
VIGILATE… 
Da  “Sto alla porta e busso” del Card. Carlo Maria Martini 

 

Il vigilare diviene particolarmente attuale in tempi di crisi 
o di smarrimento, quando cioè la mancanza di prospetti-
ve storiche unita a una certa abbondanza di beni materia-
li rischia di addormentare la coscienza nel godimento 
egoistico di quanto si possiede, dimenticando la gravità 
dell’ora e il bisogno di scelte coraggiose e austere. Ora, 
questo tempo di crisi è il nostro! La parola “Non ho tem-
po” la diciamo e l’ascoltiamo così spesso che ci pare co-
me un condensato dell’esperienza comune. Noi abbiamo 
un’acuta percezione della sproporzione tra il tempo che 
abbiamo e le sempre più numerose opportunità a nostra 
disposizione, e insieme le molteplici scadenze, urgenze, 
attese che ci incalzano. Ma se potessimo dilatare a di-
smisura il nostro tempo, se potessimo avere, come talora 
ci capita di desiderare, una giornata di 48 ore invece di 
24, la nostra inquietudine si placherebbe? Certo, riusci-
remmo a fare molte più cose (almeno lo pensiamo). E’ 
però questo ciò di cui abbiamo bisogno? Non credo. 
L’ansia che ci prende al pensiero dello scorrere del tem-
po non dipende dal numero delle ore che abbiamo a di-
sposizione. Non è la mancanza di tempo in quanto tale 
che ci assedia e ci inquieta, e neppure la molteplicità de-
gli impegni che sembrano gravare su di noi o la comples-
sità dei problemi da risolvere. E’ piuttosto la percezione 
del fatto che il senso della nostra esistenza dipende stret-
tamente dal tempo. Noi sentiamo - in qualche momento 
come una fitta dell’animo - che il nostro vivere consiste 
proprio nell’avere tempo, e non averne più significa mori-
re. Tra l’illusione di possedere il tempo con il proprio fare 
e la disperazione per il suo venirci meno sta un atteggia-
mento completamente diverso, che permette di affrontare 
il problema, evocato con il termine vigilare. Vigilare signi-
fica anzitutto vegliare, stare desti, rimanere all’erta. L’im-
magine più immediata è quella di chi non si lascia sor-
prendere dal sonno quando il pericolo incombe o un fatto 
straordinario ed emozionante sta per accadere. Vigilare 
significa badare con amore a qualcuno, custodire con 
ogni cura qualche cosa di molto prezioso, farsi presidio di 
valori importanti che sono delicati e fragili. Vigilare impe-
gna comunque a fare attenzione, a diventare perspicaci, 
a essere svegli nel capire ciò che accade, acuti nell’intui-
re la direzione degli eventi preparati a fronteggiare l’e-
mergenza. Rimanere svegli, essere attenti, avere cura, 
vegliare dunque: veglia la sposa che attende lo sposo, la 
madre che attende il figlio lontano, la sentinella che scru-
ta nel cuore della notte; veglia l’infermiere accanto al ma-
lato, il monaco nella preghiera notturna; veglia la comuni-
tà dei credenti che è rapida nel reagire alla tiepidezza e 
alla stanchezza che l’allontanano dall’amore degli inizi. 
Veglia una società civile che coglie prontamente i segni 
del proprio degrado, che si erge contro la corruzione dila-
gante, che contrasta la disaffezione nei confronti del be-
ne comune. 

PAPA FRANCESCO  
IN THAILANDIA E GIAPPONE 

 

INCONTRO PER LA PACE 
Memoriale della Pace (Hiroshima) 24.11.2019 

 
 

