
Domenica 10 aprile alle
ore 10.00 si è svolto il secon-
do incontro dei giovanissimi
di Azione Cattolica. Il grup-
po si è ritrovato presso la po-
lisportiva Tassina per tra-
scorrere una giornata di gio-
chi, festa e riflessione.

Durante la mattinata, cer-
cando di combattere contro il
sonno e il brutto tempo, ani-
matori e ragazzi hanno cer-
cato di conoscersi meglio,
mettendo assieme le diverse
esperienze di vita, gioie, a-
spettative, richieste, voglia di
stare insieme; questo è stato
possibile grazie ad un’atti-

vità che ha favorito il con-
fronto e la possibilità di farsi
conoscere per quello che sia-
mo senza indossare una
“maschera” che spesso per
comodità nasconde i nostri
pensieri e sentimenti. Guar-
dare dentro sé stessi è diffici-
le e lasciarsi vedere per quel-
lo che siamo a volte ci spa-
venta.

Il gruppo ha poi parteci-
pato alla  S. Messa, celebrata
da don Emanuele Sieve, ani-
mandola con canti e preghie-
re. Don Emanuele ha fatto
spiegato ai ragazzi, attraver-
so il brano dei discepoli di

Emmaus, che dobbiamo es-
sere attenti a riconoscere Ge-
sù Risorto che ci sta accanto
e farci indicare la via da se-
guire.

Dopo il pranzo la giorna-
ta si è conclusa all’insegna
dei giochi e del divertimento:
una grande partita di “Twi-
ster” ha visto tutti i ragazzi
coinvolti in un intrecciarsi di
colori, risate e divertimento.

Ringraziamo tutti: il Si-
gnore, Don Emanuele, la
presidente diocesana Paola
Cavallari, il comitato Tassi-
na, chi ha preparato il pran-
zo, le famiglie, gli animatori
e, soprattutto, i ragazzi che
con la loro presenza hanno
reso speciale la giornata.
GRAZIE!

Martedì 19 aprile, alle
ore 21, presso la parroc-
chia del Duomo si terrà
l’incontro mensile di rifles-
sione sul Vangelo secondo
Matteo, promosso dalle as-
sociazioni di Azione Catto-
lica di Rovigo e, come
sempre, aperto a tutti colo-
ro che ritengono utile co-
gliere occasioni di questo
genere. Seguendo la trac-
cia suggerita dal Centro
Nazionale, il tèma della se-
rata sarà “La vita eterna”,
e la sezione del testo di
Matteo proposta come ba-
se di meditazione com-
prende i sette capitoli da
19 a 25. 

E’ evidente che si trat-
terà non di dedurre tutto
quanto una parte così am-
pia ci può suggerire, ma di
cogliere indicazioni signifi-
cative per intendere il per-
corso proposto, e cioè cosa
significa il “Regno di Dio”
di cui invochiamo la venu-
ta ogni volta che recitiamo
il Padre nostro, e le sue im-
plicazioni dinamiche nella
nostra vita quotidiana.

Qui, appunto, può ve-
dersi un possibile avvìo
per una riflessione: tutta la
realtà di questo mondo è
dinamica, e in continuo
svolgimento; la “tentazio-
ne” di Pietro, che assiste
alla trasfigurazione di Ge-

sù, di fare tre tende e fer-
mare il tempo «perché è
bello per noi stare qui» (Mt
17, 4) non ha senso. Questo
però ci impegna a control-
lare i nostri stessi dinami-
smi, a orientare le nostre
potenzialità verso la realiz-
zazione del Regno il cui
senso ci è stato rivelato dal
Figlio di Dio.  

L’ampia sezione del
Vangelo proposta ci mo-
stra spesso Gesù alle prese
con i farisei gelosi e gretti
custodi di un ordine stati-
co, di una legge ridotta a
puro formalismo e per ciò
incapace di servire alla cre-
scita delle persone e della
comunità; e nell’ultimo ca-
pitolo presenta la “Parabo-
la del talenti” che, invece,
impegna a valorizzare le
caratteristiche di ciascuno
e che mostra la punizione
del servo che ha evitato di
sfruttare le risorse del tem-
po. Il nostro tempo, però,
non è infinito; di più: sap-
piamo che finirà, ma non
sappiamo quando. 

