
VENERDÌ 4 OTTOBRE FESTA DI S. FRANCESCO 
Ore 18.30 celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Patriarca 
 
DOMENICA 13 OTTOBRE FESTA DEI LUSTRI 
Ci si può iscrivere direttamente da don Marco 

ISCRIZIONI CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 
Don Marco sarà in patronato per ricevere dai genitori l’iscrizione al cate-
chismo: 
 
Giovedì 26 settembre dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì 27 settembre dalle 19.00 alle 20.00 

Parrocchia  SS.FRANCESCO E CHIARA  ~~~~  Via C.Beccaria 10  
30175 VE MARGHERA  ~~~~  Tel.3488879058 

E-mail: ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it  
www.santifrancescoechiara.com 

ANNO  32    N°  02                                           22 SETTEMBRE 2019 

25 dom T. O. Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,10-13;  
26 dom T. O. Am 6,1. 4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31;  

DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 
 
 
Il battesimo è stato l’i-
nizio di tutto. Il battesi-
mo a volte forse è stato 
anche dimenticato, poi 
ritrovato. È su questo 
grande dono che la no-
stra Chiesa si vuole 
soffermare in quest’an-
no pastorale. 
 
 
 
 
 

C’è, in altri termini, un bisogno infinito di vita. C’è bisogno di passare dall’im-
magine del “legno secco” a quella dell’“albero verde”. C’è bisogno di ritrovare 
la via della gioia passando da quella che sembra essere una prospettiva di mor-
te e di infecondità ad una in cui emerga che, al contrario, il destino dell’uomo è 
la vita eterna. 

 
Da Dall’acqua e dallo Spirito, sussidio per l’anno pastorale 2019-2020  



ASSISI 
 
 
“O signore illumina le tenebre del mio cuo-
re”: è questa preghiera di S. Francesco che suor 
Laura, tra le tante altre provocazioni, ci ha la-
scato. 
Chi è suor Laura? Uno strumento nelle mani di 
Dio che ha aiutato a trasformare i giorni ad As-
sisi dei nostri giovani in un tempo di “grazia”, 
cioè di incontro con Dio. Perché è così che fun-
ziona: Dio lo si può incontrare in molti modi, 
uno sicuramente sono quelle persone che, maga-

ri, si incontrano una volta soltanto in vita ma che smuovono “qualcosa” dentro. 
 
Ma andiamo con ordine: dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare al cal-
do e afoso mese di agosto. Dobbiamo spostarci geograficamente ad Assisi, piccola 
cittadina medioevale del centro Italia. In realtà lo sapete già tutti: questa estate sia-
mo stati con i nostri giovani ad Assisi. 
È stato bello poter ricordare tutta la nostra comunità sulle tombe dei nostri patroni e 
affidarla alla loro intercessione: vi assicuro che ogni singolo ragazzo ha ricordato 
ciascuno di voi. 
L’esperienza è stata positiva: del resto Assisi aiuta sempre. Tutto ci resterà nel cuo-
re: la cattedrale di S. Rufino e il rinnovo delle nostre promesse battesimali, la sco-
perta inattesa di un giovane come Carlo Acutis, l’eremo delle carceri, S. Damiano, 
l’incontro con le suore di clausura e suor Giovanna, il cucinare e lavare i piatti as-
sieme, le reti e i materassi che hanno messo a dura prova le nostre schiene 
(quantomeno quelle di noi “attempati”), la basilica di S. Francesco e l’essere 
“ripresi” davanti a tutti dai custodi (ebbene sì, siamo riusciti a fare anche questo) e 
molte altre cose. 
Un posto speciale nel cuore lo occuperà suor Laura che è rimasta con noi una gior-
nata accompagnandoci in alcuni luoghi ma soprattutto provocandoci con le sue pa-
role e la sua testimonianza. 
 
E qui torniamo all’inizio di queste poche righe: “o Signore illumina le tenebre del 
mio cuore”. Ciascuno di noi ha nella propria vita delle “tenebre”, delle fatiche, del-
le fragilità, delle cose che, magari, non vuole far vedere. L’incontro con Cristo è 
bello perché illumina le nostre fatiche. Una delle paure più grandi di S. Francesco 
erano i lebbrosi. A un certo punto della sua vita Francesco abbraccia e bacia un 
lebbroso perché in lui vede, incontra, Cristo. Non siamo soli nelle nostre paure, 
nelle nostre fragilità, nelle nostre fatiche, nei nostri dolori e dispiaceri: è lì che pos-
siamo incontrare Cristo, perché Lui illumina le nostre tenebre. 
Mi sembrava bello, n prossimità della festa di S. Francesco, condividere con voi 
almeno una piccola parte della ricchezza che il Signore ha voluto donarci in quei 
giorni. 

Don Marco 


