Obie vo della se mana
In questa seconda se mana aiuteremo i bambini a guardare ancora di più alla loro
storia personale. Pur se breve, essa può essere già segnata dall’azionde di grazia del
Signore. Sicuramente per la maggior parte di loro c’è stato il Ba esimo ricevuto da
neona , ma non sono solo i doni gratui dell’amore del Padre a manifestare la sua
presenza viva. In questo ci verrà incontro San Girolamo: nei fa a lui capita (la
sconﬁ a, la carcerazione prolungata, la perdita del fratello...) ha messo radici una
forte fede in Cristo ed è «ﬁorita» una chiamata, una missione. Come si può
diventare sensibili e a en alla realtà che incontriamo ogni giorno?
Tes mone: SAN GIROLAMO MIANI o EMILIANI - Venezia, 1486 - Somasca, 1537
(prote ore dell’infanzia abbandonata)
presentato da... NICCOLO’ un orfano che lui ha aiutato
>>> guarda il video nel canale di somascha santuario, curato dall’ordine dei
Padri Somaschi la congregazione fondata dal Santo
h ps://youtu.be/Psx3b12v0Ns
Imparare, guardando a SAN GIROLAMO
Girolamo è un uomo intelligente, di famiglia nobile,
a cui in fondo non manca niente per farsi una
famiglia e godersi la vita. Eppure si lascia interpellare
da quanto vede e vive nella sua ci à.
Si può arrivare come lui a dedicare tu o a favore
dei mala e dei bisognosi, solo se si sa guardarli
con amore, se si intravede in ciascuno
non ciò che gli manca, ma ciò che può diventare.
Pron alle domande dei bambini!
ospedale degli incurabili: Tale ospedale fu fondato nel 1522 alle Za ere
da un altro Santo: Gaetano da Thiene. Girolamo lo sostenne sia economicamente
che prestandovi la sua opera. Oltre alla già conosciuta peste, la recente siﬁlide,
mala a trasmissibile sessualmente, era una vera piaga e non si conoscevano cure.
San Girolamo è legato anche ad un altro ospedale a Venezia, quello dei «Dereli »
(in vulgo: ospedale o) in Barbaria delle Tole. Gli ospedali erano luoghi dove
soccorrere i mala , ma dove trovavano alloggio temporaneo vari poveri e gli orfani.
marangon: come tan altri mes eri, i termini diale ali sono spesso curiosi ma
ancora presen nella toponomas ca veneziana o riconoscibili nei cognomi.
An camente era il maestro d’ascia, perciò un costru ore di barche, ma può essere
trado o con un generico falegname. Nella zona di San Rocco c’era una vasta
4 presenza di ar giani di questo genere.
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Dio è presente
nella mia storia
Luca 3,1-6
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconì de, e Lisània tetràrca dell'Abilène, so o i
sommi sacerdo Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, ﬁglio di
Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tu a la regione del Giordano, predicando un ba esimo di
conversione per il perdono dei pecca , com'è scri o nel libro degli oracoli del
profeta Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen eri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diri e e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

per la lettura del brano evangelico
L’evangelista Luca stupisce sempre per precisione e de aglio storico, ﬁnalizza
certamente a documentare fa realmente accadu , ma principalmente per
mostrare al le ore come la storia della Salvezza "buca" quella umana, la
interce a, la a raversa. Come ago e ﬁlo entrano ed escono dal tessuto, cucendo
par che non avrebbero altrimen senso da sole, così Dio vuole incontrare gli
uomini e le donne nella trama della loro esistenza.
Tempo e spazio ben deﬁni , dunque, in cui la vera protagonista, «la parola di
Dio» viene, si fa "incontrabile", in Giovanni Ba sta. E sarà con la sua voce che
risuona l’invito alla conversione del profeta Isaia, nella regione del Giordano
dove Giovanni vive e predica, ﬁno ad arrivare agli orecchi di chi si muove per
ascoltare quello strano eremita, radicale e appassionato.
È nella vita di ciascuno di noi che la Parola di Dio ci raggiunge, a volte nella voce,
a volte nei ges , nei fa che ci capitano e ci interpellano.
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Il papà che non ti aspetti

“Schi a…
Vien qua, se no te bàstono!”
Alvise era il più grande
e sopra u o gro o.
quando mi chiamava lui,
con quel tono, io co evo come
se ste e bruciando tu a Venezia.
Lui era il capo.
Ne a sua banda di raga ini
di diverse età io non ero
il più pi olo, ma ero ba o
e o uto, perciò ne uno sapeva
che il mio nome fo e Ni olò,
per tu i ero “schia”, come
mi aveva sopra ominato Alvise.
Quando ti ritrovi a 9 a i, orfano,
non hai molta scelta.
La mia ma
a è morta a ena
sono nato e il papà è stato portato
agli incurabili sei mesi fa e da lì
non è più uscito. Così sono rimasto
in zona, dormendo in campo,
anche se è inverno. Alvise e il suo
gru e o mi ha visto e ha de o
che potevo stare con loro

se però rubavo per lui nei banchi
del mercato. Se non lo facevo,
mi pi hiavano. e poi almeno
qualcosa riuscivo a mangiare.

ma Girolamo parlava loro anche
di Gesù e insegnava a comportarsi
bene, a dire le preghiere e andare
a e proce ioni.

Un giorno però, mentre fu ivo
inseguito da un fru ivendolo
a a iato, mi ha preso per
un bra io un signore alto alto,
ha pagato la fru a rubata
e mi ha chiesto dove stavo.
Lui ha de o di chiamarsi Girolamo
Miani e che prestava aiuto
a 'ospedale dove era morto papà.

Sono qui, ade o, in una famiglia
“piena di frate i” e sto pure
imparando il mestiere
del marangon, il falegname.

Aveva gli o hi buoni e modi gentili,
mi ha dato de a minestra,
ha lasciato che mi scalda i
al fuoco e lì ho dormito,
bene e al sicuro, come
non dormivo da tanto tempo!

Alvise non l'ho più visto
e ne
eno gli altri.
Vo ei tanto che anche loro
pote ero imparare un lavoro:
sme ere ero di rubare
e di pi hiare la gente.
Ah, a proposito, “schia” non c’è più,
o i tu i mi chiamano Ni olò.

Avevo una paura nera
che Alvise mi cerca e,
a ora Girolamo, che secondo
me era stato un soldato,
mi di e ridendo
di non preo uparmi,
lui mi avre e difeso.
Così mi ha portato con lui
da 'altra parte de a ci à,
vicino a a chiesa di
San Ro o e lì c'erano almeno
cinquanta orfani come me,
imparavano a le ere,
a scrivere e a fare i conti,
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