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Lo Spirito è la perenne forza che al Chiesa sperimenta 
sempre lungo il suo cammino.  In questi giorni siamo 
tutti chiamati a rallegrarci per il grande dono che il Si-
gnore ha fatto alla sua chiesa attraverso il Concilio 
Vaticano II voluto dal Beato Papa Giovanni XXIII.  Ho 
pensato così di dedicare questo editoriale de LA CAM-
PANA DI S. ANTONIO  a questo grande Papa lascian-
do a Lui la parola  riportando alcuni significativi  brani 
tratti dalla costituzione apostolica Humanae Salutis del 

25 dicembre 1961  con la quale il Papa indice il Conci-
lio, dal radiomessaggio dell’11 settembre 1962 a un 
mese dal suo inizio e dal discorso di apertura del Con-
cilio Gaudet Mater Ecclesia dell’11 ottobre 1962. 
 
Humanae Salutis: «3. In questo nostro tempo la 

Chiesa vede la comunità umana gravemente tur-

bata aspirare ad un totale rinnovamento. E men-

tre l’umanità si avvia verso un nuovo ordine di 

cose, compiti vastissimi sovrastano la Chiesa, 

come sappiamo avvenuto in ogni più tragica si-

tuazione. Questo si richiede ora alla Chiesa: di 

immettere l’energia perenne, vivificante, divina 

del Vangelo nelle vene di quella che è oggi la co-

munità umana, che si esalta delle sue conquiste 

nel campo della tecnica e delle scienze, ma subi-

sce le conseguenze di un ordine temporale che 

taluni hanno tentato di riorganizzare prescinden-

do da Dio. Per cui constatiamo che gli uomini del 

nostro tempo non sono progrediti nei beni dell’a-

nimo di pari passo come nei beni materiali. Ne 

consegue che essi ricercano più negligentemente 

i valori che non vengono meno; che, al contrario, 

aspirano ordinariamente ai molteplici piaceri del 

mondo che il progresso tecnico offre con tanta 

facilità, e che - ciò che va considerato nuovo e 

temibile - si è formata ed ha raggiunto molti po-

poli una corrente di persone, agguerrita come un 

esercito, che negano l’esistenza di Dio. 

6. Contemplando questo duplice spettacolo, cioè 

da una parte una comunità di uomini travagliata 

da un’estrema povertà di valori dell’animo e dall’-

altra la Chiesa di Cristo fiorente per rigoglio di vi-

talità, Noi, fin da quando abbiamo iniziato il supre-

mo Pontificato - al cui fastigio siamo stati innalzati, 

sebbene indegni per meriti, per benignissima deci-

sione della provvidenza di Dio - abbiamo reputato 

nostro impellente dovere di rivolgere il pensiero, 

riunendo le forze di tutti i Nostri figli, a fare in mo-

do che la Chiesa si dimostrasse sempre più idonea 

a risolvere i problemi degli uomini contemporanei. 

Per questo motivo, come obbedendo ad una voce 

interiore e suggerita da una ispirazione venuta 

dall’alto, abbiamo giudicato essere ormai maturi i 

tempi per offrire alla Chiesa cattolica e a tutta la 

comunità umana un nuovo Concilio Ecumenico 

che continuasse la serie dei venti grandi Concili, 

che hanno ottimamente contribuito nel corso dei 

secoli all’incremento della grazia celeste negli ani-

mi dei fedeli e al progresso del cristianesimo.  

7. Il prossimo Concilio dunque si celebra felice-

mente in un momento in cui la Chiesa avverte più 

vivo il desiderio di irrobustire la sua fede con forze 

nuove e di rimirarsi nella stupenda immagine della 

propria unità; come pure sente più pressantemen-

te di essere vincolata dal dovere non solo di ren-

dere più efficace la sua salutare energia e pro-

muovere la santità dei suoi figli, ma anche di por-

tare incremento alla diffusione della verità cristia-

na e al miglioramento delle sue strutture.  

Radiomessaggio: «Il mondo infatti ha bisogno di 

Cristo: ed è la Chiesa che deve portare Cristo al 

mondo. Il mondo ha i suoi problemi dei quali cerca 

talora con angoscia una soluzione (…)  Eccone al-

cuni. L'eguaglianza fondamentale di tutti i popoli 

nell'esercizio di diritti e doveri al cospetto della 

intera famiglia delle genti; la strenua difesa del 

carattere sacro del matrimonio, che impone agli 

sposi amore consapevole e generoso; da cui di-

scende la procreazione dei figli, considerata nel 

suo aspetto religioso e morale, nel quadro delle 
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più vaste responsabilità di natura sociale, nel tem-

po e per l'eternità. Le dottrine fautrici di indifferen-

tismo religioso o negatrici di Dio e dell'ordine so-

prannaturale, le dottrine che ignorano la Provvi-

denza nella storia ed esaltano sconsideratamente 

la persona del singolo uomo, con pericolo di sot-

trarlo alle responsabilità sociali,….Altro punto lu-

minoso. In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa 

si presenta quale è, e vuol essere, come la Chiesa 

di tutti, e particolarmente la Chiesa dei pove-

ri.Ogni offesa e violazione del quinto e del sesto 

precetto del Decalogo santo: il passar sopra agli 

impegni che conseguono dal settimo precetto: le 

miserie della vita sociale che gridano vendetta al 

cospetto di Dio: tutto deve essere chiaramente 

richiamato e deplorato. Dovere di ogni uomo, do-

vere impellente del cristiano è di considerare il su-

perfluo con la misura delle necessità altrui, e di 

ben vigilare perchè l'amministrazione e la distribu-

zione dei beni creati venga posta a vantaggio di 

tutti….Che dire dei rapporti tra Chiesa e società 

civile? Viviamo in faccia ad un mondo politico nuo-

vo. Uno dei diritti fondamentali cui la Chiesa non 

può rinunciare è quello della libertà religiosa, che 

non è soltanto libertà di culto. Questa libertà la 

Chiesa rivendica ed insegna, e per essa continua a 

soffrire in molti paesi pene angosciose». 

Gaudet Mater Ecclesia: «Quanto all’origine e alla 

causa del grande avvenimento per il quale Ci è 

piaciuto adunarvi, è sufficiente riportare ancora 

una volta la testimonianza, certamente umile, ma 

che Noi possiamo attestare come sperimentata: la 

prima volta che abbiamo concepito questo Conci-

lio nella mente quasi all’improvviso, e in seguito 

l’abbiamo comunicato con parole semplici davanti 

al Sacro Collegio dei Padri Cardinali in quel fausto 

25 gennaio 1959, festa della Conversione di San 

Paolo, nella sua Patriarcale Basilica sulla via O-

stiense. Noi non dobbiamo soltanto custodire que-

sto prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo 

della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dob-

biamo continuare nell’opera che la nostra epoca 

esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha 

percorso per quasi venti secoli. Ma il nostro lavoro 

non consiste neppure, come scopo primario, nel 

discutere alcuni dei principali temi della dottrina 

ecclesiastica (…) Per intavolare soltanto simili di-

scussioni non era necessario indire un Concilio 

Ecumenico. Al presente bisogna invece che in que-

sti nostri tempi l’intero insegnamento cristiano sia 

sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo 

sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella 

maniera accurata di pensare e di formulare le pa-

role che risalta soprattutto negli atti dei Concili di 

Trento e Vaticano I; occorre che la stessa dottri-

na sia esaminata più largamente e più a fondo e 

gli animi ne siano più pienamente imbevuti e 

informati, come auspicano ardentemente tutti i 

sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, 

apostolica; occorre che questa dottrina certa e 

immutabile, alla quale si deve prestare un assen-

so fedele, sia approfondita ed esposta secondo 

quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti 

il deposito della Fede, cioè le verità che sono 

contenute nella nostra veneranda dottrina, altro 

è il modo con il quale esse sono annunziate, sem-

pre però nello stesso senso e nella stessa acce-

zione. Va data grande importanza a questo me-

todo e, se è necessario, applicato con pazienza; si 

dovrà cioè adottare quella forma di esposizione 

che più corrisponda al magistero, la cui indole è 

prevalentemente pastorale». 

