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Trentasei anni fa San Giovanni Paolo II pubblicava 

la sua seconda enciclica intitolandola Dives in mi-

sericordia, Dio ricco di misericordia.  Enciclica si-

curamente profetica, perché in essa il santo Papa 

aveva già intuito che senza la misericordia, non 

solo la Chiesa, ma l’in-

tera umanità è perdu-

ta. In particolare un 

pensiero mi ha colpi-

to.  S. Giovanni Paolo 

II commenta in modo 

acuto le parole del 

Magnificat “di genera-

zione in generazione 

la sua misericordia 

….” : «Abbiamo ogni 

diritto di credere che 

anche la nostra gene-

razione è stata com-

presa nelle parole del-

la Madre di Dio, quan-

do glorificava quella 

misericordia di cui «di 

generazione in gene-

razione» sono parteci-

pi coloro che si lascia-

no guidare dal timore 

di Dio. Le parole del 

Magnificat mariano 

hanno un contenuto 

profetico che riguarda non soltanto il passato di 

Israele, ma anche l'intero avvenire del Popolo di 

Dio sulla terra.»  

Il Papa descrive in modo lucido e consapevole la 

situazione di questa generazione, della nostra ge-

nerazione: «Avendo davanti agli occhi l'immagine 

della generazione a cui apparteniamo, la Chiesa 

condivide l'inquietudine di tanti uomini contem-

poranei. D'altronde, deve anche preoccupare il 

declino di molti valori 

fondamentali che costi-

tuiscono un bene in-

contestabile non sol-

tanto della morale cri-

stiana, ma semplice-

mente della morale u-

mana, della cultura mo-

rale, quali il rispetto 

per la vita umana sin 

dal momento del con-

cepimento, il rispetto 

per il matrimonio nella 

sua unità indissolubile, 

il rispetto per la stabili-

tà della famiglia. Il per-

missivismo morale col-

pisce soprattutto que-

sto ambito più sensibile 

della vita e della convi-

venza umana. Di pari 

passo con ciò vanno la 

crisi della verità nei 

rapporti interumani, la 

mancanza di responsa-

bilità nel parlare, il rapporto puramente utilitario 

dell'uomo con l'uomo, il venir meno del senso del-

l'autentico bene comune e la facilità con cui que-

sto viene alienato. Infìne, c'è la desacralizzazione 
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che si trasforma spesso in «disumanizzazione»: 

l'uomo e la società, per i quali niente è «sacro», 

decadono moralmente - nonostante ogni appa-

renza».  

C’è di che sconfortarsi dinanzi alla realtà, eppure il 

Papa non cede al pessimismo anzi è convinto che 

la Chiesa i credenti abbiano ancora una carta da 

giocare, la misericordia appunto. Misericordia che 

deve essere prima di tutto professata.  È un dato 

di fede credere nel Dio della misericordia.  Miseri-

cordia che deve essere introdotta e incarnata nel-

la vita dei fedeli e deve anche essere proposta a 

tutti gli uomini di buona volontà, non necessaria-

mente credenti.  Infine la misericordia deve esse-

re oggetto di preghiera.  I credenti devono implo-

rare misericordia «di fronte a tutti i fenomeni del 

male fisico e morale, dinanzi a tutte le minacce 

che gravano sull'intero orizzonte della vita dell'u-

manità contemporanea». 

L’Anno santo della Misericordia indetto da Papa 

Francesco sta per terminare.  Chiediamoci se ab-

biamo saputo approfittare di questa grande oc-

casione di grazia, se consapevoli di appartenere 

a “questa generazione” ci siamo lasciati coinvol-

gere.  Oppure se ci siamo lasciati solo sfiorare da 

questo vento di infinita bontà, tenerezza e com-

passione.  A volte sembra che viviamo il nostro 

tempo con lo sguardo rivolto solo alla “pancia”, 

permettetemi questa espressione irriverente, 

senza percepire l’urgenza di avere lo sguardo 

puntato in alto.    

 

Sempre Giovanni Paolo II nella lettera apostolica  

Novo Millennio ineunte ci esortava ad essere 

protagonisti del tempo presente, ponendo fidu-

cia solo in Gesù unico Signore, unico Redentore: 

All'inizio del nuovo millennio, mentre si chiude il 

Grande Giubileo in cui abbiamo celebrato i due-

mila anni della nascita di Gesù e un nuovo tratto 

di cammino si apre per la Chiesa, riecheggiano 

nel nostro cuore le parole con cui un giorno Ge-

sù, dopo aver parlato alle folle dalla barca di Si-

mone, invitò l'Apostolo a « prendere il largo » 

per la pesca: « Duc in altum » (Lc 5,4). Pietro e i 

primi compagni si fidarono della parola di Cristo, 

e gettarono le reti. « E avendolo fatto, presero 

una quantità enorme di pesci » (Lc 5,6). Duc in 

altum! Questa parola risuona oggi per noi, e ci 

invita a fare memoria grata del passato, a vivere 

con passione il presente, ad aprirci con fiducia al 

futuro: « Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e 

sempre! » (Eb 13,8). 

 

Auguro a tutti di vivere con intensità il tempo pre-

sente, a sentirsi parte di questa generazione, di 

amarla per quello che è avendo a cuore il progres-

so dell’umanità, nella certezza che noi credenti 

abbiamo molto, anzi moltissimo da dare ai fratelli 

in umanità che incontriamo ogni giorno sul nostro 

cammino.  

