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I Magi osservando il cielo riconosco-
no una stella particolare. Una stella 
che annuncia un evento “nuovo” e 
importante. Già questo fatto baste-
rebbe per invitarci ad essere uomini e 
donne del 2020 desiderosi di osser-
vare la realtà, attenti a ciò che acca-
de dentro di noi e attorno a noi, in 
modo da cogliere ciò che conta. La 
realtà in noi e attorno a noi è diversa 
e più ampia di quella virtuale del 
mondo del gossip, della cronaca nera
-rosa, dei video-giochi, dei giochi poli-
tici dei potenti di turno. La realtà in 
noi e attorno a noi è diversa e più 
ampia da quella misurabile in chilo-
grammi e litri, manipolabile in labora-
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grandezza della stella e da quali 
gas fosse composta, al massimo la 
distanza dal sistema solare… ma 
nulla sarebbe cambiato nella loro 
vita. E invece… Non solo osservan-
do il cielo “riconoscono” una stella 
particolare ma anche decidono di 
partire per cercare il “dove” che la 
stella vuole indicare all’umanità. I 
magi non solo “osservano” il cielo 
(la realtà) ma anche cercano il per-
ché, il significato di un fatto così 
particolare. Comprendendo che per 
cogliere completamente il senso di 
questa stella è necessario mettersi 
in viaggio insieme, si mettono in 
gioco fino in fondo alla ricerca del 

torio e al microscopio, quantificabile 
in numeri, statistiche, previsioni a 
medio termine. Se i Magi non aves-
sero osservato il cielo non starem-
mo nemmeno qui a scrivere e pro-
babilmente non sarebbero nemme-
no da chiamare “magi” ma semplici 
“pigroni” anestetizzati da poltrona, 
coca-cola e cellulare. Se i Magi si 
fossero fermati alla “realtà del gos-
sip” al massimo avrebbero inviato 
un po’ di paparazzi a Gerusalemme 
per immortalare il nuovo Messia 
vendendo il servizio alla rivista più 
glamour del regno di Erode. Se i 
Magi si fossero fermati all’aspetto 
scientifico si sarebbero chiesti la 
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ELONA SARA’ BATTEZZATA  
DOMENICA PROSSIMA. 

Insieme al Battesimo riceverà  
anche la Cresima e l’Eucarestia. 

 
Domenica prossima, Festa del Battesimo del Signore, la 
“nostra” sorella Elona Caushaj, che stiamo accompagnan-
do nelle tappe preparatorie, riceverà i sacramenti dell’Ini-
ziazione Cristiana: Battesimo, Cresima e Eucarestia. Chi 
chiede di diventare cristiano da adulto riceve tutti e tre i 
sacramenti insieme perché con essi viene donata tutta la 
pienezza della vita in Cristo: la nascita, la maturità/
missione e il nutrimento per il cammino. E’ un dono impor-
tante per le nostre comunità cristiane accompagnare un 
adulto al Battesimo; ci spinge a rinnovare il nostro cammi-
no di fede e a rendere più forte la testimonianza a Cristo 
con la preghiera e la Carità. Ci ricorda, ai num. 1253-
1254, il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Il Battesimo è 
il sacramento della fede. La fede però ha bisogno della 
comunità dei credenti. E' soltanto nella fede della Chiesa 
che ogni fedele può credere. La fede richiesta per il 
Battesimo non è una fede perfetta e matura, ma un inizio, 
che deve svilupparsi. […] In tutti i battezzati, la fede deve 
crescere dopo il Battesimo. Per questo ogni anno, nella 
notte di Pasqua, la Chiesa celebra la rinnovazione delle 
promesse battesimali. La preparazione al Battesimo 
conduce soltanto alla soglia della vita nuova. Il Battesimo 
è la sorgente della vita nuova in Cristo, dalla quale fluisce 
l'intera vita cristiana.” 
 

Abbiamo chiesto a Elona di sintetizzare con brevi parole 
la “sua” professione di fede: 
“Io Credo in Gesù perché ci ha mostrato il volto di Dio. 
Dio è un Padre Onnipotente non solo perché può fare 
qualunque cosa ma soprattutto perché è capace di amore 
infinito. Ci ama sempre, indipendentemente dai nostri 
comportamenti e dal nostro rifiuto. 
Gesù mio, tu che hai iniziato a donare la tua vita per noi 
già prima di essere crocifisso, accetta il mio amore e la 
mia fede in risposta al Sacrificio che hai fatto per la nostra 
salvezza”.  Elona C. 
 

