
  

• “Parrocchiamoci” insieme. 
•  Auguri Parrocchia perché possiamo venire tutti a 

catechismo. 
•  Grazie, grazie, grazie. 
•  Cara Parrocchia visto che è il tuo compleanno ti 

faccio gli auguri e mi piace venire a catechismo. 
•  A me piace la parrocchia perché è la casa di Ge-

sù. 
•  Sono contento di essere in questa Parrocchia. 
•  Grazie S. Antonio per averci fatto incontrare fra 

noi. 
•  Auguri parrocchia,  veniamo tutti 

insieme a catechismo. 
•  Tantissimi auguri di buon com-

pleanno. 
• Un giorno un saio coloro casta-

gno fu ispirazione di un bel so-
gno che ancora oggi continua .. 
grazie Parrocchia S. Antonio.  

• Buon compleanno! Continua 
splendere come hai sempre fatto 
e continua ad accogliere sotto le 
tua ali i tuoi fedeli, con l’amore 
che sei solita dare.  

• Vogliamo dire grazie alla nostra 
Parrocchia di S. Antonio: grazie 
perché stiamo assieme, grazie per 
il GREST, grazie per le attività dei 
gruppi associativi, grazie perché 
qui ci sentiamo bene e ci divertiamo.  Ma più di 
tutto grazie perché nella nostra Parrocchia c’è 
sempre GESÙ!  

• Auguri nostra luce!  100 di questi settant’anni!  
• 70 anni insieme. 
• Tanti auguri. 
 
La semplicità e la freschezza degli auguri dei nostri 
bambini e ragazzi mi commuove.  Ha proprio ragione 
Gesù a dire che se non diventerete come bambini 
non entrerete nel Regno dei Cieli (cfr  Matteo 18, 1-
5).   
La semplicità del cuore è la capacità di accogliere la 
vita e tutta la realtà che ci circonda come un dono di 
Dio.  La semplicità è la virtù della persona che è priva 

di atteggiamenti artificiali, ma si comporta con natu-
ralezza. Il semplice non è preoccupato della propria 
immagine o della propria reputazione, non è mosso 
da calcolo, è trasparente e naturale.  Non vede per 
forza in ogni cosa dei secondi fini, ma coglie i luoghi 
e le persone come opportunità di vivere esperienze 
di comunione e di amore.  
Per questo negli auguri dei nostri bambini e ragazzi 
spesso ricorre il termine grazie. Essi ci testimoniano la 
bellezza di appartenere a una grande famiglia, di 

poter scoprire in essa la possibilità di amicizie vere e 
durature.  Essi colgono nella parrocchia una luce par-
ticolare.  Si sentono protetti, accolti e amati.  Il cuore 
della Parrocchia per loro è Gesù.   
Che dire?  Bravi ragazzi!  La Parrocchia aveva proprio 
bisogno di questi vostri auguri e delle vostre dediche,  
della vostra naturalezza, della vostra genuinità. La 
Parrocchia con voi non diventerà mai vecchia, ma sa-
rà sempre per tutti la casa dove poter trovare insieme 
a voi Gesù.  
 
A tutti buona festa di S. Antonio nel 70° compleanno 
della nostra Parrocchia. 
 

fr. Roberto, parroco 

La Campana 
di S.Antonio 

Periodico d’informazione della Parrocchia di S. Antonio - Marghera - Venezia  
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Buon Compleanno ! 
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PARROCCHIA 

70 VOLTE 70: BUON COMPLEANNO SANT’ANTONIO! 
di Alessandro Pasquettin 

Nel 1946 i miei nonni avevano, dal più giovane 
al più vecchio, 1 anno, 2 anni, 6 anni e 14 anni. 
Un’epoca conosciuta da tutti noi solo dai libri 
scolastici: era finita da qualche mese la II Guer-
ra Mondiale e il mondo stava cercando di ripar-
tire; l’ONU si era riunito per la prima volta; l’I-
talia diventava una Repubblica; nascevano 
Freddie Mercury (mio cantante preferito) e Da-
vid Gilmour, membro dei Pink Floyd; Hermann 
Hesse vinceva il premio Nobel per la letteratu-
ra; veniva brevettata la Vespa; al cinema dava-
no Sciuscià, capolavoro di Vittorio de Sica. E-
venti molto lontani che, in un modo o nell’al-
tro, hanno apportato cambiamenti importanti 
nella storia moderna dell’uomo e dell’Italia. 
In quell’anno, precisamente il 25 aprile, un al-
tro avvenimento ha cambiato la storia di Mar-
ghera ed ha coinvolto ognuno di noi indiretta-
mente. 70 anni sono passati da quel giorno, 70 
anni dall’erezione canonica della nostra parroc-
chia. 70 anni di storie, 70 anni di frati, 70 di 
parrocchiani. È proprio per questo che domeni-
ca 24 aprile 2016, come circolo NOI, abbiamo 
deciso di organizzare una festa per tutta la par-
rocchia per poter festeggiare, come una grande 
famiglia, la nostra amata parrocchia.  
Alla festa sono stati invitati anche tutti i Frati 
che negli anni hanno fatto parte della nostra 
grande famiglia parrocchiale.  Alcuni sono riu-
sciti a venire facendoci così un grande regalo: 
fr. Agostino Faedo, fr. Cipriano Molon, fr. Leo-
ne Rosato, fr. Ludovico Secco, fr. Luigi Catazzo.  
In breve i vari momenti della giornata: il tutto 
iniziava, per chi lo desiderasse, con un caffè 

presso il bar del patro-
nato. Poi tutti in tea-
tro! È risuonata “Con i 
tuoi fradei” del mae-
stro Di Pasquale, l’in-
no della giornata, e 
sarà sicuramente la hit 
dell’estate… poi i no-
stri ragazzi, suddivisi 
per classi di catechi-
smo, hanno presenta-
to le loro dediche af-
fettuose alla Parroc-
chia.  
Subito dopo si è svolta 
la celebrazione eucari-
stica in una sede un 
po’ anomala rispetto 
al solito, ma comun-
que partecipata dall’-

assemblea. A seguire un semplice pranzo… 130 
bocche da sfamare… Primo: pasticcio; Secondo: 
sopressa e formaggi; Contorni: fagioli e funghi. 
Per combattere il classico abbiocco post pranzo, 
un caffè. Poi la gara di torte “i dolci 70 anni”. 
La giuria di esperti di - molta - qualità ha decre-
tato vincitrice la torta di Antonio, Clelia e Bea-
trice Angiolelli… Complimenti! Nel pomerig-
gio, poi, avrebbe dovuto tenersi un super tor-
neo di calcetto con giovani talenti e vecchie 
gloria, molto simile al più classico degli Scapoli 
contro Ammogliati, con il rischio di concludersi 
con un risultato di fantozziana memoria (con 
tanto di apparizione di san Pietro sulla traver-
sa) ma l’arbitro, dopo un’attenta ispezione del 
campo, ha decretato l’impraticabilità e rinviato 
le partite a data da destinarsi. Il tutto si è così 
concluso in teatro con le parole di ringrazia-
mento del Parroco per la giornata. 
Un piccolo commento personale a chiosa di 
queste semplici parole di cronaca della giornata 
fra il serio e il faceto. Nonostante il tempo non 
sia stato dalla nostra, la festa ha visto la parte-
cipazione di circa 130 persone di tutte le età (la 
cosa positiva è stata la presenza di molte fami-
glie con bambini!) e questo direi che ha decre-
tato la buona riuscita della giornata, a mio av-
viso piacevole e conviviale. 
È proprio per questo che vi lascio con l’augurio 
di ripetere l’esperienza, anche in un contesto 
diverso dal festeggiare un così importante av-
venimento. Ritrovarsi per il puro gusto di stare 
insieme, in fraternità, come una grande fami-
glia. 
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SAN FRANCESCO E IL SULTANO, UN MODELLO PER IL DIALOGO 
di Enrico Di Pasquale  

Nel 1219 a Damietta (Egitto), nel 
pieno della quinta Crociata, Fran-
cesco d'Assisi si reca nella terra 
dei Musulmani per incontrare il 
Sultano Malik al Kamil. Mentre 
sulle due rive del Mediterraneo 
scorre l'odio, la conversazione tra 
i due si caratterizza per cortesia, 
rispetto e dialogo. 
Partendo da quella straordinaria 
esperienza, il Centro Francescano 
di Cultura ha cercato di riflettere 
sul modello di dialogo, in quest’e-
poca caratterizzata dalla crescen-
te presenza musulmana in Euro-
pa, dalle minacce del terrorismo e 
dalle polemiche sui simboli reli-
giosi e sulla laicità. Gli ospiti della 
serata, Prof. Gianluigi Pasquale 
(frate cappuccino e docente di 
teologia), Hamad Mahamed 
(Imam di Marghera) e Mohamed Amin Al Ahdab 
(Presidente della Comunità Islamica di Venezia), 
hanno presentato il tema chiarendo le ragioni e le 
modalità del dialogo tra San Francesco e il Sultano, 
con uno sguardo particolare all’attualità. 
 
L’incontro di Damietta è un incontro tra due perso-
ne miti, dove il Sultano non ha paura di Cristo, né 
Francesco di Maometto. E’ un episodio senza marti-
rio, al contrario di altri fatti accaduti in quel perio-
do, in cui la mentalità era lo scontro tra due sistemi. 
Francesco, pur trovandosi sulla stessa lunghezza d’-
onda del suo interlocutore, non riesce a farsi ascol-
tare dai capi crociati e si ritira in preghiera in Siria, a 
San Francesco del Deserto e poi a La Verna, marcan-
do ancora una volta la differenza tra sé e i Crociati. 
 
Per definizione, il “dialogo” è la comunicazione tra 
due punti distanti. Secondo un’efficace immagine 
evocata da p. Pasquale, questo “ponte” regge solo 
se i due “pilastri” rimangono solidi e fissi: dialogare, 
dunque, non significa fondere le idee proprie con 
quelle dell’altro, né rinnegare le proprie convinzioni 
e specificità. Questo principio è alla base anche del-

lo Spirito di Assisi, lo storico incontro voluto da Gio-
vanni Paolo II nel 1986: “essere insieme per prega-
re”, e non “pregare insieme”, secondo l'espressione 
del Papa. Una giornata di preghiera per la pace, 
senza precedenti, a cui presero parte oltre 100 rap-
presentanti di tutte le grandi religioni mondiali. 
 