In quest’ultimo tratto di strada trovo utile farci 

accompagnare da questa testimonianza di Die-

trich Bonhoeffer “Ogni giorno la comunità cristia-

na canta: «Ho ricevuto misericordia». Ho avuto 

questo dono anche quando ho chiuso il mio cuore 

a Dio; quando ho intrapreso la via del peccato; 

quando ho amato le mie colpe più di Lui; quando 

ho incontrato miseria e sofferenza in cambio di 

quello che ho commesso; quando mi sono smarri-

to e non ho trovato la via del ritorno. Allora è sta-

ta la parola del Signore a venirmi incontro. Allora 

ho capito: egli mi ama. Gesù mi ha trovato: mi è 

stato vicino, soltanto Lui. Mi ha dato conforto, ha 

perdonato tutti i miei errori e non mi ha incolpato 

del male. Quando ero suo nemico e non rispettavo 

i suoi comandamenti, mi ha trattato come un ami-

co. Quando gli ho fatto del male, mi ha ricambiato 

solo con il bene. Non mi ha condannato per i mi-

sfatti compiuti, ma mi ha cercato incessantemen-

te e senza rancore. Ha sofferto per me ed è morto 

per me. Ha sopportato tutto per me. Mi ha vinto. 

Il Padre ha ritrovato suo figlio. Pensiamo a tutto 

questo quando intoniamo quel canto. Fatico a 

comprendere perché il Signore mi ami così, perché 

io gli sia così caro. Non posso capire come egli sia 

riuscito e abbia voluto vincere il mio cuore con il 

suo amore, posso soltanto dire: «Ho ricevuto mi-

sericordia».” 

 

fr. Roberto, parroco 

EDITORIALE 
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PARROCCHIA 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
di Valentina La Gorga 

"Amici, Gesù è il Signore del rischio, del sempre 

“oltre”. Gesù non è il Signore del confort, della si-

curezza e della comodità. Per seguire Gesù, biso-

gna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi 

a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti 

aiutino a camminare su strade mai sognate e 

nemmeno pensate, su strade che possono aprire 

nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella 

gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che la-

scia nel tuo cuore o-

gni gesto, ogni atteg-

giamento di miseri-

cordia. [..]il tempo 

che oggi stiamo vi-

vendo non ha bisogno 

di giovani-divano ma 

di giovani con le scar-

pe, meglio ancora, 

con gli scarponcini 

calzati." 

 
Con queste parole il 
Santo Padre ci acco-
glie ad uno degli in-
contri più intensi del-
la Giornata Mondiale 
della Gioventù: la Ve-
glia, speciale occasio-
ne di risposta agli at-
tuali conflitti che 
stanno devastando il mondo. Ci siamo quindi riu-
niti nella ferma volontà di costruire ponti, convinti 
di vincere l'odio, ed il terrore, chiamandoci, innan-
zitutto, fratelli.  Sì, perché la GMG è stare in fami-
glia con Gesù, è il congiungersi di tanti giovani 
provenienti da tutto il mondo in un unico grande 
e colorato mosaico che è la Chiesa, ed è condivi-
sione della buona novella. Quella notte le luci di 
speranza eravamo noi; le nostre preghiere si sono 
spinte ben oltre gli episodi contemporanei di bru-
talità, andando a ricordare momenti oscuri del 
secolo scorso, come l'eccidio di Monte Sole, crimi-
ne di guerra contro la popolazione emiliana per-
petrato dalle truppe naziste. 
 

"Non dobbiamo guardare Giuda come qualcosa di 

diverso da noi, Giuda è in ognuno di noi, Giuda è 

nostro fratello".  

Giuseppe Betori, Cardinale e Arcivescovo di Firen-
ze, ce lo ricorda al secondo giorno di catechesi, 
tenutasi nella chiesa S. Giovanni Battista in Mislo-
wice, e, prosegue "la giustizia divina c'è quando si 

perdona e con il perdono si ha la capacità di rige-

nerare il mondo; questo avviene solo con l'amore 

misericordioso del Signore che ci ha donato sulla 

croce". 

 

Tuttavia per essere testimoni della Misericordia 
bisogna, in primis, farne esperienza, come quella 
vissuta da Francesco Pirini, uno dei sopravissuti 
alla strage di Marzabotto, il quale ha donato ai 
carnefici il suo perdono. Le SS, invero, hanno com-
piuto a Monte Sole ciò che ad Auschwitz hanno 
completato con le camere a gas. Abbiamo percor-
so gli stessi passi innocenti di coloro che hanno 
varcato quella scritta "Arbeit macht frei" senza 
mai farne ritorno. Visitando questo luogo sono 
nate spontanee ed inevitabili domande: Qual è la 
vera indole umana? Dov'era Dio in quei crimini 
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contro l'umanità e in quegli odierni? E dov'è Dio in 
tutto questo sangue versato? Ci è stato risposto 
che il Signore, mostrando il suo volto caritatevole, 
era ed è con quelle vittime. 
Quanta strada abbiamo percorso in quei giorni? 
Ben pochi kilometri, se paragonati a quelli che ab-
biamo camminato spiritualmente per fortificare la 
nostra fede.  Le nostre scarpe hanno attraversato 
la Porta Santa presso il Santuario della Divina Mi-
sericordia di Lagiewniki, un momento di intensa 
meditazione; Lì ci siamo resi consapevoli che la 
misericordia è la via che ci unisce al Padre, poiché 
apre il cuore alla speranza di essere amati nono-
stante i nostri peccati. Come Zaccheo, viviamo 
molti ostacoli che ci impediscono di incontrare 
Gesù,ad esempio, la pigrizia o la paura di non sen-
tirci adeguati, i quali possono portarci ad una pa-
ralisi.  Quando si innesca la pigrizia, spesso, ci si 
rinchiude in noi stessi e si preferisce stare in casa, 
seduti su un confortevole divano a "vegetare", 
perché è molto più semplice nascondersi dietro 
ad una finta sicurezza anziché aver il coraggio di 
affrontare i propri timori.  Gesù , invece, ci spinge 
ad alzarci dal comodo divano,ad uscire fuori dalle 
nostre case ed a non immobilizzarci. 
Quindi: che giovani vogliamo essere? Persone in-
sicure o, carichi di Spirito Santo, temerarie? Che 
testimoni cristiani vogliamo essere? Vogliamo a-