Ho sentito il dovere di venire in questo luogo come pelle-
grino di pace, per rimanere in preghiera, ricordando le 
vittime innocenti di tanta violenza, portando nel cuore 
anche le suppliche e le aspirazioni degli uomini e delle 
donne del nostro tempo che desiderano la pace, lavora-
no per la pace, si sacrificano per la pace 
Desidererei umilmente essere la voce di coloro la cui vo-
ce non viene ascoltata e che guardano con inquietudine 
e con angoscia le crescenti tensioni che attraversano il 
nostro tempo, le inaccettabili disuguaglianze e ingiustizie 
che minacciano la convivenza umana, la grave incapaci-
tà di aver cura della nostra casa comune, il ricorso conti-
nuo e spasmodico alle armi, come se queste potessero 
garantire un futuro di pace. 
Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia 
atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, 
non solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni 
possibilità di futuro nella nostra casa comune. L’uso 
dell’energia atomica per fini di guerra è immorale, come 
allo stesso modo è immorale il possesso delle armi ato-
miche, come ho già detto due anni fa. Saremo giudicati 
per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giu-
dici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace ma 
non l’abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli 
della terra. Come possiamo parlare di pace mentre co-
struiamo nuove e formidabili armi di guerra? Come pos-
siamo parlare di pace mentre giustifichiamo determinate 
azioni illegittime con discorsi di discriminazione e di odio? 
Sono convinto che la pace non è più di un “suono di pa-
role” se non si fonda sulla verità, se non si costruisce 
secondo la giustizia, se non è vivificata e completata dal-
la carità e se non si realizza nella libertà (cfr S. Giovanni 
XXIII, Enc. Pacem in terris, 18). 
Di fatto, se realmente vogliamo costruire una società più 
giusta e sicura, dobbiamo lasciare che le armi cadano 
dalle nostre mani: «non si può amare con armi offensive 
in pugno» (S. Paolo VI, Discorso alle Nazioni Unite, 4 
ottobre 1965, 5).  
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La profezia di Isaia per la “fine dei 
giorni” annuncia una montagna che 
si eleva sulle altre montagne, un 
luogo stabile, grande e solenne. 
Tutt’attorno c’è grande movimento: 
popoli e nazioni affluiscono, vengo-
no, salgono, camminano, si esorta-
no a vicenda. Forgiano le loro spa-
de in vomeri, le lance in falci, non 
imparano più l’arte della guerra. 
L’immagine della “fine dei giorni” di 
Isaia intreccia quattro elementi:  
- il monte: luogo saldo e sicuro del-
la presenza fedele di Dio (tempio).  
- il pellegrinaggio: camminare 
“insieme” verso la meta, verso l’in-

VENITE  

contro con Dio. E tale cammino 
coinvolge tutti i popoli.  
- la Parola di Dio: è una Parola che 
giudicherà, rivelerà la verità di ogni 
situazione. Ma è anche una Parola 
che “esce” dalla città situata sul 
monte, ti viene incontro per farti lu-
ce, per farti camminare nella luce. 
E’ Gesù, la Parola di Dio fatta car-
ne. E’ Lui da ascoltare e da seguire.  
- la pace tra i popoli: l’effetto della 
presenza di Dio e “dell’uscita” della 
sua Parola di salvezza è la Pace tra 
tutti i popoli. Convertire le spade in 
vomeri e le lance in falci è una re-
sponsabilità che tocca a tutti assie-

me. La pace tra i popoli è un atteg-
giamento attivo: non si tratta solo di 
non lottare ma di convertire gli stru-
menti di guerra in strumenti di lavo-
ro. E’ tempo perciò di riprendere 
con forza e con gioia il cammino! 
Quale gioia quando mi dissero: 
“andremo alla casa del Signore”! E’ 
tempo di svegliarci dal sonno. La 
notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Gettiamo via perciò le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della 
luce. Comportiamoci onestamente, 
come in pieno giorno: non in mezzo 
a gozzoviglie e ubriachezze, non fra 
impurità e licenze, non in contese e 
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SALIAMO SUL MONTE DEL SIGNORE 



Piste di dialogo per GENITORI E FIGLI  
che SI PREPARANO AL NATALE 

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

  “DIPENDERE DA…” 
 

DEVO CHIEDERLO AL PAPA’ E ALLA MAMMA  
Vangelo Mt 24, 37-44  
Vegliate perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  
 
