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LUNEDI’ A QUARTO
E’ STATA DI SCENA L’ACCOGLIENZA
Moltissime persone, oltre le aspettative e le attese degli organizzatori, ma come respingere chi ha tanto entusiasmo per
un evento nato tra associazioni cattoliche e laiche che si
occupano degli ultimi? Dopo la serata del 18 marzo i ringraziamenti sono abbondanti come la manna che scese
dal cielo sul popolo in cammino nel deserto. Il riferimento biblico non è casuale, tutti noi ci sentiamo smarriti in
questo periodo buio.
Noi "non canteremo il buio dei nostri giorni ma la bellezza
della resistenza e il piacere della ribellione a questa oscurità che filtrano da ciascuna (anche piccola) apertura che fa
entrare la luce. Sì, è vero, la tormenta imperversa e
l’angoscia ci opprime, ma dove sta scritto che dobbiamo vivere in un tempo di cui potremo solo vergognarci?
Possiamo trasformare l’angoscia che ci assale di fronte a
quanto accade nel Mediterraneo, nei lager libici e in tutta
l’Africa, in Turchia e nelle nostre città dove migranti e rifugiati
hanno sempre più paura? Non dobbiamo cantare, dunque,
dei tempi bui, “ma della luce, della gioia e della bellezza, della speranza, (…) che sono sempre disciolte in tutti i tempi”.
( da Atto contrario)
La Collaborazione Pastorale Altinate assieme alle associazioni che hanno collaborato, ha coinvolto diverse centinaia di
persone, un lunedi sera, in una Chiesa festosa, dove anche
il retro altare, l'altare, gli scalini ricevono persone che volevano dire" io ci sono" "contate su di me" ! (e che belle
le foto con la grande croce dell'altare che sembra divertirsi
e bene-dire!)
Iniziare con il Coro Voci dal mondo ci ha caricati di gioia,
danza, ritmo. Tutto il contrario dell'odio e del rancore che
girano sui social e nella società civile in questo periodo.
Moni Ovadia ci ha lasciati dicendo che ci porterà sempre nel cuore, noi porteremo lui, così come i ragazzi/e che
hanno umilmente aiutato in cucina, a controllare le entrate
( che lavoraccio! ) a portare sedie. Abbiamo lasciato traccia con la serata, con i dvd sui lager libici, con il libro
di Nicoletta Calo' che racconta l’esperienza della sua famiglia allargata (6 ragazzi africani accolti a casa), con le vignette umoristiche....speriamo di avere seminato indirizzi,
accordi, prossimi incontri... Abbiamo dimostrato che siamo
in tanti che vogliamo rimboccarci le maniche e non clikkare
odio.
I fondi raccolti, andranno a sostenere la famiglia Siriana
accolta dalle parrocchie del vicariato e micro progetti
per
l'insegnamento della lingua italiana ad opera
dell’associazione Oltreiconfini.
Marina Salvato

«Mare nostro [...]» a giorni di distanza mi risuona ancora nella mente il ritornello di una delle canzoni proposte dal Coro
Voci dal mondo nella serata di lunedì 18 marzo a Quarto
d’Altino, coro davvero multietnico che ha scaldato gli animi
prima dell’atteso intervento-monologo del Maestro Ovadia. E
Moni non si fa aspettare e non si risparmia, ci parla di immigrazione, di fratellanza, dei tre grandi monoteismi e dei loro
punti di contatto, il tutto con una semplicità e vivacità che
cattura l’attenzione e scuote le coscienze. E ancora, la serata
regala le testimonianze di chi di accoglienza se ne intende
davvero: Don Nandino, e come non apprezzare la presenza
attenta e sollecita dei “suoi” ragazzi, coinvolti sia nella preparazione della cena sia nella delicata gestione degli ingressi in
Chiesa? E il Prof. Calo’ che ricorda come la disponibilità verso gli altri porti in realtà a ricevere molto più di quanto si dà.
Io partecipo a quest’evento articolato e complesso, quasi
caleidoscopico, a nome mio e dell’Associazione Nuovi Ponti
che rappresento e...mi sento a casa. Non si tratta più solo di
ringraziare chi l’ha ideato, chi l’ha reso possibile, chi ha speso tempo ed energie per realizzarlo, si tratta davvero di condividere lo spirito che lo anima, in un sentire comune che
pare promettere di non temere barriere.
Nuovi Ponti è nata un anno fa con un progetto ben chiaro e
definito, che grazie all’aiuto e alla buona volontà di tutti, di chi
accoglie senz’altro, ma anche di chi è stato accolto, sta proseguendo speditamente verso una sempre maggiore integrazione e autonomia della famiglia siriana. E la serata offerta è
una dimostrazione evidente della disponibilità e della sensibilità di molti. Voglio però aggiungere che proprio lunedì ho
sentito chiaramente che si possono creare davvero ponti
nuovi, nuove relazioni, nuove collaborazioni, con tutte quelle
donne e uomini di buona volontà che camminano insieme
per costruire un futuro più giusto.
«Mare nostro,...», che poi il mare non è di nessuno o forse è
di tutti...il mare... quello di Jesolo quest’estate, dove Hanin,
Fatima, Mays, Muhammad e Ammar sguazzavano con una
vivacità incontenibile davanti a Laura e Roberto, dapprincipio
scioccamente preoccupati che l’acqua potesse spaventarli.
No, questo non è un mare che fa paura! Questo è l’unico tipo
di mare a cui voglio pensare.
Signore, fa’ che il mare esista solo per essere custodito e
rispettato, per unire le genti e per accogliere i tuffi e gli scherzi di tutte le bambine e i bambini del mondo.
A nome dell’Associazione Nuovi Ponti e mio personale, grazie ancora.
Laura (Associazione Nuovi Ponti)

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA
Cassetta chiesa: € 50
Offerte: € 90
ESERCIZI SPIRITUALI PER IL PARROCO
Questa settimana, fino a venerdì, il parroco parteciperà agli esercizi spirituali a Cavallino.