Per portare a compimento il cammino cristiano, Domenica 
19 gennaio, Elona e Rudi celebreranno il sacramento del 
Matrimonio per la gioia anche della figlia Aurora, dei fami-
liari e della comunità. 

luogo indicato dalla stella. La stella invita tutti a mettersi 
in viaggio verso una meta precisa, verso il luogo dell’in-
contro con la novità decisiva della storia, con il Signore 
Salvatore atteso dalle genti. In questo percorso si trova-
no suggerimenti preziosi (Scrittura) anche da chi sembra 
indifferente (abitanti di Gerusalemme) o da chi addirittura 
cerca questo luogo per eliminare questa scomoda novità 
(Erode). Nonostante tutto le indicazioni permettono di 
trovare la strada e la stella appare nuovamente in tutto il 
suo splendore… ed ecco la meta del cammino: “un bam-
bino in una mangiatoia”. E i Magi, che cercano il perché 
e il senso degli eventi, davanti a questo Bambino com-
prendono di essere giunti al termine della ricerca. Una 
grandissima gioia! Davanti a questo Bambino l’osserva-
zione e la ricerca giungono al loro compimento e si tra-
sformano in “dono”, “dono di sé”. Davanti a questo Bam-
bino non c’è altra cosa da fare che diventare come Lui: 
offerto per amore. Davanti a questo Bambino, a questa 
mangiatoia; davanti a Maria e Giuseppe, circondati dai 
pastori e dai Magi, ci sentiamo a casa nostra, accolti, 
amati, perdonati, guardati con amore. È il luogo, è il 
“DOVE” dell’incontro definitivo della vita, anzi… per la 
Vita. Chi è rimasto seduto in poltrona, chi è stato indiffe-
rente, chi ha scelto altre mete, chi è stato infastidito da 
questo luogo e da questo incontro d’amore è… dramma-
ticamente triste, tragicamente solo, inevitabilmente con-
fuso. … Allora sbrighiamoci… andiamo a spostare i Magi 
per l’ultima volta nel nostro presepio e sistemiamoli da-
vanti a Gesù Bambino!                                 Don Danilo 
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Il 2 gennaio si è concluso il Campo invernale delle supe-
riori, iniziato il 27 dicembre e nel quale si era inserito un 
gruppo di famiglie della nostra Collaborazione pastorale 
dal 29 dicembre. Nonostante si sia presto trasformato in 
un “ospedale da campo” per l’epidemia di influenze che 
ha colpito metà dei ragazzi, il campo è stato una vera e 
propria esperienza di FAMIGLIA: si sono condivisi mo-
menti felici e difficoltà, giochi e camminate tra la neve, ci 
si è presi cura gli uni degli altri, sperimentando che la 
famiglia va oltre le singole famiglie di ciascuno: i ragazzi 
hanno intuito che “la particolarità di questo campo è stata 
proprio sentirsi tutti parte di una stessa grande famiglia” 
che è la Chiesa, come avevano suggerito le famiglie in 
un momento di condivisione e dialogo tra generazioni. 
                                                                                  Egle 
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I PRESEPI NELLE NOSTRE CHIESE  
 (2^ puntata) 

 

Chiesa S. Maria Elisabetta di BRIAN  

Chiesa “invernale” di Ca’ Cottoni 

 
Chiesa San Giovanni XXIII di Porto Santa Margherita 

LA CROCE DI CRISTO  
AL CUORE DELLA STORIA E DEL TEMPO 

Calendario cristiano su pietra (Ravenna VI secolo) 
 

