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DIRE GRAZIE
Il Creatore probabilmente non
lo aveva previsto, altrimenti
avrebbe certamente fatto come
ogni mamma e papà che dicono
al figlio che ha appena ricevuto un
regalo “Cosa si dice?”.
Forse il Creatore ha dato per
scontato che Adamo ed Eva
avrebbero
spontaneamente
detto grazie e invece, dopo essersi
stupiti per tutto quel “ben di Dio”
che il Creatore aveva messo a loro
diposizione e dopo aver goduto
dell’essere stati creati a immagine
di Dio, hanno messo in scena il
primo “capriccio” della storia: Dio
ci ha detto che possiamo mangiare
i frutti di tutti gli alberi, fuorchè di
quello al centro del giardino. Non è
giusto! Lo voglio, lo voglio, lo voglio!

Jan Brueghel il Giovane (1601-1678) - Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre
Milano, Pinacoteca Ambrosiana

Dal giorno di quel “capriccio” di
Adamo ed Eva la riconoscenza non ha
più spontaneamente abitato il cuore
delle persone, ma è stato necessario
insegnarla e ogni tanto richiamarla alla
mente. Ogni papà, ogni mamma sa di
dover ripetere ai figli, più e più volte
“Cosa si dice?”, altrimenti il grazie si
perde sovrastato dai più facili “Lo
voglio” “È mio”, “Dammelo”, ecc. ecc.
Eppure il grazie è e rimane uno dei
cardini fondamentali della relazione con
gli altri; l’amicizia, la relazione di coppia,
la famiglia, la comunità non hanno
futuro senza il grazie.
Il dizionario Deli dice che grazie è
“gentilezza dei modi nei rapporti con
gli altri”, mentre per il Petrocchi è “la
maniera naturale che rende piacevoli
gli atti, il parlare, le forme”; qualcosa
insomma che attiene alla squisitezza e
all’armonia dell’universo. Nel dire grazie

ad una persona noi riconosciamo il suo
valore e il fatto che ha dedicato del
tempo per noi. Mentre diciamo grazie
a qualcuno, gli stiamo esprimendo che
siamo felici di averlo incrociato nella
nostra vita, anche solo per un attimo.
Dire grazie, o meglio ancora rendere
grazie, cioè “restituire” in qualche
modo – anche solo con un sorriso – il
dono ricevuto. Dire grazie, significa
riconoscere il bene che ci è stato fatto,
la bontà della persona che ci ha aiutato.
Un mondo pieno di grazie è un mondo
pieno di relazioni autentiche, di amore
fraterno, di solidarietà. È il mondo
che tutti desideriamo per noi e per le
persone a cui vogliamo bene.
Ed è questo il mondo che Gesù è venuto
a costruire rendendo grazie a Dio Padre
per ogni dono che ha fatto all’umanità.
Gesù ha reso grazie, a nome di tutti,
donando se stesso, “restituendo” cioè
l’umanità creata al Padre Creatore,
riconoscendo così che ogni buon regalo

e ogni dono perfetto viene dall’alto e
discende dal Padre (cfr. Gc 1,16).
È per questo che la Santa Messa è
essenzialmente Rendimento di grazie;
ed è per questo che ogni attività della
Comunità cristiana nel suo essere
esperienza di formazione alla fede, di
comunione, di carità, di preghiera, è
anche il nostro modo di dire grazie a Dio
per la Sua presenza, per la cura che ha
di noi, per come ci guida e accompagna
a salvezza.
Questo numero del Bollettino vuol
provare a raccontare alcune attività
parrocchiali presentandole proprio nella
dimensione del grazie elevato a Dio e ai
tanti fratelli e sorelle che operano per il
bene della Comunità. In fondo, se ogni
attività parrocchiale ha il suo inizio e il
suo compimento nell”Eucaristia non
può che essere un rendimento di grazie,
un dire grazie.
Don Diego

Dire “grazie” nella vita familiare
Gianluca e
Micol

“L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la
Santa Famiglia di Nazareth, illumina ogni
famiglia e la rende capace di affrontare
meglio le vicissitudini della vita e della
storia. Su questo fondamento, ogni famiglia,
pur nella sua debolezza, può diventare
una luce nel buio del mondo e lievito nella
sterilità del mondo”.

