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XXXII giornata del dialogo
fra cristiani ed ebrei
Concludiamo quest’anno la riflessione
comune sulle Meghillot fermando la nostra attenzione sul libro di Qohelet. Non
ci poteva essere migliore coincidenza di
questa che affrontare assieme, ebrei e cattolici, le domande che ci vengono da questo tempo di dolore e di morte con il libro
di Qohelet. Infatti, proprio questo libro mette in discussione il
senso della vita davanti al comune destino della morte.
Scrive William P. Brown nel suo commentario: “Qohelet è
un prodotto dello Zeitgeist (ndr: “spirito del tempo”): un’era di
malinconia e di interrogativi, una cultura di morte e di disillusione” (Qohelet, Claudiana, Brescia 2012, p. 19).
La pandemia ci ha afflitto ponendoci di fronte alla morte e
alla fragilità dell’essere umano, che si è trovato a fronteggiare
un male inatteso, mostrandosi impreparato e privo dei mezzi
necessari per sconfiggerlo alla radice, nonostante i progressi
della scienza. Quel sapere, che sembrava renderci padroni assoluti del creato, ha faticato e fatica ancora a opporsi a questo
virus.
Mentre speriamo che presto vengano trovati un vaccino o
una cura adeguata per contrastare il virus, sentiamo la responsabilità personale, nei comportamenti e nei pensieri, di far sì
che la pandemia si fermi e che i suoi risvolti negativi sulla vita
sociale e economica non si aggravino.
Abbiamo capito meglio che non saranno i muri a salvarci,
ma il remare insieme – come ha detto papa Francesco – nella
stessa barca che affronta questa tempesta.
(dall'introduzione di S.E. mons. Ambrogio Spreafico)

XXXII giornata per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo
fra cristiani ed ebrei
Il Consiglio locale delle Chiese cristiane di
Venezia invita all’incontro online su
“il libro del Qohelet

dalle cinque Meghillot”
che si svolgerà Domenica 17 gennaio 2021 ore 17.30
Intervengono:
Ileyna Goss, Pastor a valdese di Mantova
Miriam Camerini
regista teatrale, attrice, cantante e studiosa di ebraismo
Moderatore padre Stefano Cavalli
Ise S. Bernardino, Venezia

L’incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM
Id riunione: 97506679319 Passcode: 362171

