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dal “plebanus” di Mestre

13 ottobre 2013
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVII, n. 2207

Dio non è un alibi per smettere di servire l’uomo

Con il Mandato a catechisti e formatori in Duomo inizia un nuovo anno di lavoro

Cento anni fa nasceva in Algeria Albert Camus, un grande scrittore
e filosofo francese che sicuramente molti di voi conosceranno.
Conosco bene i suoi romanzi e i suoi saggi perché li ho letti tutti.
Qualcuno anche più volte. E’ il caso del romanzo La Peste, pubbli-
cato nel 1947, ma scritto verso la fine della seconda guerra mon-
diale.  Camus è uno scrittore affascinante non solo per il suo modo
di scrivere molto originale, ma anche per la profondità del suo pen-
siero. Nel romanzo La Peste l’esperienza tragica vissuta durante
la guerra lo porta a cercare e a trovare motivi di speranza in un
mondo che appariva assurdo.

La vicenda del racconto si svolge a Oran, in Algeria. I topi han-
no invaso la città e hanno portato la terribile malattia. E’ la peste,
che colpisce senza distinzione giovani, bambini, vecchi, ricchi e
poveri. Di fronte al’epidemia la gente reagisce in modi diversi. C’è
chi scappa dalla città, chi continua a fare il suo lavoro, chi accetta
la fatalità. Molti si danno da fare. In particolare mi hanno sempre
fatto riflettere due figure che emergono dentro a questa immane
tragedia: un gesuita, il padre Paneloux, e un medico, il dottor Rieux.
Credente l’uno, ateo l’altro. Reagiscono in modo diverso, ovvia-
mente, ma si pongono tutti due il problema del perché del male in
questo mondo. Un male che colpisce tutti indistintamente.

Padre Paneloux, ai cristiani di Oran riuniti in preghiera nella
cattedrale, fa una predica molto dura in cui legge la peste come
punizione divina per la cattiva condotta degli abitanti di quella cit-
tà. Invita tutti alla conversione. Il dottor Rieux contesta il fatalismo
di padre Paneloux, discute a lungo con lui e intanto si rimbocca le
maniche, ed esercita la sua professione di medico, curando am-
malati giorno e notte senza paura del contagio.

Dopo sette mesi padre Paneloux, avendo assistito alla morte di
un bambino, fa una seconda predica. E dice: “E’ necessario arriva-
re a volere ciò che Dio vuole”. Ma allo stesso tempo ammette in
conclusione, di fronte ai fedeli, che bisogna  anche darsi da fare,
come ha fatto il dottor Rieux, per aiutare le persone a combattere la

peste, o almeno a morire con dignità.
Il silenzio di Dio è rotto dalle parole e dai gesti dei cristiani.

Quando sembra che il Signore guardi altrove - si pensi al dramma
che si è consumato nei giorni scorsi a Lampedusa, o alle grandi
tragedie dimenticate nei Paesi del Terzo Mondo - le nostre mani
devono farsi operose. Così anche dentro al male più tragico, cre-
denti e atei si incontrano nella solidarietà verso chi vive tragedie
personali o collettive, si incontrano nel “servire l’uomo”, fosse
anche semplicemente nell’aiutarlo a morire. Ecco: servire l’uo-
mo! L’ideale più alto per atei e credenti e che li fa incontrare.

Con queste riflessioni mi fa piacere ricordare questo grande
maestro e il suo libro più conosciuto. Le domande che lui si pone-
va sono anche le nostre domande. Le sue risposte possono essere
di aiuto anche per noi che condividiamo le stesse interrogazioni
sul senso e sulle ragioni dell’esistenza e segnano, secondo lo stes-
so Camus, “ il passaggio da una ribellione solitaria al riconosci-
mento di una comunità con la quale condividere le lotte”.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

Venerdì 11 ottobre, presso la chiesa del Sacro Cuore a Mestre si è svolta la cerimonia del
“mandato” agli evangelizzatori, ai catechisti e agli educatori alla fede della Diocesi di Vene-
zia. E’ stato il Patriarca Francesco Moraglia, a compiere sui catechisti della Diocesi il gesto di
“inviarli” per la loro missione.
Lo stesso gesto si ripete, nella nostra Parrocchia domenica 13 ottobre, durante le sante
messe delle ore 10.00 e delle ore 12.00: il “mandato” verrà conferito dal Parroco a tutti coloro
che operano nella nostra comunità come catechisti, educatori dei giovani, degli universitari,
dei gruppi d’ascolto e ai formatori dei genitori che chiedono il battesimo per il loro bambino,
dei fidanzati e degli adulti, degli scout.
Su questa consegna, che segna l’inizio ufficiale delle attività della catechesi in Parrocchia da
lunedì 14 ottobre, suggeriamo la lettura della riflessione di Chiara Cosmo, responsabile della
Pastorale del Duomo, in PIAZZA MAGGIORE, all’indirizzo www.piazzamaggiore.org.
.
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Giorno per giorno