La festa della Sacra
Famiglia e un’esperienza
di oltre sessant’anni di
matrimonio
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Queste parole di San Paolo VI sono
state donate alle famiglie delle
parrocchie di Duomo, Santa Maria
degli Angeli e Sacro Cuore della
Città di Feltre, che si sono unite nella
celebrazione della S. Messa per la
festa della Sacra Famiglia, domenica
30 dicembre, in Duomo.
Abbiamo scelto di rivolgerci, per
una breve intervista sul valore del
ringraziamento in famiglia, ad una bella
coppia che, assidua, ogni anno vive
questa celebrazione per ringraziare il
Signore.
Jolanda e Luigi sono sposati da 66 anni,
era il 1952, l’anno del matrimonio, e ce
lo dicono con orgoglio:
J: Si arriva così, non è facile, siamo stati
fortunati. Ognuno si sente dentro di sé
il senso della vita, della festa, la voglia
di camminare insieme; bisogna sentirli
dentro e poi bisogna dividerla in due la
fatica di andare.
L:Per crescere in due bisogna cominciare
da quel SÌ, tenere in considerazione
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quel SÌ che abbiamo detto, mantenerlo
sempre, è un valore. Non è facile!(sorridiamo insieme tutti).
J: Come dice anche il nostro Papa, con
parole sane ( “le tre parole per l’armonia
della famiglia: permesso, grazie, scusa”).L: Ringraziando mattina e sera.J: Da qual giorno crescere insieme; non
si cresce, adulto, un bambino in un
giorno solo!
E quel giorno, ogni giorno passa coi
pensieri, con la gioia, con la fatica e
con la Croce anche! Ogni famiglia
ha la sua croce. E grazie per avere
avuto una famiglia! Noi siamo stati
fortunati.
Gli anni che abbiamo vissuto sono
stati anni faticosi perché erano
anni diversi!Ci raccomandano di portare
PAZIENZA (tanta) e camminare,
sempre insieme.
L: Il tempo non torna più ma il sole
tramonta e sorge tutte le mattine:
allora bisogna dire: “Grazie Signore che
arriviamo a sera e grazie che ci alziamo
al mattino”.Dicono grazie anche della direzione del
forte vento di due mesi fa che aveva
risparmiato la loro casa: la caduta del
grosso albero non li ha sfiorati ma si
è schiantato dalla parte opposta (ci
mostrano la foto).
Jolanda si complimenta con la scelta
della Redazione di istituire il Bollettino
parrocchiale: è occasione per dire una
buona parola.
Ci gustiamo un’ultima bella fotografia a
San Vittore di una famiglia numerosa di
fratelli, figlia e nipoti che si ritrovano da
tante parti di Italia e del mondo per far
festa in occasione di un anniversario!
Ci associamo allo stile di questa famiglia
e ci auguriamo che ciascuna famiglia
possa dedicare un giorno all’anno per
pregare e ringraziare il Signore e fare
festa per i doni ricevuti, come questa
occasione parrocchiale consente tra le
tante belle festività natalizie.

La speranza del Natale
Filippo
Santi

Con l’Epifania – che “tutte le feste porta
via” - abbiamo riposto gli addobbi di
Natale ed anche le statuine del presepio
in attesa del prossimo dicembre. È
strano quindi parlare di presepio a
febbraio, ma mi sembra doveroso
esprimere alcune brevi considerazioni

e, ovviamente un apprezzamento, sul
presepio che è stato realizzato da alcuni
giovani della parrocchia, all’interno del
Duomo.
Avrete certamente tutti notato che la
Natività rappresentata quest’anno, per
dimensioni, numero di statuine esposte,
livello di elaborazione non era
certamente paragonabile a quella
Quest’anno il presepe
degli anni scorsi.
richiamava la tempesta
Tuttavia, il presepio di quest’ anno
VAIA di fine ottobre
aveva un titolo, “La Speranza”.
“Spes ultima dea” dicevano gli
antichi romani e, con riferimento
al mito greco, va ricordato che la dea
Speranza era colei che rimaneva tra gli
uomini, a consolarli, anche quando gli
altri dèi abbandonavano la terra per
l’Olimpo.
Per il cristiano, la Speranza è una virtù
(teologale) definita da Papa Francesco
come “un’ancora, un collegamento che
ti mantiene in contatto diretto con
l’altra riva dell’oceano che è l’aldilà”. In
fondo, quindi la Speranza è Dio stesso
che in Gesù Cristo è venuto ad abitare
in mezzo a noi. A Natale, con la nascita
di Gesù, la Speranza si rinnova ogni
anno e riempie i nostri cuori di allegria
e gioia.
Quest’anno,
quando
i
giovani
preparavano il presepio era ancora
vivissimo il ricordo degli
eventi