L’inizio di un nuovo Anno ci invita sempre a partire con il 
piede giusto. La sintesi più bella dell’augurio di Buon An-
no la offre l’immagine qui in prima pagina che riporta un 
antico calendario delle feste cristiane realizzato su un 
blocco di pietra (Ravenna, VI secolo). Al centro delle vi-
cende del tempo è scolpita la CROCE di Cristo. Ecco il 
“Buon Anno” più bello: auguriamoci che il 2020 ci veda 
più capaci di porre Cristo al centro della nostra vita, della 
gestione del nostro tempo, del senso delle nostre deci-
sioni. Il tempo della nostra vita sgorga dal cuore di Dio. 
Dio Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo 
con il nostro nome e cognome. Desidera accoglierci al 
suo cospetto per una festa senza fine nella pienezza 
dell’amore. Il nostro cammino nella storia racconta que-
sta chiamata e rende testimonianza al Figlio di Dio, il 
Crocifisso Risorto. Gesù ci salva dall’opera del male che 
fin dagli inizi della creazione vuole impedire la vera gioia 
con la menzogna e l’odio, portatori di morte. Cristo torna 
al centro del nostro calendario e della nostra agenda 
quanto più apriamo il cuore alla sua Grazia attraverso i 
Sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, attra-
verso l’ascolto della Parola di Dio e la preghiera quotidia-
na, attraverso il Perdono e la Carità di ogni giorno. Per 
ricevere i doni necessari a vivere la vita in Cristo in fami-
glia, a scuola e al lavoro, ogni Domenica si raduna la 
Comunità. Il Giorno del Signore ritma i passi lungo il tem-
po e dona ad essi significato, dona gratitudine nella 
gioia, forza e consolazione nella fatica e nella sofferenza. 
Abbiamo bisogno di raccontarci le nostre gioie. Abbiamo 
bisogno di sostenerci a vicenda nella fatica, nella pover-
tà, nella malattia. Il cammino lungo le strade del mondo 
va compiuto insieme. Tutti vanno coinvolti in questa av-

ventura di amore e di comunione che non risparmia a 
nessuno la lotta per custodire la Speranza.  “Gesù Cristo 
è il segreto della storia. Egli è la chiave dei nostri destini. 
Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. E’ il figlio 
di Maria, la benedetta fra tutte le donne”. 
Probabilmente le previsioni dei maghi e degli astrologi 
danno più soddisfazione di queste riflessioni ma altret-
tanto probabilmente pongono “altro” al centro del calen-
dario. A ciascuno la scelta.  Buon Anno a tutti. 



 

SEGRETERIA della Collaborazione  
Negli uffici della canonica di S. Stefano,  

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 
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Esercizi Spirituali Diocesani - Cavallino (Ve) 
 

Continua la proposta degli Esercizi Spirituali Diocesani 
2020 al Cavallino. Iniziano venerdì in serata e terminano 
con il pranzo della Domenica. E’ decisivo che adulti e 
giovani delle nostre comunità cristiane accolgano l’invito 
a dedicare tempo prezioso per incontrare il Signore attra-
verso la Parola di Dio e l’Eucarestia guidati dalla predica-
zione, arricchiti dalla condivisione e raggiunti nel cuore 
dallo Spirito Santo nel silenzio della preghiera.  La predi-
cazione degli Esercizi dell’ultimo week-end di gen-
naio (24-25-26) è affidata a don Danilo e sarebbe bel-
lo vivere insieme un’esperienza così significativa per la 
vita spirituale e quotidiana di ciascuno e delle nostre co-
munità, in particolare per i componenti del Cenacolo e gli 
operatori pastorali. 
La Casa Diocesana di Spiritualità “Maria Assunta” si tro-
va in via Fausta 238 al Cavallino (Ve). 
Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’Ufficio 
Esercizi spirituali diocesani tel. 0412702413  
opp. Gabriella Dri al 3480685943; 
email: oders@patriarcatovenezia.it;   sito internet: 
www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/  
 

Tappe del cammino di catechesi – IV Elem. 
11 e 12 gennaio – CONSEGNA DEL “CREDO” 

 

Sabato 11 alle ore 15 in chiesa a Santo Stefano e Dome-
nica 12 alla S. Messa delle 9.30 a Santa Margherita, ai 
bambini di quarta elementare sarà consegnato solen-
nemente il “Credo” per sottolineare il desiderio e la 
gioia della comunità cristiana di trasmettere ai più piccoli 
la fede in Cristo e di pregare per loro e con loro perché 
essere discepoli di Gesù diventi la forza della loro vita e 
la luce per le loro scelte quotidiane. Preghiamo per i 
“nostri” bambini e per le loro famiglie. 