vere una fede tiepida o che, come fuoco, riscalda 
chi ci circonda? La paralisi, allora, è un rischio se-
rio.  Cosa scegliamo tra il timore e l'ardore? Tra la 
pigrizia e l'esser protagonisti della nostra storia? 
Tra un divano e un paio di scarpe? Papa Francesco 
ci ha esortato ad indossare degli scarponcini cal-
zati, proprio per consentirci un saldo appoggio per 
le ore interminabili di cammino e per attutire i 
colpi dei passi su una strada impervia; sono l'aiuto 
di Gesù che ci vuole sostenere.  Speriamo che, 
quella fiammella accesa alla Veglia pur continuan-
do ad illuminarci, possa portare tra i vostri cuori 
un messaggio di speranza, perché la vera GMG 
inizia ora. "Calzando le scarpe" di S. Faustina Ko-
walska auguriamo ai vostri occhi di non giudicare 
nessuno sulla base di apparenze esteriori ma di 
scorgere sempre ciò che c'è di bello nell'anima di 
chi vi sta di fronte, che le vostre orecchie non sia-
no indifferenti alle urla del prossimo, che la vostra 
lingua abbia sempre una parola di conforto,che le 
vostre mani siano piene di buone azioni ed, infine, 
che i vostri piedi, indossando gli scarponcini calza-
ti, non siano mai stanchi ma che vi sostengano nel 
vostro sentiero di fede.  Allora, siete ancora seduti 
sul divano? 
 

PARROCCHIA 
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PARROCCHIA 

DALLA PISTA AL SENTIERO ALLA STRADA:  LA CERIMONIA DEI NO-

STRI PASSAGGI 
di Anna Frasson 

Sembra ripetitivo quasi scontato, ogni anno la 
stessa uscita, lo stesso quadrato, la stessa cerimo-
nia...eppure ogni volta in questo momento magi-
co si intrecciano pensieri, aspettative, emozioni 
ed anche qualche timore... Mi troverò bene con i 
miei nuovi compagni? Chi saranno i miei nuovi 
capi? Mi piaceranno le nuove esperienze che vi-
vrò? 
E così domenica 16 ottobre a Forte Gazzera tutti i 
lupetti, le guide e gli esploratori, i rover e le scolte 
e i capi del Marghera 1 si sono ritrovati per cele-
brare i propri "passaggi" ed iniziare così con entu-
siasmo il nuovo anno di attività. 

Uscita intensa che comincia già nel pomeriggio di 
sabato, ricca di giochi ed attività, ogni unità come 
una piccola famiglia per godere degli ultimi mo-
menti con i vecchi compagni; il Clan/Fuoco invece 
vive un momento particolare ed intenso di servi-
zio partecipando alla "Notte dei Senza Dimora", 
un momento di sensibilizzazione e di prossimità 
con gli ultimi, per dare visibilità agli invisibili della 
nostra città tanto cari a Papa Francesco. 

Poi la gioia del cenare tutti assieme alla stessa 
"tavola", nella condivisione di ciò che ognuno ha 
portato;  infine la sera al fuoco ridere, giocare e 
cantare animati dai fratelli più grandi, quelli del 
Clan, quelli che guardi con rispetto, quasi con un 
po' di timore... perché loro sì ne hanno fatta di 
strada. 
La domenica mattina grande sfida a "roverino": 
mamme, papà, nonne e scout  in un torneo che 
non fa sconti a nessuno, si gioca per vincere costi 
quel che costi, coinvolgendo tutti con l'unico o-
bettivo di fare punti, tanti punti e vincere la sfida. 
E poi cominciano gli ultimi preparativi frenetici, i 

capi chiamano, si ripassa 
la cerimonia, ci si sistema 
l'uniforme e il fazzoletto-
ne, un ultimo sguardo 
indagatore per scorgere 
negli occhi dei capi cosa 
succederà da lì a poco, 
giusto un attimo perchè 
già il fischio chiama il 
quadrato e si parte: per 
qualcuno la pista divente-
rà sentiero ed il sentiero 
si farà strada, accompa-
gnati da un amico specia-
le, Gesù, pronto a confor-
tare e a sorreggere, ad 
esortare a non aver paura 
perchè Lui sarà sempre 
accanto con la sua Parola 
e la sua infinita tenerez-
za. 
Certo da domani sarà una 

storia diversa, i nuovi incontri, le nuove avventure 
obbligano a cambiare, a reinventarsi di nuovo per-
chè ogni "passaggio", ogni crescita porta con sè 
qualche difficoltà e disagio insieme alla grande 
gioia di scoprire nuovi aspetti di sè stessi e la sod-
disfazione di scorpirsi capaci di superare le diffi-
coltà e così sentirsi di nuovo "arrivati", di nuovo a 
casa, di nuovo famiglia. 
E si riparte.... buona strada fratelli e sorelle! 
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PARROCCHIA 