calamitosi che hanno colpito Feltre
e tutto il bellunese: una distruzione.
Come riuscire ad essere positivi? E
come pensare quindi alla speranza? Tetti
scoperchiati, alberi abbattuti, distruzione
e danni ovunque…è pensando a questi
drammatici eventi, che hanno causato
anche la morte di
una persona proprio
a Feltre, che è stato
realizzato il presepio
del Duomo.
Sono stati scelti 5
luoghi delle città
particolarmente
colpiti e per ognuno è
stata scattata una foto
ed è stato raccolto
un oggetto: un ramo,
della segatura e delle
foglie per il parco
della Rimembranza, il
bosco “Drio le rive” e
il viale dell’ospedale,
dei coppi rotti e
alcuni pezzi di lamiera
per il tetto del battistero e una lapide
rotta per il cimitero.
Tutto questo materiale è stato disposto
in maniera casuale, quasi disordinata,
volutamente buttato lì proprio per
significare che tutto quello che ci
circonda è effimero, fragile e può essere
distrutto, sparire o rompersi in pochi
secondi.
L’unica certezza, l’unica luce, l’unico
punto fisso è Gesù Cristo, che nasce
sempre per noi e si fa uomo tra gli
uomini.
Un presepio simbolico, quindi, senza
i pastorelli o le caprette sullo sfondo,
il ruscello e il muschio, elementi che
caratterizzano i presepi della nostra
tradizione e a cui siamo tanto affezionati.
Un presepio che, proprio per la sua
sobrietà, ha evidenziato ancora di più
Cristo come Centro e come speranza
di salvezza, quella speranza nella
resurrezione che tanto ha predicato
e che tutti noi dovremmo tenere
presente come valore fondamentale
per poter affrontare le avversità di ogni
giorno.
La Speranza non viene mai meno,
perché Cristo è sempre il Dio-connoi. Riconoscerlo vicino anche negli
avvenimenti più tragici è un dono
grande per noi cristiani. Per questo non
finiremo mai di ringraziare il Signore.
il sagrato
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Carità è dire grazie
Accoglienza e condivisione
Rino Paolo
Dal Ben

San Paolo, nella prima
lettera scritta ai
cristiani della Città
di Corinto, chiede a
chi ritiene di essere
già nella schiera degli
eletti e si comporta
di conseguenza: “Che
cosa mai possiedi che
tu non abbia ricevuto?
E se l’hai ricevuto,
perché ti comporti
come non l’avessi
ricevuto?” (4,7).
E in un altro momento della sua
missione, salutando gli abitanti di Efeso,
ricorda loro le parole di Gesù: “Vi è
più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti
20,35).
Fare del bene non è quindi un optional
per il cristiano, ma è il vero e solo modo
di mostrare riconoscenza e gratitudine
per i doni ricevuti da Dio, ma anche per
dire grazie a tutti coloro che ci hanno
aiutato e ci aiutano.
E a proposito di chi ci aiuta: ci siamo
mai chiesti, nell’ambito della Carità
intesa come Servizio alle Persone,
quanti Volontari operano all’interno e
anche all’esterno del perimetro delle
nostre tre Parrocchie donando del
proprio tempo? La domanda credo
sorga spontanea quando ci fermiamo
un attimo a pensare all’inestimabile
valore che è il tempo.
La risposta tento di darla, anche
se sono consapevole che non sarà
Anche nelle nostre sicuramente completa e di questo mi
comunità parrocchiali il scuso con quanti non si sentiranno
volontariato è una presenza nominati.
preziosissima Dicevo che non sarà completa
proprio
per
la
molteplicità
dei tantissimi Volontari che
giornalmente e nell’anonimato operano
dei più svariati Servizi.
Comincerei, allora, ad enumerare le
attività partendo da quelle che vengono
svolte all’interno delle “Nostre Case”
cioè gli edifici sacri; il Duomo, le
Chiese del Sacro Cuore, di Santa Maria
degli Angeli e di San Giacomo che
giornalmente sono aperte e curate nelle
pulizie, negli addobbi e in tutte quelle
necessità di cui una Casa abbisogna.
Che dire poi delle innumerevoli attività
che animano le nostre comunità
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parrocchiali in special modo nell’ambito
dell’educazione rivolta ai più piccoli, e
non solo, che sono amorevolmente
seguiti da decine di animatori.
Ricordo, per esempio, il Catechismo,
il Dopo-Scuola presso l’Oratorio dei
Padri Canossiani, l’Azione Cattolica
Ragazzi, il Centro di Pastorale Giovanile,
gli Scout.
Sul versante della preghiera, che è
senz’altro il primo gesto di Carità nei
confronti di tutta e tutte le Comunità,
non va dimenticata l’Adorazione
silenziosa perpetua che da oltre 15 anni,
notte e giorno, si svolge nella cappellina
del Beato Bernardino nella Chiesa del
Sacro Cuore.
Una menzione particolare va poi
alla “Carità del fare”, come mi piace
definirla, e cioè i servizi che le nostre
tre Parrocchie offrono a quanti versano
in situazioni di difficoltà economiche
e che si esprimono nell’offrire cibo,
mobili, vestiario, ed anche accoglienza a
persone in emergenza abitativa - singoli
e/o nuclei famigliari - nelle 5 stanze e
negli 8 mini appartamenti di Via Nassa.
E non posso certo dimenticare le
persone che donano il proprio tempo
all’ascolto e all’incontro di malati e
anziani soli portando una parola di
conforto e di amicizia.
Ho voluto fare questo piccolo elenco
di “opportunità” offerte ad oguno e a
tutti nella nostra Comunità per mettere
in pratica le parole dell’Apostolo Paolo
ricordate all’inizio di questo articolo.
C’è molto da fare – e c’è posto per
tutti – per rendere accoglienti le nostre
Comunità Parrocchiali. Nella Carità
diciamo il nostro grazie senza timore e
con cuore aperto.

