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Invito alla dottrina sociale  della Chiesa  
 

“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono (…): praticare la giustizia, amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio…”  (Mic 6,8)  
 
1.  Premessa   
Carissimi, 
in questo Anno della Fede vi scrivo nella gioia e nella consapevolezza che il Si-
gnore guida sempre la sua Chiesa e si serve di ogni circostanza per far crescere i 
suoi figli nella fede battesimale e nella realtà della comunione ecclesiale. 

Gli  eventi  che  hanno  segnato  la Chiesa  in  questi  ultimi mesi,  dall’11  febbraio  in  poi  -  la rinuncia al 
ministero petrino di Benedetto XVI,  l’elezione a vescovo di Roma e Sommo Pontefice della Chiesa Uni-
versale di papa Francesco, primo latino americano a succedere all’apostolo Pietro - ci  hanno  sorpreso  e,  
soprattutto,  ci  hanno  condotto  a  riflettere  coram Domino,  ossia  “davanti  al Signore”, con un animo 
più libero da progetti troppo umani. Al dispiacere per la rinuncia al ministero petrino di Benedetto XVI ha 
fatto seguito la gioia - più  grande  poiché  imprevista  -  per  l’elezione  del  Santo  Padre  Francesco;  a  
noi  essere  docili collaboratori dello Spirito Santo. 
Questi  avvenimenti,  a  ben  riflettere,  ci  hanno  aiutato  una  volta  di  più  a  comprendere  - proprio 
in questo Anno della Fede - come la Chiesa sia realmente di Dio e solo Lui ne sia la guida, oltre ogni uma-
no progetto. 
Lo Spirito Santo ci ha sorpresi, col suo soffio di verità, di amore e di vita: solo Lui, infatti, può  evangelica-
mente  rinnovare  la  Chiesa  nell’unico  modo  possibile,  donandole  la  grazia  della conversione.  Sì,  è  
chiesta  la  conversione  del  cuore,  della  mente  e  degli  stili  di  vita.  Chiedere perdono vuol dire, così, 
iniziare una nuova vita che sia vera contestazione di quella precedente.  
Questo scritto vuole essere un piccolo servizio reso, nell’Anno della Fede, alla Chiesa che è in Venezia. 
Come  filiale  e  grato  omaggio  a  papa  Francesco  desidero  porre,  all’inizio  di  questa  terza lettera, 
una sorta di parola d’ordine o slogan che segna  la vita di Nuestra Señora di Caacupé, nel barrio  di  Zava-
leta  a  Buenos  Aires,  una  delle  parrocchie  abitualmente  visitate  dall’allora arcivescovo Jorge Mario 
Bergoglio nel corso del suo ministero episcopale. 
Lo  slogan  così  recita:  «Caacupé  calla,  reza  y  trabaja  por  su  barrio».  E    significa: «Caacupé sta in 
silenzio, prega e lavora per il suo quartiere». 
Non si chiede quindi né la rivoluzione, né un mondo perfetto o un benessere solo materiale ma, semplice-
mente, una vita in cui silenzio, preghiera e lavoro ridisegnino il profilo di una città in cui si possa manife-
stare la gioia del vivere fraterno. 
Alcune parole dell’allora cardinale Bergoglio ci permettono di comprendere come la Chiesa è chiamata ad 
andare incontro al mondo, con profondo sguardo di fede e con vera condiscendenza- simpatia  di  fronte  
alle  tante  ferite  degli  uomini:  “Il  vescovo  deve  incessantemente  predicare  la dottrina  sociale che 
deriva dal Vangelo e  che  la Chiesa ha  reso manifesta dal periodo dei primi padri. Dottrina sociale in gra-
do di suscitare speranza perché i nostri fratelli nella filiazione divina e noi  stessi dobbiamo  tenere conto 
del  fatto che  se non c’è  speranza per  i poveri non ve ne  sarà neppure per i ricchi” (Gianni Valente, 
Francesco un papa dalla fine del mondo, Emi 2013). 
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MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014 

LE SACRE CENERI 
 giornata penitenziale 
di digiuno e astinenza 

 

ORE 18,30       
SOLENNE LITURGIA PER L’INIZIO DELLA 
QUARESIMA, BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE 
DELLE CENERI, EUCARISTIA 
 

In questo tempo di grazia l’essenziale, per il popolo 
cristiano e per i singoli membri, consiste nel 
«convertirsi e credere al Vangelo». Alla base sta so-
prattutto l’intensificare il nostro rapporto personale 
con Gesù Cristo. Il digiuno, la preghiera, l’elemosina 
e l’ascolto della parola di Dio saranno i segni visibili di 
questa comunione. 
 