GLI 80 ANNI DELL'AZIONE CATTOLICA DI S. ANTONIO 
di Giorgio Giachi 

Il 21 e 22 maggio 2016 sono state due giorna-
te vissute con intensità dall’Azione Cattolica 
di S. Antonio di Marghera. Con l’uscita unita-
ria nella casa parrocchiale a Tonezza del Ci-
mone (VI) sono ufficialmente iniziati i festeg-
giamenti, che culmineranno l’8 dicembre, per 
gli 80 anni della presenza dell’Associazione 
nella parrocchia francescana della città giar-
dino.  
Ragazzi, giovani e adulti hanno trascorso un 
fine settimana di giochi, camminate, momen-
ti di preghiera e riflessione, riscoprendo i va-
lori che dal 1936 arricchiscono la parrocchia. 
Illustri personaggi del passato hanno fatto 
visita ai ragazzi dell’ACR attraverso le scenet-
te curate dagli educatori.  Da padre Tito Ca-
stagna, primo parroco che ha voluto l’AC a S. 
Antonio, a Maria Lavelli passando per Mario Roncarati (già presidente diocesano): tante sono le stelle che dal 
convento dei frati minori hanno illuminato la storia dell’Azione Cattolica di Marghera. E’ la santità della “porta 
accanto”, sono laici impegnati per il bene della Chiesa donati dal Signore per dare testimonianza in tempi non 
facili (pensiamo alla seconda guerra mondiale o ai sanguinosi anni di piombo). Questi giganti della fede non de-
vono spaventare o intimidire ma spronare ed incoraggiare chi vive l’Azione Cattolica oggi, dove il rischio di esse-
re cristiani “da pasticceria”, come direbbe papa Francesco, è sempre dietro l’angolo.  
Il momento centrale dell’uscita è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco e assistente fra Rober-
to Benvenuto. “La vostra missione coincide, per specifica vocazione dell’Azione Cattolica, con quella della Chiesa: 
possiate essere docili all’azione dello Spirito Santo come i laici fondatori dell’Associazione, per essere sempre 
testimoni di Cristo nella vita di ogni giorno” ha ricordato nell’omelia. All’altare i bambini hanno portato il segno 
dell’attività del mattino: un vasetto con terriccio e un seme. E’ il seme che se coltivato bene porta frutto, è il se-
me piantato dal Seminatore a Marghera nel 1936 e che ancora oggi, a distanza di 80 anni, continua a germoglia-
re. Durante la celebrazione è stata presentata anche la “Scatola del Tempo” dove tutti, dal più piccolo al più 
grande, inseriranno una dedica, un augurio, un pensiero, una testimonianza di AC dei nostri giorni. Verrà ufficial-
mente sigillata l’8 dicembre 2016 e riaperta nel 2036, per i festeggiamenti del centenario dell’Azione Cattolica di 

S. Antonio.  
“Ti ringraziamo, Signore, 
per il dono dell’Azione 
Cattolica nella nostra 
parrocchia, fa che cresca 
sempre più nel tuo amo-
re e nel servizio al prossi-
mo” recitava una pre-
ghiera dei fedeli prepa-
rata dai bambini dell’-
ACR. E’ l’augurio per po-
ter essere, per le genera-
zioni che verranno, come 
i volti e le storie che han-
no guidato l’AC in questi 
80 anni: cittadini e cre-
denti degni del Vangelo.  
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PARROCCHIA 

RESTATE… CON NOI! 
di  Alessandro Pasquettin 

Da tempo sento opinioni varie sul nostro patrona-
to. Frasi del tipo: “Non offre niente”, “Non ci va 

nessuno” oppure la più gettonata “Eh, ai miei 

tempi i giovani si ritrovavano in patronato… e guai 

ad arrivare tardi!” 
Ecco… io stesso ho provato sulla mia pelle questa 
cosa. Il giovane Alessandro, decenne, quasi ogni 
pomeriggio si incontrava con gli amici per giocare 
a calcio nel nostro patronato. Il campo era cemen-
to puro ed io, da buon portiere, tornavo a casa 
ferito nel corpo (escoriazioni classiche tipo ginoc-
chia o gomiti sbucciati), stanco ma pieno di gioia. 
È proprio con questi 
ricordi che è da un 
anno che il Circolo 
NOI di sant’Antonio 
cerca di far partire 
iniziative varie che 
possa far rivivere il 
nostro patronato, far-
lo tornare ai fasti di 
un tempo, perché si 
sente l’esigenza di 
incontrarsi, di fare 
qualcosa assieme. E vi 
butto lì un’espressio-
ne che a me piace 
molto: patronato co-

me casa abitata dalla 

comunità, sentirlo 
proprio, accudirlo e 
renderlo accogliente 
come la propria casa. 
Così, dopo il successo 
della festa di comple-
anno per i 70 anni della nostra parrocchia, l’estate 
2016 ha avuto il nome di Restate con NOI. Il titolo 
doveva rendere l’idea, con un gioco di parole, che 
le iniziative del circolo NOI di sant’Antonio voleva-
no coinvolgere la comunità in un tempo come l’e-
state in cui ci si disperde verso altri lidi e si hanno 
poche occasioni di incontro, vivendo e festeggian-
do assieme l’estate.  
Si è cercato di fare appuntamenti che potessero 
coinvolgere grandi e piccoli. Il tutto è iniziato con 
la festa del Redentore, passando per una poco 
riuscita serata di fine luglio a base di anguria fino 

ad una partecipata e divertente festa di Ferrago-
sto (vedi foto). Inoltre nel progetto è stato inserito 
il concerto di Pace dell’Orchestra Giovanile delle 

Marche, di Gerusalemme, di Sarajevo e di Zaga-

bria. In più in alcune domeniche ci si è trovati per 
mangiare un gelato e giocare a calcio. 
Con lo spirito di far sì che quella del Restate con 

NOI non sia una piacevole parentesi di un’estate 
chiusa con i primi geli, per quest’anno pastorale si 
cercherà in ogni mese di creare occasioni di incon-
tro e di festa. Il tutto è ancora work in progress 
ma, fino a dicembre, gli appuntamenti sono già 

stati fissati e seguiranno comunicazioni più detta-
gliate: 
31 ottobre: Festa dei Santi 2.0 – Festività nel 

mondo 

13 novembre: Festa di san Martino 

22 dicembre: Festa di Natale 

Il tutto ha sempre lo stesso scopo: incontrarsi, 
vivere il patronato e festeggiare, in modo che, fra 
qualche anno, si possano avere dei bei ricordi di-
cendo con un po’ di vanto: “Eh, ai miei tempi il 
nostro patronato ha ricominciato a vivere!”  
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PELLEGRINAGGIO NELLA TUSCIA 
di Alberto e Laura Giachi 