Dai Profeti a Maria, in attesa del Salvatore
Accoglienza e condivisione
Giovanni
Nicoletta
Osvaldo
Vania

Mercoledì 5, 12, 19 dicembre in una sala
di Santa Maria Degli Angeli, Padre Pietro
Gianola – Canossiano – ha guidato tre
momenti di riflessione e spiritualità in
preparazione al Natale ai quali ha partecipato un discreto numero di persone.
Nei primi due incontri sono stati proposti passi evangelici in cui è stato possibile
meditare sul mistero dell’Incarnazione e
sulle figure di quanti ne sono stati testimoni diretti, in particolare Maria Vergine.

Beato Angelico (1395-1455) - L’Annunciazione
Firenze, Convento di San Marco

Si è insistito sull’umiltà di Maria che, annullando se stessa e affidandosi totalmente a
Dio e alla sua volontà, ha saputo, nel corso
della sua esistenza terrena, mettersi in un
angolo, accettando, Lei madre del Salvatore, di essere sempre una presenza discreta,
serbando e meditando nell’intimo del suo
cuore parole e accadimenti.
Utilizzando le parole di Edith Stein,
dopo aver detto sì al “divino
La teologia del “tocco”, Maria,
tocco”, si è totalmente abbandonata e
dell’adesione e del affidata alla volontà di Dio eclissandosi
ringraziamento e accettando quanto il Signore aveva
deciso per Lei.
Sul “tocco divino” ha insistito con forza
e convinzione Padre Pietro, tocco che ogni
uomo sperimenta più o meno consapevolmente nella sua vita e che decide liberamente di considerare o ignorare: “il Dio
dei mille agguati e dell’unico infinito silenzio… tocca l’anima in un incontro amoroso nell’intimo” e dà la forza di liberarci da
tutte le cose contingenti e “di trovare delizioso il piccolo posto che Gesù ci assegna”
(come dice Santa Teresa di Gesù Bambino).
Anche il terzo incontro ha avuto come
tema conduttore “il Tocco”, termine che nel
vocabolario italiano definisce “... il toccare
la materia, per lavorarla e darle l’impronta

