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TRAFFICANTI E BUGIARDI!!

Pensavo di essere partito per Israele con un gruppo di gente “pulita”: non
avrei mai pensato di trovarmi con trafficanti e per lo più bugiardi!
Proprio così! Davanti al divieto esplicito di portare cose nei Territori
palestinesi, ho scoperto che tutti avevano disubbidito e si erano trasformati
in contrabbandieri, trafficanti di... biberon!!
Dalla casa madre delle suore Elisabettine di Padova, che
operano al “Caritas Baby Hospital” di Betlemme, era giunta la
richiesta di consegnare diversi biberon e succhietti, necessari
per l’assistenza ai tanti bambini che passano per l’ospedale,
che abbiamo visitato. Nei volti di quei bimbi, nelle loro
sofferenze, nelle espressioni preoccupate ma accoglienti
dei loro genitori, abbiamo toccato con mano il farsi carne
del Verbo, nell’aspra concretezza del dolore.
Quanto amore abbiamo visto! Quanta attenzione da parte delle suore e del
personale! Quanta cura delle relazioni, degli ambienti, delle attrezzature
e delle possibilità di futuro. Volentieri e senza rimorso siamo diventati
“trafficanti di biberon”, come ha detto Michele, uno di noi!
Arriva poi il giorno del ritorno, mercoledì scorso. Siamo in aeroporto a Tel
Aviv per le operazioni di controllo e di imbarco. La polizia israeliana è molto
attenta alla sicurezza. Con una serie di domande verifica che le valigie
non siano state incustodite, che nessuno ci abbia dato nulla da metterci
dentro, che siano state fatte proprio da noi... Così, alla domanda: “Qualcuno
vi ha consegnato qualcosa da portare con voi?” tutti, indistintamente,
hanno risposto: “No”. Che bugiardi!! Ma come? E gli splendidi paesaggi
che abbiamo portato con noi? E il silenzio di tanti luoghi? E l’intensità dei
momenti di confidenze e di preghiera?

E i tanti sguardi e sorrisi di accoglienza che abbiamo ricevuto? E l’emozione
di essere a Gerusalemme al Muro Occidentale ad accogliere il Sabato, al
tramonto del venerdì? E il vibrare del cuore quando abbiamo versato i nostri
profumi sulla Pietra dell’Unzione e abbiamo imbevuto i nostri libretti di quel
miscuglio di essenze, di secoli e di nazioni? E la scossa di serena certezza
quando siamo entrati al Sepolcro: “Non è qui, è risorto!”. E il silenzio del
lago, la grigliata del Risorto, le onde leggere della barca? E i “sì” rinnovati
a Cana, il Memoriale dei bambini al Museo dell’Olocausto? E la memoria
del Triduo pasquale, ritmata dai passi e dai luoghi che hanno scandito quei
Giorni e che sono diventati il nostro Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica?
E la suggestione del deserto, l’eucaristia celebrata in parrocchia a Gerico, il
tramonto su Nazaret? E i volti di chi ci ha donato tempo e amore: l’autista
Emilio, la guida Giorgio e la piccola Maia, suor Gemmalisa al “Caritas Baby
Hospital”, fra Mario parroco di Gerico, suor Lauretana alla “Tomba del Giusto”,
don Lorenzo dai Salesiani, le suore indiane e filippine connazionali delle nostre
suore... Come “Non abbiamo ricevuto niente da portare con noi”? Che bugiardi!!
Siamo tornati con il cuore colmo di ciò che abbiamo portato con noi! Forse
anche troppo: abbiamo bisogno di sedimentare, di gustare, di imparare...
C’è ancora qualcos’altro che è sfuggito ai controlli in aeroporto: tutti voi!
Vi abbiamo sempre portato con noi, in andata e in ritorno.
Abbiamo pregato più volte per tutti, per tutte le vostre famiglie, per tutta
la nostra comunità. In particolare a Betania, presso la casa degli amici di
Gesù, abbiamo pensato a tutta la nostra parrocchia, perché possa essere,
come quel luogo, “santuario dell’amicizia”, della pace, di una casa offerta
volentieri a Gesù perchè ci stia bene, si senta amato e capito.
Abbiamo “trafficato” anche di voi, con voi, grazie a voi. Nessuno è stato
pellegrino “in privato”: ci siamo sentiti trafficanti e bugiardi anche grazie a
voi, con il vostro aiuto quotidiano, che permette alla nostra comunità di San
Bonaventura di essere la gente del Risorto, i suoi.
Ci pensavo in mezzo al lago di Galilea, ascoltando
la bella confidenza di Elio che diceva: “Qui attorno
al lago Gesù ha chiamato. Noi ci fermiamo spesso
sulla chiamata, ma il bello è la risposta, è la fatica di
lasciare le reti che ci imprigionano, la vita di sempre,
le abitudini...” Domenica 15 vivremo la solennità di San Bonaventura, ci
ritroveremo cristiani in sua compagnia: gustiamo questo dono immenso
e continuiamo il cammino, anche se trafficanti e
bugiardi, o forse proprio perché tali... Grazie!