MESSA ALL’ANFASS
Lunedì 25, festa dell’Annunciazione a Maria, alle ore 11.30
sarà celebrata una santa messa con tutti gli ospiti e i volontari presso la struttura di Ca’ delle Crete. In quella data, il nostro Patriarca festeggia i 7 anni di presenza tra noi.
INCONTRO CATECHISTI COLLABORAZIONE
Mercoledì 27 alle ore 20.45 nella cappellina in chiesa ci sarà
una lectio guidata.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Si riunisce giovedì 28 alle ore 21.00.

FIDANZATI IN “CLAUSURA”
Qualcuno di voi potrebbe forse pensare che un gruppo di
fidanzati c’entra con le monache di clausura come i cavoli a
merenda; e allora perchè durante il percorso formativo in
preparazione al matrimonio era previsto proprio un incontro
di questo tipo?!
Domenica 24 Febbraio noi ragazzi del gruppo fidanzati siamo
andati in “gita” a Venezia. Qui abbiamo avuto modo di confrontarci con una realtà molto diversa dalla nostra.
Le monache carmelitane si sono dimostrate molto gentili e
disponibili a rispondere a tutte le nostre domande, così da
consentirci di conoscere meglio il loro vissuto ed il loro piccolo-grande mondo. La loro testimonianza ci ha dato la possibilità di vedere le similitudini tra il sacramento per cui ci stiamo
preparando ed il loro. Loro, infatti, dopo un periodo di
“fidanzamento”, hanno detto il loro Sì davanti al Signore, per
iniziare una vita d’amore e di convivenza con le sorelle che
durerà per sempre. Ci hanno fatto apprezzare quel “per sempre”, che spesso ci spaventa, che altro non è che una necessità dettata dall’amore: “l’amore vero ci spinge a darci in tutto
e per tutto, senza riserve e senza limiti, ..., così come siamo;
con i nostri pregi ed i nostri difetti, senza maschere”. La loro
esperienza di convivenza nel monastero ha inoltre fatto riflettere sull’importanza del rispetto, del perdono, della comprensione e della condivisione, che non devono mancare nemmeno all’interno della coppia.
Dobbiamo quindi ringraziare chi ha organizzato l’incontro e le
monache, che ci hanno mostrato come le nostre scelte di vita
o vocazioni, così diverse e al contempo così simili, siano i
punti di partenza per affrontare quel lungo percorso insieme
che si chiama vita, che è la strada giusta da seguire se affrontata per e con Amore, quello vero con la “a” maiuscola.
Giulia e Giovanni

IO+TU= NOI
…Venite

a farvi una tisana!
Serata per giovani e adulti:
confrontiamoci sul tema delle relazioni
e della comunità
Interverrà il prof. Millino
Venerdì 29 ore 20.30 - sala S. Marco
ATTENZIONE: DOMENICA 30 INIZIA L’ORA LEGALE: SPOSTARE AVANTI DI UN’ORA GLI OROLOGI

DOMENICA 31 LA TAPPA DELLA PREGHIERA
Il gruppo dei fanciulli di 2^ elementare, durante la s. messa
delle ore 11.00, riceverà in dono il libretto della preghiera.
Seguirà il pranzo e il pomeriggio con le famiglie.
I GENITORI SI INTERROGANO SU ADOLESCENTI E
DROGHE
Mercoledì3 aprile - ore 17.00-19.00 presso la scuola media.
NELLA GIOIA DI PAPA FRANCESCO
È uscito un nuovo libro del Papa che aiuta a riflettere su questo sentimento tanto caro a Papa Francesco. Disponibile in
sacrestia a € 15,90 oppure in canonica.

VENERDI’ 29 MARZO
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
Anima il gruppo di 1^ media

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 marzo 3^ DI QUARESIMA
12:30
PRAZO PRO-ASILO
15:30
PRIME CONFESSIONI
Lunedì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
11:30
MESSA ANFASS
Martedì 26 marzo
21:00

CO.CA.

Mercoledì 27 marzo
20:45

CATECHISTI: IN CHIESA

Venerdì 29 marzo
17:00
VIA CRUCIS
20:30
IO+TU=NOI: SERATA PER GIOVANI E ADULTI
Domenica 31 marzo 4^ DI QUARESIMA (LAETARE)
11:00

2^ ELEM: TAPPA DELLA PREGHIERA
AC: USCITA DI GRUPPO A FERRARA

Sono saliti alla casa del Padre: Piaser Carlo,
anni 85, via Foscolo; Celegon Zita ved. Pesce,
anni 92, via Passarella.