dell’autore”. Il tocco è il modo con cui l’artista plasma la materia inerte e le dona vita;
e la materia aderisce e si trasforma senza
che niente dipenda da essa.
Il tocco vibrato da Dio colpisce nel suo
essere l’anima che così sperimenta Dio in
modo altissimo e deliziosissimo, senza alcun
bisogno di operare, ma solo disponendosi
ad accogliere il segnale e ad adattarvisi.
Al tocco segue l’adesione, cioè l’accettazione del segnale e la risposta che ne deriva. A
compimento dell’evento la preghiera
è il ringraziamento per essere stati
prescelti.
La Bibbia è colma di tocchi:
- Nella Genesi (2, 18-25) Dio con
un tocco genera da Adamo la sua
compagna.
- Nel Cantico dei Cantici (2,8-14;
5,2-9) l’amore accosta l’umano al
divino.
È un tocco l’annuncio dell’Angelo a Maria ed è un’adesione e una
preghiera di ringraziamento la risposta di Maria: “l’anima mia magnifica il
Signore...”.
È un tocco gioioso il sussulto del
bambino nel grembo di Elisabetta
all’arrivo di Maria (Luca 1, 39-56).
Zaccaria è toccato da Dio quando
riceve l’annuncio della sua prossima paternità e la sua iniziale incredulità lo
obbliga ad una penitenza prima di esultare,
poiché la sua adesione è stata tardiva. Poi la
sua preghiera sarà ridondante di ringraziamento per essere stato prescelto: “ Benedetto il Signore Dio di Israele...”.
I pastori sono toccati (avvisati) dall’Angelo della nascita di Gesù e corrono subito
(adesione) da Lui.
I Magi sono toccati e si mettono in viaggio
senza esitazione (Matteo 2, 1-12). E avvertiti da un Angelo cambiano il percorso del
ritorno per non mettere in pericolo la vita
di Gesù.
Un angelo tocca (avverte) Giuseppe del
pericolo che corre Gesù a causa di Erode e
senza esitazione Giuseppe fugge con la sua
famiglia per proteggerla (Matteo 2, 16-18)
E così via.
Ad ogni tocco siamo prescelti e nulla dipende da noi se non aderire e ringraziare. Da
noi dipende la disponibilità ad avvertire il
richiamo, mettendoci in una costante situazione di allerta che ci rende vigili e ci impedisce di essere sordi, ovvero indifferenti.
Un sincero grazie a Padre Pietro per la
profondità del suo intervento e per la
passione con la quale ha saputo coinvolgere tutti!

il sagrato
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La fragilità che ci interpella e rende umani: noi e i migranti
Accoglienza e condivisione
Alba e
Osvaldo

Un ringraziamento all’Azione Cattolica delle
tre parrocchie cittadine e del Boscariz, che
con scelta opportuna ed impegno civile
ha offerto alla comunità cristiana e alla
cittadinanza nel mese di settembre 2018 due
serate di informazione/riflessione sul tema
assai dibattuto dell’accoglienza ai migranti.
Anche se nel frattempo la normativa
sull’accoglienza dei richiedenti asilo è
cambiata, il resoconto di questa iniziativa
aiuta a comprendere come è stata vissuta qui
a Feltre l’esperienza dell’accoglienza e quindi
a fare le giuste valutazioni.

Affrontato in due
incontri il delicato
tema dell’accoglienza
e dell’integrazione dei
migranti
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Nell’anno appena trascorso l’Azione
Cattolica feltrina si è soffermata
a riflettere sul verbo “custodire”
(avere cura di chi ci sta accanto,
di chi vive nel nostro territorio,
delle persone che incontriamo
per strada). Prendendo spunto
dal vangelo di Matteo che recita:
“Ero forestiero e mi avete ospitato”,
l’Associazione cristiana si è posta e ha
posto la domanda: chi è il forestiero?
In questi ultimi decenni migliaia di
persone hanno lasciato la propria casa
e il proprio paese per scappare da
guerre, carestie, persecuzioni. Chi sono
queste persone? Cosa fanno? Siamo noi
ospitali, e in che misura, verso di loro?
La non conoscenza dell’altro spesso
ci conduce verso la paura del diverso,
una paura che porta poi alla sua
emarginazione. Da questi pensieri e
da questi interrogativi è nata l’idea di
organizzare in collaborazione con la
cooperativa “Dumia” di Feltre e la CISL
bellunese le due serate d’incontri dal
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titolo “Popoli in movimento” presso
la sala parrocchiale di S. Maria degli
Angeli. In questi due appuntamenti si è
cercato di informare e di dare risposte
alle domande e alle preoccupazioni dei
cittadini presenti.
Jacopo
Polli,
presidente
della
cooperativa Dumia, ha rilevato come
attualmente i migranti ospitati presso la
loro struttura siano scesi da 120 a 90.
Contemporaneamente durante l’anno
2018 è aumentato il numero degli
operatori addetti e ciò ha comportato
una maggiore e più strutturata azione
di educazione/integrazione e insieme un
maggior controllo dei comportamenti
anomali anche con conseguenti
espulsioni.
Il percorso di accoglienza, gestito da
équipes multidisciplinari, inizia dal
momento in cui i migranti sono destinati
dalle varie prefetture ai territori italiani
ed è senza dubbio impegnativo, come
hanno spiegato le due operatrici
presenti della Dumia.
Il compito degli operatori è quello
di seguire il migrante nell’acquisire
un’autonomia
sempre
crescente
insegnandogli le cose basilari, come
parlare l’italiano, acquistare del pane
o prenotare una visita, fino a quelle
più complesse, come apprendere le
normative che regolano il nostro vivere
civile.
I disabili psichici, le donne vittime
di tratta o con figli e i minori non
accompagnati hanno titolo per essere
poi ammessi al progetto SPRAR, che
è un percorso ben strutturato di
protezione e integrazione sociale. Esso
parte al termine della fase di accoglienza.
Il momento più critico per il migrante,
il momento di vera emergenza, scatta
proprio, come ha illustrato Rino
Dal Ben della Caritas cittadina, nella
fase in cui il giovane migrante non
ammesso allo Sprar si trova per strada
senza casa, senza cibo, senza sostegni,
vivendo ai margini della società con il

