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È famoso il detto: “Non è bello ciò 
che è bello, ma è bello ciò che pia-
ce”. Una frase così scontata per 
un’epoca che, senza accorgersi, 
affoga nel suo mantra del “tutto è 
relativo”, avrebbe però fatto morire 
dalle risate in Grecia, qualche mil-
lennio fa. Sì, perché in quella che è 
stata la culla della civiltà occidentale 
era ben assodato che i canoni di ciò 
che è bello (espressione della Bel-
lezza, con la “B” maiuscola) aveva-
no origine dalla profonda conoscen-
za della realtà e non dall’estro o 
dall’arbitrio di un singolo o di un 
gruppo, dalle mode che passano o 
dal cuore distratto, emotivo o poco 
educato di chicchessia.  
Ben inteso, che ognuno abbia i suoi 
gusti, ma senza dimenticare che il 
brutto e il bello (così come il cattivo 
e il buono) esistono in sé. I miei stu-
denti sono d’accordo sul fatto che 
un sommelier, pur preferendo per-
sonalmente un “frizzantino” a tavola, 
di fronte ad un ottimo Pinot di quali-
tà non potrà (se è leale) che ricono-
scerne la bontà. Così come io potrei 
preferire la montagna al mare, ma 
sarebbe un problema tutto mio (e 
dell’insensibilità del mio cuore) se di 
fronte ad un roseo tramonto sul lun-
go mare di Caorle non avvertissi il 
mistero di una struggente bellezza. 
Se sottopongo i miei studenti all’a-

È bello ciò che è bello 
Il profeta Geremia ci dice che è maledizione avere come criterio per la vita la carne, l’ effimero… 
Questo vale anche per riconoscere ciò che è “bello” davvero? Dipende davvero tutto solo dai gusti? 

scolto della Sinfonia n. 7 di Beetho-
ven, non mi sorprenderò certo dei 
commenti sprezzanti e annoiati di 
chi, magari, - oltre a Sfera Ebbasta 
o Gue Pequeno - semplicemente 
non ha altri termini di paragone per 
giudicare il “bello” musicale. 
“De gustibus non disputandum est” 
disse Giulio Cesare… sì, ma di fron-
te ad un piatto di asparagi al burro 
per nulla graditi ai suoi generali non 
abituati a cibi barbari (ci racconta 
Plutarco). Il problema non sono i 
gusti, ma ammettere che l’animo 
umano ha bisogno di essere educa-

to a riconoscere la bellezza e la 
bontà lì dove sono presenti; non a 
stabilirle, assolutizzando l’attimo 
che passa (vedi la discutibile moda 
del tatuaggio ostentato), ma ad es-
serne interprete, rappresentando, 
attraverso ciò che passa (l’arte) e 
con tutti i colori dell’esperienza 
umana, l’Assoluto, ciò che resta e 
che l’uomo riconosce  vero per sé e 
per tutti. 
Insomma, con buona pace di Giulio 
Cesare e di tanti suoi discepoli, ciò 
che è bello è bello, letteralmente, 
come è vero Dio.           don Davide 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 17 febbraio 2019 
vI domenica del tempo ordinario 



Educazione e social: un buon inizio 
Ben 250 persone hanno partecipato, mercoledì 6 febbraio, nella “sala cinema” del patronato della parrocchia di S. 

Stefano, all’incontro “Responsabilità social” promosso dal “tavolo di comunità”.  

Tutte le realtà territoriali che hanno 
un ruolo sociale ed educativo si 
sono coinvolte per reagire ai recenti 
fatti che hanno risuonato come un 
campanello di allarme in merito alla 
realtà ormai complicata del mondo 
giovanile e dell’utilizzo da parte dei 
ragazzi dei dispositivo digitali e dei 
“social”. 
La sera dell’incontro sono interve-
nuti il Sindaco Luciano Striuli, che 
ha presentato il lavoro del “Tavolo 
di Comunità”, il parroco don Danilo  
che ha proposto alcune linee guida 
per una visione antropologica che 
stia alla base del problema messo a 
tema, il maggiore Michele Laghi, 
comandante la compagnia dei Ca-
rabinieri di Portogruaro, sottolinean-
do l’intento non punitivo ma risoluti-
vo della legislazione vigente in me-
rito al “Cyber-bullismo”, e, infine, il 
dott. Matteo Pasqual e il dott. An-
drea Neri, psico-pedagogisti nel 
nostro Istituto Comprensivo Palla-

dio, che hanno approfondito la que-
stione, rispettivamente, consideran-
do l’impatto sociale del mondo della 
rete e dell’utilizzo dello smartphone 
e i criteri educativi che gli educatori, 
soprattutto i genitori, devono tenere 
presenti per saper interpretare il 
fenomeno nuovo che siamo chia-
mati ad affrontare. 
Una delle questioni più delicate 
emerse nella serata, riguarda l’esi-
genza di prendere coscienza 
dell’entità del fenomeno sociale di 
cui si parla. I dispositivi digitali stan-
no condizionando pesantemente la 
dimensione costitutiva della perso-
na, che è la più delicata per la ma-

turazione di un ragazzo: la relazio-
ne con l’altro. In questo senso, il 
recupero di un rapporto educativo 
genitore-figlio che sia verticale, in 
un ambito invece dove le maggiori 
capacità dei ragazzi rispetto a noi 
adulti ci hanno disarmato, deve es-
sere considerato un passaggio fon-
damentale. 
Per i genitori l’incontro del 6 feb-
braio è stato solo una tappa di un 
cammino che continuerà. Il prossi-
mo appuntamento è fissato per il 21 
marzo (in sede da stabilire) con la 
presenza dei due psico-pedagogisti 
Matteo e Andrea. 

