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LA PORTA SANTA
“Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio” (Mt. 9, 13a).
Il Giubileo appena iniziato è un invito a metterci in cammino per andare ad imparare qualcosa che
forse non conosciamo, o non conosciamo abbastanza. Dobbiamo imparare che cosa significhi
misericordia. Molte sono le pubblicazioni in merito, dalle più approfondite alle più semplici. Tutte
utili, forse anche necessarie. Eppure la misericordia la si impara davvero sperimentandola. La misericordia è prima di tutto un incontro, una relazione, una storia d’amore. La misericordia spesso la
si incontra in modo inaspettato, si avvicina in modo quasi furtivo, a volte strano. È un istante che,
se colto, dà una svolta alla vita. Apre una strada, una prospettiva, un orizzonte mai contemplato
prima.
L’invito di Gesù ad “andare” ha prima di tutto un valore antropologico, nel senso che è un invito
ad andare incontro alla vita con un atteggiamento diverso, perché è proprio nella vita di tutti i

EDITORIALE
giorni che può avvenire l’incontro con la
Misericordia. Il lavoro, la vita di relazione,
anche il tempo libero che viene trascorso nei
modi più disparati può essere l’occasione
opportuna per incontrarla. Qualche esempio?
Un giorno, una donna vissuta tanto tempo, fa
andò al pozzo nell’ora più calda della giornata
per attingervi dell’acqua. Mai avrebbe immaginato che da quel giorno la sua storia di donna
vissuta sarebbe cambiata radicalmente.
Qualcuno le aveva dato appuntamento senza
dirglielo. E lei, colta di sorpresa, non seppe dirgli di no. Di quella donna non conosciamo il
nome sappiamo solo che era una samaritana
(cfr.Gv 4, 1ss).
Invece così avvenne per quell’uomo che, spinto
dalla curiosità di vedere un personaggio famoso, mediatico diremmo noi, non ebbe vergogna
ad arrampicarsi su di un albero. Mai avrebbe
pensato che quell’”uomo mediatico” avrebbe,
tra una immensa folla di uomini, donne e bambini, fissato lo sguardo proprio su di lui. I suoi
occhi non si staccarono più dagli occhi di quell’uomo, e fu l’inizio di una vita “altra” (cfr. Lc ).
Quell’uomo si chiamava Zaccheo.
Ma accadde qualcosa di strano non molto
tempo fa, solo qualche decennio. Un giovane
assolutamente lontano da qualsiasi esperienza
religiosa, ovviamente non battezzato, dichiaratamente ateo, nell’attesa di un amico che tardava a ritornare, decise di entrare per la prima
volta in una chiesa del quartiere latino di Parigi
alle ore 17 e 10 di un pomeriggio, e ne uscì
dopo soli cinque minuti, “in compagnia di una
amicizia che non era di questa terra”, sono
parole sue (ndr). In compagnia appunto della
Misericordia (cfr. André Frossard, Dio esiste io
l’ho incontrato). Un altro incontro sconvolgente
lo ebbe una donna famosa, Madre Teresa di
Calcutta. Una suora come tante altre. Le avevano assegnato il compito di insegnare in India,
in una scuola tenuta dalla sua Congregazione.
Un giorno camminando per una via di Calcutta
si accorse che uomini e donne agonizzanti,
erano lasciati a morire soli sui marciapiedi, talmente deboli da non riuscire ad apporsi ai morsi
dei ratti che letteralmente li mangiavano. E
subito iniziò un’altra storia: uscì dalla sua
Congregazione, ne fondò un’altra. Anni dopo
dirà: “Il lavoro che realizziamo è, per noi, soltanto un mezzo per concretizzare il nostro
amore per Cristo... Siamo dedite al servizio dei
più poveri dei poveri, vale a dire di Cristo, di
cui i poveri sono l’immagine dolorosa... Gesù
nell’eucaristia e Gesù nei poveri, sotto le specie del pane e sotto le specie del povero, ecco
quel che fa di noi delle Contemplative nel cuore
del mondo”.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Da
notare che nei casi citati il tutto avviene nella
trama ordinaria della vita di tutti i giorni. Si
potrebbero fare numerose esemplificazioni
concrete, tante quante sono le situazioni nelle
quali ognuno può venirsi a trovare quotidianamente. Ecco allora l’invito di Gesù ad andare,
non tanto in un luogo particolare, tempio, chiesa, Gerusalemme, Roma, ma ad andare incontro
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alla vita di ogni giorno con un atteggiamento
diverso. Un atteggiamento che favorisca l’incontro con Colui che può per davvero cambiare
la vita, il cui volto rivela la misericordia. Così si
esprime
Papa
Francesco
nella
Bolla
Misericordiae Vultus: “Gesù Cristo è il volto
della misericordia del Padre. … Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della
misericordia” (n. 1. 2).
Ci farà un gran bene attraversare la Porta Santa
della nostra basilica cattedrale di san Marco, o
la porta delle grandi Basiliche romane, oppure
quelle aperte nei santuari. Sarà un’esperienza
imperdibile partecipare a uno dei tanti pellegrinaggi organizzati. Servirà per metterci in moto
interiormente, sarà un aiuto per superare la
nostra apatia, la nostra accidia spirituale e la
noia dell’essere cristiani senza mordente, senza
coraggio e senza speranza. Dovremo assolutamente accostarci al Sacramento della
Riconciliazione, possibilmente con una buona
frequenza. Ma tutto questo servirà a poco se
non sapremo varcare le tante Porte Sante che
ogni giorno la vita ci presenta. In ognuna di
esse potremo trovare il Cristo, unica vera Porta
Santa: “Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in
verità vi dico: io sono la porta delle pecore” (Gv
10, 7 ).
La Porta Santa che è l’affamato con il quale condividere i propri beni, la Porta Santa che è l’immigrato che attende un sorriso di rispetto
prima, e poi un aiuto concreto che lo faccia sentire a casa, la Porta Santa del perdono. Forse la
più difficile da varcare. Anni o addirittura
decenni di rancori, vendette trasversali, sono
difficili da cancellare, eppure il perdono dato
e/o ricevuto renderebbe tutti felici. Farebbe
superare la rabbia e quel malessere interiore
che cova nel cuore togliendo serenità e forse
anche la salute. Che sia proprio questa la porta
stretta di cui parla Gesù: «Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà
la porta, rimasti fuori, comincerete a bussare
alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi
risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete
(Lc 13,24-25). Ricordiamoci della vicenda del
povero Lazzaro accolto nelle dimore celesti
insieme ad Abramo, e il ricco epulone relegato
per sempre tra le fiamme della dannazione
eterna (Lc 16, 19-31). Se non saremo misericordiosi verso i poveri, se non avremo aperto le
porte della nostra case e del nostro cuore, non
entreremo nella porta stretta del cielo, perché
saremo pieni di noi stessi, di quel di più che non
saremo stati capaci di dare all’altro.
Il Giubileo della Misericordia allora è la grande
opportunità che ci viene offerta per rigenerare
la nostra vita e contribuire alla rigenerazione
dei rapporti dei luoghi di relazione, prima di
tutto nelle nostre famiglie che hanno bisogno
di tanta, tantissima misericordia, nella nostra
Comunità parrocchiale, nella Chiesa, nei luoghi
di lavoro e di svago. Allora a tutti Buon Giubileo
della Misericordia e Buon Santo Natale.
fr. Roberto, parroco
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SCAUTISMO A MARGHERA, SCAUTISMO E MARGHERA

A

nno 1945, in una Marghera devastata dalla Guerra e ancora lontana da quella
che conosciamo oggi un gruppo di giovani si incontra in uno dei tanti campi sterrati
per ricominciare a vivere come solo i ragazzi sanno fare: un pallone e via, che il gioco
cominci.
Probabilmente quei giovani venivano da altre zone, sfollati come tanti altri e portati qui
da chissà dove ma certo legati da qualcosa in comune: lo scautismo vissuto altrove e che
ora, pensavano, potrà vivere anche qui.
Non sappiamo se sia andata proprio così, in fondo nessuno di noi era presente ma ci piace
pensare che possa essere partita proprio dal gioco questa grande avventura che accompagna ininterrottamente da 70 anni il nostro territorio.
Guardando le foto dei nostri fratelli scout di quei tempi
ci siamo chiesti molte volte come abbiano fatto a farcela, eppure eccoli là; tende donate dall’esercito Alleato,
le uscite di Squadriglia in Piazza del Mercato (eh già,
allora era una bella distesa di erba, vedere per credere),
la storia inizia da qui e via via prende forma negli anni,
le prime unità che nascono (Riparto e Branco, con il permesso dell’ASCI di Roma, beninteso), i primi Rovers che
lavorano con le Squadriglie (sopraelevate da far invidia
a quelle dei giorni nostri) ed i primi campi mobili, il tutto
sempre con i frati di S. Antonio al fianco.

Uscita di Squadriglia in P.za del Mercato.
Sullo sfondo la chiesa di S. Antonio.

Un giovanissimo
Padre Agostino Faedo
con i suoi Lupetti

Certo è che, come possiamo
vedere qui a fianco nel tempo
a Marghera c’erano già state
le “prove generali”…………

Gli anni ’70 e ’80, belli e difficili con due terremoti devastanti: in Friuli ed Irpinia ci vanno
anche capi e Ragazzi di Marghera, un filo conduttore che ci lega alle emergenze dei giorni nostri, con le alluvioni del nostro Veneto dove interveniamo anche qui con Capi, Rovers
e Scolte.
Per l’AGESCI sono anni di sperimentazioni: il metodo Rangers/Pionniers, basato sul modello francese, vede un fiorire di camice blu e rosse che durerà fino quasi alla metà degli anni
’80.
Infine siamo arrivati ai giorni nostri, il gruppo Scout
Marghera1 continua la sua attività educativa rivolgendosi a tutti i bambini/ragazzi/giovani dai 9 ai 21 anni
del nostro territorio che, da sempre, va oltre la
Parrocchia di S. Antonio ma abbraccia tutto il territorio
di Marghera.
I nostri ragazzi e ragazze sperimentano le
esperienze di Gioco,
Avventura e Servizio
con lo stesso spirito di
70 anni fa, vivendo
insieme ai loro capi la
Il divertimento....
bellezza del Creato, la
Parola del Signore e, perché no, scoprendo un po’ alla volta
il territorio che li circonda.

Atti di registrazione ufficiale del Riparto e del Branco

Alta architettura da campo…..
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A proposito, sapete perché il nostro fazzolettone è verde e marrone? Provate a pensare
nel 1945 dove si poteva avere la stoffa, introvabile soprattutto se si hanno le tasche vuote;
ci pensano così i frati che con i loro sai dismessi procurano la stoffa necessaria alla quale
verranno aggiunte le due strisce verdi (il colore del Reparto) fino ad avere il fazzolettone
che ancora oggi portiamo.
Passano gli anni, i ’50 ed i ’60 del boom economico, le industrie e l’urbanizzazione (uscite in Piazza Mercato addio….) ma quelli col fazzolettone sono sempre lì a giocare in
mezzo alla gente.
Arriva il ’68, il mondo è in ebollizione e lo Scautismo Italiano prepara la “sua” rivoluzione: arriva il 1974 e, dopo anni di riflessioni, nasce l’AGESCI dalla fusione di AGI e ASCI, le
due associazioni scout femminile e maschile. Naturalmente Marghera non poteva mancare all’appuntamento: che la coeducazione inizi!

