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DISCEPOLI DI GESU’ PER UN NUOVO STILE DI CHIESA
In Diocesi è iniziato il Cammino Sinodale (parte terza)
Continuiamo a riportare alcuni stralci della Lettera
che il Vescovo Gardin ha scritto in occasione
dell’inizio del Cammino Sinodale che la Diocesi sta
affrontando in questi mesi…

Da dove cominciare? Di solito si comincia individuando un obiettivo. Ora, guardando al cammino
compiuto dalla nostra Chiesa negli ultimi anni, vi
troviamo due preoccupazioni, che diventano due
obiettivi essenziali da perseguire insieme e forse
con urgenza. Essi sono: in primo luogo, la conoscenza di Gesù e l’incontro con Lui; in secondo
luogo, la cura della
fede dei cristiani adulti. Non vi è dubbio che
la Visita pastorale abbia confermato la validità di questi due
obiettivi. Provo ad illustrarli.
Gesù Cristo. Scrivendo ai Corinzi, Paolo propone loro una
specie di test di veriﬁ
ca della loro fede:
«Esaminate voi stessi,
se siete nella fede; mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi?»
(2Cor 13,5). La relazione con Cristo, percepito
presente nella propria vita, è la prova che siamo
davvero credenti. Anzitutto ci pare, dunque, importante tentare di rimettere a fuoco la relazione
con Gesù Cristo e la sua centralità nella vita dei
credenti e delle comunità cristiane. Un cristianesimo come quello di tanti di noi, frutto di una lunga tradizione (fatta di riti, di consuetudini, di ap-

partenenza ad una comunità cristiana spesso di
fatto coincidente con la comunità civile), può
sempre rischiare di perdere il suo cuore pulsante,
la sua “anima”, che è la relazione con Gesù. È,
infatti, la relazione con Gesù Cristo, prima di ogni
altra cosa, a decidere dell’identità cristiana di una
persona. Una frase di Benedetto XVI, ripresa anche da Francesco, esprime questo con parole lucidissime, che dovrebbero essere scolpite sopra
la porta d’ingresso di ogni comunità cristiana; esse dicono, in fondo, anche la ragione profonda
dell’obiettivo che
sto descrivendo:
«All’inizio
dell’essere
cristiano non c’è
una
decisione
etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un
avvenimento, con
una Persona, che
dà alla vita un
nuovo orizzonte e
con ciò la direzione decisiva»
(Deus caritas est, n. 1). La Persona è ovviamente
Gesù Cristo, e l’avvenimento è il suo “farsi carne”
tra gli uomini, la sua vita morte e risurrezione. Per
contro, un bel documento della CEI del 2004 constatava che «oggi siamo in mezzo a pervasivi
processi di scristianizzazione, che generano indifferenza e agnosticismo»; e osservava che «non
si può più dare per scontato che si sappia chi è
Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo, che si
abbia una qualche esperienza di Chiesa. Vale per
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fanciulli, ragazzi, giovani e adulti...». Il rapporto
con Gesù può farsi opaco o ﬂebile non solo in cristiani che vivono piuttosto ai margini della comunità: può divenire tale anche in cristiani che sono
considerati, o si considerano, “impegnati”. Una
pagina davvero pregevole di EG, in cui Francesco
pone la relazione con Gesù alla base
dell’impegno di evangelizzazione, aiuta a capire
che cosa signiﬁca vivere una relazione con Lui.
Egli scrive: «Non si può perseverare in
un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che
non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non
conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con
Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa
poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è
la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa
cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria
ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile
trovare il senso di ogni cosa. È per questo che
evangelizziamo» (n. 266). Ci è chiesto di conoscere e far conoscere Gesù, parlare di Gesù, riconoscere la presenza di Gesù in tante situazioni
di vita, anche quelle che paiono lontane da Lui.
Gli adulti. È il secondo obiettivo. Non è pensabile
una comunità cristiana senza adulti credenti. «No
adulti? No fede!»: è l’icastico titolo di un paragrafo, all’interno di un libro di Armando Matteo:
L’adulto che ci manca. Perché è diventato difﬁ cile educare e trasmettere la fede8. Egli sostiene
che, se i giovani stanno andando verso
l’incredulità, ciò è dovuto al fatto che «di adulti
credenti se ne vedono pochi in giro». La ricaduta
sugli adolescenti e sui giovani è inevitabile; e i
giovani dicono, in sostanza: «Se Dio non è importante per mio padre e per mia madre, non lo può

