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di Rosetta Menarello

La foto di questa settimana è un pic-
colo capolavoro evocativo di momenti
ormai raramente vivibili che tuttavia
conservano una poesia, una tenerez-
za autentica e di certo indimenticabi-
le.
Una chioccia con la sua covata è una
rarità da ammirare “in diretta”, so-
prattutto se viene immortalata dalla
certezza documentata dalla fotogra-
fia che apre la porta della fantasia per
inventare narrare. L’immagine è di
Graziano Zanin, presidente emerito
dell’Ass. culturale Athesis.

Didattica... in presenza
La gallinella rossa di un raccontino letto e
riletto con efficacia sempre viva, gli tornò alla
mente come un flash riportandolo al mondo
della scuola primaria dove aveva insegnato
per un tempo lunghissimo e indimenticabile.
La sua passeggiata con “l’arma di difesa”,
l’appellativo dato alla sua inseparabile mac-
china fotografica, lo aveva condotto sullo
stradone che fiancheggiava una fattoria dove
ancora abitava una coppia di contadini che
avevano coraggiosamente rifiutato di seguire i
figli nella città vicina Lo attirò un suono che gli
sembrava familiare, un pigolare sommesso e
piacevole che lo incuriosì inducendolo ad avvi-
cinarsi per vedere da dove proveniva. Una rete
un po’ usurata, segnava la recinzione della
vecchia fattoria: un frammento di passato che
non voleva morire sfidando il presente fretto-
loso e a volte perfino irriverente.
Il rumore si era amplificato e tenerissima fu la
sua sorpresa nel vedere che, in un angolo di
quel mondo ritagliato da un libro di fiabe, una
chioccia spiegava a un manipolo di scolaretti
piumati i segreti del becchettare secondo il bon
ton dei pennuti. Gialli e morbidi, per la peluria
ancora leggera e impalpabile, eseguivano con
una precisione commovente gli insegnamenti
della madre che li accompagnava con modu-
lati ed efficacissimi comandi vocali dalle tona-
lità più varie e curiose. Cosa si nascondeva
dietro quel linguaggio senza parole che altro
non era se non un sottile e meraviglioso meto-
do di insegnamento nel quale una chioccia si
trasforma in un docente che realizza il proget-
to altissimo della trasmissione di conoscenza
con la certezza inconsapevole che servirà a
continuare la vita? Sorrise pensando a tutte le
strategie umane sfoderate dai pedagoghi nel
corso del tempo per concludere con la DAD e i
suoi simili. Pe fortunati pulcini però, solo di-
dattica …in presenza!
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La Voce della fotografia

  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

In amore, le storie nate da poco
sono forti ma questa domenica porta qualche
piccola polemica in più.
.........................................................................................

La Luna nel segno regala grande
forza. Chi ha sete di novità deve farsi avanti, le
stelle favoriscono gli incontri.
.........................................................................................

Incontri piacevoli con la Luna nel
segno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi
riparte proprio adesso.
.........................................................................................

Gli amori che nascono in questo
periodo potrebbero essere molto diversi dal
passato.
.........................................................................................

Siete pronti a vivere i sentimenti
anche come un gioco. Venere nel segno vi
spronerà a osare di più.
.........................................................................................

Non alimentate le polemiche che
possono nascere nel fine settimana. Da domani
c’è una novità interessante.
.........................................................................................

La vostra pazienza non è infinita. Se
avete vissuto un periodo critico, adesso dovete
tollerare tutto.
.........................................................................................

Nei rapporti di coppia non è il caso
di portare avanti questioni di principio.
Attenzione alle questioni che riguardano i soldi.
.........................................................................................

Nella vita di coppia, Venere non è
più opposta ma questo non basta a cancellare
tutte le tensioni nate nelle ultime settimane.
.........................................................................................

Sarete meno tolleranti nei confronti
di persone che non sempre sono ben disposte nei
vostri confronti.
.........................................................................................

Se siete reduci da una separazione
definitiva, in questo momento potreste scoprirvi
innamorati di un’altra persona.
.........................................................................................

Oggi è molto probabile una certa
inquietudine, ma attenzione: tutto può ripartire
ora che Venere è favorevole.
.........................................................................................

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

100% lupo
domenica 15:20 17:25
lunedi 17:25
martedì 17:25

Bon Jovi From Encore Nights -
New
domenica 21:00

Comedians - New
domenica 15:10 17:15 20:20
22:20
lunedi 17:15 20:20 22:20
martedì 17:15 20:20 22:20
mercoledì 17:15 20:20 22:20

Crudelia
domenica 15:00 17:40 21:30
22:20
lunedi 17:40 21:30
martedì 17:40 21:30
mercoledì 17:40 21:30

Il cattivo poeta

domenica 20:00
lunedi 20:00
martedì 20:00
mercoledì 22:20

Lessie - New
domenica 15:25 17:30 20:00
22:10
lunedi 17:30 20:00 22:10
martedì 17:30 20:00 22:10
mercoledì 17:30 20:00 22:10

Run - New
domenica 15:15 17:15 19:30 22:15
lunedi 17:15 19:30 22:15
martedì 17:15 19:30 22:15
mercoledì 17:15 19:30 22:15

The conjuring: per ordine del
diavolo - VM14
domenica 15:15 17:30 20:00
21:30 22:30
lunedi 17:30 20:00 21:30 22:30
martedì 17:30 20:00 21:30 22:30
mercoledì 17:30 20:00 21:30
22:30

The Father - nulla è come
sembra
domenica 15:00 17:30
lunedi 17:30 21:50
martedì 17:30 21:50

mercoledì 17:30

The Shift
domenica 15:20 17:20 20:00
22:10
lunedi 17:20 20:00 22:10
martedì 17:20 20:00 22:10
mercoledì 20:00

The spiral - L'eredità di Saw -
NEW
mercoledì 17:45 20:20 22:20

Amazing Grace
lunedi 19:30 22:20
martedì 19:30 22:20
mercoledì 17:25 19:30
...............................................................