VIA CRUCIS 
 

«S e qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda ogni giorno 

la sua croce e mi segua» (Mc 
8,34). Questo invito di Gesù è 
rivolto a tutti i cristiani. Anche 
Gesù, prima della passione, 
quand’era nell’orto degli ulivi, 
ha avuto paura di soffrire. Rivol-
gendosi al Padre, disse: «Padre, 
se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42)… Ogni cristia-
no, come pure ogni famiglia, ha la sua Via Crucis: malat-
tie, morti, problemi finanziari, comportamenti sbaglia-
ti… Tuttavia, in questo cammino di dolore e di speranza, 
tutti possono rivolgere lo sguardo a Gesù crocifisso, 
l’unico che può dare un senso al nostro dolore e al dolo-
re del mondo… Il rivivere con fede la passione e morte 
di nostro Signore Gesù Cristo, ci ottenga la grazia di 
compiere la volontà di Dio ogni giorno della nostra vita. 
Venerdì prossimo 7 marzo alle ore 17,30 si terrà 
nella nostra chiesa il pio esercizio della Via Crucis. 
 
RITIRO DI QUARESIMA 

 

L a Quaresima che ci introduce alla celebrazione 
della Pasqua è per la comunità cristiana l’evento 

più importante di tutto l’anno, il vivere la Quaresima 
qualifica una parrocchia. 
Per iniziare nel migliore dei modi questo cammino 
verso la luce radiosa della Pasqua siete invitati al riti-
ro che si terrà domenica 9 marzo alle ore 16.30 in 
chiesa, concluderemo con la preghiera del vespero 
alle ore 18. L’invito è rivolto a tutti. 
 
I VESPRI DI QUARESIMA 
 

N el periodo della Quaresima le sere da lunedì a 
venerdì, durante la Santa Messa delle 18.30, vi 

sarà la recita comunitaria dei Vespri. La domenica alle 
ore 18.oo Vespri solenni. Il sabato pomeriggio sarà 
invece dedicato alle confessioni. 

RACCOLTA QUARESIMALE 
“UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 

A nche quest’anno il frutto della penitenza quaresi-
male si trasformerà in pane per i fratelli delle 

regioni dove, a causa della guerra, delle ingiustizie, 
della carestia si vive una vita al limite della sopporta-
zione. In questi giorni verranno distribuite a tutti le 
cassettine che ogni giorno raccoglieranno il frutto di 
un piccolo sacrificio. Porteremo le cassettine 
all’altare durante la celebrazione del giovedì santo. 
 
FESTA DI CARNEVALE 
 

S abato 22 un centinaio tra bambini, ragazzi e giovani 
della nostra comunità (e non solo!) hanno parteci-

pato con grande entusiasmo alla festa di Carnevale, or-
ganizzata dai giovani con la collaborazione dei catechi-
sti.  
Nel grande salone, maschere singole, a coppie, a piccoli 
o grandi gruppi (come i felicissimi bambini di seconda 
elementare, vestiti da personaggi di Harry Potter o gli 
scatenati Puffi di quarta elementare o i bellissimi Mi-
nions del film "Cattivissimo Me") hanno trascorso assie-
me un bel pomeriggio, alla presenza anche di molti ge-
nitori, tra scenette, balli e giochi che hanno coinvolto 
davvero tutti i presenti. 

 
“ D a Mihi Animas ” ,  
tema degli Eventi Jesolo 
2014, è parte del motto 
che don Bosco si diede 
per sintetizzare tutta la 
sua missione a favore 
dei giovani: “Da Mihi 
Animas cetera tolle ”  ovvero “ Dammi le anime, prenditi 
tutto il resto ” .  
Anche quest'anno un grande numero di giovani della no-
stra parrocchia ( oltre una quarantina, al momento )  parte-
ciperà ai festa dei giovani, organizzata dal Movimento Gio-
vanile Salesiano a Jesolo, domenica 9 marzo. Attraverso il 
clima d ’ ambiente, gli spettacoli, gli stand, i giochi, le mo-
stre, i workshop, l ’ animazione, i canti, l ’ Eucarestia e la 
preghiera, le testimonianze, si giunge far assaporare ai 
giovani che la vita è allenamento in cui gustare che val la 
pena far parte della grande “squadra ”  che è la Chie-
sa. «Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci chiede di 
essere suoi discepoli, di “ giocare nella sua squadra ” .  La 
maggior parte di voi ama lo sport. Ebbene, che cosa fa un 
giocatore quando è convocato a far parte di una squadra? 
Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così è la nostra vita di 
discepoli del Signore». ( Papa Francesco a Copacabana, 
GMG RIO 2013 ) . Allenarci per divenire testimoni anche 
sull'esempio di don Bosco, allenarci per diventare a nostra 
volta costruttori di una nuova umanità, allenarci per diveni-
re uomini e donne capaci di farsi carico del destino dell'u-
manità. 
 

GRUPPO 
LITURGICO 

 

Giovedì 6 marzo si 
terrà l’incontro men-
sile alle ore 19.00.  

GRUPPO 
CATECHISTI 

 

Oggi, domenica 2 mar-
zo incontro dei catechi-
sti alle ore 10,30. 

 


