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L’ABBRACCIO CHE
LIBERA IL MONDO
di don Natalino
Chissà quante volte abbiamo ascoltato la parabola abitualmente detta «del
figlio prodigo»: titolo un po’ romantico,
che mette in primo piano la figura del
più giovane, quello che se n’era andato di casa ricco ed era poi tornato morto di fame. In realtà il titolo più adeguato è «del padre misericordioso», vero
protagonista che rompe gli schemi
acquisiti, stupisce sia per il suo agire,
sia per l’espressione dei suoi sentimenti. Basta rileggere con attenzione
un versetto di un’intensità strepitosa:
«Quando [il figlio] era ancora lontano,
suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al collo
e lo baciò» (Lc 15,20). Cinque verbi
di fila! Ciascuno da assaporare come
momento prezioso di un unico gesto,
applicando una regola lapidaria di San
Gregorio Magno: «Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio».
Certo, anzitutto questi cinque verbi
descrivono la misericordia di Dio per
ciascuno di noi, suoi figli: il suo sguardo, la sua compassione, il suo correrti
incontro, il suo abbraccio e il suo bacio. Prova a ricordarti di quando esci
dalla confessione e ti scopri sopraffatto dal Suo perdono… Ed insieme,
quanto più ne assimiliamo il contenuto,
tanto più questi verbi ispirano uno stile
di vita dell’uomo rinnovato, anzi risanato dalla pedagogia divina. Abbiamo
bisogno di padri così: che non si stancano di cercare, che si commuovono
senza falsi pudori, che sanno andare incontro per primi, che esprimono
tenerezza e amore. Padri che sanno
vedere e sanno ascoltare i figli, si lasciano attrarre da loro e a loro volta
sono capaci di attirarli al bene.

Domenica 31 marzo 2019
«C’È UN POSTO NEL MONDO
DOVE IL CUORE BATTE FORTE,
DOVE RIMANI SENZA FIATO
PER QUANTA EMOZIONE PROVI;
DOVE IL TEMPO SI FERMA E NON HAI PIÙ L’ETÀ.
QUEL POSTO È TRA LE TUE BRACCIA
IN CUI NON INVECCHIA IL CUORE,
MENTRE LA MENTE NON SMETTE MAI DI SOGNARE»
(ALDA MERINI)

SS. Messe festive: 8 - 10 - 18:30 l feriali: 18:30 (al mercoledì 8.30) l prefestiva: 18:30
S. Rosario ogni giorno: 18.00 l Confessioni sabato dalle 15.30
Via crucis ogni venerdì alle 17.45
La chiesa è aperta giorni feriali: 8 - 12 e 15:30 - 19 l giorni festivi: 8 - 11 e 17:30 - 20