Partiamo da una delle esperienze fondamentali che tutti 
viviamo in qualità di figli/e, ovvero quella di DIPENDE-
RE. Quando si è piccoli ciò è decisamente evidente, 
tanto che il neonato ha bisogno di tutto e non riuscireb-
be a sopravvivere se qualcuno non si prendesse cura di 
lui/lei.  
Anche crescendo, fino a quando non siamo abbastanza 
maturi da cavarcela da soli, dipendiamo moltissimo dai 
nostri genitori: economicamente, nelle decisioni, nella 
conoscenza del mondo, nella cura, nel bisogno di com-
prensione e consolazione…  
Dai 6 ai 10 anni: In cosa dipendiamo dai nostri genitori? 
In cosa siamo già autonomi?  
Dagli 11 ai 14 anni: In cosa non vediamo l’ora di diven-
tare in-dipendenti?  
Questa caratteristica del “dipendere” nel rapporto con i 
genitori terreni muta con l’età, ma non con il nostro Pa-
dre Celeste. Di Dio noi avremo sempre bisogno e la 
nostra vita dipende da Lui.  
Il Vangelo di questa domenica è particolarmente forte in 
questo senso e ci ricorda come Dio è l’unico a cui spetta 
conoscere i tempi e i modi. Egli però non mortifica mai 
la nostra libertà, poiché non siamo né schiavi né lavora-
tori “dipendenti”, ma appunto: FIGLI (ricordiamo la para-
bola del Padre misericordioso). La dipendenza è dun-
que fortemente caratterizzata dalla categoria della RI-
CHIESTA. Chi dipende deve imparare a “domandare” 
ciò che gli è utile e lo fa crescere.  
Dagli 11 ai 14 anni 11-14: un suggerimento utile può 
essere la rilettura, appunto, della parabola del Padre 
misericordioso (Lc 15) e soffermarsi sulle domande che 
i due figli pongono al Padre.  

C’è qualcosa di loro che riconosciamo anche nella no-
stra esperienza?  
Impariamo da Gesù: La condizione del dipendere, Gesù 
l’ha vissuta nella carne, è nato come tutti i bimbi del 
mondo e non è spuntato sulla terra “come un fungo”, già 
adulto.  
Ha sempre testimoniato di vivere il suo rapporto con il 
Padre nella libertà e nel rispetto, riconoscendo che l’ini-
ziativa e l’opera di salvezza era di Dio e non sua. Gesù 
parla di sé come di un “mandato dal Padre”. Se guardia-
mo bene anche le sue richieste nella preghiera non so-
no capricci, per apparire bello e importante agli occhi 
degli uomini, ma perché questi credano nell’amore del 
Padre.  
Dai 6 ai 10 anni: Proviamo ad analizzare la nostra lista 
dei regali di Natale. È già pronta e spedita? Quante cose 
abbiamo chiesto? Sono tutte necessarie? E se non arri-
vasse nulla di tutto ciò?  
Dagli 11 ai 14 anni: Abbiamo un’idea di cosa chiedeva 
Gesù al Padre? Cosa chiediamo noi ai nostri genitori?  
IL SEGNO - Le fasce di Gesù, un neonato come tutti i 
neonati.  
Il Vangelo di Luca ci dice che Gesù fu avvolto in fasce… 
i bambini appena nati a quel tempo venivano coperti 
così, oggi potremmo immaginarlo con il pannolino e la 
tutina, ma il concetto rimane lo stesso. Gesù ha voluto 
“imparare a dipendere” da Maria e Giuseppe. 

 

 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
Le Parrocchie della Collaborazione pastorale di Caorle 
sono liete di accogliere e accompagnare le coppie che 
chiedono di prepararsi a vivere il loro cammino come 
sposi in Cristo. 
E’ un percorso scandito da una serie di incontri domeni-
cali. La proposta si centra principalmente sulla riscoperta 
della propria fede e quindi sulle ragioni della scelta della 
celebrazione del Sacramento cristiano. Il metodo è quello 
dell’ascolto della Parola di Dio e del confronto all’interno 
della coppia e fra le coppie partecipanti. L’itinerario che 
proponiamo, vuole aiutare le coppie a vivere e riscoprire 
il tempo che precede il Sì al Sacramento del Matrimonio 
come un tempo di crescita nella fede, di illuminata e fidu-
ciosa accoglienza di fedeltà e fecondità come chiamata e 
missione di coppia a partire dall’esperienza di quell’Amo-
re che da sempre li ha scelti e li sostiene. 
Gli incontri si tengono alla Domenica presso il Patronato 
San Giovanni XXIII in P.zza Vescovado a Caorle 
(accanto al duomo), più un incontro con il Patriarca a Ve-
nezia.  
Ogni incontro è così strutturato:  
ore 9:30 accoglienza e primo momento; ore 11:00 Santa 
Messa e pranzo; ore 14.00 secondo momento. Durante il 
cammino si è accompagnati dal Parroco e da alcune cop-
pie di sposi che aiutano nel tempo di riflessione con la 
loro testimonianza di vita quotidiana familiare. 
 