 

Scuola biblica 2020 
 

Propongo anche quest’anno dieci lezioni su un libro del 
NT, gli “Atti degli apostoli”. Lo scorso anno ho presen-
tato un testo dell’AT, Giosuè. Ma il libro degli Atti mi ap-
passiona, e come vorrei che altri fratelli e sorelle si acco-
stassero a questa opera di Luca, che fa un tutt’uno con il 
Vangelo. Come avvio alle dieci lezioni, ho letto alcune 
Lezioni-Conferenze di Gianfranco Ravasi, Poi don Danilo 
mi ha proposto una serie di altri volumi illustrativi di que-
sto affascinante libro. Ho scelto il commento e la tradu-
zione di un biblista molto noto, Rinaldo Fabris.  Non ho la 
pretesa di andare oltre i primi 8 capitoli. Mentre prego lo 
Spirito Santo che mi faccia gioire nella lettura di questo 
documento come immagino abbia fatto gioire moltissimi 
suoi lettori, e che pure possa sostenere la fede di coloro 
che frequenteranno le lezioni. Gli incontri inizieranno gio-
vedì 9 gennaio per 10 giovedì fino al 12 marzo, e si svol-
geranno, a partire dalle 20.30, in patronato di S. Stefano. 
Ogni partecipante sia munito del testo degli Atti, meglio 
ancora se avrà con sé la Bibbia intera.     Don Giuseppe 

Domenica 12 Gennaio  
FESTA DEI NEO-BATTEZZATI 

 

SONO INVITATE TUTTE LE FAMIGLIE  
CHE HANNO CHIESTO IL BATTESIMO  

PER I LORO FIGLI NEL CORSO DEL 2019.  
Legato alla festa del Battesimo di Gesù e del dono del 
Battesimo di Elona è anche l’invito a partecipare all’Eu-
carestia delle ore 11 in Duomo a tutte le coppie che 
hanno battezzato i loro figli nelle “nostre” quattro 
parrocchie nell’arco del 2019. Un anniversario di Batte-
simo per far festa ai bambini e alle loro famiglie e per 
rinnovare l’impegno della comunità ad accompagnare a 
Cristo e alla vita cristiana le nuove generazioni. 
 

Domenica 19 Gennaio - FESTA DEGLI SPOSI 
In particolare “primo anniversario” e lustri  

(5, 10, 20, 25, 40, 50, 60…) 
 

Domenica 19 gennaio sono invitate con gioia alla 
Santa Messa delle ore 11 in Duomo tutte le coppie di 
sposi che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio 
nelle parrocchie della Collaborazione di Caorle nel corso 
del 2019 e con loro sono invitati tutti gli sposi (con figli e 
nipoti) che desiderano rinnovare le loro promesse nuziali, 
in particolare gli anniversari di rilievo come i lustri (ogni 5 
anni), i 25 e 50 anni. Tutti sono invitati ad accompagnare 
con la preghiera e la festa il Sacramento del Matrimonio 
di Elona (neo battezzata) e Rudi e a rinnovare il proprio 
Sì davanti alla comunità in base ai diversi anniversari. 
Sarà un modo semplice e fraterno per vivere una Dome-
nica come famiglia di famiglie che loda e ringrazia il Si-
gnore per i doni inestimabili del Battesimo e del Matrimo-
nio. 

Ufficio Catechistico Diocesano 
Incontro zonale catechisti/e a Eraclea 

 

Martedì 7 gennaio alle ore 20.45 ci troveremo presso 
il patronato di Eraclea. I catechisti dei gruppi dai 6 ai 10 
anni lavoreranno con don Danilo Barlese su come aiuta-
re i bambini a riscoprire il proprio battesimo e come ac-
compagnare eventuali non-battezzati nei nostri gruppi di 
catechesi. I catechisti dei preadolescenti si riuniranno 
con don Fabio Mattiuzzi, responsabile della pastorale dei 
ragazzi, per ricevere le prime coordinate e tutte le info 
utili riguardanti la Festa dei Ragazzi diocesana. Parteci-
piamo con passione a queste occasioni preziose di in-
contro e di formazione.  
Un saluto di cuore da parte di don Daniele Memo e dei 
collaboratori dell’Ufficio Catechistico diocesano. 