In 70 anni ovviamente molto è cambiato, ma i pilastri sui
quali poggia lo Scautismo rimangono intatti: l’abilità
manuale, la salute e la forza fisica, la formazione del carattere ed il servizio del prossimo sono i valori di fondo che ci
legano alle generazioni di fratelli che ci hanno preceduto,
amici anche lontani nel tempo ma vicini nelle idee e nei
valori condivisi, valori che fanno dello Scautismo un modello educativo che si basa su solide tradizioni ma al tempo

... le sfide
5

PARROCCHIA

PARROCCHIA

stesso capace di aggiornarsi per rispondere ai cambiamenti dei nostri tempi.
Infine, per festeggiare il 70.mo anniversario abbiamo in calendario una serie di appuntamenti:
24 Maggio 2015 – Festa di Primavera
con tutti gli scout di ieri e di oggi;
3 – 16 Agosto 2015 – Campo di Gruppo
24 – 25 Ottobre 2015 – Fuoco
d’Autunno (con Mostra ed eventi per
concludere l’anniversario della fondazione).
SCOUTISMO
FONDATO 1907
Voluto da p. Tito Castagna : 4 NOVEMBRE 1945 prime promesse A.S.C.I.
1966 ALLA PRESENZA DI P. Dario Jechic prime promesse delle ragazze A.G.I,
Da questo evinciamo che lo scautismo a Marghera ha avuto sempre un legame costitutivo
anche se non esclusivo con i parroci e con la parrocchia di S. Antonio
1974: AGESCI
“quattro punti” i fondamenti del metodo scout: “formazione del carattere, abilità
manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo”, qualità semplici, ma necessarie per formare un uomo libero ed un buon cittadino. Diffusosi velocemente in tutto il
mondo immediatamente dopo la sua fondazione nel 1907, durante la seconda guerra
mondiale lo scautismo è stato sciolto in molti paesi europei dal nazismo e dal fascismo. In
Italia, negli anni dal 1926 al 1943 (il periodo chiamato della “Giungla silente”), centinaia
di scout hanno continuato la loro attività in clandestinità. In questa dimensione sono da ricordare in particolare due
gruppi: il “Lupercale” a Roma e le
“Aquile randagie” a Milano.
La Promessa, recita:
“Con l’aiuto di Dio prometto sul mio
onore di fare del mio meglio:
- per compiere il mio dovere verso Dio
e verso il mio paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout”.

ROMA 2015: I MARTIRI DI IERI E OGGI
Testimonianze dal campo dopocresima
di Irene Scarpa

I

l 20 agosto i ragazzi del dopocresima posta da Pietro a Gesù è stato possibile
sono partiti per Roma, insieme ai loro vagliare tutti i fattori che possono allonta-

catechisti Irene, Filippo e al Parroco fr. narci da ciò che Dio ci chiede. Quella stessa
Roberto. Il viaggio voleva aiutare i ragazzi sera i ragazzi sono stati invitati ad offrire il
ad approfondire uno dei temi più difficili

loro servizio nella mensa della Comunità di

ma sempre più necessario per il momento

Sant Egidio, dove hanno potuto servire gli
storico da loro vissuto: dare la vita per ultimi ed ascoltare le loro testimonianze di
Cristo. Tramite incontri, testimonianze,
vita.
visite dei luoghi, segni e riflessioni hanno
La terza tappa ha visto la visita a San
quindi potuto toccare con mano le varie
Giovanni in Laterano, in cui i ragazzi
sfaccettature di cui questo tema si arricchihanno potuto vivere la penitenziale, seguisce, riuscendo ad individuare il suo ruolo
ta da un momento di deserto utile per riornella loro vita.
dinare le proprie idee e per interrogarsi
Le prime ad aver intercettato il cammino
dei ragazzi sono state le piccole sorelle di sugli spunti offerti dalle esperienze vissute.
Charles de Foucauld, donne organizzate in Successivamente è stata ascoltata la testipiccole comunità, che vivono la loro vita di monianza di uno dei membri della
fede al servizio dei poveri. Grazie a loro, i Comunità di Sant Egidio, il quale ha approragazzi hanno potuto conoscere meglio fondito la missione e i valori che stanno
cosa significa lasciare ogni avere più pre- alla base della mensa.
zioso per seguire Dio e per servirlo quando Nella quarta e ultima tappa, dopo aver vis-

Inaugurazione del Parco dedicato
a Baden-Powell in via Beccaria

La Legge è un breve decalogo di atteggiamenti interiori e di valori morali che danno una
direzione al ragazzo, proposti in chiave positiva per accentuarne la percorribilità:
“La Guida e lo Scout:
pongono il loro onore nel meritare fiducia;
sono leali;
si rendono utili e aiutano gli altri;
sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
sono cortesi;
amano e rispettano la natura;
sanno obbedire;
sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
sono laboriosi ed economi;
sono puri di pensieri, parole e azioni”.

esso assume le sembianze del povero. Allo suto la Messa insieme alla comunità che ci
stesso tempo, i ragazzi sono stati invitati a ha ospitato, il dopocresima ha assistito
riflettere su come vivono l’affettività e di all’Angelus del Papa in piazza San Pietro,
come la chiesa si pone di fronte alle quefulcro e culmine del cammino fatto nei tre
stioni spinose di questa tematica. Il fine
giorni di campo. L’intento era quello di far
ultimo era quello di far comprendere ai
comprendere ai ragazzi l’appartenenza ad
ragazzi che essere fedeli ad un’dea di
una chiesa non solo parrocchiale ma anche
uomo cristiano, per chi ha fede, non è
universale.
un’imposizione ma una vocazione.
Infine, dopo una verifica sui contenuti più
La seconda tappa è stata la visita alle catacombe di San Sebastiano e della chiesa del importanti del campo e una riflessione su
Quo Vadis, dove i ragazzi hanno visto le come rispondere in concreto alle domande
prime tombe dei primi cristiani, per com- che Dio ha posto dentro di loro anche
prendere meglio la simbologia e approfon-

dopo le esperienze vissute in questi tre

dire la differenza tra l’essere pagano e l’es-

giorni, i ragazzi sono rientrati a casa, pron-

sere cristiano. Alla domanda “Quo Vadis?” ti per un nuovo anno insieme.
6
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BATTESIMO DI MARIA SEPALIKA
di fr. Robreto Benvenuto

L

’esperienza di Maria Sepalika è l’esperienza di chi, nella semplicità della vita
di tutti i giorni, sente un desiderio, forse
non sempre chiaro, che lo spinge, piano
piano ad avvicinarsi alla Comunità
Cristiana. Deve essere successo proprio
così a Sepalika. Le piacciono le preghiere,
partecipa talvolta alla Messa, è attirata dal
modo di vivere dei cristiani. È l’esperienza
di una chiamata che la porterà dopo un
lungo cammino, durato anni, a ricevere i
tre sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,
Battesimo, Cresima ed Eucaristia nel giorno di Cristo Re, lo scorso 22 novembre.
Dio ha condotto Maria Sepalika attraverso
le varie vicende della sua vita. Le ha messo
accanto le persone giuste che l’hanno
accompagnata con sapienza e discrezione.
In primis Luisa, che ha svolto prima il ruolo
di garante, ha cioè garantito della veracità del suo desiderio di diventare cristiana.
Poi, nell’ultimo periodo, ha svolto il ruolo
di madrina, assumendosi così la grande
responsabilità di portarla a ricevere il
Battesimo. Le catechiste Cristina, Maria e
Pina assieme al parroco, per oltre un anno,
l’hanno accompagnata nell’impegno di
conoscere prima di tutto le Sacre Scritture,
poi i contenuti della fede cattolica, e infine i sacramenti e la preghiera.
La nostra Comunità ha ricevuto così un

grande regalo, una nuova figlia, una
nuova discepola di Cristo, che con la sua
semplicità ha saputo dire un sì coraggioso
e convinto. Un sì che ha coinvolto anche i
suoi tre figli che, a Dio piacendo, riceveranno anch’essi il Battesimo.
Maria Sepalika ora è ben inserita in
Comunità, la sua naturale semplicità la fa
ben volere a tutti. Ancora una volta si realizza la pagina degli Atti degli Apostoli:
2, 42Erano perseveranti nell’insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un
senso di timore era in tutti, e prodigi e
segni avvenivano per opera degli apostoli.
44Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le
loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
46Ogni giorno erano perseveranti insieme
nel tempio e, spezzando il pane nelle case,
prendevano cibo con letizia e semplicità di
cuore, 47lodando Dio e godendo il favore
di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni
giorno aggiungeva alla comunità quelli
che erano salvati.
È la Chiesa che ancora una volta, per pura
grazia, vive la sua fecondità spirituale
generando a nuova vita quanti ascoltano
la voce del Signore che non cessa di
attirare a sé.
INTERVISTA A MARIA SEPALIKA:
Come ti senti dopo questo Battesimo?
Sono contentissima. E’ una scelta che ho
fatto col cuore, e mi sento felice.
Il periodo di preparazione è stato un periodo di attesa, ma adesso mi sento bene inserita nella comunità.
Cosa ti auguri per te e per i tuoi figli?
Pace e serenità.
Cosa auguri alla Parrocchia?
Che riesca ad accogliere sempre più persone, e che anche chi ha perso la fede riesca
a ritrovarla.
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COS‘ È IL MUSEO DELLA RADIO
“ PADRE RUGGERO “
Il coordinatore del gruppo degli ex-Allievi
Gianpietro Favaro

I

l Museo della Radio “p. Ruggero”, in via Gelain 7, è un luogo speciale che raccoglie il
materiale che per cinquant’anni è stata la dotazione tecnica della Scuola di Elettricità e
Radio “p. Egidio”.
La quasi totalità degli oggetti presenti è completamente efficiente ed il gruppo degli exAllievi, oramai allargato ai molti simpatizzanti, provvede a curarne la funzionalità e a realizzare sempre nuove strumentazioni.
Il Museo, però, non è un luogo di semplice collezione.
Lo scopo non è quello della conservazione fine a se
stessa, ma piuttosto l’accoglimento di oggetti interessanti con lo scopo di studiarne le idee, a volte sorprendenti, in essi contenute. Al Museo sono organizzati
incontri scientifici anche di alto livello, con la partecipazione di studiosi e scienziati di fama internazionale,
come l’astrofisico Jean-Pierre Luminet dell’Osservatorio
di Parigi che è venuto a trovarci per ben due volte.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare l’origine francescana dell’opera: padre Egidio e padre Ruggero hanno
sempre promosso la loro attività didattica nella cornice
Cinepresa con obiettivi
di una visione armonica della bellezza del Creato.
intercambiabili anni ‘50
Ogni anno centiaia di studenti delle scuole primarie,
secondarie e superiori ci fanno visita e qui trovano persone disponibili ad illustrare i fenomeni fisici e a presentare il Planetario.
Invitiamo tutta la Comunità a visitarci e a godere di un bene così prezioso per tutti.
Vi aspettiamo.
Per informazioni e visite, contattateci sul sito WEB
museopadreruggero.blogspot.it o all’indirizzo gpfavaro@iol.it

Negli ultimi quattro anni, Giusto Weindelmayer e,
Giovanni Gallimberti appartenenti al gruppo che
gestisce il Museo “p.Ruggero”, hanno lavorato con
passione e dedizione al censimento fotografico
della dotazione strumentale e scientifica del
Museo. Un lavoro molto lungo e delicato che ha
prodotto una copiosa raccolta di immagini anche di
grande bellezza.
L’archivio, così ottenuto, diviene patrimonio dei
frati del Convento di S. Antonio e una piccola parte
di questa raccolta è stata pubblicata in un volume
curato nella grafica da Chiara Gallimberti e che,
grazie anche al contributo del Lions-Club di
Marghera, è stato presentato lo scorso giugno
durante la festa di S. Antonio.
Il volume è disponibile al Museo.
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E’ L’ORA DELL’ACCOGLIENZA: SIAMO PRONTI!

