
  

E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!».  (Gv. 19, 5b). 
 
Di quale uomo si tratta? È l’uomo nato a Betlemme e 
cresciuto a Nazareth, è l’uomo che si mischia con le 
folle che si recano al Giordano, infischiandosene del 
rischio di imbrattarsi, di contaminarsi con peccatori
(cfr. Lc Mt 3, 13). È l’uomo che dona pienezza di gioia 
agli sposi di Cana (cfr. Gv, 2,1ss); è l’uomo che dona 
nuova vita al paralitico, sanato e perdonato (cfr. Lc 5, 
17).  È l’uomo che ridona vivo l’unico figlio della ma-
dre vedova (cfr. Lc 7, 12). È l’uomo che dà fiducia, e 
chiama al suo servizio un peccatore, Levi (cfr. Lc 7, 
27). 
È l’uomo che annuncia la beatitudine ai poveri, a co-
loro che piangono, che hanno sete e fame di giusti-
zia, ai miti, ai puri di cuore, ai misericordiosi, ai perse-
guitati per causa sua (cfr. Mt 5, 1ss). È  l’uomo che si 
china fino a terra per lavare i piedi dei suoi apostoli 
(cfr. Lc Gv 13,1ss); è l’uomo che dona se stesso nel 
segno del pane e del vino, segno che si rivela piena-
mente nella sua morte in croce. È l’uomo che infran-
ge la pietra del sepolcro e risorto e vivo incontra i 
suoi (Lc 22-24). 
È l’uomo che di se stesso ha detto io sono la luce, io 
sono la via, la verità e la vita, io sono il buon pastore, 
io sono la porta, io sono la risurrezione e la vita. 
I fatti di questi ultimi giorni, se ancora ce ne fosse 
stato bisogno,  rivelano il profondo abisso del cuore 
e della mente dell’uomo. Chiamato a custodire il cre-
ato non riesce a custodire se stesso.  Chiamato a co-
struire relazioni fraterne, diventa artefice di morte. 
Chiamato a compiere il bene, diventa un produttore 
seriale di male. Chi è quest’uomo che si arroga il di-
ritto di vita e di morte su se stesso e sugli altri? Chi è 
quest’uomo ormai incapace di aderire a se stesso, alla 
propria natura, arrogandosi il diritto di costruirsi co-
me fosse un giocattolo LEGO? Un uomo peraltro ca-
pace di slanci incredibili, capace anche di amore e di 
giustizia. È un mistero! Un mistero destinato a rima-
nere tale senza l’Uomo di Nazareth: “In realtà sola-
mente nel mistero del Verbo incarnato trova vera 
luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo 
uomo, era figura di quello futuro (Rm5,14) e cioè di 
Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio 

rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta 
la sua altissima vocazione (Gaudium et spes 22). 
Non possiamo fare a meno di quest’Uomo! Senza di 
lui siamo smarriti, ci frammentiamo in tanti pezzetti 
di un puzzle insensato nel quale i vari pezzi non com-
baciano. La Pasqua e i Sacramenti Pasquali sono per 
noi offerta di rigenerazione, di ricostruzione dell’uo-
mo frammentato e corrotto che è ciascuno di noi. 
Ritorniamo al Signore, lasciamo che l’oceano di mise-
ricordia inondi il nostro cuore e la nostra vita.  
 
A tutti buona e santa Pasqua 

fr. Roberto, parroco 

La Campana 
di S.Antonio 
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90 ANNI DI FRATI A MARGHERA 
Ricorre quest’anno il 90° anniversario dell’arrivo dei frati a Marghera (1926). Una presenza che si è 
legata in modo molto forte alle varie fasi della storia della città. 
Intervista a Flavia Patron, realizzata da Paola Lamberti. 
 
Qual è il tuo primo ricordo sulla presenza dei frati a 
Marghera? 
Ho molti ricordi legati alla presenza dei frati. Ricordo an-
cora il primo frate che è arrivato a Marghera, Salvatore 
Ferrin: andava a dormire da un certo "Giovanni " (bidello 
della scuola Grimani), che aveva incontrato andando a 
benedire le case. Solo in seguito scoprì che era suo cugi-
no, ed è rimasto a casa sua finché non fu costruito il con-
vento. Poi arrivarono Padre Carlo Marangon e, successiva-
mente, p. Giovanni, p. Rodolfo e fra Cornelio. 
Cosa significava per i ragazzi della tua epoca questa 
presenza? Perché è stata importante per la tua cre-
scita umana e cristiana? 
Per noi bambini la loro presenza era importante perché 
insegnavano a conoscerci e volerci bene e a conoscere Ge-
sù: erano solo loro che facevano catechismo (solo dopo 
sono arrivate le suore  aprendo l'asilo). A quel tempo ma-
schi e femmine non potevano stare insieme: le bambine 
andavano a catechismo e i maschietti andavano in con-
vento. Solo dopo la guerra i laici hanno iniziato a fare 
catechismo. 
A sei anni i frati volevano farmi fare la prima Comunione perché sapevo già tutto il catechismo a 
memoria, ma a quell'età non si poteva. Così mi hanno fatto fare la Cresima un anno prima della 
comunione (Cresima nel 1930 e Comunione nel 1931). 
Le messe alla domenica incominciavano alle 5,30 per gli operai, poi alle 6, alle 7, alle 8 e alle 9 la 
messa del fanciullo. 
In via Damiano Chiesa c'era una fornace (dove facevano le pietre): alla domenica alle 10 c'era la 
messa e noi con altri cantori andavamo a "cantare la messa". Fu p. Tito a desiderare che in parroc-
chia ci fossero gruppi diversi: Azione Cattolica, Terz'ordine francescano, gruppi gi.fra ecc. 
Hai qualche episodio in particolare da raccontare? 
Ogni anno p. Carlo accompagnava tutti i bambini del catechismo a San Francesco del Deserto e 
quando arrivavamo i frati ci accoglievano con delle belle fette di anguria e noi ci divertivamo tan-
to. Una volta eravamo tutte in fila di ritorno da questa "gita" e, arrivando a Marghera, abbiamo 
incontrato un cavallo imbizzarrito. Nessuno riusciva a fermarlo, così p. Carlo all'improvviso alzò le 
mani davanti al cavallo e lo fissò. Improvvisamente il cavallo si calmò. Questo episodio fu messo 
anche nel quotidiano. 
Quale pensi che sia stato il dono più grande fatto dai frati a Marghera? 
Il dono più grande è che loro hanno donato la vita, confessando e donando a tutti i sacramenti. 
Nessuno moriva senza l'unione degli infermi, i frati erano sempre presenti a qualsiasi ora anche 
della notte. Loro davano da mangiare ai poveri: facevano dei grandi pentoloni di minestrone di 
verdure, solo al venerdì c'era un po' di pane. Andavano anche nelle famiglie povere, aiutati da 
alcune ragazze, a portare del cibo. 
Nel 1942 p. Augusto Bianchin celebrò la prima messa e si fermò ad aiutare p. Tito. Successivamen-
te costruirono insieme la Casa del fanciullo, dove venivano raccolti orfani e bambini poveri. 
Durante la guerra il convento delle suore venne abbattuto, tutto crollò e si salvò solo il tabernaco-
lo con il Santissimo. 
Ancora oggi la presenza dei frati è importante perché dà fiducia e sostegno. 
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DIECI ANNI DI “PRESEPI A MARGHERA” 
Vince la “storia di un chicco di fede” che diventa pane della vita 

di Enrico Di Pasquale  

Leggendo le cronache del periodo natalizio, sembra che perfino il presepe sia diventato 
strumento di divisione. Strumento di esclusione, per definire il limite tra “noi” e gli “altri”. 
Un vero e proprio paradosso, se pensiamo che la rappresentazione della Natività dovrebbe 

portare pace e speranza. Proprio in questo spiri-
to, seguendo l’ispirazione che nel 1223 portò 
San Francesco a immaginare a Greccio la prima 
rappresentazione del presepe, il Centro France-
scano di Cultura continua a proporre una mo-
stra/concorso a Marghera. 
Il 6 gennaio si è conclusa la 10^ edizione di que-
sta rassegna, realizzata come ogni anno in colla-
borazione con la Municipalità di Marghera e la 
Parrocchia di Sant’Antonio. All’edizione 2015-
/2016 hanno partecipato 14 opere: associazioni, 
famiglie o singoli appassionati, di Marghera e 
non solo, che nello spirito francescano hanno 
rappresentato con originalità e fantasia la Nati-
vità. La valutazione delle opere è stata affidata 
anche quest’anno al pubblico. I 150 visitatori 
hanno potuto esprimere le proprie preferenze 
seguendo quattro criteri di giudizio: aderenza 
al tema proposto, messaggio teologico, tecnica 
adottata, originalità dell’opera e impatto emo-
tivo.  
Primo classificato “Storia di un chicco di fede”, 
di Massimo e Martina Boscolo, papà e figlia che 

hanno sviluppato la storia di un chicco di grano che diventa pane come allegoria della Nati-
vità. Idea azzeccata, considerando che Betlemme significa proprio “casa del pane”. 
Al secondo posto “E venne in una grot-
ta”, della Cooperativa Realtà di Marghe-
ra, con una rappresentazione in legno e 
polistirolo. Sul podio anche Luca Boscolo, 
tra i più giovani in gara, con “Presepe in 
gioco”, un’opera fatta di Lego e ambien-
tata in una galassia lontana lontana… 
Un riconoscimento particolare anche a 
Milena Bezzo, la più anziana in gara, con 
un presepe interamente realizzato a ma-
no a partire dai ricordi dell’infanzia.  
La passione e l’impegno di questi 14 arti-
sti dimostrano che il presepe può essere 
ancora uno strumento di pace che ci aiu-
ta a fare memoria della Natività di Gesù, 
venuto per accogliere e non per esclude-
re.  