 

L’indizione del Concilio fu “la risposta personale che 
il successore di Pietro diede allo Spirito nell’eserci-
zio del suo singolare ministero (Alberigo).  
Il Signore aiuti tutti noi, in questo ANNO DELLA FEDE, 
a rimetterci in gioco, a dare, come fece papa Giovanni, 
la nostra personale risposta allo Spirito.  A porci le 
domande che veramente contano: a che punto sono 
con la mia fede?  Il mio rapporto con il Signore sta 
maturando? So trarre per la mia vita di ogni giorno e 
per le  scelte fondamentali le dovute implicazioni dai 
misteri della fede?  Il Signore ci assista e porti a compi-
mento i buoni propositi del nostro cuore. 

Buon anno pastorale 

Fr. Roberto, parroco 
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     Per la seconda volta quest’ anno ho par-
tecipato alla settimana Francescana di Fra-
ternità e Spiritualità nella “  Casa S. Antonio 
“ dei Frati della provincia Veneta, Via Val-
giardini ad Asiago, organizzata dalla Frater-
nità dell’ Ordine Francescano Secolare di 
Chiampo. 
Il tema era: NOVA EVANGELIZATIO AD 
CHRISTIANAM FIDEM TRADEN-
DAM” ( La nuova evangelizzazione per la 
trasmissione della fede cristiana,” 

 
Gesù nel vangelo di Matteo dice: “ Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-

zandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro a os-

servare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 

28,19-20).  

 

     Subito ho pensato a S. Francesco ricor-
dando quell’ incontro del 18 aprile 2009, 
quando il Santo Padre Benedetto XVI, rivol-
gendosi a tutta la Famiglia Francescana riu-
nita a Castel Gandolfo, in occasione del Ca-
pitolo delle Stuoie, ha concluso dicendo: “ 
Carissimi, l’ultima parola che voglio lasciar-
vi è la stessa che Gesù Risorto consegnò ai 
suoi discepoli: “ Andate “! Andate e conti-
nuate a “ riparare la casa”  del Signore Gesù 
Cristo, la sua Chiesa…… Come San France-
sco, cominciate sempre da voi stessi”.  
     Con queste parole nel cuore sono partita 
da Marghera per vivere una settimana con 
fratelli e sorelle  dell’ Ordine Francescano 
Secolare e con il mio grande desiderio di 
ricevere tanto e di portare la mia esperienza 
ma soprattutto viverla nella mia Fraternità e 
Comunità Parrocchiale. 
     Ho vissuto veramente una settimana im-

Missão Católica de Cumura 
Apartado 55 
1001 Bissau (Guinea Bissau) 
 
 

Carissimi Roberto parroco, frati, gruppi, 

parrocchiani e amici tutti: pace e bene 

 

Volentieri vi scrivo queste brevi righe dalla 

missione di Cumura per comunicarvi che il 

viaggio di rientro nella missione di Cumura 

è andato bene. 

Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto, 

l'accoglienza fraterna, l’ospitalità, la solida-

rietà e le offerte ricevute da fr Olivo respon-

sabile del gruppo carità e missioni, dal par-

roco fr Roberto e dal gruppo ex allievi del 

museo. E altri benefattori in Marghera. Il 

totale ammonta a 12.510,00€. 

Il vostro aiuto economico è importante e 

significativo e ci servirà per la gestione delle 

scuole e ospedale della missione. 

Ho avuto la possibilità di incontrare molti 

miei parenti, amici e benefattori, sono stato 

molto contento per la sensibilità e generosi-

tà incontrata anche in altri paesi. 

Spero che domenica appena passata sia sta-

ta buona per l’apertura del nuovo anno pa-

storale. 

Ogni bene per tutte le vostre attvità che 

svolgete nell’ambito della parrocchia e vica-

riato. 

Sosteniamoci sempre con l’affetto e la pre-

ghiera reciproca. 

Pace e bene a voi Tutti. 

“Tutto quello che è piccolo Lui lo fa grande 
perché è Amore ” 

       
       Frate Mariano e fraternità di Cumura 

 
 

Cumura 

03 otto-

bre 2012 
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in comune dei popoli, la salvaguardia della 
creazione, sono questioni che hanno segnato 
il cammino ecumenico di questi ultimi deca-
di. La “Nuova evangelizzazione” è un invito 
rivolto a tutte le comunità cristiane ad avere 
più fiducia nello Spirito, che le guida attra-
verso la storia.  “ Nuova Evangelizzazione” 
significa lavorare nelle nostre Chiese locali 
per costruire percorsi che permettono di inter-
pretare i problemi di oggi e di tradurre la spe-
ranza del Vangelo in termini realisti e realiz-
zabili. “ Nuova Evangelizzazione” significa 
vivere personalmente il sentimento di Paolo 
che esclamava: “ Guai a me se non predicassi 

il Vangelo “ (1Co9,16) 
 

     Il pomeriggio era libero per riflettere, con-
dividere l’ incontro del mattino, riposarsi e 
fare passeggiate nei boschi. Alla sera, prima 
della cena, chiudevamo la nostra giornata con 
la recita del Santo Rosario e la preghiera dei 
Vespri. 
     Una settimana così la vorrei augurare di 
vero cuore a tutti. Questi luoghi mi hanno 
veramente facilitato il riposo del corpo e del-
lo spirito vivendo nella gioia in atmosfera di 
vera fraterna amicizia. 

                                                                                 
Mary Bergamini 

mersa nella pace e nel verde dei prati e delle 
pinete. La giornata iniziava al mattino con la 
preghiera delle lodi e subito dopo  la celebra-
zione dell’ Eucaristia.  Dopo una ricca cola-
zione seguiva  il nostro corso di formazione 
tenuto dal nostro Padre Assistente Regionale 
fr. Mario Rama Ofm, che ha saputo trasmet-
tere con grande sapienza e semplicità questo 
nuovo documento che l’ Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi terrà dal 7 
al 28 ottobre 2012. Fr Mario ha messo in par-
ticolare rilievo due parole che mi hanno col-
pito profondamente: “ VOCAZIONE e MIS-

SIONE “  

     VOCAZIONE:  Chiamati ad essere evan-
gelizzati. E’ la chiamata di Dio a “ essere “ 

ciò che Lui ha preparato per noi. Da questo 
ne scaturisce il “ fare “  che è la MISSIONE  
per chiunque si metta in cammino per comu-
nicare Cristo, testimoniarlo, renderlo presente 
attraverso la propria vita. 
     Ogni vocazione è una chiamata ad “ esse-

re “  e a “ fare “ e, fr Mario ha ricordato a 
noi Francescani Secolari,  che prima della 
nostra vocazione specifica francescana, c’è 
una vocazione fondamentale che appartiene 
alla radice del nostro essere  e che raggiunge 
ogni creatura: E’ la chiamata di Dio ad essere 
Santi.                                                                                            
      La “ Nuova Evangelizzazione”  è il co-
raggio di percorrere nuove vie, date le nuove 
condizioni in cui la Chiesa è oggi chiamata a 
vivere l’ annuncio del Vangelo, significa ave-
re l’ audacia di proporre la questione di Dio 
nel contesto delle realtà moderne, di 
non chiuderci nei confini delle no-
stre comunità ed istituzioni, ma di 
accettare la sfida di entrare nelle 
realtà del mondo, prendendo la pa-
rola e offrendo la nostra testimo-
nianza dall’ interno del mondo mo-
derno.  
    “ Nuova Evangelizzazione”  si-
gnifica per la Chiesa, continuare 
con convinzione gli sforzi per l ‘ 
unità dei cristiani perché il mondo 
possa vedere la forza profetica e 
trasformatrice del messaggio evan-
gelico. La giustizia , la pace, la vita 
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La vita, letta nell’ottica della Fede, ha posto nel 
cammino di molti di noi situazioni e persone, che 
hanno colpito diritto dentro al profondo del cuore, 
scuotendoci, e impedendoci di stare con la mani in 
mano, o di voltare il capo per non vedere. 
A partire dai bambini conosciuti nelle loro situa-
zioni di disagio e di sofferenza, ai bambini affidati 
alle famiglie solidali, ai bambini delle carcerate, 
carcerati innocenti e senza futuro, fino ai bambini 
conosciuti a Betlemme, per i quali ci siamo impe-
gnati a donare un Natale sereno.  Abbiamo toccato 
con mano dolore, solitudini e ingiustizie, che non 
possono che richiederci di lottare e di donare tem-
po e attenzione  e amore. 
E poi, riscoprendo la figura e l’opera del nostro 
primo pastore, Frate Tito Castagna, che qui a Mar-
ghera donò molto della sua vita, in un’epoca di 
grave sofferenza come il tempo della guerra e del 
dopo guerra,  abbiamo anche riscoperto che egli 
aveva fondato un gruppo di giovani GLI AMICI 
DI BETLEMME, giovani coraggiosamente coin-
volti in aiuto concreto ai poveri e ai bambini in 
grave sofferenza, poveri , orfani,  affamati, dalla 
guerra. 
Dunque tutto ha un significato, come un cerchio 
che si completa: la generosa risposta nei confronti 
dei bambini in difficoltà, il viaggio a Betlemme al 
quale hanno partecipato alcuni giovani e l’incontro 
con Andrea e i suoi bambini poverissimi, la volon-
tà di aprire mani e cuore alla carità che è il cuore 
dell’ essere cristiani,  ci ha portati a voler rifondare 
GLI AMICI DI BETLEMME, proposta rivolta 
soprattutto  a ragazzi e giovani, con la guida del 
Parroco Frate Roberto, e di collaboratori adulti 
disponibili e coinvolti nel progetto, che rimane 
comunque aperto ad ogni donna e uomo di buona 
volontà. 
Lo Spirito del Signore ci indichi le vie da seguire e 
ci sostenga in questo progetto di amore. 
 