Ogni volta che decidiamo di partecipare ad un Pellegri-
naggio, siamo presi da molti dubbi: non ho mai fatto 
questo tipo di esperienza, si pregherà in continuazio-
ne? Sarà troppo noioso? Sarà difficoltoso fisicamente? 
Dovremo camminare molto? Non conosco nessuno, 
rimarrò isolato? I meno esperti rivolgono queste do-
mande a chi ha già partecipato e, onestamente, men-
tre rispondiamo “vedrai che non te ne pentirai” pur 
con un alto grado di convincimento dovuto alle prece-
denti positive esperienze, abbiamo sempre timore che 
poi ci sia qualcosa che vada storto. Alla fine, il 2 set-
tembre, si parte e la consueta raccomandazione del 
Parroco che ci ricorda che “essendo un Pellegrinaggio, 
anche le fatiche e gli eventuali disguidi vanno accettati 
con pazienza” ci lascia ancora in ansia. 
Già alla prima sosta il clima cambia, perché riusciamo 
a riconoscere tutti i compagni di viaggio che già cono-
sciamo e a fare conoscenza con le “new entry”. Non si 
capisce bene come, ma quando ripartiamo non siamo 

più un gruppo di persone in viaggio ma siamo diventati 
una comunità in Pellegrinaggio, autista incluso. Chi 
non ha mai provato una simile esperienza fa fatica a 
crederci, ma per chi l’ha sperimentato è qualcosa che 
sorprende ogni volta! 
Arriviamo a Bolsena, sfiorando la splendida Orvieto e 
godendo di scorci meravigliosi del lago mentre scen-
diamo dalle colline che lo circondano. E, da allora e 
per i giorni che seguono, rimaniamo letteralmente 
immersi in bellezze naturali ed architettoniche che le 
meditazioni proposte dal Parroco e lo stile di vita co-
munitario ci fanno apprezzare ancora di più. 
Civita di Bagnoregio, luogo di nascita di San Bonaven-
tura, arroccata sulla porzione di collina risparmiata dal 
processo di erosione dei banchi di argilla che genera i 
famosi Calanchi. Il mattino successivo ci godiamo il 
meritato relax del giro del lago in barca e, nel pomerig-
gio, affrontiamo un’inaspettata fatica a Viterbo: in oc-
casione della Festa della Patrona, Santa Rosa, c’è pa-

recchio movimento e dobbiamo affrontare una lunga 
(e calda) passeggiata in salita. Anche questa fatica vie-
ne però abbondantemente ripagata. In serata riuscia-
mo ad assistere ad uno spettacolo unico: il passaggio 
della Macchina di Santa Rosa. Una torre alta più di 30 
metri tutta illuminata sia con luci artificiali che con 
candele, portata per le vie di Viterbo (completamente 
oscurate) a spalla da 100 uomini, detti “facchini”. Nel-
l’attesa, la gente del posto, cordialissima, ci spiegava 
con giusto orgoglio cosa significa per loro questa prati-
ca di devozione, come tutta la città è coinvolta e con 
quale passione si allenano i “facchini” e come questi 
uomini siano orgogliosi del compito che svolgono. L’-
apparizione della Macchina ci ha lasciati letteralmente 
a bocca aperta: l’imponenza della struttura e la bellez-
za dell’illuminazione che spiccava nella completa oscu-
rità sono uno spettacolo irripetibile! 
Il giorno seguente, altre bellezze come Pitigliano e So-
rano, borghi medievali a misura d’uomo, immersi nel 

silenzio, oasi di pace. Fino a 
giungere, l’ultimo giorno, a Col-
levalenza, al Santuario dell’A-
more Misericordioso. Qui ab-
biamo conosciuto la vita e le 
opere della Beata Madre Spe-
ranza di Gesù. La storia della 
sua caparbia ricerca dell’Acqua 
che il Signore le aveva indicato 
e che tutto (o meglio l’opera 
del Maligno che sa utilizzare 
ogni mezzo) sembrava impedire 
di trovare; e il dono di quell’Ac-
qua e l’invito rivoltoci "Usa 
quest'acqua con fede e amore, 
sicuro che ti servirà di refrigerio 
al corpo e di salute all'anima". 
Il particolare rito dell’acqua a 
cui abbiamo partecipato, pur 
nella sua semplicità quasi pove-

ra, è stato particolarmente toccante. E tutti noi che 
abbiamo sempre portato nel cuore le persone care e i 
membri della nostra comunità che non erano fisica-
mente con noi, giunti in questo luogo, abbiamo sentito 
che il pellegrinaggio non è mai una esperienza perso-
nale. E’ una esperienza che ci arricchisce personalmen-
te, ma trova il suo vero motivo di essere nella dimen-
sione comunitaria che viviamo sia nella porzione di 
vita quotidiana trascorsa con le persone che sono in 
viaggio e, forse soprattutto, nella comunione (un cuor 
solo e un’anima sola) che sperimentiamo e sentiamo 
più viva proprio quando siamo fisicamente lontani da-
gli altri membri della nostra comunità. 
Pronti, dunque, per il prossimo pellegrinaggio a cui 
speriamo di partecipare sempre più numerosi, senza 
dimenticare di dimostrare la nostra gratitudine a che si 
prodiga per l’organizzazione di ogni minimo perticola-
re, consentendoci  di vivere al meglio simili esperienze. 
Grazie a Pina, Paolo & Co. 
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PROGETTO "CUCINA SENZA FRONTIERE" 
PERCORSO DI SCAMBIO TRA DONNE ITALIANE E STRANIERE ATTRAVERSO LA CUCINA 

Tutto è iniziato con la  positiva esperienza dello 
scorso anno, in cui un gruppo di donne straniere e 
italiane si sono ritrovate per tre incontri nella cu-
cina del Patronato della parrocchia, scambiandosi 
ricette e preparando piatti delle varie 
tradizioni con l'obiettivo di rinforzare la 
lingua italiana e la conoscenza reciproca. 
L'iniziativa era stata promossa dal Servi-
zio Immigrazione del Comune di Venezia, 
e ci aveva visti favorevoli in una eventua-
le prosecuzione più strutturata.  Anche 
durante l’ultima festa patronale è stata 
messa nel programma una serata di fe-
sta con i cibi tipici italiani, filippini e u-
craini. Un’occasione per conoscere me-
glio nuove persone, nuovi cibi, nuove 
culture.  Il risultato è stato più che soddi-
sfacente. 
Questa nuova iniziativa ha come scopo 
incentivare il dialogo e lo scambio tra 
cittadine italiane e straniere attraverso l'uso della 
cucina in un luogo aperto alla comunità come è il 
nostro patronato; favorire la socializzazione e la 
partecipazione ad attività offerte nel territorio da 
parte delle donne straniere con minori risorse di 
autonomia; valorizzare le competenze e i saperi 
delle donne migliorando le loro abilità nella pre-
sentazione dei piatti tipici. 