La Campana di S. Antonio 
 

Parrocchia di Sant’ Antonio 
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Nel 2004 alcuni ambienti adiacenti al convento 
di Marghera, dove dal 1942 per iniziativa di p. 
Egidio Gelain operò una scuola professionale di 
elettrotecnica molto stimata e apprezzata, fu-
rono adibiti a sede della Curia dei Frati Minori 
della Provincia Veneta, i cui confini geografici 
comprendono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia 
e, per una serie di ragioni storiche, anche la cit-
tà di Mantova. A settembre dello stesso anno la 
comunità dei Frati, fino a quel momento impe-
gnata esclusivamente in parrocchia, cambiò fi-
sionomia, proprio perché alcuni furono chiama-
ti a svolgere il loro servizio in Curia provinciale.  
Ma cos’è la Curia provinciale e cosa si fa in Cu-
ria? Si tratta di alcuni uffici, nei quali gli incari-
cati svolgono un lavoro delicato, per alcuni a-
spetti non molto gratificante, ma sicuramente 
importante e prezioso. Perché se non ci fossero 
questi uffici, i frati non potrebbero compiere 
nemmeno gli altri servizi, cioè quelli più noti e 
appariscenti che riguardano soprattutto l’ambi-
to pastorale: parrocchie, santuari, missioni, cari-
tà, infermeria, studi… 
I Frati che operano in Curia sono il Ministro 
provinciale (fr. Mario), cioè il responsabile di 
tutti i Frati della Provincia religiosa, l’Economo 
provinciale (fr. Giampaolo), che provvede all’-
amministrazione economica della Provincia e 
segue i lavori dei singoli conventi, il Rappresen-
tante legale (fr. Massimo) che, come dice il no-
me stesso, rappresenta la Provincia a livello giu-
ridico e civile, il Segretario provinciale (fr. 
Giampietro), cioè il “notaio” della Provincia e 
l’Archivista provinciale (fr. Pacifico), colui che 
ordina, aggiorna l’archivio e cura i documenti 
storici della Provincia stessa. 
Questi Frati si vedono e non si vedono perché, 
oltre al lavoro esigente di ufficio, soprattutto il 
Ministro provinciale, l’Economo e il Rappresen-
tante legale sono impegnati anche e spesso ne-
gli altri 30 conventi della Provincia, con i Frati, 
le necessità delle case e non solo. A onor del 
vero, compatibilmente con i loro impegni, i Fra-
ti della Curia svolgono vari servizi pastorali an-
che in loco: aiuto-supplenza nelle parrocchie 
del vicariato, assistenza OFS e GiFra, animazio-
ne liturgica, conferenze, incontri vari…  
A partire dagli anni ‘90, le 6 Province dei Frati 
Minori del Nord Italia, cioè Emilia-Romagna, 
Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, hanno iniziato un per-
corso di collaborazione e condivisione. L’inten-

sificarsi di questo cammino ha fatto progressi-
vamente maturare una nuova prospettiva, fa-
cendo emergere la necessità di passare dalla 
collaborazione interprovinciale all’interdipen-
denza e infine all’unione delle 6 Province. Nel 
2007 è stato avviato un cammino per costituire 
un’unica nuova Provincia nel Nord Italia, con lo 
scopo di riqualificare la vita fraterna e rendere 
possibile una rinnovata ed originale presenza 
francescana nel Nord Italia. Tale scelta è stata 
dettata anche dall’esigenza di dover operare 
un ridimensionamento generale delle presenze 
francescane sul territorio, causa la carenza di 
vocazioni con conseguente riduzione dei Frati e 
l’età avanzata degli stessi. Tanto per farsi un’i-
dea, 30 anni fa i Frati della Provincia Veneta 
erano 680, mentre oggi sono 260. Oggi il nu-
mero complessivo dei Frati delle 6 Province del 
Nord (660) è inferiore a quello della sola Pro-
vincia Veneta dell’anno 1985. Inoltre alcune 
Province del Nord, in particolare il Piemonte, la 
Liguria e Il Trentino sono ridotte ai minimi ter-
mini. 
Per tutti questi motivi il 16 maggio 2016, lunedì 
di Pentecoste, nel corso di una celebrazione 
nella Basilica di S. Antonio a Padova, nascerà 
ufficialmente la nuova Provincia, il cui nome è 
“Provincia S. Antonio dei Frati Minori”, e con-
testualmente sarà proclamato il Ministro pro-
vinciale (il responsabile) e il Definitorio 
(consiglio) eletto dal Governo generale dell’Or-
dine. 
Nei mesi seguenti, verrà celebrato il cosiddetto 
Capitolo provinciale. Si tratta un momento si-
gnificativo ed importante per la vita dei Frati, 
che viene vissuto ogni 6 anni, un’occasione in 
cui, oltre a cambiare il “timoniere” e i 
“comandanti”, si fa il punto della situazione, si 
programma il futuro e, all’occorrenza, si rivede 
la rotta. 
Al momento sappiamo che la sede della Curia 
provinciale del Nord Italia sarà a Milano. E cosa 
succederà a Marghera? Sicuramente continuerà 
la presenza dei Frati che, come era prima del 
2004, sarà caratterizzata per il servizio alla par-
rocchia. Ci sarà, quindi, una Fraternità france-
scana tra la gente, a servizio della chiesa di Dio 
e del territorio di Marghera, grazie anche al 
lavoro dei Frati che saranno chiamati in Curia 
provinciale a Milano! 

LA CURIA PROVINCIALE: MA CHE “ROBA” È? 
di fr. Giampietro Gobbo (Gipi), segretario provinciale 

PARROCCHIA 



6 

PARROCCHIA 

02 SETTEMBRE: Partenza da Marghera per Bolsena,pittoresco borgo situato direttamente sulle rive 
del lago, il più grande specchio d’acqua di origine vulcanica in Europa, sul punto più alto spicca ca-
stello Monaldeschi. Il monumento più notevole è la Collegiata romanica di S.Caterina. 
Arrivo a Bolsena im Hotel, sistemazione dei bagagli, pranzo. Nel pomeriggio visita a CIVITA DI BA-
GNOREGIO, (vedi foto) il meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio, la cosìdetta Civita che muore è 
un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato. Luogo di nascita di S.BONAVENTURA, 
filosofo e teologo, Generale dell’ordine francescano, biografo ufficiale di S.Francesco. Nella catte-
drale di S. Nicola si conservano le sue reliquie. Per la via del ritorno si può proseguire per Montefia-
scone e fermarsi alla Cantina Est Est. Arrivo in serata a Bolsena, cena e pernottamento. 
 
03 SETTEMBRE: Colazione. Visita alla Basilica di Santa Cristina, dove è avvenuto il miracolo del Cor-
pus Domini, verso le 10,30 trasferimento al porto di Bolsena a 300 mt. Dall’hotel per il giro del lago 
in battello (ca 2H), pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Viterbo (29 Km), per assistere al 
Trasporto della Macchina di Santa Rosa, festa popolare, presente all’EXPO e prossimo patrimonio 
dell’ UNESCO. Cena in ristorante tipico, rientro in hotel. 
 
04 SETTEMBRE: Colazione. Partenza per Pitigliano, Sovana e Sorano, fantastici borghi etruschi. Piti-
gliano definita “la piccola Gerusalemme” visita al Ghetto, la comunità ebraica vissuta per mezzo 
millennio a Pitigliano, che fu luogo di rifugio per gli israeliti ed esempio di convivenza tra ebrei e 
cristiani. La Sinagoga, il cimitero ebraico. Pitigliano sospeso sulla sua rupe di tufo tra valli verdeg-
gianti, è una vione magica! 

CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 
Sovana “città del tufo” Palazzo Pretorio ospita il museo archeologico all’interno, tra le altre cose: il 
corredo simposiaco in bronzo, rinvenuto tra gli anni ‘70 in una piccola cella posta in prossimità della 
tomba Ildebranda. 
Sorano. Museo del medioevo e de rinascimento-fortezza Orsini. 
Pranzo a Sorano in ristorante tipico. 
Rientro del tardo pomeriggio a Bolsena, cena a tema in hotel e brindisi di arrivederci. 
 
05 SETTEMBRE: Colazione. Partenza per COLLEVALENZA 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA il tema della diocesi ORVIETO-TODI è  

“occhi per vedere e cuore per accogliere”  
“PORTA SANTA” al santuario di COLLEVALENZA. 
Pranzo in ristorante, TODI per poi proseguire per la strada del ritorno. 

Via p. Egidio Gelain, 9 

30175 Marghera Venezia 

Tel. Fax. 041 924136 

C.F. 94006880275 

PELLEGRINAGGIO - GITA NELLA TUSCIA 
dal 02-09-2016 al 05-09-2016 
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PASQUA 2016 - ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

ore 9.30  S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca Francesco  

ore 19.00  Inizio del Triduo Sacro S. Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e consegna della veste 
bianca ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica. 
RACCOLTA VIVERI PER I POVERI: davanti all’altare è predisposto un tavolo sul quale mettere 
prima dell’inizio della celebrazione gli alimenti per i poveri- solo generi confezionati e non 
deperibili.   

ore 20.45 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 21.30 COMPIETA 

ore 8.30  Lodi Mattutine 

ore 15.00  Ufficio delle letture a seguire Via Crucis 

ore 19.00 Solenne Azione Liturgica nella Passione del Signore, consegna del crocifisso ai bambini am-
messi alla Comunione Eucaristica. 
COLLETTA PRO TERRA SANTA: al termine della celebrazione degli incaricati raccoglieranno 
alle porte della chiesa le offerte per i cristiani di Terra Santa. 

ore 8.30  Lodi Mattutine 

ore 15.00  Ufficio delle letture 

ore 21.45  NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA VEGLIA PASQUALE 
Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica.  
Consegna del Pane Pasquale  

ore 11.00  Solenne Eucaristia, consegna del Pane Pasquale alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comu-
nione Eucaristica 

ore 18.00 Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale 

ore 18.30 S. Messa vespertina 

ore 8.00  S. Messa con Lodi 

ore 9.30  S. Messa 

ore 9.30-12.00 / 15.30-18.00 Solenne adorazione eucaristica 40'ORE PER IL SIGNORE  
Per far sì che durante l’esposizione del SS. Sacramento ci sia sempre qualcuno è bene indicare la propria presenza sul 
cartellone in fondo alla chiesa.  Invito in modo particolare i gruppi associativi e i gruppi di catechesi a predisporre mo-
menti di adorazione.  

