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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 23 agosto 2020 – XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Il lungo e modernissimo carro funebre si 

arrampica sciolto tra le colline marosticensi. 

L’autista è un po’ preoccupato perché non 

vorrebbe arrivare in ritardo all’appuntamento e 

sollecita il collega seduto sui sedili posteriori a 

controllare il tempo dato dal navigatore. Io, che 

sono seduto di fianco, sono calmissimo. Tanta è la 

gioia che ho per aver avuto l’onore di benedire e di 

accompagnare alla chiesa di Laverda il mio 

compagno di scuola e di ordinazione: il carissimo 

don Elia Maroso, monsignore per la Chiesa. 

Quando raggiungiamo lo stretto sagrato del 

paesino ci accolgono i rintocchi del campanile: 

suona le dieci del mattino. Ho un brivido di 

commozione: don Elia era patito della puntualità e 

anche da morto riesce a spuntarla. Oltre a questo 

arrivo spaccato al minuto ci penseranno anche 

mezz’ora dopo le campane (programmate chissà 

da chi) a sollecitare il vescovo per la conclusione 

dell’omelia… Usciremo sul sagrato della chiesa 

per avviarci al piccolo cimitero lì a due passi allo 

scoccare delle ore undici. 

In chiesa trovo tutti i miei compagni di 

ordinazione tranne tre: don Gino che è già in 

paradiso da qualche anno, don Sandro missionario 

in Kenya e don Stefano tra i Comboniani di Napoli. 

Due anni fa eravamo venuti ancora in questa 

chiesa per i funerali del papà di don Elia, il più 

vecchio alpino d’Italia: 107 anni. Egli, invece, 

avrebbe compiuto 71 anni qui a settembre perché il 

suo calvario è partito da molto lontano, dagli anni 

in cui, giovane prete, era a servizio presso la 

nunziatura (ambasciata) del Vaticano a Cuba. In 

seguito a quegli anni impegnativi la sua forte fibra 

fisica incominciò a cedere a fobie e fragilità tipiche 

di una depressione inarrestabile. Dopo alterni e 

inutili tentativi di riagganciarlo serenamente alla 

pastorale qui in diocesi, dieci anni fa venne 

ricoverato alla Casa della Provvidenza S. Antonio 

a Sarmeola dove una sezione cura specificamente 

i preti anziani e malati. Al funerale del papà 

salimmo quassù noi perché don Elia aveva perso 

ormai ogni cognizione del tempo e dello spazio. La 

sua situazione ci lasciava sconcertati; però ci 

rendevamo conto che nel piano della fede don Elia 

continuava ad essere un “agnello immolato” unito 

al sacrificio di Cristo sofferente come ogni 

cristiano che vive questa dimensione drammatica 

e salvifica insieme. 

Così ieri con quell’ultima carezza che abbiamo 

fatto uno ad uno alla sua bara in cimitero abbiamo 

sigillato la nostra stima verso la sua mitezza, 

umiltà, tenacia e fedeltà alla Chiesa. Il vescovo 

Claudio ha avuto modo di ricordare che in tempi 

non sospetti, quando ormai aveva preso coscienza 

che la malattia non gli lasciava scampo, don Elia 

lasciò scritto che chiedeva a Gesù di essere fedele 

al suo posto nella Chiesa e di aiutare ogni prete a 

questo impegno di fedeltà preso con l’ordinazione 

sacerdotale. 

 Sono sicuro che, tranne 

il nostro settimanale 

diocesano, nessun giornale 

parlerà di monsignor Elia 

Maroso e della sua sofferta 

testimonianza e dei trenta 

preti saliti lassù in pieno 

ferragosto a rendergli 

omaggio. Ma la Madonna 

Assunta in Cielo (don Elia 

morì proprio all’indomani 

della sua festa) sorride 

felice a questo suo figlio. 

d.L. 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 23 - XXI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Pastore LINO, Cavinato PLACIDA e 

Sandonà BEATRICE 

18.00: DEFF. FAM. NICOLETTI 

LUNEDÌ 24 - S. Bartolomeo, apostolo 

18.30: Bolzoni PIETRO XXX 

MARTEDÌ 25 - Dedicazione Basilica Cattedrale 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MERCOLEDÌ 26 - S. Alessandro 

18.30: Zani FLAVIO 

GIOVEDÌ 27 - S. Monica 

18.30: ORESTE e ASSUNTA 

VENERDÌ 28 - S. Agostino 

18.30: anime 

SABATO 29 - Martirio S. Giovanni Battista 

18.00: (è festiva) DEFF. FAM. DI MARTINO, 

TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e LUIGI; 

Gastaldello ROMEO, ELDA, BIANCA, ISIDORO 

e TERESA 

 DOMENICA 30 - XXII del Tempo Ordinario 

 7.30: pro populo  

 10.00: anime 

 18.00: Zinna CATERINA 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 23 - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 24 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 

Giovedì 27 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Sabato 29 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 

Domenica 30 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Concluso il primo ciclo di ragazzi che hanno accettato di 
completare il cammino dell’Iniziazione Cristiana con i sacramenti della Cresima e della Prima 
Comunione, si pensa già, come annunciato, a una nuova serie di celebrazioni che riprenderà a 
settembre con gli altri gruppi di undicenni. 
COMUNIONE AI MALATI - In questi giorni don Luigi è passato a visitare alcuni anziani. 
Persistendo ancora qualche precauzione, desidererebbe essere esplicitamente invitato. 

5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 40,00. 
 
 

  Hanno detto… 

“Almeno una volta al giorno bisognerebbe dire: grazie, Maria. 

Non si sa perché, però qualcosa ce l’ha data”. 

             Roberto Benigni 

 Ovunque siamo, anche nei luoghi di vacanza, sentiamoci invitati dal Signore Gesù a 
partecipare alla S. Messa domenicale. 

 


