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La foto che doniamo ai lettori di questa rubrica è uno
scatto dell’artista Carlo Campi.
Originario di Copparo, ma ormai rodigino da diversi
anni, è conosciuto per la sua abilità di acquarelli-
sta.
Campi si è appassionato alla fotografia grazie alla
sua frequentazione dell’Ass. Athesis di Boara Pisani
ed ha raggiunto apprezzabili consensi con le opere
esposte in diverse mostre.
Tra le immagini proposte da questo versatile autore,
ho scelto quella che incarna il suo percorso, teso alla
continua ricerca dell’armonia, anche quando viene
dal passato.

Messaggio in codice
Guardandolo si poteva pensare a un uomo forte, solido, con le
spalle larghe e le braccia forti, capaci di portare carichi molto
pesanti.
Parcheggiato lungo lo stradone che portava al vigneto, il carro si
stagliava come una scultura lignea che ancora esalava un sorta
di respiro vitale, un alito che espirava un silenzioso messaggio per
chi si fermava a guardarlo.
Tante erano state le sue stagioni: tanto sole, tanta luce lo
avevano abbracciato, tante lune avevano accarezzato il suo
corpo massiccio e possente.
Lui adesso era lì, immobile e composto, impregnato di una
dignità quasi umana che caratterizza certi animali o certi ogget-
ti privilegiati, detentori di un linguaggio speciale, celato nelle
loro stesse forme e percepibile da chi lo sa cogliere o interpreta-
re.
Carro adesso era un “oggetto parlante”, custode di un tempo
scivolato via con impalpabile passo e lasciando i suoi segni: voci
criptate per lettori ipersensibili.
Quel giorno fu Gianluca a carpire i messaggi di Carro.
Sette anni di innocente saggezza, capace di decifrare codici
naturali celati nelle fibre di un legno dalla voce cigolante.
Fu lo stesso Gianluca ad avvicinarsi a Carro dimenticato al bordo
dello stradone che costeggiava il campo.
E fu il bambino a comprendere le “parole” che il legno emetteva
con le secche tonalità delle sue fibre.
Così Carro raccontò le sue fatiche accanto ai contadini e spiegò
lo sforzo delle sue ruote per trasportare i “tesori” del loro lavo-
ro.
Gianluca ascoltava… Come se il nonno gli stesse raccontando
una storia mai sentita e protese le braccia per “sentire” quel
vecchio legno scheggiato.
Gli parve allora che la rugosa consistenza di quella superfice
fosse diventata una vellutata e tanto attesa carezza.
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Gesù Cristo risorto invita tutti noi
a porre segni concreti e visibili di speranza

PassaParola
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S o  l e n n  i t à
de ll '  Asc en-
sione del Si-
gnore. Dal

Vangelo secondo Marco (16,15-
20).
In quel tempo, [Gesù apparve agli
Undici] e disse loro: “Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi sa-
ranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche vele-
no, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani ai malati e questi gua-
riranno”. Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con
loro e confermava la Parola con i se-
gni che la accompagnavano.
Si celebra oggi la solennità
dell’Ascensione del Signore, e
vediamo nel vangelo due ele-
menti. Da una parte infatti
orienta il nostro sguardo al
cielo, dove Gesù glorificato
siede alla destra di Dio.
Dall’altra parte poi ci ricorda
l’inizio della missione della
Chiesa: Gesù risorto e asceso
al cielo invia i suoi discepoli a

diffondere il Vangelo in tutto
il mondo. Alzare lo sguardo al
cielo per poi rivolgerlo subito
alla terra, ecco i compiti che il
risorto ci affida.
La missione che Gesù dà ai di-
scepoli è sconfinata - letteral-
mente senza confini - che su-
pera le forze umane. Gesù in-
fatti dice: “Andate in tutto il
mondo e proclamate il Van-
gelo ad ogni creatura”. Sem-
bra sproporzionato l’incarico
che Gesù affida a questo pic-
colo gruppo di uomini sem-
plici e senza chissà quali ca-
pacità intellettuali. Questa
piccola compagnia irrilevan-
te di fronte alle grandi poten-
ze del mondo è inviata a por-
tare il messaggio di miseri-
cordia e di amore di Gesù in
ogni angolo della terra.
Questo progetto di Dio può es-
sere realizzato solo con la for-
za che Dio stesso concede lo-

ro: la loro missione infatti sa-
rà sostenuta dallo Spirito San-
to. Lo afferma chiaramente:
“Riceverete la forza dallo Spi-
rito Santo che scenderà su di
voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra”. Grazie a
questo, gli Apostoli hanno
dato inizio a quest’opera che
poi è stata continuata dai loro
successori. Una missione,
quella che Gesù affida agli
Apostoli, che è proseguita at-
traverso i secoli e prosegue
ancora oggi: essa richiede la
collaborazione di tutti noi.
Ciascuno, infatti, in forza del
Battesimo che ha ricevuto, è
abilitato per parte sua ad an-
nunciare il Vangelo. Il Batte-
simo che abbiamo ricevuto ci
abilita e ci spinge ad essere
missionari, ad annunciare il
Vangelo.

