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La Comunità Misquilese  

     allegato n. 2  al Notiziario Settimanale - n. 22 del 31/05/2015  
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 CARITAS PARROCCHIALE DI MUSSOLENTE 

Carissimi, 
anche  quest’anno la Caritas Parrocchiale di Mussolente è lieta di far conoscere a  tutta la 
nostra comunità la relazione del bilancio della Caritas Tarvisina in occasione dell’Open 
Day tenutosi il 9 maggio 2015 presso la “Casa della Carità di Treviso”. Ricordiamo che la 
Caritas Tarvisina è l’organismo pastorale, istituito nella diocesi di Treviso al fine di pro-
muovere la testimonianza della carità alla luce del Vangelo. 
Tralasciamo ovviamente i numeri, che sono consultabili sul sito, mentre ci preme riflettere 
sulle parole stimolanti e salutari del Direttore Don Davide  che qui sono riassunte o tra-
scritte fedelmente. 
L’icona che accompagna il bilancio di quest’anno è la “Parabola del Buon Samarita-
no”. Nell’uomo che cammina verso Gerico vediamo ciascuno di noi nella via della vita ma 
leggiamo anche la grande storia dell’umanità e il suo faticoso cammino fatto di luci e di om-
bre. Il buon samaritano, Gesù, vede la nostra umanità, ha compassione delle ferite e 
delle miserie, si fa vicino  e si prende cura di ciascuno di noi fin nei minimi particolari . 

segue da pag. 3 

Questa la sintesi del direttore della Cari-
tas Tarvisina . A noi cercare di realizzare  
il desiderio di non vivere da spettatori, di 
aprirci agli altri per cambiare le cose e 
rendere concreta e gioiosa la nostra fede. 
In che modo?  

Molti sono i ruoli attivi che ciascuno di 
noi può offrire alla comunità parrocchia-
le, dal mantenimento e cura degli spazi 
comuni al servizio nelle celebrazioni reli-
giose  oppure come educatori per la for-
mazione religiosa e di accompagnamento 
ai giovani e alle famiglie, la par-
tecipazione attiva negli organi-
smi parrocchiali………… 

Una mano può essere data  con 
la raccolta viveri e con le offerte 
che  per alcune famiglie sono 
diventate un importantissimo 
sostegno . 

Molto può essere fatto fornendo la pro-
pria consulenza professionale o il servi-
zio di operatori volontari al Centro di 
Ascolto vicariale oppure  offrendo  alcu-
ne prestazioni artigianali  o professionali 
gratuitamente per le famiglie bisognose. 

Come Caritas  Parrocchiale stiamo lavo-
rando con l’amministrazione comunale 
per cercare soluzioni che facilitino l’of-
ferta di case in affitto a prezzi abbordabi-
li, vista la difficile situazione  economica 
che continua a preoccupare tante fami-
glie. Anche la ricerca di lavoro è una 
grande priorità che ci deve vedere tutti 
impegnati per soccorrere chi si trova 
nella disperazione di aver perso il posto 
di lavoro. 

A questo proposito tutto il nostro vica-
riato si sta impegnando a dare forma ad 
un sogno: una cooperativa di lavoro che 
è stata chiamata  “ACQUAVIVA“. Per 
ora c’è solo il nome ma il progetto è in 

fase di approfondimento e di studio e  
partirà dalla donazione di terreni agricoli 
parrocchiali o di enti religiosi, ma anche 
di privati che ne vogliano fare dono per 
creare un’opportunità di lavoro e di ri-
scatto alle tante persone private della 
loro dignità dalla mancanza di una stabile  
occupazione. 

Anche l’accoglienza dei migranti è una 
nuova sfida che ci vede coinvolti: nel 
nostro paese già abbiamo cinque profu-
ghi provenienti dal Gambia e presto a 
Onè aprirà un centro di accoglienza ge-
stito dalla Caritas Tarvisina nell’edificio 

messo a disposizione dalle 
Suore di Maria Bambina. E’ 
un‘occasione meravigliosa per 
combattere l’indifferenza o, al 
massimo,  l’indignazione tem-
poranea che ci colpisce ogni 
volta che sentiamo parlare di 
affondamenti di barconi e fi-

nalmente comprendere in profondità il 
problema delle migrazioni che sempre 
più stanno diventando un fenomeno 
strutturale e attivarci per stare accanto a 
uomini e donne come noi che cercano 
legittimamente un futuro migliore sfug-
gendo da povertà,  guerre e violenze.  

Sarà prezioso il nostro aiuto per offrire a 
queste persone Amicizia, Solidarietà  ma 
anche  aiuto nell’imparare la nostra lin-
gua, i diritti e i doveri del cittadino, tra-
smettere  conoscenze, insegnare un me-
stiere  e abilità artigianali …… 

Credo che ciascuno di noi abbia già rac-
colto nel suo cuore l’invito: abbiamo 
tutti  la gioia e il coraggio di rompere 
gli schemi e renderci utili. Non ab-
biamo niente da perdere anzi tutto 
quello che faremo per Amore  cam-
bierà anche la nostra vita !  

