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Parola di Dio
DOMENICA XVII PER ANNUM

Attività 
del Vescovo

FINO AL 29 LUGLIO: fuori sede.
VENERDÌ 30 LUGLIO: a Pellestrina,
pellegrinaggio dei giovani al
santuario dell’Apparizione.
DOMENICA 1° AGOSTO: ore 10.30,
a San Domenico, S. Messa per la
festa del pescatore; ore 12.30,
ad Albarella, S. Messa e pranzo.Dio rivela ad Abramo la sua intenzione di distruggere le cit-

tà di Sodoma e Gomorra. Abramo intercede, insiste presso
Dio per strapparle al castigo divino e salvarle. Dio accon-

discende alle richieste di Abramo, mostrando così che il suo desi-
derio di perdonare supera di gran lunga la sua volontà di castiga-
re (prima lettura). Paolo ricorda ai Colossesi che il battesimo li ha
strappati al peccato e li ha fatti rinascere a vita nuova. Immerso
nel fonte battesimale, il battezzando è sepolto al peccato e rina-
sce alla vita divina (seconda lettura).
Il vangelo ci presenta la versione lucana del Padre nostro, la pre-
ghiera cristiana per eccellenza che si può considerare un’eco fe-
dele del modo con cui Gesù stesso si rivolgeva al Padre. Rivolgen-
doci a Dio lo chiamiamo «Padre», cioè ci accostiamo a lui nello
stesso modo con cui un figlio si rapporta a suo padre. Ma essere
figli vuol dire anche essere obbedienti al Padre, accogliere il pro-
getto che egli ha su ciascuno di noi, ricercare e attuare la sua vo-
lontà. Dicendogli: “Sia santificato il tuo nome” (v. 2), gli chiediamo
di farsi conoscere a tutti gli uomini, perché tutti lo riconoscano e
lo accolgano come Dio, perché tutti possano contemplare il suo
volto di Padre. Anche noi, però, ci impegniamo a santificare il suo
nome, rispettandolo con le nostre parole e con la nostra vita, cer-
cando di essere sempre più coerenti con la nostra identità di figli
di Dio. Dio è Signore di tutto il mondo, per questo gli diciamo:
“Venga il tuo regno” (v. 2). La Chiesa è già l’inizio del regno di Dio,
cioè della sua unica e grande famiglia. Noi ci impegniamo ad am-
pliarlo sempre più, cercando di diffondere nel mondo i valori del
vangelo, cercando di operare per la giustizia, la pace, la solidarie-
tà, l’unità fra tutti gli uomini e i popoli della terra. Al tempo stes-
so, però, riconosciamo che il regno di Dio è un suo dono, che ver-
rà in pienezza quando lui vorrà. Per questo gli chiediamo che sia
lui stesso a portarlo a compimento.
Dopo aver lodato il Padre, gli chiediamo ciò di cui abbiamo biso-
gno, riconoscendo che senza di lui non possiamo fare nulla. Al
Padre chiediamo anzitutto di darci ogni giorno il nostro pane quo-
tidiano (v. 3). La domanda del pane è la più umile del Padre no-
stro, e tuttavia è posta al centro. Il pane è l’elemento essenziale
per la vita dell’uomo, esso simboleggia tutto ciò che è necessario
al suo sostentamento. La formulazione della domanda del pane
merita attenzione, perché esprime una visione del mondo capo-
volta rispetto al sentire comune di oggi. Chiedendo al Padre il pa-
ne, si riconosce la nostra «dipendenza» da lui. Il pane è nostro,
frutto del nostro lavoro, e tuttavia lo si chiede al Padre come un
dono. Chi recita il Padre nostro rifiuta di farsi padrone di se stes-
so, delle proprie cose, del mondo. Accanto al senso della dipen-
denza, la richiesta esprime un vivo senso di «fraternità». La do-
manda è al plurale: il «nostro pane». Si chiede il pane per tutti,
non soltanto per se stessi. Probabilmente noi il pane l’abbiamo,
ma quanti sono nel mondo coloro che non ce l’hanno? Sono no-
stri fratelli, e la preghiera di Gesù ci insegna a preoccuparci di lo-
ro. Ogni volta che si recita il Padre nostro, il pensiero dovrebbe
correre alla parte meno fortunata del mondo. Se fosse così la
mentalità del nostro mondo sazio e sciupone cambierebbe. Infi-
ne, dalla domanda del pane traspare un vivo senso di «sobrietà».
Si chiede al Padre il pane sufficiente per oggi, nulla di più. Nessun
inutile affanno, nessuna spinta all’accumulo, nessuna ingordigia.
Questa non è mortificazione, ma libertà: liberi dall’ossessione
delle cose, dal troppo e dall’inutile, per far posto alle relazioni e
alla condivisione. La bellezza delle cose non sta nell’accumularle,
ma nel goderle insieme.
Al Padre chiediamo anche: “perdona a noi i nostri peccati” (v. 4). Il
nostro limite si evidenzia nelle infedeltà alla Parola di Dio che
spesso diventa mancanza di carità e di amore verso il prossimo.
Ma questo non è tutto: a Dio chiediamo di perdonarci, perché an-
che noi possiamo avere a nostra volta la forza e la capacità di per-
donare. Al Padre chiediamo, infine, di non abbandonarci nella
tentazione (v. 4). Al posto della parola «tentazione», si potrebbe
usare la parola «prova». Il termine greco (peirasmòs) dice tutte e
due le cose. La prova, infatti, purifica e affina lo spirito, rende
consapevoli della propria debolezza. Tuttavia, la prova è perico-
losa perché può avere un esito positivo o negativo. Per questo si
chiede al Padre di venirci in aiuto. Le prove possono essere di va-
rio genere, persino il comportamento di Dio può costituire una
prova, quando nel bisogno sembra abbandonarci, rimanendo in
silenzio (cfr. Mt 26,36-46). Ci sono anche le prove quotidiane, pic-
cole in apparenza, ma in realtà molto pericolose, perché a inde-
bolire la fede e a spegnere l’entusiasmo può bastare il semplice
tempo che passa. Se non si vigila, se non si prega, se non si ap-
profondisce, giorno dopo giorno tutto impallidisce, anche le
esperienze più ricche.                            

