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La vita è dono di Dio, e come am-
monisce San Paolo: «Che cosa 
possiedi che tu non l’abbia rice-
vuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è 
dono, l’esistenza non può essere 
considerata un mero possesso o 
una proprietà privata, soprattutto di 
fronte alle conquiste della medicina 
e della biotecnologia che potrebbero 
indurre l’uomo a cedere alla tenta-

z ione  de l la  man ipo laz ione 
dell’“albero della vita” (cfr Gen 
3,24). 
Di fronte alla cultura dello scarto e 
dell’indifferenza, mi preme afferma-
re che il dono va posto come il para-
digma in grado di sfidare l’individua-
lismo e la frammentazione sociale 
contemporanea, per muovere nuovi 
legami e varie forme di cooperazio-

ne umana tra popoli e culture. Il dia-
logo, che si pone come presupposto 
del dono, apre spazi relazionali di 
crescita e sviluppo umano capaci di 
rompere i consolidati schemi di 
esercizio di potere della società. Il 
donare non si identifica con l’azione 
del regalare perché può dirsi tale 
solo se è dare sé stessi, non può 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 10 febbraio 2019 
v domenica del tempo ordinario 



ridursi a mero trasferimento di una 
proprietà o di qualche oggetto. Si 
differenzia dal regalare proprio per-
ché contiene il dono di sé e sup-
pone il desiderio di stabilire un 
legame. Il dono è, quindi, prima di 
tutto riconoscimento reciproco, che 
è il carattere indispensabile del 
legame sociale. Nel dono c’è il 
riflesso dell’amore di Dio, che culmi-
na nell’incarnazione del Figlio Gesù 
e nella effusione dello Spirito Santo. 
Ogni uomo è povero, bisognoso e 
indigente. Quando nasciamo, per 
vivere abbiamo bisogno delle cure 
dei nostri genitori, e così in ogni 
fase e tappa della vita ciascuno di 
noi non riuscirà mai a liberarsi total-
mente dal bisogno e dall’aiuto altrui, 
non riuscirà mai a strappare da sé il 

limite dell’impotenza davanti a qual-
cuno o qualcosa. Anche questa è 
una condizione che caratterizza il 
nostro essere “creature”. Il leale 
riconoscimento di questa verità ci 
invita a rimanere umili e a praticare 
con coraggio la solidarietà, come 
virtù indispensabile all’esistenza. 
La gratuità umana è il lievito 
dell’azione dei volontari che tanta 
importanza  hanno nel settore socio
-sanitario e che vivono in modo 
eloquente la spiritualità del Buon 
Samaritano. Il volontario è un amico 
disinteressato a cui si possono con-
fidare pensieri ed emozioni; attra-
verso l’ascolto egli crea le condizio-
ni per cui il malato, da passivo 
oggetto di cure, diventa soggetto 
attivo e protagonista di un rapporto 

di reciprocità, capace di recuperare 
la speranza, meglio disposto ad 
accettare le terapie. Il volontariato 
comunica valori, comportamenti e 
stili di vita che hanno al centro il 
fermento del donare. È anche così 
che si realizza l’umanizzazione 
delle cure. 
Vi esorto tutti, a vari livelli, a pro-
muovere la cultura della gratuità e 
del dono, indispensabile per supe-
rare la cultura del profitto e dello 
scarto.  
Vi affido tutti a Maria, Salute degli 
infermi. Lei ci aiuti a condividere i 
doni ricevuti nello spirito del dialogo 
e dell’accoglienza reciproca, a vive-
re come fratelli e sorelle attenti ai 
bisogni gli uni degli altri. 

PRENDI IL LARGO 
Il Vangelo della domenica... 

L’invito a “prendere il largo e a get-
tare le reti” è quello che si sente 
rivolgere innanzitutto Pietro da quel 
Gesù di Nazareth che gli ha chiesto 
improvvisamente di essere ospitato 
nella sua barca. 
Pietro “parte” mostrando tutta la sua 
resistenza: 
“Cosa mi chiede questo Rabbì? 
Sono onorato che abbia scelto la 
mia barca come “pulpito” per pro-
nunciare i suoi discorsi ma adesso 
sta esagerando. Cosa c’entra il mio 
lavoro con il disegno di Dio? Cosa 
ne sa Lui, falegname di Nazareth, 
dei tempi e delle modalità della pe-
sca? Cosa c’entra la mia pesca con 
i suoi discorsi? Ha forse saputo che 
non abbiamo preso niente e vuol 
farcelo pesare? Che figura ci faccio 
con tutti gli altri? Non si va a pesca-
re in pieno giorno!” 
Eppure - Prendete il largo e gettate 
le reti! – ci dice. “Non si rende conto 
che abbiamo faticato tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla?” . Pietro 
resiste. Ma qualcosa di particolare 
ha raggiunto il suo cuore. Quel vol-
to, quella voce, quella Parola… Pie-
tro mette da parte i suoi calcoli, i 