rischio concreto di finire nelle maglie
della delinquenza. L’assessore alle
politiche sociali del comune di Feltre
Debora Nicoletto ha auspicato che in
un territorio accogliente come quello
feltrino le associazioni, i gruppi e le
famiglie riescano a fare rete anche su
questo delicato versante per favorire
l’inserimento positivo dei migranti nel
nostro contesto sociale. Il sindacalista
R. Roffarè della Cisl ha ricordato che
in provincia di Belluno i migranti non

superano il numero di 500 ed ha
sottolineato che l’accoglienza non
basta ma esige il passo successivo
dell’integrazione.
Concludendo possiamo affermare che
occorre prendere coscienza dei temi
della migrazione e della povertà senza
ipocrisie e senza strumentalizzazioni,
approfondendo le varie problematiche
ed aiutandoci per fare rete insieme e
riuscire così giorno dopo giorno a
costruire una comunità più umana.

Grazie per il dono della vita !

Domenica 10 febbraio alle ore 10.30 si è tenuta in Duomo la celebrazione per la
“Giornata per la Vita”
Il messaggio dei Vescovi italiani – proposto a tutti nel foglio degli avvisi della settimana
precedente – ha preparato a questo appuntamento. I nostri Vescovi ci hanno infatti
ricordato che: L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. […] Per aprire
il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni
condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita
o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta
fragile. […] Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la
vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e
conseguibile.
il sagrato
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APPROFONDIMENTI

Eucaristia:
il “grazie” per eccellenza

Aurel Ionescu (1951- ) - L’Ultima Cena di Gesù
Icona

LA BIBBIA RACCONTA
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, rese
grazie, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:
“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede
loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è
il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in
remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non
berrò più di questo frutto della vite fino al giorno
in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre
mio” (Mt 26,26-29).
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni
sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello
che fate in parole ed opere, tutto si compia nel
nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di
lui grazie a Dio Padre (Col 3,16-17).

L’ECO NELLA MESSA
La parola Eucaristia è abbastanza familiare, tuttavia
pochi sanno dire cosa significa. Nella Messa non si
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sente quasi mai pronunciare il termine Eucaristia,
ma appena si comprende il suo significato, subito
“ci si accendono delle lampadine nella testa”.
Il termine deriva dalla lingua greca e significa
rendere grazie, dire grazie, ringraziare. Ci vengono
allora in mente le parole che si ascoltano durante
la consacrazione: “Gesù prese il pane, rese grazie
… prese il calice e rese grazie …”.

In molte altre occasioni della Messa ricorre la
parola grazie. Dopo la prima e seconda lettura
diciamo Rendiamo grazie a Dio. Nel prefazio (la
preghiera che viene recitata prima di cantare
il Santo) il sacerdote dice: Rendiamo grazie
al Signore nostro Dio. Nella recita del Gloria
proclamiamo Ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa. Appena dopo la consacrazione
il sacerdote dice: Ti rendiamo grazie per averci
ammessi alla tua presenza (preghiera eucaristica
2°) oppure Ti offriamo in rendimento di grazie
(preghiera eucaristica 3°). Le ultime parole della
Messa sono ancora un ringraziamento: La Messa
è finita, andate in Pace. Rendiamo grazie a Dio.

I TRE PERCHÉ
Perché si usa la parola “Eucaristia?”
Innanzitutto va detto che la parola Eucaristia
è molto antica, si trova nei Vangeli e negli altri
scritti del Nuovo Testamento. Visto che fin dalle
origini è stata usata per indicare ciò che Gesù
ha fatto nell’Ultima Cena, si è voluto conservare
il termine anche quando il greco ha smesso di
essere la lingua dei fedeli.