essere per me. Se mio padre e mia madre non
pregano, la fede non c’entra con la vita. Se non
c’è posto per Dio negli occhi di mio padre e di mia
madre, non esiste proprio il problema del posto di
Dio nella mia esistenza». L’analisi, forse un po’
generalizzante e piuttosto perentoria nei giudizi,
può essere non del tutto condivisibile. Non credo
che si possa applicare senza distinzioni alla realtà
della nostra diocesi, dove di adulti credenti in giro
se ne vedono certamente. Ci sono tanti adulti tra
noi dalla fede robusta e coerente; e non mancano
persone che esprimono, in forme e con accenti
diversi, domande di fede, desideri di approfondimento dei suoi contenuti, una maggior conoscenza della ﬁ gura di Gesù, o che cercano un inserimento più convinto in comunità cristiane accoglienti. Non sono folle sterminate, ma ci sono. E
tuttavia, pur attenuando le tinte, anche la nostra
situazione segnala il progressivo ridursi della presenza degli adulti nelle nostre comunità; e
l’assottigliarsi delle ﬁ le di cristiani che sono tali
prevalentemente “per tradizione” non sembra trovare compenso in un aumento dei cristiani che
hanno maturato una consapevole “scelta di fede”.
In ogni caso, sentiamo che verso l’adulto, quello
che ”ci manca” e quello ben presente tra noi con
la sua testimonianza, dobbiamo rivolgere una
maggior attenzione.
Un duplice ma unitario tema-obiettivo. Tra i due
temi-obiettivi appena richiamati vi è un legame
stretto. La conoscenza-incontro nei confronti di
Gesù e la sua centralità nella vita del cristiano e
della comunità, e la cura della fede degli adulti
non sono due ambiti diversi, separati. Tanto che,
nel pensare a ciò che doveva preﬁggersi il Cammino Sinodale, li abbiamo visti come un unico
obiettivo, articolato in due elementi inscindibili:
Gesù e gli adulti.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI
*** RIUNIONE IMPORTANTE PER TUTTA LA CITTADINANZA: Martedì 02 maggio ore 20.30
c/o AUDITORIUM SCUOLA MEDIA CASALE SUL SILE - presentazione del Piano delle Acque
del Comune redatto dal Consorzio di Bonifico Acque Risorgive. Ci sarà il Sindaco e il Presidente
Consorzio Acque Risorgive: ci sarà poi l’esposizione del Piano da parte del Direttore del Consorzio Carlo Bendoricchio e del Direttore Area Tecnica Michele Caffini.
Giovedì 04 maggio ore 20.30 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Sabato 06 maggio a Conscio sarà presente il Gruppo Amici Domenico Savio di Mogliano guidati
da don Marco (SdB) - A Treviso (09.00-17.00): Seconda Assemblea del Cammino Sinodale.
Domenica 07 maggio ore 11.00 a Conscio Messa di PRIMA COMUNIONE – a Monigo Convegno Diocesano ACR - Giornata mondiale per le Vocazioni
Lunedì 08 maggio ore 20.30 a Conscio Incontro sul Vangelo organizzato dagli Adulti AC
Mercoledì 10, Giovedì 11 Ritiro sacerdoti del Vicariato a Jesolo
Domenica 14 maggio ore 16.00 a Resana c/o Auditorium Istituto Comprensivo di Resana la
nostra compagnia teatrale presenta la commedia l’Aria de Paris.
Mercoledì 18 a Conscio dalle ore 18.00 alle 19.30 INCONTRO GENERALE
ANIMATORI GREST in Centro con iscrizioni al Corso di Marcon “OPEN SPACE”.
Sabato 20 ore 17.00 a Treviso ORDINAZIONI PRESBITERALI in CATTEDRALE
ISCRIZIONI GREST 2017: Domenica 21 e 28 maggio dalle 09.00 alle 12.00 in
Centro Parrocchiale 1° PIANO- Sabato 27 dalle 16.00 alle 18.00 al Circolo NOI.
Domenica 21 ore 11.00 CONSEGNA PAROLA DI DIO AI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA - ore
15.00 PRIMA CONFESSIONE
Sabato 27 c/o CASA DELLA CARITA’ dalle 15.00 alle 20.00 Caritas “A porte aperte” - ore 20.30
a Treviso Veglia Diocesana per le vocazioni in CATTEDRALE
Domenica 28 maggio ore 11.00 CHIUSURA ANNO CATECHISTICO – PRESENTAZIONE DEI
BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE – VENDITA TORTE PRO SCUOLA G. BERTO
*** Lunedì 29 maggio ore 20.30 ASSEMBLEA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI - APERTO AI
SOCI E VOLONTARI
Il fioretto nel mese di maggio in famiglia, presso i capitelli, nella
chiesa santuario: una bella devozione che accogliamo dalla tradizione per un momento di fraternità, per una preghiera semplice, per una sosta serena presso i capitelli…con il rosario tra le
mani, il sorriso sulla labbra, la pace nei cuori, nella fraternità
…Nel mese di Maggio, oltre alle celebrazioni in Chiesa, continueremo la tradizione della Messa presso i
Capitelli/Edicole Sacre presenti nel territorio parrocchiale. Ecco qui di seguito il CALENDARIO (in caso
di pioggia la Messa verrà celebrata in Chiesa sempre agli stessi orari).