SAN FRANCESCO IN FAMIGLIA

di Maria Scalari

Il senso dello “spirito francescano”: povertà, fraternità e servizio
di Emilia Cavallaro

C

onsiglio pastorale parrocchiale di fine
agosto 2015: unanime il Consiglio
conferma che un cristiano non può dirsi
cristiano vero, sincero, autentico, se non
apre cuore e mani alle opere di misericordia. Tutti ritengono necessario e indiscutibile aprire le porte della nostra casa comune, che è la Chiesa, all’accoglienza delle
migliaia di profughi. Quasi moderni lebbrosi del nostro tempo, trascinano corpi
stanchi, feriti, affamati, assetati, ignudi,
lontano dai loro amati paesi, dove però lo
strapotere dei paesi ricchi e potenti, ha
dato spazio e fiato a guerre sanguinose,
fratricide, a povertà insanabili, a diritti
umani, anche i più elementari dritti di
sopravvivenza,
negati e oltraggiati.
Barconi affondati da un mare crudele, file
interminabili , come un processione tragica che grida aiuto, di donne, uomini, bambini….. e noi?
Qui a guardare indifferenti? Qui a giudicare dal caldo ospitale delle nostre case?
Zitti, a labbra serrate nel disgusto, ad
innalzare muri di filo spinato? NO. Il
Consiglio Pastorale della nostra parrocchia
ha detto NO. Il Consiglio Pastorale della
nostra Parrocchia ha detto SI ALL’ACCOGLIENZA, SI ALL’OSPITALITA’, SI A GESU’
AFFAMATO, IGNUDO, FORESTIERO!
E così ha preso forma e sostanza il progetto di allestire un alloggio dignitoso ed
accogliente da mettere a disposizione di
una famiglia di profughi,investendo personalmente e come comunità cristiana
energie e risorse.

“una speranza concreta” e a non creare
“tante isole inaccessibili e inospitali”
Il Patriarca Francesco ci invita tutti a
rispondere a questo appello!!!!
Ultimi giorni di settembre 2015:
cinque giovinetti fuggiti a piedi dal
Pakistan dalle persecuzioni dei talebani,
bussano alla porta della nostra comunità:
quasi un segno del Signore. Tra mille difficoltà ,i giovani e un gruppo di signore
della parrocchia si sono PRODIGATI, per
sfamarli, aiutarli, lavarli, farli sentire accolti a amati come fratellini. Ora sono accolti
in una comunità, ma l’esperienza ci ha forgiati e ci ha fatto toccare con mano
l’ACCOGLIENZA Una grazia del Signore!

NATALE 2015: IN QUESTO SANTO ANNO
DELLA
MISERICORDIA,
OBBEDENDO
INNANZITUTTO ALLA VOCE DELLO SPIRITO CHE HA SOFFIATO FORTE SU DI NOI,
ALLE PAROLE DEL VANGELO DI GESU’,
ALL’APPELLO DEL PAPA FRANCESCO E DEL
NOSTRO PATRIARCA INAUGURIAMO UN
LUOGO DI ACCOGLIENZA PER I FRATELLI PROFUGHI, UNA CASETTA UMILE MA
DIGNITOSA OVE PRENDERCI CURA DI
FRATELLI CHE IL SIGNORE VORRA’
DONARCI!
PERCHE’ACCOGLIERE E’UN DONO CHE
RICEVIAMO, PERCHE’ OSPITARE E’ UN
DONO CHE CI FA CRESCERE E MIGLIORA
INNANZITUTTO AL NOSTRA VITA!
Tutta la Comunità cristiana si senta provocata e chiamata da un appello che viene
prima di tutto dal Vangelo da Gesù Cristo
6 Settembre 2015: Papa Francesco nostro Signore: OGNI COSA CHE AVETE
durante l’angelus ha invitato “le parroc- FATTO AD UNO DI QUESTI FRATELLI POVEchie, le comunità religiose, i monasteri, i RI, PICCOLI, MALATI, STRANIERI, CARCEsantuari di tutta Europa e le diocesi, a par- RATI, IGNUDI, AFFAMATI,ASSETATI LA
tire da quella di Roma” a dare ai migranti AVETE FATTA A ME!
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I

l 4 ottobre presso la nostra Parrocchia di
Sant’Antonio a Marghera la Famiglia
Francescana ha vissuto la festa del Serafico
Padre Francesco. La giornata, ricca di attività,
si è aperta con la celebrazione eucaristica
solenne delle 10:30, durante la quale è stato
bello presentare alla comunità una nostra
catecumena. Centrale era, infatti, nella liturgia del giorno il tema della famiglia e non è
mancato lo spunto per la riflessione sul suo
senso più ampio e sull’invito all’accoglienza
dei fratelli.
Dopo la celebrazione eucaristica, per testimoniare il valore della fraternità, si è proposto ai
parrocchiani di prendere parte a un momento
di agape fraterna, che è iniziato con un “aperigioco”, durante il quale i ragazzi della GiFra
(Gioventù Francescana) hanno intrattenuto
grandi e piccini con attività ludiche che hanno
facilitato la reciproca conoscenza, ed è proseguito con la condivisione del pranzo che ha
avuto circa 100 commensali e la cui gestione è
stata sempre a cura della GiFra e dell’OFS
(Ordine Francescano Secolare). Tra gli amici
vecchi e nuovi hanno preso posto a tavola
anche cinque nostri giovani fratelli richiedenti
protezione internazionale giunti da poco in
Italia.
Come ogni anno il giorno di San Francesco è
coinciso con l’inizio dell’anno pastorale e
intorno alle 15 c’è stata la raccolta delle iscrizioni per il catechismo e ai vari gruppi di attività: per i più grandi il coro, il Centro
Francescano di Cultura e l’OFS; per i più piccoli, il gruppo francescano degli Araldini, gli
Scout e l’Azione Cattolica. Durante il pomeriggio è stato anche possibile visitare la mostra di
pittura dal titolo “Laudato sii”, con opere pit-

toriche relative alla bellezza del creato.
Infine, la giornata ha conosciuto il suo culmine
presso il Teatro Aurora dove, alle 17, ha avuto
luogo “una rappresentazione dello Spirito
Francescano” preparata dalla GiFra e dall’OFS.
Presentatori d’eccezione sono stati Alessandro
e fra Gipi, che hanno condotto la riflessione

del pubblico e animato le attività.
Il senso dello “spettacolo” è stato rivelato
poco a poco attraverso momenti che hanno
coinvolto tutti i presenti già a partire dalla scoperta del titolo, “Francescanamente”: 16 palloncini recanti ognuno una lettera, precedentemente distribuiti agli spettatori, sono stati
anagrammati sul palco fino a trovare tutti
insieme la soluzione.
Un po’ alla volta si è composto davanti agli
occhi del pubblico un bell’albero, dalle radici,
al tronco, alle fronde, ai fiori e frutti, simbolo
della Famiglia Francescana e composto da tre
“dimensioni” fondamentali che sono i pilastri
della vita e spiritualità del Santo d’Assisi: la
povertà, la fraternità e il servizio. Alle letture
tratte dalle Fonti Francescane e ai canti animati dai ragazzi si sono alternate varie attività di
coinvolgimento e di riflessione sui valori francescani e sul mondo contemporaneo, tra cui la
testimonianza di vita di una coppia dell’OFS,
alcuni giochi d’interazione e la visione di un
video. Ha concluso la giornata un momento di
preghiera e di affidamento al Signore, al termine del quale è stato distribuita a tutti, come
segno da portare a casa, la Benedizione a
Frate Leone.
Una giornata, dunque, all’insegna del servizio,
della condivisione e dell’accoglienza, in cui la
Famiglia Francescana tutta ha voluto incontrare la Parrocchia e da essa farsi incontrare.
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GRUPPO GAMALIELE

IL PATRONATO: UNA PERIFERIA CHE
PERIFERIA NON DEVE ESSERE

Sentirsi Coppie Cristiane aperte al Mondo
di Antonio Menegazzo

I

l Gruppo, il nostro bellissimo Gruppo si è
rimesso in cammino, tutti assieme accompagnati l’uno dalla presenza dell’altro e
tutti assieme sostenuti dai segni tangibili
della presenza di Cristo.
Come in tutti gli altri anni, anche all’inizio
di questo anno di attività, ed in vista del
primo incontro con le nostre bellissime
Coppie, la sensazione è stata sempre la
stessa: smarrimento.
Cosa proporre e come proporglielo?
Come offrire a questi ragazzi nuovi stimoli
di autentica crescita cristiana che non partano da semplici presupposti di catechizzazione ma piuttosto da realtà pratiche di
vita calate nella loro realtà di coppia?
In una situazione difficile come quella
attuale, in cui il pensiero di ciò che è bene
e ciò che è male è referenziato solo da
quello che serve all’individuo chiuso in sé
stesso, c’è il rischio costante di considerare
come “bene” quello che la maggioranza
delle persone considera tale.
Se a questo aggiungiamo poi un criterio
distorto di fare informazione che buona
parte delle testate giornalistiche offrono
alla popolazione, allora possiamo dire che
la “frittata è fatta”.
Il pensiero comune, anche se sbagliato,
diventa il criterio di valutazione della realtà e metro di misura su cui basare la propria vita.
E’ stata questa la “scintilla” che è scattata
e che ci ha dato l’idea su cui strutturare la
proposta di quest’anno: come Coppie
Cristiane dobbiamo aprirci al mondo e
valutarlo con senso critico e una sensibilità
che ci dia la giusta chiave di lettura della
realtà. Dobbiamo leggere il mondo usando
12

di Pina Cerrito

il pensiero di Cristo diventando così suoi
testimoni credibili.
Detta così sembra facile ma se ci pensiamo
bene, lo è molto meno quando si cerca di
mettere in pratica queste idee.
Partendo da questa esigenza, volendo
adottare un approccio fondato sulla collaborazione reciproca tra di noi, abbiamo
quindi proposto al Gruppo di scegliere tra
vari argomenti di attualità da approfondire: immigrazione, teoria gender, famiglie e
politica, lavoro, …
La reazione avuta dai ragazzi nel primo
incontro è stata molto positiva ed incoraggiante. Un dialogo ragionato, costruttivo e
amichevole ci ha portati a scegliere gli
argomenti da cui partire nel cammino di
quest’anno: immigrazione e lavoro.

