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CHIESA - Si celebra domenica 12 maggio la 56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, sul tema: “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”

«Ognuno di noi è chiamato a qualcosa di grande»
Papa Francesco invita ad «accogliere la chiamata, mettersi in gioco con tutto se stessi e correre il rischio di affrontare la sfida»
Per il Papa «ci viene chiesta quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha sulla nostra vita»

“L

a vocazione è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in
mano, ma a seguire Gesù lungo
la strada che ha pensato per noi,
per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede
il coraggio di rischiare una scelta”. Lo scrive Papa Francesco
nel messaggio per la 56esima
Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, che ricorre il 12
maggio, sul tema: “Il coraggio
di rischiare per la promessa di
Dio”.
Rischio e promessa, sono i
due poli entro i quali si inquadra la riflessione di Papa Francesco: «In questaGiornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni - scrive - vorrei riflettere
su come la chiamata del Signore ci rende portatori di una promessa e, nello stesso tempo, ci
chiede il coraggio di rischiare
con Lui e per Lui. Per accogliere la chiamata del Signore occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di
affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati alla nostra
piccola barca, impedendoci di
fare una scelta definitiva», afferma il Papa richiamando l’episodio evangelico dei primi discepoli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, tutti pescatori.
La sorpresa di un incontro.
«Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei pescatori e si avvicina... È successo così con la
persona con cui abbiamo scelto
di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel
momento, abbiamo intravisto la
promessa di una gioia capace di
saziare la nostra vita. Così, quel
giorno, presso il lago di Galilea,
Gesù è andato incontro a quei
pescatori, spezzando la “paralisi della normalità” (Omelia nella XXIIGiornata Mondiale della
Vita Consacrata, 2 febbraio

2018). E subito ha rivolto a loro
una promessa: “Vi farò diventare pescatori di uomini” (Mc
1,17)».
Vocazioni in molteplici campi.
Serve dunque coraggio: «Ci viene chiesta quell’audacia che ci
sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha sulla
nostra vita». Riferendosi alla

«scelta di sposarsi in Cristo e di
formare una famiglia», così come alle «vocazioni legate al
mondo del lavoro e delle professioni», all’«impegno nel campo della carità e della solidarietà», alle «responsabilità sociali e politiche, e così via»,
Francesco spiega che «si tratta
di vocazioni che ci rendono por-

tatori di una promessa di bene,
di amore e di giustizia non solo
per noi stessi, ma anche per i
contesti sociali e culturali in cui
viviamo, che hanno bisogno di
cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio».
Gli ostacoli non mancano, così come le resistenze interiori.
Resistenze, prosegue Papa

Per la Giornata di preghiera per le vocazioni quattro appuntamenti in diocesi
Nei santuari della Salute (Venezia), di Borbiago, Caorle e Mestre
Sono quattro gli appuntamenti in diocesi in occasione della
Giornata di preghiera per le Vocazioni, che si celebra domenica 12 maggio. Con il titolo “Come se vedessero l’invisibile”
(Evangelii Gaudium, 150), sono previsti quattro appuntamenti
di preghiera vocazionale, in altrettanti santuari della diocesi.

Martedì 14 maggio (ore 21), presso il Santuario di Borbiago;
mercoledì 15 maggio (ore 21) in Basilica della Salute a Venezia; giovedì 15 maggio ore 16,30 presso il Santuario della Salute, a Mestre e sempre giovedì 15 (ore 18) presso il Santuario
dell’Angelo, a Caorle.

LA RIFLESSIONE

APPUNTAMENTI - La trasmissione sul beato è in programma il 16 maggio alle ore 21

Sport femminile e alterazioni ormonali
E’ semplicemente una questione di lealtà

A tre anni dalla beatificazione di Luigi Caburlotto
su Telepace va in onda l’Opera del maestro Bonadio
Il maestro, originario del Litorale veneziano, ha appena ricevuto una onorificenza

di Ermanno Barucco*

L’

Francesco, che «possono ostacolare una decisione del genere,
così come in certi contesti molto secolarizzati, in cui sembra
non esserci più posto per Dio e
per il Vangelo, ci si può scoraggiare e cadere nella “stanchezza
della speranza” (Omelia nella
Messa con sacerdoti, consacrati
e movimenti laicali, Panamá, 26

gennaio 2019). Eppure, non c’è
gioia più grande che rischiare la
vita per il Signore!».
Poi rivolgendosi ai giovani, il
Papa li incoraggia a non essere
«sordi alla chiamata del Signore». «Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sempre
che, a coloro che lasciano le reti
e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita
nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino».
Verso un mare più ampio. Soffermandosi sui due aspetti iniziali – la promessa e il rischio il Papa spiega che «la chiamata
del Signore non è un’ingerenza
di Dio nella nostra libertà; non è
una gabbia o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con
cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto
grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio
e di una pesca sovrabbondante». Indicando il «desiderio di
Dio», Francesco auspica che «la
nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio», «non sia trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata
pensando che, in fondo, non c’è
nulla per cui valga la pena di
impegnarsi con passione e spegnendo l’inquietudine interiore
di cercare nuove rotte per il nostro navigare». Ribadendo che
«ognuno di noi è chiamato – in
modi diversi – a qualcosa di
grande», il Papa incoraggia ciascuno affinché la sua vita «non
resti impigliata nelle reti del
non-senso e di ciò che anestetizza il cuore». (Sir)

