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Tu ci ricordi, Gesù,  

che corriamo il rischio 

di sciupare la nostra vita: 

ci illudiamo 

sul valore di tante realtà, 

che invece vengono meno 

e non ci assicurano 

una vita riuscita, 

quella che resiste  

anche quando  

veniamo abbandonati 

alla nostra fragilità, 

anche quando  

i nostri supposti tesori 

si sono rivelati  

inconsistenti. 
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I cantieri di betania (3 SCHEDA) 
Il secondo anno del Cammino Sinodale, partendo dall’esperienza di 

Betania, vuole focalizzare l’ascolto lungo alcuni assi o cantieri sino-

dali. 

 

Il cantiere delle diaconie e 
della formazione spirituale. 
“Maria (…), seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua pa-
rola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi”. 
L’accoglienza delle due sorelle 
fa sentire a Gesù l’affetto, gli 
offre ristoro e ritempra il cuore 
e il corpo: il cuore con l’ ascol-
to, il corpo con il servizio.  
Marta e Maria non sono due 
figure contrapposte, ma due 
dimensioni dell’accoglienza, 
innestate l’una nell’altra in una 
relazione di reciprocità, in mo-
do che l’ascolto sia il cuore del 
servizio e il servizio l’ espres-
sione dell’ascolto.  
Gesù non critica il fatto che 
Marta svolga dei servizi, ma 
che li porti avanti ansiosamen-
te e affannosamente, perché 
non li ha innestati nell’ascolto. 
Un servizio che non parte dall’ 
ascolto crea dispersione, 

preoccupazione e agitazione: 
è una rincorsa che rischia di 
lasciare sul terreno la gioia. 
Papa Francesco ricorda in 
proposito che, qualche volta, 
le comunità cristiane sono af-
fette da “martalismo”.  
Quando invece il servizio si 
impernia sull’ascolto e prende 
le mosse dall’altro, allora gli 
concede tempo, ha il coraggio 
di sedersi per ricevere l’ospite 
e ascoltare la sua parola; è 
Maria per prima, cioè la di-
mensione dell’ascolto, ad ac-
cogliere Gesù, sia nei panni 
del Signore sia in quelli del 
viandante.  
Il servizio necessita, dunque, 
di radicarsi nell’ascolto della 
parola del Maestro (“la parte 
migliore”: solo così si potranno 
intuire le vere attese, le spe-
ranze, i bisogni.  
Imparare dall’ascolto degli altri 
è ciò che una Chiesa sinodale 
e discepolare è disposta a fa-
re.  
Si apre il cantiere delle diaco-
nie e della formazione spiritua-
le, che focalizza l’ambito dei 
servizi e ministeri ecclesiali, 
per vincere l’affanno e radicare 



meglio l’azione nell’ascolto 
della Parola di Dio e dei fratel-
li: è questo che può distingue-
re la diaconia cristiana dall’ 
impegno professionale e uma-
nitario.  
Spesso la pesantezza nel ser-
vire, nelle comunità e nelle lo-
ro guide, nasce dalla logica del 
“si è sempre fatto così”, 
dall’affastellarsi di cose da fa-
re, dalle burocrazie ecclesia-
stiche e civili incombenti, tra-
scurando inevitabilmente la 
centralità dell’ascolto e delle 
relazioni.  
Il Cammino sinodale può far 
emergere questa fatica in un 
contesto nel quale si fa espe-
rienza del suo antidoto: l’ 
ascolto della Parola di Dio e l’ 
ascolto reciproco, di cui molte 
sintesi hanno evidenziato una 
grande sete.  
Il primo obiettivo di questo 
cantiere sarà, allora, quello di 

riconnettere la diaconia con la 
sua radice spirituale, per vive-
re la “fraternità mistica, con-
templativa, che sa guardare 
alla grandezza sacra del pros-
simo, che sa scoprire Dio in 
ogni essere umano” (Evangelii 
gaudium 92).  
Si incroceranno, inoltre, le 
questioni legate alla formazio-
ne dei laici, dei ministri ordina-
ti, di consacrate e consacrati; 
le ministerialità istituite, le altre 
vocazioni e i servizi ecclesiali 
innestati nella comune voca-
zione battesimale del popolo di 
Dio “sacerdotale, profetico e 
regale”.  
La centralità delle figure di 
Marta e Maria richiama poi 
esplicitamente il tema della 
corresponsabilità femminile 
all’interno della comunità cri-
stiana. 

una Chiesa accogliente 
È nostro desiderio rinnovare il rapporto tra la Chiesa e le popolazio-
ni indigene del Canada” ha affermato Papa Francesco in Canada 

Testimonianza di suor Laura Patuelli, marcellina 
 

“La cultura e la spiritualità 
amerindiane sono belle, sono 
forti.  
È un peccato privarsi di tutta 
questa meraviglia da cui ab-
biamo molto da apprendere. 