TUTTE LE MESSE AI CAPITELLI SONO ALLE ORE 20.00 (preceduta dalla recita del rosario)
VIA PESCHIERE c/o Guariento
VIA PESCHIERE Capitello “Apparizione”
VIA BIGONE
VIA FORLANI
GROTTA DI LOURDES
VIA CARMINE – c/o “Albero di Lorenzo”
VIA SCHIAVONIA – c/o Incrocio “Croserona”

Martedì 02 maggio
Venerdì 12 maggio
Mercoledì 17 maggio
Venerdì 19 maggio
Martedì 23 maggio
Venerdì 26 maggio
Mercoledì 31 maggio
CHIUSURA DEL MESE

OFFERTE IN PARROCCHIA: Utilizzo Ambienti € 50,00 – Offerte parrocchia € 260,00 – Questua
Chierichetti 2017 € 1.250,00 (grazie per la generosità!!!) – Offerta Genitori Cresimandi € 970,00
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CELEBRAZIONI DAL 30 APRILE AL 28 MAGGIO 2017
Domenica
30 aprile 2017

Lunedì 01 maggio
Martedì 02
Mercoledì 03
Giovedì 04
Venerdì 05
Sabato 06
Domenica 07 maggio
SANTA MESSA DI
PRIMA COMUNIONE
Lunedì 08
Martedì 09
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13
Domenica 14 Maggio

Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica 21 Maggio
PRIMA CONFESSIONE

Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica
28 Maggio
CHIUSURA ANNO
CATECHISTICO
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31

08.00 A Conscio: Mometti Mirko, Pietro, Vittoria e Bertilla
09.30 a Lughignano
11.00 a Conscio: Chinellato Albino – De Marchi Pietro, Emma – Chinellato Giacomo, Adelina
ed Ernesto – def.ti De Paoli Giacomo e Maria – de.ti Potente – Carmelo Orfeo e def.ti
De Marchi
10.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA a Lughignano
20.00 a Conscio – Messa c/o Capitello Via Peschiere “Zona Guariento” – Donati Giampaolo,
Luigi ed Angelo e Criveller Lorenzo
09.00 a Casale
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
18.30 a Conscio
18.30 a Lughignano
08.00 Cattarin Lino, Gobbo Ugo, Aurelia, Onorina e Ilario – Rossi Giovanni Battista e Criveller
Amelia
09.30 Lughignano
11.00 MESSA DI PRIMA COMUNIONE – Sartoretto Lino, Pillon Maria, Don Angelo e Valerio
08.00 a Lughignano
18.30 Def. Toniolo Giorgio, Criveller Pietro, Virginia e figli e Favaro Albino
09.00 a Casale
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
20.00 a Conscio: Messa c/o Capitello Via Peschiere “Apparizione” – Toffoletto Ruggero Bison Giulio e Caovilla Giuseppina
18.30 a Lughignano
08.00 Criveller padre Tarcisio e Michele, Martini Anselmo e Gemma, Battilana Antonio, Rossi
Giovanni Battista e Criveller Amelia
09.30 a Lughignano
11.00 Cappelletto Gino, Adelia, Sergio e Luigi – De Marchi Giuliana, Rossi Simone e Giuditta, Zanata Giovanni, Isetta e suor Giuseppina, Sartoretto Lino – 60° anniversario di
Matrimonio di Polo Albino e Malacchini Adolfina
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
18.30 a Conscio: Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria - don Ubaldo Tonolo
20.00 Messa c/o Capitello di Via Bigone
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
20.00 Messa c/o Capitello Via Forlani – Gecchele Antonella (ann.) e Giovanni
18.30 a Lughignano
08.00 a Conscio: Def.ti Famiglia Palu’ Giuseppe, Cavallin Guglielmo, Antonio e Ofelia, Baldo
Dino, def.ti Criveller Luigi e Cassian, Rossi Simone, Mella Carolina e Giosuè
09.30 a Lughignano
11.00 a Conscio: De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Potente – Cavallin Guglielmo, Antonio e
Ofelia
ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
20.00 a Conscio: Messa c/o Grotta - Malacchini Antonio, Sartoretto Lino e Pavanetto Maria
09.00 a Casale
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
20.00 a Conscio: Messa c/o Albero con Immagine Sacra in Via Carmine
18.30 a Lughignano
08.00 a Conscio: Mometti Mirko, Pietro, Vittoria e Bertilla – Barbon Sebastiano, Daniele, Beniamino ed Antonietta – def.ti Cugini Criveller – def. Palu’ Anna
09.30 a Lughignano
11.00 a Conscio: Chinellato Albino, De Marchi Pietro, Emma, Chinellato Giacomo, Adelina
ed Ernesto e Cappelletto Tarcisio
Messe ai Capitelli di Lughignano o in Chiesa (da definire)
NON C’E’ LA MESSA A CONSCIO
20.00 Messa c/o Immagine Sacra di Via Schiavonia – CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
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