Francesco, la sera della sua elezione,
il 13 marzo 2013, si presentò come un
Ppapaapa
dalla “periferia”.
La “periferia” è un tema che percorre tutto
il suo Pontificato. La Chiesa, secondo
Francesco, deve “uscire da se stessa”.
Il patronato nasce come luogo di periferia
per la sua collocazione geografica rispetto
alla chiesa. Ma, a volte, ci vuole poco per far
diventare periferia non solo un luogo fisico
ma anche una percezione concreta.
La nostra struttura del Patronato presenta
tutte le caratteristiche dell’accoglienza:
pulizia, calore, posti in cui poter stare assieme.
Eppure, viene concepito dalla maggior
parte della comunità come periferia, luogo
di cui usufruire di determinati servizi (compleanni, stanze per le attività) ma senza sentirlo proprio.
Manca la presenza dei bambini con famiglie
e non è vissuto come luogo di incontro della
comunità, come se quei cinquanta metri che
separano la chiesa dal patronato fossero
una distanza irraggiungibile.
Forse per chi non si avvicina è recepito come
luogo con poco movimento. In realtà c’è
sempre un continuo fermento di attività

che, tuttavia, non vedono coinvolte le prime
persone che dovrebbero esserci: la comunità.
Il lunedì la scuola Boschello tiene lezioni di
pianoforte e chitarra; il mercoledì il patronato vede la presenza delle donne fantasia
e il gruppo tombola anziane; il giovedì c’è il
gruppo di catechismo di terza elementare e
alla sera la compagnia Ribalta Veneta fa le
prove; il venerdì i ragazzi delle medie vengono aiutati a fare i compiti da un gruppo
di cinque insegnanti volontari e una comunità di filippini composti da ragazzi e
mamme seguono i bambini delle elementari per fare i compiti. Sempre il venerdì il
maestro Alessandrini fa lezione di fiati e si
ritrovano anche le donne fantasia. In questi
tre giorni il patronato è aperto a tutti. Il
sabato prevede le attività dei gruppi associativi.
Come negli ultimi anni, nel periodo natalizio, c’è l’allestimento del presepe vivente.
Questa “periferia”, come vedete, è sempre
attiva e propositiva. L’invito, rivolto a tutti,
allora è quello di Papa Francesco: “usciamo
da noi stessi, percorriamo quei 50 metri e
sentiamoci parte viva anche di questo
luogo”.

Adesso non ci resta che metterci nelle mani
del Signore e rimboccarci le maniche:
pronti, partenza, via!

La Campana
di S. Antonio
Parrocchia di Sant’ Antonio
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Tel. 041924136 - Fax 041924136
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Maria Scalari - Lucia Tagliapietra
Hanno collaborato a questo numero:
Marco Carrer - Emilia Cavallaro - Pina Cerrito
Giampietro Favaro - Frate Mariano Guglielmoni
Flora Patron - Francesca Pennazzato
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PROGRAMMA NOI 2016
DOMENICA 6 MARZO 2016
VIA CRUCIS A CHIAMPO “PORTA SANTA”
Per tutte le famiglie dei bambini e ragazzi in
catechesi
Partenza ore 14.00 davanti alla chiesa
MERENDA PER TUTTI!
Quota individuale Euro 9.00
(minimo 40 partecipanti)
Termine iscrzione 21 Febbraio
MARTEDI’ 15 MARZO 2016
VIA CRUCIS A CHIAMPO “PORTA SANTA”
Per adulti - Partenza ore 14.00 davanti alla
chiesa
Quota individuale Euro 12.00
(minimo 40 partecipanti)
Termine iscrizioni 06 Marzo
DOMENICA 1 MAGGIO
LUBIANA
Intera giornata Euro 55.00
(comprensiva di viaggio, pranzo in ristorante, ingressi)
(minimo 40 partecipanti)

Adesione entro marzo con acconto Euro
25.00
MARTEDI’ 10 MAGGIO
ROSARIO - MONTE BERICO “PORTA
SANTA”
Partenza davanti alla chiesa ore 14.00
(minimo 40 partecipanti)
Adesioni entro 1 Maggio
2-3-4-5- SETTEMBRE 2016
GITA. PELLEGRINAGGIO NELLA TUSCIA
Lago Bolsena-Civita di Bagnoregio MontefiasconeViterbo-Pitigliano.Sovana-SoranoCollevalenza “PORTA SANTA
Programma dettagliato da ritirare in
Sacrestia o Patronato
QUOTA INDIVIDUALE EURO 300.00 (comprensiva di viaggio in pullman granturismo
e pensione completa, ingressi vari)
(minomo 40 partecipanti)
Adesione entro marzo 2016 con acconto
Euro 75.00
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ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO, “FORMIAMO TALENTI!”
La testimonianza di una studentessa, felice della propria scelta
di Francesca Pennazzato

S

ono venuta a conoscenza dello IUSVE
mediante un passaparola, e posso affermare che è stata una delle migliori scelte
che abbia fatto.
La sigla IUSVE sta per Istituto Universitario
Salesiano di Venezia e accoglie ben 3 corsi
di laurea triennale, 6 corsi magistrali e 11
master, situati tra la sede principale di
Mestre – Gazzera e le due sedi didattiche
di Verona.
Quando si entra a far parte di questa università, la prima cosa che traspare è il rapporto che si crea tra docenti e studenti,
dove lo studente non è solamente “matricola 0000” ma viene chiamato per nome e
quindi riconosciuto come persona.
IUSVE è anche freschezza, novità, creatività: i corsi di laurea si distinguono tra loro
mediante i colori: verde pedagogia, rosso
comunicazione e grafica, azzurro psicologia, viola criminologia.
Il motto dell’università è “Formiamo talenti”, e questo avviene grazie ad una combinazione vincente tra teoria e pratica: sono
presenti diversi laboratori, distribuiti nel
corso degli anni, dove si impara come rea-

gire ed affrontare ipotetiche situazioni che
potrebbero presentarsi in un futuro lavoro.
Inoltre, la maggior parte dei docenti svolge un lavoro nel campo del proprio insegnamento, e può quindi riportare la propria esperienza.
Durante l’anno vengono proposti seminari
mensili e incontri su temi di attualità,
comunque inerenti al proprio corso di laurea, tenuti dai docenti e con ospiti di spessore come Don Luigi Ciotti, lo scrittore Erri
De Luca, il cantautore Niccolò Fabi, il giornalista Gaetano Savatteri.
L’istituto universitario è salesiano e perciò
la figura di Don Giovanni Bosco è molto
presente, soprattutto nel corso di laurea di
Pedagogia, dove il sistema di prevenzione
e quello educativo da lui idealizzati e utilizzati vengono illustrati ed insegnati. Egli
infatti si è preso cura dei fanciulli e dei giovani. Concludo con una citazione proprio
di Don Bosco che a me piace molto e che
possiamo mettere tutti in pratica: “La gioia
è la più bella creatura usata dalle mani di
Dio dopo l’amore”.

ECONOMIA IN VENETO, SEGNALI DI RIPRESA
Secondo la CGIA di Mestre nel 2018 il Veneto tornerà ai livelli pre-crisi
dati macroeconomici raccontano di un
Inuovo
Veneto in crescita. A dirlo Renato Mason,
segretario della CGIA di Mestre, presentando i dati elaborati dall’Ufficio Studi
CGIA riferiti alle stime di crescita 2015 e previsioni 2016.
Il Veneto, così come il Friuli Venezia Giulia,
è stato una delle regioni che ha sofferto di
più la crisi cominciata nel 2007. Ad esempio,
in sette anni è più che raddoppiato il numero di disoccupati in Veneto (da 73 mila del
2007 a 167 mila del 2014). Tuttavia, il trend
mostra segni incoraggianti: oggi il numero
di senza lavoro in Veneto è sceso a 144 mila
persone, ed entro il 2016 dovrebbe scendere ulteriormente, sotto quota 130 mila.
Se nel periodo 2007-2014 il PIL veneto era
sceso del 10%, la stima 2015 mostra un
+1,0% e la previsione 2016 un +1,3%.
Segnali timidi ma positivi.
Una nota particolarmente positiva riguarda
l’export, storico cavallo di battaglia del
Veneto, che rappresenta oltre il 30% del PIL
regionale e il 14% di tutto l’export italiano
(secondo solo a quello della Lombardia). In
14

termini assoluti il valore delle esportazioni è
già salito a livelli superiori al pre-crisi (50,5
miliardi di euro nel 2007, 39 miliardi nel
2009, di nuovo a 50 miliardi nel 2011 per
attestarsi a oltre 54 miliardi di euro nel
2014). In termini percentuali, l’export veneto è cresciuto del 3% nel 2014, con una
stima per il 2015 del +7% e una previsione
per il 2016 del +4%.
Anche consumi (+0,6% nel 2014, stima di
+1,1% nel 2015 e previsione di +1,3% nel
2016) e redditi (invariati nel 2014, stima di
+1% nel 2015 e previsione di +1,8% nel
2016) hanno iniziato a risalire.
Un fronte che invece stenta a ripartire è
quello degli investimenti: nonostante la
stima 2015 sia del +1,2% e la previsione
2016 del +3%, ciò non basta a colmare il 26% registrato nel periodo 2007-2014.
Ma se fino a due anni fa gli economisti ipotizzavano che per tornare alla situazione
pre-crisi ci sarebbero voluti almeno 15 anni,
i dati odierni mostrano segnali di speranza:
mantenendo il ritmo di crescita attuale, nel
2018 il Veneto tornerà ai livelli precedenti
la crisi.

“SIAMO FRATELLI”, APPELLO ALL’ACCOGLIENZA DALLE
CHIESE CRISTIANE DI VENEZIA.
(da GENTE VENETA, Giovedì, 26 Novembre 2015)

D

i seguito il testo integrale dell’appello delle Chiese Cristiane di
Venezia, pronunciato dal Ponte dei
Sospiri, lo scorso 23 novembre. “Io ho
udito il loro gemito” (Atti 7,34; cfr. Es
3,7). Il Ponte dei Sospiri è un luogo veneziano, conosciuto nel mondo per il gemito della creatura. Spinti dal consistente
fenomeno migratorio e, ancor più, dopo
gli ultimi tragici eventi che hanno segnato la scena internazionale, nella logica
della difesa, del rispetto della vita e del
riconoscimento di ogni essere umano, le
Chiese Cristiane di
Venezia non possono
non elevare il presente
appello. Noi non possiamo tacere davanti
all’evento
epocale
delle migrazioni di
popoli nel mondo,
migrazioni che arrivano fino alle nostre
terre. Siamo consapevoli della complessità
del fenomeno, che
richiede un approccio responsabile e consapevole, come pure adeguate scelte politiche. Però come Chiese, discepoli del
Signore Gesù Cristo, non possiamo tacere.
“La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo” (Gen 4,10).
Denunciamo l’iniquità delle guerre e delle
situazioni di povertà da cui queste persone provengono e a causa delle quali sono
state costrette a fuggire. Guardiamo pure
con preoccupazione ai cambiamenti climatici che spesso sono alla base delle
situazioni che portano alle migrazioni e
per i quali tutti siamo chiamati a scelte di
vita più rispettose della terra, nostra casa
comune. “Nel giorno in cui Dio creò
l’uomo, lo fece a somiglianza di Dio;
maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel
giorno in cui furono creati” (Gen 5,12). Affermiamo con forza che ogni uomo
è portatore di una dignità che viene
prima di ogni appartenenza etnica, cultu-