DOMENICA 13 OTTOBRE
10.00 Duomo: Mandato ai catechisti e ai formatori
12.00 Duomo: Mandato ai catechisti e ai formatori
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico -

secondo gruppo
17.00 Centro Santa Chiara:Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
20.30 Duomo: Incontro col Patriarca Francesco Moraglia

sulla Dottrina sociale della Chiesa

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: 1° Incontro con i genitori

dei bambini da battezzare

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

VENERDÌ 18 OTTOBRE
18.15 Laurentianum: Convegno di San Michele: “Un angelo che veglia,

un popolo che opera”, con Achille Variati, Sindaco di Vicenza,
Chiara Amirante, fondatrice di “Nuovi Orizzonti”,
e l’imprenditrice Gabriella Chiellino.

19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 19 OTTOBRE
16.00 S. Chiara: Secondo incontro Genitori dei bambini/ragazzi in catechesi

DOMENICA 20 OTTOBRE
Passaggi Scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

Lampedusa, un’immagine
da una grande tragedia

PIAZZA MAGGIORE sbarca sul web,
festa in Duomo con la Big Vocal Orchestra

Con un grande concerto gospel il Duomo di Mestre ha festeggiato
giovedì 10 ottobre la nascita del suo giornale online. Dopo otto
anni di pubblicazione – il primo numero di PIAZZA MAGGIORE è usci-
to nel 2005, in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario – il
giornale del Duomo diventa una “piazza digitale”, consultabile al-
l’indirizzo www.piazzamaggiore.org.
Come ha fatto fin qui la versione cartacea, anche la versione online
di PIAZZA MAGGIORE intende essere luogo di confronto sui temi della
città, oltre che strumento di informazione sulle tante iniziative e
sulle tante proposte del Duomo. Affianca quindi il sito
www.duomodimestre.it, più propriamente dedicato alle informa-
zioni sul Duomo, proponendosi anche come voce dei cristiani sui
temi civici e sulla metropoli possibile.
Il concerto della Big Vocal Orchestra - duecento voci di veneziani e
mestrini - ha trasformato la serata di presentazione in una festa,
anche se le sfavorevoli previsioni metereologiche hanno portato gli
organizzatori ad optare per l’evento al coperto, in Duomo. E sul
possibile ruolo del giornale on line nella città, si sono confrontati
sul palco, in una pausa del concerto, Alberto Toso Fei,
scrittore e cantore dalla storia di
Venezia, e l’illustratore
mestrino Lucio
Schiavon, che ha rac-
contato e racconta con
i suoi lavori la città con-
temporanea.

I ragazzi di “Esquisse” e l’alba a San Giuliano
Hanno partecipato alla festa anche i giovani della neonata organiz-
zazione “Esquisse”, che hanno annunciato per la primavera prossi-
ma un grande happening con musicata teatro e arti diffuse, aspet-
tando l’alba, al Parco di San Giuliano: “Per guardare con fiducia
insieme - hanno spiegato - verso l’acqua e verso Venezia, l’altra
parte della nostra città che consideriamo un grande tesoro e una
grande opportunità; e per guardare insieme verso il sole che sorge,
come garanzia un futuro incoraggiante e nuovo”. L’iniziativa sarà
organizzata dai giovani di “Esquisse” insieme al Centro culturale
Santa Maria delle Grazie.

La Big Vocal Orchestra canta in Duomo

Il giornale online PIAZZA MAGGIORE

ha anche una Pagina Facebook:

aprila e clicca “mi piace”

per restare sempre in contatto.
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Il Patriarca sulla Dottrina sociale della Chiesa
“Famiglia e città degli uomini. Società, lavoro e bene comune”: sarà
questo il tema, ispirato dalla dottrina sociale della Chiesa, della se-
rie di riflessioni che il Patriarca intende offrire – soprattutto agli adulti
e ai giovani delle comunità ecclesiali, delle associazioni e dei movi-
menti ecclesiali e a tutte le persone interessate – che presenterà in
tre incontri, aperti a tutti, e realizzati nelle varie zone della Diocesi.
Il primo appuntamento in programma è previsto martedì 15 otto-
bre, alle ore 20.30, in Duomo per l’intera area della terraferma;
seguiranno altri incontri nelle altre zone della Diocesi.
In tutte queste occasioni verrà distribuito il libretto che contiene gli
spunti di riflessione elaborati sul tema dal Patriarca, e saranno dispo-
nibili anche alcune schede di approfondimento preparate a benefi-
cio dei gruppi e delle realtà che vorranno poi affrontare e sviluppare
ulteriormente queste tematiche.

