelli che ho incontrato nella tua
parrocchia, anche il mio Grazie. Gra‐
zie a tutti quelli che ti hanno accolto,
amato e coccolato.

Per una madre non è facile la‐
sciar andare un figlio, soprattut‐
to se ha questi ha scelto una vita
che appare a volte difficile,
poco riconosciuta per il suo va‐
lore, dove solitudine e preoccu‐
pazioni possono far perdere di
vista l’amore di Dio e i disegni a
volte misteriosi della sua Prov‐

videnza.
I miei timori ma‐
terni si sono co‐
munque dissolti di
fronte alla parteci‐
pazione, all’aiuto
concreto, all’affet‐
to che tante perso‐
ne di Asseggiano ti
hanno dimostrato
in questi due anni.
Chiedo scusa a chi
magari poi, con il

passare del tempo, non ricono‐
scerò o mi dimenticherò di salu‐
tare, ma oggi è tempo per me di
dire Grazie ,ciò che avete fatto a
Don Valentino resta scritto nel
Cielo, così come nel mio cuore
e nella mia mente sono ben
stampati i sentimenti di grande
affetto e gratitudine per tutti voi,
cari amici di Asseggiano! Che il
Signore veramente vi benedica,
vi accompagni, vi ricolmi di gra‐
zie e, in modo particolare, cu‐
stodisca la Parrocchia della
Beata Vergine del Suffragio.
Con tutta la mia riconoscenza.

Donata,
la mamma di Don Valentino



S����� 2 S���� A����� C������ O�� 12.00 C����������������
O�� 15.00 - 16.30 I��������� �� C���������
16 - 18 C���������� O�� 18.30 S. M����, def. Favaro e Ravagnin;
Manfrin Giovanni e Bruno, Crivellaro Enrichetta e Pizzato Celestina;
Prina Renato e Carraro Emilia
DOMENICA 3, XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� def. Spolaor Giorgio; Causin Antonia ved. Scaggiante.
O�� 10 S. M����, def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Tanduo
Silvana, Primo Alvise; Agiollo Mario e Vanni, Rossato Rita, Gobbato
Alfredo, Sandra e Calzavara Dionisia.
O�� 11.00 - 12.00 I��������� �� C���������
L����� 4 S�� F�������� �’A����� O�� 7.30 S. M���� � L���, def.
Nino Michele e Giuseppa.
M������ 5 S�� M���� V������ O�� 7.30 S. M���� � L���, Anime.
M�������� 6 O�� 7.30 S. M���� � L���, Anime
G������ 7, M������ ��� R������ O�� 7.30 S. M���� � L���,
Anime. O�� 20.45 ������ �� ���� �� A��������� B����������,
������ �� A������ ����� P����� �� D��
V������ 8, D���������� ����� B������� �� S�� M���� E�.
7.30 S. M����, A��������� E����������, 9.15 B����������. Anime.
S����� 9 O�� O�� 11.30 B�������� �� E������ B����������
O�� 12 C���������������� O�� 16 - 18 C����������
O�� 18.30 S. M����, def. Ferrarese Bruno, Merlo Guido e Isabella;
Pavan Gemma, De Pieri Angelo.
DOMENICA 10, XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M����, def. Tozzato e Antonioli
O�� 10 S. M����, def. Liberalesso Mario e Michele, Anoè Maria.
O�� 17.30 P����� �� ������ ��� C������ � V������,
������������ �� ������������ �� ��� V�������� ���� �����
�������, � �������, �� S. M����

Dal lunedì al venerdì, alle 8.00, il Buongiorno per le varie classi di
catechismo e i loro genitori. A partire dalla 1^ elementare il lunedì