Maria Scalari 

 

Il mercatino pro opere parrocchiali ha 

raccolto ben  
1. 858, 00 euro.  

Un grazie grandioso a Marco e a tutta 
l’equipe della pesca/mercatino 
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Prosegue con la pubblicazione del secondo articolo 
la collaborazione con don Nicola Petrovich, docente 
al Marcianum e Preside dello Studio Teologico del 
nostro Seminario Patriarcale. 
 

L'uomo è uno spirito incarnato. È un'unità 
di anima e corpo. L'uomo per comunicare, 
per entrare in relazione deve sempre pas-
sare per il corpo. L'uomo parla attraverso 
dei gesti e delle parole che sono sempre 
dei simboli. Il simbolo è una realtà visibile, 
toccabile esperibile con i sensi che rimanda 
ad una realtà invisibile. È un gesto o una 
parola concreta che possiede sempre un 
significato ulteriore. Per esempio un bacio 
è un gesto che si dona e si riceve con il cor-
po, che si può sentire con il tatto, ma che 
ha un significato interiore. È qualcosa di 
concreto che rimanda ad una realtà spiri-
tuale. E’ un gesto che significa amore. 
L'uomo comunica sempre e solo attraverso 
delle parole e dei gesti. Non c'è quindi re-
lazione, non c'è amore se non attraverso 
parole e gesti che passano per il corpo. 
L'uomo dunque parla sempre attraverso 
parole e gesti concreti che sono percepibili 
con i 5 sensi. 
Anche Dio ha scelto di parlare all'uomo in 
maniera umana. Per questo si è fatto carne 
in Gesù Cristo. Gesù di Nazareth era visi-
bile, udibile, toccabile. Per parlare e per 
entrare in relazione con gli altri, Cristo non 
solo ha provato dei sentimenti, ma anche 
parlato e ha compiuto dei gesti. Non ha 
solo guarito il lebbroso, ma lo anche tocca-
to. Ha accarezzato i bambini. Ha guarito il 
cieco mettendo della saliva e del fango ne-
gli occhi. Si è fatto accarezzare i piedi da 
Maria. L’emorroissa per guarire dalla sua 
emorragia ha toccato il lembo del mantello 
di Gesù. Gesù quindi per entrare in rela-
zione con l'uomo ha compiuto con il suo 
corpo dei gesti e delle parole corporee e 
concrete. Fino a dare la sua vita per noi 
sulla croce.  
Anche oggi Cristo ci parla attraverso dei 

gesti e delle parole. Questi gesti e queste 
parole sono i gesti e le parole della Chie-
sa, di tutta la sua vita e soprattutto dei 
sacramenti. Nei membri della Chiesa e 
nei sacramenti noi possiamo ascoltare 
Gesù, possiamo vederlo, possiamo toc-
carlo, possiamo baciarlo, possiamo man-
giarlo e gustarlo. Gesù parla a noi attra-
verso i testimoni, attraverso le persone 
che ci ha messo accanto e attraverso i sa-
cramenti e i segni liturgici. Gesù mi ama 
attraverso l’amore dei genitori, dei cate-
chisti, dei fratelli. Tuttavia la fede e la li-
bertà dell'uomo deve riconoscere in que-
sti segni il loro significato. Nell’amore 
della mamma devo riconoscere il segno 
dell’amore di Dio per me. Nel pane spez-
zato bisogna saper riconoscere la morte e 
resurrezione di Gesù che si rende presen-
te. Nel ministro che proclama la parola 
bisogna saper riconoscere Cristo che ci 
parla. Nel presbitero che ci assolve nel 
sacramento della riconciliazione bisogna 
saper riconoscere Gesù che mi perdona. 
Dio entra in relazione con me coinvolgen-
do i cinque sensi, ma la mia fede deve 
riconoscere il significato di quello che mi 
accade. 
In particolare nel sacramento del matri-
monio Gesù sposo, che ha donato la sua 
vita sulla croce per la Chiesa sua sposa, 
ama i coniugi attraverso l’amore della 
persona che gli ha messo accanto. La spo-
so diventa per la sposa il sacramento del-
l’amore di Gesù cioè il suo segno e il suo 
strumento. La sposa è amata da Gesù at-
traverso l’amore umano del suo coniuge. 
Gli sposi devono riconoscere nei gesti e 
nelle parole del loro amato un segno della 
predilezione e della cura di Dio per loro. 
Quando due si sposano il loro amore è 
inserito in quello di Gesù, partecipa di 
quello di Gesù sposo e lo rendono attuale 
nella loro vita. Il matrimonio è quindi un 
segno dell’amore di Gesù sposo che si 
rende presente nella vita degli sposi attra-
verso il loro amore. 

Dott. Don Nicola Petrovich 
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Il mio nome P Shahbaz Bhatti.  Sono nato in 
una famiglia cattolica.  Mio padre, insegnante 
in pensione e mia madre, casalinga, mi hanno 
educato secondo i valori cristiani e gli inse-

gnamenti della Bibbia, che hanno influenza-
to la mia infanzia.  Fin da bambino ero solito 
andare in chiesa e trovare profonda ispirazione 
negli insegnamenti, nel sacrificio, e nella croci-
fissione di Gesj.  Fu l’amore di Gesj che mi 
indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa.  
Le spaventose condizioni in cui versavano i 
cristiani del Pakistan mi sconvolsero.  Ricordo 

un venerdX di Pasqua quando avevo solo 

tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrifi-
cio di Gesj per la nostra redenzione e per la 
salvezza del mondo.  E pensai di corrisponde-

re a quel suo amore donando amore ai no-
stri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio 

dei cristiani, specialmente dei poveri, dei 
bisognosi e dei perseguitati che vivono in 
questo paese islamico. 
Mi sono state proposte alte cariche al governo 
e mi P stato chiesto di abbandonare la mia bat-
taglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a ri-
schio della mia stessa vita. La mia risposta P 
sempre stata la stessa: «No, io voglio servire 

Gesj da uomo comune». 
Questa devozione mi rende felice. Non voglio 
popolaritB, non voglio posizioni di potere. 
 Voglio solo un posto ai piedi di Gesj. 
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le 
mie azioni parlino per me e dicano che sto 
seguendo Gesj Cristo.  
Tale desiderio P cosX forte in me che mi con-
sidererei privilegiato qualora – in questo mio 
sforzo e in questa mia battaglia per aiutare i 
bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del 
Pakistan – Gesj volesse accettare il sacrificio 
della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per 
Lui voglio morire. Non provo alcuna paura 

in questo paese. 
Molte volte gli estremisti hanno cercato di uc-
cidermi e di imprigionarmi; mi hanno minac-
ciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia 
famiglia. Gli estremisti, qualche anno fa, hanno 
persino chiesto ai miei genitori, a mia madre e 
mio padre, di dissuadermi dal continuare la mia 
missione in aiuto dei cristiani e dei bisognosi, 

altrimenti mi avrebbero perso. Ma mio padre 

mi ha sempre incoraggiato. Io dico che, fin-
ché avrb vita, fino all’ultimo respiro, conti-

nuerò a servire Gesj e questa povera, soffe-
rente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. 
Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella 