GIOVEDÌ SANTO 24 MARZO 

VENERDÌ SANTO 25 MARZO 1° giorno del Triduo Sacro 

SABATO SANTO 26 MARZO 2° giorno del Triduo Sacro 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 27 MARZO 
3° giorno del Triduo Sacro  

LUNEDÌ DELL’ANGELO -  PASQUETTA -  28 MARZO - Orario semifestivo 

GIOVEDÌ 31 MARZO - VENERDÌ 1 e  SABATO 2 APRILE 

DOMENICA IN ALBIS o DELLA MISERICORDIA 3 APRILE 

ore 11.00  Ammissione alla  Prima Comunione Eucaristica di diciotto bambini della nostra Par-
rocchia. Al termine affidamento dei bambini a San Giovanni XXIII 
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IL PATRONATO … QUESTO SCONOSCIUTO 
di Adriano Randon 

Nella riunione dell’ultimo Direttivo del Circolo 
“NOI” abbiamo fatto il punto sugli  aspetti positivi e 
problematici del Patronato.   
Pensiamo che il Patronato  sia poco conosciuto, sia 
in riferimento alle attività che propone e realizza, 
sia  perché interessa poco o nulla.  Al Patronato pos-
siamo aggiungere la casa alpina di Tonezza, quasi 
per niente utilizzata dalla nostra parrocchia e più 
richiesta da altre realtà parrocchiali; eppure potreb-
be essere una buona opportunità per vacanze o in-
contri formativi per  famiglie e gruppi.  
 
Quali le problematiche?  
 
Dal suo rilancio, il numero  delle persone dispo-
nibili a dare del loro tempo per gestire il Pa-
tronato è sempre stato scarso e, praticamente,  
senza ricambio. Ciò ha comportato la riduzione 
del numero dei giorni di apertura e la limita-
zione di  iniziative  e attività. Si è auspicato più 
volte la presenza di un gruppo di coordinamento di 
adulti e giovani, ma non è partito. I giovani avreb-
bero potuto dare una spinta nuova e originale, ma 
per tanti motivi i giovani sono “irreperibili” durante 
la settimana.  Gli stessi adulti, per lo più genitori,  
pur partecipando alle attività in cui sono coinvolti i 
loro figli e consapevoli dell’importanza di questo 
luogo e del suo valore educativo, “spariscono” 
quando si chiede loro un contributo diretto.  Eppure 
tanti genitori potrebbero essere degli ottimi 
“maestri” per i ragazzi, sia per gestire il Patronato, 
sia per allestire dei “ laboratori di mestieri” (es. fale-
gnameria)  o per coinvolgerli in attività sportive o 
artistiche (calcetto, basket, pallavolo, teatro, musica, 
ecc). Ultimamente un gruppo di giovani sta organiz-
zando, da qui fino alla fine dell’anno catechistico,  
alcune  “Domeniche insieme” con proiezione di 
film, partite di calcio, festa finale con pranzo comu-
ne, naturalmente coinvolgendo i genitori. E’ un mo-
do per passare dalle intenzioni ai fatti concreti. 
La scarsa disponibilità di persone è diventato il 
problema che ci portiamo dietro;  così vengono 
meno gli stessi obiettivi educativi del Patronato, in-
teso come luogo in cui si va per trovarsi insieme, per 
giocare, per offrire il proprio contributo di idee e 
apporto concreto in qualche lavoro comune, per 
imparare le regole di convivenza in uno spirito di 
reciproco rispetto e solidarietà.  
 
Attività e iniziative 
 
Comunque, pur nelle difficoltà,  vengono attuate 
alcune iniziative, alcune anche a carattere sociale:  
• supporto scolastico per i ragazzi delle scuole me-

die: un pomeriggio la settimana alcuni insegnanti   

accompagnano nello studio un discreto numero di 
alunni che ne fanno richiesta, tra questi diversi 
ragazzi provenienti da  paesi stranieri.  

• insegnamento della lingua italiana ad un gruppo 
di filippini.  

• In collaborazione con la Municipalità ci sono degli 
incontri rivolti a mamme straniere per conoscere 
la cucina italiana.   

• Il Patronato ospita la scuola di musica per stru-
menti: pianoforte, chitarra, clarinetto. 

•  Un gruppo di donne (“donne fantasia”) da diver-
si anni gestisce un laboratorio manuale di oggetti 
vari, che arricchiscono le offerte espositive duran-
te la festa di S. Antonio. 

• Organizzazione di gite culturali e religiose: di un 
solo pomeriggio (Via Crucis in Quaresima; S.  Ro-
sario, mese di maggio); il 1° maggio, uscita a ca-
rattere culturale e ricreativo, con qualche momen-
to religioso (quest’anno  a Lubiana ), o  di più 
giorni all’inizio di settembre (quest’anno nella 
Tuscia). 

• Nei locali del Patronato svolgono le loro attività i 
gruppi di catechismo e i gruppi parrocchiali 
(scout, gruppo francescano, Azione cattolica). 

• Attività di gioco libere o organizzate, specialmen-
te per  bambini e giovani. 

 
Le “poche” persone che hanno dato la loro di-
sponibilità  garantiscono a turno l’apertura e 
chiusura del Patronato, assicurano la sorve-
glianza, e, come adulti,  sono punto di riferi-
mento educativo  nei confronti  di ragazzi e 
giovani. 
 
Ci sembra giusto che la comunità sia al corrente del-
la situazione, anche per stimolare qualche doman-
da:  che cosa possa fare io per il Patronato? Sono 
disponibile a:  offrire qualche ora durante la setti-
mana? organizzare piccoli gruppi sportivi di bambi-
ni e ragazzi? mettere a disposizione di altri le pro-
prie competenze manuali allestendo un laborato-
rio?  Che cosa mi piacerebbe  proporre e fare?   
Pensiamo che una forma di disponibilità debba es-
serci,  non perché me lo dice il Parroco o  chi per lui, 
ma perché faccio parte di una comunità e ciò che è 
della comunità lo sento mio  e mi interessa  tutto ciò 
che serve alla crescita  della comunità  e non delego  
altri a fare quello che potrei fare io.  
Ciò deve scaturire dalla consapevolezza che l’essere 
cristiano comporta responsabilità verso gli altri, de-
dizione nel contribuire al bene di tutti, specialmente 
negli ambiti relativi all’educazione dei più piccoli, 
come lo è il Patronato. 
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NON PIOVE PIU’. IL CIELO E’ STELLATO 
14.02.2016. Testimonianza dal pellegrinaggio vicariale a San Marco. 

di Giorgio Giachi  

Ore 8.00. Suoni acuti ma lontani mi invado-
no la camera…che succede? Dove sono? 
Dopo momenti di smarrimento ho tutto 
chiaro: sono a letto, i suoni vengono dalla 
sveglia del cellulare ma soprattutto è do-
menica, di Quaresima, e questo per un ca-
techista delle medie significa una sola cosa: 
catechismo! Mentre cerco di ricordare l’atti-
vità in programma e 
mentre la gamba de-
stra ha finalmente de-
ciso di seguire la sini-
stra giù dal letto, rea-
lizzo che in realtà oggi 
non c’è catechismo, 
perché si va a San Mar-
co con il vicariato per il 
Giubileo. “Oh, grazie 
Signore!”. Sto per ri-
tuffarmi nel letto, pri-
ma però alzo la persia-
na e…piove!! Acciden-
ti, Giuliacci stavolta l’-
ha imbroccata… L’idea 
di camminare per le 
calli con la pioggia che 
non da tregua, il vento 
che sferza la faccia, l’-
ombrello che si ribalta, 
i turisti che bloccano il 
passaggio e le subdole 
pozzanghere che, na-
scoste dalla folla, aspettano di accogliere i 
piedi del pellegrino di turno mi entusiasma 
un sacco. Poi penso: alla volta di oggi po-
meriggio ci sarà il sole... Ore 13.45. Piove 
maledettamente. Salgo sul 6L. Durante il 
viaggio sento una strana sensazione alla 
gamba, abbasso lo sguardo e scopro di aver 
praticamente asciugato con il jeans l’om-
brello del vicino. Iniziamo alla grande! Do-
po una sosta di preghiera a San Moisè arri-
viamo finalmente a San Marco. Il pellegri-
naggio è stato come avevo immaginato, 

anche se devo dire che le pozzanghere mi 
hanno riservato più accoglienza del previ-
sto. Tutto fradicio varco la tanto attesa Por-
ta Santa. Uno si aspetta chissà cosa nel mo-
mento in cui attraversa una Porta Santa: 
scene grandiose, applausi scroscianti e 
squilli di tromba. Io ho provato un umano 
senso di sollievo: basta acqua! Poi, quando 

realizzi dove sei, tutto 
cambia. Un tepore mi 
avvolge, mi riscalda. 
Prendo il mio posto a 
sedere. Sono circonda-
to di oro, di mosaici 
dorati che raccontano 
la Storia della Salvez-
za. Ma sono anche cir-
condato da persone. 
Volti che prima, fuori, 
nella pioggia, non ho 
riconosciuto, intento 
nella mia battaglia 
contro le intemperie. 
Ora posso guardare 
l’altro e riconoscermi 
parte di una comunità. 
Non sono un teologo 
ma mi insegnano che 
attraversare la Porta 
Santa è un po’ come 
entrare con fiducia nel 
cuore di Dio, lascian-

dosi perdonare e amare. E’ un po’ come se 
la pioggia e il disagio di prima fossero can-
cellati dalla bellezza e dal sollievo una volta 
entrati alla presenza del Signore. Il peccato 
cancellato dall’Amore. In cattedrale con 
tutte le parrocchie del vicariato ciascuno è 
accolto e amato da Dio. Ore 18.00. E’ finita 
la messa, fuori è scesa la sera. Non piove 
più, il cielo è stellato. Venezia può risplen-
dere, come il cuore di chi ha incontrato la 
Misericordia del Padre.  

TERRITORIO 
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DA “LAUDATO SI’”  DI  PAPA FRANCESCO 
Comunità Marghera 1 - La Lampara - MASCI 

Dio pose l’essere umano nel giardino appe-
na creato, non solo per prendersi cura dell’-
esistente (custodire), ma per lavorarvi affin-
ché producesse frutti (coltivare). 
Custodire e coltivare il creato, implica porsi 
come strumento di Dio per aiutare e far e-
mergere la potenzialità che Egli stesso ha 
dato a tutte le cose. 
“Il Signore ha creato medicamenti della ter-
ra, l’uomo assennato non li disprez-
za” (Sir.38,4) 
Dai nostri grandi Santi abbiamo ricevuto 
tanti esempi: 
• S. Francesco che, con la sua spiritualità e 

stupore contemplativo, ha sviluppato u-
na ricca e sana comprensione del lavoro. 

• S. Benedetto da Norcia volle che i suoi 
monaci vivessero in comunità unendo 

preghiera e lavoro 
manuale: “ Ora et 
labora”. 