UNO SGUARDO
“Alias, cronache dal pianeta Asperger” SULLA SETTIMANA
IN SCENA

Il 2 aprile si celebra in tutto il
mondo la Giornata per la consapevolezza dell’autismo. A partire dal
cammino condiviso con le famiglie, che vivono questa esperienza
con i loro figli, intendiamo sensibilizzare maggiormente le nostre comunità parrocchiali ed esprimere
il nostro sostegno a tutte le esperienze e gli sforzi che mirano ad
una vera integrazione sociale delle
persone autistiche. E’ un modo per
assimilare la cultura dell’incontro,
cara a Papa Francesco, così da divenire partecipi dei necessari passi
in avanti che la nostra società ha da
compiere in ambito sanitario, scolastico, dei servizi sociali, come
pure le nostre parrocchie devono
fare sviluppando un più adeguato
e positivo accompagnamento pastorale. Per tutti questi motivi la
collaborazione pastorale del Trifoglio, grazie al supporto del Circolo
NOI Corpus Domini, propone un
coinvolgente spettacolo teatrale. “Alias, cronache dal pianeta
Asperger”, scritto e interpretato
da Giovanni Morandini con musiche di Michele Cosi, sarà messo
in scena venerdì 5 aprile alle 20.30
nell’Auditorium della parrocchia
del Corpus Domini.
Niente da guarire
L’Asperger è una condizione di
neurodiversità, che porta ad affrontare la vita con schemi inusuali
rispetto a quelli comunemente definiti normali. Niente da combattere o da guarire, insomma. Anzi
le persone Asperger, se vengono
incoraggiate in ciò che amano,
possono in alcuni casi dimostrarsi
dei talenti veramente eccezionali.
«Il protagonista dello spettacolo
è Alias, ossia “altrimenti detto”
- spiega Morandini - un giovane
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che presenta molte caratteristiche
dell’Asperger. Potrei essere io, ma
anche molte altre persone. Qualcuno a metà strada tra un essere umano e un alieno, che viene dal pianeta chiamato appunto Asperger
per far comprendere come vede il
mondo, in maniera inedita rispetto alla maggioranza della gente.
In pratica il suo è un messaggio
sull’accettazione della diversità, di
ciò che può sembrare strano ad un
primo approccio. Voglio aiutare a
capire che diverso non è sinonimo
di inferiore, ma può significare anche avere una marcia in più».
La diversità è forza
Lo stesso Morandini lo testimonia,
laureato con il massimo dei voti
in filologia e letteratura italiana
presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Giovanni ha collaborato
per anni con la web radio dell’Università, gestendo il suo programma
«Jukebox Letterario», che unisce
musica e letteratura raccontata in
modo scanzonato e divertente. Ed
ora Ca’ Foscari ha deciso di produrre il suo spettacolo, sostenendolo con una regia professionale e
fornendo i propri spazi teatrali.
«La versione che vedrete ora è più
semplice dal punto di vista della
messa in scena - commenta Morandini - è stata realizzata a costo
zero, ma il contenuto, che è la cosa
più importante, è assolutamente lo
stesso».
Giovanni è in scena con Michele
Cosi, attore e autore della colonna
sonora originale dello spettacolo, laureato con una tesi dal titolo
«L’Asperger creativo: un paradosso apparente».
Luigi Cosi

a cura di Alessandro Seno

Sapete come si chiama il ministro dei trasporti cinese? FurGon-Cin!
Con questa esecrabile battuta che mi costerà il saluto degli
amici che faranno finta di non
conoscermi, vi introduco nella…
nuova via della seta.
Si, si, noi eredi di Marco Polo
possiamo esultare per la firma
del «memorandum» d’intesa
stipulato in questi giorni fra il
nostro Paese e la Cina: nuove
rotte commerciali navali, nuove collaborazioni fra svariate
aziende delle due nazioni che
vanno dall’energia al cibo (più
spaghetti di riso per tutti, evviva…) per concludere con pesanti
investimenti del colosso asiatico
nell’ambito finanziario.
Dai, ben fatto! O no? Difficile
dare un giudizio unico e incontestabile e in effetti anche nel
nostro governo c’è chi esalta
l’operazione e chi esprime forti
perplessità.
Ad essere sincero, credo anch’io
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NOVITÀ
DA GENTE VENETA

bia luci e ombre, ma che alla fin
fine sia un buon punto di partenza soprattutto per noi italiani.
Ho scritto «di partenza» perché
credo sia fondamentale mettere
dei paletti seri e non negoziabili
all’operazione.

lavoro é irrisorio, i diritti degli
operai continuamente calpestati, la concorrenza leale spazzata
via e - dulcis in fundo - esiste il
controllo totale delle identità informatiche degli abitanti e dei
turisti.

Prima però approfondiamo i pro
e i contro dell’accordo. Il lato
positivo: sicuramente sarà una
boccata d’ossigeno per moltissime nostre aziende poter esportare a condizioni favorevoli il Made
in Italy. A questo aggiungiamo i
protocolli d’intesa fra i produttori d’energia, per avere turbine a
gas e agevolazioni siderurgiche.
Ci sono anche accordi stretti fra
gruppi bancari e quelli fra enti
artistici per la valorizzazione del
patrimonio italo-cinese nei rispettivi Stati.

