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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        11 agosto 2019 

 

LA NOTTE DELL’ATTESA 
A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 

Molti eventi della nostra 

salvezza, stando al racconto 

delle Scritture, sono accaduti 

di notte. Al tempo di Gesù, 

una traduzione aramaica 

dell’Antico Testamento che 

veniva recitata in sinagoga 

dopo la lettura del testo 

ebraico, che molti non erano 

in grado di capire (come fosse 

per noi il latino), elencava 

quattro notti decisive per la 

storia di Israele in cui Dio aveva vegliato.  

Esse sono: la notte della creazione, ovvero quella in cui la Parola di Dio ha 

dato inizio a tutto; quella del sacrificio di Isacco, della sua obbedienza e 

della fede di Abramo; quella dell’uscita del popolo dall’Egitto; quella della 

venuta ultima e definitiva del Messia, che sarà scortato da Mosè ed Elia. 

Anche in quella, di cui non conosciamo tempo e momento, Dio veglierà. 

Ugualmente, nei testi di questa domenica, si vive in un’atmosfera notturna. 

Il primo (Sap 18) fa riferimento alla terza notte, quando gli Israeliti, 

consumata la cena pasquale, sono usciti dall’Egitto per diventare, da 

schiavi di Faraone, servi del Signore. Luca è invece proiettato nella quarta 

notte ed è anch’essa una notte pasquale, perché si deve stare pronti, in piedi 

Lunedì  
12 agosto 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco Cainari 
In caso di pioggia la Messa sarà in chiesa parrocchiale 

Martedì  
13 agosto 

Ore 20.00: Santa Messa ai Berni a Prade 
In caso di pioggia la Messa sarà in chiesa 

Per i defunti di Maddalena Bettega 

Mercoledì  
14 agosto 

Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
d. Luigi Nardelli 

Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 
 

Giovedì 
15  agosto 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Maria Taufer – d. Giovanni Sperandio (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa a Cicona 
In caso di pioggia la Messa sarà in chiesa a Prade 

d. Vilda e Beniamino – d. Giuseppe, Martino e Rosina 
Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

d. Maria, Lina ed Ernesto 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

d. Egidio Grisotto – d. Luigi Nardelli 

Venerdì 
16 agosto 

 

 Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato  
17 agosto 

Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 

defunti Gobber e Scagliotti – d. Carlo (ann) 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 

d. Caterina Fontana (Cainari) e fam. defunti – d. Marisa Longo 
d. Aldo Fontana (ann) – d. Michele Menguzzo  

d. Martilde Rattin – d. Mario Bellot e Giuseppe  - d. Gisella Corona 

18 agosto 
XX 

DOMENICA TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
Secondo intenzione offerente 

 

18 agosto 
XX 

DOMENICA TO 
 

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE 
Ore 9.00: Santa Messa a Prade: 

d. Luigia e Giuseppe – d. Angelica Gobber e Pietro Corona   
d. Giovanni Zortea e Maria Caserotto 

18 agosto 
XX 

DOMENICA TO 
Ore 10.30: Santa Messa a Zortea 

18 agosto 
XX 

DOMENICA TO 
 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo:  
defunti Zortea e Valline – d. Renzo Corona 

 d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  
 d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Ettore Trotter  

defunti Orsingher e Mattera 
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e vestiti da viaggio, come si dovesse partire da un momento all’altro. Non è 

però momento di partire, bensì di aspettare l’arrivo del padrone/Messia, che 

può giungere in ogni momento e, arrivando, non ha voglia di aspettare che 

gli si apra e lo si serva. Luca tira in ballo diversi personaggi: parla di servi e 

di un amministratore (oikonomos, colui che ha in mano i criteri per 

mandare avanti la casa). Non devono sembrarci titoli di poco conto. Nel 

mondo ebraico antico ogni padrone aveva un servo di fiducia a cui 

confidava le sue preoccupazioni e affidava i suoi affari. Anche gli altri 

servi, se erano fidati, erano quasi considerati di famiglia. Tale è la nostra 

condizione: siamo servi di fiducia che devono attendere il ritorno del 

padrone, il quale però non vuole e non deve essere deluso. Se ci troverà 

fedeli e pronti, si invertiranno le parti e sarà egli stesso a servirci. 

Dobbiamo però essere pronti o, per dirla altrimenti, sapere a chi consegnare 

il cuore perché sia custodito come un tesoro. La notte dell’attesa è perciò il 

tempo prezioso e privilegiato del nostro consenso e del nostro servizio. 

 

La vita dentro un tovagliolo di carta… sporco! 
 