Tale maniera di vivere 
il lavoro rende più ca-
paci di cure e di rispet-
to verso l’ambiente, 
inoltre impregna di sa-
na sobrietà la nostra relazione con il mon-
do. 
L’uomo autore, centro e fine della vita eco-
nomico-sociale, se perde la capacità di con-
templare, rispettare quanto lo circonda, 
crea le condizioni perché il senso del lavoro 
venga stravolto. 
Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra 
creazione. Il lavoro è una necessità, è parte 
del senso della vita, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione persona-
le. 
Il progresso della tecnologia finalizzato a 
ridurre i costi di produzione, ha diminuito i 
posti di lavoro, ma anche un impatto nega-
tivo sul piano economico. 
Rinunciare ad investire sulla persona per 
ottenere un maggior profitto immediato, è 
un pessimo affare per la società. 
La semplice proclamazione della libertà e-
conomica, quando le condizioni reali impe-
discono che molti possano accedervi real-
mente, e quando si riduce l’accesso al lavo-
ro, diventa un discorso contraddittorio che 
disonora la politica. 
L’attività imprenditoriale orientata a pro-
durre ricchezza e a migliorare il mondo per 
tutti, può essere un modo molto fecondo 
per promuovere la regione in cui colloca la 
sua attività, soprattutto se comprende la 
creazione di posti di lavoro, parte impre-
scindibile del suo servizio al bene comune. 

MONDO 
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LE MIGRAZIONI NEL MONDO 
Discorso di William Lacy Swing (Direttore Generale Organizzazione Internazionale per le  

Migrazioni) per la Giornata Internazionale del Migrante 2015 (18 dicembre) 

[…] La migrazione è il feno-
meno che più ha caratteriz-
zato il 2015. Il mondo si è 
ritrovato in subbuglio e 
continuo mutamento, dalle 
montagne al deserto e agli 
oceani. Il tifone in Vanautu, 
il terremoto in Nepal, la 
guerra in Siria, i tanti con-
flitti in numerosi paesi: ab-
biamo assistito a una serie 
di eventi tragici che hanno 
spinto quasi 900.000 mi-
granti ad arrivare in Europa 
via mare per fuggire a guer-
ra, povertà e oppressione. 
Colti dal panico e poco con-
sapevoli dei fatti, parte dei 
Media e della società civile 
hanno ritratto la migrazione come una piaga 
sociale, un fenomeno che crea divisione all’in-
terno di famiglie e comunità, terreno fertile 
per il fanatismo.  Per la prima volta, dopo esser-
mi occupato di migrazione per anni e anni, mi 
sono preoccupato. 
Vedo un forte sentimento anti-migrante che 
comincia a radicarsi. Vedo un malessere politi-
co, un’assenza di audacia, una leadership falli-
mentare, e una carenza di sensibilità morale. 
Vedo un dibattito caratterizzato da paura, ne-
gatività e bisogno di sicurezza. Dove sono finiti 
i sorrisi di benvenuto visti l’estate scorsa? Dove 
sono finiti gli striscioni con le parole “Migrants 
Welcome” esposti negli stadi? So che esistono 
ancora da qualche parte, e so che li rivedrò 
quando ci riuniremo tutti nelle grandi città e 
nelle cittadine di tutto il mondo per accendere 
una candela ed esprimere la nostra solidarietà. 
C’è un pensiero che mi rassicura: il buonsenso e 
la generosità delle persone comuni, delle co-
munità composte sia di migranti sia di non-
migranti, persone di ogni colore, pensiero poli-
tico e credo. 
Ho spesso paragonato il nostro tempo a una 
“tempesta perfetta” di emergenze umanitarie, 
in un contesto di mobilità umana senza prece-
denti. Circa una persona su sette al mondo, e di 
conseguenza più di un miliardo di persone in 

totale, appartiene per diversi motivi alla cate-
goria “migrante”. E quasi 60 milioni sono mi-
granti in pericolo, costretti ad abbandonare la 
propria casa e il luogo di nascita. Milioni di altri 
sono migranti in cerca di opportunità all’estero, 
o altrove all’interno dei loro paesi d’origine, 
come farebbe chiunque. Ciò che davvero rende 
il nostro presente una tempesta perfetta è que-
sta nuovo clima di ostilità e paura che si sta svi-
luppando in così tanti paesi. Quando è mai suc-
cesso che una città non progredisse grazie al 
contributo dei migranti? Ma leggere invettive 
contro persone vittime di guerra e violenza, e 
vedere come questo odio si stia diffondendo da 
paese a paese, mi preoccupa  e mi chiedo dove 
si stia dirigendo l’umanità. E’ giunta l’ora di ga-
rantire l’opportunità di migrare in maniera si-
cura, protetta e legale. 
I migranti continueranno a spostarsi, e abbia-
mo bisogno di loro così come loro hanno biso-
gno di noi. Ma il mondo ha anche bisogno di 
una leadership in grado di saper gestire questo 
flusso in maniera sicura, protetta e legale. E’ 
giunto il momento che la società mondiale di-
mostri di essere abbastanza matura per affron-
tare questo fenomeno in modo efficace.  
E’ vero: sono tempi bui. Ma abbiamo tutti una 
luce dentro di noi. Facciamo sì che splenda. 

MONDO 
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 2016 
di Livio Gardellin 

Come un bimbo, sordo alla voce dei genitori, 
tende la mano alla fiamma della candela fino a 
scottarsi le dita, così anch’io, sordo alla Parola e 
tardo di cuore, mi sono incamminato per la Ter-
ra Santa per avvicinarmi alla fiamma viva, sor-
gente della nostra fede. 
Non avevo colto prima d’ora la necessità dell’e-
sperienza del pellegrinaggio, forse per mia in-
capacità di comprendere, forse per pigrizia, per 
dare comunque la precedenza alla cura delle 
cose ordinarie della vita quotidiana anche se 
avvertivo nel profondo del mio essere, sepolto 
sotto strati di pretesti e giustificazioni, il richia-
mo di quella terra: “vieni, vedi e capirai”. 
Desidero, voglio per me una fede adulta, tem-
prata, non per sentito dire, una fede forgiata 
perché ho visto e ho creduto. 
Per grazia di Dio mi sono dunque accodato ad 
altri compagni di viaggio, per raggiungere la 
terra di Gesù e vedere, sentire, toccare, cercare 
qualcosa che desse una scossa alla mia fede sot-
tile. 
«Questa terra è sacra» esordisce Andrea, la no-
stra guida, invitandoci al raccoglimento con-

tempaltivo, non soltanto presso i santuari ma in 
ogni luogo e in ogni momento.  
Non trovo le parole ora per descrivere le emo-
zioni vissute in Terra Santa. Ad ogni passo tra 
Nazaret e Cafarnao le vicende narrate nei van-
geli acquistano nuova luce, diventano chiare in 
tutta la loro struggente immediatezza e Gesù, 
da figura mitica e lontana nel tempo, acquista 
piano piano carne e sangue. 
«Dobbiamo dare carne alla persona di Gesù» 
esorta nei suoi insegnamenti Don Giorgio, mae-
stro d’eccezione, verso cui ho un debito di gra-
titudine difficilmente colmabile. 
Il mare di Galilea sotto un cielo di piombo con 
vento freddo e pioggia e il monte delle beati-
tudini, disarmante punto di discrimine tra il pri-
ma e il dopo. 
Gli stessi luoghi, le stesse pietre, la stessa riva, 
la stessa roccia sulla quale Gesù aspettava gli 
apostoli che pescavano, preparando per loro 
del pesce arrostito. La casa di Pietro e la sinago-
ga. 
A Nazaret di fronte alle poche pietre rimaste 
della casa di Maria rimango attonito ed a sten-

MONDO 
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to mi esce un filo di voce. Quel “sì” che Maria 
rivolge all’angelo è rimasto impresso nella pie-
tra, l’emozione trabocca dal mio cuore e un 
groppo alla gola non mi molla più. La stessa 
sensazione provata più avanti ad Ein Kerem, 
dove Maria incontrò la cugina Elisabetta facen-
dole sussultare il bimbo in grembo. 
Proseguiamo poi per Cana, il Tabor e giù verso 
Betlemme e finalmente Yerushalayim, la città 
di Davide. Orrendo il muro di cemento che divi-
de la comunità israeliana da quella palestinese. 
La discesa verso il Giordano invece è spettacola-
re, anche se la strada raggiunge il fiume attra-
verso campi minati, recintati da filo spinato. 
Eccezionalmente bello il sito di Qumran e il ba-
luginare lontano del Mar Morto. Storia e pae-
saggio uniti in una sola realtà. Mi piacerebbe 
fermarmi un po’ e seguire i sentieri che si iner-
picano sui costoni di roccia. Poi Gerico e qual-
che passo nel deserto di Giuda, dove il silenzio 
è rotto da un’impensabile ruscello che scende 
nel Wadi Qelt. Sulla parete opposta del canalo-
ne, incastonato nella roccia, il monastero di San 
Giorgio di Koziba.  
Cammino su questa terra essenziale, solo pietre 
e luce e oltre il profilo dei monti la percezione 
di un’umanità aliena. «Ogni terra è sacra» sug-
gerisce Don Giorgio riflettendo sul modo di a-
bitare questo nostro pianeta.  
Ancora Gerusalemme, con tutti i luoghi legati 
alla Passione di Gesù, il monte degli ulivi e il 
Getsemani. 
La preghiera personale presso il muro del pian-
to mi trasmette un senso di mistero non deci-
frabile. Appoggiare le mani su quelle pietre 
millenarie comunica la sensazione di una pre-
senza, di un varco aperto che le preghiere di 
generazioni di fedeli hanno scavato poco a po-
co, come un fenditura erosa dall’acqua. E qui 
proviamo anche l’amarezza per l’incomprensio-
ne e l’inimicizia tra i popoli che ancora oggi 
pervade questa terra. 
Particolarmente toccante, quasi angosciante, la 
lettura del salmo nella fossa sotto la casa di Cai-
fa, nella quale venne rinchiuso Gesù la notte 

