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13 maggio 2018 – Ascensione di N.S. Gesù Cristo

Di terra e di cielo 
L’Ascensione del Signore è una festa importante, che 
evidentemente ha a che fare con la Pasqua. Ci dice 
qualcosa della condizione di Gesù risorto: più che 
cambiare luogo in cui sta (terra o cielo?), cambia il 
modo della sua presenza di Figlio di Dio incarnato. Li-
berato dai vincoli della morte, ora può mostrare pie-
namente la sua identità divina. Lui è Dio! Della stessa 
sostanza del Padre. Il fatto che ascende al cielo dice 
anzitutto questa sua vera appartenenza al mondo di 
Dio. Il ‘cielo’ è il suo posto. 
Riflettiamo bene: che il Figlio di Dio nella sua natura 
divina stia ‘a casa sua’ tra le braccia del Padre, in fon-
do, è molto normale. Ma c’è dell’altro. Ci dice oggi san 
Paolo: «cosa significa che ascese, se non che prima 
era disceso quaggiù sulla terra?». Disceso vuol dire 
incarnato. Vuol dire che il Figlio di Dio ha unito alla 
sua natura divina la nostra natura umana. Ecco la cosa 
straordinaria: il Risorto è asceso tutto intero, vero 
uomo e vero Dio, nella casa del Padre! S’è portato su 
la nostra umanità. Ha fatto entrare la nostra umanità 
nella casa del Padre! Morto e risorto, il Figlio di Dio 
non ha ‘dismesso i panni’ umani… Per l’eternità rimar-
rà vero Dio e vero uomo! 
E questo è molto importante per noi, perché la sua 
carne è la nostra carne. La sua umanità è la nostra 
umanità. Lui si è unito indissolubilmente a noi e se noi 
stiamo uniti a Lui entriamo con Lui, con la nostra car-
ne risorta, nella vita felice della Trinità! La Pasqua ci 
ha ottenuto questa sicurezza, di essere fatti per il cie-
lo. E perciò abbiamo l’orientamento della nostra vita, 
e guardiamo diversamente in faccia alla morte. Se ca-
piamo la bellezza della vita d’amore di Dio, entriamo 
nel desiderio dell’ascensione e lasciamo perdere i soli-
ti, umanissimi commenti di fuga e di paura nei con-
fronti della morte, che di solito vogliamo allontanare il 
più possibile, toccando ferro. 
Questa vita orientata al cielo, infine, non è una esi-
stenza disincarnata. Siamo per il cielo, ma siamo nel 
mondo. E il Signore è con noi. Come fin dagli inizi («Il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola 
con i prodigi che la accompagnavano») il Signore è 
con noi e trasforma adesso la nostra vita con la sua 
Parola e i segni nei quali lo possiamo toccare (i Sa-
cramenti). E ci fa fare prodigi, se stiamo con Lui, se 
crediamo in Lui. I prodigi di una vita coraggiosa, forte 
nella lotta contro il male e tutte le ingiustizie, tutta 
protesa a fare del bene agli altri. 

 

Giuliano diventa diacono! 
Sabato prossimo, 19 maggio, alle 
ore 17, Giuliano Scotton, assieme ad 
altri tre seminaristi, sarà ordinato 
diacono dal Vescovo Gian Carlo in 
Cattedrale (la Messa in parrocchia è 
sospesa). Abbiamo chiesto a Giuliano 
di presentare brevemente la sua vo-
cazionale. 
 
«Omnia in bonum!» – «Tutto è per il 
bene!» (cf. Rm 8,28). Mentre tento 
di rileggere il mio lungo cammino vo-
cazionale con gli occhi di Dio, trovo 

che queste parole di San Paolo nella Lettera ai Romani – 
già sulla bocca di molti santi e sante nei secoli – sono la 
chiave di lettura più adatta per vedere l’opera che il Pa-
dre ha pensato finora per questo suo figlio. E anche se 
ormai risuonano in me da diversi anni, ancora adesso 
cerco di comprenderle fino in fondo e di farle mie. 
Ho 30 anni e sono originario della Parrocchia della Purifi-
cazione della Beata Vergine Maria in Romano d’Ezzelino 
(VI); la mia famiglia è composta da papà Mario, mamma 
Jacqueline e mio fratello minore Luigi. La vocazione che il 
Signore ha voluto donarmi, è nata e cresciuta nel conte-
sto della comunità cristiana che mi ha generato alla fede 
e mi ha accompagnato negli anni attraverso il normale 
percorso di catechesi, il servizio come chierichetto a par-
tire dalla IV elementare e la partecipazione alla vita par-
rocchiale. In questo contesto non posso dimenticare due 
figure di pastori alla guida della mia parrocchia che han-
no segnato profondamente il mio cammino: prima, nel 
tempo dell’infanzia, quando si sono manifestati i primi 
germi della chiamata, Don Luigi Bonetto; e in seguito, nel 
tempo del seminario, Don Tarcisio Favaron. Due figure 
molto diverse che hanno saputo essermi padri nella fede 
e da cui ho potuto imparare diversi aspetti che mi hanno 
arricchito e reso quello che sono. 
Sono entrato in seminario nel settembre del 2002, in ter-
za media; da lì il cammino è proseguito fino ad arrivare 
qui a Ferrara nel settembre del 2013. Ho conseguito il 
baccellierato in Sacra Teologia nel giugno scorso ed ora 
sto concludendo il primo anno della licenza in Teologia 
dell’Evangelizzazione a Bologna. Dopo aver svolto il tiro-
cinio pastorale nelle parrocchie di Ospitale di Bondeno, 
Ponte Rodoni e Bondeno, ora mi trovo da due anni nella 
comunità di Sant’Agostino in Ferrara. 

