


un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la
rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, senza riservarsi un
tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si
mette a servire, con il verbo degli angeli nel deserto. 

Noi siamo abituati a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge
nel salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della
vita nelle altre stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci
sbagliamo: Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi
lievito e sale e mano che solleva. 

Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci
ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. Il
seguito è energia: la casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter accogliere, a
sera, davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa
e la strada, tra la casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti
spalancati per dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del vivere, lì
guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova:
«cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare
le attese di Pietro, le nostre illusioni: andiamo altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so
di non essere arrivato, di non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e
un po' mi impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza. 

(Ermes Ronchi - Avvenire)
==========================================================

PROGETTO ADOZIONE IN VICINANZA

Due settimane fa vi abbiamo annunciato che Caritas interparrocchiale, Comunità 
di S.Egidio, famiglie e persone sensibili del territorio, tutti insieme stiamo lavorando per 
poter accogliere una famiglia di profughi minacciata di morte proveniente dal campo 
profughi di Lesbo. Oggi con grande gioia prende vita un’altra importante proposta: il 
progetto “ADOZIONE IN VICINANZA”. Contrapposta alla più nota “adozione a 
distanza”, l’adozione in vicinanza è una forma di solidarietà CONTINUATIVA grazie 
alla quale, con un contributo mensile, ciascuno può impegnarsi a sostenere una 
famiglia o una persona che vive in condizioni di disagio o di emarginazione nel 
nostro territorio, quindi che vive non dall’altra parte del mondo, ma qui a 
Ponzano, proprio vicino ad ognuno di noi. Ci sono spese necessarie alle quali molte
famiglie non riescono più a fare fronte, famiglie vittime di una nuova diffusa povertà. 

L’adozione consiste in un’offerta mensile commisurata alle proprie possibilità 
economiche in modo che possa essere estesa anche ai bambini, che in questo modo 
possono imparare a donare piccole somme di denaro instaurando un legame morale 
con chi è bisognoso (è quella che papa Francesco definisce “CULTURA DELLA 
CURA”). La proposta prevede un impegno continuativo di due anni. Si potrà 
donare direttamente in Chiesa la prima domenica del mese, dove ci sarà, una 
cassetta addetta alla raccolta, oppure effettuando un bonifico bancario.  Ulteriori 
dettagli e un numero telefonico per informazioni saranno presenti in un volantino che 
verrà distribuito la prossima settimana. Grazie a tutti quelli che vorranno aderire a 
questa importante proposta di vita evangelica! 

AVVISI PASTORALI

✔ INCONTRI DI FORMAZIONE. VENERDI’   12     F  EBBRAIO   ORE 20.30   secondo   
incontro rivolto a TUTTI i parrocchiani con don Mariano Maggiotto

✔ Giovedì 11 febbraio GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: Santa messa ore 8.00 a
Ponzano. Inoltre per l’occasione, il vescovo Michele presiederà alle ore 15.30, presso la
Chiesa di S. Maria Maggiore di Treviso, una celebrazione eucaristica per gli ammalati 
dell’intera diocesi e per quanti, in diverse forme, si prendono cura di loro. Grazie alla 
disponibilità di Antenna Tre, la S. Messa verrà trasmessa in diretta su questa rete 
televisiva.

✔ Comunità Laudato sì: incontro in videoconferenza Mercoledì 10 ore 18,30.

✔ Comitato Festeggiamenti di Ponzano: incontro Martedì 9 ore 20,30

✔ Il Circolo NOI di Merlengo in occasione del Carnevale, organizza per domenica 14 
febbraio dalle ore 15,00 un pomeriggio di animazione per tutti i bambini, che sarà 
possibile seguire in diretta sul Canale YouTube della Collaborazione