Al Laurentianum il Convegno di San Michele
Si svolgerà venerdì 18 ottobre, alle ore 18.15, nell’Aula Magna
del Laurentianum, il Convegno di San Michele, intitolato “Un angelo
che veglia, un popolo che opera. Il contributo dei cristiani alla me-
tropoli possibile”. Protagonisti il Sindaco di Vicenza Achille Variati, la
fondatrice di “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante e l’imprenditrice lo-
cale Gabriella Chiellino. Con mons. Fausto Bonini saranno chiamati a
una testimonianza, a rispondere su quale debba essere il lavoro dei
cristiani dentro a una città per renderla migliore, sotto la guida del
Patrono.

Il Prontuario della Parrocchia 2013-2014
Viene distribuito domenica 13 ottobre a tutti i Parrocchiani il Pron-
tuario 2013-2014 della comunità di San Lorenzo. Contiene tutte le
informazioni - nomi, numeri di telefono, recapiti email, orari... -
relative comunità, presentati nel dettaglio e in modo organico.
Diviso in sezioni - Preghiera, Sacramen-
ti, Formazione, Carità, Associazioni
Gruppi e movimenti, Cultura - raccoglie
i programmi di ogni singolo settore del-
la vita della Parrocchia, spiegandone le
linee guida e inserendoli nel lavoro
complessivo della comunità parrocchia-
le. Una sezione particolare è dedicata
ai “luoghi” della comunità - quelli di
preghiera ma anche quelli delle varie
attività pastorali, caritative e cultu-
rali -, un’altra è dedicata agli stru-
menti di comunicazione.
Nelle pagine finali il calendario de-
gli appuntamenti della Parrocchia (e
i più significativi eventi diocesani).

Vespri Missionari, appuntamento a Betel
Continuano gli appuntamenti con le attività e i momenti di preghie-
ra legati all’Ottobre missionario proposti dagli Amici delle Missio-
ni. Giovedì 17 ottobre, alle ore 19.15 a Betel, si pregheranno i Ve-
spri missionari.

Per gli Scout è il tempo dei “Passaggi”
Sabato 19 e domenica 20 ottobre il nostro Gruppo Scout inizierà
ufficialmente il nuovo anno associativo con una uscita a Marcon. Il
momento più solenne sarà domenica con la cerimonia dei “Passag-
gi”, quando le varie unità accoglieranno i nuovi ragazzi.

Gruppi d’Ascolto, primi incontri del 2013
Mercoledì 23 ottobre iniziano gli incontri dei Gruppi d’Ascolto del-
la Parrocchia, sulle Lettere dell’apostolo Paolo agli Efesini e ai
Filippesi.
Venerdì 18 ottobre,  alle ore 17.00, presso la Sala della Graticola
(ingresso Corte Marin Sanudo), ci sarà un incontro sul tema: “Il
Vangelo annunciato nello stile della fraternità (Efesini e Filippesi)”.
Prima della relazione tenuta dal diacono Gaetano Talamo, il Parro-
co don Fausto porgerà il suo saluto di augurio per l’inizio del nuovo
ciclo a tutti i componenti dei Gruppi. Quanto prima saranno distri-
buiti i testi già prenotati relativi alle Lettere agli Efesini e Filippesi.
Il programma degli incontri nelle sedi delle famiglie ospitanti sarà
affisso in bacheca all’ingresso del Duomo.

“Sos Coperte”, iniziativa solidale
L’Assessorato comunale alle Politiche sociali e Rapporti con il
volontariato promuove anche quest’anno la campagna “Sos coper-
te”. Giovedì 24 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, verrà istitu-
ito a Mestre in via Lazzari (adiacente al Centro Le Barche), un punto
di raccolta dove i cittadini potranno recarsi per donare coperte che
verranno consegnate alle persone senza dimora presenti nel terri-
torio. Oltre al punto di raccolta, per chi avesse più coperte o non
potesse recapitarle personalmente, c’è la possibilità di contattare
gli operatori di strada che verranno a ritirarle su appuntamento da
prendere chiamando il “Telefono bianco” allo 041.927471. 