don Davide 

Il progetto di questa nuova piazza, 
ricalca sostanzialmente l’imposta-
zione attuale, mentre per le finiture 
si è volutamente prendere a riferi-
mento la piazza di recente costru-
zione antistante il Duomo, al fine di 
uniformarle, pur nella loro diversità. 
Infatti l’area oggetto del presente 
intervento è sempre stata nei secoli 
isolata dal campo della chiesa, pri-
ma dal Battistero di Santa Maria 
delle Grazie (1665 al 1818), poi  dal 
1818 al  1957 dalla presenza del 
vecchio muro del battistero non 
demolito. 
Si è scelto inoltre di valorizzare tut-
to il lato nord della Chiesa posizio-
nando a ridosso dello stessa  
un’ampia area a verde, che sarà 
interdetta al parcheggio attraverso 
una cordonata.  Lungo il perimetro 

contro terra della Chiesa sarà ese-
guito un drenaggio in ghiaia com-
prensivo di una  guaina impermea-
bilizzante verticale a ridosso del 
muro interrato della Chiesa protetta 
con un “non tessuto”. Sul fondo del 
drenaggio perimetrale sarà posizio-
nata una tubazione forata collegata 
al collettore fognario.  
La piazza sarà realizzata su due 
livelli corrispondenti alle due attuali 
entrate al Centro Parrocchiale e 
collegati da una porzione di circa 
sette metri con una pendenza infe-
riore al 3%.  
La pavimentazione sarà realizzata 
in lastre di trachite,  segate poste a 
correre mentre le caditoie e le cor-
donate saranno realizzate in marmo 
botticino. 

Si prevede infine di collocare a terra 
quattro faretti sull’area a verde a 
circa metri 1,80 dal muro perimetra-
le nord della Chiesa, per migliorare 
la visibilità anche durante la notte 
del lato nord della Chiesa, ma an-
che per scoraggiare, con l’illumina-
zione, l’uso improprio che in parti-
colare durante il periodo estivo vie-
ne fatto di questo luogo. 

ing. Giovanni Padovese 

Iniziano i lavori in “piazzetta m. david” 
Fra alcuni giorni cominceranno i lavori di riqualificazione dello spazio tra il lato nord del Duomo e il Centro Parrocchiale. 



re predisposizione a far affrontare le 
lingue straniere, chi sa stimolare la 
curiosità per le materie letterarie e 
la storia. 
Alla fine dello studio poi, fatta me-
renda in compagnia, si passa al 
gioco nella sala-calcetto: ridono, 
scherzano, si confrontano e stanno 
insieme. 
Imparare a relazionarsi con i propri 
coetanei è infatti tanto importante 
quanto lo studio. 
I ragazzi e i loro genitori sono sem-
pre pronti a ringraziarci e certamen-

La settimana scorsa don Danilo ha 
continuato la visita agli ammalati. In 
particolare ha sostato in casa di 
alcuni infermi e anziani di Brian por-
tando la S. Comunione e ammini-
strando il Sacramento dell’unzione 
dei malati. Siamo chiamati a risco-
prire il valore di questo gesto santo 
(erroneamente chiamato spesso 
“estrema unzione”) che la Chiesa 
custodisce per i più deboli e tutti 
coloro che devono affrontare il gran-
de mistero della sofferenza. 
La Costituzione Lumen gentium del 
Concilio Vaticano II dice: «Con la 
sacra Unzione degli infermi e la pre-
ghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore 
sofferente e glorificato, perché al-
leggerisca le loro pene e li salvi, 
anzi li esorta a unirsi spontanea-
mente alla passione e alla morte di 

Cristo, per contribuire così al bene 
del popolo di Dio» 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
spiega: «La grazia fondamentale di 
questo sacramento è una grazia di 
conforto, di pace e di coraggio per 
superare le difficoltà proprie dello 
stato di malattia grave o della fragili-
tà della vecchiaia. Questa grazia è 
un dono dello Spirito Santo che rin-
nova la fiducia e la fede in Dio e 
fortifica contro le tentazioni del mali-
gno, cioè contro la tentazione di 
scoraggiamento e di angoscia di 
fronte alla morte. Questa assistenza 
del Signore attraverso la forza del 
suo Spirito vuole portare il malato 
alla guarigione dell'anima, ma anche 
a quella del corpo, se tale è la vo-
lontà di Dio. Inoltre, se ha commes-
so peccati, gli saranno perdonati». 

