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ILa pagina del Vangelo di Luca (17,5-10) che oggi ci viene proposta ha due poli 
importanti che sembrano lontani, ma in verità confluiscono sul nostro essere 
discepoli di Gesù: sono la fede e il servizio.
Gesù aveva rimproverato i discepoli che nella barca in mezzo alla tempesta 
avevano dubitato della sua presenza: “uomini di poca fede”, li aveva chiamati. 
Loro rispondono: “Signore, accresci in noi la fede”.
Gesù risponde con l’immagine del piccolo seme di senape e del gelso piantato 
nel mare. Vuol far capire che la fede, anche se piccola, se vissuta nel modo 
giusto può fare cose grandi: Nulla è impossibile a chi ha fede, perché non si 
affida alle proprie forze, ma a Dio, che può tutto.
Papa Francesco definisce così questa fede: “Una fede che non è superba e 
sicura di sé, non fa finta di essere quella di un grande credente facendo a volte 
delle figuracce! E’ una fede che nella sua umiltà sente un grande bisogno di Dio 
e nella piccolezza si abbandona con piena fiducia a lui. E’ la fede che ci dà la 
capacità di guardare con speranza le vicende alterne della vita, che ci aiuta ad 
accettare anche le sconfitte, le sofferenze, nella consapevolezza che il male non 
ha mai, non avrà mai, l’ultima parola”.
E’ genuina, seppur piccola, la nostra fede? Ecco il discorso del servizio!
La parabola del padrone prepotente e indifferente ci indigna un po’, se poi 
aggiungiamo anche la frase finale “Siamo servi inutili”, il tutto ci sembra un po’ 
ingiusto!
L’aggettivo inutile ci disorienta se capito male. In italiano certo significa che 
non serve a niente, ma nella lingua greca originale significa che non si aspettano 
un utile, non ricercano un vantaggio. Servi senza pretese, senza rivendicazioni, 
senza secondi fini. Servi che di nulla hanno bisogno, se non di essere se stessi, 
che agiscono senza un fine che non sia la sola motivazione d’amore. Madre 
Teresa di Calcutta dice: “Nel nostro servizio non contano i risultati, ma quanto 
amore metti in ciò che fai. Il servizio è più vero, più importante dell’utile che ne 
deriva”.

don Renzo

La misura della 
fede: il servizio



l’identitÀ della parrocchia  
(terza parte)
Dopo aver delineato la prima caratteristica: la 
“leitourghia”, ecco la seconda: la “Koinonìa”, cioè la 
Comunione.
Due sono le espressioni ricche di significato che sono alla 
base della Comunione: la Chiesa è generata dalla Trinità, e 
la Chiesa riceve vita dall’Eucarestia. 
La Trinità è fonte, forma e finalità della vita della Chiesa. 
La sinergia divina costitutiva della Comunione di Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, creano una unità che è 
simultaneamente comunione e diversità.
La Chiesa deve quindi assumere la forma della 
Comunione altrimenti non sarebbe conforme al Dio che 
l’ha voluta e generata.
L’altra espressione indica che la Chiesa riceve vita 
dall’Eucarestia la quale è sempre vincolo di comunione, 
segno di unità. Un antico adagio patristico recita: “Unus 
christianus, nullus christianus”, non può esistere un 
cristiano da solo, senza Chiesa. I cristiani non sono 
semplicemente dei chiamati, sono dei “chiamati insieme”, 
convocati dalla dispersione e dalla separazione per 
formare un corpo, un edificio spirituale, una gente santa, 
(1 Cor 12 e 1Pt 2,5).
L’Eucarestia è il dinamismo della Comunione: essa 
genera, plasma, accresce la comunione e quindi edifica la 
Chiesa che la celebra.
La parrocchia deve essere costituita in modo tale da 
rendere possibili concreti rapporti interpersonali, è il 
luogo in cui, mediante la fede, ciascuno riceve il dono di 
grazia di Dio per diventare, insieme agli altri e a propria 
volta, dono a favore di ogni uomo e donna del mondo in 
cui si vive,siano essi o meno membri visibili del corpo di 
Cristo.

Enzo Bianchi

iniziative della pastorale 
familiare

ESERCIZI SPIRITUALI
L'Odersp (Opera diocesana esercizi, ritiri spirituali e 
pellegrinaggi) propone gli esercizi spirituali per sposi con 
figli.
Si tratta di un fine settimana a misura di famiglia: mentre gli 
adulti assaporano la Parola, le meditazioni, il silenzio e la 
preghiera, i bambini e i ragazzi trascorrono il tempo con dei 
bravi animatori tra giochi e attività a tema. Ai pasti e nei 
momenti liberi è bello poi ritrovarsi come famiglia e 
condividere.
Il filo conduttore di quest'anno pastorale è "Tutti sapranno 
che siete miei discepoli se avete Amore", queste le date per 
voi:
• 14-16 ottobre 2022 - Casa Maria Assunta Cavallino 
(don Alberto Vianello)
• 24-26 marzo 2023 - Casa Maria Assunta Cavallino 
(don Paolo Ferrazzo)
• 12-14 maggio2023 - Casa Maria Assunta Cavallino 
(mons. Franco Manenti)
Per informazioni e iscrizioni: tel. 041-2702413 | 
oders@patriarcatovenezia.it
CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio familiare socio-educativo diocesano offre 
consulenze per l'accompagnamento nella crisi di coppia e 
nelle difficoltà in famiglia. E' gestito dall'Associazione 
Centro S. Maria Mater Domini e opera nelle tre sedi di 
Mestre, Venezia ed Eraclea. Il Consultorio è a disposizione 
di comunità e gruppi; propone incontri mamma-figlia sul 
tema "Il corpo racconta..." e dei percorsi formativi con 
genitori, insegnanti e scrittori sull'educazione dei figli per 
scoprire e valorizzare le loro potenzialità.
FORMAZIONE ALLA RELAZIONE UMANA
Prenderà avvio a gennaio 2023 un corso di diploma 
universitario di primo livello che ha lo scopo di formare alla 
relazione umana in ambito pastorale, aperto a sacerdoti, 
religiosi/e e laici/laiche particolarmente impegnati sul fronte 
della pastorale, sia sul versante più prettamente educativo-
formativo, dell’annuncio, della catechesi, dell’animazione dei 
diversi gruppi, sia in quello della carità-missione, ovvero in 
tutte quelle situazioni in cui la relazione umana e le 
interazioni personali rivestono un ruolo cruciale.
La partecipazione è a numero chiuso, previo colloquio di 
selezione al quale occorre iscriversi entro il 20 novembre: 
https://www.ifrep.it/formazione-umana-ambito-pastorale/
iscrizione-corso/.
Ulteriori informazioni: https://www.ifrep.it/formazione-
umana-ambito-pastorale/

due importanti 
convocazioni:

Giovedì 6 ottobre alle 18.30, una riunione con tutti 
coloro che hanno a cuore la vita della nostra parrocchia, 
per continuare il cammino, per verificare, programmare, 
rafforzare la nostra vita di comunità.

Domenica 9 alle ore 10.30:
Santa Messa della Collaborazione a Rialto per iniziare 
insieme l’anno pastorale. E’ sospesa la Messa delle 11. 
Per chi non può partecipare ci sono le Messe del sabato 
sera e della domenica sera alle 19.