Vista così la bilancia pende, e di
molto, dal lato negativo. E allora
Il Patriarca: Venezia resti citperché fare l’accordo? La rispotà. In Visita pastorale a Rialto,
sta sta proprio nella debolezza mons. Moraglia dialoga con i
italiana in ambito… in qualsiasi commercianti, le associazioni e
ambito… e abbiamo (dispera- le comunità ecclesiali della zona
to) bisogno di far ripartire eco- e dice: «La nostra rimanga una
realtà abitata da residenti».
nomia, consumi, voglia di imIl tema viene proposto nel nuopegnarsi che purtroppo si sono vo numero di Gente Veneta, in
spente in questi anni e per farlo cui si trova anche:
serve qualcuno che ci sostenga. • «I sei africani a casa nostra? AcLa Cina è vicina quindi e ha scelcoglierli è stato un gesto naturale». Parla Nicoletta Ferrara, che
to proprio noi, per stringere colcon la famiglia già da tre anni
laborazione e spero che il nostro
condivide la sua abitazione con
governo sappia che non ci hanno
dei giovani migranti. «La noscelti a caso. Quindi, come ha
stra scelta è stata guidata dai
principi del Vangelo».
sottolineato giustamente il presidente Mattarella, l’accordo sia • Sono almeno 2200 le ragazze e
i ragazzi, tra gli undici e i quatrealmente bilaterale e con garantordici anni, che parteciperanno
zie lavorative e di rispetto umano
alla Festa diocesana dei Ragazimprescindibili!
zi, domenica 7 aprile a Jesolo.
Sono
un numero stabile rispetViviamo nostro malgrado in un
to al passato e già questo è un
epoca di globalizzazione e non
successo: vi si riflette nell’edipossiamo chiuderci in noi stessi
toriale.
ma neanche sacrificarci sull’al• Progetti e azioni per il bene deltare dell’economia selvaggia.
le rispettive comunità: li lanciano tre parrocchie della terraferma.

I contro sono legati fondamentalmente all’equilibrio di questi
accordi, al timore che ad un certo punto ci ritroveremo ad essere una «colonia» cinese, perché
- ammettiamolo - di sicuro non
abbiamo lo stesso peso economico-commerciale del (non per
nulla) «colosso rosso». Senza
contare la dubbia gestione del
patrimonio umano in questo Paese asiatico, dove il costo del

LA VIA CRUCIS DEI GIOVANI

Venerdì 5 aprile con ritrovo alle ore 19:00 presso la chiesa di
San Girolamo in centro a Mestre e conclusione nel duomo di San
Lorenzo.
E’ un’iniziativa promossa dalla pastorale giovanile diocesana.
La proposta è rivolta innanzitutto ai giovani ed è aperta a tutti.
La presenza del Cardinale Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi
in Pakistan, ci aiuterà a prendere coscienza della condizione dei
cristiani perseguitati, fratelli e sorelle nella fede che testimoniano
con semplicità e concretezza l’amore di Gesù.

• Basilica dei Frari: la pala
dell’Assunta in restauro; fino al
2021 non sarà visibile.
• Sarà a Venezia, il 6 e 7 aprile, il
Meeting francescano dei giovani del Nord Italia.
• Caorle, riaperto il Punto di primo soccorso invernale: «Vittoria del territorio e della mobilitazione».
• Eraclea: l’Asta delle Anime ha
unito le generazioni.
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LA GIOVANNINA
GRAZIE DON FAUSTO!
A San Giuseppe negli ultimi due
mesi la celebrazione della messa vespertina della domenica è
stata affidata a don Fausto Bonini con l’intento di intercettare un
bisogno, che riteniamo presente
a Mestre: offrire agli studenti e a
quanti gravitano nell’ambito universitario un punto di riferimento
a partire dall’esperienza liturgica
domenicale. L’iniziativa, mai ben
decollata, viene temporaneamente
sospesa, per capire se e quando riproporla. Un grazie a don Fausto
per la sua disponibilità.

IN DONO ALLA PARROCCHIA
Un grazie alla famiglia Crosera,
che ha donato alla parrocchia del
Corpus Domini tre bei tappeti
orientali. Due sono stati distesi ad
ornamento del presbiterio, uno dal
lato dell’ambone e l’altro lato battistero. Il terzo abbellisce la sala
d’ingresso della casa canonica.