rale e religiosa, dignità che crea tra tutti
gli uomini un legame e li costituisce in
un’unica famiglia umana, nella quale
siamo tutti fratelli. “Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui
che è nato fra voi; tu l’amerai come te
stesso, perché anche voi siete stati
forestieri in terra d’Egitto” (Lv 19,34).
Molti di noi hanno fatto l’esperienza di
essere stranieri in un’altra terra. Ci impegniamo a contribuire perché la nostra
città sia capace di accoglienza e abbia un
cuore aperto verso lo straniero, come è
nella tradizione di
Venezia e nella sua
chiamata ad essere
città di incontro tra i
popoli e di pace.
Dice Gesù: “Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35). Come
cristiani, noi crediamo
che nello straniero
che arriva nella nostra
terra,
il
nostro
Signore Gesù Cristo ci
fa il grande onore di venirci a visitare.
Esortiamo perciò le nostre comunità cristiane ad accogliere gli immigrati come
una visita speciale di Gesù Signore. “Il
Signore apparve a lui alle Querce di
Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che
tre uomini stavano in piedi presso di
lui.[...]” E il Signore gli disse:
“Tornerò da te fra un anno a questa
data e allora Sara, tua moglie, avrà
un figlio” (Gen 18,10). Come Abramo fu
destinatario di un annuncio di speranza e
di fecondità da parte degli stranieri che
aveva accolto, crediamo anche noi che
tramite questi stranieri che arrivano nella
nostra terra il Signore Dio vuole portare
anche a noi un annuncio di speranza, di
fecondità, di futuro e, in ascolto del
nostro Signore che ci parla e apre strade
nuove per noi e per la storia, proponiamo
un tavolo di incontro e di dialogo.
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I NOSTRI FRATELLI DI ALEPPO

ntrando in chiesa il mio sguardo si è
posato su un tabellone dove sono disegnati file di bambini con una scritta: “Ad
ogni bambino il suo pigiamino”. Così è
partita una raccolta fondi per aiutare
frate Ibrahim parroco francescano della
chiesa di San Francesco, cattedrale latina
di Aleppo in Siria. Tutto il denaro raccolto sarà dato per aiutarlo a sostenere la
popolazione che si trova in grande difficoltà a causa della guerra. La cupola
della sua chiesa è stata colpita da una
bombola a gas il 25 ottobre, fortunatamente non esplosa, durante la messa
vespertina, la principale e affollata: c’erano circa quattrocento fedeli. Racconta
frate Ibrahim: “i Jihadisti hanno scelto
con crudeltà il luogo e il tempo preciso
per colpire, in modo da provocare il maggior danno possibile a persone e strutture specificatamente cristiane….. avevo il
Santissimo in mano e stavo distribuendo
la comunione, quando ho avvertito un
rumore lontano, non di grande intensità,
come di qualcosa di pesante che stesse
cadendo sul tetto della chiesa. Non sono
passati dieci secondi che tutto l’edificio
ha cominciato a tremare senza sosta
sotto i miei piedi. Sassi e pezzi di vetro
cadevano su di noi, io non vedevo quasi
nulla a causa della polvere. Mentre mi
domandavo cosa mai stesse accadendo,
sentivo urla di dolore, la gente si disperdeva e si nascondeva ai lati e negli angoli della chiesa. La terra continuava a tremare e una pioggia di sassi e calcinacci ci
investiva”. La gente gridava e dopo aver
appoggiato il Santissimo, che teneva fra
le mani, sull’altare, è corso per prestare
soccorso a chi ne aveva bisogno. Grazie a
Dio non ci sono stati morti ma una ventina di feriti in modo leggero. Con una
certa trepidazione ricorda “….. In sacrestia mi sono accorto che le sacre ostie nella pisside erano macchiate del sangue dei fedeli. Le
ostie sacre mescolate con il sangue del suo popolo è un segno della presenza di Dio e di unione
con noi. Dio è presente fortemente, soffre con noi, si unisce sempre di più a ognuno di noi nella
nostra sofferenza. Al guardare queste ostie tinte di rosso – aggiunge – pareva che esse brillassero di una luce increata, apportatrice di consolazione e di pace al povero cuore sofferente del parroco”. Ebbe la forza di rassicurare i fedeli e invitarli a ringraziare e lodare Dio per averli salvati da quell’inferno. La reazione della gente è stata positiva forse perché in certe situazioni non
si può fare altro che sperare in un domani migliore. Alcuni gli hanno chiesto come avesse fatto
a reagire con calma e col sorriso senza perdere la pace del cuore e la prudenza. Ha risposto così
“…il male pianificato contro di noi era enorme. Se solo il grande lampadario appeso alla cupola fosse caduto, avrebbe ucciso in un sol colpo una decina di persone raccolte lì sotto al momento della comunione. Il Signore, invece, che permette il male per rispetto della nostra libertà, ha
ridimensionato questo male, indirizzandolo sulle sole pietre, mentre noi tutti siamo stati salvati. Egli si è glorificato in mezzo al male dandoci, per l’ennesima volta, un segno del suo amore
provvidente. Così, invece dei lamenti e delle grida di spavento e di terrore, le nostre bocche
hanno innalzato a Lui un inno di ringraziamento ricolmo d’amore e di gratitudine”.
Ai cristiani della sua parrocchia continua a ripetere che non bisogna avere paura di venire in
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chiesa per la santa messa e li esorta con una
sorta di beatitudine che riassume al contempo
la drammaticità offerta dall’attualità e il
senso più profondo della fede cristiana:
“Beati noi se moriamo vicini al Signore,
nella sua casa, piuttosto che nelle tenebre
delle nostre abitazioni, soli e presi dalla
paura”.
E’ convinto che non poteva essere lui con
il suo intelletto a guidare gli avvenimenti e
le decisioni, come quella di invitare le persone spaventate in giardino, di continuare la distribuzione della santa comunione,
ringraziando con le preghiere il Signore e sua
madre, Maria ma era il Signore che prendeva
il controllo della situazione, parlando e
agendo tramite la sua persona. Non sono
forse la fortezza, il consiglio e l’intelletto tre
dei sette doni dello Spirito santo? La convinzione, profondamente radicata nella fede, è
che alla fine i jihadisti non vinceranno, l’ha
assicurato Cristo, e tanto basta. E’ questa
speranza a fortificare l’animo di chi, minoranza perseguitata, combatte la buona battaglia ogni giorno. “Ci mandano la morte e
noi restituiamo loro la vita. Ci lanciano dell’odio mentre noi diamo loro in cambio la carità, manifestata nel perdono e nella preghiera
per la loro conversione”, dice padre Ibrahim.
Non sono solo parole ma si tratta di mettere in
pratica questo impegno, come accaduto
durante la messa dei bambini del 1° novembre, tra le navate della chiesa sfregiata e violata: “Un frammento della bombola di gas è
stato ricoperto di fiori e portato come offerta
all’altare. Così, il simbolo di odio e di morte è
diventato simbolo dell’amore che perdona e
dà vita”.
In quella terra martoriata, in questo momento
manca proprio tutto, non c’è acqua, elettricità, gasolio, di che mangiare (con un po’ di
umorismo la gente dice” …. siamo come
agnelli mangiamo solo erbe”). Le poche cose
che si trovano nei mercati costano molto perché l’unica strada che collegava la città al resto della Siria e’ chiusa; le persone non riescono a
sfamarsi e si affidano al loro parroco per ricevere un piccolo aiuto. Le richieste però sono più di
seicento e la gente ha paura ed è arrivata al limite della sopportazione. Quello che non manca
però e’ la fede, la certezza che alla fine tutto passerà.
E’ un messaggio forte che questo popolo invia a noi cristiani occidentali che “hanno bisogno di
svegliarsi”.
Mi sono chiesta: … come viviamo la nostra fede? Siamo capaci di tornare all’essenziale vivendo
in modo serio e responsabile ciò che crediamo e non sentirci a posto solo per aver aperto il portamonete? O prendiamo dal cristianesimo ciò che più ci serve mettendo al centro il nostro “io”
senza pensare che dobbiamo avere come punto fermo il Cristo che si è fatto uomo appunto per
essere compreso e imitato.
Dice ancora frate Ibrahim “…nella nostra situazione di sofferenza continua, la gente diventa più
sincera e sa andare all’essenziale. Io questo lo constato sempre, lo vedo: la gente è meno appesantita dalle preoccupazioni di questo mondo, è purificata quindi disposta a lasciarsi guidare
dallo Spirito”.
Flora Patron
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AUGURI E AGGIORNAMENTI
DALLA GUINEA BISSAU
Le attività condotte dai frati (e sostenute
dalla Provvidenza) nella missione di Cumura
di Frate Mariano Guglielmoni

C

arissimi frate Roberto parroco, frati,
gruppi, parrocchiani e amici tutti, pace
e bene.
Desidero manifestare con questa lettera il
mio affetto, la nostra
riconoscenza e alcune
notizie della nostra vita
a Cumura.
Lo scorso sabato 21
novembre
frate
Victorino Có, dopo aver
terminato il corso teologico, ha emesso la sua
professione perpetua e
ora fa parte della nostra
fraternità. Questa è una
grande grazia e benedizione per i frati e per la
chiesa
locale.
Attualmente in Guinea ci
sono 19 frati guineani e
10 veneti distribuiti in otto
presenze.
Il paese di Cumura
conta circa 9.000 abitanti. La missione di Cumura
è costituita da 5 frati (3
locali e 2 veneti) mentre la
comunità delle suore francescane (CIM) è di 2 locali e
una brasiliana.
Le attività principali gestite nella missione di Cumura
sono:
Parrocchia dedicata a san Francesco
d’Assisi, il prossimo
anno celebreremo
il 50° della sua fondazione. E’ costituita dalla chiesa principale e tre cappelle periferiche. Ci
sono circa 80 catechisti ed è ricca di
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vari gruppi giovanili.
Scuola materna registra la presenza di 95
bambini con 3 classi.
Scuola elementare, media e liceo è frequentata da 900 alunni
con 48 docenti.
Settore ospedaliero: Il
lebbrosario è formato
tre padiglioni con 60
posti letto dove continuiamo il consueto servizio e cura ai malati di
lebbra, Aids e tubercolosi, l’assistenza day hospital agli malati di AIDS
con gli antiretrovirali. I
malati di lebbra sono in
diminuzione, ma sono
sempre in crescita i malti
di AIDS e Tubercolosi.
Annesso alla casa suore
c’è un padiglione per le visite
giornaliere ambulatoriali e
un padiglione con pediatria
e maternità, registriamo in
media 80 parti al mese. Nel
settore
ospedaliero
abbiamo
attualmente
130 dipendenti.
Villaggio (Aldeia) formato da
otto case dove ospitiamo 23 ex lebbrosi.
Falegnameria e
officina meccanica con la presenza di dieci operai.
Settore agricolo
con vari ettari
destinati alla piantagione di anacardi (cadju).
Per responsabilizzare tutte le persone che usufruiscono delle nostre
strutture, a livello

ospedaliero e scolastico chiediamo un
modesto contributo economico. Le opere e
attività missionarie che gestiamo non sono
ancora economicamente autosufficienti.
Crediamo per esperienza concreta
nella Divina Provvidenza che sempre ci
assiste e che interviene attraverso la
vostra preghiera, sensibilità e generosità.
In tutte le missioni si riescono a realizzare
molte attività perché siamo sostenuti dalle
preghiere e dalla carità dei benefattori. Il

Signore gradisce e ricompensa il bene che
voi e noi in vari modi facciamo mettendo a
buon frutto i talenti che lui stesso ci ha
donato. Sosteniamoci con l’affetto e la preghiera.
Auguriamo ogni bene per tutte le attività
che svolgete nell’ambito della parrocchia a
Marghera.
Da Cumura noi frati e suore auguriamo a
tutti un buon cammino di Avvento, un
Santo Natale e felice anno nuovo ricco di
pace e bene.

