Obie vo della se mana
La terza se mana si presta ad entrare nella concretezza dei ges semplici di ogni
giorno. Quando si parla di «Storia» pensiamo sempre che si tra di fa clamorosi,
di personaggi eccentrici e di cambiamen epocali... ma la verità a cui siamo
chiama ad accompagnare i bambini è che la storia si è fa a anche e sopra u o
nelle 4 mura della casa di Nazareth. Ognuno di loro, seguendo i propri doni,
contribuisce a costruire il regno di Dio su questa terra. Vanno aiuta ad individuare
quali sono le azioni quo diane che possono farli camminare in questa direzione.
Tes mone: BEATO don LUIGI CABURLOTTO - Venezia, 1817 - 1897
(fondatore dell’ordine religioso delle Figlie di San Giuseppe)
presentato da... AGNESE una ragazzina veneziana
Guarda i video: h ps://youtu.be/U9QJE42W0e0
h ps://youtu.be/m0zchR2Gj5Y
Imparare, guardando a DON LUIGI CABURLOTTO
Don Luigi è stato un maestro sia nell’occuparsi di grosse
responsabilità - aveva buonissime capacità
amministra ve - sia nel vivere con gen lezza il servizio
silenzioso e nascosto verso tante persone povere
della sua parrocchia e della ci à di Venezia.
Da lui possiamo imparare come l’amore chieda pazienza
e vada vissuto giorno per giorno con parole ediﬁcan
e non con il giudizio o il rimprovero.
Pron alle domande dei bambini!
i moti rivoluzionari del 1848-49: a metà dell’800 l’Italia è in fermento,
serpeggia da sud a nord voglia di indipendenza e di iden tà. Venezia è uno di ques
focolai e si comba e per cacciare il nemico austriaco. A marzo del 1848 i veneziani
riescono a liberare la ci à e proclamano la nascita della Repubblica di San Marco.
Ma il conﬂi o dura a lungo e nel ‘49 gli austriaci assediano la ci à e la bombardano.
I veneziani, duramente prova dalla fame e da un’epidemia di colera, sono costre
a ﬁrmare la resa.
scuole e a iamento al lavoro: in questo periodo i ca olici sono in
prima linea per far fronte all’emergenza sociale e all’analfabe smo e mol ordini
religiosi nascono esa amente con questo carisma (pensiamo anche ai salesiani di
don Bosco a Torino) occupandosi dell’infanzia e della gioventù, al ﬁne di crescere gli
uomini e le donne che avrebbero dovuto dar vita ad un nuovo paese.
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Una storia di
gesti semplici
Luca 3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altre anto». Vennero anche dei pubblicani a farsi ba ezzare e
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato ﬁssato». Lo interrogavano anche alcuni
solda : «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltra ate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in a esa e tu , riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tu dicendo: «Io vi ba ezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi ba ezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la
paglia con un fuoco ines nguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

per la lettura del brano evangelico
La predicazione di Giovanni, smuove gli animi di chi lo ascolta e suscita domande
che esigono concretezza: «Che cosa dobbiamo fare?» È interessante notare
come Giovanni non fornisca una risposta "taglia unica", ma mostra come la
Parola di Dio chieda di essere accolta in modo personale, potremmo dire
"sartoriale". L’indicazione di base, data al primo sogge o, le folle, si pone sul
piano della gius zia. Il primo suggerimento è dunque quello di aprire gli occhi
sulla realtà e chiedersi dove questa sia manchevole per alcuni e in eccesso per
altri. Giovanni invita alla condivisione delle cose materiali perché siano beni di
tu e non creino disparità. I sogge che vengono elenca dopo appartengono a
categorie ben precise: i pubblicani, i solda . Ciascuno riceve risposta adeguata:
non chiede loro di cambiare mes ere (ricordiamo che erano due categorie
odiose alla gente) ma piu osto di vivere con onestà la professione, nel rispe o
delle persone e senza accumulare per sé ricchezza e potere.
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La scuola del piovan
“don luigi vuole me ere su una
scuola!” aveva esclamato caterina,
quando il prete se n'era andato.
“una scuola? e chi c'ha i soldi
per andare a scuola?” avevo
risposto io.
“mia ma
a guadagna a ena
per darci da mangiare.”
la gue a aveva portato solo morti,
fame e a iri ura il colera.
il prete non ci stava con la testa.
la prima volta che ho visto
il piovan, il prete, sono rimasta
dietro l'angolo a sbirciare.
le altre raga ine si sono fermate
in fondamenta a parlarci,
ma io non mi fidavo.
a casa mia non ci stavo quasi mai,
perché il papà aveva perso una
gamba con le bombe del '49, era
sempre triste. mentre mia ma
a
si rompeva la schiena per lavare
i pa i di altre famiglie.
ogni giorno lasciava me e il mio
frate ino giacomo da a nina.
lei era una ve hia vicina
che non voleva le ste i tra i piedi.
perciò pa avo giornate intere
con que e bambine, a inseguire
i ga i, a giocare in campo,
dove non importava quanto fo i
vestita male, sporca o spe inata.
ne

uno se ne a

orgeva.

ma don luigi pa ava tu i i giorni
a salutare, spe o a ompagnato
da un paio di giovani do e, avevano
un po' di pane, qualche fru o
e li regalavano. a que a
gentile a non ero abituata.
Quando parlava de a scuola
gli si i uminava il fa ione:
“una scuola solo per le bambine
dove poter insegnare anche
a cucire e ricamare,
dove impareremo i canti
a a mado a e coltiveremo
fiori per portarli al capite o”.

“agnese, che be o averti qui!”
Conosceva il mio nome!
la signora che stava con lui,
cercò di fermarlo: “padre, padre,
non la prenda in bra io…”
e a a ando la voce gli di e:
“ha la testa piena di pido hi!”
pensava che io non la senti i
e tu o il mio entusiasmo sparì.
don luigi so ise e mi mise giù:
“va' dentro, chiedi a marie a
un pomo per la merenda”
rimasi dietro la porta e sent
ancora la sua voce:
“geltrude, tu vedi i pido hi e ne
provi fastidio. non sai che quei
pido hi sono perle preziose
che gesù sta già me endo ne a
corona che un giorno ti regalerà?”

cominciava a piacermi que a
storia, anche se non avevo
mai visto un'aula. così un giorno
mi sono presentata a san zan
degolà dove alcune de e mie
amiche erano già andate
e quando ho sentito la voce di
don luigi gli sono corsa incontro.
lui ha aperto le bra ia
per prendermi in bra io.
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