Giuliano Scotton 
 



AGENDA SETTIMANALE 

13 Domenica – Ascensione di N. S. Gesù Cristo 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa e Matrimonio di Mirko e Jessica 
14 Lunedì – San Mattia apostolo 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.15 Segreteria Consiglio Pastorale 
21.00 S. Rosario in via Ciampaglia 
15 Martedì    
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina 
16 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
17 Giovedì  
18.00  ACR 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.00  GIMI 1 e GIMI 2 
18 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19 Sabato  
16.30 Sospesa la S. Messa alla Residenza Caterina 
17.00 Ordinazioni Diaconali in Cattedrale 
18.30 Sospesa la messa in parrocchia 
20 Domenica – Pentecoste 
8.00 S. Messa 
11.00  S. Messa e Prime Comunioni 
17.00 S. Messa e Cresime 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

COMUNIONE E CONFERMAZIONE 
Domenica prossima, 20 maggio, sarà grande festa in 
Parrocchia. Al mattino, durante la Messa delle 11, i 
ragazzi della IV elementare riceveranno per la prima 
volta il Signore con il suo Corpo e il suo Sangue: è la 
festa di comunione! 
Nel pomeriggio, poi, alle 17, i ragazzi della I media 
saranno confermati nel dono dello Spirito ricevuto 
nel Battesimo: si compie così per loro l’iniziazione 
cristiana e hanno tutti i doni per iniziare a vivere ‘da 
grandi’ nella fede, uniti per mezzo dello Spirito al 
Padre e al Figlio, più uniti alla Chiesa, più forti nella 
testimonianza cristiana. 

GIULIANO: DIACONO il 19 MAGGIO. Il seminarista 
Giuliano Scotton, che sta svolgendo il suo tirocinio 
pastorale nella nostra parrocchia, sarà ordinato dia-
cono sabato 19 maggio alle ore 17,00 in Cattedrale  

dall’Arcivescovo Gian Carlo. La S. Messa vespertina 
in parrocchia è sospesa! 

In preparazione alla ordinazione, venerdì 18 maggio 
alle 21 si terrà una veglia di preghiera in Seminario. 

27 MAGGIO: CONVEGNO SUL LAVORO. Domenica 
27 maggio, alle ore 17,00 avrà luogo in parrocchia 
l’annuale convegno promosso dall’Azione Cattolica. 
Quest’anno il tema è “Il lavoro che vogliamo, parte-
cipativo e solidale”. Interverranno i delegati dioce-
sani alle Settimane sociali di Cagliari Francesco Ba-
dia e Neda Barbieri, e un imprenditore ferrarese. 

FORMELLA DELLA VIA CRUCIS. L’artista Silvana 
Grilanda, di Masi Torello, ha creato la formella della 
VII stazione della via Crucis della nostra chiesa par-
rocchiale, in sostituzione di quella rubata nel feb-
braio dello scorso anno. La formella verrà presto be-
nedetta e ricollocata al suo posto. 

GREST e CAMPISCUOLA. S’avvicina l’estate e la par-
rocchia si sta organizzando per offrire a ragazzi e 
giovanissimi esperienze significative di aggregazione 
e di formazione. Sono a disposizione sul tavolo 
all’ingresso della chiesa il dépliant sulle attività esti-
ve per i ragazzi e i giovanissimi della parrocchia e la 
scheda di iscrizione. Per il Campo ACR a Tonezza del 
Cimone i posti sono ormai esauriti. 

CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione 
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un 
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti. 
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di For-
no di Zoldo (BL). 

PAGATI I LAVORI AL MURO DELLA CHIESA. Il con-
to dei lavori per la sistemazione della crepa nel muro 
della chiesa è stato saldato: un costo complessivo di 
€ 20.900,00, completamente sostenuto dalle offerte 
generose dei parrocchiani. 
Il Consiglio per gli affari economici ha chiesto di con-
tinuare comunque ogni prima domenica del mese la 
raccolta di offerte per i lavori di manutenzione della 
parrocchia (il prossimo è il rifacimento del manto di 
copertura della canonica…) 

RICERCA ALLOGGIO. Una famiglia proveniente 
dall’Argentina sta cercando un alloggio temporaneo 
gratuito per alcuni mesi. Se qualcuno ha un appar-
tamento da mettere a disposizione e desidera infor-
mazioni, può comunicarlo a don Michele. 

MESE DI MAGGIO: IN CAMMINO CON MARIA. 
Nel mese di maggio viviamo la devozione a Maria: 
- nella preghiera personale e famigliare 
- ogni giorno, alle 18, in chiesa la recita del Rosario è 
arricchita da alcuni spunti di meditazione.  
- ogni lunedì, alle 21 ci si raduna in diversi punti del 
quartiere per la recita meditata del Rosario.  
lunedì 14 via Ciampaglia (tra Chailly e G.Kramer) 
lunedì 21 via Gandini 67; lunedì 28 via Nievo 196. 

SAN VINCENZO: LATTE 