BANGUI E LE PERIFERIE DIMENTICATE
Papa Francesco apre il Giubileo in Africa, ricordando i poveri e gli emarginati.
di Enrico Di Pasquale
Dopo gli attentati del 13 novembre, in
Europa e in Italia si sono moltiplicate le
manifestazioni di solidarietà nei confronti
delle vittime di Parigi. Tuttavia, il terrorismo – e più in generale la violenza – interessa molte altre aree del pianeta, con
attenzioni mediatiche molto differenti. Il
celebre comico Maurizio Crozza ha commentato: “come mai siamo tutti solidali
con Parigi, ma non con Beirut o Damasco?
Forse siamo solidali solo con le città di cui
abbiamo un souvenir attaccato al frigo?”.
Una nota controcorrente – e forse per questo profetica – arriva da papa Francesco,
che come prima tappa del Giubileo della
misericordia ha scelto Bangui. Non Roma,
né Parigi, né New York. Bangui, città di 700
mila abitanti e capitale della Repubblica
Centrafricana, che probabilmente la maggioranza degli italiani non ha mai sentito
nominare prima della visita del Papa.
Questo forse è già un primo miracolo di
papa Francesco: portare Bangui sotto i
riflettori del mondo, proprio nella prima
domenica di Avvento. Ma laggiù, nella
Repubblica Centrafricana, la popolazione
(5 milioni di abitanti, di cui 1 milioni di sfollati a causa della guerra) si attende un
altro miracolo.
La situazione a Bangui è difficile. Nessuno
sembra veramente controllare la città,
salvo le zone centrali. Ma è soprattutto il
resto del Paese a essere completamente
allo sbando. La crisi si trascina dal marzo

2013, quando il gruppo Seleka, una variegata coalizione di ‘ribelli’ che rispondeva a
capi e interessi diversi - infiltrati da fondamentalisti musulmani provenienti da
Sudan e soprattutto Ciad - prendeva il
potere a Bangui, scalzando il presidente
François Bozizé.
Durante la sua avanzata verso la capitale, il
gruppo aveva distrutto e saccheggiato
chiese e strutture della Chiesa, ma anche
ospedali e centri sanitari. Gruppi di autodifesa chiamati “anti-balaka” (prevalentemente cristiani) si organizzano per fronteggiare la resistenza degli ex Seleka
(musulmani). Il conflitto prende così anche
una connotazione etnico-religiosa, con
luoghi e simboli cristiani e musulmani presi
regolarmente di mira dagli uni e dagli altri.
Ma la crisi centrafricana nasconde soprattutto interessi economici (legati, ad esempio, allo sfruttamento del diamanti) e di
potere. La popolazione vive in una condizione di precarietà e deprivazione totale,
tanto da aver bisogno, secondo le agenzie
internazionali, di aiuti umanitari urgenti.
Aiuti che non ci sono o che faticano ad arrivare là dove ce n’è veramente bisogno.
Ecco perché in Repubblica Centrafricana,
ancor più che in Kenya e in Uganda, il Papa
è atteso come portatore di pace e di
speranza.
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19a GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

CI HANNO
PRECEDUTO ALLA
CASA DEL PADRE

di Marco Carrer

L

a XIX edizione della Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare, si è svolta 28
novembre 2015 in piu’ di 8000 supermercati, e’stato un successo al di la’ delle piu’
rosee aspettative. Grazie all’aiuto di piu’ di
140.000 volontari sono state raccolte oltre
8.990 tonnellate di prodotti alimentari, Il
cibo raccolto sara’ ora distribuito alle oltre
8.000 strutture caritative convenzionate
con la Rete Banco Alimentare che assistono
1,5 milioni di persone ogni giorno. Non è
assolutamente casuale,che in tempi di crisi
e di paura per le serie minacce alla semplice convivenza civile, ci siano adulti e giovani, bambini e anziani, di etnie del tutto
diverse, che fanno i volontari gomito a
gomito o donano alimenti, sottraendoli in
alcuni casi dalla loro povera spesa.
Se si vive la Colletta come un lavoro, senza
mettere in gioco se stessi, non possono
esserci risultati importanti. La Colletta ha
successo solo quando il volontario riesce a
contagiare il prossimo con la sua gioia.”
Ed è cosi che questo esercito di brave persone armate solamente di pettorina gialla,
dei sacchetti della spesa e dei loro SCUSI,
PER PIACERE e GRAZIE è riuscito a coinvolgere il cuore della gente
L’edizione di quest’anno è stata particolarmente sentita dalla nostra parrocchia in
quanto risuonava forte l’invito di Papa
Francesco a “educarci all’umanità, a
riconoscere l’umanità presente in ogni
persona, bisognosa di tutto” e abbiamo
sperimentato concretamente,che provocare occasioni per guardarsi negli occhi, per
fare insieme piccoli gesti quotidiani, per
occuparsi dell’altro, anche solo per poco,
fa condividere il senso della vita e fa uscire
il meglio di sé.
«La fame oggi ha assunto le dimensioni di
un vero “scandalo” che minaccia la vita e la
dignità di tante persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia,
mi permetto di più, con questo peccato
[…]. Non possiamo compiere un miracolo
come l’ha fatto Gesù; tuttavia possiamo
fare qualcosa, di fronte all’emergenza
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della fame, qualcosa di umile, e che ha
anche la forza di un miracolo. Prima di
tutto possiamo educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto. Continuate con
fiducia questa opera, attuando la cultura
dell’incontro e della condivisione. […]
Condividere ciò che abbiamo con coloro
che non hanno i mezzi per soddisfare un
bisogno così primario, ci educa a quella
carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri.»
- Papa Francesco, Udienza del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, con il Banco
Alimentare Della colletta alimentare di quest’anno
vorrei ricordare alcune cose:
l’entusiasmo contagioso dei nostri giovani
che hanno partecipato in più punti vendita,
la condivisione del lavoro nei punti vendita locali di più parrocchie (S. Antonio, S.
Michele, S. Pio X, Gesù Lavoratore,e
Resurrezione) ci ha fatto sentire veramente vivo il vicariato di Marghera e ci ha fatto
capire che se lo scopo è quello di aiutare le
persone bisognose tutta Marghera risponde;
il grande cuore di tante persone che hanno
donato non ultime quelle in evidente difficoltà economica;
e non ultima la regia e partecipazione
occulta di tanti volontari invisibili e nascosti senza i quali questo grande evento non
si sarebbe potuto fare (organizzatori, trasportatori, addetti alla logistica sistemare
in una giornata 9000 tonnellate non è proprio uno scherzo).
Di fronte a tanto amore
ringraziamo il Signore
Grazie a tutti!

AGOSTINI BRUNA
ARDIZZON STEFANO
BALAO MARIA BRUNA
BALLARIN GIANCARLO
BALLIN SILVANO “FERRARI”
BAROZZI VANDA
BELLATO GIORGIO
BELLO BRUNA
BENETTI FRANCO
BERTAGGIA GIUSEPPINA
BIANCON MARIA
BIASUTTI GIANNI
BORTOLOZZO MAFALDA
BRILLO FRANCO
BROCCA MARIA
BUSATO GEMMA
BUZZANCA MARIA
CALZAVARA TIZIANO
CARRARO AIDA
CARTAGO MARIA-CLOTILDE
CASANO IGINO
CORTESI FRANCA
D’ESTE ERMINIA
DE BLASI BRUNO
DELLA ROSA GABRIELLA
DOGA DONATELLA
DONADINI EUGENIO
FORT MARIO
FOSCHI ANDREA
FOSCHI CARLA
FRANZ LUIGINA
GALANTIN SILVANA
GALASSO ADRIANA
GASPARIN MARIA ROSA
GHEZZO NATALE
GIACHI WILMA
GIURANDICH TEA
GRAMIGNA ELDA
GREGIANIN BRUNA
GUZZO ROSINA
MAINARDI PAOLO

MAISTRO LUCIANO
MALATESTA LINDA
MARANGON GIANNI
MARCHENTE GIANNAMARIA
MARCHIORI SILVIO
MASIERO MARCO
MINTO MARIA
MOLINA PIA
MORETTO OTTORINO
NORMA NOVEL
ORTESE ANGELA
PAGANO MILENA
PAROLINI VERBANO
PATIES VITTORIA
PENNA OLGA
PENZO CORRADO
PIONA ANGELO
PRANDO LINA
ROSSATO BRUNA
ROSSATO PIETRO
ROSSETTI GIUSEPPINA
RUBERTI EGIDIO
RUZZENE ROSELLA
SALE GIANCARLO
SCATGGIO GIULIO
SORRENTINO FRANCESCO
TABACHIN VINCENZO
TAGLIAPIETRA VETTORE
TODESCHINI GIANCARLO
VALENTINI IRMA
VIANELLO FLORA
VIO ELENA
ZAGO GIACOMO
ZANINI GIORGIO
ZANNINI STEFANO
ZANON ADA
ZANON BENITO
ZOIA CARLA
ZORNETTA SERGIO
ZUCCHETTA SILVANO

SONO ENTRATI
NELLA CHIESA
ELEONORA DE GRANDIS
DAVIDE LONGHI
AURORA GAMBINO

DIEGO D’ESTE
MATTEO CASARIN
MUDALI MARIA SEPALIKA

AMMESSI ALLA
S. COMUNIONE
ANGIOLELLI BEATRICE
ABUAN LIEZEL GABAON
BALLESTRIERO CLAUDIA
BOLZONELLA NICOLE
ALBANESE NICOLA
CECCATO FILIPPO
GORINI MANUEL
GRESPI MARTA
LEPERDI TOMMASO

MELIGRANA DIANDRA
SALE VANESSA
STEVANATO DAVIDE
SAVI GIORGIA
STEVANATO ENRICO
VEGLIANTI ALVISE
ZAGO BEATRICE
ALELUYA LAWRENCE
MUDALI MARIA SEPALIKA

LA PIENEZZA
DEI DONI
ANTOHE CATALIN STEFAN

DONA’ ELIA

BATTISTIN GIOVANNI

PIAZZA VERONICA ZOE

BORTOLETTI MARTINA

SABADIN FEDERICA

CRUCIANI ALICE

MUDALI MARIA SEPALIKA

HANNO
CONSACRATO
IL LORO AMORE
SANTELLO LUCA - SCARPA IRENE LUCIA
TOSO FILIPPO - SMERGHETTO AURORA
SORBERA MARCO - MASCOLO MICHELA
AUDDINO SIMONE - MASETTO BARBARA
21

PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE

CUCINA

BISCOTTO ARROTOLATO ALLA CONFETTURA

Ingredienti per 4 persone:
Una pasta per rotoli farciti,*
Confettura secondo i gusti,
50 gr. di zucchero in granella,
liquore a piacere.
Preparazione:
dopo aver steso la pasta su un
canovaccio umido, inumidirla, specialmente ai bordi, con un po’ di
liquore, quindi, usando una spatola, spalmare su tutta la superficie
un leggero strato do confettura.
Arrotolare la pasta su se stessa con
l’aiuto del canovaccio e della spatola, racchiudendo la confettura all’interno e facendo
dei giri molto stretti.
Avvolgere il rotolo in un foglio di carta per forno bagnato con un po’ di liquore, stringendo bene la carta alle estremità per mantenere il dolce in forma, e lasciarlo riposare
per un po’ (anche nel frigorifero)
Al momento di servire cospargere la superficie del rotolo con un altro poco di confettura e con lo zucchero in granella.
* PASTA