dell’arresto. Salmo che Gesù avrebbe pregato 
nell’oscurità e nell’abbandono.  
Nella sera si alza un gran vento che copre tutta 
la città con una nuvola di polvere. 
La visita serale, fuggevole, al quartiere abitato 
dagli ebrei ortodossi è sconcertante: tutti gli 
uomini in camicia bianca, cappotto e cappello 
neri. Allo stesso modo le loro donne. Il tempo 
s’è fermato. Come vedere un film in bianco e 
nero attraverso i vetri del pullman. Meglio non 
scendere, il visitatore non è gradito. 
Ogni giorno un pensiero ed una preghiera per 
quanti sono rimasti a casa. 
La babele del Santo Sepolcro con le cerimonie 
parallele dei cristiani ortodossi da una parte e 
dei cattolici dall’altra mi disorienta un po’. 
Ultimo giorno a Emmaus dove Gesù apparve ai 
due discepoli e conversò con loro facendo arde-
re il loro cuore. Il cammino volge al termine. 
“Yalla yalla”, è tempo di andare. 
Poi Tel Aviv e Jaffa e le onde del Mediterraneo. 
Grazie ad Andrea, guida e testimone prezioso, 
che ha riempito questo pellegrinaggio di uma-
nità, con bravura e simpatia istrionica. Durante 
il volo di rientro provo una strana sensazione di 
commiato, forse come quella provata da Pietro, 
Giovanni e Giacomo mentre discendevano dal 
monte Tabor: “è stato bello essere qui, ora pe-
rò dobbiamo tornare”. Appena partiti sento 
già la mancanza di quella terra. 
Avevo bisogno di questo viaggio per confron-
tarmi con quel «Tu chi dici che io sia?» che Ge-
sù rivolge ai suoi e che interpella direttamente 
anche me. La ricerca di una prova capace di pla-
care l’inquietudine e l’insaziabilità dell’animo 
di fronte al mistero della vita e allo stesso tem-
po l’attesa d’altro. Un segno che rinsaldi questa 
fede che a volte sembra così evidente e subito 
dopo scompare nelle prove quotidiane. 
Ora sono a casa, solo nel silenzio della notte e 
lascio che la mente vaghi e riaffiorino ricordi e 
sensazioni di quella terra e ancora il cuore mi 
batte forte e non trattengo una lacrima.  

«Se tu ritornerai da me, Io ti farò ritornare 

e starai alla mia presenza». 

MONDO 



14 

RIFLESSIONI SU MEDJUGORIE 
Testimonianza di un pellegrino nel santuario mariano. 

di S. P.  

Arriva il momento nel quale ti accorgi che il Si-

gnore ti è vicino, ed aspetta solo che accetti di 

farti prendere per mano, ed accompagnare da 

Lui. Così è stato, quando mi ha guidato verso 

una terra lontana, in un viaggio, un pellegri-

naggio tra i monti Balcani, per incontrare e co-

noscere Sua madre. Durante l'estate amo esplo-

rare posti nuovi ed insoliti. E cosa ci può essere 

di più insolito ed inusuale di un viaggio in Bo-

snia Erzegovina? L'idea iniziale era quella di 

passare un paio di giorni a Medjugorie, poi Mo-

star, Sarajevo e Banja Luka (enclave serba). A-

gosto 2015, un caldo torrido che spacca le pie-

tre, un autobus di linea che da Trieste mi tra-

sporta nella notte a Spalato dove, alle sei del 

mattino troverò la coincidenza per Medjugorie, 

prima tappa del mio viaggio. Il piccolo paesino 

mariano diverrà quasi subito, fatta salva una 

breve visita a Mostar (a meno di 40 km), l'unico 

scopo del mio viaggio. Dopo poche ore infatti, 

nulla aveva più importanza, se non pregare 

Maria e sentire il suo dolcissimo candore ed af-

fetto nel profondo dell'anima. 

A Medjugorie non c'è nulla di “artisticamente 

rilevante” da visitare. 

A Medjugorie il pae-

saggio è brullo e la 

natura è impervia. Ep-

pure c'è qualcosa di 

potente che ti avvolge 

e rapisce. Potrebbe 

pure importare poco 

se la Chiesa è pronta o 

meno a riconoscere la 

grande verità che si 

cela dietro le appari-

zioni. Ciò che conta è 

quanto La si senta vici-

ni a sé, a come in po-

chi attimi si capisca 

subito di essere in un 

luogo benedetto dal Cielo. A Medjugorie na-

scono vocazioni come sbocciano nuovi amori, a 

Medjugorie ci si consacra a Maria con un tale 

desiderio che sembrerebbe impossibile fare al-

trimenti. A Medjugorie ci si riconcilia con il 

Buon Dio, comprendendo che il peccato non è 

un opzione, perché ci allontana dalla Sua gioia. 

A Medjugorie sgorgano le lacrime durante l'Eu-

carestia e ci si commuove durante la Santa Mes-

sa. A Medjugorie ho sentito l'amore di Dio così 

forte che il cuore quasi mi scoppiava ed a tratti 

avevo anche paura.  

Racconta il Santo Curato d'Ars di un uomo che, 

entrato un mattino in chiesa per pregare, senza 

rendersene conto, vi aveva passato l'intera 

giornata, perché contemplando il Signore, il 

tempo gli era volato. Credo che l'aneddoto 

spieghi bene come mi sono sentito durante 

quelle lunghe giornate estive, quando dall'alba 

al tramonto passeggiavo sempre negli stessi 

luoghi, tra la messa e la preghiera. In qualsiasi 

altra situazione sarei morto di noia, eppure so-

lo quando il sole lasciava posto alle stelle realiz-

zavo che il tempo era volato via velocissimo. 

MONDO 
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 2016 - 2 
di Laura Barbini 

L’esperienza in Terra Santa non è facilmente 
traducibile in parole; è qualcosa che coinvolge 
tutti i nostri sensi e sentimenti e, a volte, ti la-
scia senza fiato. Pur essendo la mia seconda e-
sperienza e ripercorrendo quasi lo stesso itine-
rario, le emozioni sono state tutte nuove e for-
tissime. Si percepisce nell’animo la certezza di 
ripercorrere le stesse strade che Gesù ha percor-
so, vedere i paesaggi che Gesù ha visto e si sen-
te una particolare vicinanza che supera i limiti 
umani del tempo. Si cammina con Gesù, ci si 
sente simili ai discepoli, con gli stessi entusiasmi 
e gli stessi timori che loro 
hanno provato; e il Signore 
ci ha donato dei compagni 
di strada meravigliosi come 
Don Giorgio e Andrea che ci 
hanno fatto vivere e assapo-
rare al meglio la Grazia che 
ci veniva donata. 
Oltre a queste fortissime e-
mozioni, che lasciano sicura-
mente un segno indelebile, 
siamo stati tutti sorpresi dal 
clima che si è quasi immedia-
tamente instaurato tra noi 
partecipanti al pellegrinag-
gio. Da subito un clima di 
fraternità, non solo fra noi, 
ma anche con coloro che 
non erano con noi fisica-
mente, ma che portavamo in 
cuore. Non c’è stato momen-
to in cui non abbiamo pen-
sato anche a loro.  
Ma in quella Terra non ci 
sono solo ricordi, seppur vivissimi: c’è la Chiesa 
che vive, ci sono i nostri fratelli cristiani che con 
amore e coraggio indicibile continuano tra mil-
le difficoltà a testimoniare la Verità. Affronta-
no quotidianamente una realtà da cui noi fug-
giremmo dopo solo poche ore e ci accolgono 
come fratelli. Chi di noi accoglierebbe nel no-
stro appartamento una quarantina di perfetti 
sconosciuti, preparando una quantità enorme 
di cibo (buonissimo), sapendo che quando que-
sti se ne andranno, dovremo ancora lavorare 
chissà quanto per riordinare tutto? Per noi sa-
rebbe da pazzi! Ebbene, è quello che hanno 

fatto per noi Andrea e la dolcissima Sonia con 
le loro meravigliose bimbe. Credo sia la stessa 
pazzia di cui veniva accusato Gesù. E’ la forma 
di pazzia più grave, quella che non ti fa valuta-
re le conseguenze dei tuoi gesti. E’ AMORE, 
senza se e senza ma, semplicemente AMORE. 
Ed è questo Amore tangibile che ci trasmette la 
netta sensazione che lì è la nostra vera Casa, il 
luogo del Cuore. 
Quando il Signore mi concede di incontrare i 
nostri fratelli Cristiani che vivono con coraggio 
la nostra Fede in contesti molto difficili, sento 

forte lo stridore con il nostro modo “tiepido” e 
“comodo” di essere cristiani “da pasticceria” e 
mi chiedo come possiamo dimostrare la nostra 
gratitudine nei loro confronti. Nel caso dei fra-
telli di Terra Santa, oltre ad essere vicini con la 
preghiera, loro ci chiedono anche un gesto tan-
gibile: non smettere di recarci in Pellegrinaggio 
e, per chi c’è già stato, l’impegno a convincere 
qualcun’altro ad andarci. Non importano le 
motivazioni iniziali che sia Fede, curiosità o 
semplice turismo, l’importante è andarci. Poi 
come al solito, per fortuna, ci penserà il Signore 
a bussare al cuore di ciascuno. 

MONDO 
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ALEPPO CHIAMA – ITALIA RISPONDE - 2  
"REGALA UNA GOCCIA" 

Dopo i primi progetti proposti nel 2015 de-
stinati ad aiutare la comunità di Aleppo 
guidata da fr. Ibrahim, anche questa Qua-
resima ci sembra un'occasione propizia per 
educare le nostre comunità alla generosità 
fattiva e a una misericordia che si faccia 
concretezza per gli ultimi. Non possiamo 
non considerare il grido di allarme che ci 
giunge da Aleppo e che più volte è stata 
ripresa dalla stampa nazionale. 
Lo stesso Fr. Ibrahim ci racconta che oltre a 
distribuire l'acqua alla gente attraverso ru-
binetti nella strada, con l'uso di generatori 
elettrici e quindi di gasolio, la comunità 
della parrocchia di San Francesco continua 
a distribuire serbatoi di 500 e di 1000 di 
metallo alle case che non lo hanno. Inoltre, 
inviano l'acqua attraverso quattro camion-
cini alle case di tutti quelli che chiedono, 
con la preferenza agli anziani, ai disabili, 
alle donne partorienti, ai bambini lattanti e 
alle persone che hanno subito ultimamente 
interventi chirurgici. 
Per questo vi propo-
niamo di proseguire 
nella raccolta di aiu-
ti per i bambini e le 
famiglie di Aleppo 
raccogliendo l'invito 
che lo stesso Fr. Ibra-
him ha più volte fat-
to per aiutare a ri-
solvere in qualche 
modo la loro richie-
sta di aiuto. La co-
munità ha necessità 
soprattutto di acqua 
visto che la guerra e 
l'embargo hanno 
danneggiato le for-
niture idriche. La 

raccolta di fondi potrebbe consentire alla 
comunità francescana di acquistare altri 
serbatoi dove conservare e distribuire l'ac-
qua, bene primario per la sopravvivenza di 
queste famiglie. Noi e i nostri bambini non 
conosciamo la sete vera, quando abbiamo 
voglia apriamo un rubinetto o un bottiglia 
e ci dissetiamo finché vogliamo.  
Non è facile perciò capire cosa vuol dire vi-
vere senza acqua, svegliarsi la mattina e a-
vere come primo pensiero "Ho sete". Non 
potersi dissetare, lavarsi, o pulire la propria 
casa a piacimento ma dover sempre pensa-
re a come usare meno acqua per averne an-
che nei giorni successivi e per chi vive insie-
me a noi. La comunità di Aleppo, bambini e 
anziani compresi, sta sperimentando da 
mesi la mancanza cronica di acqua per le 
necessità più elementari. Vorremmo prova-
re a studiare progetti locali per sensibilizza-
re le nostre comunità a raccogliere fondi 
per queste famiglie regalando ad ognuno 
di loro ben più di una goccia d'acqua.  
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IL NOSTRO PRESBITERIO - 2 
di Maria Scalari 