suoi dubbi, le sue paure, “il buon 
senso” e decide che vale di più fi-
darsi, buttarsi, e ascoltare la Parola 
di Gesù, pronunciata dalla sua bar-
ca. 
Anche gli altri compagni si trovano 
coinvolti dall’entusiasmo di Pietro, e 
mentre già i pensieri correvano alla 
figuraccia da spiegare e alla follia 
da non ripetere... “presero una 
quantità enorme di pesci”. 
Gesù, invece di allontanarsi dispia-
ciuto del mio atteggiamento diffi-
dente, si avvicina ancora di più e mi 
fa la vera proposta sconvolgente: 
sarai pescatore di uomini. Io ho 
avuto poca fiducia in lui eppure il 
Signore Gesù ha piena fiducia in 
me. Con il mio poco, il Signore deci-
de di compiere grandi cose. Meno 
male che ho ceduto all’amore con 
cui mi ha parlato. E’ vero, nel mio 

cuore c’era battaglia, però mi sono 
buttato e ho compiuto uno dei gesti 
più liberi della mia vita. Sono felice! 
Il Signore Gesù mi ha salvato dalle 
mie paure, da una vita che si ac-
contentava del minimo; mi ha salva-
to dal mio orgoglio e dalla mia pre-
tesa di aver tutto sotto controllo. Il 
Signore Gesù mi ha amato, mi ha 
chiamato, mi ha salvato e ora mi 
coinvolge nel suo disegno universa-
le di misericordia e di salvezza. Ora 
mi giunge una proposta ancora più 
forte: “prendere il largo” con Lui, in 
modo che le reti siano per sempre 
gettate nella sua Parola. Ogni gior-
no. Da peccatore perdonato. 
… Il Signore non è salito soltanto 
sulla barca di Pietro. Il Signore Ge-
sù oggi è salito anche sulla tua bar-
ca. Il Signore ripete anche a te: 
PRENDI IL LARGO! 



colore, nazionalità e religione: cris-
tiani, musulmani e non credenti, a 
tutti cercavo di seminare la buona 
parola. 
II mio cuore aspirava ad incontrare i 
più poveri e sofferenti e nel Dispen-
sario venivano un gran numero di 
mamme e bambini a farsi curare. 
Era meraviglioso vedere la fiducia 
che avevano nelle Suore!  
Nei dieci anni che ho prestato la 
mia opera ho fatto un po' di tutto: 
dispensari, visite alle famiglie, pre-
parazione dei genitori per il battesi-
mo e per mandare i bambini a scuo-
la. Ho create inoltre associazioni di 
adolescenti per far conoscere Gesù, 
preparavo i chierichetti e ho avuto 
grandi soddisfazioni. Non so come 
ho potuto portare avanti tanto lavoro 
essendo anche impegnata in ospe-
dale.  
Dal 1989 diventai poi ostetrica e mi 
sono trovata per forza maggiore 
occupata a tempo pieno nella Ma-
ternità. Qui si cerca di essere di 
tutti, segno di Cristo e del Suo 
Amore per l'uomo. 
Si approfitta del giorno della visite 
per fare qualche lezione alle 

L’Unitalsi (Unione nazionale italiana 
trasporto ammalati a Lourdes e san-
tuari internazionali) è un'associazio-
ne di volontariato a livello nazionale. 
Il gruppo di Caorle è nato nel 1979 
per iniziativa di Mariuccia David: 
quest'anno ricorrono i 40 anni. L'o-
pera si concretizza con l'annuale 
Pellegrinaggio a Lourdes, a Fatima 
ed in Terra Santa. Negli anni ha 
dato vita alla Caritas parrocchiale, 
ha assistito persone extracomunita-
rie o persone che vivono il disagio 
della solitudine, ha partecipato alla 
raccolta di generi alimentari per bi-

sognosi in collaborazione con il 
gruppo Comunione e Liberazione. In 
seno al gruppo è nata una vocazio-
ne che ha portato una sorella ai voti 
di clausura. Dopo la scomparsa di 
Mariuccia, nel 2008, il Gruppo si è 
dato il nome di “Mariuccia David – 
Caorle” e fa parte della Sottosezio-
ne Aziendali di Marghera. Il gruppo 
si è dotato di un proprio labaro e 
continua tutt'ora a partecipare ai  
pellegrinaggi a Lourdes ed alle varie 
iniziative che lo vedono coinvolto 
con gli amici “Aziendali” e in parroc-
chia.      Annamaria Catto 

Una vita spesa per gli ultimi 
 La seguente testimonianza è tratta da una lunga lettera che Suor Bianca 
Benatelli scrisse l'1-03-1995 dal lontano Sudan alla sua amata mamma 

raccontando i suoi 30 anni d’Africa dal 1965 al 1995.  