Oggi, in Italia, la paura del terrorismo si fonde nell’-
opinione pubblica con l’intolleranza verso le mino-
ranze e il rifiuto dello straniero. Alla comunità isla-
mica, costituita da persone, lavoratori e famiglie 
provenienti da molte aree diverse (Nord-Africa, Bal-
cani, Africa nera, Medio Oriente, Asia, nonché molti 
cittadini italiani) viene continuamente chiesto di 
dissociarsi dal terrorismo: un po’ come se ai tedeschi 
fosse chiesto di dissociarsi dal nazismo o a noi italia-
ni dalla mafia.  
Senza voler minimizzare il problema del terrorismo, 
appare chiaro che il modello “francescano” è molto 
diverso dalle idee di esclusione e marginalizzazione: 
si basa invece sulla preghiera, il dialogo e la cono-
scenza. In questo senso, l’incontro del 5 maggio è 
stato per molti l’occasione di conoscere per la prima 
volta un Imam: una persona molto pacata, modera-
ta e colta, sicuramente lontana dalle idee estremiste 
e fondamentaliste.  
 
Per concludere, ricordiamo che già il Concilio Vatica-
no II (dichiarazione Nostra Aetate, 1965), riconosce-
va il valore del dialogo con i Musulmani: “La Chiesa 
guarda anche con stima i musulmani che adorano 
l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e 
onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha 
parlato agli uomini. […] Se, nel corso dei secoli, non 
pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra Cristiani e 
Musulmani, il sacro Concilio esorta tutti a dimentica-
re il passato e a esercitare sinceramente la mutua 
comprensione, nonché a difendere e promuovere 
insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i va-
lori morali, la pace e la libertà”. 
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Sono arrivata a Marghera nel 1945 e ho visto la 
chiesa di S. Antonio disastrata per le bombe. Ero 
abituata nella chiesa di S. Giorgio a Chirignago, do-
ve ero stata dai nonni durante i bombardamenti, e 
non riuscivo nemmeno a pensare di salire quella sca-
linata dove troneggiava una specie di tenda che so-
stituiva la chiesa. Per molto tempo ho continuato ad 
andare a Chirignago a piedi ogni mattina. 
Mamma, invece, si è inserita bene e si è messa a col-
laborare con Padre Tito, il Gruppo Francescano, e 
poi in Azione Cattolica. Lavava e stirava gli arredi 
sacri, puliva la chiesa, e nello stesso tempo riceveva 
qualche aiuto, perché nella mia casa era rimasto 
molto poco, e noi eravamo in nove: 7 figli e i geni-
tori. 
Un po’ alla volta anch’io mi lasciai coinvolgere, e nel 
1947 cominciai a lavorare in Parrocchia: pulizia della 
chiesa, catechismo, Azione Cattolica, L’accoglienza a 
Stella Maris al porto con Padre Rocco. 
La situazione a Marghera era molto difficile. C’era-
no i due grandi partiti, Comunista e socialista, che 
imperavano e le prime elezioni portavano grandi 
lotte  con la chiesa che aveva dato loro la scomuni-
ca. 
Ricordo i grandi comizi della domenica fuori della 
chiesa, durante la S. Messa delle 11, con gli alto-
parlanti  al massimo volume. I frati, a volte, veniva-
no investiti da parolacce, anche con qualche sasso. 
C’erano Padre Tito, Padre Salvatore, Padre Rocco, 
Padre Fulgenzio, giovane e magro, sempre umile e 
sorridente; i ragazzi lo chiamavano Padre Tegoina. 
C’era l’Azione Cattolica con l’ingegnere Zaffaina e 
la moglie, Giovanni Bianchini, Pinetta Canal, Bruna 
Zampieri  e tanti altri che non ricordo i nomi. C’era 
la sig.na Dolenc che curava il patronato con tanti 
ragazzi ai quali faceva dopo scuola, instancabile. 
All’estate organizzava colonie marine e montane 
gratuite. 
C’erano gli scout, numerosi e solerti: Sergio Zamen-
go, Akela per i lupetti. Giovanni Ruzzene, i fratelli 
Locatelli, Luciano Calzavara e tanti altri. 
C’era già la scuola di Padre Egidio. 
C’era anche Luciano, il portinaio del convento, po-
vero, che tanti prendevano in giro per i suoi handi-
cap, ma tanto buono e pronto a rendersi utile sem-
pre. 
Nell’attuale salone dell’Università per anziani, veni-
va ogni giorno servito il pranzo dei poveri, servito 
dalle ragazze dell’Azione Cattolica. 
E finalmente il 13 dicembre 1949 sono nate anche le 
Guide con il I° Riparto S.Lucia, ma che purtroppo si è 
sciolto  quando mi sono sposata, per mancanza di 
capi nel maggio 1954. 
In quei primi anni di vita parrocchiale era nato an-
che il gruppo “AMICI DI BETLEMME”. A Padre Tito 
non piaceva l’assistenza fatta dalla S. Vincenzo, 
troppo selettiva verso i poveri che non ubbidivano e 
che venivano invitati durante le Messa della dome-
nica, pubblicamente, con questo annuncio:  
“mercoledì prossimo, alla messa delle 7 i poveri del-
la parrocchia si mettano sull’altare di S.Antonio, e 
distribuiremo i buoni del pane e latte, nonché indu-

menti e scarpe”.  Allora 
l’altare  era il primo a de-
stra, dove ora c’è Gesù. 
Padre Tito diceva che il 
povero deve essere rispet-
tato e non messo in mo-
stra; non si sarebbe dovu-
to fare un processo alle 
loro richieste.  L’aiuto va 
dato senza giudicare. S. 
Vincenzo si inginocchiava 
davanti al povero. 
Così fondò gli amici di Betlemme. Due volte alla set-
timana io andavo nella sale Mensa dei poveri, dalle 
ore 17 alle ore 19, con un quaderno e raccoglievo le 
richieste di chi aveva bisogno. Non dovevano spie-
garmi niente, solo di quale aiuto cercassero: assi-
stenza, compagnia per persone sole, documenti da 
fare (allora si doveva sempre andare a Venezia, ve-
stiario, ecc. 
Poi arrivò Padre Cornelio Relia e fu un’ondata di 
grazia. Cominciò ad andare per tutte le case di Mar-
ghera. Le porte gli venivano sbattute in faccia, ma 
lui stava là, sorridente, umile, conciliante e le porte 
si riaprivano. Era instancabile, sempre a piedi nudi 
nei sandali polverosi, estate e inverno. In ogni casa 
c’erano bambini, piccoli e grandi, ma con l’aspetto 
diffidente e poveri. Padre Cornelio non accettava 
nemmeno un caffè perché diceva “Mi fa male ai ca-
pelli”. Le signore della Parrocchia gli confezionava-
no maglie e calze,, ma venivano subito da lui girate 
ai poveri. 
Padre Cornelio pensò alla Repubblica dei ragazzi. 
Con l’aiuto di mio padre organizzò  lo statuto e co-
minciò a radunare i ragazzi, tutti quelli che incon-
trava. Si fecero le votazioni, dove i ragazzi si misero 
in lista e vennero eletti il Presidente e i vari ministri. 
Ebbero una tessera dove si impegnavano a frequen-
tare la Messa e il catechismo, ed aiutare ogni com-
pagno in difficoltà. 
Sembrava una cosa impossibile, ma invece erano in 
500 i ragazzi della Repubblica. Tutti sempre presenti 
e attivi. Si sentivano importanti e responsabili: c’era-
no anche i rappresentanti di ogni via. 
Poi Padre Cornelio venne mandato a Trieste e nessu-
no continuò la sua opera. 
In quel tempo, Via Casati era la via delle baracche, 
tante e mal costruite: le strisce di legno erano ap-
poggiate una vicino all’altra, ma lasciavano passare 
l’aria di tramontana e gli inverni erano terribili per 
quella povera gente. Gli amici di Betlemme erano 
sempre in quella via e in via Calvi: le strade più po-
vere di Marghera. 
La Parrocchia S. Antonio è stata veramente una Par-
rocchia di frontiera. 
L’alluvione del Polesine ci ha visto impegnati  con i 
profughi. Arrivavano di notte con i camion e nella 
cripta, allora molto grande, li sistemavano con ma-
terassi e coperte, e caffè latte caldo. Povera gente, 
spaventata, disperata perché avevano perso tutto. 
Questa è stata la mia parrocchia fino al 1954. 

STORIA PARROCCHIALE 
di Emma Pignatto  

PARROCCHIA 
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Cinque anni fa, il 12 marzo del 2011, il Signore chiamava a sé Virginio Vianello.  
 
Forse ai più questo nome dice poco, eppure è stato una grande benefattore della nostra 
Parrocchia.  Virginio nacque a Venezia il 4 novembre del 1929.  In seguito la sua famiglia 
si trasferì a Marghera e qui visse fino alla giovinezza. Il lavoro lo portò lontano da casa, 
ma rimase sempre legato affettivamente a Marghera e alla Parrocchia di S. Antonio.  In 
occasione del funerale dell’anziana sorella ritornò a Marghera da Milano dove risiedeva 
da molti anni. Rimasto vedovo, senza figli pensò di donare alla sua Parrocchia di origine 
un consistente lascito. 
 
Dobbiamo a lui se abbiamo potuto rifare l’impianto elettrico, rinnovare l’illuminazione, 
ridipingere la chiesa, restaurare le formelle in terracotta,  i basamenti di alcune colonne 
che si stavano ormai sgretolando, ed infine sostituire i pannelli in plexiglass dei rosoni del 
presbiterio con vetrate che rendono bella e luminosa la nostra chiesa.  
 
Era un uomo di una profonda pietà eucaristica. Ogni giorno partecipava alla S. Messa.   
Per questo Domenica 29 maggio solennità del Corpus Domini verrà inaugurato un nuovo 
ostensorio con una targa in oro recante una iscrizione in sua memoria. 