Nella cultura oggi do-
minante sembra prevalere
la tendenza ad accantonare
questo aspetto della nostra
realtà - che è, come sappia-
mo, uno degli aspetti im-
barazzanti della vita uma-
na - ma ignorare un pro-
blema non equivale a risol-

verlo: e dunque il discorso
sul comportamento del
servo (Mt 24, 43-51 ) o su
quello delle vergini (Mt 25,
1-13) ci ricorda realistica-
mente che abbiamo la re-
sponsabilità di gestire il
tempo secondo uno scopo,
e che questo scopo può es-
sere espresso a parole defi-
nendolo come “incontro
con il Signore” (cfr. Mt 25,
6), ma nei fatti va tradotto
in gesti di fratellanza con
tutti gli esseri umani (cfr.
Mt 25, 31-46).

Certo: enunciare le in-
dicazioni di buon compor-
tamento è facile; meno fa-
cile è passare dalle parole
ai fatti, perché tale passag-
gio può essere costoso dal
momento che il nostro “io”
è sempre pronto a recla-
mare le proprie esigenze.
Gesù ci ha fatto vedere fi-
no a che punto può essere
costoso. 

Ma proprio per questo
Egli ci è venuto incontro, e
ci viene continuamente in-
contro, e ci sostiene con
quei soccorsi (che possono
sembrare normali ma che
in realtà sono straordina-
rii) che sono la Chiesa e i
sacramenti: perché siamo
tutti chiamati dal Padre a
vivere non più in condizio-
ni di precarietà ma immer-
si in un amore eterno.
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L’Azione Cattolica riflette
su temi che la modernità emargina

Si parlerà della “Vita eterna”con il Vangelo di Matteo

Soggiorno alpino “Rio Larice” del Cif

Uno spazio salubre
ed educativo

In Cadore il Centro Italiano Femminile di Rovigo offre,
ormai da diversi anni, piacevoli opportunità di vacanza.
Nel periodo estivo presso il soggiorno “Rio Larice” si susse-
guono, infatti, campi scuola e soggiorni per gruppi di adole-
scenti, giovani e famiglie. 

Anche quest’anno per i gruppi autogestiti la casa è a di-
sposizione con spazi vari e personale dirigente di riferimen-
to; mentre ad altri; gruppi il C.I.F. può offrire gli animatori,
sia per momenti formativi, che per i momenti ricreativi. I
contenuti dell’animazione e le modalità di proposta saranno
pensati in relazione alle diverse età degli ospiti e in confor-
mità alle esigenze ed interessi dei gruppi richiedenti.

Nel mese di luglio e agosto sono tuttora disponibi-
li periodi da concordare, anche per famiglie. 

Ulteriori informazioni si possono avere telefo-
nando in segreteria C.i.f., in Rovigo dalle ore 10.30
alle 13.30, nei giorni dal lunedì al venerdì Tel e Fax
0425/21692.

Rovigo

Una Domenica insieme
Secondo incontro dei giovanissimi di Azione Cattolica con

la Presidente Paola Cavallari e don Emanuele 
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Venerdì 29 aprile p.v. alle ore
21.00 avrà luogo, presso il teatro co-
munale di Bosaro, un incontro-di-
battito con il dottor Rino Cammille-
ri, scrittore e giornalista cattolico. Il
dottor Cammilleri, affermato apolo-
geta e preparato storico, interverrà
sul tema: “Il cristianesimo nel Codi-
ce da Vinci. Gesù sposò veramente
la Maddalena?”. Considerata l’ele-
vata posizione che Rino Cammilleri
occupa nel panorama culturale ita-
liano, si auspica un’ampia parteci-
pazione. 