Sacra Bibbia e nella vita di Gesj Cristo. Pij 
leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i ver-

setti della Bibbia e la parola del Signore e pij 
si rinsaldano la mia forza e la mia determina-
zione. 
 Quando rifletto sul fatto che Gesj Cristo ha sa-
crificato tutto, che Dio ha mandato il Suo stesso 
Figlio per la nostra redenzione e la nostra sal-
vezza, mi chiedo come possa io seguire il cam-

mino del Calvario. Nostro Signore ha detto: 
«Vieni con me, prendi la tua croce e seguimi». I 
passi che pij amo della Bibbia recitano: «Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avu-
to sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, mala-
to e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi». CosX, quando vedo gente povera e 

bisognosa, penso che sotto le loro sembianze 
sia Gesj a venirmi incontro. 
Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai 
miei colleghi, di portare assistenza ai bisognosi, 
agli affamati, agli assetati....... Credo che i biso-
gnosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro 
religione vadano considerati innanzi tutto come 
esseri umani.  Penso che quelle persone siano 
parte del mio corpo in Cristo, che siano la parte 
perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo.  Se 

noi portiamo a termine questa missione, allo-
ra ci saremo guadagnati un posto ai piedi di 

Gesj ed io potrb guardarlo senza provare 
vergogna. * Shahbaz Bhatti, Cristiani in Paki-

stan. Nelle prove la speranza, Marcianum Press, 
Venezia 2008 (pp. 39-43) 
“Voglio condividere che io credo in Gesj Cri-

sto, che ha dato la sua propria vita per noi.  
So bene quale sia il significato della croce, ed 

io sto seguendo la croce, e sono pronto anche 
a morire per Dio.”  ( da un’intervista televisi-
va) 
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Chiara Corbella è una ragazza nata in cielo 
pochi giorni fa (il 13 Giugno 2012). Aveva 
28 anni ed era sposata con Enrico Petrillo. 
Una coppia normalissima della generazio-
ne Wojtyla, cresciuta… in parrocchia e a 
pane e Gmg.  Dopo essersi conosciuti a 
Medugorje hanno fatto un cammino da fi-
danzati con l’aiuto di alcuni frati di Assisi, 
e si sono sposati nel settembre 2008. Chia-
ra è rimasta subito incinta di Maria. Ma 
purtroppo alla bimba, sin dalle prime eco-
grafie, è stata diagnosticata un’anencefalia. 
Senza alcun tentennamento l’hanno accolta 
e accompagnata nella nascita terrena e, do-
po circa 30 minuti, alla nascita in Cielo. Ho 
assistito personalmente al funerale che è 
stata una delle esperienze più belle della 
mia vita. Una vittoria di Cristo sulla morte, 
ribadita da questa piccola bara bianca e da 
due genitori che hanno scritto e cantato, 
ringraziando e lodando il Signore per tutta 
la Messa. Qualche mese dopo, ecco un’al-
tra gravidanza. Anche in questo caso l’eco-
grafia non è andata bene. Il bimbo, questa 
volta era un maschietto, era senza gambe. 
Senza paura e con il sorriso sulle labbra 
hanno scelto di portare avanti la gravidan-
za. Ho parlato io stesso con Enrico che mi 
raccontava la sua gioia di avere un bimbo 
anche se privo delle gambe. Purtroppo, pe-
rò, verso il settimo mese, l’ecografia ha 
evidenziato delle malformazioni viscerali 
con assenza degli arti inferiori e incompati-
bilità con la vita. Anche in questo caso i 
due giovani con il sorriso (io l’ho visto e 
seguito quel sorriso che nasce dalla fede) 
hanno voluto accompagnare il piccolo Da-
vide fino al giorno della sua nascita in cielo 
avvenuta (anche in questo caso) poco dopo 

la nascita terrena. C’ero anche al funerale di 
Davide. Anche lì tanta bellezza, tanta fede e 
una sorta di invidia per quella gioia portata 
nonostante la croce. Una gioia non finta e di 
circostanza, ma esempio per molte famiglie 
coetanee. Finalmente una nuova gravidanza: 
Francesco… Tutti noi amici abbiamo gioito 
non poco per questa notizia e per la speranza 
di Chiara ed Enrico verso la vita. Molti a-
vrebbero – comprensibilmente – desistito dal 
riprovarci. E mentre le ecografie confermava-
no la salute del bimbo, al quinto mese di nuo-
vo la croce. A Chiara è stata diagnosticata 
una brutta lesione della lingua e fatto, un pri-
mo intervento i medici le hanno detto che si 
trattava di un carcinoma. Nonostante questo, 
Chiara ed Enrico hanno voluto difendere que-
sta vita. Non hanno avuto dubbi e hanno deci-
so di portare avanti la gravidanza mettendo a 
rischio la vita della mamma. Chiara, infatti, 
solo dopo il parto si è potuta sottoporre ad un 
intervento più radicale e ai successivi cicli di 
chemio e radioterapia. Il sottoscritto e molte 
altre famiglie, sono testimoni oculari di tutte 
queste prove portate avanti con il sorriso e 
con un sereno e incomprensibile affidamento 
alla Provvidenza. Ho parlato più e più volte 
con Chiara ed Enrico di come in tutte queste 
prove mai si son lasciati sconvolgere, ma solo 
hanno accettato la volontà di Colui che non fa 
nulla per caso. E di come, sempre, hanno ri-
petuto la loro preghiera quotidiana di consa-
crazione a Maria terminante con Totus 
Tuus… Potrei raccontare molte altre cose… i 
mesi difficili di chemio e radioterapia, il rosa-
rio familiare del giovedì sera messo in piedi 
da varie famiglie a loro vicine, la consacra-
zione del loro figlio a Maria nella Porziunco-
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la… Ora Chiara è nata in cielo. E in molti 
siamo testimoni di questa vita Santa. (di Gigi 

de Palo) 

Radio Vaticana intervista Enrico Petrillo, 

il marito di Chiara Corbella, morta dopo 

aver rinviato le cure anti-tumore per far 

nascere sano il figlio 
“I nostri cuori innamorati sulla Croce”: così 
ha detto Enrico Petrillo, il marito di Chiara 
che al microfono di Benedetta Capelli ha 
voluto dare la sua testimonianza:  
R. – Vivere con mia moglie, con Chiara, sia 
nel fidanzamento sia da sposati, è stato bellis-
simo. Abbiamo avuto una vita veramente pie-
na. Io non so bene come definirla… Anche 
attraverso le vite dei nostri figli abbiamo sco-
perto che la vita, trenta minuti o cent’anni, 
non c’ è molta differenza. Ed è stato sempre 
meraviglioso scoprire questo amore più gran-
de ogni volta che affrontavamo un problema, 
un dramma. In realtà, noi nella fede vedeva-
mo che dietro a questo si nascondeva una 
grazia più grande del Signore. E quindi, ci 
innamoravamo ogni volta di più di noi e di 
Gesù. Questo amore non ci aveva mai deluso 
e quindi, ogni volta, non perdevamo tempo, 
anche se tutti intorno a noi ci dicevano: 
"Aspettate, non abbiate fretta di fare un altro 
figlio”. Invece noi dicevamo: “Ma perché 
dobbiamo aspettare?”. Quindi, abbiamo vis-
suto questo amore più forte della mor-
te. La grazia che ci ha dato il Signore 
è stata di non aver messo paletti, bar-
riere alla sua grazia. Abbiamo detto 
questo “sì”, ci siamo aggrappati a lui 
con tutte le nostre forze, anche perché 
quello che ci chiedeva era sicuramente 
più grande di noi. E allora, avendo 
questa consapevolezza sapevamo che 
da soli non avremmo potuto farcela, 
ma con Lui sì. Abbiamo avuto un fi-
danzamento ordinario, ci siamo lascia-
ti, litigavamo un po’, come tutti i fi-
danzati. Però, a un certo punto, quan-
do abbiamo deciso di fare le cose se-
riamente, è cambiato tutto. Abbiamo 
scoperto che l’unica cosa straordinaria 
è la vita stessa. Dice il Signore: “A 

quanti l’hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio”. Chiara ed io abbiamo 
desiderato profondamente questa cosa: di 
diventare figli del Signore. Siamo noi che 
dobbiamo scegliere se questa vita è un caso, 
oppure se esiste un Padre che ci ha creato e 
che ci ama.  