Sono previsti sei incontri che prevedono la prepa-
razione e la consumazione condivisa di piatti della 
tradizione veneta e della tradizione d'origine delle 
signore partecipanti con particolare attenzione 

all'approfondimento linguistico e alle basi di igie-
ne ed educazione alimentare. 
Le attività si svolgeranno nella cucina del nostro 
Patronato. 
Si spera che il gruppo, che si formerà grazie agli 
incontri programmati dal progetto, possa conti-
nuare a ritrovarsi anche dopo il periodo indicato. 
Il patronato, parafrasando una bella immagine del 

Card. Montenegro usata per definire l’isola di 
Lampedusa, è come un pianerottolo dove si 
può sostare per un momento di riposo nella 
fatica quotidiana, dove ci si può fermare per 
fare due chiacchiere in compagnia, dove ci si 
può incontrare  per scambiarsi informazioni e 
notizie.  Il patronato allora come luogo di dia-
logo, di scambio di integrazione.  L’iniziativa si 
avvale della collaborazione con il  Servizio Im-
migrazione del Comune di Venezia, dei volon-
tari di varie associazioni e iniziative già attive 
in città.  È un piccolo passo di un percorso di 
reciproca conoscenza, per passare da una 
convivenza più o meno sopportata a una vera 
e propria esperienza di condivisone e di inte-
grazione. 

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:  Alberto e Laura Giachi, 
Valentina La Gorga, Anna Frasson, Giorgio Giachi, Alessandro 
Pasquettin 

 
WWW: www.santantonioparrocchia.it   
E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com 
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Alla fine dell’estate i ragazzi che si 
preparano a ricevere la cresima han-
no trascorso tre giorni assieme nella 
nostra casa di Tonezza. Grazie agli 
animatori del dopocresima, ai cate-
chisti e al parroco hanno potuto spe-
rimentare la bellezza dello stare in-
sieme, del gioco, della natura e so-
prattutto dell’incontro con il Signore. 
Qui sotto vengono riportati alcuni 
pensieri scritti da loro alla fine del 
campo. L’augurio è che il tempo tra-
scorso assieme agli amici e al Signore 
possa portare frutto nella loro vita!  

 
“Signore, ti ringrazio per tutto quel-

lo che hai fatto per noi in questi 

giorni e per gli animatori che ci hai 

messo accanto.” 

 

“In questi giorni mi sono trovato bene e mi sono 

divertito. La cosa più importante però è la voglia 

che ci ha trasmesso padre Roberto di pregare e 

di credere in Dio. Dopo questa esperienza ho ca-

pito che andare a messa, pregare e avere fede 

sono indispensabili!” 

 

“Un ringraziamento particolare agli animatori 

più grandi che mi hanno fatto divertire un sacco 

e alle cambusiere, cucinano molto bene e soprat-

tutto in grande quantità! E’ stato interessante 

svegliarsi alle 5 di mattina per andare a vedere 

l’alba: una bellissima esperienza!” 

 

“Ti ringrazio, Signore, per avermi chiamato e per 

aver chiamato i miei compagni a venire a questo 

campo. Grazie per tutti i miei amici e per farci 

stare assieme!” 

 

“Grazie Gesù per avermi fatto passare tre bellis-

simi giorni e per esserti fatto conoscere meglio. 

Mi impegnerò a seguirti di più!” 

 

“Torno a casa con un bagaglio di nuove esperien-

ze ed amicizie, con una conoscenza più approfon-

dita del Signore e della fede.” 

 

“Ritorno a Marghera con la voglia di scoprire me-

glio chi è Dio.” 

 

“Mi spiace che non c’erano tutti i miei compagni. 

Chi non è venuto è come se avesse detto di no al 

Signore che li ha chiamati. Mi sono molto diverti-

to nello stare in compagnia!” 

 

“Di questa esperienza porto a casa la bellezza di 

aver visto per la prima volta l’alba e la gioia di 

aver passato un po’di tempo con dei ragazzi che 

prima non conoscevo bene.” 

 

“Grazie per i giorni divertenti passati assieme e 

per avermi fatto fare nuove amicizie! Mi impe-

gnerò a proseguire nel mio cammino di fede.” 

 

“Signore ti ringrazio per averci dato la possibilità 

di fare questa esperienza e per averci accompa-

gnati durante tutto il nostro cammino. Mi impe-

gno a proseguire la strada per conoscerti meglio. 

”  

PARROCCHIA 

CAMPO CRESIMANDI 2016 
di Giorgio Giachi 



13 

SANTA E' LA CASA DEL SIGNORE 

10 REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARSI IN CHIESA 
 

1. Ricordati che la chiesa non è una piazza: evita le chiacchiere e le conversa-

zioni inutili, il silenzio e il raccoglimento aiutano a pregare meglio. 

 

2. Anche con il tuo corpo ti presenti davanti a Dio: evita l’abbigliamento in 

"miniatura" o poco edificante. 

 

3. Entra in chiesa in silenzio e con rispetto e fai devotamente il segno della 
croce e la genuflessione. Rendi la tua adorazione a Colui che è morto per te, e 
ora presente nel Sacramento dell'Eucaristia. 
 
4. Quando partecipi alle celebrazioni Eucaristiche o altre funzioni liturgiche, 
tieni alla puntualità: ciò significa avere rispetto dell’altro. Quell’altro è Gesù e 
tuo fratello. 
 
5. Ricordati che nella casa di Dio, non ci sono posti più comodi o riservati: 
siediti accanto al tuo fratello, qualunque esso sia. 