PROGRAMMA  
1° incontro: La conoscenza 26/01/2020 
2° incontro: La chiamata 02/02/2020  
3° incontro: I testimoni 09/02/2020 
4° incontro: Il sacramento 23/02/2020  
Incontro con il Patriarca 08/03/2020 a Venezia 
 
Informazioni presso i sacerdoti o la segreteria:  
0421-81028 (Orario SEGRETERIA - lun/ven 9-12)  
Mail: caorle@patriarcatovenezia.it  

“Ammissione ai sacramenti”  
dei bambini e delle bambine di terza elem. 

 
Nelle prossime Domeniche, 8 e 15 dicembre, i bambini di 
terza elementare delle parrocchie di Santo Stefano e 
Santa Margherita saranno ammessi tra coloro che desi-
derano ricevere i doni della Santa Confessione, della Eu-
carestia e della Cresima per vivere in pienezza da cristia-
ni, da discepoli di Gesù. 
La comunità cristiana presente alla S. Messa delle 11 di 
Domenica 8 dicembre a Santo Stefano e a quella delle 
9.30 del 15/12 a Santa Margherita accoglierà con gioia 
questi bambini e bambine e le loro famiglie impegnandosi 
ad accompagnarli con la preghiera e con l’amicizia frater-
na perché sperimentino il volto di Cristo attraverso i gesti 
e lo stile della famiglia di famiglie delle nostre parrocchie, 
nutrito dalla Parola del Vangelo e dall’Eucarestia di ogni 
Domenica. Passo dopo passo, apriranno il cuore alla 
chiamata di Dio e negli anni della giovinezza saranno 
chiamati, nella libertà, a diventare a loro volta, testimoni 
di questo incontro. 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 
 

Saranno a disposizione dei bambini del catechismo le 
cassettine componibili “Avvento di fraternità” per racco-
gliere offerte dai sacrifici dei più piccoli a favore della Ca-
ritas. Per tutti, giovani e adulti, l’Avvento rimane un tem-
po particolare di impegno nella Carità per preparare il 
cuore ad accogliere il Bambino di Betlemme. 
 

 

“MOBILIA PER I POVERI” 
CERCHIAMO VOLONTARI PER TRASPORTO 

La Caritas raccoglie mobili puliti e in buono stato pres-
so il magazzino messo a disposizione dal Comune. Sono 
mobili ricevuti gratuitamente e dati gratuitamente a per-
sone  che ne avessero necessità prive di risorse per ac-
quistarli. Cerchiamo volontari per smontare e traspor-
tare i mobili. Cerchiamo anche chi potesse mettere a 
disposizione su richiesta un veicolo per trasporto cose 
(furgone, camioncino) per lo smistamento dei mobili.  

Catechesi - INCONTRI DEI GENITORI - Calendario 
Prima Elementare 
SANTA MARGHERITA: Lunedì 9/12 ore 16.15 
 

Seconda Elementare 
SANTO STEFANO: Lunedì 9/12 ore 18.30 
SANTA MARGHERITA: Martedì 10/12 ore 18.30 
 
 

Quinta Elementare 
SANTO STEFANO: Martedì 3/12 ore 17 
SANTA MARGHERITA: Lunedì 2/12 ore 17 
 

Prima Media 
SANTO STEFANO: Martedì 3/12 ore 18.30 
SANTA MARGHERITA: Lunedì 2/12 ore 18.30  