CATECHESI 

L'Ambone è il luogo da cui nelle chiese, durante le 
celebrazioni liturgiche si proclama la Parola di Dio. 
L'ambone è l'erede della "tribuna di legno... costrui-
ta per l'occorrenza" (cfr. Nee 8,4-5) sulla quale lo 
scriba Esdra lesse al popolo d'Israele il libro della 
legge.  
L’ambone richiama il giardino della risurrezione di 
Cristo, segno muto ed eloquente della tomba vuota. 
 L’ambone ha una sua storia, come l’altare, e parte 
da lontano, nel periodo dopo esilio babilonese. Se 
leggiamo il  capitolo 8 del libro di Neemia sentiamo 
descrivere una liturgia della Parola  dove per la pri-
ma volta si pone in risalto questa tribuna alta, quasi 
come una torre, dalla quale viene annunciata la Pa-
rola che scen-
de sul popolo 
radunato. 
 È una Parola 
che scende dal 
cielo sul popo-
lo riunito per 
operare la 
c o n v e r s i o n e 
attraverso l’a-
scolto del Si-
gnore che par-
la. 
 Nelle sinago-
ghe di Israele 
la Parola veni-
va proclamata 
da una tribuna 
alta.  Anche Gesù nella sinagoga di Naza-
ret si alzò a leggere le Scritture (Lc 4,16-
30). 
L’ambone è il luogo privilegiato per l’an-
nuncio della Parola, della buona notizia, 
dell’Evangelo. 
L’ambone, dunque,  designa un luogo 
elevato dove i lettori e i diaconi , e in 
mancanza di questi ultimi i presbiteri, leg-
gono i testi biblici, il diacono proclama 
l’Exultet; il salmista alterna con il popolo il salmo 
responsoriale; da esso, infine, vengono notificate le 
feste mobili nella solennità dell’Epifania. 
Qualunque sia l’attendibilità delle etimologie, fu 
detto “ambone” perché si sale (anabaìno), o perché 
cinge chi vi entra (ambio), o perché ha la scala da 
due lati (ambo). 
I primi amboni erano in legno e mobili, come l’alta-
re; in seguito divennero fissi, in pietra o in marmo o, 
più raramente, anche in legno ricoperto di materiali 
preziosi. 
Il leggio, posto negli amboni del secondo millennio, 
spesso è a forma di aquila. In tal modo viene richia-

mato il primato dell’evangelista Giovanni, il primo a 
credere nella resurrezione di Gesù il mattino di Pa-
squa. 
La costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II 
al n. 21 recita: “La chiesa ha sempre venerato le divi-
ne Scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cri-
sto, non mancando mai, soprattutto nella sacra li-
turgia, di nutrirsi del pane di vita dalla tavola sia 
della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di por-
gerlo ai fedeli”. 
L’Ordinamento Generale del Messale Romano al n. 
309 ne sottolinea il grande valore: ”L'importanza 
della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un 
luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e 

verso il quale, durante la Liturgia della Pa-
rola, spontaneamente si rivolga l'attenzio-
ne dei fedeli. Conviene che tale luogo ge-
neralmente sia un ambone fisso e non un 
semplice leggio mobile. L'ambone, secondo 
la struttura di ogni chiesa, deve essere di-
sposto in modo tale che i ministri ordinati e 
i lettori possano essere comodamente visti 
e ascoltati dai fedeli. Dall' ambone si pro-

clamano unica-
mente le lettu-
re, il salmo re-
sponsoriale e il 
preconio pa-
squale; ivi inol-
tre si possono 
proferire l'ome-
lia e le intenzio-
ni della preghie-
ra universale o 
preghiera dei 
fedeli. La digni-
tà dell' ambone 
esige che ad 
esso salga solo il 
ministro della 
Parola. È conve-
niente che il 

nuovo ambone sia benedetto, prima di esser desti-
nato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel 
Rituale Romano”. 
La proclamazione della Parola di Dio - sempre! 
- è una proclamazione pasquale. 
 E se nella celebrazione si fa memoria della Pa-
squa del Signore e l’annuncio è quello della 
Pasqua, L’ambone non può non richiamare alla 
mente la tomba vuota, da dove l’angelo della 
risurrezione (il diacono) annuncia la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte, e la tomba 
stessa diventa testimonianza di questa vittoria 
del Signore.  
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PERCHÉ CANTIAMO NELLA LITURGIA - 2 
di Adriano Randon 

CATECHESI - MUSICA 

Il canto gregoriano è il canto ufficiale che ac-
compagna la liturgia: canto suggestivo, ierati-
co, solenne, ma anche molto elaborato, che so-
lo cantori esperti, come i monaci, possono ese-
guire. Il popolo, più che partecipare, assiste alla 
celebrazione. 
 
La Lauda 
Ma il popolo, in alcune azioni paraliturgiche 
(processioni, rappresentazioni sacre, specie del-
la Passione di Cristo), sviluppa un canto meno 
elaborato, che favorisce la partecipazione di 
tutti. E’ la “lauda”. 
Le sue origini sono legate all’attività di S. Fran-
cesco d’Assisi che percorreva l’Umbria 
“cantando e laudendo magnificamente Iddio” 
e che fu uno dei primi ad inaugurare una poe-
sia religiosa volgare, cioè nella lingua parlata 
dal “volgo”, popolo; fra queste, come è noto, 
spicca il famoso “Cantico di Frate Sole” del 
quale, disgraziatamente, non ci è pervenuta la 
musica.  
La lauda, designa una canzone spirituale, gene-
ralmente in lingua volgare, che dal XIII al XIX 
secolo, ha una parte importante nella vita reli-
giosa in Italia.  
E’ un genere tipicamente popolare e si sviluppa 
parallelamente alla musica cosiddetta erudita. 
E’ essenzialmente un genere extraliturgico e 
per la chiesa deve conseguire lo scopo di 

“eccitar la devotione”. La scrittura è meno 
complicata “acciò possa essere cantata da tut-
ti”. E’ una delle prime forme musicali riportate 
e conservate in manoscritti, come il Laudario di 
Cortona e Laudario della biblioteca fiorentina, 
legate alla vita e allo spirito delle Confraternite 
(Laudesi, Flagellanti e altre).   
In seguito saranno elaborate a più voci, privile-
giando la forma omoritmica, in cui le varie voci 
sovrapposte si muovono seguendo lo stesso rit-
mo e pertanto più facili da eseguirsi.   
 
La Polifonia 
E’ una delle pagine più belle della storia della 
musica religiosa e profana. Da essa si sviluppa 
la musica vocale e strumentale dell’occidente.    
Il termine “polifonia” significa canto a due o 
più voci tra loro interdipendenti, che si sovrap-
pongono e si eseguono insieme, quasi linee pa-
rallele che si dipanano lungo lo svolgersi del 
c a n t o ,  s e g u e n d o  l e  r e g o l e  d e l 
“contrappunto” (punctum contra punctum, no-
ta contro nota), specie di grammatica musicale 
da seguire per rispettare la correttezza compo-
sitiva.  
Le origini si collocano a partire dal sec X° circa. 
Inizialmente ad una melodia gregoriana viene 
aggiunta una seconda voce, in seguito altre. 
Ma è nei primi secoli del primo millennio che la 
polifonia si sviluppa fino a toccare, nel ‘500, il 

 L’ambone è il monumento alla risurrezione di 
Cristo. È memoria, è segno del ricordo della tomba 
vuota, è testimonianza significativa che ci consente 
di raccontare e tramandare la memoria della risurre-
zione  
Guardando all’ambone vedo il giardino dove c’era 
una tomba nuova che al mattino del primo giorno 
della settimana le donne hanno trovata vuota; vedo 
Giovanni che arriva al sepolcro: incontro le donne  
che assieme ai loro profumi sono portatrici di un 
grande annuncio: “Cristo è risorto!”; e nel ministero 
di chi proclama la Parola ascolto ancora una volta il 
grande annuncio dell’angelo il mattino di pasqua: 
“Non cercate tra i morti colui che è vivo. È risorto! 
Il nostro ambone, inaugurato e benedetto lo scorso 
4 ottobre,  richiama nelle sue linee l’altare. Entram-
bi si rifanno alla simbologia della lettera TAU, che è 
l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico. Esso venne 
adoperato con valore simbolico sin dall’A. T.; se ne 
parla già nel libro di Ezechiele: “Il Signore disse: Pas-
sa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e 

segna un Tau sulla fronte degli uomini che sospira-
no e piangono...” (Ez.9,4). 
Con questo stesso senso e valore se ne parla anche 
nell’Apocalisse: “Poi vidi un altro angelo che saliva 
da oriente e portava il sigillo del Dio vivente, e gri-
dò a gran voce ai quattro angeli ai quali era ordina-
to di danneggiare la terra e il mare dicendo: non 
danneggiate né la terra, né il mare, né piante finché 
non abbiamo segnato sulle loro fronti i servi del no-
stro Dio” (Ap.7,2-3). 
Il Tau è perciò segno di redenzione. E’ segno este-
riore di quella novità di vita cristiana, più interior-
mente segnata dal Sigillo dello Spirito Santo, dato a 
noi in dono il giorno del Battesimo (Ef.1,13). I cri-
stiani adottarono da subito il Tau, perché la sua for-
ma ricordava ad essi la croce, sulla quale Cristo si 
immolò per la salvezza del mondo. San Francesco 
d’Assisi, per questi stessi motivi, ebbe carissimo que-
sto segno, tanto che esso occupò un posto rilevante 
nella sua vita come pure nei gesti. 
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massimo della sua evoluzione.  La tecnica del 
contrappunto si affina sempre più, apportando 
nuovi accorgimenti e soluzioni più complesse. 
Nascono varie scuole, in particolare attorno ad 
alcuni centri religiosi, come quello di Notre Da-
me a Parigi. In seguito la scuola fiamminga por-
ta la tecnica compositiva al massimo delle possi-
bilità, a scapito però della semplicità, dell’equi-
librio delle parti e della comprensione del te-
sto. Tali criteri li ottengono i grandi composito-
ri polifonici del ‘400 e ‘500.  Le loro composizio-
ni si caratterizzano per equilibrio, afflato spiri-
tuale, ricchezza di colori, degne dell’azione li-
turgica celebrata, in sintonia con lo stile gotico 
e classico del luogo in cui vengono eseguite.  In 
Italia nascono varie scuole di polifonia, ognuna 
con proprie caratteristiche. 
 
