
CALENDARIO LITURGICO   
26 gennaio  - 3 febbraio  2019 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato             26 genn. S.  Messa ore  18.30 - d.ti Molena Alfredo, Emma e Olivo; d.to Lazzaro Giovanni; d.ti Frasson Vittorio, 
Irma, Duilio, Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; def. Toninato 
Severino (via Piemonte); def. Tono Ottorino, Maria, Sergio, Eugenio, Lorenzo; Pianta Luigia, 
Zerbetto Ugo; Vinante Giovanni e Pasquina, Romanato Mario; def. Andrea Sommaggio 

Domenica         27 genn.  
3ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Pagnin Giovanni, Rita e Elio; d.i Salmaso Guerrina, Ditadi Sante e Fontana Bianca 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giuseppe e Lina; d.ti Scandilori Maria, Ermelindo e Beppino 
                                    d.ti Boscaro Lorenzo, Guido, Olinda e Sandro; d.ti Zanella Pietro e Clara 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Davide, Vittoria, Attilio, Mario, Giuseppina e Martino 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì             28 genn. S. Messa   ore 18.30 - S. Tommaso d’Aquino       per la COMUNITA’ 

Martedì            29 genn.. S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’ 

Mercoledì        30 genn. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Conti Luigi; d.ti Borgato Emma, Elsa e Oreste 

Giovedì            31  genn. S. Messa   ore 18.30 - S. Giovanni Bosco       per la COMUNITA’ 

Venerdì            1 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ta Fantin Luciana 

Sabato              2 febb.  
Presentazione  

del Signore 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Bettin Ermenegilda, Forin Carlotta e Bresolato Bruno 
                                     d.ti Pagnin Bruno e Benazzato Lucia; def. Zattin Giuseppe e Maria 

Domenica          3 febb. 
4ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppino e Maria Pia 
                                     d .ti Bazzolo Francesco e Bellucco Giancarlo; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Marisa e Giuseppe 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
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Sabato               26 genn.. S. Messa   ore  18.00  - def. fam Lovato, Lissandri e Mazzaro; def. Palermo Ida e Bettina 

Domenica          27 genn 
             3ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00  - def. Luise Secondo, Assunta e Paola 

Giovedì             31 genn. S. Messa   ore  18.00 -   san Giovanni Bosco  -  per la COMUNITA’ 

Sabato               2 febb. S. Messa   ore  18.00 -  def. Lazzaro Silvio e Dina; def. Carron Giovanni e Ines 

Domenica           3 febb. 
           4ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                                   def.,ti Bonafè Adele, Erminia e Giovannn           

È tempo di 
adesione  
per  
l’Azione 
Cattolica! 

  

QUOTE  
 

Ordinario 
 
Famiglia 

Piccolissimi 5 € 5 € 
ACR 13 € 10 € 
Giovanissimo 16 € 10 € 
Giovane 20 € 15 € 
Adulto 28 € 21 € 

ABBONAMENTI RIVISTE2019 
Famiglia Cristiana: 89,00 €; Gior-
nalino: 73,90 €  Gbaby: 28,90 €.  
Difesa del popolo: 52€ 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: Papa Francesco ai giovani: 

«SIETE MAESTRI DELLA CULTURA DELL’ INCONTRO»                              
Papa Francesco e i giovani della Gmg. Contatto. Francesco arriva in papamobile al Campo 
Santa Maria la Antigua sulla Cinta Costera di Panama City e subito sale il livello dei decibel, 
dell'entusiasmo, dei colori, sullo sfondo blu profondo dell'Oceano Pacifico e quello frastaglia-
to dello skyline della capitale panamense. Ha preso il via così la Cerimonia di benvenuto al 
Pontefice, apparso sorridente e a suo agio, nonostante le fatiche del viaggio e di una matti-
nata densa di impegni. E' visibilmente felice di trovarsi tra i giovani. Ricorda che a Cracovia 
disse: “Io non so ma Pietro di sicuro ci sarà. Oggi sono contento di dirvi: Pietro è con voi 
per celebrare e rinnovare la fede e la speranza”. 
La forza della Gmg è proprio qui, nella cultura dell'incontro. I giovani, 250mila secondo gli 
organizzatori, hanno fatto tanti sacrifici per arrivare a questo appuntamento e sono dunque 
“veri maestri e artigiani della cultura dell'incontro”. 
Lo testimoniano ad esempio decine e decine di bandiere che sfilano ai piedi del palco papa-
le. I canti e i balli sul palco a gradoni, dove sono scritti a lettere cubitali i nomi dei cinque 
continenti. Ma ancora più le parole dello stesso France-
sco: “Veniamo da culture e popoli diversi, parliamo lin-
gue diverse, usiamo vestiti diversi. Ognuno dei nostri 
popoli ha vissuto storie e circostanze diverse. Quante 
cose ci possono differenziare. Ma nulla di tutto ciò ha 
impedito che potessimo incontraci ed essere felici di 
stare insieme. Questo è possibile perché sappiamo che 
c'è qualcosa che ci unisce, c'è Qualcuno che ci fa fratel-
li”. 
Uniti ai giovani italiani presenti a Panama, li ricordiamo 
con  simpatia e con la preghiera. 