Con l’Ascensione del Signore
al cielo abbiamo una nuova
forma di presenza di Gesù in
mezzo a noi, non più nella vi-
sibilità della carne ma nei sa-
cramenti della Chiesa e nei
fratelli. Questa nuova forma
di presenza ci chiede di avere
occhi e cuore per incontrarlo,
per servirlo e per testimoniar-
lo agli altri. Si tratta di essere
uomini e donne dell’Ascen -
sione, capaci di cercare Cristo
lungo i sentieri del nostro
tempo, portando il Vangelo
di salvezza sino ai confini del-
la terra. In questo itinerario
noi incontriamo Cristo stesso
nel volto di ogni uomo, so-
prattutto i più poveri, quelli
che soffrono nella propria
carne la dura e mortificante
esperienza di vecchie e nuove
povertà. Come Cristo Risorto
inviò i suoi apostoli con la for-
za dello Spirito Santo, così og-
gi invia tutti noi con la stessa
forza a porre segni concreti e
visibili di speranza. Gesù in-
fatti ci dà proprio la virtù della
speranza: è andato in cielo, ci
ha aperto le porte e ci ha dato
la speranza che noi arrivere-
mo lì.
La Vergine Maria che, quale
Madre del Signore morto e ri-
sorto, ha animato la fede del-
la prima comunità dei disce-
poli, aiuti anche noi a tenere
“in alto i nostri cuori”, come
ci esorta a fare la Liturgia. Al-
lo stesso tempo ci aiuti ad ave-
re “i piedi per terra” e a semi-
nare con coraggio il Vangelo
nelle situazioni concrete della
vita e della storia.
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don Enrico
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.OMNIBUS La Voce

  ARIETE  
   21 marzo - 19 aprile 

  

  LEONE  
  23 luglio - 22 agosto 

  

  GEMELLI  
  21 maggio - 20 giugno 

  

  TORO  
  20 aprile - 20 maggio 

  

  VERGINE  
  23 agosto - 22 settembre 

  

  CANCRO  
  21 giugno - 22 luglio 

  

  BILANCIA  
  23 settembre - 22 ottobre 

  SAGITTARIO  
  22 novembre - 21 dicembre 

  

  ACQUARIO  
  20 gennaio - 18 febbraio 

  

  CAPRICORNO  
  22 dicembre - 19 gennaio 

  SCORPIONE  
  23 ottobre - 21 novembre 

  PESCI  
  19 febbraio - 20 marzo 

  

L’OROSCOPO DEL GIORNOL’OROSCOPO DEL GIORNO

Oltre all'ambito professionale, ora
toccherà anche all'amore prendere una
bellissima piega inaspettata.
.........................................................................................

Il romanticismo che già stava
prendendo piede nelle giornate precedenti ora si
intensificherà.
.........................................................................................

Aprirete uno spiraglio all'amore,
concedendogli di rinnovare la comunicazione
all'interno della vostra relazione.
.........................................................................................

Questa aria di tranquillità in
famiglia potrebbe essere una spinta per
organizzare qualcosa di divertente.
.........................................................................................

L'energia di Marte sarà forte e
sbaraglierà le eventuali situazioni di opposizione
astrologica.
.........................................................................................

Questo domenica vi darà lo slancio
necessario per un nuovo progetto o per fare
qualcosa che avete lasciato nel cassetto.
.........................................................................................

Avrete qualche piccola incombenza
lavorativa che però vi darà molto su cui riflettere
sulla carriera.
.........................................................................................

Finalmente potrete respirare un'
atmosfera meno tesa, con la prospettiva di
qualche incarico che non vi ruberà molto tempo.
.........................................................................................

Purtroppo sarà un weekend non
facile in famiglia, con discussioni e poche
possibilità per una riappacificazione.
.........................................................................................

Ci sarà qualche problema alla base
del vostro lavoro, ma sicuramente riuscirete a
risolvere molte delle questioni in sospeso.
.........................................................................................

Le serate potrebbero darvi un po' di
sollievo dal punto di vista energetico, magari se
sarete attorniati da calore della famiglia.
.........................................................................................

Per quanto riguarda i sentimenti
attenzione a come gestirete il vostro rapporto,
soprattutto i nati nella prima decade.
.........................................................................................

Rovigo
NOTORIOUS CINEMAS
viale Porta Po 209.
tel. 0425 070259 -sito web
www.notoriouscinema.it
......................................................

Fino all'ultimo indizio
domenica 16:50 19:20
lunedi 16:50 19:20
martedì 16:50 19:20
mercoledì 16:50 19:20

Minari
domenica 17:10 19:20
lunedi 17:10 19:20
martedì 17:10 19:20
mercoledì 17:10 19:20

NEW - The human voice
O.V. SOTTOTITOLI
domenica 16:30 17:00 21:00
lunedi 16:30 17:00 21:00
martedì 16:30 17:00 21:00

mercoledì 16:30 17:00
21:00

NEW - Tom&Jerry
domenica 17:00 19:50
lunedi 17:00 19:50
martedì 17:00 19:50
mercoledì 17:00 19:50

NEW - Wonder Woman 84
domenica 17:00 18:00
19:00
lunedi 17:00 18:00 19:00
martedì 17:00 18:00 19:00
mercoledì 17:00 18:00
19:00

Nomadland
domenica 16:45 19:30
lunedi 16:45 19:30
martedì 16:45 19:30
mercoledì 16:45 19:30

Rifkins Festival
domenica 17:30 20:00

lunedi 17:30 20:00
martedì 17:30 20:00
mercoledì 17:30 20:00

Volevo Nascondermi
domenica 17:00 19:30
lunedi 17:00 19:30
martedì 17:00 19:30
mercoledì 17:00 19:30

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528

Nomadland
domenica 16 maggio: 16.15
– 18.30

Figli
domenica 16 maggio: 16.30
– 18.45

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

Rifkin's Festival
domenica 16 maggio -
17:00 - 20:00
lunedì 17 maggio - 20:00

Cavarzere
Piazzetta Mainardi, 11

Telefono: 0426 310 999

NOMANDLAND
Domenica 17,0019,30

UN DIVANO A TUNISI
Domenica 17,00 19,30

APPUNTAMENTO AL CINEMA