Buon Pomeriggio!
(Gv 1-35,42) Good afternoon! Ovvero “buon pomeriggio!”, augurano
spesso gli inglesi. Ma anche coloro
che conoscono questa stessa lingua
internazionale che nel mondo ha sostituito oggi il latino ed il greco che
si parlava invece nei secoli e nei millenni passati. Lingue nelle quali sono peraltro ambientati pure i vangeli
cristiani, sinottici e non, come quello
di Giovanni Evangelista.
Ma riflettiamo bene, chiedendoci:
“Quand’è che un buon pomeriggio si
può realmente ritenere good?”. Quando, ad esempio, verso
le 3 o 4 pomeridiane si fa un incontro “good”, specialmente
di affari! Non bisogna poi trascurare il fatto che l’inglese,
come il greco della koiné di un tempo, sono lingue essenzialmente di tipo pragmatico e commerciale, appunto.
Ebbene, verso quella stessa ora di un certo pomeriggio/
afternoon di due millenni fa due oscuri personaggi, discepoli di Giovanni Battista, incontrarono per la prima volta un
ancor più oscuro e sconosciuto falegname-carpentiere di
Galilea: il figlio del fabbro Giuseppe, Gesù di Nazareth.
Si trattò di un buon incontro? Ed essi fecero così un affare
davvero good?
Oggi quei due oscuri discepoli di allora sono divenuti personaggi molto noti, al punto che molte città del nostro pianeta riportano, per antica tradizione cattolico-cristiana, i
loro nomi. E quel certo galileo, definito A gnello di Dio da
Giovanni il Battista, e autodefinitosi (a ragione) addirittura
la Luce come finì, poi?”
Fatalità, proprio a quella stessa ora del pomeriggio/
afternoon, e cioè in un certo venerdì primaverile dell’anno
33 d.C., i vangeli stessi narrano che Egli, la Luce, si spegneva. Era stato appeso inchiodato su di una croce di tipo latino, esattamente sul monte Calvario che si trova un po’ fuori
città, alle porte di Gerusalemme.
Nato fuori città e morto fuori città: coerentemente!
Accanto a Lui, alla Sua croce, questa volta anziché due
oscuri discepoli di Giovanni il Battista, c’erano invece due
altrettanto oscuri e sconosciuti briganti, crocefissi anch’essi
sul Golgotha.
Però, di diverso, la croce del Falegname portava pure inchiodato un cartiglio - onore questo riservato soltanto a condannati particolarmente importanti - il quale diceva:
“Iesus Nazarenum Rex Iudeorum …” scritto, per di più in
ben tre lingue diverse ossia, in pratica, in tutte le principali
lingue del mondo allora conosciuto: ebraico, latino e greco.
Invece l’inglese che il mondo moderno parla e impone a
tutti al giorno d’oggi, è soprattutto d’obbligo nei moderni
templi/santuari dedicati all’imperante e mondiale dio denaro. Quello, per capirci, dell’inno giubilare del 2000 ossia
Jesus Crist you are my life… Ma allora, nel 33 d.C., non
esisteva ancora, e non esisteva neppure la televisione, lo
smartphone, e così via!
Maurizio Piatto
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Settimana di preghiera
per l’unità dei Cristiani 18-25 gennaio
Qui a Venezia si svolgeva andando nelle diverse
chiese ad ascoltare l’unica Parola di Dio e a pregare
insieme, cristiane e cristiani delle diverse chiese, per
l'unità. Purtroppo quest'anno, per la preoccupazione
e per le indicazioni legate alla pandemia, abbiamo
dovuto limitare i nostri spostamenti fisici e quindi
faremo solo due incontri durante la settimana. Desideriamo tuttavia essere presenti presso di voi, ovunque voi siate, per farvi sentire il nostro affetto fraterno, per chiedere la vostra preghiera per tutte le chiese
che vivono nella nostra città e per il mondo intero. Tutte e tutti, tutta la creazione
ne ha bisogno (Rom 8,22-23).
Per parte nostra, ci impegniamo a ritrovarci non appena sarà possibile, tornando
nei diversi luoghi che in questi anni hanno ospitato i nostri incontri. Sarà particolarmente significativo ritrovarci, come dopo un lungo esilio (Is 40).
Ora siamo chiamati a pregare con i testi biblici scelti dalle suore del monastero
ecumenico svizzero di Grandchamp: che possano risuonare intanto nei nostri cuori e in tutte le nostre case, in attesa di essere proclamate nelle nostre chiese. Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto (Gv 15,5-9).
Questo la Grazia, questo il dono e l’impegno. Amen.
Le sorelle e i fratelli del Consiglio locale delle Chiese Cristiane di Venezia

Anno 2021 17 – 23 gennaio

Agenda della settimana
Domenica 17 - S. Antonio Abate
Lunedì 18 - S. M argherita d’Ungheria
Martedì 19 - S. Mario
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super.
Mercoledì 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di AC
Giovedì 21 - S. Agnese
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 22 - S. Vincenzo
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 23 - S. Emerenziana
Domenica 24 - S. Francesco di Sales
Il catechismo per i bambini e i ragazzi
è sospeso per tutto il mese di Gennaio

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2021

In questa settimana
celebrazione Eucaristia feriale
per l’unità di tutti i Cristiani
Proponiamo ai diversi gruppi della
nostra parrocchia di scegliere il giorno
per loro più adatto per partecipare ad
una messa e chiedere al Signore il dono
dell’unità di tutti coloro che credono in
Lui.
Raccomandiamo anche l’adorazione
eucaristica al giovedì e i vespri (lunedì
e venerdì alle ore 18.15; sabato e domenica alle ore 18.00.

Scuola Materna parrocchiale

Iscrizioni aperte dal 7 gennaio
Per motivi di sicurezza legati al Coronavirus, i genitori interessati sono pregati di telefonare al n.ro 041.912347
oppure inviare una mail all’indirizzo
della scuola asilosbc@libero.it indicando il proprio numero di telefono per
essere richiamati e concordare la data in
cui effettuare l’iscrizione dei bambini in
tutta sicurezza, nel rispetto delle norme
di legge.

Ci hanno lasciato
Danila Modonese

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 17: 8.30 Silvio, Giancarlo, Gina /
10.00 per la parrocchia / 18.30 Fedro, Luigina, Sergio, Giuseppina, Milla, Giuseppe, Maria Pia / Lunedì 18: 18.30 secondo intenzione / Martedì 19: 18.30 Defunti della parrocchia, Annamaria / Mercoledì 20: 18.30 Roberto / Giovedì 21: 18.30 secondo intenzione /
Venerdì 22: 18.30 / Sabato 23: 18.30 Graziella / Domenica 24: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