 

6. Partecipa attivamente alle celebrazioni liturgiche e non voltare la testa di 
qua e di là per vedere chi entra e chi esce. 
 
7. Mettiti in sintonia con la Parola di Dio e i tuoi orecchi siano attenti alla vo-
ce della sua Parola. Tieni fuori di chiesa ogni tua distrazione: spegni il telefoni-

no. 

 

8. La tua offerta è importante, per sostenere i poveri e le attività parrocchiali: 
evita di suonare la tromba davanti a te, ma la tua sinistra non sappia ciò che 
fa la tua destra. 
 
9. Il tuo cibo sia la Parola di Dio e l’Eucarestia: evita di masticare gomme o ca-
ramelle. 
 
10. Comportati in modo che tutti i fedeli ne rimangano edificati e siano per 
mezzo tuo spinti a glorificare e ad amare Dio. 

PARROCCHIA 
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LI', SUL MOLO, TI RICONOSCO SIGNORE! 
Estratto dell’intervento del Card. Montenegro alla Domenica a Tempo Pieno 2016 

(Incontro con i giovani del Sabato e Omelia della Domenica)  

“Molti di quei cadaveri, tu lo sai Signore, sono stati 
trovati con in bocca una croce o una medaglietta. Han-

no anticipato così l’incontro con te. Qualcuno è stato 

trovato nella stiva a mani giunte: è morto pregando. 

Due di loro sono stati visti, prima di andare a fondo, 
abbracciarsi per morire insieme. Facci capire, Signore, 

che non è possibile considerare costoro, i 20.000 morti 

inghiottiti nella tomba liquida del mare e coloro che 
continuano a sbarcare, ospiti importuni e spregevoli, 

dacci luce sufficiente per considerarli fratelli –e tanti 

cristiani come noi -, perché anche loro ti chiamano Pa-
dre come facciamo noi. Perché tutti figli”.                    

(Francesco Montenegro) 

 
Prima di tutto ammettiamo che se siamo cristiani non 

possiamo scegliere se essere pro o contro i migranti: 
E’ chiaro che il Vangelo ci impone di riconoscerli come 
fratelli: “L’avete fatto a me!”. E i numeri parlano da 
soli: sono state contate 28.000 persone morte nel ci-
mitero del Mediterraneo, ma si calcola che dovrebbe-
ro essere almeno altri 20.000 quelli che non sono stati 
contati. E cosa dire di fronte ai 1.000 bambini morti 
nel Mar Egeo? 
Quando ero sul molo quel 3 ottobre, mi sentivo fra-
stornato e impaurito, davanti ai sacconi blu che conte-
nevano le salme e davanti a quell’immensa folla di ba-
re. Quando sono sul molo riconosco Dio in ognuno di 

loro.  
«Ma io, noi, c’entriamo veramente con questa sto-
ria?». Tu ci rispondi di sì. E così come al solito scombini 
le nostre logiche; ci ricordi che loro sono il Tuo sacra-

mento, come lo è l’Eucaristia, e che se scarichiamo 

loro scarichiamo anche Te; se ci schiodiamo dalle no-
stre responsabilità e dai nostri doveri di giustizia, con-
danniamo e inchiodiamo loro e così condanniamo e 
inchiodiamo ancora una volta anche Te. Madre Teresa 

diceva: “E’ strano che davanti a un pezzo di pane fac-

ciamo un atto di fede riconoscendo Gesù mentre di 
fronte al povero fatichiamo a fare questo stesso atto 
di fede. 

Il mondo è una casa e tutti e ognuno dobbiamo pren-
derci cura della nostra casa. Perché scappano? Certa-
mente a causa delle guerre o della fame, delle dittatu-
re o dei disastri climatici. Cercano il pane e chiedono 
solo di vivere. Cercano di vivere un po’ di più di quello 
che vivrebbero nella loro terra. E comunque cercano 
una vita migliore. E poi perché se i miei nonni sono 
partiti non dovrebbero partire loro? 
Vuoi sapere perché sono partito? Io so bene che se 
resto nel mio paese rischio di morire, mentre se parto 
potrebbe andarmi male e vivere con poco oppure an-
darmi bene e stare meglio. Il problema vero non è 

l’immigrazione ma l’ingiustizia su cui si fondano le 
relazioni tra nord e sud. Noi continuiamo ad andarci a 
prendere le loro materie prime e loro diventano sem-
pre più poveri.  
Andrebbero conosciuti i dati dell’immigrazione a co-
minciare dal fatto che sono i migranti ad aiutare noi 
versando quasi 11 miliardi di contributi che permetto-
no di pagare la pensione a 640 mila italiani e sborsano 
7 miliardi di Irpef. In Italia gli immigrati sono l’8% ma ci 
sono paesi in Europa che arrivano al 10%. Loro produ-
cono 127 miliardi di ricchezza e di contro la spesa de-
stinata dallo stato agli immigrati è appena 1,7% della 
spesa pubblica, 14 miliardi. E questi dati non li dico io 
Vescovo, ma la Fondazione Moressa. E nel 2050, con 
10 milioni di italiani in meno, dovremo essere noi a 
prendere il telefono e chiamarli perché vengano. 
Il papa ha regalato alla parrocchia di Lampedusa un 

crocifisso dove il Cristo è come accasciato, con un 

braccio piegato, proprio come il corpo di un migrante 
sbarcato dalla nave. Rendiamoci conto che questa 

carovana di fratelli non potremo fermarla! Chi infatti 

può essere così ingenuo da fermare il vento? Anche 
se chiudi la finestra, il vento, fuori, continua a soffiare 
forte.  
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RICORDO DI FR. GIAMBATTISTA GRASSATO 
06/06/1933 - 16/07/2016  