LA CURA DEL VERDE
Alberi, siepi e fiori sono sempre
belli da vedere, ma ci vuole una
periodica manutenzione. I lavori
sono bene avviati al Corpus Domini, sia nel riordino delle fioriere
attorno alla facciata della chiesa,
sia con la potatura degli alberi e la
pulizia degli spazi verdi davanti e
dietro al patronato. A San Giuseppe, grazie alla donazione di tante
piantine, sono state riempite le
fioriere del sagrato e delle aiuole
del patronato. Quanto agli alberi,
oltre alla periodica potatura, si è
reso necessario l’abbattimento di
alcune piante che stavano procurando danno attorno. Al loro posto
è stato piantumato del gelsomino,
che formerà una siepe rigogliosa a protezione dell’area di gioco
dei bambini. Ora si raccomanda
un maggior senso di responsabilità, superando l’abitudine ad alcuni comportamenti irrispettosi.
In concreto: non si gettano carte,
bottiglie, lattine e mozziconi nelle
aiuole, non si strappano rami, né si
rubano piantine e fiori.
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campana donata da San Giovanni XXIII

UNO SPETTACOLO
PER RIFLETTERE
In occasione della giornata
mondiale per la consapevolezza
dell’autismo la collaborazione
pastorale del Trifoglio con il
supporto del Circolo NOI Corpus Domini invita allo spettacolo teatrale, che sarà messo in
scena venerdì 5 aprile alle 20.30
nell’Auditorium della parrocchia del Corpus Domini, dal
titolo «Alias, cronache dal pianeta Asperger», scritto e interpretato da Giovanni Morandini
con musiche di Michele Cosi.
L’iniziativa è presentata nell’articolo di pagina 2.

UOVA DI PASQUA
L’associazione «Braccia Aperte»
(http://www.bracciaaperte.it ) annuncia l’arrivo delle uova pasquali, che domenica 7 aprile saranno
messe in vendita in parrocchia
del Corpus Domini. Il ricavato
della vendita è destinato ai bambini più bisognosi della Bolivia ed
in particolare per la realizzazione
di alcune strutture che li ospitano.

IL RITIRO SPIRITUALE
DEI BAMBINI
A San Giuseppe i bambini del
catechismo delle elementari sono
chiamati a vivere in modo un po’
speciale il mattino di domenica 7
aprile. Dopo la messa delle ore 10 e
una breve ricreazione saranno guidati dalle catechiste e dagli animatori ACR in un tempo dello spirito.
Il Signore sa parlare ai bambini e
i bambini sanno parlare con Lui.

IL CLUB DELLA TOMBOLA
Ormai si definisce così il bel gruppo, che piano piano sta aumentando di numero e periodicamente si
incontra in patronato a San Giuseppe. Il prossimo appuntamento
è per giovedì 4 aprile alle ore 15,
poi ne seguirà un altro sabato 11,
prima della lunga pausa delle feste pasquali. Naturalmente le por-

te sono aperte alla partecipazione
di tutti, per trascorrere insieme,
anziani e giovedì d’un tempo, un
pomeriggio in buona compagnia.

PATROBABY
AL GRAN FINALE
E’ vero, il percorso di quest’anno
ha avuto meno tappe, ma non è
stato meno gioioso e promettente.
Ora siamo all’ultimo appuntamento, il più coinvolgente e suggestivo.
Tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, insieme ai loro genitori, sono invitati
a partecipare al Patrobaby di domenica 7 aprile in patronato. Sarà
un pomeriggio tutto a colori, che
si concluderà con il lancio dei palloncini portatori di un messaggio
di amicizia per il mondo (l’anno
scorso è arrivato ad una famiglia,
che abita in alti pascoli del Tirolo).

ANZIANI A SORARÙ
Si avvicina l’estate e gli anziani
si preparano a trascorrere insieme giorni sereni sulle Dolomiti
in Baita Sorarù a Roccapietore
(BL). Il periodo individuato va
da sabato 29 giugno a sabato
13 luglio: si tratta di due settimane e si può comunque optare
di rimanere una settimana. Per
prendere informazioni e accordi occorre contattare Paolo
Laurenti, il quale raccoglie le
iscrizioni e coordina l’organizzazione (viaggio, tempo di permanenza, esigenze particolari).

LA MESSA VESPERTINA
A partire da domenica 31 marzo
in ambedue le parrocchie la messa vespertina viene viene celebrata
alle 18.30. A San Giuseppe ogni
sera - tranne il mercoledì - alla
stessa ora, sia in orario feriale che
festivo. Parimenti al Corpus Domini al mercoledì e al venerdì,
come pure la prefestiva del sabato. L’avviso viene esposto sulle
bacheche d’ingresso delle chiese
e tuttavia si raccomanda di segnalarlo ai propri conoscenti e amici.