DEBITO DI RICONOSCENZA 

Orari della preghiera e delle 
 Ss. Messe durante l’estate 

DA MARTEDÌ 14 GIUGNO A DOMENICA 2 OTTOBRE 

GIORNI FERIALI  

ORE 9.00 S.MESSA tutti i giorni feriali 

  

GIORNI FESTIVI  

ORE 18.30 Sabato e vigilia dell’Assunta 

ORE 8.00 Domeniche e Assunta 

ORE 10.30 Domeniche e Assunta 
  

LODI MATTUTINE  

ORE 7.30 Tutti i giorni 

ORE 8.00 La Domenica inserite nella S.Messa 
  

VESPRI  

ORE 18.00 Il sabato e la Domenica 

SOSPESA LA S.MESSA DELLA SERA  

ORE 18.30 Tutti i giorni 
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Programma Festa S.Antonio 
4,5 e 10,11,12,13 giugno 

PARROCCHIA 

LA PESCA DI BENEFICENZA COMPIE 80 ANNI !! 
INAUGURAZIONE Sabato 28 maggio ore 16.00  
 

ORARI DI APERTURA  DELLA PESCA: 

LO STAND GASTRONOMICO SARÀ APERTO  
NEI GIORNI 4,5,10,11,12,13 DALLE ORE 19.30 

Tutte le sere sono disponibili le tradizionali Focaccine di S.Antonio 
realizzate con una antica ricetta medievale 

Pista da ballo coperta! 

Tutti i giorni  dalle 17.00 alle 22.00 

Domeniche dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16. 00 alle 22.00   

SPAZIO BIMBI: E’ disponibile un’area con giochi per i bambini 

VENERDI’ 03/06 ORE 18.30 - Eucaristia per tutti i collaboratori della festa 

SABATO 04/06 ORE 21.00 - Orchestra ROBERTA E I BLUE NIGHT 

DOMENICA 05/06 ORE 21.00 - Orchestra MELODY GROUP 

GIOVEDI’ 09/06 
 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: sapori dal mondo 
ORE 20.00 - Serata di festa con cibi tipici italiani, filippini e ucraini. E’ una 
occasione per conoscere meglio nuove persone, nuovi cibi e nuove culture. 
(cena su prenotazione) 
ORE 21.30: Intrattenimento a cura delle comunità ucraina, filippina e del-
la nostra parrocchia 

VENERDI’ 10/06 ORE 21.00 - Orchestra DUO ROBY MUSIC 

SABATO 11/06 Solennità della DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
ORE 21.00 - Orchestra LORIS & LA SUA BAND 

DOMENICA 12/06 FESTA CONCLUSIVA DEL 70° ANNO DELL’EREZIONE CANONICA 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
ORE 10.00 - Solenne Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia - Lustri di matrimonio e giubileo di ordinazione presbiterale di 
fr. Giampaolo e fr. Pacifico 
ORE 21.00 - Orchestra I POPPINS 

LUNEDI’ 13/06 FESTA DI S. ANTONIO – 90° anniv. dei Frati Minori a Marghera 
ORE 8.00, 9.30, 11.00 - Eucaristia 

ORE 17.00 - Benedizione dei bambini in chiesa 

ORE 17.45 - Processione di S. Antonio 

ORE 19. 00 - Solenne Concelebrazione Vicariale presieduta da S. Ecc. Mons. 
Gianfranco Agostino Gardin O.F.M. Conv. Arcivescovo – Vescovo di Treviso 

ORE 21.00 - Balli e musica con il complesso MARCO SPANIO  

ORE 22.30 - Estrazione della lotteria  

PROGRAMMA  
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PARROCCHIA 

“Io scelgo liberamente seguendo la mia co-
scienza”, quante volte sentiamo queste parole 
e noi stessi magari le pronunciamo con grande 
convinzione!  
Ma focalizziamo la nostra attenzione per un 
momento: a quale coscienza facciamo riferi-
mento? 
Per lo più intendiamo quel che io sento, quel 
che io penso, quel che io credo .... Pensieri,  ti-
pico di questa società fluida centrata sull'io co-
me soggetto unico e imprescindibile della real-
tà. 
Ma un cristiano autentico quando dice coscien-
za non può non fare riferimento se non ad una 
coscienza forgiata e temprata alla luce della 
Parola di Dio, del Magistero della Chiesa, della 
partecipazione viva alla vita della comunità, 
soprattutto alla vita sacramentaria, una co-
scienza che ha come fonte e culmine l'Eucare-
stia, e che trova la propria autenticità nella pre-
ghiera quotidiana, personale e comunitaria. 

Forti di questa convinzione assai controcorren-
te un gruppo di giovani con la paterna, mater-
na e fraterna guida del Parroco, di Maria e di 
Alessandro, hanno intrapreso un percorso di 
formazione, ambizioso e stimolante. 
Un percorso che intende prepararli, rispettando 
i loro tempi di maturazione, alla Redditio 
Symboli, cioè alla professione consapevole della 
fede davanti alla Comunità. 

GIOVANI IN RICERCA 
di Maria Scalari  

PREGHIERA PER IL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il 
Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Mat-
teo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Mad-
dalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece 
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Pa-
radiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la 
parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il 
dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che 
manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il per-
dono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mon-
do il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella 
gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rive-
stiti di debolezza per sentire giusta compassione per 
quelli che sono nel l’ignoranza e nell’errore; fa’ che 
chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, a-
mato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua un-
zione perché il Giubileo della Misericordia sia un 
anno di grazia del Signore e la sua Chiesa con rinno-
vato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto mes-
saggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la 
libertà e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della 
Misericordia a te che vivi e regni con il Padre e lo 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 

Papa Francesco 
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LAUDATO SI’ E LA CURA DEL CREATO 
di Chiara Gambarotto 

Un’enciclica non può che avere un intento pa-
storale e un’ovvia finalità evangelica. Nel caso 
della Laudato Sì, questa vuole far scoprire la 
gloria e la gioia di Dio attraverso l’amore per il 
creato. Questo scritto dovrebbe essere letto an-
che da credenti di altre religioni, da non cre-
denti o agnostici di tutte le declinazioni politi-
che, in quanto il suo messaggio è chiaro e diret-
to a tutti. È giusto rispondere con cortesia ad 
un Papa che chiede con cortesia, rivolgendosi 
ad ogni persona che abi-
ta questo pianeta e che 
per la prima volta non 
usa il latino ma la lingua 
del “cantico delle creatu-
re” di Francesco d’Assisi. 
L’importanza dell’argo-
mento non può essere 
ignorata: l’ecologia inte-
grale auspicata da Papa 
Francesco non può essere 
scambiata per utopia re-
gressiva ma deve essere 
colta come uno sprone di 
cambiamento nella vita 
di ciascuno. È un messag-
gio scritto quasi come un 
ultimo appello universale 
di responsabilità e consa-
pevolezza verso la cura 
della “madre terra” che 
Dio ci ha affidato. 
L’approccio di Papa Fran-
cesco è assolutamente 
dirompente sia per i non credenti, o comunque 
per chi nutre un’istanza critica nei riguardi del-
le reali possibilità di rinnovamento della Chiesa 
cattolica, sia per coloro che non riescono a na-
scondere un certo imbarazzo e difficoltà ad ac-
cettare la dura critica nei riguardi del sistema 
economico dominante che questi ultimi sosten-
gono. A scandalizzarsi sono infatti soprattutto i 
conservatori. La novità del messaggio è di aver 
scelto di porre come “fuoco ” il collasso ecolo-
gico, posto al centro dell’analisi della crisi mon-

diale del sistema socio-economico e degli sche-
mi culturali e antropologici dei nostri  tempi. 
Mai come questa volta l’attenzione sul degrado 
ambientale è stata affrontata con tanta preci-
sione, con finalità conclusive e con un linguag-
gio universalmente comprensibile. 
Papa Francesco formula una spietata denuncia 
delle cause della distruzione delle forme di vita 
nel pianeta individuate in un “sistema di rela-
zioni e di proprietà strutturalmente perverso” 

negli attuali modelli di 
produzione e di consu-
mo (Par. 26). 
Papa Bergoglio dice che 
un’inversione di tenden-
za può avvenire solo 
con sviluppo di una dif-
fusa “spiritualità ecolo-
gica”. In realtà ci dice 
che non possiamo aspet-
tarci un cambiamento 
delle politiche ambien-
tali e un ripensamento 
di produzione e consu-
mo in chiave ecososteni-
bile attraverso un decre-
to, dall’alto o per opera 
dei governi ma solo 
coinvolgendo ogni esse-
re umano che deve ri-
pensare il proprio rap-
porto con la natura. L’e-
cologia integrale è fatta 
di piccoli gesti che rom-

pono con la logica della violenza, dello sfrutta-
mento, dell’egoismo (Par. 230). Questa enciclica 
è stata giudicata dirompente per la sua sempli-
cità, per il suo carattere teologico/politico, ma 
soprattutto innovativa per il fatto che oltre ad 
individuare il problema per la prima volta pun-
ta il dito sul colpevole, ossia il “dio dinero” che 
tramite la scarsa autonomia intellettuale dei 
politici che sono a traino dell’economia e della 
finanza porta ad un risultato auto-involutivo. 
Per questo Papa Francesco parla di ecologia in-
tegrale, pura, con una visione chiara e lungimi-

TERRITORIO 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

 Proiettore pathe baby 

Proiettore pathe freres  

TERRITORIO - L’ANGOLO DEL MUSEO 

rante e il vocabolo sostenibile dietro la parola 
crescita ha un suono falso, di compromesso a 
volte ipocrita. Su questo tema le vie di mezzo 
sono solo un posticipare il danno irreversibile. 
Il dilemma fra salute e denaro a cui il sistema ci 
costringe sia come produttori che come consu-
matori è respinto al mittente e risolto senza 
tentennamenti a favore della preservazione 
della vita. Questo è l’invito di Papa Francesco:  
dare il via a un ripensamento spirituale verso la 
natura, il prossimo e le loro relazioni, ovvero ad 
una “conversione ecologica”. 