D. – Quanto accaduto a Chiara assomi-

glia tanto all’esperienza di Gianna Beret-

ta Molla che Giovanni Paolo II definì "un 

inno alla vita, una santa della quotidiani-

tà". L’amore per la vita, come ci raccon-

tavi ha proprio guidato Chiara in tutta la 
s u a  e s i s t e n z a …  
R. – Sì, è proprio così. Chiara sin da piccola 
è stata educata da bravi genitori al cristiane-
simo, all’incontro con Gesù, e da subito ha 
manifestato una sensibilità e una docilità 
allo Spirito molto speciale, nutrendo anche 
fin da piccola un rapporto particolare con la 
Vergine Maria. Questa cosa se l’ è portata 
per tutta la vita e logicamente, se ami Gesù 
Cristo, come non si pu� non amare la vita 
in tutti i suoi aspetti? 
D. – In un filmato su Youtube, Chiara ha 

pronunciato questa frase: “Il Signore 
mette la verità in ognuno di noi; non c’ è 

possibilità di fraintendere”. Alla luce di 

quanto accaduto (i dolori, le incertezze, le 

scelte fatte ) qual è, è stato chiesto ad En-
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rico, la verità che hai scoperto? 
R. – «Quella frase – ha risposto il giovane- 
si riferisce al fatto che il mondo di oggi, se-
condo noi, ti propone delle scelte sbagliate 
di fronte all’aborto, di fronte a un bimbo 
malato, di fronte a un anziano terminale, 
magari con l’eutanasia… Il Signore rispon-
de con questa nostra storia che un po’ si è 
scritta da sola: noi siamo stati un po’ spetta-
tori di noi stessi, in questi anni. Risponde a 
tante domande che sono di una profondità 
incredibile. Il Signore, però, risponde sem-
pre molto chiaramente: siamo noi che amia-
mo filosofeggiare sulla vita, su chi l’ha crea-
ta e quindi, alla fine, ci confondiamo da soli 
volendo diventare un po’ padroni della vita 
e cercando di sfuggire dalla Croce che il 

Signore ci dona. In realtà, questa Croce – se 
la vivi con Cristo – non � brutta come sem-
bra. Se ti fidi di lui, scopri che in questo 

fuoco, in questa Croce non bruci e che nel 
dolore c’ è la pace e nella morte c’ è la 

gioia. Quando vedevo Chiara che stava per 
morire ero ovviamente molto scosso. Quin-
di, ho preso coraggio e poche ore prima – 
era verso le otto del mattino, Chiara è morta 
a mezzogiorno – gliel’ho chiesto. Le ho det-
to: “Chiara, amore mio, ma questa Croce 

è veramente dolce, come dice il Signore?”. 
Lei mi ha guardato, mi ha sorriso e con un 
filo di voce mi ha detto: “Sì, Enrico, è mol-

to dolce”. Così, tutta la famiglia, noi non 

abbiamo visto morire Chiara serena: l’-

abbiamo vista morire felice, che è tutta 
un’altra cosa». 
D. – Ma cosa racconterà papa Enrico al 

figlio Francesco quando lui domanderà 

della mamma? 

R. –  «Gli racconterò sicuramente – ha ri-
sposto ancora Enrico - di come è bello la-

sciarsi amare da Dio, perché se ti senti a-
mato puoi fare tutto. Questa, secondo me, è 
l’essenza, la cosa più importante della vita: 
lasciarsi amare, per poi a nostra volta amare 
e morire felici. Questo è quello che gli rac-
conterò. E gli racconterò che questo ha fatto 
mamma Chiara. Lei si è lasciata amare e, in 
un certo senso, mi sembra che stia amando 
un po’ tutto il mondo. La sento più viva oggi 

che prima. E poi, il fatto di averla vista mo-
rire felice per me è stata una sconfitta della 
morte. Oggi, so che c’è una cosa bellissima 
di là che ci aspetta». 
D. – Infastidito dal “profumo di santità” 
intorno a Chiara? 
R. – «Sinceramente mi lascia abbastanza 
indifferente. Nel senso che Chiara e io ave-
vamo fatto altre scelte, per la vita: avrem-
mo desiderato tanto invecchiare insieme. 
Però, anche in questo momento della nostra 
storia vedo come Dio ogni giorno mi mera-
vigli... Io sapevo che mia moglie era spe-
ciale: credo nella beatitudine, che una per-
sona venga proclamata beata perché beato 
significa essere felici. Chiara e in parte an-
ch'io abbiamo vissuto tutta questa storia 
con una grande gioia nel cuore, e questo mi 
faceva intuire delle cose grandi. Però, oggi 
sono meravigliato, perché mi sembrano 
molto più grandi di quello che io potessi 
pensare». Una meraviglia che fa il giro 

del mondo. 
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Anche quest’anno è arrivato il consueto in-
contro con il nostro vescovo,  per ricevere il 
Mandato. Per la prima volta in questa occa-
sione, abbiamo ascoltato le parole del nostro 
nuovo patriarca Francesco. Un luogo diverso 
dal solito ha fatto da contorno a questo incon-
tro, mai scontato, la chiesa del Sacro Cuore a 
Mestre, fatto che ha sicuramente favorito la 
presenza di un numero maggiore di persone, 
almeno della nostra parrocchia. Ci siamo ri-
trovati partendo in vari modi: chi a piedi, chi 
in bici, altri in autobus, tutti in risposta alla 
medesima chiamata, quella del Signore. 
Mi risuonano ancora nella mente le parole del 
canto iniziale: “Mio Dio, Signore, nulla è pari 
a te” o quelle del canto di acclamazione al 
Vangelo: “Questa tua parola non avrà mai 
fine”. 
Mi sono rimaste nel cuore anche le parole del 
Vangelo di Giovanni quando (citando un po’ 
liberamente) Gesù dice che va a prepararci un 
posto e poi alla fine dice:” Se avete conosciu-
to me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto”. 
Il patriarca, nel suo intervento, si è molto sof-
fermato sull’ Anno della Fede, che avrà inizio 
tra poco l’11 ottobre prossimo, dandoci ap-
puntamento in San Marco domenica 14 otto-
bre alle 15,30. Quest’anno il messaggio che 
ci ha ripetuto più volte è stato quello di co-
gliere questa opportunità che ci viene data dal 
Santo Padre, quest’Anno che ci consente di 
interrogarci sulla nostra Fede e di concentrar-
ci su noi stessi, le origini del nostro essere 
cristiani, del nostro rapporto personale con il 
Cristo. Solo così potremo donare a tutti qual-
cosa di veramente unico e prezioso, la nostra 
testimonianza di incontro con il Signore, la 
nostra fede, appunto. E’ questo ciò che di più 
grande potremo fare per quanti ci verranno 
affidati quest’anno: attraverso la nostra testi-
monianza aiutarli ad incontrare Gesù. 

Per poterlo fare, noi per primi dobbiamo 
rimanere concentrati sul Signore, alimen-
tando il rapporto con Lui attraverso l’Euca-
ristia, non solo quella domenicale, attraver-
so il sacramento della Riconciliazione, at-
traverso la preghiera, cogliendo l’invito 
alle molte proposte diocesane, prima fra 
tutte la partecipazione ai pellegrinaggi ma-
riani ogni primo sabato del mese. 
Con queste parole nel cuore, con la sua 
personale testimonianza, con la semplicità 
e l’umanità che sembrano contraddistin-
guere questo nuovo vescovo, ci è stato con-
ferito il Mandato per quest’anno. 
Nel dialogo con il Patriarca, abbiamo pro-
messo di prenderci cura delle persone che 
la Chiesa ci affida, di custodire gli insegna-
menti del Santo Vangelo e illuminare 
quanti ci vengono affidati per farli crescere 
nell’amore di Dio; ci siamo impegnati nella 
preghiera ed ad insegnare con i fatti prima 
che con le parole a seguire Gesù in tutto. 
Alle parole del canto “fa dell’umanità il tuo 
canto di lode” abbiamo ricevuto il cartonci-
no del mandato ed all’uscita si sono raccol-
te delle libere offerte per consentire ad un 
giovane boliviano di partecipare alla pros-
sima GMG,  perché Fede ed opere non sia-
no mai disgiunte. 
 

      
 Tiziana Pizzolitto 
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Il biglietto di accompagnamento con 
cui una casa editrice cinese restituisce 
il manoscritto al suo autore: 
 
“E’ con estremo piacere che abbiamo 
ponderato il suo manoscritto. 
Tuttavia nutriamo il timore che la pub-
blicazione della sua opera straordinaria 
ci ponga nell’impossibilità di dare alle 
stampe un altro lavoro che non sia alla 
stessa altezza. 
E ci è difficile immaginare che ciò 
possa accadere prima dei prossimi cen-
to anni. 
E’ così che, con infinito rincrescimen-
to, siamo costretti a restituirle la sua 
incredibile creazione, pregandola mille 
volte di perdonare la nostra scarsa lun-
gimiranza e pusillanimità”. 