I miei 30 anni d’Africa sono l'appa-
gamento e il coronamento dei miei 
Sogni e Desideri giovanili. La mia 
vocazione nasce in seno alla fami-
glia, dove dalla mamma ho impara-
to a conoscere le Missioni e ad 
amarle. 
La vocazione cresce e matura lavo-
rando e donandomi alla Parrocchia. 
I trenta anni di Africa sono la ricom-
pensa al duro e grande impegno 
degli anni di preparazione. 
Nell’aprile del 1965, quando posai il 
piede in terra africana, credevo di 
toccare il cielo con le dita, grande 
era la mia gioia, ogni mia attesa, 
ogni mio desiderio venivano appa-
gati. Fu duro lasciare la Patria, ma 
fu più duro e sanguinante lasciare 
la mia famiglia e soprattutto i fratelli 
piccoli. Non fu facile l'impatto con il 
nuovo mondo: la cultura diversa, le 
due lingue arabe e il clima torrido di 
45 gradi, ma piano piano mi sono 
abituata... grande era lo slancio e 
l'amore che avevo in cuore per l'A-
frica e gli Africani.  
Ho cominciato il mio lavoro come 
infermiera nell'ospedale di Khartum, 
capitale del Sudan. Notte e giorno 
avvicinavo molta gente di diverso 

mamme, soprattutto poverissime. 
Sono lezioni di igiene, di religione, 
di come mandare i bambini a 
scuola, sul matrimonio, di come 
evitare la poligamia ecc...la nostra 
porta è aperta a tutti... i bisogni so-
no tanti, tantissimi.  
Il mondo musulmano, in generale 
non è fanatico ed è buono e si puo 
vivere e ragionare insieme in pace. 
Quelli che sono difficili procurano 
noie alla chiesa e al paese.  
Oggi primo marzo 1995 sto ancora 
lavorando e sono contenta di esse-
re missionaria in questa terra che il 
Comboni aprì ai giusti. Spero poter 
continuare a lavorare qui ancora 
per molti anni se al Signore piace-
rà, certa che lui si servirà anche di 
me per portare a questo Sudan un 
domani migliore, dove arabi e neri, 
nordisti e sudisti, possano vivere in 
pace e serenità come fratelli. 

1979 - 2019: Un Importante anniversario 
In occasione della festa della Madonna di Lourdes, il Gruppo Unitalsi di Caorle ricorda i 40 anni dalla sua fondazione  



SEGRETERIA della 
Collaborazione pastorale 
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 

ORARIO SS. MESSE  
LUNEDÌ 

11 

FEBBRAIO 
Madonna di 

Lourdes 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 
12 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
13 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
14 

FEBBRAIO 
Ss. Cirillo e 

Metodio 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
15 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 16 

FEBBRAIO 
S. Stefano 8.30 

VI domenica del tempo ordinario 

SABATO 16 

FEBBRAIO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
17 

FEBBRAIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 

(Vespri) 

18.30 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

Calendario Per le  
nostre Comunità 

· Questa settimana continuano gli incontri della Scuola 
biblica: mercoledì, ore 16.00, presso le suore con 
don Alberto Vianello e giovedì, ore 20.30, presso il 
patronato di S. Stefano con don Giuseppe Manzato. 

· Lunedì 11/2, ore 20.30, si riunisce il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale di S. Margherita. 

· Venerdì 15/2, ore 17.15, a S. Margherita, incontro di 
formazione per catechisti con don Danilo. 

· Venerdì 15/2, ore 21.00, nella Parrocchia del Sacro 
Cuore di Jesolo lido, Scuola di preghiera per i gio-
vani del Litorale. 

· Sabato 16/2, ore 16.00, terzo incontro del gruppo 
universitari sul 5° comandamento (“non uccidere”). 

· Sabato 16/2, ore 17.30, secondo incontro del gruppo 
superiori sul 5° comandamento. 

· Domenica 17/2, ore 11.00, in Duomo, durante la S. 
Messa, presentazione del gruppo dei cresimandi 
alla comunità parrocchiale di S. Stefano. 

· Domenica 17/2, dalle 9.30 alle 16,00, corso di prepa-
razione al Matrimonio Cristiano, in patronato di S. 
Stefano. 

· Domenica 17/2, alle 15.30, incontro del Gruppo Spo-
si, in Canonica a S. Margherita. 

· ADORAZIONE EUCARISTICA:  

- ogni settimana nella Cappellina di S. Margherita, dalle 
15.00 del giovedì fino alle 7.00 del venerdì; 

- ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 nella cappellina 
del patronato di S. Stefano. 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di 
S. Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi delle 
medie e delle superiori, studio assistito, merenda e 
gioco. 

INFO CATECHISMO: 
· Martina per Porto S. Margherita (349.5773155) e 

Claudia per Brian (347.0761507). 
· Mirka (340.673101) per S. Margherita 

· Alessandra (339.1428133) per S. Stefano. 