PER ROTOLI FARCITI

Ingredienti:
Un etto e mezzo di farina,
un etto e mezzo di zucchero,
una grossa noce di burro,
quattro uova, un limone e sale.
Preparazione:
Battere i tuorli delle uova con lo zucchero fino a renderli ben montati e spumosi.
A parte, montare gli albumi a neve ben soda aggiungendo un pizzico di sale.
Incorporare delicatamente gli albumi ai tuorli, alternandoli con la farina fatta scendere
da un settacino. Profumare il composto con la scorza del limone grattugiata.
Imburrare leggermente una placca del forno, foderarla con un foglio di carta per forno
imburrato e infarinato e versarvi sopra il composto. Stenderlo con una spatola dandogli
una forma rettangolare ed uno spessore di circa un centimetro.
Cuocerlo in forno ben caldo per una decina di minuti. A cottura ultimata, capovolgere
la pasta su un canovaccio leggermente umido e staccare delicatamente la carta da forno.
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
di Livio Gardellin

A

ccogliendo l’invito del Patriarca
Francesco sulla necessità di approfondire la nostra conoscenza sul tema della
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC per brevità), mi accingo a presentare qualche
passo del cammino che la Chiesa ha finora
compiuto su questo argomento, facendo
riferimento ad alcune celebri encicliche
papali che hanno delineato in modo chiaro
e inequivocabile la dimensione sociale dell’essere umano.
Non essendo io un esperto del settore ma
solo un lettore che si è lasciato affascinare
dal pensiero che sottende la DSC, vorrei
cercare di presentare l’excursus storico del
suo sviluppo, nella speranza di riflettere
almeno un raggio della sua luce.
Per far questo attingerò a piene mani dall’opera di Don Franco Appi, docente di
Morale Sociale nello Studio Teologico
Accademico Bolognese, operatore nella
Pastorale Sociale e del Lavoro e Direttore
della Scuola di formazione all’impegno
sociale e politico di Forlì. Dalle sue opere
emerge una sintesi preziosa di tutta la
riflessione sviluppatasi nella Chiesa sulle
questioni che riguardano la realtà dell’esistenza dell’uomo.
Iniziamo allora chiedendoci cos’è la
Dottrina Sociale della Chiesa. Al n. 41 della
“Sollecitudo rei Socialis”, pubblicata dal
papa Giovanni Paolo II il 30.12.1987, la si
definisce come “l’accurata formulazione
dei risultati di una attenta riflessione sulle
complesse realtà dell’esistenza dell’uomo,
nella società e nel contesto internazionale,
alla luce della fede e della tradizione acclesiale. Suo scopo principale è di interpretare tali realtà, esaminandone la conformità
o difformità con le linee dell’insegnamento del Vangelo sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per
orientare, quindi, il comportamento cristiano”.
Tale definizione è formulata in riferimento
alla Sacra Scrittura che fonda integralmente la DSC. Infatti, fin dall’inizio dell’Antico
Testamento, Dio si manifesta come liberatore del suo popolo dalla schiavitù in
Egitto. Così, dopo il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà con la conquista
della Terra Promessa e la divisione del ter-

ritorio fra le tribù, il popolo si preoccupa di
proteggere gli ultimi, gli schiavi, i forestieri, le vedove e gli orfani, il misero che prende a prestito, l’indigente e il debole nei
processi (Es. 21-23).
Con la riforma deuteronomistica si stabilisce che i poveri sono protetti, i salari devono essere pagati in giornata (Lv. 19, 13), i
prestiti disciplinati per proteggere la dignità del debitore, gli abiti del povero dati in
pegno devono essere restituiti al tramonto, perché il freddo non lo colpisca durante la notte (Dt. 24, 12 s). Inoltre ogni sette
anni c’è l’anno sabbatico, il condono di
ogni debito e il riposo della terra con i frutti spontanei a favore di tutti. Ogni cinquant’anni c’è l’anno giubilare, perché la
terra è di Dio. Anno sabbatico e giubileo
sono a tutela dei poveri e degli impoveriti.
La stessa presenza dei poveri era considerata una mancanza nei confronti
dell’Alleanza perché: “Non sarà alcun bisognoso in mezzo a voi” (Dt. 15, 4).
Una legislazione certamente utopica e difficilmente applicabile. Solo i profeti si
ergevano a difesa dei poveri e la loro predicazione era rivolta contro l’ingiustizia,
contro coloro che “pestano la faccia ai
poveri” (Is. 3, 15) e “non danno la libertà
agli schiavi” (Amos 2, 7). Essi sostenevano
chiaramente che è prefebile l’opera di giusizia al culto a Dio, perché quello è il vero
culto, la vera fedeltà a Lui. Lo stesso Messia
viene presentato come colui che “ai miseri
del suo popolo renderà giustizia, salverà i
figli dei poveri e abbatterà l’oppressore”. Il
Regno che verrà sarà un Regno di giustizia.
Nel Nuovo Testamento cambia la prospettiva: è sempre proclamata la giustizia come
fecero gli antichi profeti ma si pone l’accento sulla conversione delle persone, le
quali devono operare la giustizia e la liberazione dei poveri. Con il discorso della
montagna (Mt 5) Gesù proclama una
legge di giustizia più alta di quella di
Mosè, nella quale i rapporti tra gli uomini
devono essere regolati da leggi che trascendono, ma non ignorano, i rapporti
umani di giustizia: si tratta di essere misericordiosi come il Padre.
Continua …….
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IL NOSTRO PRESBITERIO
di fr. Roberto Benvenuto

C

osì recita il n. 295 dell’attuale ordinamento del Messale Romano:
“Il presbiterio è il luogo dove si trova l’altare, viene proclamata la parola di Dio, e il
sacerdote, il diacono e gli altri ministri
esercitano il loro ufficio. Si deve opportunamente distinguere dalla navata della
chiesa per mezzo di una elevazione, o
mediante strutture e ornamenti particolari. Sia inoltre di tale ampiezza da consentire un comodo svolgimento della celebrazione dell’Eucaristia e da favorire la sua
visione”.
In concomitanza con il 50° anniversario
della conclusione del Concilio Ecumenico
Vaticano II, che ha avviato la riforma liturgica, finalmente anche nella nostra chiesa
il presbiterio ha assunto il suo definitivo
assetto con la collocazione dell’Altare
(benedetto nella notte di Natale del 2003),
dell’Ambone e della Sede (benedetti lo
scorso 4 ottobre) che definiscono e mettono in risalto i tre “luoghi” della celebrazione. Quando si parla dei “luoghi” liturgici
della celebrazione ci si riferisce agli ambiti
spaziali in cui si svolge l’azione liturgica, i
quali sono parte integrante del rito stesso
che lì viene celebrato. Nella chiesa si possono individuare degli spazi liturgici interni secondo quest’ordine: - luoghi liturgici
primari: altare, ambone e sede; - luoghi
liturgici secondari: battistero, tabernacolo, penitenzieria, coro. Tutti questi luoghi
liturgici si trovano nell’ambito di uno spazio globale che è l’aula dell’assemblea con
il posto proprio del popolo di Dio e quelli
specifici per i vari ministri. In questo articolo propongo una breve spiegazione del
significato del nostro altare:

ciare. L’altare quindi come luogo del
fuoco: struttura destinata ad accogliere le
offerte di cui Dio si nutre e sulla quale si
sacrificano le vittime offerte a Dio.
LA FUNZIONE: l’altare è la tavola imbandita per Dio e per l’uomo (Genesi 8,20-21),
è il luogo di incontro tra l’uomo e Dio
(Genesi 26,24-25). Nell’altare cristiano si è
voluto vedere un doppio significato: quello di sacrificio, legato alla morte di Cristo e
quello conviviale, collegato all’ultima cena.

L’ALTARE CRISTIANO: si rifà nel suo significato alla tavola dell’Ultima Cena.(Lc 22,1).
Su questa tavola NON è l’uomo ad offrire il
cibo a Dio, ma è Dio che offre il cibo (il suo
Figlio unigenito) all’uomo.
Per i primi cristiani era usanza “spezzare il
pane” sul tavolo di casa, in sala da pranzo.
Alcune famigli cristiane maggiormente
abbienti mettono a disposizione della
Comunità cristiana alcuni ambienti della
loro abitazione che diviene così “domus
ecclesiae” che significa “casa dell’assemblea” o “casa della chiesa”. Era un edificio
privato, adattato alla necessità del culto,
nella quale si radunavano i primi cristiani.
L’altare antico è solitamente quadrato, ma
si sono riscontrate altre forme (rotondo, a
semicerchio, o simile a una w), in ogni caso
è di piccole dimensioni. Già nel IV secolo è
pressoché dovunque di pietra e ciò deriva
dal fatto che esso è simbolo di Cristo “pietra angolare”. È ricoperto da splendide
tovaglie di lino ricamate che solitamente
scendono fino a terra.
Con presenza dei martiri cristiani morti a
causa della loro fede, è la loro tomba a
divenire altare: “altare della confessione =
testimonianza”. La tomba del martire
diventa segno e richiamo del sacrificio di
IL NOME: ALTARE = ALTA-ARA
Cristo, e perciò appare come il luogo più
ALTA: struttura posta in alto
appropriato per celebrare l’Eucaristia.
ARA: dal verbo latino “arere”, ardere, bru- Successivamente gli altari verranno costrui24

ti sopra i sarcofagi dei martiri e dei santi,
tanto che con l’andare del tempo non
potranno essere solennemente consacrati
se sprovvisti di reliquie.
Col trascorrere del tempo gli altari si moltiplicano, si distinguono perciò in altare
maggiore e in altari secondari, dedicati ai
santi. L’altare va divenendo una specie di
trono, destinato ad accogliere il tabernacolo eucaristico, staccato dal popolo e
appoggiato alla parete, diventerà quasi un
semplice supporto per l’occorrente per la
Messa.
La riforma liturgica con il Concilio Vaticano
II° promuove un rinnovamento e un ritorno alle origini: la chiesa si riscopre popolo
di Dio, popolo sacerdotale, viene riformato
il modo di celebrare l’Eucaristia, l’altare
pertanto non è più una “mensola” per il
tabernacolo, che invece viene separato dall’altare stesso. Le azioni liturgiche e tutto
quello che ad esse serve devono favorire la
partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa
dei fedeli (cfr. Sacrosanctum
Concilium N. °11).
Dunque l’altare deve essere collocato in
luogo visibile a tutti, deve occupare il
punto focale della celebrazione, e soprattutto deve essere in relazione con tutti.
Esso deve essere percepito come realtà che
rende tutti partecipi della celebrazione.
Nella celebrazione esso è segno di Cristo
stesso. Chi entra in chiesa deve sentirsi
come chi entra in casa: il tavolo è la realtà
che crea famiglia, che rinsalda i rapporti,
che crea intimità. L’altare così fa della chiesa la Casa del padre!
Anche la tovaglia che lo orna deve essere
bella e preziosa, per esprimere la gioia di
chi si accosta a questa mensa per nutrirsi
del cibo del Signore.
In particolare il nostro altare è a forma
del TAU, l’ultima lettera dell’alfabeto
ebraico e lettera presente anche in quello
greco tanto cara a S. Francesco. IL TAU,
secondo la Bibbia è il segno di salvezza (Ez
9,4; Ap 7,2-3) posto da Dio sui suoi eletti. È