Il Papa va aiutato quan-
do dice: “mentre l’ordi-
ne mondiale si mostra 
impotente ad assumere 
responsabilità, l’istanza 
locale può fare la diffe-
renza” (Par. 179). Le 
buone pratiche di so-
stenibilità individuali e 
famigliari sono prese in 
grande considerazione 
nell’enciclica per due 
motivi: primo, la “felice 
sobrietà vissuta con li-
bertà e consapevolezza 

è liberante” (Par. 223) e aiuta a diminuire le 
ansie competitive e a ritrovare il tempo per rea-
lizzare i propri autentici bisogni; secondo, si 
creano “reti comunitarie” che aiutano a forma-
re le trame delle relazioni della nuova società. 
Grazie alle parole di Papa  Francesco siamo 
spinti a riscoprire con fiducia l’autenticità del 
nostro rapporto con il creato, e ora più che mai 
è il momento di lasciare il mondo migliore di 
come lo abbiamo trovato e di come Dio ce l’ha 
affidato, confidando nell’uomo e nell’aiuto di 
Dio. 
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VIVERE AL RITMO DEL CUORE DI DIO 
di Giorgio Giachi 

TERRITORIO 

Una bella e calda giornata di sole ha accol-

to più di 2500 ragazzi della nostra diocesi 

nella Festa organizzata per loro con il Pa-

triarca a Jesolo, domenica 10 aprile. 

“Altuoritmo” è lo slogan che ha fatto da 

sfondo a tutta la giornata. 

Una Festa vissuta con intensità con momen-

ti di canti e musica, di gioco e di spettacolo 

ma anche di testimonianza e di preghiera.  

Il tema scelto per l’incontro è strettamente 

legato all’Anno Santo: vivere la Misericor-

dia, essere misericordiosi, significa appunto 

“sintonizzarsi” con Dio e vivere al ritmo del 

Suo cuore. Sentire il battito del cuore di 

Dio, cioè percepire la sua presenza nella 

nostra vita frenetica non è né semplice né 

tantomeno scontato.  E per noi catechisti 

ed educatori testimoniarlo ai ragazzi è sicu-

ramente impegnativo, ma allo stesso tempo 

un’opportunità di crescita. Feste come quel-

la vissuta a Jesolo sono infatti 

occasioni straordinarie di cre-

scita che il Signore offre ai ra-

gazzi e di riflesso a noi.  

Il centro di tutta la giornata è 

stata la messa celebrata dal 

Patriarca Francesco che nella 

riflessione ha aiutato i ragazzi 

a concretizzare questo ritmo: 

”In qualsiasi momento della 

vostra giornata Dio vi assiste. 

Nelle interrogazioni, nei mo-

menti difficili e anche nelle 

simpatie che provate per i vo-

stri amici. Siete all’inizio del 

magnifico libro della vita; do-

vete cogliere il Suo ritmo e far-

lo entrare nella vostra quoti-

dianità”.  

Al termine della giornata si 

ritorna a casa stanchi ma arric-

chiti della gioia dello stare in-

sieme, tutti uniti al ritmo di 

Dio.  

 

P.S. I più tecnologici possono trovare video 

e foto della festa a questo link: http://

www.patriarcatovenezia.it/pastorale-

ragazzi/s-videogallery/fdr-2016-video-della-

festa/ 
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SE LA CHIESA NON ASSUME I SENTIMENTI DI GESÙ 
Le collaborazioni pastorali, di don Giuseppe Volponi, vicario foraneo di Marghera 

PARROCCHIA TERRITORIO 

È il titolo della lettera pastorale che il Pa-
triarca Francesco ha consegnato il 24 marzo 
scorso al termine della Messa del Crisma in 
Basilica San Marco a tutti i presbiteri pre-
senti e alle comunità parrocchiali della no-
stra Diocesi. 
Questo titolo è tratto dal discorso che il 
santo Padre ha tenuto al V Convegno della 
Chiesa italiana a Firenze in cui il Papa invita 
a fissare lo sguardo su Cristo perché la Chie-
sa non viva di luce propria ma rifletta nel 
mondo quella del suo Signore. 
Perché questa lettera del Patriarca? A parti-
re dalla lettura del contesto sociale, religio-
so ed ecclesiale per la nostra Diocesi s’impo-
ne un’attenta riflessione e conversione nel 
fare pastorale, cioè nell’annunciare Cristo 

al mondo. Il Patriarca Francesco dopo aver 
visitato le comunità parrocchiali e nell’a-
scolto attento delle istanze emerse nei dia-
loghi con il suo presbiterio, affida ai sacer-
doti e ai cristiani laici il mandato di testimo-
niare Cristo come Chiesa-comunione, popo-
lo di Dio in missione, nella corresponsabilità 
tra laici e presbiteri e nella comunione dei 
propri carismi e doni. Viene chiesto in so-
stanza di ripensare oggi con generosità e 
umiltà, coraggio e libertà il proprio modo 
di vivere il battesimo (per tutti i cristiani), il 
ministero ordinato (per i sacerdoti), il cari-
sma della consacrazione (per i religiosi e 
religiose degli Istituti di Vita Consacrata). 
Come attuare tutto questo? Attraverso le 
collaborazioni pastorali interparrocchiali. 

La Campana di S. Antonio 
 

Parrocchia di Sant’ Antonio 

Via p. Egidio Gelain, 1 - 30175 Venezia Marghera 

Tel. 041924136 - Fax 041924136 
 

Direttore: Parroco fr. Roberto Benvenuto  

Redazione: Enrico Di Pasquale - Chiara  Gallimberti - Giovanni 

Gallimberti  - Livio Gardellin - Paola Lamberti -  

Antonio Menegazzo - Maria Scalari - Lucia Tagliapietra 

 

Hanno collaborato a questo numero: Don Giuseppe Volponi, 

Alessandro Pasquettin, Mariella Randazzo, Filippo Toso, Roberta 

(Ss. Francesco e Chiara), Emma Pignatto, Adriano Randon 

 

WWW: www.santantonioparrocchia.it   

E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com 

Parroco: fra.robi59@gmail.com 
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Che cosa sono? Citando il documento del 
nostro Patriarca esse sono “un’alleanza pa-
storale fra comunità parrocchiali, che salva-
guardano e potenziano quegli ambiti tut-
tora vitali della loro azione pastorale e, in-
sieme, si aprono a collaborazioni sincere e 
reali per abitare gli spazi” in cui annuncia-
re, in atteggiamento sinodale, Cristo Gesù 
fratello di ogni uomo e donna. In altre pa-
role ogni comunità cristiana (parrocchia) è 
chiamata a: 
- leggere i segni dei tempi (la volontà di 
Dio sull’oggi dell’uomo) 
- uscire dalla propria falsa autonomia 
(autoreferenzialità) 
- entrare in dialogo con le parrocchie 
vicine (collaborazioni pastorali) 
- condividere percorsi e scelte comuni 
(nei vari ambiti della pastorale: annuncio, 
sacramenti, carità) 
- essere espressione concreta di una 
chiesa di  comunione in uscita 
(missionarietà) 
Come realizzare tutto questo? Attraverso 
alcuni fermi e imprescindibili: 
- Gradualità: è un processo lento e ri-
spettoso delle realtà diversificate di ogni 
parrocchia e soprattutto delle persone 
(destinatari) di questi cambiamenti. 
- Sinodalità: significa “camminare insie-
me” perché nella logica della Chiesa-Corpo 

ogni parte va valorizzata, potenziata, rin-
novata senza trascurare o tralasciare nulla. 
- C e n a co l o :  p i c co l a  co m un i tà 
(evangelizzata ed evangelizzatrice) di laici 
e presbiteri che vive una reale esperienza di 
Chiesa all’interno delle collaborazioni pa-
storali parrocchiali come strumento di co-
munione, di servizio e di annuncio. 
“In conclusione, è il momento di intrapren-
dere con decisione e coraggio un cammino 
sinodale per edificare tutti assieme - preti, 
diaconi, consacrati e laici - una Chiesa real-
mente missionaria; l’evangelizzazione, in-
fatti, è compito non di alcuni, di una élite, 
ma di tutta la Chiesa. Occorrerà allora che 
laici, consacrati, diaconi e presbiteri delle 
nascenti collaborazioni pastorali - in ascolto 
delle esigenze del loro territorio, lette alla 
luce del Vangelo, sullo sfondo di un cammi-
no pastorale diocesano - individuino alcune 
precise pastorali (la carità, la catechesi degli 
adulti, la formazione dei catechisti, il patro-
nato o quant’altro), non più pensate in a-
stratto ma elaborate ed affrontate nella 
concretezza di quel luogo (quartiere, pae-
se, città, territorio), con le sue forze e debo-
lezze, con un sentire comune”(Patriarca 
Francesco). 

TERRITORIO 
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SIRIA, CHI È MAI COSTEI? 
di Maria Scalari 

Uno dei  tanti mali che ci affligge oggi, e che ha ina-
ridito il cuore di tanti, rendendolo sordo al valore 
impagabile della solidarietà, è la indifferenza , la 
noncuranza annoiata con la quale guardiamo, ad 
esempio, in televisione, immagini di morte, di di-
struzione, di straziante dolore di uomini, donne, 
bambini, case, ospedali, città, opere d'arte …. 
Tre morti in Europa, e senza voler fare distinzioni, la 
morte violenta è sempre una tragedia, ci suscitano 
rabbia, ci affanniamo a scrivere i nostri “Io sono ....” 
sui social, ma le migliaia e migliaia di morti in Siria ? 
Siria, chi è mai costei? 
Abbiamo la memoria corta, noi cristiani. Per sette-
cento anni la Siria è stata cuore pulsante del cristia-
nesimo. San Paolo si convertì lungo la via di Dama-
sco .... in Siria, e in Siria si svolsero alcuni episodi tra 
i più significativi della sua predicazione, sempre a 
Damasco si onora la tomba di San Giovanni Battista, 
e ancora oggi a Maaloula la popolazione parla e 
prega in aramaico, la lingua di Gesù. In Siria furono 
scritti il Vangelo secondo Matteo, e il Vangelo se-
condo Luca, e la Didachè! 
Ad Antiochia nel 43 dopo Cristo è fondata la Chiesa 
e si parla per la prima volta di cristiani .... 
In Siria è la casa di Anania, il discepolo che battezzò 
Paolo. Molti padri della Chiesa, quali Ignazio di An-
tiochia, Teofilo, Teodoro, erano siriani, e così pure i 
dottori della Chiesa San Giovanni Damasceno e Sant 
Efrem. 
Dal Marzo del 2011 la Siria è devastata da una guer-
ra atroce, complessa, dove gli interessi dei potenti si 
intrecciano alle guerre 
interne, alle guerre di 
matrice ideologica, e 
tutti sono contro tutti. 
Il paese è distrutto, non 
c'è elettricità, né acqua, 
né cibo, né medicine, 
né medici, né più scuole 
né più ospedali. I centri 
di raccolta della popo-
lazione inerme e in fu-
ga sono gironi infernali,  
dove si muore per infe-
zioni, fame, e per dispe-
razione. Monsignor An-
toine Audo vescovo cal-
deo di Aleppo ci parla: 
“Soffro a vedere la mia 
gente lasciare la Siria. 
Soffro per questo dram-