         Mussolente, 28 maggio 2015 

“UN UOMO SCENDEVA DA GE-
RUSALEMME A GERICO “ 

Il percorso da Gerusalemme a Geri-
co è un cammino fortemente simbo-
lico: è l’uscire dalla città santa , che 
dona forza e sicurezza, per scendere 
in un posto a 400 metri sotto il livel-
lo del mare, in una profonda depres-
sione.  E’ simbolo che rimanda alla 
nostra vita, all’esperienza quotidiana 
che ci vede spesso sprofondare in 
perdite di senso esistenziali, in pro-
fondi scoraggiamenti: molte persone 
sono scivolate verso le periferie 
dell’esistenza e non sono più capaci 
di assaporare la dolcezza della felicità 
e la bellezza di una vita piena. 

Uscire da Gerusalemme significa 
avere il coraggio di uscire dal ca-
stello delle proprie sicurezze e di 
mettersi in gioco consapevoli che 
niente sarà più come prima: non po-
tremo più rimanere anestetizzati nella 
neutralità del compromesso. 

Andare verso Gerico significa credere 

in un mondo 
migliore par-
tendo dalla 
consapevolezza 
che l’ALTRO e 
la SUA VITA 
sono profonda-

mente uniti alla mia vita L’INDIF-
FERENZA è vocabolo per sempre 
bandito dal dizionario della gioia e 
della vita piena . 

Ecco la prima indicazione illuminan-
te: la modalità per VIVERE il servi-
zio della Carità è quella di  una pro-
fonda conversione che ci chiede di 
far fiorire il Vangelo. Siamo chia-
mati ad amare questo mondo concre-
to e a spargere in maniera abbondan-
te il seme della fiducia e della riconci-
liazione, prendere ciascuno per mano 
e rialzarlo verso nuovi orizzonti  
consapevoli che più entriamo nell’a-
gonia della passione del Cristo e più 
portiamo in noi un raggio del Risorto. 

 
segue a pag.2 
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a chi è solo e disperato, è donare il ba-
cio della pace a chi ha il cuore lacerato 
da discordie …. È ESSERE CRISTIANI 
SENZA PAURA DI SPORCARSI, è cre-
dere che ogni uomo mezzo morto che 
troviamo nel nostro cammino non è un 
caso ma un DONO  di Dio  è una PA-
ROLA DI VITA PRONUNCIATA AN-
CHE PER LA MIA SALVEZZA PER-
CHE’ QUELLA PERSONA E’ PRESEN-
ZA SACRAMENTALE DI GESU’ CRO-
CIFISSO, E’ TABERNACOLO VIVEN-
TE DELLA CARITA’ DI DIO. 

E’ credere al valore inestimabile della 
dignità che ogni uomo esprime, alla pre-
ziosità delle sue sofferenze e delle sue 
ferite, alla bellezza e alla grandezza di 
ogni uomo che “fin dal grembo mater-
no Dio ha tessuto come un prodigio”. 

Vedere e avere compassione è guardare 
alla nostra storia con gli occhi ed il cuo-
re di Dio, è scoprire che in ogni fram-
mento  di vita è racchiusa la bellezza di 
un Amore immenso che ci cullerà per 
tutta l’eternità! 

Alla fine l’invito accorato del direttore della 
Caritas Tarvisina . 

“Giunti alle prime luci del terzo millen-
nio è bene per ciascuno fermarsi e porsi 
solo davanti a Dio la domanda che già 
Martin Buber poneva affilata e salutare: 
dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e 
degli anni a te assegnati ne sono già tra-
scorsi …nel frattempo tu dove sei arri-
vato nel tuo mondo?“  -  come a dire: 
CHE COSA STIAMO FACENDO 
DELLA NOSTRA VITA? 

 

“ LO CARICO’ SULLA SUA CAVAL-
CATURA “ 

Il buon samaritano dopo aver soccorso 
l’uomo mezzo morto lo carica sulla sua 
cavalcatura, tra le sue ricchezze perché 
stava andando a Gerico per concludere i 
propri affari . 

L’incontro con il malcapitato modifica i 
piani ma aggiunge qualcosa di straordi-
naria importanza: la preziosità e la ric-

chezza della vita AL DI SOPRA DI 
TUTTO. 

La carità restituisce in pienezza quello 
che i briganti avevano calpestato: la 
gioia di una FRATERNITA’ che è sacra 
e intoccabile. 

Il povero va CUSTODITO perché è 
mio fratello: questo nella vita pratica di 
tutti i giorni significa che la vita 
dell’uomo è più importante degli 
interessi economici e del tornaconto 
personale.  

 

“ LO CONDUSSE AD UNA LOCAN-
DA E SI PRESE CURA DI LUI “ 

Il prendersi cura implica una serie di 
scelte che modificano la quiete STERI-
LE nella quale spesso ci rifugiamo: non 
è l’azione di un momento  e tantomeno 
l’azione di un singolo. Anche il buon 
samaritano  si accorge che ha bisogno 
dell’aiuto di altri e coinvolge l’albergato-
re: la carità è allora il cuore e il volto 
di una comunità che è chiamata a 
tessere relazioni di fraternità e di 
sostegno reciproco. 

