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Nelle ultime edizioni di questa festa, 
ho suggerito un titolo che fosse gui-
da al cammino di preparazione e 
aiutasse a riflettere sul valore di una 
sana devozione alla Madonna. Nella 
edizione del 2015 ho proposto que-
sto titolo: “Magnificate con me il Si-
gnore”, accogliendo da Maria l’invito 
ad unirsi al suo canto di lode. 
Mentre mi accingevo a cercare, già 
due anni fa, il titolo per l’edizione del 
2020, stavo leggendo un libro di 
Romano Scalfi: “La mia Russia”. Un 
testo ricco di testimonianze di carat-
tere ecumenico tra l’Oriente e l’Oc-
cidente, tra l’Ortodossia e la Chiesa 
Cattolica. Giunto alla fine del testo, 
sono stato aiutato nella ricerca, qua-
si condotto per mano: la prossima 
festa quinquennale avrà per titolo: 

PELLEGRINI IN CAMMINO verso  LA FESTA DEL 2020 

DOCILE VELA AL VENTO DELLO SPIRITO  

“DOCILE VELA AL VENTO DELLO 
SPIRITO”. Applicate a Maria, que-
ste parole esprimono sicuramente la 
sua grandezza e la sua Missione 
nella storia della salvezza. All’inizio 
avevo qualche perplessità: non sa-
pevo come avrebbero reagito i par-
rocchiani. Poteva sembrare una 
forzatura in quanto l’immagine della 
vela spinta dal vento dello Spirito 
sapeva troppo di oriente. Tuttavia, 
mano a mano che lo proponevo, 
vedovo crescere il consenso; anzi 
qualcuno ha pensato che ben Le si 
addice, per il fatto che i pescatori di 
Caorle in passato usavano molto le 
barche a vela (sono storiche le vele 
dipinte una diversa dall’altra, da 
famiglia a famiglia. In qualche casa 
si può ancora trovare l’elenco com-

pleto di tutte le famiglie). Qualche 
altro ha pure notato che le nostre 
origini cristiane hanno diversi legami 
con l’Oriente. E’ facile rileggere in 
questa chiave quanto gli evangelisti 
hanno detto di Maria, la Madre di 
Gesù e della Chiesa, immagine viva 
del cammino di fede che l’ha con-
dotta fino alla gloria del cielo sull’e-
sempio del Figlio. Come Gesù, an-
che Maria fu in tutto docile allo Spiri-
to Santo, dono del Figlio stesso. E’ 
pure facile, guardando a Maria, sen-
tirci tutti chiamati alla sorgente della 
nostra fede e della nostra devozio-
ne, quando il soffio dello Spirito 
Santo è sceso su ciascun battezza-
to e, diventando figlio di Dio, è di-
ventato anche figlio di Maria. 

Don Giuseppe 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 9 giugno 2019 
Solennita’ di pentecoste 



MARIA CAPOLAVORO DI DIO 
Sabato 22 giugno, alle ore 21, in piazzetta Mons. Mar-
chesan davanti al nostro Santuario,  
il Coro diocesano del Patriarcato di Venezia ci donerà il 
Concerto “MARIA CAPOLAVORO DI DIO”  Sarà un mo-
mento di riflessione, musica, canto e preghiera che ci 
coinvolgerà riempendoci il cuore di gioia. Partecipiamo 
tutti! 

TUTTI gli ORARI delle SS.MESSE  
e molte altre informazioni 
sul sito www.duomodicaorle.com  

cupola della pentecoste  
Basilica di San Marco (vedi facciata) 