matico esodo verso l’Europa. Tutti i cristiani andran-
no via e in una intera area del mondo resterà solo 
Dio, con la sua misericordia, la sua provvidenza, la 
forza del suo perdono”. 
E noi, ciascuno di noi, dove siamo? Dove stiamo?  
Con chi stiamo? 
Con chi costruisce i muri e le barriere di filo spinato? 
La nostra Parrocchia ha voluto gemellarsi con la cit-
tà di Aleppo, e in particolare con una parrocchia di 
frati francescani, che tanto fanno per aiutare chi è 
rimasto, famiglie e bambini, e senza fare distinzioni 
di appartenenza. 
Ad Aleppo prima della guerra i cristiani erano due-
centomila, ora si sono più che dimezzati, le chiese 
sono andate quasi tutte perdute, distrutte, saccheg-
giate. Ma vogliamo ricordarci che se la metà dei fe-
deli è stata costretta ad abbandonare il paese, il 95 
per cento dei sacerdoti e dei religiosi è rimasta lì! 
Vogliono mantenere la presenza cristiana in Siria, si 
prodigano ad aiutare tutti, in modo commovente. 
Fanno anche festa, e pregano sempre incessante-
mente per la pace, ben sapendo che ogni giorno 
trascorso ad Aleppo può essere l'ultimo, dato che lì 
si spara giorno e notte. Questa è la vocazione dei 
cristiani, che alla sequela del Vangelo, con una leti-
zia che sorprende, testimoniano l'amore per ogni 
fratello. 
Lasciamoci interrogare, mettiamoci in discussione, in 
crisi davanti a tutto questo. Lo Spirito e la preghiera 
ci suggeriranno le vie da percorrere e ci daranno il 
coraggio e l'audacia necessarie per seguirle. 

MONDO 
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“SOGNO UN’EUROPA CAPACE DI ESSERE MADRE” 
Papa Francesco sferza le istituzioni europee, richiamando il “sogno” dell’Europa unita. 

di Enrico Di Pasquale 

Ha suscitato scalpore, e non è certo la prima volta, il 
discorso pronunciato da Papa Francesco lo scorso 6 
maggio durante la cerimonia di conferimento del 
premio Carlo Magno, riconoscimento che dal 1950 
viene assegnato a personalità con meriti particolari 
in favore dell'integrazione e dell’unione in Europa. 
Il Papa argentino ha colto l’occasione per pronun-
ciare un discorso dalle forti connotazioni politiche, 
davanti ai rappresentanti delle principali istituzioni 
europee.  
Riprendendo un’immagine già usata due anni fa al 
Parlamento europeo, il Papa descrive l’Europa come 
“nonna, stanca e invecchiata, non fertile e vitale, 
dove i grandi ideali che hanno ispirato l’Europa 
sembrano aver perso forza attrattiva; un’Europa 
decaduta che sembra abbia perso la sua capacità 
generatrice e creatrice”.  

Oggi, è evidente, il “sogno” dei padri fondatori del-
l’Unione Europea appare in grossa difficoltà, stretto 
tra un euroscetticismo dilagante (ne è l’esempio più 
clamoroso la Gran Bretagna, che a giugno voterà la 
cosiddetta “Brexit” - un referendum per l’uscita dal-
l’Unione), e la costruzione di nuovi muri e frontiere, 
anche laddove ci eravamo tutti abituati alla libera 
circolazione di merci, persone e capitali. 
Il fattore scatenante di questa crisi è sicuramente la 
cosiddetta “emergenza immigrazione”: un flusso di 
profughi senza precedenti (nel 2015 si sono registra-
ti 1,8 milioni di ingressi irregolari nelle frontiere UE 
e 1,3 milioni di richieste d’asilo (il doppio rispetto al 
picco registrato nel 1992, all’epoca della guerra nei 
Balcani). Le politiche europee in materia di immigra-
zione, formalmente basate sui principi di solidarietà 

e responsabilità, si scontrano con gli interessi parti-
colari (e a volte con le convenienze elettorali) dei 
singoli Stati. 
In questo momento, la tenuta stessa dell’Unione 
Europea si gioca sulla sua capacità di rispondere all’-
emergenza, riuscendo a risultare credibile prima di 
tutto ai suoi cittadini. In termini concreti, i temi cru-
ciali riguardano le modifiche agli accordi di Dublino, 
la controversa intesa tra UE e Turchia, la gestione 
delle frontiere esterne e il ripristino della libera cir-
colazione nell’area Schengen.  
In questo senso, risultano come sempre profetiche le 
parole di Papa Francesco, un argentino che guarda 
con ammirazione la storia dell’Europa e chiede, og-
gi, di fare memoria di quei valori, di quel “sogno” 
nato dalle macerie della guerra. 
“Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora 

madre: una madre che ab-
bia vita, perché rispetta la 
vita e offre speranze di vita.  
Sogno un’Europa che si 
prende cura del bambino, 
che soccorre come un fra-
tello il povero e chi arriva in 
cerca di accoglienza perché 
non ha più nulla e chiede 
riparo.  
Sogno un’Europa che ascol-
ta e valorizza le persone 
malate e anziane, perché 
non siano ridotte a impro-
duttivi oggetti di scarto.  
Sogno un’Europa in cui es-
sere migrante non è delitto, 
bensì un invito ad un mag-
gior impegno con la dignità 
di tutto l’essere umano.  
Sogno un’Europa dove i 
giovani respirano l’aria puli-
ta dell’onestà, amano la 
bellezza della cultura e di 

una vita semplice, non inquinata dagli infiniti biso-
gni del consumismo; dove sposarsi e avere figli sono 
una responsabilità e una gioia grande, non un pro-
blema dato dalla mancanza di un lavoro sufficiente-
mente stabile.  
Sogno un’Europa delle famiglie, con politiche vera-
mente effettive, incentrate sui volti più che sui nu-
meri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei 
beni.  
Sogno un’Europa che promuove e tutela i diritti di 
ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti.  
Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo 
impegno per i diritti umani è stato la sua ultima u-
topia.” 
 

Papa Francesco, 6 maggio 2016 

MONDO 
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Con queste sante parole, ci rivolgiamo a voi figli amati, e con voi il nostro cuore emana dolore e 
sofferenza, per la violenza che la nostra amata città subisce, Aleppo, la città dei martiri, i cui abi-
tanti rimasti con pazienza e dolore, non meritano se non tutto il bene. Perciò non lasciamoci vin-
cere dalla tristezza e dalla disperazione, perché noi siamo figli della Risurrezione, figli della Spe-
ranza, crediamo fermamente che queste sofferenze non accadranno invano, ma, sull'esempio dei 
Santi e dei Martiri, le facciamo partecipi con la Passione di Cristo, perché diventino sofferenze san-
tificate e santificanti, per la pace in Siria e la salvezza della nostra città. Questo è il significato più 
importante della nostra rimanenza in Aleppo. 
 
Rivolgiamo il nostro grido alle coscienze di chi progetta e di chi esegue questa guerra, dicendo: 
per amor di Dio BASTA! Per misericordia degli uomini BASTA! Per il grido del sangue dei bambi-
ni e dei martiri che sale a Dio BASTA! Per le lacrime delle madri in lutto BASTA! Per i dolori dei 
feriti BASTA! Per i senza tetto BASTA! Per quelli che non sono più in grado di nutrire i loro figli 
BASTA! Non è giunta l'ora dei fatti e non delle parole? Della risurrezione e non della morte in 
tutte le sue forme? 
 
Annunciamo con voi figli amati, il rinnovo della consacrazione della nostra città di Aleppo, al Cuo-
re Immacolato di Maria, Lei che aveva chiesto nelle sue apparizioni a Fatima la consacrazione del 
mondo al suo Cuore Immacolato per ottenere la pace.  
Cogliamo l'occasione del mese Mariano, domandando a tutti voi di offrire le preghiere, e special-
mente il Rosario, nelle nostre chiese per questa intenzione; convertiti a Dio, e supplicando l'inter-
cessione di Maria Vergine, Regina della pace, mettiamo il nostro paese Siria e la nostra città Alep-
po sotto la Sua protezione. 
 
Chiediamo l'eterno riposo ai martiri e la pronta guarigione ai feriti, e la Pace di Dio sia con tutti 
voi. 

MONDO 

DICHIARAZIONE DALL’ASSEMBLEA DEI  
VESCOVI CATTOLICI IN ALEPPO 
Aleppo, 30 Aprile 2016 
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3 maggio 2016 
Carissimi amici, 
questo a destra è l’ospedale colpito da un missile lan-
ciato dai Jihadisti questo pomeriggio, in particolare è 
stato colpito il reparto di ostetricia dove sono morti sul 
colpo 17 bambini oltre a donne e uomini. 
 
La  foto sotto mostra degli universitari chiusi nell’uni-
versità statale, è stata bombardata anche oggi. Oggi, 
inoltre, la parte governativa ha annunciato la chiusura 
delle scuole. 
 