Se si parla di inculturazione si 
deve ricordare che è qualcosa 
che funziona nei due sensi: 
per cui non solo farsi accoglie-
re, ma anche accogliere la 
realtà dell'altro.  



Ognuno ha qualcosa da impa-
rare, ma ovviamente deve ri-
nunciare a qualcosa per fare 
spazio.  
Tra l'altro è anche importante 
riconoscere l'errore, ricono-
scere ciò che non è stato fatto 
in modo bello perché ci sono 
tanti valori di cui è impregnato 
il Canada che sono anche va-
lori cristiani, però questi errori 
vanno portati davanti a un 
perdono.  
Io credo che la popolazione 
indigena abbia questa capaci-
tà di accogliere il perdono, del 
sapere pensare una guarigio-
ne, quindi credo che ci sia 
molta possibilità di riconcilia-
zione.  
Trovo che sia molto bello che 
il Papa abbia sottolineato "il 
battito del cuore", che è il bat-
tito dell'uomo, il battito della 
Terra Madre, riprodotto sem-
pre da questi tamburi. 
È la vita che pulsa: una madre 
la vita che pulsa la vive dentro 
di sè; ancor di più una nonna 
che la vive doppiamente, ag-
giungendo a questo dono di 
vita anche la saggezza, che è 
uno dei valori sottolineati dagli 
indigeni.  
Loro rispettano la saggezza 
dell'anziano e la donna porta-

trice di vita nel grembo mater-
no, come lo è anche la terra. 
Infatti la terra è detta madre: è 
madre e genera vita.  
C'è un senso forte di sacralità 
in tutto questo.  
Forse noi l'abbiamo un po' 
perduto, abbiamo tanto da im-
parare, e guarire è un termine 
fondamentale per questa spiri-
tualità ed è in fondo ciò di cui 
tutti abbiamo bisogno ora. 
Dobbiamo guarire le relazioni 
con gli autoctoni, con la terra e 
con il creato tutto.  
In Canada ho sperimentato 
una semplicità della conviven-
za, "multicolore".  
Ho in mente le mie classi: su 
trenta alunni avevo veramente 
il mondo davanti a me.  
Abbiamo nel nostro collegio 
80 e più nazionalità rappre-
sentate. È bello perché vivia-
mo insieme.  
A maggior ragione noi religiosi 
dobbiamo sentire, percepire, 
come nelle nostre comunità 
spesso conviviamo con gente 
di tante nazionalità diverse.  
Spesso, però, si trova quel 
qualcosa che ci separa, quella 
differenza che diventa limite 
anziché apertura.  
Ecco, credo che questo sia 
ancora più forte: l'aver vissuto 
questo essere insieme in una 



molteplicità di espressioni, nel-
la bellezza di ognuno, che 
rende la vita ancora più ricca. 
Ci divinizziamo proprio quan-
do impariamo a diventare pie-
namente umani e diventiamo 

pienamente umani quando vi-
viamo la relazione con l'altro, 
perché con il Signore acco-
gliamo e questo ci rende per-
sone più vere, più piene”. 
Da Vaticanews. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 
 

Sabato 30 luglio 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

 

Domenica 31 luglio  XVIII “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 
   Dagnente:  ore 11,00 
 

Lunedì  1° agosto      CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
FESTA DI SANT’EUSEBIO  

ore 17,30 Rosario;  ore 18,00 Messa  a seguire i vespri 

Venerdì 5 agosto     AI TRE PONTI 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
ore 18,00 Rosario; ore 18,30 Messa 

Sabato 6 agosto  Trasfigurazione del Signore 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 7 agosto  XIX “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 
   Dagnente:  ore 11,00 