Gastone Boscolo

Signore, insegnaci 
a pregare!
(Letture: Gen 18,20-21.23-32; Col 2,12-14; Lc 11,1-13)

Intenzioni affidate dal Papa e
dall’Episcopato Italiano per il
mese di agosto 2010:
- Perché i disoccupati, i senza-
tetto e quanti vivono in gravi si-
tuazioni di necessità trovino
comprensione ed accoglienza e
siano aiutati in modo concreto a
superare le loro difficoltà.
- Perché la Chiesa sia la “casa” di
tutti, pronta ad aprire le sue
porte a quanti sono costretti
dalle discriminazioni razziali e
religiose, dalla fame e dalle
guerre ad emigrare in altri paesi.
- Perché in questo tempo, domi-
nato dalla frenesia del fare, gli
uomini possano scoprire l’im-
portanza di momenti di rifles-
sione, contemplazione e silen-
zio, nella ricerca del vero bene.
Intenzione Diocesana:
- Perché questo tempo estivo fa-
vorisca l’incontro delle nostre
comunità cristiane con i turisti
presenti nelle nostre spiagge
per una autentica esperienza di
accoglienza e di condivisione
della fede.
Cuore di Gesù, rendi i presbite-
ri fedeli pastori e apostoli
amanti del tuo gregge.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

PER IL SEMINARIO

CATTEDRALE

Si sono svolti sabato scorso
17 luglio alle 16 nel duomo
di Cavarzere, presieduti

dal Vescovo Adriano, i funerali
di mons. Mario Boni, deceduto
due giorni prima, il 15 luglio,
nella casa del clero “S. Maria del
Cenacolo” di Cavarzere, dove
era ospitato da circa un anno.
Mons. Boni era nato a Brugine
(PD) il 5 ottobre 1919 ed era sta-
to ordinato sacerdote a Chiog-
gia il 15 giugno 1946 dal vescovo mons. Giacinto
Ambrosi. Dopo i primi anni di esperienza sacer-
dotale, gli venne affidata la parrocchia di S. Gae-
tano nel cavarzerano, allora molto fiorente, dove
rimase dal 1953 al 1967 per essere trasferito poi
nella parrocchia di S. Stefano di Portosecco nell’i-
sola di Pellestrina. Nel 1981 fu nominato  parro-
co di Ca’ Emo, comunità per la quale spese tutte
le sue energie fisiche e spirituali, fino ad età
avanzata (coadiuvato negli ultimi anni da don Lo-
renzo), nel 2009, quando, su consiglio del vesco-
vo Adriano, si ritirò nella casa del clero di Cavar-
zere. A Ca’ Emo viene ricordata la sua costante
attività pastorale: memorabile la missione al po-
polo del 1987, come le numerose altre iniziative
di carattere pastorale e missionario; monumento
al suo impegno anche edilizio per la parrocchia
lo svettante campanile, da lui fatto costruire su-
perando notevoli difficoltà. Nel 1996, in occasio-
ne del 50° di sacerdozio, ricevette anche l’onorifi-
cenza  ecclesiastica di cappella-
no di Sua Santità. Di grande im-
portanza per lui fu sempre la ce-
lebrazione degli anniversari di
ordinazione che ricordava sia
nella parrocchia in cui svolgeva
il ministero, sia nella sua par-
rocchia di origine, a Brugine. A
Ca’ Emo celebrò solennemente il
40°, il 50° e il 60° di sacerdozio,
sempre circondato dall’affetto
dei parrocchiani e dei familiari.
E proprio da Ca’ Emo sono giun-