La scuola romana, sorta attorno alla corte pa-
pale, ha il suo massimo rappresentante in Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina. Egli padroneggia 
con assoluta maestria il linguaggio polifonico, 
lo piega ad una visione di equilibrio, di eurit-
mia e trasparenza. Egli è chiamato e incaricato 
dalla chiesa a far fronte, dal punto di vista mu-
sicale, alla Riforma di Lutero (Controriforma). 
Le sue composizioni sacre, a più voci, in lingua 
latina (testi della liturgia e biblici) puntano ad 
una semplificazione, che favorisce la chiarezza 
e il rilievo della declamazione del testo. 
 
Scuola veneziana. La presenza nella basilica 

di S. Marco di due organi suggerisce ad Adria-
no Villaert, maestro di Cappella a S. Marco, l’i-
dea del “doppio coro” o “coro battente”. At-
tento all‘acustica della basilica, prova a sentire 
gli effetti “stereofonici” della suddivisione del 
doppio coro, in ciò aiutato dal susseguirsi delle 
volte della basilica, in cui le voci, inseguendosi, 
sembrano dialogare con effetto eco. Le sue 
composizioni, che risentono dell’influsso della 
scuola fiamminga, da cui proviene, sono con-
temperate dal maggior equilibrio della polifo-
nia della scuola italiana, favorendo ed esaltan-
do nuove sonorità, ottenute anche con l’uso di 
strumenti (due organi, viole, ottoni). Le compo-
sizioni hanno carattere di fastosità, di colore e 
di ricchezza sonora, destinate al servizio liturgi-
co, ma anche alla celebrazione dei maggiori 
eventi della vita politica della Serenissima. An-
drea e Giovanni Gabrieli e C. Monteverdi svi-
lupperanno ulteriormente questo stile, che sfo-
cerà nel canto (monodia) accompagnato da 
strumenti.  
E il popolo? La complessità dei canti polifonici 
esige che “scholae” ben formate li possano ese-
guire. Ancora una volta il popolo, al di là delle 
risposte nei dialoghi con il celebrante, è più 
spettatore che attore. L’ascolto di questi canti 
favorisce certamente la preghiera, esalta la bel-
lezza e la solennità della liturgia, ma il popolo 
esprime la propria fede con il canto nelle cele-
brazioni paraliturgiche. 

MUSICA 
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UNIONI CIVILI E CO.: PENSIAMO DA CRISTIANI? 
di Filippo Toso 

ATTUALITA’ 

Di fronte al DDL sulle Unioni civili in fase di di-
scussione in queste settimane, si può reagire in 
vari modi, ma bisogna evitare di lasciarsi ingan-
nare dalla scorretta divulgazione mediatica, 
innanzitutto individuando con chiarezza la vera 
posta in gioco.  
Dobbiamo chiederci: si tratta di un provvedi-
mento voluto per il bene e la felicità delle per-
sone a cui si rivolge?  
Alcuni indubbiamente lo vedono così, ma gran 
parte del movimento a favore della sua appro-
vazione non è animato prima-
riamente da questo spirito. Non 
dobbiamo essere troppo inge-
nui per crederlo.  
Va detto che questa legge, ben-
ché intenda offrire nuove possi-
bilità ad alcune tipologie di cop-
pie, ha in sé anche un altro sco-
po tutt’altro che collaterale: i 
suoi promotori e sostenitori non 
fanno mistero di voler, attraver-
so di essa, smantellare l’inaccet-
tabile concezione “medievale” 
della famiglia fondata sul matri-
monio tra uomo e donna, ormai 
rimasta uno degli ultimi scomo-
di baluardi da abbattere per in-
staurare il regime dell’indiffe-
renza e della post-moralità. Del-
l’indifferenza, perché sebbene 
dal testo approvato in Senato siano fortunata-
mente spariti passaggi e termini che instaurava-
no un confronto e in alcuni punti un’equipara-
zione di fatto con il matrimonio, persiste l’in-
tenzione di sminuire la già poco sentita diffe-
renza tra matrimonio e altre forme di unione, 
che in futuro potrebbe scomparire del tutto dal 
pensiero comune; in fondo molti soggetti vor-
rebbero per questo DDL ciò che è accaduto alla 
legge 40 sulla fecondazione assistita, quando si 
fece forza su una porta ormai aperta per farla 
diventare un portone e introdurvi di tutto a 
suon di sentenze. Della post-moralità, come ve-

ro obiettivo della vigente cultura post-moderna 
e anti-metafisica alimentata dal pensiero debo-
le, un pensiero svuotato di ogni coordinata eti-
ca, dove ogni azione ed ogni scelta appaiono 
indifferenti, esenti dal giudizio morale, e quin-
di sempre possibili.  
Oggi l’imperativo del consumo ipertrofico im-
pone che si abbatta ogni ostacolo al potere di 
fruizione e di godimento di tutto e tutti, e il 
primo e più scomodo di questi ostacoli è pro-
prio la norma morale.  

Un parlamento dovrebbe tutelare i beni di in-
negabile rilevanza e utilità pubblica, come il 
matrimonio e la famiglia, non assecondare la 
tendenza a rivendicare diritti che in realtà sono 
solo dei desideri personali (che, quand’anche 
fossero legittimi, non possiedono i requisiti per 
diventare oggetto di una legge!). In questo 
modo le assemblee legislative di mezzo mondo 
si stanno trasformando in lampade di Aladino 
nelle mani di lobby dagli interessi più economi-
ci che filantropici, e la giurisprudenza è ridotta 
ormai a fungere da arbitro ai più svariati ca-
pricci.  
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Nel numero scorso abbiamo introdotto la 
DSC ricordando alcuni riferimenti biblici sui 
quali si basa la dottrina. Passiamo ora all’-
oggetto della DSC: principio ispiratore di 
tutta la dottrina è l'inalienabile dignità del-
la persona umana. Il mistero principale del-
la fede cristiana, unità e trinità di Dio, im-
plica che la vita umana non è un fatto indi-
viduale. L’uomo infatti è concepito come 
persona individua ma in una comunità di 
persone, in relazione alle quali è chiamato 
a realizzarsi. 
Ogni uomo nasce e cresce in una comunità 
familiare e sociale. Da solo non potrebbe 
né nascere né crescere. Ogni uomo, icona di 
Dio, è sacro, la sua vita inviolabile, la sua 
dignità, sempre da sostenere, lo pone sem-
pre come fine delle relazioni. Dignità che si 
manifesta nella libertà di scegliere i propri 
fini e i mezzi per raggiungerli, cioè del fat-
to che è dotato di ragione e di volontà libe-
ra. Per questo la fede cristiana ha un inte-
resse immediato e molto forte alla dimen-
sione sociale. 

Quindi la dottrina sociale non è qualcosa di 
collaterale, di marginale o accessorio rispet-
to al cristianesimo. Al contrario, essa è pro-
prio il cristianesimo posto in relazione con 
la naturale socialità dell’uomo, cioè con la 
vita dell’uomo nella sua dimensione sociale. 
Questo interesse ha indotto il magistero 
della Chiesa ad un insegnamento sempre 
più puntuale sui problemi della società e 
dell’uomo in essa, soprattutto per la veloce 
evoluzione della vita della società nell’ulti-
mo secolo. 
La rivoluzione industriale che si sviluppò in 
Europa nel XVIII secolo, stravolgendo la 
struttura della società, apportava profonde 
trasformazioni economiche e sociali e inne-
scava la cosiddetta “questione operaia”. I 
tempi esigevano un’attenzione particolare 
ai fermenti presenti nel mondo cattolico e 
a quei fenomeni legati alla rivoluzione in-
dustriale e al primo liberismo senza regole. 
L’enciclica “Rerum Novarum”, emanata da 
Leone XIII il 15 maggio 1891 costituì la più 
significativa risposta da parte della Chiesa 

PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 2 
di Livio Gardellin 

Oggi si tende ad affermare: “io non sono d’ac-
cordo, ma se loro vogliono, non glielo impedia-
mo, anzi permettiamoglielo!”. Si fa strada l’ide-
a che il rispetto per chi ha altre idee comporti 
l’impegno per rendere neutra (per non dire ste-
rile) la società, in modo che vi possa fiorire tut-
to e il contrario di tutto.  
Mi chiedo: come può un credente pensare che 
questo significhi promuovere il bene comune?  
Ci stiamo forse dimenticando che è preciso do-
vere di ogni battezzato ordinare le realtà tem-
porali a Dio, e cioè proporre (senza imporre) e 
perseguire secondo le proprie capacità e possi-
bilità là dove si vive l’ideale cristiano di uomo e 
di società, credendolo buono e conveniente per 
tutti, anche per chi non lo volesse condividere? 
O forse stiamo perdendo la convinzione in que-
sto ideale, ritenendolo parziale o culturalmente 
e temporalmente superato?   