Insegnante in pensione… al “doposcuola” 

Ora penserete, come mi sento 
spesso chiedere, ma quanto ti an-
noi! 
No, no, assolutamente non mi an-
noio. C’è il doposcuola a tenermi 
piacevolmente occupata! 
Due volte alla settimana al pomerig-
gio, nel centro parrocchiale, aiutia-
mo i ragazzi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e 
secondo grado (già sono cambiati i 
termini: parliamo di elementari, me-
die e superiori) a fare i compiti e ad 
approfondire con un po’ più di me-
todo lo studio. Sapete come sono i 
ragazzi: eseguito l’esercizio asse-
gnato, hanno studiato e fatto tutto! 
Qualche ragazzo/a frequenta il do-
poscuola perchè, seguito individual-
mente da noi, che siamo insegnan-
ti, genitori e studenti universitari, 
affronta con più fiducia, e spesso 
supera, le difficoltà scolastiche. 
Ciascuno di noi aiuta secondo le 
proprie competenze, nelle diverse 
discipline: c’è chi spiega bene le 
regole matematiche, chi ha maggio-

te questo ci gratifica e rende signifi-
cativo il nostro operato. 
A noi questa bella esperienza offre 
l’opportunità di tenere la mente atti-
va, che non guasta, e di rimanere, 
grazie al contatto con le nuove ge-
nerazioni, al passo con i tempi. I 
giovani sono un bene prezioso per 
la comunità e siamo felici di avere 
la possibilità di sostenerli e di ac-
compagnarli nel percorso della loro 
crescita, in un ambiente piacevole, 
gioioso e sereno. 

Meri  

Unzione degli infermi a brian 

Continuano presso il Patronato di 
Santa Margherita al venerdì dalle 
17.15 alle 18.15 gli incontri guidati 
da don Danilo dedicati ad approfon-
dire ogni gesto della Santa Messa. Il 
significato di ognuno di questi mo-
menti ci racconta e ci dona il vero 
volto di Dio e il vero volto della per-
sona: vivere con consapevolezza 
l’Eucarestia ci rivela la bellezza e il 
segreto di ogni incontro con Dio e 
tra di noi, ci porta al cuore della Fe-
de e della vita cristiana. Che grandi 
scoperte si fanno conoscendo bene 
i gesti della liturgia! 
Inoltre lunedì 18 alle, ore 20.30, per 
la prima volta i catechisti di tutte le 
nostre parrocchie si incontreranno 
assieme per preparare il tempo del-
la Quaresima e tutti i prossimi passi 
da compiere con famiglie e ragazzi. 

Catechisti in 
cammino 



SEGRETERIA della 
Collaborazione pastorale 
Negli uffici della canonica di S. Stefano, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

ORARIO SS. MESSE  

LUNEDÌ 
18 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 
19 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
20 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
21 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
22 

FEBBRAIO 
Cattedra di 

S. Pietro 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 23 

FEBBRAIO 
S. Policarpo 

S. Stefano 8.30 

VII domenica del tempo ordinario 

SABATO 23 

FEBBRAIO 
(celebrazioni 

prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
24 

FEBBRAIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

15.30 

18.30 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

Calendario Per le  
nostre Comunità 

· Questa settimana continuano gli incontri della Scuola 
biblica: mercoledì, ore 16.00, presso le suore con 
don Alberto Vianello e giovedì, ore 20.30, presso il 
patronato di S. Stefano con don Giuseppe Manzato. 

· Lunedì 18/2, ore 20.30, incontro per tutti i catechi-
sti dell’iniziazione cristiana delle nostre parrocchie. 

· Venerdì 22/2, ore 17.15, a S. Margherita, incontro di 
formazione per catechisti con don Danilo. 

· Venerdì 22/2, dalle 16.00 alle 19.00, in Duomo, possi-
bilità per le Confessioni per genitori e padrini dei 
Cresimandi di S. Stefano. 

· Venerdì 22/2, ore 20.30 in Duomo, prove liturgiche 
per cresimandi e padrini in vista delle Cresime 

· Venerdì 22/2, ore 20.30 in patronato di S. Stefano, 
incontro del gruppo universitari della collaborazione 
pastorale. 

· Sabato 23/2, dalle 9.30 alle 16.30 ritiro dei cresimandi 
di S. Stefano a porto S. Margherita 

· Sabato 23/2, ore 18.30, terzo incontro del gruppo 
superiori sul 5° comandamento e cena assieme. 

· Domenica 24/2, ore 15.30, in Duomo, mons. Giacinto 
Danieli presiede la celebrazione delle Cresime. 

· ADORAZIONE EUCARISTICA:  

- ogni settimana nella Cappellina di S. Margherita, dalle 
15.00 del giovedì fino alle 7.00 del venerdì; 

- ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 nella cappellina 
del patronato di S. Stefano. 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di 
S. Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi delle 
medie e delle superiori, studio assistito, merenda e 
gioco. 

INFO CATECHISMO: 
· Martina per Porto S. Margherita (349.5773155) e 

Claudia per Brian (347.0761507). 
· Mirka (340.673101) per S. Margherita 

· Alessandra (339.1428133) per S. Stefano. 