Esso ricorda il gesto di Gesù che, dopo aver
preso il pane e il vino, rende grazie a Dio per poi
donare il pane e il vino come suo Corpo e suo
Sangue. La parola “Eucaristia” diventa come un
nome proprio, che non si può tradurre, così come
nessuno va a tradurre il nome di alcuni personaggi stranieri o di alcuni monumenti o parchi,
montagne, ecc.

Il termine Eucaristia ci aiuta a ricordare che la
Messa non è una nostra invenzione, ma è nata
nell’Ultima Cena ed è stata accolta, celebrata e
tramandata nei secoli. Noi accogliamo qualcosa
che non è nostra invenzione, ma che ci è stata
donata e che noi, a nostra volta, consegniamo a
quelli che verranno dopo di noi.

Perché la Messa è un rendimento di grazie?
Gesù nell’Ultima Cena (ma già prima nella moltiplicazione dei pani), quando prende il pane e il
vino rende grazie, cioè pronuncia una preghiera
di ringraziamento. Per rendere grazie a Dio si
usava, nella cena ebraica, una lunga preghiera che
anche Gesù ha pronunciato nell’Ultima Cena.
Questa preghiera è poi diventa lo schema originario della nostra preghiera eucaristica, la parte
centrale della Messa.
Eucaristia indica, quindi, innanzitutto la preghiera
con cui si rende grazie. Successivamente indicherà tutta la Messa e lo stesso Sacramento.
Tutta la Messa è un ringraziamento! Il ringraziamento non si riduce solo al momento dopo la
comunione, ma è la caratteristica di tutta la celebrazione.
Perché è importante ringraziare il Signore?
Abbiamo innumerevoli motivi per ringraziare il
Signore: basta guardare alla nostra vita, a tutto
quello che il Signore ci ha donato e ci dona. Il
Signore non smette mai di ricolmarci di doni. E
che doni!
Ringraziare non è solo una questione di buona
educazione, come se fossimo obbligati a dire
grazie al Signore perché così ci hanno insegnato
fin da piccoli. Il grazie deve sempre sgorgare dal
cuore, deve essere sincero, vero. Ringraziare è
uno dei gesti più belli eppure non è per niente
facile. Ricordiamo il giorno in cui Gesù ha guarito
dieci lebbrosi e solo uno è tornato a ringraziarlo?
Solo uno e per di più straniero!
TRE SUGGERIMENTI
* Fa attenzione, durante la Messa, alla preghiera
eucaristica che viene recitata dal sacerdote dopo
l’offertorio quando dice Il Signore sia con voi …
in alto i nostri cuori …. e che termina prima del
Padre nostro. Ascolta le tante espressioni con cui
ringrazia Dio e ad esse unisci il tuo grazie.
* Trova sempre dei motivi per ringraziare il
Signore. Prima della Messa pensa anche solo ad
un motivo che ti fa riconoscere di aver ricevuto
un dono da Dio. E, nella Messa, unisci il tuo grazie
a quello di Gesù Cristo.
* Cerca di essere sempre riconoscente. La riconoscenza deve diventare il nostro stile di vita: non
si può uscire dalla chiesa dopo la Messa senza
essere capaci di dire un Grazie che rende felice
chi lo riceve e anche chi lo dà.
Da: “Alla scoperta della Messa” Lorenzo Testa – Ed. San Paolo

il sagrato
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GRAZIE!Accoglienza e condivisione
Ogni dono eccellente, ogni dono perfetto discende dall’alto, dal Padre della luce,
presso il quale non vi è alcun mutamento né ombra di variazione (Giac. I, 17)