Scout: il sabato la Corte è “invasa” dal Reparto
Il sabato pomeriggio è il giorno dell’incontro settimanale del Repar-
to Scout della Parrocchia. Nella foto sopra, il cerchio degli Scout nel-
l’incontro di sabato scorso.

Il cammino verso i Battesimi in Duomo
Sabato 26 ottobre in Duomo ci sarà la celebrazione dei Battesimi
di Leonardo Mezzima, Salomon Francesco Indelicato, Pietro
Valentini, Valentina e Luciano Jovon, Francesco Coniglio. I genito-
ri sono invitati agli incontri di preparazione nei due mercoledì pre-
cedenti alla celebrazione, e cioè mercoledì 16 ottobre e mercoledì
23 ottobre, alle ore 20.45 in Sala San Marco, nel Centro San Loren-
zo. In questi giorni gli animatori del Gruppo Battesimi stanno fa-
cendo visita alle famiglie per un primo incontro di conoscenza. Chi
desiderasse battezzare il proprio bambino in questa occasione può
contattare la Parrocchia telefonando allo 041.950666.

La Festa Accoglienza a Chirignago
Sabato 26 e domenica 27 ottobre i giovanissimi della Parrocchia
saranno tutti impegnati con l’ormai tradizionale Festa dell’Acco-
glienza in cui i ragazzi dalla seconda alla quinta superiore acco-
glieranno quelli di prima, coloro, cioè, che hanno ricevuto la Cresi-
ma lo scorso maggio.
La Festa si svolgerà presso la Parrocchia di San Giorgio a
Chirignago. I ragazzi partiranno sabato assieme agli animatori, in
autobus (ritrovo alle ore 16.00 in Corte della Canonica). Dormiran-
no a Chirignago, e il giorno seguente si svolgerà la festa, che termi-
nerà alle ore 15.00 con la Messa, a cui sono invitati i genitori. I ra-
gazzi porteranno la cena al sacco e qualcosa da condividere, oltre
al necessario per dormire. Quota di partecipazione: 10 euro, da con-
segnare agli animatori assieme all’adesione venerdì 18 ottobre du-
rante l’incontro di formazione delle ore 19.00.

Catechesi, i tre incontri per i genitori
Si è svolto sabato 12 ottobre il primo dei tre incontri per i genitori
dei bambini inseriti nei percorsi di catechesi. Guidati dai coniugi
Rampini, hanno l’obiettivo di accompagnare i genitori ad essere
guide per i figli nella vita da cristiani. Verrà presentata la figura di
Gesù nelle sue caratteristiche peculiari. Il secondo e terzo incontro
si svolgeranno sabato 19 ottobre e sabato 26 ottobre, dalle ore 16.00
alle ore 17.30, presso il Patronato Santa Chiara. I bambini saranno
seguiti dagli animatori che hanno preparato tantissime attività.

Il Laboratorio Animazione al lavoro in Emeroteca
I ragazzi del Laboratorio di Animazione hanno iniziato a lavorare per pro-
grammare le attività per i bambini durante i prossimi incontri per i genito-
ri. Nella foto un momento dell’incontro di lunedì 7 ottobre in Emeroteca.

Ecco le “matricole” della Casa San Michele
E’ iniziato l’anno in Casa Studentesca San Michele. Nella serata di mar-
tedì 8 ottobre gli studenti della Casa si sono trovati per il primo incon-
tro comunitario. Come ormai da tradizione tutti i nuovi arrivati si sono
presentati alla Casa.

Il maestro Frigé ha aperto Note d’Autunno 2013
Grandi applausi per il maestro Antonio Frigé (foto sotto), alla fine
del suo concerto d’organo, domenica 6 ottobre. Il concerto ha
aperto il festival “Note d’Autunno 2013”, che propone altri tre eventi
nelle prossime domeniche di ottobre. La rassegna - la presenta nel
dettaglio l’organista Omar Ruffato in www.piazzamaggiore.org - pro-
pone domenica 13 ottobre l’esibizione di un giovanissimo talen-
to, Enzo Marcuzzo, di Treviso, che eseguirà sulla tastiera del Callido
del Duomo musiche di Frescobaldi, Sweelink, Luchesi.
Tutti i concerti della rassegna “Note d’Autunno” sono ad ingresso li-
bero ed iniziano alle ore 17.00.

Adulti, il primo incontro del Gruppo Mazzucco
Nella foto il gruppo di catechesi degli adulti guidato dai coniugi
Mazzucco che si è riunito, per la prima volta in questo anno pastorale,
lo scorso lunedì 7 ottobre in Sala San Marco

Il Patriarca in Duomo
durante una sua recente

lezione pubblica


