San Bonaventura
gio rni

Cadoneghe

9 febbraio 2020
Parrocchia 049 700663 - Suore del Sacro Cuore 049 700766
don Egidio 392 7403333 - don Silvano 329 2192837
sito www.sanbonaventura.it - mail sanbonaventura@diocesipadova.it

IL PORTIERE ONESTO
Mi ha colpito un fatto avvenuto qualche anno fa, di cui non si è parlato
più di tanto. Nel mondo del calcio fa molto più notizia tutta la cronaca
delle partite vendute e dei giocatori compromessi con associazioni
a delinquere che questo piccolo episodio capitato ad una squadra di
seconda categoria.
Le due squadre del Cala Gonone e del Tuttavista durante l’ultima partita
di campionato, erano ferme sull’1 a 0 quando, al sessantesimo minuto
del secondo tempo, una palla del Cala Gonone supera il portiere del
Tuttavista, Giuseppe Gambaiani, che non riesce ad evitare il goal.
Ma l’arbitro non se ne accorge, è un goal fantasma. È un episodio che
nel suo piccolo ricorda un altro più famoso in cui il portiere scavalcato
disse di non essersi accorto del goal.
Invece, lo sconosciuto Giuseppe Gambaiani, portiere del Tuttavista, ha
fatto qualcosa di diverso. Ha ammesso che il goal c’era. Infatti, l’arbitro
dell’incontro, dietro le rimostranze del Cala Gonone che continuava a
dire che c’era stata una rete, ha chiesto al numero uno del Tuttavista di
riferire sull’accaduto. Gambaiani non si fa pregare e ammette che “la
palla era dentro”. Cosi l’arbitro convalida il goal, il pubblico di casa
applaude l’onestà dell’avversario. In campo regna la commozione ed
esplodono acclamazioni come tributo al portiere onesto che lancia gli
avversari sul 2 a 0, sancendo così la propria sconfitta e la retrocessione
della propria squadra dalla seconda alla terza categoria.
Nel Tuttavista qualcuno esalta il portiere, qualcuno lo affonda, qualcun
altro si chiude in uno sdegnato silenzio.
La domanda che ne nasce è se questo portiere sia un eroe o uno stupido.

Certo, per il mondo è un “fesso” che poteva tacere, farsi gli affari suoi,
badare ai suoi interessi, ma per le nostre coscienze Gambaiani è un vero
eroe, un eroe controcorrente rispetto a questo mondo che propone tutti
altri modelli. A chi gli chiese perché avesse ammesso quel goal, il portiere
ha dichiarato: “Ho detto la verità, che dovevo fare?”.
In un film americano l’onestà del portiere avrebbe portato ad un premio
o ad un riconoscimento, ma nella realtà il Tuttavista rimane retrocesso.
Questo fatto porta con sé un grande
insegnamento: si dice la verità non
per averne un tornaconto, ma perché
è giusto. E’ la giustizia il vero premio
per la verità. Mi piacerebbe che questo
portiere diventasse il vero idolo del
calcio, un esempio di onestà, di lealtà.
Vittorio Albanesi propose per la domenica prima del Natale una “giornata
mondiale dell’onestà”. Egli scrive: “Onestà significa non solo essere
veritieri nel proprio lavoro, ma anche e soprattutto non tacere ogni aspetto
che possa penalizzare chi sta interagendo con noi. Il mondo degli affari
è pieno di promesse impossibili che ogni anno fanno milioni di vittime.
Almeno per un giorno (la domenica che precede il Natale) facciamo
rivivere la nostra coscienza ed evitiamo di massacrare il nostro prossimo.
Sarebbe bello se... Un bancario spiegasse al proprio cliente che non è
il caso che investa in certi titoli della sua banca perché ci sono opzioni
più convenienti. Un farmacista spiegasse al cliente che il prodotto che
vuole acquistare è del tutto inutile. Un’azienda facesse una pubblicità
in cui confessasse di aver venduto per anni prodotti definiti genuini, ma
confezionati con ingredienti di dubbia qualità. Un negoziante dicesse
alla cliente che “quel vestito su di lei è orribile”, se questa fosse la verità.
Questi sono solo esempi, ogni professione ha il suo buco nero...”.
Per noi cristiani ogni giorno dovrebbe avere il timbro dell’onestà. Infatti,
tenendo presente un proverbio arabo che afferma: “Onesto è colui che
cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui
che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero”, noi dobbiamo
essere onesti perché sappiamo che la Verità non è qualcosa, ma Qualcuno
che abita in noi: Gesù.
Egli infatti dice : “Io sono la via la verità e la vita” (Gv 14,6).
Chi vive nella verità dell’onestà vive in Gesù.
Elide Siviero

GRUPPO BIBLICO

Martedì 11 non si farà. Ci sarà martedì 18 e poi riprenderà dopo Pasqua.