Mi sembra che prosperi ancora la tendenza al 
compromesso per un (ritenuto) inevitabile 
“male minore” con la quale cinquant’anni fa si 
reagì all’enciclica Humanae Vitae sulla procrea-
zione e la paternità responsabile; per questo 
oggi come allora è necessario che nella Chiesa 
risuonino voci profetiche a ricordarci che non è 
mutilando a piacimento la verità che si va in-
contro agli altri, salvo che non si decida irragio-
nevolmente di puntare al ribasso e di rinuncia-
re a vivere in pienezza la propria condizione 
umana.  
Sappiamo che sarà inevitabile che assieme al 
grano crescerà la zizzania; sappiamo anche che 
non sta a noi estirpare la zizzania; ma questo ci 
autorizza forse a rinunciare a seminare il grano 
buono, che sappiamo essere indispensabile, vi-
tale, perché l’uomo non perda la sua umanità? 
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Cattolica di fronte agli effetti negativi che 
l’industrializzazione provocava. L’enciclica 
condannava l’ideologia che, nella deifica-
zione del denaro e nell'esaltazione del pro-
gresso, della scienza e della tecnica, dimen-
ticava un elemento cardine del cristianesi-
mo: il rispetto dell'uomo e della sua digni-
tà, il principio evangelico per cui in ogni 
uomo è riconoscibile Cristo. 
Per convenzione la “Rerum Novarum” se-
gna l’inizio del magistero sociale della Chie-
sa in epoca industriale. In realtà l’origine 
della DSC può essere rintracciata già in al-
cuni documenti dell’inizio del mondo mo-
derno, in particolare nella bolla del papa 
Eugenio IV “Sicut Dudum” del 13.01.1435 
contro la tratta degli abitanti di colore del-
le Canarie e nella bolla di Paolo III “Veritas 
ipsa” del 02.06.1537 a difesa della dignità 
umana degli indigeni delle Nuove Indie e 
dei loro diritti di libertà, di possesso e uso 
dei beni. Il papa Pao-
lo III seguì la linea 
del teologo Francisco 
de Vitoria e del mis-
sionario Bartolomè 
de Las Casas, i quali 
avevano rivendicato 
la piena dignità u-
mana di quegli abi-
tanti, i loro diritti e 
le loro culture. In 
quei documenti sono 
presenti due principi 
fondamentali della 
DSC: il primato del 
diritto sulla forza e 
su qualsiasi potere 
che deve attenersi al 
diritto, e la dignità 
umana fonte di quel 
diritto, da riconosce-
re ad ogni uomo, 
senza discriminazioni 
di religione, di etnia 
e di cultura. 
La “Rerum Nova-
rum” segna la storia 
in modo speciale 

perché interviene su problemi di grande 
importanza in quel momento storico, con la 
scelta evangelica della tutela dei diritti dei 
poveri. Gli operai all’epoca erano da consi-
derare una categoria di poveri, molto più di 
quanto lo siano ai giorni nostri, soprattutto 
le donne e i fanciulli, che spesso erano i la-
voratori più sfruttati. L'originalità dell'enci-
clica risiede nel suo porsi esattamente a 
metà strada fra le parti, ammonendo 
la classe operaia di non dar sfogo alla pro-
pria rabbia attraverso le idee di rivoluzione, 
di invidia e di odio verso i più ricchi e chie-
de contemporaneamente ai padroni di mi-
tigare gli atteggiamenti verso i dipendenti 
e di abbandonare lo schiavismo cui erano 
sottoposti gli operai. Il Papa, inoltre, auspi-
ca che fra le parti sociali possa nascere ar-
monia e accordo nella questione sociale e 
ammette che la difesa dei diritti dei lavora-
tori avvenga tramite le associazioni «sia di 

soli operai sia miste 
di operai e padro-
ni». Invita anzi gli 
operai cristiani a 
formare proprie so-
cietà piuttosto che 
aderire ad u-
n'«organizzazione 
contraria allo spirito 
cristiano e al bene 
pubblico». 
La “Rerum Nova-
rum” aprì nuovi o-
rizzonti ai movi-
menti cristiano-
sociali, che emerse-
ro tra ottocento e 
novecento, soprat-
tutto in Europa. Le 
indicazioni di Leone 
XIII offrirono pro-
spettive nuove ad 
un cattolicesimo de-
mocratico e sociale, 
in grado di entusia-
smare i giovani cat-
tolici. 
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CARISSIMI FRATELLI ...  
di Filippo Toso 

In questi mesi ho pensato spesso al cammi-
no di questi anni, ora che sto iniziando la 
mia nuova vita da sposo, con Aurora. Mi 
emoziona sempre pensare che sono stati i 
miei genitori a spingermi perché frequen-
tassi la parrocchia, sia da bambino a Santa 
Lucia che da ragazzo qui a Marghera. 
Quando volevo tirarmi indietro, quando 
non volevo andare all’ACR o ai campi, era 
mia mamma a mandarmi. L’essere entrato a 
far parte di questa comunità è stata per me 
la benedizione più grande, senza la quale 
non avrei nulla di ciò che oggi sta al centro 
della mia esistenza: mai avrei conosciuto il 
Signore che mi ha cambiato la vita, che me 
l’ha riempita di doni, di risorse, di amici, di 
risposte, di impegni, persino del lavoro, 
senza il quale non avrei nemmeno cono-
sciuto Aurora a scuola, e senza il Signore e 
le sue meraviglie non avrei avuto alcunché 
di prezioso da offrirle. Non esagero dicen-
do che a questa parrocchia, a questa comu-
nità, devo la vita, come la devo ai miei ge-
nitori. Le devo la bellezza della mia vita, 
che qui è cambiata, perché qui circa quindi-
ci anni fa, Dio mi è venuto a prendere e si è 
preso cura di me. Senza di Lui la mia vita 
sarebbe molto diversa oggi…! A S. Antonio 
ho vissuto anni meravigliosi, ho ricevuto 
doni grandi, ho trascorso molte ore delle 
mie giornate, e conservo ricordi impagabili 
di incontri, feste, campi, liturgie dalla bel-
lezza profonda. Ho avuto il privilegio di 
servire questa comunità in molti modi, go-
dendo sempre dell’amicizia e del sostegno 
di tutti voi, dai compagni di strada di lunga 
data ai fratelli dell’ultima ora. Dalla vostra 
compagnia e testimonianza ho imparato 
tanto, mi sono arricchito moltissimo. Rin-
grazio in modo speciale Roberto e Maria, 
che mi hanno fatto crescere in questi anni e 
sono stati fondamentali nella mia adole-
scenza “fastidiosa”... Ora che il Signore mi 
ha chiamato altrove, il mio cuore è conteso 
da profonda gratitudine e da una certa ma-
linconia per il distacco che inevitabilmente 

è avvenuto; mi rende sereno il fatto di sa-
permi accompagnato dallo stesso Signore 
che mi ha condotto a S. Antonio da ragaz-
zo. È Lui che attraverso Aurora mi ha chia-
mato, con coraggio ma anche con fede, a 
seguirlo dove Lui vuole. La mia attuale par-
rocchia è dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Il 
grande papa Benedetto XVI a Loreto disse 
ai giovani che «dove c’è Cristo non c’è peri-
feria, ma tutto è centro». Mi piace pensare 
che anche se ora vivo in una località per me 
nuova e un po’ distante dai miei luoghi d’o-
rigine, con Cristo le distanze si annullano, e 
siamo sempre al centro perché siamo nel 
suo Cuore, che è il centro dell’universo. In 
questi primi mesi a Cà Vio il parroco don 
Daniele mi ha chiesto di seguire il gruppo 
dei giovani delle superiori assieme ad Auro-
ra che lo aveva già fatto. Sono contento 
che ora, da sposo, il Signore mi chiami a es-
sere sempre me stesso ma anche a rinnovar-
mi e a dare una forma “coniugale” al mio 
servizio. Marghera e S. Antonio le amerò 
sempre, e non nascondo che sarei stato feli-
ce di trascorrervi il resto della mia vita. For-
se conoscendo questo mio “debole”, Dio mi 
ha chiesto un di più di amore, mi chiede di 
amare prima di tutto la sua volontà, e desi-
dera che io parta, che mi metta di nuovo in 
cammino. Ma non senza consolazione, per-
ché come mi ha insegnato il patriarca An-
gelo non c’è vero distacco tra coloro che 
hanno condiviso le cose più importanti 
(l’Eucaristia in primis) e quello che fa il Si-
gnore, il legame che Lui crea, rimane per 
sempre e si mantiene nella preghiera gli 
uni per gli altri: io continuerò a pregare 
perché ognuno di voi in questa parrocchia 
segua il Signore e abbia una vita ricca e 
profumata di santità, e perché chiunque 
entrerà a farvi parte riceva quello che ho 
ricevuto io; vi chiedo di pregare per me e 
Aurora, perché non siamo avari ma genero-
si nel rispondere al Signore che ci chiama, 
tutti i giorni della nostra vita. 

Vi voglio tanto bene 

POSTA 
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CUCINA - ANGOLO DEL MUSEO 

PASTIERA  NAPOLETANA 
Dolce tradizionale campano del periodo Pasquale. 

Ingredienti 
• 1 barattolo di grano 
• 100 gr. di latte 
• 30   gr. di burro 
• La buccia di un limone 
• 700 gr. di ricotta 
• 350 gr. di zucchero 
• 5 uova intere + due tuorli 
• 1 busta di vaniglia 
• Buccia di arancia 1 cucchiaio 
• Grattata di limone 
• 10 gr. cedro tagliato a dadi 
  
Per la pasta frolla: 
• gr. 500 farina 00 
• 3 uova intere 
• 200 gr. di zucchero 
• 200 gr. di burro 
  
Preparazione: 
Versare il contenuto del barattolo di grano, in un tegame e aggiungere 100 gr. di latte (2 tazzine 
da caffè), 30 gr. di burro, la buccia di un limone. Riscaldare per circa 10 minuti fino a che diventa 
una crema. Lavorare a parte in una terrina, la ricotta+ zucchero + 5 uova intere + 2 tuorli+ la vani-
glia. Lavorare e aggiungere una grattata di limone + il cedro.  Mettere il composto con il grano. 
Preparare la pasta frolla, (mettere un po’ di pasta frolla da parte per la decorazione), rivestire una 
teglia con la pasta frolla, mettere il composto, procedere alla guarnizione della pastiera. 
Mettere a fuoco moderato per circa 1 ora, fino a che diventa dorato, lasciare raffreddare in forno. 
Ci sono dei cambiamenti rispetto alla ricetta originale: non si è usato lo strutto e si è dimezzata la 
quantità di zucchero. Attendere almeno un giorno prima di servirla. 

Clorinda (Lory) Russo 
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