 DOMENICA 
27 gennaio 

Programma: 
10:00-12:30 patronato 
della parrocchia di 
Sant’Antonino - laborato-
rio La diversità nella sem-
plicità di un Santo “uomo” 
10:00-12:30 patronato 
della parrocchia del Buon 
Pastore - laboratorio 
Giovani per la pace: 
cambiare il mondo a 
partire dai poveri 
14:00 - 16:50 marcia 
della pace dal Piazzale 
della Stazione fino allo 
Stadio Colbachini                                                       
17:00 S. Messa nella 
chiesa di San Carlo 
col Vescovo Claudio 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  27.01.2019                            n° 5 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  
3a DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

EPIFANIA 

La lebbra e tutte le malattie tropicali                                    
dimenticate esistono ancora                                                    

e vanno eliminate! 
Il 27 gennaio è la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra! AIFO, in occasio-
ne della 66° edizione, raccoglie fondi per combattere la lebbra insieme a 
tutte le malattie dimenticate che colpiscono gli ultimi del mondo, promuo-
vendo cure e programmi di inclusione sociale 
Oggi i malati di lebbra sono molto meno, un risultato ottenuto grazie all'ap-
plicazione di un modello sanitario e sociale vincente. Ma la lebbra esiste 
ancora, cosi come sono moltissime le persone affette dalle tante malattie 
tropicali dimenticate: filariosi, oncorcecosi, malattia del sonno, elefantiasi. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, solo nel 2015, oltre 1 mi-
liardo di persone nel mondo hanno contratto una di queste malattie . 

66a GIORNATA MONDIALE 

DEI MALATI DI LEBBRA 
27 gennaio: 

Un giorno per 

non dimenticare 
Il 27 gennaio è un giorno importante e 
deve  continuare a esserlo. In quella data, 
nel 1945, l'Armata Rossa entrò nel campo 
di sterminio di Auschwitz, che era già stato 
abbandonato dai nazisti. 
 Per questo motivo nel 2005 le Nazioni 
Unite hanno deciso di istituire la Giornata 
della Memoria, che cade appunto il 27 
gennaio. 
Non è solo una rievocazione storica, ma 
un impegno solenne contro ogni discrima-
zione. L'Italia, in questo caso, ha anticipa-
to le decisioni dell'Onu. La legge che intro-
duce la Giornata della Memoria nel nostro 
Paese risale infetti al 2000. 
In questo modo, l'Italia cerca di rimediare 
all'ingiustizia di cui si è resa complice in pas-
sato, in particolare con l'istituzione delle co-
siddette "leggi razziali", che nel 1938 apriro-
no la strada alla persecuzione degli ebrei … 
Preghiamo, per la pace, la fraternità, la 
solidarietà, la accoglienza... 

A Nazaret il sogno 
di un mondo nuovo 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Gesù davanti a quella piccolissima 
comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo pa-
role di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono 
venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare 
vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” 
Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il 
cielo alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: que-
sti sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio 
diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere final-
mente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e splendidi 
che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i pro-
pri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con 
occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra 
storia non produca più poveri e prigionieri.  



 

             LITURGIA  della PAROLA           27 gennaio           IIIª del Tempo Ordinario 

 

1ª Lettura:  Dal libro di Neemìa Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assem-
blea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. 
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spun-
tare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle 
donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo ten-
deva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una 
tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì 
il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; 
come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra bene-
disse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, 
amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la 
faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge 
di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano com-
prendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdo-
te e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il 
popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non 
fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, 
mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a 
quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consa-
crato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signo-
re è la vostra forza».  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 18: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza 
del Signore è stabile, rende saggio il semplice. R/. I precetti del 
Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è 
limpido, illumina gli occhi. R/. Il timore del Signore è puro, rimane 
per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R/. 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del 
mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. R/. 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
12,12-31  
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito.E infatti il corpo non è forma-
to da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: 
«Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo 

non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non 
sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe 
parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? 
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha 
disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 
Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece 
molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire 
alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non 
ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano 
più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo 
meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle inde-
corose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti 
non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo mag-
giore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisio-
ne, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi 
se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete 
corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apo-
stoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; 
poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di 
governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti 
profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono 
delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a por-
tare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la libera-
zione. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 1,1-4;4,14-21 Poiché 
molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per 
te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in 
Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sa-
bato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimet-
tere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  3 febbraio  IVª  T.O. 
Geremia 1,4-5,17-19; Salmo 70; 1 Corinzi12,31-13,13; Luca4,21-30 

