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22 aprile 2018: IV domenica di Pasqua
Letture: At 4, 8-12 Sal 117 1 Gv 3, 1-2 Gv 10, 11-18
Carissimi fratelli,
sono colpito da quanto sta succedendo nel mondo della scuola: non passa
giorno in cui non esploda qualche episodio inquietante. La peggior America è
qui pure da noi, anche se mancano ancora le pistole...
Violenza tra alunni e insegnanti, tra genitori e docenti, violenza tra compagni...
Eppure la maggior parte degli studenti, degli insegnanti e dei genitori fanno il loro dovere, si comportano civilmente e sono brave persone... Ma par che
suoni un campanello d’allarme.
Non sto a ricordare i vari fatti avvenuti: basta ormai sfogliare un giornale
qualsiasi.
Da sempre la cultura è un arricchimento della personalità, della sensibilità, della coscienza, e va intesa come capacità di affrontare i problemi, di distinguere il bene dal male e di frenare gli istinti peggiori.
E la scuola dovrebbe essere uno dei luoghi privilegiati della cultura, dove
mandare i figli a imparare non solo le nozioni, ma anche il modo di rapportarsi
agli altri...
Perché il ruolo dei professori non viene più riconosciuto? Il problema è
tanto complesso: siamo passati dalla severità dei miei anni, quando scuola e famiglia erano ancora alleate, al permissivismo di oggi. Alcuni genitori permettono ai figli di fare quello che vogliono, li trattano da pari a pari e, così, dimenticando che ogni attività formativa deve essere a-simmetrica, si perde ogni autorità...
Mi pare che là dove è necessario che i genitori siano presenti, (vedi uso di
internet, impiego del tempo, rientri mattutini, formazione religiosa...) questi proprio non ci sono; mentre sono eccessivamente presenti ("presentismo"...) là dove
occorrerebbe educare ad una sana autonomia, fatta anche di maggior fiducia con
minori comodità e più sacrificio.
Viviamo in una fase di narcisismo, dove nessuno sopporta più una correzione o una critica, ma tutti hanno ragione e contestano valori e regole consolidate, con la pretesa, però, di imporre le proprie regole!...
Nel contesto, però, mi piace ricordare un'insegnante di frontiera: la

Connua dalla prima pagina

prof.ssa Franca Di Blasio, che si batte per la legalità e lotta contro il bullismo,
una donna che si dà alla scuola con passione, considerando i suoi alunni quasi
come quei figli che non ha avuto. Dopo essere stata sfregiata in volto con un
coltello, ha detto alla preside: «Non faccia del male a quel ragazzo. Madonna
mia, non ce l'ho fatta a cambiarlo».
Adesso Rosario, 17 anni, non cerca scuse o giustificazioni: «Ho perso la
testa, non volevo farle del male. Ma sono pronto a pagare».
Forse dobbiamo chiedere perdono noi adulti che abbiamo tradito i nostri
figli con false pedagogie e psicologie da quattro soldi, senza più nessuna spiritualità, senza più anima...

Vita comunitaria
La vita comune può diventare una vera scuola in cui si cresce nell'amore;
è la rivelazione della diversità, anche di quella che ci dà fastidio e ci fa male; è
la rivelazione delle ferite e delle tenebre che ci sono dentro di noi, della trave
che c'è nei nostri occhi, della nostra capacità di giudicare e di rifiutare gli altri,
delle difficoltà che abbiamo ad ascoltarli e ad accettarli.
Queste difficoltà possono condurre a tenersi alla larga dalla comunità, a
prendere le distanze da quelli che danno fastidio, a chiudersi in se stessi rifiutando la comunicazione ad accusare e a condannare gli altri; ma possono anche
condurre a lavorare su se stessi per combattere i propri egoismi e il proprio bisogno di essere al centro di tutto, per imparare a meglio accogliere, comprendere e
servire gli altri.
Così la vita in comune diventa una scuola di amore e una fonte di guarigione. L'unione di una vera comunità viene dall'interno, dalla vita comune e dalla fiducia reciproca; non è imposta dall'esterno, dalla paura. Deriva dal fatto che
ciascuno è rispettato e trova il suo posto: non c'è più rivalità.
Unita da una forza spirituale, questa comunità è un punto di riferimento
ed è aperta agli altri; non è elitista o gelosa del proprio potere. Desidera semplicemente svolgere la propria missione insieme ad altre comunità, per essere un
fattore di pace in un mondo diviso.
JEAN VANIER, Ogni uomo è una storia sacra
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Il 5 per mille alle attività parrocchiali
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263.

Calendario della settimana
Dom.

22
10.30

Lun.

Domenica 4a di Pasqua
55a Giornata mondiale preghiera per le Vocazioni
Trichiana: LUCA SOLDAN viene ordinato diacono

09.00

San Giorgio, martire
Vittorio V.to, Casa Esercizi: Consiglio Presbiterale

20.30

Incontro con la Parola di Dio

23

Mar.

24

Mer.

25

Giov.

26

16.00
20.30

Apostolato della Preghiera
Primo incontro per i pellegrini in Terra Santa

Ven.

26

20.30

Incontro per i giovani

Sab.

27

09.00
16.00

Consiglio Affari Economici
Confessioni

Dom.

28

San Marco, evangelista. Festa

Domenica 5a di Pasqua

Campiscuola
Sono a disposizione i depliant per le ISCRIZIONI ai CAMPISCUOLA.
ATTENZIONE!!! Quest'anno cambiano le modalità: l'iscrizione verrà fatta tramite Internet, fino ad esaurimento posti.

Mini Campo Chierichetti
Vorrei fare un mini Campo per quanti sono già Chierichetti e Ministranti,
ma anche per quei ragazzi che desiderano diventarlo. In Candaglia, da Giovedì
sera 27 a domenica 29 luglio. Iscriversi al più presto presso il parroco.

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno amministrati domenica 20 maggio, solennità
della Pentecoste. Ci saranno due incontri in preparazione: sabato 12 maggio e
sabato 19 maggio, alle ore 10.30.

Unzione degli infermi
Domenica 6 maggio: FESTA DEGLI ANZIANI, con l'amministrazione
del sacramento dell'Unzione degli Infermi. Chi fosse interessato può già parlarne con il parroco o con i ministri della Comunione.

SANTE MESSE
19.00 + Zanardo Ezio
+ Sipione Giacinto
+ De Nardi Pasquale
+ Dall’Armellina Armando, Isetta, Lina
+ Altinier Eugenia e Giulia, Altinier Santina (20° A)

Sabato 21

Domenica 22

9.00 + Pierina e Dario
+ Dal Toé Pietro (4° A.)
10.30 + Pizzato don Bruno
+ Bonanni Finato Elda (3° A.)
+ Bischer Angelo e Giuseppe
+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Gino
19.00 + Bagato Marzio ed Adriano
8.00

Lunedì 23
Martedì 24

18.00 + Tonon Franco
+ Def.ti famiglia Paoletti

Mercoledì 25

8.00

Giovedì 26

18.00

Venerdì 27

8.00

Sabato 28

19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Marchesin Giuseppina
+ Def.ti famiglia Carraro

Domenica 29

9.00
10.30 + Barel Igino (trigesimo)
+ Guariso Antonio (11° A.)
19.00

Offerte
Varie

Scuola di pianoforte: D. M. € 5
Una famiglia (P. L.) in ringraziamento per la celebrazione
della Ia Comunione € 150