Michel Quoist

Grazie, Signore. Grazie.
Grazie per tutti i regali che Tu mi hai offerto oggi,
per tutto quello che ho veduto, sentito, ricevuto.
Grazie per l’acqua che mi ha svegliato,
per il sapone profumato.
Grazie per i vestiti che mi proteggono.
Grazie per il mio lavoro,
i miei strumenti, i miei sforzi.
Grazie per la strada accogliente che mi ha portato,
per le vetrine, per le vetture, per i passanti.
Grazie per il cibo che mi ha sostenuto
e per il bicchiere di birra che mi ha dissetato.
Grazie per le ragazze che ho incontrato,
per il rossetto di Graziella, i capelli di Michela,
la risata di Maria.
Grazie per il bimbo che ho visto giocare sul marciapiede,
per i suoi pattini a rotelle e per l’aria strana che aveva
quando è caduto.
Grazie per i saluti che mi hanno rivolto,
per le strette di mano che ho dato,
per i sorrisi che mi hanno offerto.
Grazie per la mamma che mi accoglie in casa,
per il tetto che mi ripara,
per la luce che mi rischiara.
Grazie per la notte quieta.
Grazie per le stelle.
Grazie per il silenzio.
Grazie per il tempo che Tu mi hai dato.
Grazie per la vita.
Grazie per la grazia.
Grazie di essere qui, o Signore.
Grazie di ascoltarmi, di prendermi sul serio,
di ricevere nelle Tue mani il fascio dei miei doni
per offrirli al Padre Tuo.
Grazie, o Signore,
Grazie.

Renato Il fatto di ringraziare e di venir
Beino ringraziati è uno degli aspetti
più genuinamente umani della
vita, denotando il sentimento di
riconoscenza e di altruismo che
reciprocamente lega le persone nelle
loro complesse relazioni di aiuto o di
liberalità.
Oggi purtroppo l’individualismo
imperante sembra trasformare la
solidarietà in qualcosa di dovuto,
disusando perciò il sentimento
empatico del ringraziare.
Eppure si tratta di un valore naturale
dell’uomo, parte del suo corredo
genetico: infatti nella teologia cattolica
assume un ruolo fondamentale la
riconoscenza a Dio datore di ogni
bene. Lo stesso silenzio che nella
liturgia della messa segue la comunione
è un momento di ringraziamento al
Signore per l’Eucaristia ricevuta.
È ancestrale questo sentimento di
gratitudine degli uomini verso Dio,
presente fin dalla notte dei tempi nei
riti delle civiltà contadine di Europa e
di America. Il più noto è certamente il
“giorno del ringraziamento”, che lì si
celebra alla fine di novembre.Anche questa è in effetti
una festa di origine cristiana, per dire grazie a Dio
per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno
trascorso. Furono i Padri Pellegrini, calvinisti inglesi
perseguitati in patria e perciò emigrati in America
del Nord, a iniziare nel 1623 questa tradizione nella
loro colonia del Massachusets: “Tutti voi Pellegrini,
con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi sulla
collina per ascoltare il pastore e rendere grazie a
Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni.”
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La forza del dire grazie a Dio è ben descritta in
una tenera poesia di Michel Quoist (1921–1997),
presbitero e scrittore francese, per il quale bisogna
saper dire grazie sempre, perché in ogni nostra
giornata riceviamo doni dal Signore. Se sapessimo
esaminarli e farne l’inventario, alla sera saremmo
sorpresi e raggianti per tanti beni ricevuti. Saremmo
allora riconoscenti dinanzi a Dio, fiduciosi perché ci
dona tutto, gioiosi perché sappiamo che ogni giorno
rinnova i suoi doni. Tutto è dono di Dio!

L’Adorazione Eucaristica
Quindici anni di
Grazia. È il dono
che il Signore fa alla
nostra Comunità che
custodisce il prezioso
“scrigno” della Cappella
dell’Adorazione
Eucaristica nella chiesa
del Sacro Cuore.
Per questo tempo di
Grazia ogni anno gli
Adoratori si ritrovano
insieme per dire
Grazie al Signore.
L’appuntamento è
sempre per la prima
Domenica di Avvento
con la Santa Messa alle
ore 17 nella chiesa del
Sacro Cuore.
Continua al Sacro
Cuore l’avvicendarsi
degli Adoratori in una
preghiera senza fine
Nelle due sere
precedenti gli Adoratori
si sono incontrati
per una celebrazione
penitenziale, guidata
da Padre Giacomo
Giacomin, canossiano,
e per un incontro
di catechesi guidato
da don Giovanni
Unterberger.

Nella foto, un momento
dell’Adorazione Eucaristica durante la celebrazione penitenziale.

il sagrato
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Rassegna fotografica

Incontro dell’équipe degli educatori-animatori con p. Pierantonio Zago, Canossiano
7 febbraio 2019

Celebrazione inizio attività formative per bambini, ragazzi e giovani
21 ottobre 2018

Veglia Scout in preparazione del Natale
domenica 23 dicembre 2018

Veglia dell’Azione Cattolica in preparazione del Natale
Boscariz, 14 dicembre 2018

il sagrato
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