IL NUOVO ALTARE
segno esteriore di quella novità di vita cristiana segno della presenza dello Spirito
Santo, dato a noi in dono il giorno del
Battesimo (Ef 1,13). Il nostro altare, riproduce anche la disposizione dell’assemblea,
quasi a dire che è proprio nell’altare, segno
di Cristo, che noi tutti siamo simbolicamente rappresentati e ci riconosciamo. Un altro
importante significato è dato dalle misure
che sono state scelte anche per il loro valore simbolico: 100 x 120 x 120. Il dodici, di
cui il centoventi è multiplo, è un numero
simbolico: le dodici tribù di Israele, i dodici
apostoli, ma anche il sottomultiplo quattro
è altrettanto significativo, richiama i quattro evangelisti, le quattro parti del mondo,
i quattro elementi del cosmo (acqua, aria,
terra e fuoco). L’altare è dunque punto di
convergenza e segno di ricapitolazione di
tutte le cose in Cristo (Ef 1,10). La sua
forma tendente al cubo richiama la
Gerusalemme celeste (Ap 20, 10ss). Se la
descrizione che ne fa l’apocalisse è irreale
per una città vera, è reale per l’altare, che
diventa perciò rappresentazione e simbolo
della città di Dio.
Tutto questo ci serve a comprenderne il
significato, il valore, e la preziosità dell’altare; a prestargli il dovuto onore e rispetto.
(1. continua)
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PERCHÉ CANTIAMO NELLA LITURGIA

ALCUNE NOTE SUL CORO DELLA NOSTRA CHIESA

di Adriano Randon

di Adriano Randon

l canto, la musica e anche la danza hanno
Idando
sempre accompagnato le azioni liturgiche,
ad esse carattere di festa, di gioia, di
preghiera, perché, nella liturgia, è l’uomo
che si esprime nella sua multiforme esperienza.
E’ sempre stato così. Nella Bibbia incontriamo Davide che canta i suoi salmi accompagnandosi con la cetra e la danza. Il salmo
150 coinvolge un’intera “orchestra” nella
lode a Dio: lodatelo con il suono del corno,
lodatelo con l’arpa e la cetra. Lodatelo con
tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e
con i flauti. Lodatelo con cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
La Chiesa primitiva inizialmente adotta
nella sua liturgia la tradizione musicale
ebraica. Tale tradizione, nell’incontro con
diverse culture e liturgie (romana, ambrosiana, mozarabica, nordica), conoscerà subito uno sviluppo e arricchimento, dando
forma a quel patrimonio di musica sacra che
è il canto gregoriano (da Papa Gregorio 1°,
che ha dato unità alle diverse tradizioni).
Il Canto gregoriano si è sviluppato durante
il primo millennio ed era il solo canto presente nella liturgia. Era cantato dai monaci
nelle splendide chiese in stile romanico.
Viene eseguito “a cappella”, cioè senza
accompagnamento strumentale, è “monodico”, cioè ad una sola voce. Le scale usate
(ben 8) sono chiamate “modi” e si basano su
sei suoni, scale modali esatonali (la settima
nota della scala che noi usiamo, il si, detta
sensibile, entra nell’uso più tardi, quando
inizia a svilupparsi l’armonia e con essa la
musica tonale). Su questi sei toni il monaco
Guido d’Arezzo, maestro di canto gregoriano, con felice intuito didattico, ha individuato nelle prime sei sillabe, estrapolate da
altrettanti versetti di un inno in onore di S.
Giovanni Battista, l’attuale nome delle note
musicali, in uso nei paesi latini (ut (do), re,
mi, fa, sol, la). I suoni legati a queste sillabe
divennero pertanto le prime sei note (do-la)
della scala che usiamo e che è connaturata,
possiamo dire, nel patrimonio musicale che
ci tramandiamo geneticamente. Il ritmo
oscilla in continuazione tra il binario (due
suoni ) e il ternario (tre suoni). La melodia
segue e interpreta il testo, che è in lingua
latina e può essere in forma sillabica (ad
ogni sillaba un suono) o melismatica (gruppi di suoni, detti neumi, su ogni sillaba). Il
testo è tratto dalla Bibbia. Il canto favorisce
la meditazione e l’interiorizzazione (ruminatio) delle parole cantate. Il canto gregoriano non è pertanto un elemento orna26

mentale
o
spettacolare
che si aggiunge alla preghiera di una
comunità
orante, ma è
parte
integrante
ed
efficace della
stessa lode,
ordinato
al
servizio e alla
comprensione
della parola
di Dio. E’ que- Esempio di canto Gregoriano
sto il significato più profondo e intimo di questo genere musicale.
La particolare difficoltà nell’esecuzione e
l’uso della lingua latina però contribuirono
ad allontanare il popolo dal partecipare
attivamente all’azione liturgica, “delegando” al coro l’esecuzione del canto. Il popolo
“ascoltava” (ancora oggi qualcuno dice
“vado ad ascoltare messa”). Non c’è dubbio
che anche l’ascolto è importante nella liturgia ed è un atteggiamento di fede, basti
pensare alla proclamazione della parola di
Dio da parte del lettore, durante la quale i
fedeli ascoltano. Per quanto riguarda il
canto il semplice ascolto aiuta certamente la
preghiera, ma può diventare uno spettacolo
o un concerto, perdendo il senso profondo
che lo accompagna.
Il Canto gregoriano è sempre stato il canto
ufficiale della Chiesa (tutti i documenti lo
sottolineano, compresi quelli del Concilio
Vaticano II°). Pur nascendo e sviluppandosi
lungo i secoli altre forme corali ( la polifonia, la musica strumentale, ecc.), è sempre
stato considerato il canto della Chiesa e
mantenuto in uso; per l’esecuzione, però, è
rimasto appannaggio del coro e quasi mai
espressione della fede del popolo; ha perso
così attualità, relegato nel patrimonio storico-musicale. La riforma del Concilio Vat, II°
(1965), che ha introdotto la lingua parlata
nella liturgia, ne ha accelerato il declino
pratico e, nel giro di pochi anni, gradualmente, al canto gregoriano si sono sostituiti altri canti in lingua corrente, più comprensibili e più facili da eseguire (non tutti
validi, però, dal punto di vista liturgico e
musicale), cosicchè il popolo, anche attraverso il canto, si è avvicinato alla liturgia,
partecipando più attivamente.
Continua…

N

ella nostra chiesa il coro esiste fin dalla
sua costituzione. Ha la funzione di supportare il canto dell’Assemblea, riunita per
celebrare l’Eucarestia e gli altri sacramenti,
di dialogare con l’Assemblea anche con
l’intervento di un solista (canto responsoriale). In alcune feste può eseguire canti
più elaborati (canto polifonico o a più
voci), senza sostituirsi all’Assemblea.
Perché il servizio sia all’altezza della bellezza della celebrazione e l’esecuzione dei
canti, specialmente a più voci, sia dignitosa e aiuti l’assemblea a esprimere la propria fede, è necessario che il coro sia formato da un numero sufficiente di persone.
Al momento il coro è sottorganico, ha bisogno che altre voci si aggiungano (specialmente voci maschili, tenori e bassi). Ci
appelliamo pertanto alla disponibilità e
generosità di quanti vogliono approfittare
dell’opportunità di cantare e di acquisire
una certa cultura liturgica e musicale.
L’impegno non è gravoso; ci si incontra
normalmente il venerdì dalle ore 20,30 alle
22,00. Chi ne fa parte, viene volentieri ed è
contento, specialmente quando supera le

APPUNTAMENTI

prime difficoltà dovute alla poca esperienza. Anche l’intonazione, per chi normalmente la porta come motivo o scusa per
non partecipare (sono stonato), viene
piano piano acquisita. L’ esperienza di condividere con altri la passione del canto e
del servizio è molto gratificante.
Alcuni impegni del coro:
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata e apertura del Giubileo della Misericordia, il coro
ha eseguito un canto polifonico della fine
del 1400, “Senza te sacra Regina” , in
onore di Maria, Mediatrice presso Dio e
Assunta in cielo. Con il canto “Misericordes
sicut Pater” (siate misericordiosi come il
Padre), che l’Assemblea imparerà e canterà per tutto il periodo, abbiamo aperto
l’anno giubilare.
A Natale con i canti: “l’unico Figlio” (polifonia); “In notte placida” di F. Couperin
(1600) e il canto del “Gloria” il coro ci aiuterà ad entrare nell’atmosfera natalizia e a
contemplare il Dio, fatto uomo.

DA NON PERDERE:

• 23 Dicembre ore 18.00: Concerto Natalizio con
il coro "BIG VOCAL ORCHESTRA," - in Piazza
Ferretto a Mestre.
• 6 Gennaio ore 17.00: PREMIAZIONE CONCORSO
PRESEPI a Marghera - in Sala S.Antonio via
Gelain, 1.
• 25-26-27 Dicembre e 1-2-3-6 Gennaio 2016:
presepe vivente in patronato della chiesa di
S. Antonio
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TEMPO DI NATALE
ORARI DELLE CELEBRAZIONI

VITA PARROCCHIALE

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016:
SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
giornata mondiale per la pace: «Vinci
l’indifferenza e conquista la pace»
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia canto del Veni
Creator
Ore 9.30: Eucaristia canto del Veni Creator
Ore 11.00: Eucaristia canto del Veni
Creator
23.15: INIZIO DELLA VEGLIA DI NATALE
SEGUE LA SOLENNE EUCARISTIA DI Ore 18.30: Eucaristia canto del Veni
Creator
MEZZANOTTE. Al termine ci scambiamo
gli auguri sul sagrato della chiesa con cioc- SABATO 2 GENNAIO
Ore 9.00: Eucaristia
colata calda panettoni e vin brulè.
Ore 18.30: festiva della 2ª Domenica dopo
VENERDÌ 25 DICEMBRE:
Natale
NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO
N.B.
1°
sabato
del mese: ADORAZIONE
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
POSTICIPATA A SABATO 9 gennaio
Ore 9.30: Eucaristia solenne

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
l’ Eucaristia delle ore 18.30 è SOSPESA.
La chiesa viene chiusa alle ore 19.00 e
riaperta alle ore 23.00

Ore 11.00: Eucaristia solenne
Ore 18.30: Eucaristia vespertina

DOMENICA 3 GENNAIO:
2A DOPO NATALE
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
Ore 9.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia

SABATO 26 DICEMBRE:
S. STEFANO PRIMO MARTIRE
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
LUNEDÌ 4 GENNAIO
Ore 9.30: Eucaristia
Ore 18.30: festiva della Domenica della S. Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.30: Eucaristia SOSPESA
Famiglia
DOMENICA 27 DICEMBRE:
SANTA FAMIGLIA
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
Ore 9.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 28 DICEMBRE
Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.30: Eucaristia SOSPESA
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.30: Eucaristia SOSPESA
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.30: Eucaristia SOSPESA
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE:
S. SILVESTRO I PAPA
Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.00: primi vespri della solennità
Ore 18.30: Eucaristia offerta dell’incenso colletta per le nostre Sorelle
Clarisse di S. Quirico - canto del
TE DEUM
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MERCATINO
DELLA
SOLIDARIETÀ

AD OGNI BAMBINO
IL SUO PIGIAMINO:
contribuisci ad aiutare
i bambini di Aleppo
dona loro un pigiama!

MARTEDÌ 5 GENNAIO
Ore 9.00: Eucaristia
Ore 18.00: primi vespri della solennità
Ore 18.30: festiva dell’Epifania
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO:
EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
Ore 9.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia solenne
SABATO 9 GENNAIO:
Ore 9.00: Eucaristia
adorazione eucaristica:
9. 30 – 12. 00 // 15.30 -18.00
raccolta viveri 10. 00 -12. 00
Ore 18.30: Eucaristia
festiva
Domenica
DOMENICA 11 GENNAIO:
BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 8.00: Lodi e Eucaristia
Ore 9.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia solenne
battesimale

della

IL CROCIFISSO
RESTAURATO
liturgia
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Il Presepe vivente della
parrocchia di Sant’Antonio