Domenica      27 genn. ore 10 incontro genitori e bambini 2°gruppo; 10.15 catechismo 3° gr., in Villa Bellini 
Messa 11.30 “rito di ammissione al discepolato e consegna del vangelo” per 2° gruppo 

Lunedì        28 genn. ore 21.00 prove di coro a Camin 

Martedì      29 genn. ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 

Mercoledì   30 genn.  

Giovedì      31 genn.  S. Giovanni Bosco   - Congrega sacerdoti vicariato a Santa Rita 

Venerdì       1 febb. Incontro gr. Fraternità 3 amedia 

Sabato        2 febb. ore 17.15 incontro gr. Fraternità 1a media in Villa Bellini; Candelora   -  Presentazione di Gesù al Tempio 

Domenica       3 febb. Giornata per la vita; ore 10 incontro genitori e ragazzi di 4a elem. in salone Melato; ore  
10.00  catechesi 2o gruppo in Villa Bellini 

MESE DI FEBBRAIO 

SABATO 2 febbraio: CANDELORA 
PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO  

La Chiesa celebra la XX II Giornata mondiale della vita consacrata. 
È un’opportunità per ringraziare insieme il Signore del dono ricevu-
to e per ravvivarlo. È anche l’occasione per le comunità cristiane di 
riscoprire, ringraziare e pregare Dio per la testimonianza gioiosa dei 

consacrati nella Chie-
sa. CANDELORA: la 

nostra devozione vive 
questa festa con riferi-
mento a Cristo che è 
luce con la benedizio-
ne delle candele.  Ci 

saranno alcune messe 
con questo rito:  

a GRANZE:  
alle ore 18.00 

a CAMIN:   
ore 18.30   

Domenica 3 febbraio  

41a GIORNATA 

PER LA VITA 
con un tema molto bello:  

“E’ VITA, E’ FUTURO !”. 
Faremo festa con i piccoli della 

Scuola dell’infanzia a Granze alla 
messa delle ore 10.00,  a Camin alla 
messa delle ore 11.30. Sia a Granze 
che a Camin sono invitati  i battez-

zati nell’anno 2018 …. 

******************      Altre ricorrenze 

 Lunedì 11 febbraio:  Giornata dell’ammalato  

 mercoledì 6 marzo: inizio quaresima le ceneri 

 10 marzo: 1a domenica di quaresima.                            

ore 12.30: pranzo Festa della donna in salo-

ne Melato (l’invito è anche per mariti, uomini….) 

 

  

CONSIGLIO PASTORALE DEL 18 gen-
naio 2019 a Granze .Ora di inizio: 21.10 
Dopo un momento di preghiera, don Ezio ricorda che 
è iniziata oggi 18 gennaio e terminerà venerdì 25 
gennaio la Settimana di preghiera per l ’unità dei cri-
stiani il cui tema - scelto dalle comunità cristiane 
dell’Indonesia per le Chiese di tutto il mondo - si 
ispira ad un versetto  del Deuteronomio “Cercate di 
essere veramente giusti”. 
Il Vicepresidente riassume brevemente quanto è 
emerso nel precedente incontro tenutosi il 14 no-
vembre 2018 e, con l ’occasione, viene fatta una ve-
rifica su alcune delle iniziative proposte per il perio-
do di Avvento: 

 Centro di ascolto al giovedì: valido e molto utile, 
ma con poca partecipazione; 

 Recita dei vespri a Granze al martedì: molto ap-
prezzata dai pochi presenti; da riproporre anche in 
Quaresima; 

 Adorazione: necessaria per una comunità cre-
dente, ma necessita certamente di maggiore sensi-
bilizzazione e partecipazione; 
Valorizzazione della carità al momento dell ’offerto-
rio: la raccolta delle offerte con presentazione delle 
stesse all’altare insieme ai doni è stata una bella 
iniziativa, perciò si è deciso di mantenerla anche nel 
tempo ordinario. 

Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova: Se-
condo capitolo “Prendersi cura della comunità” 
La lettura del secondo capitolo, ha dato luogo ad un 
lungo confronto. 
Non servono più neppure le indagini sociologiche per 
rendersi conto che alla Chiesa italiana mancano 
all’appello i ragazzi e i giovani. Ma i giovani sono 
disposti a vivere seriamente l ’impegno cristiano e a 
coltivare la spiritualità? Inoltre, facendo una pano-
ramica a 360°, ci si rende conto che il problema non 
è dettato soltanto dal fatto che mancano i giovani; il 
problema, infatti, si sente anche come comunità: 
certe sicurezze e garanzie (ad es. essere in tanti ad 
andare a messa, avere delle suore e dei preti che 
accompagnano la comunità) stanno via via sceman-
do. Vi è, quindi, l ’esigenza di un cambiamento nello 
stile di vita dei cristiani. E c ’è il bisogno di creare le 
condizioni affinché giovani e adulti si avvicinino e 
incontrino il Signore. 
È necessario mettere i preti nelle condizioni di poter 
svolgere il loro compito di pastori, sgravandoli da 
incarichi e da preoccupazioni gestionali. Il tema è 
complesso, anche perché è sempre il parroco il re-
sponsabile di tutto l ’andamento parrocchiale e non 
solo dal punto di vista pastorale. Certo, il problema 
esiste. Da parte nostra, come laici, però, potremmo 
contribuire alleviando il parroco da quelle incomben-

ze che spesso gli vengono addossate e che invece 
potremmo impegnarci a portare avanti noi.   
SEGNALAZIONI PER LA CELEBRAZIONE EUCARI-
STICA 
Sono emerse alcune criticità per quanto riguarda 
l’animazione delle celebrazioni eucaristiche: 
i lettori non dovrebbero essere improvvisati, poiché 
la parola del Signore non va semplicemente letta, 
bensì proclamata. A tale proposito, sono state for-
mulate delle proposte, tra le quali: 
* riprendere la spiegazione delle letture domenicali, 

cui parteciperebbero i lettori che la domenica 
successiva potrebbero così comunicare la Parola 
con maggiore consapevolezza; 

* stabilire una calendarizzazione dei lettori. 

 Viene ribadita, altresì, l’importanza che il salmo 
responsoriale non venga letto dalla stessa persona 
che legge la prima lettura. 

 Gestione dei compiti: sarebbe opportuno che 
ognuno avesse un proprio compito (chi quello di leg-
gere le letture, chi quello di leggere la guida 
(introduzione, ecc), chi quello di gestire i doni 
dell’offertorio. 
Formazione: necessità di formare coloro che gesti-
scono le Sante messe, affinché queste ultime diven-
tino celebrazioni maggiormente decorose e coinvol-
genti. La formazione sarebbe un utile aiuto a sentire 
l’animazione delle celebrazioni come un impegno, un 
servizio, un ministero. 
La materia e le proposte saranno oggetto di rifles-
sioni per eventuali modifiche da iniziare con il perio-
do di Quaresima. 
VARIE 
Per quanto riguarda la somministrazione dei Sacra-
menti della prima Comunione e della Cresima nella 
notte del sabato Santo, Don Ezio ha comunicato che 
quasi tutte le famiglie dei ragazzi interessati hanno 
compreso l’importanza di tale collocazione.  
C’è stato, infine, l’intervento della rappresentante 
del CPGE che ha relazionato sulla situazione finan-
ziaria della parrocchia, la quale ha completato la 
restituzione del prestito bancario, mentre rimane 
ancora in essere quello con i prestatori “graziosi”. Al 
momento, risulta accantonato il progetto di restauro 
della tela del soffitto della chiesa di Camin, che non 
è rientrato nel bando della fondazione bancaria, 
mentre si prospetta una soluzione di una annosa 
controversia sui confini del terreno del campo par-
rocchiale.  
A conclusione dell ’incontro, viene segnalato: 

Domenica 27 gennaio: Marcia del la P ace 
diocesana all’Arcella 

Giornate di Spiritualità in Quaresima a 
Posina: 24/02 ragazzi – 17/03 adulti  

L’incontro si conclude alle ore 23.00  

SI’, LA PAURA 
CI RENDE PAZZI ! 