atletica è lo sport individuale che richiede
più lealtà tra i concorrenti, che etimologicamente
parlando “corrono insieme”,
per conservare lo spirito vero e
giusto della disciplina sportiva.
Ci rendiamo subito conto
che il doping falsa la gara, rovina lo sport e produce ingiustizia tra gli atleti... ci rendiamo
allora conto che è l’allenamento il vero motore della prestazione sportiva eticamente corretta. Ci rendiamo anche conto
che le donne non possono competere con gli uomini. Per ragioni fisiche e non psicologiche.
È così evidente che abbiamo diviso lo sport in due categorie di
genere senza neppure pensare
che in questo stia la discriminazione, ma semmai c’è discriminazione di genere in molte
discipline sportive nel valore
dei premi e degli ingaggi, perché gli uomini percepiscono
molto di più delle donne... senza parlare delle evidenti ingiustizie negli “stipendi” anche tra

Dopo il caso
di Caster Semenya,
la Federazione ha
abbassato i valori
ormonali ammessi
maschi...
Recentemente alcuni casi di
donne con fisico tendente al
maschile perché hanno valori
ormonali androgeni elevati che
le rendono, involontariamente
e incolpevolmente, favorite nella potenza muscolare rispetto
alle altre donne, hanno suscitato la questione: si tratta ancora
di una gara sportiva leale? Lo si
vede dai risultati che no. Lo
hanno ribadito alcuni studi
scientifici. Hanno dovuto prenderne atto la Federazione In-

ternazionale di Atletica e i tribunali sportivi per riportare
giustizia ed equità nell’atletica
femminile chiedendo a queste
donne di assumere farmaci che
riequilibrino i valori ormonali
ai livelli femminili.
Ci riferiamo evidentemente
al caso di Caster Semenya e di
altre atlete, casi che suscitano
molte domande che non hanno
facile risposta. Non è certo colpa loro se scompensi vari determinano elementi fisici e biologici del loro corpo tendenti
al maschile, ma la realtà è questa: non è più attività sportiva
leale... è una questione etica e
antropologica (che avrà presto
nuovi sviluppi con l’avanzare
della tecnologia nello sport).
Lo sport ci dice che la donna
è fatta in un certo modo... che
l’uomo è fatto in un certo (altro) modo... mettiamoci il cuore in pace senza cercare spiegazioni complicate o giustificazioni intricate. La realtà è semplice.
*Gremio di Bioetica

E

sattamente il 16 maggio
di tre anni fa, nella suggestiva cornice di Piazza
San Marco, il sacerdote veneziano Luigi Caburlotto, fondatore della Congregazione
religiosa delle Figlie di S. Giuseppe fu proclamato beato.
Per ricordare l'avvenimento, il 16 maggio, alle ore 21, su
Telepace e in digitale terrestre,
sarà trasmessa l'opera “Sacerdote Luigi Caburlotto. Uomo
di ardente carità” scritta per
l'occasione dal Maestro Pietro
Bonadio, originario di Cittanova di Eraclea.
L'opera/oratorio, eseguita
per la prima volta a Venezia
nella basilica dei Frari nel giorno della beatificazione, mette
in evidenza, con l'intensità del
testo e della musica, la ricchezza della figura di questo
beato veneziano che ha dedicato la sua vita ai poveri. Il
maestro Pietro Bonadio, musicista, compositore e direttore
d'orchestra ha studiato a lungo e approfonditamente la fi-

gura del beato nei luoghi dove
ha vissuto rimanendone letteralmente affascinato. «L'opera
– commentò il Maestro - non è
solo una rievocazione di avvenimenti e circostanze del
passato ma vuole rilanciare,
attraverso i testi e la musica, la
forza trascinante dell'amore
verso l'altro, soprattutto se segnato dalla fatica e dalla fragilità».
Al maestro Bonadio è stato
assegnato il 23 aprile scorso, a
Milano, il premio S. Giorgio

da parte dell' Anioc, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche sezione di Milano, con questa significativa motivazione: per il
suo impegno nella cultura
musicale con numerosi incontri di guida all'ascolto della
musica e l'insegnamento anche a coloro che non hanno
possibilità e come scopritore
di nuovi talenti». Il maestro
Bonadio lo ha accolto con viva
soddisfazione soprattutto perché in tal modo ha visto apprezzato il suo impegno dedicato alla musica. «Ringrazio
per questo riconoscimento –
ha dichiarato – perché valorizza il mio costante impegno per
la divulgazione della cultura
musicale. Le mie opere musicali desiderano comunicare
con il mio personale linguaggio i valori della musica, spesso unita alla parola, che tanto
bene possono elargire alle persone che la sanno ascoltare anche in questi tempi frenetici».
Giampaolo Rossi