Badia Polesine
CINEMA TEATRO POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528

Lassie Torna a casa
domenica ore 16:30 21:00
martedì ore 21:00
mercoledì ore 21:00

The Conjuring – Per ordine del
diavolo
domenica ore 16:15 21:15

martedì ore 21:15
mercoledì ore 21:15
...............................................................

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

Un altro giro
domenica 13 giugno - 18:00 -
21:00
lunedì 14 giugno - 21:00
...............................................................

Cavarzere
Piazzetta Mainardi, 11

Telefono: 0426 310 999

Crudelia
domenica ore 17,00 19,00

Il cattivo poeta
domenica ore 19,15 21,15
martedi ore 21,00

The Conjuring 3
domenica ore 17,00 21,00
martedi ore 21.00

APPUNTAMENTO AL CINEMA

La parola del Signore è come un seme
che fa germogliare il bene sulla Terra

Passaparola

Domenica 13 giugno 2021 - XI del tempo per
annum anno B. Dal Vangelo secondo Marco
(4,26-34).
In quel tempo, Gesù diceva (alla folla): “Così è il regno
di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno;
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo,
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mieti-
tura”. Diceva: “A che cosa possiamo paragonare il
regno di Dio o con quale parabola possiamo descriver-
lo? È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido
alla sua ombra”. Con molte parabole dello stesso ge-
nere annunciava loro la Parola, come potevano inten-
dere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato,
ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Il Vangelo di oggi ci riporta due parabole
molto brevi: quella del seme che germoglia
e cresce da solo, e quella del granello di sena-
pe. Con queste immagini tratte dal mondo
del l’agricoltura, Gesù presenta l’ef fica cia
della Parola di Dio e le esigenze del Regno,
mostrando le ragioni della nostra speranza
e del nostro impegno nella storia. Nella pri-
ma parabola, quella del seme gettato, l’at -
tenzione è posta sul fatto che il seme attec-
chisce e si sviluppa da solo, sia che il conta-
dino dorma sia che vegli. Quest’ultimo in-
fatti è fiducioso nella potenza interna al se-

me stesso e nella fertilità del terreno. Nel
linguaggio del vangelo, il seme indica la Pa-
rola di Dio, la cui fecondità è richiamata da
questa parabola. Come l’umile seme si svi-
luppa nella terra, così la Parola opera con la
potenza di Dio nel cuore di chi la ascolta. Dio
ha affidato la sua Parola alla nostra terra,
cioè a ciascuno di noi con la nostra concreta
umanità. Possiamo essere fiduciosi, perché
la Parola di Dio è parola creatrice, destinata
a diventare “il chicco pieno nella spiga”.
Questa Parola, se viene accolta, porta certa-
mente i suoi frutti, perché Dio stesso la fa
germogliare e maturare attraverso vie che
non sempre possiamo verificare e in un mo-
do che noi non sappiamo. Capiamo così che
è sempre Dio a far crescere il suo Regno - non
a caso nel Padre nostro diciamo “venga il
tuo Regno” - è Lui che lo fa crescere, l’uomo
è suo umile collaboratore, che contempla e
gioisce dell’azione creatrice divina e ne at-
tende con pazienza i frutti. La Parola di Dio
fa crescere, dà vita: ecco l’importanza di

avere il Vangelo, la Bibbia, a portata di ma-
no e di nutrirci ogni giorno con questa Paro-
la viva di Dio: possiamo prenderci l’impe -
gno di leggere ogni giorno un brano del
Vangelo, un brano della Bibbia. Da lì ci vie-
ne la forza che fa germogliare in noi la vita
del Regno di Dio.
La seconda parabola utilizza l’immagine del
granello di senape. Pur essendo il più picco-
lo di tutti i semi, è pieno di vita e cresce fino
a diventare “più grande di tutte le piante
dell’orto”. Il Regno di Dio è una realtà uma-
namente piccola e apparentemente irrile-
vante. Per entrare a farne parte bisogna es-
sere poveri nel cuore e confidare nella po-
tenza dell’amore di Dio; non agire per essere
importanti agli occhi del mondo, ma pre-
ziosi agli occhi di Dio, che predilige i sem-
plici e gli umili. Quando viviamo così, at-
traverso di noi irrompe la forza di Cristo e
trasforma ciò che è piccolo e modesto in una
realtà che fa fermentare l’intera massa del
mondo e della storia.
Da queste due parabole ci viene un insegna-
mento importante: il Regno di Dio richiede
la nostra collaborazione, ma è soprattutto
iniziativa e dono del Signore. La nostra de-
bole opera, apparentemente piccola di fron-
te alla complessità dei problemi del mondo,
se inserita in quella di Dio non ha paura
delle difficoltà. La vittoria del Signore è si-
cura: il suo amore farà spuntare e farà cre-
scere ogni seme di bene presente sulla terra.
Questo ci apre alla fiducia e alla speranza,
nonostante i drammi, le ingiustizie, le sof-
ferenze che incontriamo.
La Vergine Maria che ha accolto come “terra
feconda” il seme della divina Parola, ci so-
stenga in questa speranza che non ci delude
mai.
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don Enrico
Schibuola

.OMNIBUS La Voce