 
 
 
8 maggio 2016 
Oggi ci sono stati ancora tanti bombardamenti. Da qualche minuto sono cadute due bombe nella 
nostra zona e da poco è crollato un edificio nella zona di Midaan, le persone sono ancora sotto le 
macerie, non sappiamo ancora la conta dei morti e dei feriti. 
Questa sera, alla S. Messa parrocchiale erano presenti le famiglie del ragazzo Sa’id Tahhan (11 an-
ni) e il giovane Elias Pseliss (18 anni) uccisi da un missile che ha colpito la casa della nonna, proprio 
mentre c’erano quindici persone a farle gli auguri per la Pasqua ortodossa. 
Abbiamo pregato per questi due martiri e per i loro famigliari. Tutti si sono commossi, la chiesa 
era affollata. 
Durante l’omelia ho parlato di fede, speranza e carità, indicandoli come le radici della gioia cri-
stiana di cui parla S. Luca nel suo vangelo nel passo dell’Ascensione. 
Ho insistito sulla carità di tutta la chiesa nei no 
stri confronti, per noi cristiani di Aleppo e la carità che ci unisce qua. E come essa è la fonte della 
gioia e della consolazione nei momenti difficili che stiamo vivendo. 
Dopo la benedizione con l’icona della Madonna, tutti i fedeli hanno salutato le famiglie di Sa’id 
ed Elias con le parole: Cristo è risorto! 
Infine abbiamo letto la lettera di Sua Eminenza Card. Parolin ai cristiani di Aleppo, la gente era 
molto colpita e consolata da tutti questi segni di carità. 
Tutti sono tornati alle loro case mentre parlavano lungo la strada della carità cristiana che ci uni-
sce in profonda comunione…. 
Il vero miracolo è la conversione dei cuori e quello che opera il Signore nei cuori qua è più che un 
miracolo. 

MONDO 

NOTIZIE DA ALEPPO 
di Fr. Ibrahim Alsabagh 
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Con grande commozione lo scorso mercoledì la 
mia famiglia ed io abbiamo partecipato ad un 
bell’incontro presso la parrocchia di Sant’Anto-
nio dal tema “La Siria ieri e oggi quale futu-
ro. Incontro con Joseph Mistrih e la sua 
famiglia. Racconti, immagini di monumen-
ti e testimonianze”. 
Di fronte a tante notizie spesso travisate o ad-
dirittura ignorate dai media, è stato interessan-
te conoscere alcune verità su questo territorio 
di cui tanto sentiamo parlare ma che spesso a 
malapena sappiamo perfino collocare geografi-
camente. 
Chi ci ha accompagnato in questo viaggio im-
maginario è Joseph Mistrih, che con la sua fa-
miglia è scappato dalla guerra e dalla sua città 
natale, Aleppo, per arrivare poco più di un me-
se fa qui in Italia, ospitato per l’appunto dalla 
parrocchia di Sant’Antonio.  
Ad Aleppo Joseph lavorava come guida turisti-
ca, e attraverso le diapositive che ci ha mostra-
to è riuscito a farci innamorare del suo paese, 
una terra ricca di storia, culla delle civiltà meso-
potamiche, punto d’incontro tra popoli e cultu-
re diverse; un paese che è sempre stato tolle-
rante e aperto all’accoglienza, e dove le diversi-
tà religiose convivevano pacificamente. 
Con la guerra iniziata 
nel 2011 la situazione 
è però drasticamente 
cambiata, ed è addirit-
tura precipitata con gli 
attacchi dell’Isis che si 
sono inseriti in questo 
clima di disordine e 
malcontento, attentati 
che hanno creato un 
clima di terrore e di 
morte e che mirano a 
distruggere completa-
mente il prezioso pa-
trimonio culturale di 
questo territorio. Ve-
dere le bellezze di Palmira e di Aleppo rase al 
suolo da tanta barbarie ci ha veramente aperto 
gli occhi su un mondo che a volte ci appare lon-
tano. Troppo spesso pensiamo che non sono i 
nostri problemi, che ciò che accade in Siria non 
ci riguarda: sono solo i problemi degli altri e 
finché rimangono lontani ci toccano, ma solo 

quel tanto che basta a dimostrare una compas-
sione di circostanza. Sentire raccontare da Jo-
seph come una bomba sia caduta esattamente 
sotto casa sua, distruggendo la sua auto e se-
gnando a vita i suoi figli (di 8 e 2 anni), ci ha 
fatto riflettere su quanto questa realtà sia inve-
ce vicina, su quanto la sua storia potrebbe esse-
re un domani la nostra storia, su quanto sia vi-
tale più che mai essere uniti nella fratellanza in 
Cristo. 
Joseph ci ha fatto toccare con mano il dolore di 
questa gente, che ha perso il lavoro, che vede i 
generi di prima necessità aumentare di prezzo 
a causa dell’inflazione, che è rimasta oramai 
senza acqua né elettricità. Ogni famiglia siriana 
ha conosciuto almeno una perdita a causa della 
guerra, i bambini non sono sicuri neppure a 
scuola, e di fronte ai continui bombardamenti 
la gente parte, senza neppure sapere dove, 
l’importante è scappare dall’appuntamento 
quotidiano con la morte. 
Joseph è un uomo che anche per via della sua 
professione è davvero innamorato del proprio 
paese, e proprio per questo fino all’ultimo non 
ha voluto cedere. Ma di fronte alla morte vista 
in faccia, la priorità è stata quella di mettere in 
salvo la sua famiglia, sua moglie  e i suoi bam-

bini. Il più grande, Dani, ora frequenta la scuo-
la qui a Marghera, ed è in classe con mia figlia. 
È stato accolto con grande gioia e si inserito 
bene nell’ambiente scolastico. Possano i bambi-
ni essere davvero, nella loro ingenuità e spon-
tanea fratellanza, la luce del nostro futuro… 

SIRIA - TESTIMONIANZA 
di Roberta, Parrocchia Ss. Francesco e Chiara 
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Amoris Laetitia è la bellissima esortazione con la 
quale papa Francesco consegna alla Chiesa i frutti 
dei lavori dei due recenti Sinodi sulla famiglia. È un 
documento ampio, forse il più corposo scritto magi-
steriale di un pontefice, segno della grande atten-
zione che la Chiesa sta rivolgendo alla famiglia in 
questi anni, ritenendola l’ambito primo e cruciale 
per la nuova evangelizzazione. Scrive Francesco che 
«il bene della famiglia è decisivo per il futuro del 
mondo e della Chiesa» stessa, per-
ché se è vero che la Chiesa si deve 
occupare della salute delle fami-
glie, senza famiglie sane anche la 
Chiesa rischia di ammalarsi: di cle-
ricalismo, di spiritualismo disincar-
nato, di dottrinalismo, finendo così 
per diventare sterile. Ma oltre che 
per la Chiesa e per il 
mondo, la famiglia è 
per il papa un grande 
dono per il bene e la 
salvezza di ogni perso-
na umana. La conve-
nienza e l’adeguatez-
za del matrimonio e 
della famiglia all’am-
piezza del desiderio 
umano di amore, feli-
cità e realizzazione di 
sé non potrà venire 
negata da nessuna 
ideologia o modello 
culturale dominante e 
queste realtà rimangono affascinanti e desiderabili 
anche oggi, nonostante tutto. La vastità dell’Amoris 
Laetitia è dovuta anche al fatto che il papa ha rivol-
to un’attenzione a 360 gradi sul complesso mondo 
della famiglia. Molto spazio è dedicato alle relazioni 
buone in famiglia, un tema apparentemente spiccio-
lo e ordinario, inconsueto per un documento magi-
steriale, ma in realtà di capitale importanza: se la 
famiglia si “ammala” fino a sprofondare in quelle 
situazioni-limite che danno tanto da lavorare ai teo-
logi morali e ai canonisti (nonché ai giornalisti…), è 
perché si è trascurata irresponsabilmente la cura 
feriale del quotidiano “costruire” fatto di scelte, 
prassi e piccole attenzioni  che decideranno della 
stabilità delle relazioni familiari. L’Amoris Laetitia si 
colloca pienamente in continuità e in sintonia con il 
magistero precedente: numerosissime sono le cita-
zioni del Concilio e dei papi, da Pio XI a Benedetto 
XVI, per cui sono prive di fondamento le accuse a 
questo papa di annacquare e svendere la dottrina 
bimillenaria della Chiesa. Per una decina di volte, 
quasi prevedendo queste critiche, Francesco scrive 

che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a pro-
porre l’altissimo ideale di famiglia proposto dal Van-
gelo, che è diretta implicazione della comunione 
d’amore Trinitaria, o tradirebbe non solo la sua mis-
sione, ma anche le sacrosante attese delle persone, 
che hanno sete – e diritto – di una testimonianza 
autentica ed esigente sull’amore. Si deve tendere 
alla perfezione, dice il papa, ma senza perdere il 
senso della realtà complessa e contingente delle 

persone concrete. Francesco invita a ricono-
scere che in qualsiasi situazione imperfetta e 
fragile sono presenti dei beni e degli ele-
menti costruttivi che devono essere valoriz-
zati e fatti maturare con rispetto e autorevo-
lezza, misericordia e franchezza, in ordine ad 
una sempre maggiore santificazione della 

vita di quella famiglia. Sì, perché come ricorda con 
insistenza il papa, il matrimonio è una vocazione, e 
non si deve mai commettere l’errore di rinchiuderlo 
al solo orizzonte umano e terreno: il suo compimen-
to non si avrà in questa vita, ma nella vita eterna, e 
non sarà solo nelle mani dei coniugi ma andrà atte-
so e invocato dallo Spirito, è opera della Grazia di 
Dio. Non dobbiamo dimenticare che il matrimonio è 
una vocazione, altrimenti la dottrina morale risulte-
rà incomprensibile e insopportabile; non dobbiamo 
dimenticare che il matrimonio è una forma di se-
quela, per sua natura graduale e progressiva, mai 
compiuta per sempre; e infine non dobbiamo di-
menticare che la famiglia ha bisogno e vive soprat-
tutto della Grazia - questa è una delle parole più 
ricorrenti in tutto il documento, ben 52 volte-, e che 
solo confidando in essa hanno senso e avranno suc-
cesso gli sforzi e i progetti degli uomini. Invito alla 
lettura dell’Esortazione, suggerendo in particolare i 
numeri 11, 33, 52, 57, 67, 72, 118-119, 126, 131, 170, 
221, 291, 300, 325. 