 

“ABBI CURA 
DI LUI E CIO’ 
CHE SPENDE-
RAI IN PIU’ TE 
LO RIFONDE-
RO’  AL MIO 
RITORNO“ 

Il buon samari-
tano affida il 
malcapitato alle 
braccia dell’al-
bergatore, gli dà una caparra e gli fa una 
promessa. La fiducia ritrovata diventa 
l’elemento fondamentale dove il signore 
continua ad aprire sentieri di riconcilia-
zione e di resurrezione. La fiducia è il 
farmaco che apre alla speranza per-
ché abbatte ogni distanza e il so-
spetto tra gli uomini. 

******************** 
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“INCAPPO’ NEI BRIGANTI CHE LO 
SPOGLIARONO, LO PERCOSSERO E 
POI SE NE ANDARONO LASCIAN-
DOLO MEZZO MORTO “  

Ogni uomo è portatore di un UNICUM 
che lo rende prezioso e insostituibile. 
Dio ha un grande desiderio per ciascuno 
di noi: ricolmare il nostro cuore di gioia 
e donarci la vera libertà .  

Ma allora perché ogni giorno ci imbattia-
mo nell’asprezza di lividi e ferite che 
sfigurano il volto di tanti uomini e di 
tante donne? Dove si è nascosto il Dio 
dell’AMORE e della MISERICORDIA? 
dove è finita tutta la sua potenza? Di-
nanzi ai drammi che segnano la vita 
dell’uomo sgorgano dal cuore in modo 
legittimo questi interrogativi. Siamo 
chiamati a custodirli nel silenzio e nella 
preghiera con la consapevolezza che “il 
chicco di grano caduto in terra deve 
morire per portare frutto”..  

Dobbiamo essere consapevoli che il ma-
le esiste e non va sottovalutato. ma di-
fronte ad esso non possiamo cadere nel-
la rassegnazione: l’ultima parola sul no-
stro cammino per noi cristiani è la Vita, 
l’Amore e non la morte. 

Difronte al mistero dell’INIQUITA’ 
siamo invitati a rispondere con l’affida-
mento fiducioso nelle mani di Dio. Si 
tratta di vivere una consegna nell’Amore 
riconoscendo che la custodia di Dio non 
è un atto magico e difronte al male non 
ci si arrende. 

E’ importante che teniamo presente che 
la povertà NON è una colpa e che con-
tro l’iniquità e le ingiustizie siamo chia-
mati a lottare con impegno e con tutte le 
nostre forze. 

Quell’uomo mezzo morto, spogliato di 
tutto e calpestato nella sua dignità è quel 
Gesù Crocifisso che ogni giorno si fa 
presente alla nostra vita attraverso il vol-

to e la storia dei poveri, dei crocifissi di 
oggi. Quante persone giacciono ai bordi 
della strada, spogliate non solo dei pro-
pri averi, ma della dignità, degli affetti, 
delle relazioni. Quanti briganti, come 
conseguenza di un cuore indurito conti-
nuano a rubare la speranza dai cuori, a 
calpestare la dignità, a spegnere la vita. 
Quante percosse, quanta violenza fisica 
e morale che spacca il cuore e l’animo. 
Quante ferite e quanto dolore incontra-
no i nostri occhi e il nostro cuore. 
Quanti sguardi che vanno oltre. MA A 

NOI E’ CHIESTO DI FERMARCI, DI STARE 

DAVANTI AL MISTERO DELL’INIQUITA’ 

E DELL’INGIUSTIZIA CON LA FORZA 

DEL RISORTO.  

 
“LO VIDE ED EBBE COMPAS-
SIONE “  

NON SI VEDE BENE SE NON CON IL 
CUORE: la prima espressione di carità è 
quella di aprire occhi per vedere la soffe-
renza.  

Vedere la situazione degli altri SEN-

ZA GIUDICARLA, ma entrando in punta 
di piedi chiede una profonda conversio-
ne del cuore. 

Difronte alla sofferenza non possiamo 
fare come Ponzio Pilato e lavarci le ma-
ni: vedere dentro le trame della storia, 
sostare con delicatezza e tenerezza den-
tro la vita e molte volte dentro l’inferno 
di tante persone è l’unica via per restare 
persone vere e salde e costruire comu-
nione e solidarietà autentica in questa 
società dominata dall’indifferenza e 
dall’individualismo.  

Avere COMPASSIONE è avere la capaci-
tà di  STARE ACCANTO all’altro con il 
CUORE DI DIO. E’ stare dentro la stes-
sa barca e affidarsi sempre al Signore, è 
gioire soffrire e vivere insieme, è riempi-
re di bellezza eterna ogni dramma uma-
no, è offrire un abbraccio accogliente  
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