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI

Si svolgerà sabato 15 in Seminario Minore a Rubano. E’ pensata come
laboratorio formativo sulla Parola di Dio. Sarà presente l’Associazione
Italiana Bibliodramma che curerà il lavoro di gruppo e i vari momenti
dell’Assemblea. Per facilitare la partecipazione di più catechisti possibili,
sono stati pensati due turni di laboratorio: dalle 9.00 alle 12 o dalle 15 alle
18. Ringraziamo i catechisti che danno tempo per la loro formazione!

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO

Le famiglie di terza elementare vivranno questo importante momento
sabato 15 alle 16 nei santuari antoniani di Camposampiero, dove
ascolteranno l’esperienza di preghiera di alcuni frati e poi i ragazzi
riceveranno la Preghiera del Signore.

SETTIMANE FRATERNITA’ GIOVANI

Nel tempo della Quaresima ai giovani maggiorenni viene fatta la proposta
di condividere la fraternità e quotidianità della vita trasferendosi per
una settimana in canonica, a gruppi di 5/6. Ciascuno porterà avanti i
suoi impegni ma con una dimensione più accentuata di vita comunitaria.
Verrà curata la preghiera, la condivisione di qualche momento di dialogo,
la gioia di trovarsi insieme e conoscersi meglio. Ci si può iscrivere nel
sito della parrocchia. Domenica 16 febbraio, al termine dell’eucaristia
delle 10, ci sarà un incontro tra tutti i partecipanti., per programmare la
fisionomia delle settimane e formare i gruppi.

PELLEGRINAGGIO GIORDANIA E GERUSALEMME
“Nel deserto parlerò al suo cuore” (Osea 2,16)
proposto dalle tre parrocchie sorelle

Si svolgerà dal 21 al 29 agosto. La quota sarà di € 1.660 con gruppo di
25-29 persone; € 1.620 se di 30-35 persone. Supplemento camera singola
€ 390 per l’intero periodo. Programma dettagliato e iscrizioni nel sito
della parrocchia. Il termine è entro febbraio.
Dopo febbraio, se si formerà il gruppo, agli iscritti verrà spiegato come
fare l’acconto di € 300 per la conferma del volo.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 10 FEBBRAIO santa Scolastica, vergine
19:
MARTEDI 11 FEBBRAIO
19: Trento Giovanni; Gardin Antonino; Caccaro Giorgio
MERCOLEDI 12 FEBBRAIO
19: Munaro Dino
GIOVEDI 13 FEBBRAIO beata Lucrezia Bellini, vergine
19: Schiavina Gino; Rampazzo Giulia, Daniela, Rita, Giuseppe, Ennio
VENERDI 14 FEBBRAIO santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
19: Giulian Antonio, Antonia, Romina; Fantin Bruno; Visentin Afra
SABATO 15 FEBBRAIO
18.30 eucaristia festiva (Rigoni Dolfino; Antonio, Ida, Maria)
DOMENICA 16 FEBBRAIO VI DEL TEMPO ORDINARIO A
Sir 15, 16-22; Sal 118 (119); 1Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Beato chi cammina nella legge del Signore!
8 (Zanetti Paolino) - 10. Alle 18 a Mejaniga.

INCONTRO LETTORI DEL VICARIATO

Mercoledì 12 alle ore 21 nel nostro salone, i lettori della Parola di Dio
delle otto parrocchie del nostro Vicariato si incontreranno per una
serata formativa dal titolo: “Il servizio del lettore all’interno della vita
parrocchiale”, animata da don Emilio.

INCONTRO MINISTRANTI TRE PARROCCHIE

Domenica prossima 16 febbraio presiederà l’eucaristia delle 10 nella
nostra parrocchia don Alberto Sonda, assistente diocesano dei
ministranti e animatore vocazionale in Seminario Minore.
Parteciperanno i ministranti delle tre parrocchie sorelle.
Al termine don Alberto incontrerà brevemente i genitori dei ministranti
per un aperitivo e poi si fermerà insieme ai ragazzi.