Soltanto negli ultimi giorni: 117 annegati 
nel Mediterraneo, e 53 tra il Marocco e la 
Spagna. 393 riportati in Libia, nei centri in 
cui secondo l’Onu si registrano «privazione 
della libertà e detenzione arbitrarie in cen-
tri ufficiali e non ufficiali; tortura, compre-
sa la violenza sessuale; rapimento per 
riscatto; estorsione; lavoro forzato; ucci-
sioni illegali». Ma «tutti sono sani e salvi», 
fa sapere il ministro dell’Interno, perché 
«la collaborazione funziona». E ancora, 47 
salvati in mare dalla "Sea Watch", adesso 
nel Mediterraneo in mezzo a una tempe-
sta. Fanno rotta verso la Sicilia, ma i no-
stri porti pur aperti per loro devono risul-
tare chiusi. 
Numeri con tre cifre, deportazioni e morte 
all’ingrosso, come si parlasse di roba, di 
cargo carichi di container pieni di merce. 
E, in Italia, il Cara di Castelnuovo di Porto, 
dove davvero i migranti imparavano l’ita-
liano e i bambini andavano a scuola, 
sgomberato in pochi giorni. Caricati su un 
pullman all’alba: gente che si era visto 
riconosciuto il diritti alla "protezione uma-
nitaria" cacciati con uno zaino in mano, 
senza conoscere la meta. I bambini, por-
tati via senza nemmeno salutare le mae-
stre. Una brutalità cui non siamo abituati. 
Ma, per lo più, stiamo a guardare. Alcuni 

francamente addolorati. 
Altri, smossi da certe immagini, perplessi, 
ma per poco: poi di nuovo distratti. Se-
condo i sondaggi però oltre il 30 per cento 
degli elettori continua a approvare la linea 
del «la pacchia è finita». Qualcuno che 
mancasse da qui da anni, e tornasse, leg-
gerebbe certi titoli con incredulità. È nor-
male, è ragionevole che ciò che accade 
non susciti una protesta corale, un riem-
pirsi di piazze? Come un gran sonno. Il 
Papa domenica, all’Angelus, ha ricordato 
gli uomini, le donne e i bambini morti in 
mare senza soccorsi. Ancora Francesco, in 
volo verso Panama, parlando del muro del 
Messico ha commentato, dolente: «La 
paura ci rende pazzi». Quel muro che si 
spinge fin dentro l’oceano, monumento 
all’ossessione dell’Occidente: l’invasione. 
L’incubo collettivo di orde di poveri che, 
come cavallette, vengano a occupare il 
nostro territorio. A rubarci il pane, mentre 
già siamo impoveriti, già temiamo per il 
nostro futuro. «Prima gli italiani!» ( le 
parole d’ordine per sedurre le folle devono 
essere semplici e facilmente ripetibili, sen-
za bisogno di pensare). La paura toglie la 
ragione e dà il primato alle viscere, a quel 
moto antico in noi che pensa solo alla 
sopravvivenza propria. La paura rende 
pazzi, ci dice il Papa: in tre parole, la voce 
di una coscienza umana e cristiana. 
Richiamo lucido a un mondo civile che sta 
perdendo la bussola, e la memoria di un 

lungo cammino. Muri fin dentro l’oceano, 
navi stipate di uomini e bambini riscarica-
te come ghiaia sulle rive della Libia. Pri-
gionia, stupri, dicono i tg che ancora non 
si sono allineati. Qualcuno cambia canale. 
Qualcuno, forse molti, per un momento 
sussultano: secondo un sondaggio di ieri, 
60 italiani su 100 si dicono contrari alle 
deportazioni in Libia. Qualcosa in questa 
nuova brutalità contraddice la nostra sto-
ria, la nostra memoria. E, tuttavia, restia-
mo a guardare. 
Quindici giorni fa in Calabria, a Torre Me-
lissa, quando una barca piena di migranti 
curdi si è ribaltata a poca distanza dalla 
costa, i cittadini si sono gettati in mare. Han-
no tratto a terra 51 persone, fra cui donne, e 
quattro bambini, uno appena nato. Li hanno 
ospitati, scaldati, sfamati. Questa è l’Italia, quella 
che c’è e che vorremmo, quella che eravamo 
capaci di far vedere e sentire al mondo. 
Perché fra trent’anni forse, quando il tempo avrà 
con fatica creato nel nostro Paese un amalgama 
fra chi c’era già e chi è arrivato da lontano, sui 
libri di storia delle scuole si racconteranno questi 
giorni. E i nipoti di quelli delle barche, dei campi 
libici, gli eredi dei sommersi e dei salvati chiede-
ranno ai figli dei nostri figli: ma voi italiani, dove 
guardavate? Sarà difficile allora, e amaro, ricor-
dare quel sonno, quella pazzia fatta di indifferen-
za e paura mischiate, inacidite. Sarà aspro allo-
ra, ricordare, e affiorerà, ombrosa, la vergogna. 
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