San Francesco 
4 ottobre 2012 

 

BENEDIZIONE  
DEGLI ANIMALI 

Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco 
quando mangio e non riesco a vestirmi... ab-
bi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso 
ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripe-
to sempre le stesse cose, non mi interrompe-
re... ascoltami, quando eri piccolo dovevo 
raccontarti ogni sera la stessa storia finché 
non ti addormentavi. Quando non voglio la-
varmi non biasimarmi e non farmi vergogna-
re... ricordati quando dovevo correrti dietro 
inventando delle scuse perché non volevi 
fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza 
per le nuove tecnologie, dammi il tempo ne-
cessario e non guardarmi con quel sorrisetto 
ironico ho avuto tutta la pazienza per inse-
gnarti l'abc; quando ad un certo punto non 
riesco a ricordare o perdo il filo del discor-
so... dammi il tempo necessario per ricordare 
e se non ci riesco non ti innervosire: la cosa 
più importante non è quello che dico ma il 
mio bisogno di essere con te ed averti li che 
mi ascolti. Quando le mie gambe stanche 
non mi consentono di tenere il tuo passo non 
trattarmi come fossi un peso, vieni verso di 
me con le tue mani forti nello stesso modo 
con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i 
tuoi primi passi. Quando dico che vorrei es-
sere morto... non arrabbiarti, un giorno com-
prenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca 
di capire che alla mia età non si vive, si so-
pravvive. Un giorno scoprirai che nonostante 
i miei errori ho sempre voluto il meglio per 
te che ho tentato di spianarti la strada. Dam-
mi un po' del tuo tempo, dammi un po' della 
tua pazienza, dammi una spalla su cui pog-
giare la testa allo stesso modo in cui io l'ho 
fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a 
finire i miei giorni con amore e pazienza in 
cambio io ti darò un sorriso e l'immenso a-
more che ho sempre avuto per te. Ti amo fi-
glio mio.  
 



13 

LA  CAMPANA 

 La cresima è un sacramento molto importante, 
fondamentale per la vita di un vero cristiano e 
non può essere presa alla leggera; di conseguen-
za, come da consueta e sana usanza i ragazzi di 
terza media di quest’anno, hanno partecipato al 
campo cresimandi tenutosi presso la casa par-
rocchiale di Tonezza del Cimone. 
Qui l’ambiente è molto rilassato e c’è poca gen-
te nel paese, un clima perfetto per immergersi in 
una sana meditazione che quest’anno verteva su 
quanto e soprattutto quando siamo cristiani; per-
ché, vedete, molti si proclamano cristiani mentre 
realmente non lo sono e molti altri ancora lo 
sono solo in alcuni luoghi o momenti, come ad 
esempio in chiesa; lì e facile essere cristiani, la 
parte faticosa è esserlo sempre, anche in casa, 
fuori casa, in pizzeria e in discoteca, insomma, 
in ogni momento della nostra vita comune, di 
tutti i giorni… 
Chiusa questa piccola introduzione a riguardo 
del tema del campo, addentriamoci sullo svolgi-
mento di queste tre giornate di comunione fra-
terna (dal punto di vista di un cresimando): 
Venerdì 24 Agosto 
 L’appuntamento davanti la chiesa era stato fis-
sato per le 9.00 di mattino e dopo aver fatto cari-
care tutte le vettovaglie e gli oggetti fondamen-
tali per il campo ai cresimandi (con non pochi 
problemi quando è venuto il momento di carica-
re un orrendo e intrigante braciere olimpico) 
siamo partiti con un pullman noleggiato dalla  
parrocchia per l’occasione. 
Il viaggio è durato circa un’ora e mezza durante 
la quale qualcuno ha recuperato parte del sonno 
perso mentre altri giocavano a carte o chiacchie-
ravano. 
Idem all’andata per scaricare il pullman si è ri-
corso ai poveri ragazzi innocenti solo che, nel 
caso dell’andata si era attaccati alle salette, men-
tre qua vi era da fare un, seppur molto breve, 
tratto in salita prima di raggiungere la casa. 
Arrivati nella casa, abbiamo preso sistemazione 
nelle camere, tutte da tre esclusa una da due, e 
poi 
quasi tutti si sono ritrovati in giardino a giocare 
a carte mentre le cuoche preparavano il pranzo. 
Dopo di esso, delizioso, ci hanno fatto scegliere 
una bandiera tra quelle di Israele, USA, San Sal-
vador e Nuova Zelanda e, così divisi in squadre 
siamo andati fuori, a partecipare alla prima parte 
dei Giochi Olimpici di Tonezza 2012 che com-
prendevano le specialità di getto del peso, scher-
ma e  salto in lungo. E, dopo di essi ha seguito 

una testimonianza di Maria che ci ha raccontato 
come il suo sogno fosse quello di ritirarsi dalla 
vita lavorativa e passare il tempo andando al lido, 
ma ha scoperto che era meglio aiutare gli altri; e 
poi una breve passeggiata che aveva lo scopo di 
indurci a pensare: “cosa fai tu per gli altri nel 
tempo libero?”, quindi si è tornati nella casa per 
cenare e concludere la serata con i Vespri e l’i-
naugurazione delle olimpiadi (con il video della 
Maria che faceva la regina Elisabetta) per infine 
abbandonarsi a un sonno riposatore. 
 Sabato 25 Agosto 
 La mattina la sveglia fu alle sette e dopo le Lodi 
e la colazione (che poteva essere scelta tra latte, 
caffelatte, cioccolata e tè) siamo andati ad ascol-
tare le testimonianze di vita di Enrico e della sua 
neomoglie e della vita e del volontariato in Africa 
del DiPa. 
Hanno seguito i giochi di scherma, cento metri, 
calcio e palla mano (tutti liberamente ispirati a 
quelli veri) e dopo di essi abbiamo pranzato. 
Abbiamo avuto un po’ di tempo di pausa e poi 
siamo tornati fuori per altri giochi (pallavolo e 
lancio del disco). una volta tornati a casa; ci sia-
mo divisi in tre gruppi in base all’argomento che 
volevamo approfondire; era possibile scegliere tra 
“Tempo Libero”, “Relazioni con gli Altri” e 
“Scuola”.  Abbiamo quindi svolto l’attività scelta, 
celebrato i vespri e dopo un po’ di tempo libero 
abbiamo cenato e nel dopocena si sono svolti vari 
giochi dentro la “baita”. 
Domenica 26 Agosto 
 Il risveglio è stato traumatizzante e senza fare 
colazione né le Lodi, abbiamo partecipato alla 
maratona che consisteva in dieci giri di corsa. 
Dopo di essa abbiamo fatto doccia e colazione, 
successivamente celebrato la Messa, celebrata da 
Padre Roberto. 
Poco dopo il pranzo c’è stata la conclusione del 
campo, con una passeggiata al fortino al termine 
della quale siamo tornati alla casa e abbiamo pre-
parato i bagagli. 
Infine, sul tardo pomeriggio abbiamo ricaricato il 
pullman (sotto una pioggia scrosciante) per poi 
tornare a Marghera, ri-scaricare il mezzo e torna-
re, ognuno, a casa propria, con una nuova espe-
rienza di vita comunitaria nella mente e nello spi-
rito. 
 

Leonardo Cruciani 
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Nel motu proprio Porta Fidei, Benedetto XVI 

scrive: “desideriamo che questo Anno su-

sciti in ogni credente l’aspirazione a confes-

sare la fede in pienezza e con rinnovata con-

vinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’-

occasione propizia anche per intensificare 

la celebrazione della fede 

nella liturgia, e in partico-

lare nell’Eucaristia, che è il 

“culmine verso cui tende 

l’azione della Chiesa e in-

sieme la fonte da cui pro-

mana tutta la sua energia”. 

Per questo sono state rac-

colte alcune brevi testimo-

nianze di fede di alcune 

persone che partecipano 

frequentemente all’eucari-

stia feriale.  