AMORIS LAETITIA, LA CAREZZA DELLA CHIESA ALLE FAMIGLIE 
di Filippo Toso 



20 

MUSICA 

PERCHE’ CANTIAMO NELLA LITURGIA - 3 
di Adriano Randon 

La Riforma  di Lutero 
 “Ho sempre amato la musica (…). La musica è un 
dono sublime che Dio ci ha dato ed è simile alla teo-
logia. Non darei per nessun tesoro quel poco che so 
di musica”. Cosi si esprimeva Martin Lutero in una 
lettera. Per Lutero la musica possiede un valore reli-
gioso intrinseco. Unita alla parola, è il mezzo natu-
rale per pregare e lodare Dio,   diffonderne il  verbo  
e, per il credente, è esperienza del divino. Nella mu-
sica vocale si concretizza la naturale  unione con il 
verbo divino e la voce è lo strumento musicale per 
eccellenza con cui esprime  questo dono di Dio. 
La verità teologica poi del “sacerdozio di tutti i fe-
deli” sposta, nel rito, in tutto o in parte, l’esercizio 
del canto dal coro alla comunità. E per elevare la 
conoscenza e competenza musicale della comunità 
propone un deciso intervento pedagogico, che, an-
cor oggi, segna una differenza sensibile nella cultu-
ra musicale tra paesi cattolici e paesi protestanti. 
Nella sua riforma egli non si oppone al canto grego-
riano o alla polifonia, come progressivamente il lati-
no viene sostituito dalla lingua tedesca. Lutero si 
preoccupa che il contatto tra il fedele e Dio sia di-
retto e non mediato da ritualità monopolizzata dal 
celebrante o dalla schola cantorum. E’ indispensabi-
le che il fedele comprenda il senso della parola sa-
cra, quando la dice o la canta. Questo è il motivo 
per cui il tedesco deve sostituirsi al latino. All’inizio 
adatta alle melodie gregoriane testi in lingua tede-
sca, ma ben presto si accorge che il connubio è for-
zato e che la lingua tedesca non si adatta facilmente 
alla struttura musicale del gregoriano: “testo e no-
te, accento, melodia e modo di esecuzione dovreb-
bero trovare origine nella vera lingua materna e 
dalle sue inflessioni” (Lutero).  Si forma così  il re-
pertorio di un canto religioso comunitario, monodi-
co (poi elaborato a più voci da grandi musicisti tede-
schi,  tra cui spicca  J.S. Bach) e di facile cantabilità 
che i fedeli sentono proprio sia dal punto di vista 
testuale che musicale (corale). Le melodie sacre sono 
costituite da rielaborazioni e adattamenti di melo-
die sacre già esistenti o attinte anche dal repertorio 
popolare (lied tedesco), altre vengono create, paral-
lelamente alla produzione di nuovi testi.  Lo stesso 
Lutero è estensore di testi originali, di adattamenti 
di testi latini o tedeschi. La melodia di tali corali, 
pertanto, è semplice, facile da cantare, in forma 
strofica e dal ritmo molto solenne e regolare, parti-
colarmente adatta ad un’assemblea numerosa, so-
stenuta dal suono dell’organo. 
 
Il Canto nella liturgia dopo il Concilio Vat. II° 
Fino al Concilio Vaticano II° la situazione è rimasta 
inalterata: la chiesa doveva attenersi alle linee det-
tate dal Concilio di Trento (Controriforma): uso del 
canto gregoriano e canti polifonici con o senza ac-

compagnamento strumentale durante i riti. In paral-
lelo, però,  è continuato e si è ulteriormente svilup-
pato il canto paraliturgico, più semplice  e più popo-
lare o con elaborazioni strumentali e vocali più ric-
che. 
Con le novità apportate dalla Costituzione sulla li-
turgia (Sacrosanctum Concilium) del Concilio Vat. II°,  
in particolare la sostituzione nei testi liturgici della 
lingua latina con la lingua parlata,  di colpo la chie-
sa si è trovata nella stessa situazione della Riforma 
protestante quattro secoli prima:  - mancanza di un 
repertorio di canti liturgici a contenuto biblico; - il 
ricorso ad adattamenti di testi in italiano su musica 
gregoriana, il cui risultato è stato del tutto inade-
guato e a poco a poco abbandonato, -  ma, special-
mente,  la difficoltà di far partecipare al canto l’as-
semblea, fino a quel momento più spettatrice e a-
scoltatrice delle esecuzioni delle varie Scholae can-
torum, che si erano istituite in quasi tutte le parroc-
chie. L’accettazione di altri strumenti di accompa-
gnamento oltre all’organo, in particolare  chitarre, 
qua e là  con grande disappunto da parte di  gruppi 
di cristiani, progressivamente ha portato alla crea-
zione di un repertorio dignitoso, anche se  non sem-
pre all’altezza, oggi ampiamente utilizzato durante 
la liturgia, con discreto coinvolgimento di tutta l’as-
semblea. 
Penso che il  canto liturgico debba avere alcune ca-
ratteristiche: 
• deve rafforzare la parola, dar vita ad un momen-

to personale e comunitario e significare una fe-
stività; 

• deve essere fatto proprio dalla gente, cantato da 
tutti, che dia voce al gesto rituale che l’assemblea 
sta compiendo in quel momento; 

• Deve essere canto  dell’assemblea, quasi come 
proprio segno di riconoscimento, associato ai mo-
menti migliori della sua storia. 

L’auspicabile presenza in tutte le comunità parroc-
chiali di un gruppo corale non dovrà, comunque, 
mai sostituirsi all’assemblea e quest’ultima non sen-
tirsi esonerata dal  partecipare con il canto se c’è il 
coro che interviene in alcuni momenti. 
Il coro dovrà  sostenere, animare il canto di tutti; 
arricchire musicalmente alcuni canti, alternandosi 
con l’assemblea o cantando a più voci insieme all’as-
semblea; in alcuni casi farsi voce dell’assemblea can-
tando in modo più  elaborato e festivo. 
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CATECHESI 

Il terzo “luogo” della celebrazione è la Sede 
del Presidente della celebrazione. Così recita il 
n. 310 dell’Ordinamento del Messale Romano: 
“La Sede del sacerdote celebrante deve mostra-
re il compito che egli ha di presiedere l'assem-
blea e di guidare la preghiera. Perciò la colloca-
zione più adatta è quella rivolta al popolo, al 
fondo del presbiterio, a meno che non vi si op-
pongano la struttura dell'edificio e altri ele-

menti, ad esempio la troppa distanza che ren-
desse difficile la comunicazione tra il sacerdote 
e i fedeli riuniti, o se il tabernacolo occupa un 
posto centrale dietro l'altare. Si eviti ogni for-
ma di trono. È conveniente che la Sede sia be-
nedetta, prima di esser destinata all'uso liturgi-
co, secondo il rito descritto nel Rituale Roma-
no”.  
Da queste poche righe possiamo cogliere l’im-
portanza della Sede che non ha solo un valore 
funzionale, ma anche un significato simbolico.  
Tale significato è derivato dalla Cattedra del 
vescovo che fin dall’antichità veniva collocata 
nella chiesa nella quale egli presiedeva le solen-
ni celebrazioni e dalla quale rivolgeva il suo in-
segnamento,  da questo deriva il nome di chie-
sa Cattedrale. 

La Cattedra era un seggio distinto dagli altri, 
inizialmente di legno, riccamente ornata con 
drappi e cuscini.  Le cattedre usate dagli apo-
stoli e dai primi vescovi erano gelosamente cu-
stodite perché erano appunto simbolo della 
loro autorità e del loro magistero.  A Roma ad-
dirittura la Cattedra di Pietro fu ben presto og-
getto di culto liturgico.  Tutt’ora si celebra in 
tutto il mondo la festa della Cattedra di S. Pie-

tro il 22 febbraio.  Essa 
è il segno della sua pa-
ternità spirituale e del 
suo magistero univer-
sale. 
La Cattedra è il luogo 
proprio del vescovo, là 
egli insegna, e ammae-
stra il popolo che il Si-
gnore gli ha affidato.  
Se l’ordinazione è fatta 
nella chiesa propria 
dell’ordinato, il vesco-
vo ordinante principale 
lo invita a Sedersi sulla 
Cattedra, conducendo-
velo (Cerimoniale Epi-
scoporum n. 509). 
Per questo la Cattedra 
del vescovo prima di 
essere usata viene be-
nedetta dal vescovo 
stesso, essa infatti  è il 

segno per eccellenza dell’autorità che spetta a 
ogni vescovo nella sua Chiesa. 
La bella preghiera di benedizione, preceduta 
da una monizione, esprime in modo molto 
chiaro il suo peculiare significato: 
 
… oggi  ques t a  nuova  Cat t e -
dra [Sede] viene destinata per la prima 
volta all'uso liturgico. Innalziamo la nostra 
lode e la nostra preghiera a Dio nostro Pa-
dre, presente nei figli, che ha chiamato per 
ammaestrare, guidare e santificare il suo 
popolo. Il suo Spirito li renda sempre più 
idonei allo svolgimento del loro ministero. 

 
 

… continua  >> 

IL NOSTRO PRESBITERIO - 3 
LA SEDE PRESIDENZIALE 
di Fr. Roberto Benvenuto 
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Abbiamo accennato alla grande enciclica 
“Rerum Novarum” di Leone XIII, che segna l’av-
vio della DSC e rappresenta una pietra miliare 
nella dottrina sociale cristiana, non soltanto 
perchè è il primo documento ufficiale ed espli-
cito che affronta problemi d'ordine sociale ed 
economico, ma perchè offre una loro lettura 
con una chiarezza ideologica che dura tuttora. 
L'enciclica fu definita dai cattolici la "Magna 
Charta del Lavoro". 
Ma chi era Leone XIII? Come spesso accade, do-
po papi intransigenti e di grande personalità, 
nell'elezione del successore, gli elettori nel con-
cistoro nominano un papa di transizione, spes-
so anziano e con temperamento mite, per dar 
modo di scegliere con calma l'uomo di caratte-

re. In questo caso gli elettori calcolarono male 
due volte. Il pontificato di Leone fu addirittura 
uno dei più lunghi dell'età contemporanea 
(morirà nel 1903 a 93 anni) e in quanto a mitez-
za, se non fu il più rivoluzionario dei pontefici, 
è senza dubbio quello che ha inciso più profon-
damente nell'animo dei cattolici. 
Appena salito sul soglio, con la sua preparazio-
ne umanistica e filosofica e insieme con il suo 
realismo, nell'ereditare la grande responsabilità 
di risolvere il problema dei rapporti tra il nuovo 
Stato Italiano e la Chiesa, Leone sceglie di non 
mettere in discussione l'unità italiana ma, con 
sempre più vigore inizia a denunciare i mali 
della nuova società in progressivo e inarrestabi-
le mutamento.  