ti in molti per l’ultimo saluto, al-
le esequie concelebrate nel Duo-
mo di S. Mauro da una trentina di
sacerdoti col Vescovo. Il Vescovo
Adriano, all’omelia, ricordando
la figura esemplare di don Mario,
ha commentato il testo di 1 Pt
5,1-4 sul compito dei pastori di
pascere il gregge volentieri, mai
per forza, né per interesse; e del
brano di Lc 12, 22-34 ha sottoli-
neato soprattutto la necessità di

tenere fisso il cuore nel nostro tesoro, Gesù Cri-
sto, senza lasciarsi mai prendere da altre preoc-
cupazioni. Il vescovo Adriano, parlando di don
Mario, ha anche ricordato che, alla sua venuta in
diocesi, l’anno scorso, dopo una iniziale resisten-
za a lasciare la parrocchia per prendere dimora
nella casa del clero di Cavarzere, come egli gli
consigliava, don Boni si è sempre dimostrato poi
contentissimo dell’ospitalità ricevuta, delle cure
e dei servizi prestatigli in quella casa: il vescovo
ha sottolineato che non l’ha mai sentito lamen-
tarsi e l’ha sempre visto sereno.
Anche il responsabile della casa, mons. Fabrizio
Fornaro, tiene a sottolineare l’atteggiamento di
grande gentilezza e giovialità e la profonda rico-
noscenza che caratterizzavano don Mario in que-
st’ultimo periodo nei riguardi del personale della
casa, che l’ha sempre accudito amorevolmente.
Soleva chiedere perdono a tutti e godeva molto
della vicinanza dei familiari, che l’hanno sempre

seguito. Teneva molto anche alla
celebrazione eucaristica (tutti i
giorni feriali nella cappella del Cro-
cifisso e nei festivi in duomo). Don
Mario è morto proprio nella casa
del clero, dopo aver ricevuto l’Un-
zione dei malati da don Michele. Si
è spento il 15 luglio, vigilia della ri-
correnza della Madonna del Carmi-
ne, che egli per tantissimi anni ave-
va festeggiato nella sua Ca’ Emo,
disponendosi così simbolicamente
a celebrarla in cielo.                 (Vito)

ANCORA UN LUTTO IN DIOCESI
Ultimo saluto a mons. Mario Boni, per lunghi anni parroco di Ca’ Emo

Una vita donata

I nipoti della defunta Lea Spanio
offrono al Seminario Euro 105
per ricordarla nella Santa Messa.

CAVARZERE - 25 anni insieme di Massimo e Monica

Una vita condivisa

Nozze d’Argento particolari
quelle celebrate da Massi-
mo Crepaldi e da Monica

Brazzo  (nella foto) domenica 18 lu-
glio sia per la chiesa scelta per que-
sta ricorrenza, la chiesa parrocchia-
le di Ca’ Briani, sia per il celebrante,
sua Ecc. mons. Adriano Tessarollo
vescovo di Chioggia. Una festa inti-
ma, lontana dagli sguardi indiscreti
e per questo più intima e più senti-
ta. Massimo e Monica attorniati dai
famigliari più cari si sentono soddi-
sfatti e vivono con la speranza di
rinnovare questa cerimonia e questi festeggia-
menti... fra qualche anno. Nel vederli ancora
uniti dopo tanti anni di vita coniugale il vescovo
Adriano si è congratulato con loro ed ha invoca-
to la solenne benedizione sulla loro famiglia af-
fermando quanto sia importante e fondamenta-
le il valore del matrimonio e della famiglia nella

società. E Massimo e Monica al termine della ce-
lebrazione della Santa Messa si sono sentiti in
dovere di ringraziare don Vittorino che li ha ac-
colti nella sua chiesa ed in particolare il vescovo
Adriano che ha voluto partecipare alla loro fe-
sta dimostrando disponibilità, simpatia e cor-
dialità.                                                                    UB

Su iniziativa di alcune volonta-
rie, in collaborazione con la Ca-
ritas diocesana, viene organiz-
zata per sabato 31 luglio una
serata musicale di solidarietà
per aiutare i bambini del Congo
a non dover essere protagonisti
della guerra ma a vivere serena-
mente la dimensione della pace.
La serata, che si avvarrà della
partecipazione di Roberto Balla-
rin, si svolge presso il Centro
parrocchiale “Sandro Scarpa”
della cattedrale di Chioggia a
partire dalle ore 21. Sono previ-
ste anche la condivisione di un
piacevole rinfresco e una simpa-
tica lotteria con premi artistici.
L’invito è esteso a tutti: adulti,
giovani e famiglie.  

In battello a Venezia
Ricordiamo anche la gita in battel-
lo nella Laguna di Venezia. Si svol-
gerà sabato 7 agosto: partenza
dall’Isola dell’Unione alle 14.30 e
ritorno alle 24; visita a S. France-
sco del Deserto e sosta in Piazza S.
Marco. Quota di partecipazione
(compreso un gustoso primo piat-
to): Euro 20 (10 per i bambini).
Iscrizioni: Ufficio parrocchiale in
cattedrale o al cel 3403932324.

Per i bimbi del Congo