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
in questa settimana non ci sarà l’eucaristia delle 8.30
LUNEDI 9 LUGLIO
19: Munaro Mario, Adele, Francesco
MARTEDI 10 LUGLIO
15.30: esequie di Guerra Luciana in Basso; 19: Luciana
MERCOLEDI 11 LUGLIO san Benedetto abate, patrono d’Europa
8.30: in Cimitero; 10.30 esequie di Gallo Maria in Coletto
19: Caccaro Giorgio; Brotto Antonio
GIOVEDI 12 LUGLIO
19: def.i Sartore
VENERDI 13 LUGLIO
19:
SABATO 14 LUGLIO
18.30 festiva (Antonio, Ida, Maria; Aurelio, Iolanda, Elio, def.i Giacomini)
DOMENICA 15 LUGLIO SOLENNITA’ di SAN BONAVENTURA
Sap 8, 2-7.16-18; Sal 118 (119); Ef 3, 14-19; Mt 23, 8-12
Insegnami, Signore, i tuoi decreti!
8 - 10. A Mejaniga alle 18.
LUNEDI 16 LUGLIO
8.30; 19: Corrado, Elena; Zanetti Paolino
MARTEDI 17 LUGLIO
8.30; 19:
MERCOLEDI 18 LUGLIO
8.30: in Cimitero; 19:
GIOVEDI 19 LUGLIO
oggi non sarà celebrata l’eucaristia delle 8.30; 19:
VENERDI 20 LUGLIO
8.30; 19:

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
SABATO 21 LUGLIO
18.30 festiva
DOMENICA 22 LUGLIO XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 23, 1-6; Sal 22 (23); Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!
8 - 10. A Mejaniga alle 18.
da lunedì a giovedì non ci sarà l’eucaristia delle 8.30
LUNEDI 23 LUGLIO santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
19: Corrado, Elena; Zanetti Paolino
MARTEDI 24 LUGLIO
19: Gioacchini Armanda
MERCOLEDI 25 LUGLIO san Giacomo, apostolo
8.30: in Cimitero; 21 a Bragni San Giacomo (Parpajola Giuseppe,
Carraro Elisa, Sanco Fabrizio)
GIOVEDI 26 LUGLIO santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria
19: Baldan Giulia
VENERDI 27 LUGLIO
8.30; 19:
SABATO 28 LUGLIO san Massimo, vescovo
18.30 festiva (Gamba Paolo)
DOMENICA 29 LUGLIO XVII DEL TEMPO ORDINARIO
2Re 4, 42-44; Sal 144 (145); Ef 4, 1-6; Gv 6, 1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!
8 - 10. A Mejaniga alle 18.

I CONTI DI MAGGIO E GIUGNO

€

Entrate: offerte domenicali € 3.654; ceri € 691; offerte per i sacramenti €
3.630; dai genitori della Cresima € 875; offerte varie € 872; rimborso per uso
sale € 680; 97 buste “100 mani” € 1.470; da assicurazione per vetri € 4.000.
Totale entrate € 15.872. Uscite: varie € 5.993; integrazione stipendio don Silvano
€ 868; bollette € 1.388; rate mutuo € 1.576; sostituzione vetri tempesta € 9.760.
Totale uscite € 19.585. Per la carità del Papa sono stati raccolti e consegnati € 378,77.