Dopo aver accompagnato le 
mie figlie a scuola, ogni 
mattina passo davanti alla 
chiesa di S. Antonio. Ini-
zialmente entravo per una 
preghiera o per avere un po’ di silenzio. Poi 
ho iniziato a partecipare regolarmente alla S. 
Messa della mattina. Da sporadico è così 
diventato un incontro quotidiano indispensa-
bile,  come le “coccole” con mio marito e le 
mie figlie. Ora è per me necessario quanto 
respirare o mangiare e questo è l’unico mo-
do che ho di esprimere perché non posso 
rinunciarvi, perché non posso vivere se mi 
nutro o respiro solo alla domenica. Parteci-
pare alla S. Messa feriale ed incontrare Gesù 
mi danno quella forza che mi permette di 
affrontare con serenità le sfide di ogni gior-
no. 

Quello che io sento quando entro in chiesa è 
una cosa indescrivibile, pace e amore. E il 
momento della Santa Messa per me è come 
entrare a far parte delle persone presenti e 
sentirmi un tutt’uno con loro e con tutti i 

Santi, li sento vicini, mi danno sicurezza, a-
more e serenità, voglia di vivere che da anni 
si era spenta; e nel momento dell’Eucaristia 
mi sento vicina a Gesù, gli parlo e lo ringra-
zio di essermi vicino. 

Quando esco dalla Chiesa, dopo aver vissuto 
l’ Eucaristia, sento di voler più bene alle per-
sone che incontro. Quasi sempre alla mensa 
della parola scopro un messaggio giusto per 
me e mi aiuta ad affrontare la mia vita nella 

gioia o nella sofferenza. Qual-
che volta, è vero, non ci sono 
completamento dentro. Ma se 
penso alle tante volte in cui sen-
to il Signore vicino e gli posso 
parlare, sono contenta. Andare a 
Messa per me è dire grazie al 
Signore per tutto quello che mi 
ha dato e che continua a darmi. 

Cristo è morto e risorto per me, 
per ogni mio singolo giorno. 
Ogni giorno è con me e ogni 
giorno lo vivo con Lui e nella 
fede in Lui. È lui che mi chiama 
a celebrare l’Eucaristia ed è Lui 
che mi dà la grazia di essere 
fedele; di tutte le mie attività 
quotidiane, l’Eucaristia è l’uni-

ca veramente essenziale, la prima per impor-
tanza e senso, tutto il resto ha senso o non ne 
ha a partire dalla messa, se c’è la messa. Da 
quando vivo la messa come un evento quoti-
diano, quella domenicale è diventata ancor 
più speciale, perché la vivo appunto come 
“Quella” domenicale, ne apprezzo maggior-
mente il valore diverso dalle messe feriali. 

Per vari motivi io non sono una fedelissima 
alla messa giornaliera, vorrei poterlo fare, ma 
non mi è sempre possibile; è solo nel periodo 
estivo che, libera da un po’ di impegni riesco 
a partecipare con più assiduità. è bello comin-
ciare la giornata con l’Eucaristia, la Parola di 
Dio è sempre viva e da forza, c’è però il  ri-
schio che diventi un’abitudine  e che con il 
tempo non ci tocchi più di tanto, bisogna ave-
re sempre la consapevolezza che  la Messa è 
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“Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue 
so’ le laude, la gloria e l’honore et onne be-
nedictione.”  
Con le parole di San Francesco voglio ren-
dere grazie al Signore per la bella esperien-
za del campo diocesano dei giovani di Azio-
ne Cattolica vissuta ad Assisi nel mese di 
agosto. La provvidenza ci ha fatto trascor-
rere una settimana in una casa isolata dalla 
civiltà, permettendoci di godere della bel-
lezza della natura proprio come Francesco.  
È stato un momento di vera grazia nel qua-
le abbiamo avuto l’opportunità di riflettere 
sul valore del nostro corpo focalizzando 

l’attenzione sui cinque sensi. Il leitmotiv 
della vita del Santo e l’affascinante 
location hanno ulteriormente arricchito la 
nostra esperienza.  
Personalmente ho trovato molto  toccan-
te l’incontro con una coppia di giovani ge-
nitori appartenenti alla comunità Papa 
Giovanni XXIII, a Bevagna. Guido e Fran-
cesca ci hanno testimoniato come è possi-
bile vivere rispondendo alla vocazione che 
il Signore aveva scelto per loro: dare una 
famiglia a chi non ce l’ha. Dopo il sacra-
mento del matrimonio, vista l’impossibili-
tà di avere naturalmente dei figli hanno 
deciso di aprire il loro cuore a dei figli a-
dottivi, con disabilità più o meno grave.  
Ci hanno così presentato Pio, un bambino 
affetto da una microcefalia con epilessia 
farmaco resistente. La gioia con la quale 
raccontavano le loro fatiche quotidiane 
nel prendersi cura di Pio e degli altri figli 
adottivi è stata una testimonianza di amo-
re gratuito donato a questi fratelli più pic-
coli e meno fortunati. Mentre i due sposi 
parlavano la mente ripercorreva la vita di 
San Francesco, con il suo servizio agli ulti-
mi, ai poveri ed ai più piccoli. Ascoltando 
le difficoltà che incontrano nel loro cam-
mino viene spontaneo chiedere: ma chi ve 
lo ha fatto fare? “ Il Vangelo letto durante 
il nostro matrimonio diceva: ′Cercate pri-
ma il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta′. 
La nostra vita è la verifica continua di que-
sta promessa.” 
Ritornando a casa resta nel cuore la sere-
nità con la quale questa straordinaria cop-
pia porta avanti la sua vocazione, il sorriso 
di Pio e la certezza che il Signore opera 
grandi cose anche attraverso questi nostri 
fratelli. 
 

Giorgio Giachi 

un grande dono , è un invito che il Signore ci 
fa di partecipare alla Sua festa e come tale va 
atteso e desiderato per gustarlo in tutta la sua 
pienezza. Inoltre l’Eucaristia mi è di stimolo 
nell’accogliere l’appello ad orientare la vita 
ad essere “dono”  per gli altri, come è indica-
to nelle espressioni “fate questo in memoria 
di me” rivolte a tutti i fedeli. 

Nata e vissuta in una famiglia profondamente 
cristiana, ho sempre partecipato alla Santa 
Messa domenicale, e quando sono andata in 
pensione, avendo più tempo da gestire, ho 
cominciato a partecipare alla Messa feriale. 
Ho trovato, partecipando alla Eucaristia quo-
tidiana, un senso più profondo di vita, perché 
l’Eucaristia mattutina diventa luce e forza 
durante la giornata, mentre l’Eucaristia della 
sera diventa richiesta di perdono a Dio me-
diante Cristo e lode per tutti i benefici che ho 
ricevuto durante la giornata; in questo modo 
ho capito la bellezza e l’importanza della fede  
 

Filippo Toso 
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Domenica 30 settembre abbiamo fe-
steggiato l'inizio del nuovo Anno Pa-
storale 2012-2013.  Ecco i momenti 
salienti: 
Eucaristia con l'accoglienza dei grup-
pi di bambini e ragazzi che iniziano il 
percorso di catechesi, rito di acco-
glienza per Ginevra, Giovanna e Ma-
tilde, rinnovo del mandato al Consi-
glio Pastorale Parrocchiale e a tutti gli 
operatori pastorali della Parrocchia. 
Sul sagrato mercatino pro opere par-
rocchiali organizzato da Marco e dal-
l'equipe del gruppo pesca-mercatino. 
Nel pomeriggio in patronato iscrizio-
ne al catechismo e ai gruppi associati-
vi, merenda a buffet per tutti.  Con la 
preghiera della sera la giornata, dav-
vero bella e ben riuscita, si conclude. 
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 Molto significativo, in quanto 
questo che si prospetta è l’Anno del-
la Fede, è stato il pellegrinaggio fatto 
da un gruppo della nostra parroc-
chia, a cui si sono uniti alcuni amici 
di Venezia, Mestre, Robegano, Trivi-
gnano, dal 31 agosto al  3 settembre 
nei luoghi che hanno segnato le ori-
gini della testimonianza cristiana. 

Abbiamo in parte percorso il 
Cammino Celeste, cammino che è 
composto da 3 percorsi aventi origi-
ne in 3 località particolarmente signi-
ficative per la storia e la tradizione di 
fede delle nostre terre. Una in Italia – 

Aquileia, ed è questo il luogo da do-
ve anche noi siamo partiti con l’uscita 
del 1° maggio. Uno in Slovenia – 
Brezje (Maria Ausiliatrice – Lago di 
Bled). Uno, infine, in Austria – Maria 
Saal, sede del più antico centro del 
culto mariano della Carinzia. 
 