Il mosaico della cupola marciana della Pentecoste sug-
gerisce il senso teologico e la liturgia scopre e fa vivere 
in tutti e due i giorni: la Pentecoste alla luce del mistero 
trinitario. La cupola proclama che lo Spirito Santo, mani-
festatosi già nell’Annunciazione e nel Battesimo di Gesù, 
ha inaugurato una nuova fase della storia redenta da 
Cristo. Al sommo di questa terza cupola è rappresentata 
la Santissima Trinità nell’unico modo che la teologia del 
Nuovo Testamento consente: nel simbolo. Solo il Verbo 
si è fatto visibile nell’umanità di Gesù e può quindi essere 
rappresentato; il Padre invece non è rappresentabile; e 
dello Spirito Santo i testi evangelici parlano con le imma-
gini della colomba. Nella cupola, quindi, la Santissima 
Trinità è richiamata in una raffigurazione al centro di un 
nimbo costituito da cerchi concentrici di vario colore. Si 
propone così il triplice simbolo adottato dall’iconografia 
orientale: il trono del Padre, il vangelo del Figlio, la co-
lomba dello Spirito. L’immagine adombra la realtà di un 
Dio che non è chiuso in una sua solitudine, ma vive in 
una comunità di persone unite tra loro da un amore infini-
to. Gesù ne aveva rivelato il mistero con la sua parola e 
con la sua vicenda terrena; lo Spirito Santo, nell’evento 
pentecostale, rese misteriosamente ma realmente parte-
cipe di questa divina vita trinitaria l’umanità redenta rap-
presentata dai Dodici. Il mistero nella vita della Chiesa è 
la vita trinitaria di Dio che i raggi argentei emanati dal 
trono svelano comunicata alla nuova umanità e alla Chie-
sa. I Dodici, infatti, non indicano semplicemente gli apo-
stoli ma tutta la comunità ecclesiale, come nell’Antico 
Testamento le dodici tribù indicavano l’intero Israele. Nel-
la Pentecoste cristiana il dono si fa più intimo, non parla 
dall’esterno come la legge, ma entra nel cuore: non è 
solo Parola ma vita di Dio partecipata all’uomo.  

don Danilo 

L’ANGOLO DEI PADRI DELLA CHIESA 
“Semplice nell’essenza e molteplice nei poteri, lo Spirito 
Santo è presente ai singoli nella sua totalità ed è contem-
poraneamente e tutto dovunque. Egli viene partecipato 
senza tuttavia subire alcuna alterazione. Di lui tutti sono 
partecipi, ma egli resta integro, allo stesso modo dei rag-
gi del sole, i cui benefici vengono sentiti da ciascuno co-
me se risplendessero solo per lui e tuttavia illuminano la 
terra e il mare. Così anche lo Spirito Santo, pur essendo 
presente a ciascuno di quanti ne sono capaci come se 
fosse presente a lui solo, infonde in tutti una grazia suffi-
ciente ed intera” (San Basilio Magno). 

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 

NEWS RAGAZZI e GIOVANI 
Sabato 15 giugno inizia il Camposcuola per i ragazzi di 
prima e seconda media a San Vito di Cadore fino al 21/6. 
Mercoledì 12 giugno alle ore 20.30 riunione informativa 
per i genitori di chi partecipa al campo. Accompagniamo 
questa settimana speciale di amicizia e formazione con 
la simpatia e la preghiera. Un grazie particolare a tutti gli 
educatori e ai volontari della cucina e della logistica. 
Martedì 11 giugno GITA A GARDALAND dei giovani 
capitanati da don Davide. 

UNITALSI:  DA 40 ANNI A CAORLE 
L’UNITALSI è l’associazione che si prende cura di ac-
compagnare gli ammalati e le loro famiglie presso i prin-
cipali santuari mariani (Lourdes, Fatima, Loreto) e in Ter-
ra Santa. E’ organizzata a livello nazionale e diocesano e 
si rende presente a livello locale con diversi gruppi di 
volontari. A Caorle è presente da 40 anni (1979) per ini-
ziativa di Mariuccia David. In questa Domenica 9 giugno 
desideriamo ricordarne insieme la presenza, promuover-
ne l’operato e pregare per tutti i nostri ammalati. 

E SUL PROSSIMO NUMERO ….. 
Il dialogo e in confronto tra noi sacerdoti e moti operatori 
pastorali delle nostre comunità, in particolare negli ap-
puntamenti del Cenacolo e dei Consigli Pastorali hanno 
fatto emergere le priorità verso le quali convergere con 
l’azione di evangelizzazione del prossimo anno 2019-
2020. L’attenzione alla riscoperta del Battesimo come 
Vocazione/Missione, la cura e la formazione di ogni fami-
glia e la crescita delle nostre parrocchie come famiglia di 
famiglie, la formazione del laicato e la festa della Madon-
na dell’Angelo 2020 ci hanno suggerito di custodire o di 
lanciare alcune proposte e di offrire alcuni appuntamenti 
comuni, che presenteremo nel prossimo numero. 