CATECHESI - PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 3 
di Livio Gardellin 

Benedizione:  
Lodiamo con voce unanime il tuo santo no-
me, Signore, e innalziamo a te la nostra 
umile preghiera: tu che sei venuto come 
buon pastore per radunare nell'unico ovile 
il gregge disperso, nutri i tuoi fedeli  
e custodiscili sotto la guida del tuo Spiri-
to, per mezzo di coloro che hai scelto come 
maestri e servitori della verità, perché tut-
ti insieme possano entrare nella gioia dei 
pascoli eterni. 
 
In sintesi si può dire che la Cattedra del Vesco-
vo  rimanda come significato primario alla suc-
cessione apostolica, e quindi direttamente a 
Cristo e assicura che l’assemblea convocata at-
torno al vescovo è la Chiesa di Cristo; successi-
vamente è segno del magistero del vescovo, 
che è guida nella fede del popolo a lui affidato 
e segno di unità.  
Per derivazione, in ogni chiesa, in particolare in 
quella parrocchiale,  c’è il seggio di colui che 
presiede la celebrazione, la Sede appunto. È il 
segno di una vocazione speciale a servire il po-
polo di Dio, e a non farsi servire.  È segno di 
Cristo pastore e guida del suo popolo, segno 
della sua presenza (cfr. Sacrosanctum Concilium 
n. 7).  Per questo nella preghiera conclusiva del 
rito di benedizione di una nuova Cattedra o 
Sede si chiede che il Signore assista i pastori che 
lui ha scelto affinché proclamino con la forza 

dello Spirito la sua Parola, e siano fedeli dispen-
satori dei santi misteri. 
La Sede in una chiesa parrocchiale richiama 
quindi non solo la funzione liturgica del presi-
dente della celebrazione, ma anche il compito 
peculiare del parroco, infatti  nel rito di ingres-
so di un nuovo parroco il vescovo o il suo dele-
gato gli consegna la Sede presidenziale dicen-
do: 
 “ Il Signore ti conceda di presiedere e ser-
vire fedelmente, in comunione con il tuo 
vescovo, questa famiglia parrocchiale, an-
nunziando la Parola di Dio, celebrando i 
santi Misteri e testimoniando la carità di 
Cristo”.  
 
Il Can. 519 del Codice di Diritto Canonico così 
recita:  Il parroco è il pastore proprio della par-
rocchia affidatagli, esercitando la cura pastora-
le di quella comunità sotto l'autorità del Vesco-
vo diocesano, con il quale è chiamato a parteci-
pare al ministero di Cristo, per compiere al ser-
vizio della comunità le funzioni di insegnare, 
santificare e governare, …. Concretamente le 
speciali funzioni del parroco sono elencate al 
can. 530. 
Nella nostra chiesa dal 5 ottobre scorso vi è una 
nuova Sede, che assieme all’Altare e all’Ambo-
ne finalmente dà al presbiterio la sua definitiva 
configurazione spaziale e simbolica . 
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

Leone vuole entrare nella società in conflitto, 
con la concitazione liberale da una parte e l'an-
sia di socialismo dall'altra e con le tante utopie 
demagociche offerte, creando il cattolicesimo 
sociale. Vuole la presenza della chiesa e dei cat-
tolici dentro la società da protagonisti e deline-
a una nuova concezione dello stato, della liber-
tà e della democrazia (verosimilmente ispirato 
dall’opera di Toniolo). 
Leone XIII non è il promotore di una nuova ide-
ologia. Osserva che il risveglio cattolico nel 
mondo c'è già stato, ma ha percorso strade di-
verse da quelle prese da Pio IX, mirate a con-
dannare senza vedere le crude realtà del nuovo 
proletariato. Con-
dizioni queste già 
presenti in Italia, 
anche se in misura 
minore rispetto ad 
altri paesi euro-
pei, per l'arretra-
tezza economica e 
industriale del no-
stro paese. 
Prendendo co-
scienza della con-
dizione di crisi e di 
disagio morale, 
oltre che materia-
le ed economico, 
in cui le masse di 
lavoratori erano 
venute a trovarsi a 
seguito del verti-
ginoso sviluppo 
industriale, pone-
va dei punti ben 
fermi: da una par-
te richiamava gli imprenditori e i capitalisti alle 
loro responsabilità, rimproverando loro egoi-
smo e il tenace attaccamento al mito denaro, 
dall'altra esortava le classi operaie a non la-
sciarsi suggestionare da facili ideologie rivolu-
zionarie e a non irrigidirsi in una sterile lotta di 
classe. Faceva appello ad uno spirito di collabo-
razione tra le varie classi che dovevano insieme 
puntare a raggiungere uno stato di benessere, 
che fosse il benessere di tutti e non di pochi a 
svantaggio di molti. L'obiettivo indicato era 
quello di realizzare la solidarietà di capitale e 
lavoro, proprio perchè Leone XIII riteneva as-

surdo l'antagonismo tra le due forze, che sol-
tanto unite e concordi possono progredire. 
Ancora nell'89, parlando a diecimila operai 
francesi giunti a Roma in pellegrinaggio disse 
che, ma è implicito che i destinatari del messag-
gio fossero i capitalisti, “a chi tiene il potere 
spetta soprattutto persuadersi di questa verità: 
che per rimuovere il pericolo da quella minac-
cia che potrebbe venire dal basso, nè le repres-
sioni, nè le armi dei soldati saranno sufficien-
ti” (aveva già preveduto la rivoluzione Russa 
con 17 anni di anticipo). 
L’azione del governo dell’epoca fu improntata 
a repressione, liste di proscrizione, abolizione 

del diritto di voto 
agli avversari, ecc. 
In quel clima uscì la 
“Rerum Novarum”. 
Una sfida alle armi 
con la penna. 
Non fu l'unico in-
tervento ardito di 
Leone XIII, che se-
guitò a protestare 
energicamente con-
tro il clima di op-
pressione nei con-
fronti dei movi-
menti cattolici al 
pari di quelli socia-
listi, con la chiusura 
di molti patronati, 
enti religiosi e asso-
ciazioni. 
Il 5 maggio del 189-
8, a pochi anni dal-
la stampa dell’enci-
clica, esplode u-

n'ondata di violenti tumulti che a Milano di-
venta una tragedia quando un corpo d'armata, 
al comando di Bava Beccaris, spara ad alzo zero 
sulla folla con decine di morti e centinaia di fe-
riti. 
Leone XIII, vecchio e malato, profondamente 
amareggiato, non riuscì a compiere l'opera così 
arditamente iniziata, ma ormai aveva fatto ma-
turare una situazione nuova e i nuovi rapporti 
tra Chiesa e Stato erano inevitabili. 
 
 
Continua ……. 
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CUCINA 

LA PASTA CU L’AGGHIA! PESTO ALLA TRAPANESE 
di Mariella Randazzo 

Questo piatto della tradizione culinaria trapanese è molto apprezzato in tutta la Sicilia: a base di 
aglio, pomodoro crudo, basilico e mandorle, viene molto spesso cucinato in occasione della bella 
stagione. 
Nonostante le sue origini siano molto umili e contadine ( ma non lasciamoci ingannare, è davvero 
buono e saporito) è un piatto che facilmente potrete trovare nei migliori ristoranti siculi. 
Può essere accompagnato con del pecorino grattugiato, o con una spolverata di pangrattato to-
stato, ma qualcuno lo serve anche con la Bottarga di Tonno, per renderlo sempre più prezioso. 
Io preferisco accompagnarlo alle melanzane fritte a cubetti, ma c'è spazio per la fantasia e quindi 
a ciascuno di voi il compito di scegliere ciò che più preferisce, dalle patate fritte al pesce fritto, 
fino alle salsicce. 
Altra particolarità della mia ricetta: l’aglio non lo batto al mortaio, come tradizione vorrebbe ma, 
lo trito unitamente al basilico con un macinino, ma questo lo vedremo dopo. Adesso non resta 
che cominciare a cucinare. 
 
Ingredienti per quattro persone 
• 400 g di spaghetti (o 'Busiati') 
• quattro pomodori grossi maturi e 

sodi ( in alternativa 600gr di pomo-
dori piccadilly) 

• uno spicchio d’aglio 
• dieci foglie di basilico fresco 
• venti mandorle pelate 
• olio evo q.b. 
• 50 gr di parmigiano grattugiato 
• sale e pepe nero 
                                            
Procedimento per il pesto: 
Prendete i pomodori maturi, sodi e molto grossi (oppure i pomodorini), pelateli toglietegli i semi-
ni e l’acqua di vegetazione (ma non tutta) ed infine macinateli al macinino. Prendete 10 mandorle 
e mettetele da parte . 
Tritate (andrebbe pestato in un mortaio, ma in uno sminuzzatore elettrico fate prima) il basilico, 
l'aglio le mandorle rimaste ed il parmigiano, con un poco di sale e l'olio evo abbondante. 
Unite questo trito aromatico in una ciotola con il pomodoro precedentemente macinato, salate, 
pepate e fate riposare il pesto, anche fuori dal frigo (solo se non è troppo calda la temperatura 
esterna), almeno un’oretta, ed aggiungete dell'altro olio circa un cucchiaio. 
Prendete le mandorle che avevate messo da parte e mettetele in forno a 180°per una decina di 
minuti, unitamente ad una lacrima d'olio  evo ed un pizzico di sale. 
Appena le vostre mandorle saranno d'orate spegnete il forno e lasciatele raffreddare. Dopo aver-
le raffreddate riducetele in polvere e tenetele da parte. 
Infine, cuocete la pasta. 
Appena sarà cotta  scolatela e  mescolate dapprima solo con un po' di pesto, per poi aggiungerlo 
sopra, al momento dell'impiattamento. 
Prima di servire spolverate con la polvere di mandorle e se siete golosi come me aggiungetevi una 
manciata di melanzane fritte. 
 
A questo punto non vi resta che mangiare, e da parte mia augurarvi buon appetito! 