Quando parliamo di festa intendiamo un insieme di dinamiche molto 

variegate e, nell’insieme, il particolare si perde… Eppure un tovagliolo di 

carta per pulirsi la bocca può dire più, e oltre, quello per cui è stato 

pensato. Due bambine, sorelle, pochi anni di differenza. La Messa sotto il 

tendono nel giardino della Casa di riposo di Canale è già finita, anche i 

discorsi hanno fatto capolino nei cuori dei presenti. Aprono il buffet: 

aperitivi e stuzzichini. Le due bambine sanno che quello è il momento più 

bello della giornata, per cui: avanti con le prelibatezze. Una tira l’altra, la 

bocca si riempie e la mandibola continua i suoi movimenti di ordinaria 

amministrazione. Poi, d’improvviso, si sente il desiderio di pulirsi la 

bocca. Un tovagliolo di carta, tra le mani di una delle due sorelline, si 

presenta come una soluzione risolutiva. Ma le bocche da pulire sono due: 

come si fa? Semplice, prima lo usa una e poi lo passa alla sorella, la quale, 

senza problemi, ne fa l’uso consueto. Via di corsa, entrambe pronte per un 

altro giro di gola.  La vita alla Casa di riposo è così, è un passaggio: tra 

bambini è un tovagliolo, ma tra anziani e ammalati è qualcosa di diverso… 

Dietro ai volti ci sono storie che passano di racconto in racconto e chi 

ascolta si ritrova nel cuore dei romanzi mozzafiato. Vite apparentemente 

inutili quanto un tovagliolo di carta, finché la bocca non richiede di essere 

pulita. Se ti trovi nel bello di una festa con labbra unte che implorano 

pulizia e non hai niente, all’infuori delle maniche della camicia, anche un 

semplice e banale pezzetto di carta fa la differenza.  

È così anche per chi vive la Casa di riposo. Ci sono carezze, sorrisi e 

parole elargiti in questo luogo, in cui convergono storie di vite vissute. 

Qua le rughe parlano di una bellezza interiore da far impallidire Miss 

Italia; le ossa, segnate dall’artrite reumatoide, sono un attestato di 

presenza sul fronte della fatica; i vuoti di memoria ci dicono teste che si 

sono scervellate, nelle lunghe notti d’inverno, per trovare soluzioni 

migliori a esistenze magre come la fame. Qua la vista che cala è il 

paradosso vivente del racconto biblico dell’asina di Balaam (cfr. Nm 

22,22-35), la quale è stata l’unica a vedere la presenza dell’angelo del 

Signore sul sentiero dei giorni da vivere.  

Il fazzolettino di carta è un continuo richiamo a noi, esterni, affinché 

rivolgiamo un sincero sentimento di gratitudine verso chi lavora a servizio 

dei nostri vecchi. Certe cure alla persona richiedono molto più di un 

fazzolettino di carta: ci vogliono mani e braccia professionali per vincere 

la lotta quotidiana contro le piaghe da decubito, di cui soffrono i corpi 

senza movimento. Quando prepari le dosi dei medicinali non puoi essere 

approssimativo, ne uscirebbe un cocktail da urlo! In cucina tutto è pesato e 

misurato con un’attenzione maniacale, perché un diabetico non è un 

anemico. Come pulire e disinfettare non sono solo una “pèza bagnàda” 

passata qua e là: tante persone richiedono tanta pulizia con olio di gomito. 

Negli uffici non si gioca a nascondino dietro le carte, ma si cercano 

soluzioni umanizzanti a problemi umani. Anche animare qualche ora della 

giornata, a persone diverse, richiede spirito di iniziativa e un pizzico di 

prudenza, perché tante teste… 

Ne ha fatto di strada il fazzolettino di carta, con cui le bimbe si sono pulite 

la bocca. Ora sarà sicuramente in qualche discarica… Non mi rassegno e 

voglio pensarlo sul tavolo del Consiglio di amministrazione a ricordare 

che qua, in Casa di riposo, tutto ha un valore, perché è la Casa dei valori 

condivisi. Adesso lo vedo girare, sporco, tra le nostre comunità per dirci: 

se nei nostri paesi ci sono ancora bambini che non si formalizzano 

nell’usare lo stesso fazzolettino di carta per pulirsi la bocca, vuol dire che 

lì, dentro le case, la parola “condivisione” ha un senso, il quale si misura 

sui bisogni reali altrui. Caro fazzolettino di carta sporco, ti ringraziamo di 

avere dato un tocco di ulteriore umanità alla nostra Festa insieme. Ti 

chiediamo un piccolo piacere: rimani nei paraggi dei nostri sguardi a 

ricordarci che la vita di ciascuno di noi è in fondo un fazzolettino di carta 

steso tra il cielo e la terra. Nasciamo lindi e, a forza di lottare, ci 

imbrattiamo di umanità, finché viene il giorno in cui… Beh, questa è 

un’altra storia che ci racconteremo tutti insieme! 

Alessandro, fratello diacono. 
 