I tre percorsi portano i pellegri-
ni a quota 1766 metri presso la Ma-
donna del Monte Lussari, Regina d’-
Europa…. Dal mare ai monti! 

A causa del maltempo, pur-
troppo, non siamo riusciti a salire fino 
al Monte Lussari, ma è una tappa 
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che ci siamo prefissi di compiere il 1 
maggio 2013. 

Altri luoghi hanno caratteriz-
zato il pellegrinaggio: il Santuario 
Maria Worth, la pittoresca Maria 
Worth, situata sulla riva meridionale 

del lago, che costituisce una delle 
più incantevoli perle naturalistiche 
nel panorama della bellezze carin-
ziane; il Monte Santo (Sveta Gora), 
monte sloveno a Nord-est di Gori-
zia, che deve il suo nome all’appari-
zione della Madonna ad una pasto-
rella nell’anno 1539; il Convento 
Francescano di Kostanjevica a Nuo-
va Goriza; la piccola chiesa di Santa 
Dorotea e la chiesa di S. Egidio a 

Tarvisio; la chiesetta a Fusine, dove 
alloggiavamo che si trova tra i tre 
confini con Austria, Slovenia, Italia, 
e i suoi luoghi caratteristici.  

Tutti questi spazi incontami-
nati ci hanno fatto sentire parte inte-
grante della natura che ci ha gene-
rato e donato forte senso di appar-
tenenza a essa, in quanto creature 
del creato. 

Un grazie al nostro parroco, 
Frate Roberto, per aver curato e a-
nimato i momenti di preghiera, per 
averci fatto conoscere la figura di 
Cromazio di Aquileia, per le rifles-
sioni fatte alla luce della lettura dei 
suoi sermoni che hanno aiutato a 
scoprire e apprezzare la nostra fede 
e i luoghi dove ha avuto origine. 

Pina  
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La lettura del Concilio Vaticano II, anche 
limitata al tempo che va dai suoi albori fino all’-
apertura, impone un’ermeneutica adeguata della 
storia. Alla luce della chiave della pastoralità, 
questa lettura è resa possibile dalla polarità e-

vento-corpus, mantenuta in indisgiungibile uni-
tà dal “soggetto Chiesa” in cammino nella sto-
ria. 

Il Vaticano II è stato una tappa singolare e 
decisiva dell’avanzare della Chiesa lungo la sto-
ria, un provvidenziale «balzo innanzi». Sono 
molto significative le parole finali di Lumen 

gentium 8 che, mentre chiudono il capitolo I sul 
mistero della Chiesa, introducono al capitolo II 
sul popolo di Dio, mostrando così l’inscindibile 
unità tra l’origine trinitaria della Chiesa e il suo 
essere soggetto storico: «La Chiesa “prosegue 

il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del 

mondo e le consolazioni di Dio”, annunziando 

la passione e la morte del Signore finché egli 

venga (cf 1 Cor 11, 26). Dalla potenza del Si-

gnore risorto viene corroborata per vincere con 

pazienza e carità le sue afflizioni e difficoltà 

interne ed esterne e per svelare al mondo con 

fedeltà, anche se in immagine, il mistero di Lui, 

fin quando alla fine sarà manifestato in piena 

luce». 
Questo pellegrinaggio non può compiersi 

senza la dinamica della riforma. Non a caso, 
prima di concludere il paragrafo, lo stesso nu-
mero 8 di Lumen gentium recita: «la Chiesa, 

che comprende nel suo seno i peccatori, santa e 

insieme sempre bisognosa di purificazione 
[semper purificanda], è continuamente dedita 

alla penitenza ed al rinnovamento». Nell’ottica 
di questa formula conciliare si spiega il ricorso 
alla categoria di riforma. Essa non può essere 
adeguatamente compresa da letture costituzio-
naliste del corpus del Vaticano II, e non è ridu-
cibile a cambiamenti puramente istituzionali. La 
riforma è legata all’approfondirsi dell’autoco-
scienza e della santità ecclesiali che lo Spirito 
assicura alla Sposa soprattutto quando questa 
non rinuncia a proporre in ogni tempo storico, 

disposta al martirio, l’avvenimento salvifico 
di Cristo. 

Se «la Chiesa peregrinante verso la 

meta è chiamata da Cristo a questa continua 

riforma» (Unitatis redintegratio 6), allora la 
categoria di riforma, che invera quelle di ag-

giornamento e di rinnovamento utilizzate da 
Giovanni XXIII e da Paolo VI, supera le false 
problematiche della continuità e della discon-
tinuità e quelle della rottura e della persisten-
za. In quest’ottica ci sembra si muova il già 
citato discorso di Benedetto XVI alla Curia 
romana del 22 dicembre 2005. La categoria 
di riforma, quindi, al di là di eventuali com-
prensioni riduttive del suo significato, conti-
nua a sembrare a me la più conveniente per 
leggere la natura dell’evento conciliare e per 
un’adeguata ermeneutica del suo corpus nel-
l’ottica della pastoralità. La categoria di rifor-

ma mette in evidenza il primato della fede - si 
vede così il legame tra il concilio Vaticano II 
e l’Anno della fede che Benedetto XVI ha 
voluto esplicitare nel motu proprio Porta fi-

dei - poiché «la fede stessa, in tutta la sua 

grandezza e ampiezza, è sempre nuovamente 

la riforma ecclesiale di cui noi abbiamo biso-

gno». 
È questa la prospettiva con cui affronta-

re il processo di recezione del Vaticano II. 
Esso è parte integrante dell’essenziale compi-
to missionario della Chiesa, cioè, del suo por-
si nella storia come sacramento universale di 
salvezza. 

L’indole pastorale, intesa nella sua pie-
nezza che va dall’evento al corpus dottrinale, 
rappresenta il novum del Vaticano II. I suoi 
benefici effetti sono già ben visibili nella sto-
ria della Chiesa. Tuttavia la sua recezione, 
ancora in atto, continua ad esigere dai cristia-
ni una risposta libera e generosa alla chiamata 
di Dio che si attesta nella trama storica di cir-
costanze e di rapporti. 

 
Card. Angelo Scola 
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Seguendo l’esempio di Gesù che spesso si 
ritirava in disparte a pregare, anche il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale  si è “ritirato” il 
15 settembre nel Monastero dedicato al San-
tissimo nome di Maria a Marango di Caorle. 
La bella giornata soleggiata, il luogo così ac-
cogliente, immerso nella natura, e nel silen-
zio, e la meditazione di Don Giorgio, che 
molti di noi conoscono e stimano da tanto 
tempo, hanno aiutato ad entrare nel clima 
giusto. 
 
Il Parroco Frate Roberto dice che il Consiglio 
Pastorale è il cuore pulsante della comunità 
cristiana, ma è un cuore che pulsa soprattutto 
perché vuole mettere al centro di ogni battito 
il Cristo, morto e risorto per noi. 
Don Giorgio ( che ha accompagnato anche 
alcuni di  noi in Palestina, facendoci vivere il 
Vangelo lì, sulla terra calpestata dai piedi di 
Gesù), ci ha aiutati a meditare sulla Fede. 
Fede che è : cammino, affidamento, ascolto, 
resistenza e resa, comunione dei santi, perse-
veranza, fede in Gesù che dona lo Spirito, 
operosa. 
 
Insieme abbiamo pregato con i monaci e le 
monache la Liturgia delle Ore, e insieme ab-
biamo condiviso un buon cibo, proprio condi-
viso, perché ci aspettavamo di essere in 18 
invece eravamo in 36! 
 
Il lavoro è poi proseguito in giardino, in un 
bel clima di reciproca stima e rispetto. 
Tra le molte cose dette, sottolineiamo l’effi-
cacia del lavoro svolto durante tutto l’anno 
pastorale, a cura del consiglio di co-
munità e di tutti i gruppi , concluso 
con l’elaborazione di un piccolo do-
cumento al quale attenersi perché 
frutto di tutti, sulla Vita buona del 
Vangelo, contenente anche alcune 
importanti implicazioni. 
 
Un’altra cosa importante è stato poter 

vedere insieme come la Parrocchia sia ope-
rosa nella carità in svariati settori, con il for-
te coinvolgimento dei giovani in alcuni di 
essi. 
 
Siamo partiti con un bel bagaglio di doni 
ricevuti, di condivisioni che aprono al lavo-
ro futuro, e con il desiderio di tornare a casa 
per potersi mettere in gioco concretamente. 

 

Maria Scalari 
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