Nella sera di sabato 16 luglio, a Sac-
colongo infermeria Sacro Cuore, fr. 
Giambattista Grassato ha concluso 
la sua vita terrena come Frate Mi-
nore. 
Nato a Treviso il 6 giugno del 1933, 
fu battezzato dai genitori Vittorio e 
Amelia con il nome di Pietro il 18 
dello stesso mese. A 16 anni, il 12 
settembre 1949 entrò nel Collegio 
Serafico Missionario di Chiampo e il 
16 settembre 1953 cominciò l’anno 
di noviziato a S. Pancrazio di Barba-
rano assumendo il nome di fr. 
Giambattista, al termine del quale 
emise la professione temporanea 
nelle mani del Ministro provinciale Luigi Pietrogiovan-
na il 17 settembre 1954. Il 19 marzo 1960 consacrò 
definitivamente la sua vita al Signore con i voti solenni, 
a Vittorio Veneto, e il 24 giugno 1962 fu ordinato pre-
sbitero a Verona S. Bernardino, da mons. Giuseppe 

Carraro, Vescovo di quella Diocesi. 
P. Giambattista svolse il suo servizio 
in varie Case della Provincia, occu-
pandosi prevalentemente del mini-
stero parrocchiale (come Vicario par-
rocchiale a Taglio di Po, Feltre, Mar-
ghera, e come Parroco a S. Nicolò di 
Lido – Venezia e a Cordenons). 
Nel 2012 venne trasferito nella infer-
meria di Saccolongo a causa delle sue 
precarie condizioni di salute. 
Sabato 16 luglio, dopo giorni di ag-
gravamento delle sue condizioni, si è 
spento all’età di 83 anni. 
Frate affabile e sorridente, Parroco 
mite e dal cuore buono, sapeva dialo-

gare con tutti. Conosceva a memoria nomi e indirizzi 
dei parrocchiani grazie a un’eccellente memoria e al 
suo capillare e prezioso servizio della benedizione alle 
famiglie che svolgeva con passione e pazienza di casa 
in casa. È sepolto nel cimitero di Saccolongo. 

TERRITORIO 

Nella mia vita ho trovato almeno tre modi per affrontare le difficoltà: 
1. Il dovere 
2. La giustizia 
3. L'arma più potente è l' amore 
Quella scintilla di amore che esiste in ogni uomo, se non viene esercitata,  
si perde e muore. 

 
 
 
 
Al contrario, essa si accresce, pren-
de maggior forza e diviene ogni 
giorno più esaltante se la mettiamo 
in pratica. 
Servire significa sacrificare il pro-
prio piacere o convenienza per da-
re una mano a coloro che hanno 
bisogno, giorno per giorno, sia nel-
le piccole cose come nelle grandi, e 
la coscienza, la voce interiore, di 
dirà "Ben fatto!." 
 
(Baden Powell)  

Il MASCI presente alla domenica a tempo pieno 

IL MASCI PRESENTE ALLA DOMENICA A TEMPO PIENO 
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 4 
di Livio Gardellin 

Riprendendo il discorso sulla Dottrina Sociale della 
Chiesa arriviamo alla “Quadragesimo Anno” che papa 
Pio XI pubblica il 15.05.1931, esattamente a quarant’-
anni dalla “Rerum Novarum” di Leone XIII. 
Per la sua portata quasi dottrinale la “Quadragesimo 

Anno” costituisce il secondo pilastro della DSC. 
La “Rerum Novarum” aveva inciso profondamente nel 
suo tempo e a qualcuno era sembrata addirittura ec-
cessiva, tanto che Pio XI, al n. 14 della “Quadragesimo 

Anno” diceva: “la dottrina di Leone XIII, …, non poteva 

non produrre anche in alcuni cattolici una certa im-

pressione di sgomento, anzi di molestia e per taluni 

anche di scandalo.” Per questo Pio XI intendeva ripro-
porne i contenuti nel nuovo contesto. 
Nei quarant’anni successivi alla “Rerum Novarum” 
molti fatti erano avvenuti nel mondo. In particolare la 
prima guerra mondiale e la rivoluzione russa avevano 
accelerato i cambiamenti economici e sociali dell’epo-
ca moderna. Era maturata la consapevolezza che l’in-
tero ordine sociale aveva subito una violenta scossa, 
per questo il tema della nuova enciclica si ampliava 
dalla questione operaia alla «ricostruzione dell’ordine 
sociale». 
I problemi trattati sotto questo titolo ufficiale avevano 
origine in quella storia, ma Pio XI li coglieva nell’attua-
lità degli inizi degli anni Trenta. Il “crac” di Wall Street 
(12-24 ottobre 1929) era un punto di riferimento signi-
ficativo: dopo molti anni di prosperità, la grande crisi 
economica si abbatteva sul mondo industriale ameri-
cano e, due anni dopo, le sue ripercussioni colpivano 
l’Europa, causando disoccupazione e miseria. 
Ma a partire dall’inizio del secolo, il movimento sinda-
cale aveva conosciuto un grande sviluppo, estenden-
dosi a nuove categorie sociali, come gli impiegati, an-
che se era agitato al suo interno da vivacissimi dibatti-
ti, che giungevano fino a provocare rotture tra i fautori 
della linea rivoluzionaria e i riformisti. Ad ogni modo in 
quasi tutti i paesi civili i lavoratori erano riusciti a rea-

lizzare alcune riforme come la tutela del lavoro dei 
minori e delle donne, assicurazioni contro gli infortuni, 
riposo settimanale e festivo, limitazione della giornata 
lavorativa, salari familiari, contratti collettivi. 
In molti paesi europei prendevano il potere governi 
forti sulla base di programmi che affermano una vo-
lontà sociale e Pio XI conduceva, dove possibile, una 
politica di concordati con gli stati, come ad esempio i 
Patti Lateranensi del 1929 che diedero vita alla Città 
del Vaticano normalizzando lo statuto della Santa Sede 
e i suoi rapporti con lo Stato italiano. Pio XI riteneva la 
pace politico-religiosa una delle condizioni della pace 
sociale. 
La “Quadragesimo Anno” si apre con una prima parte 
che, nel commemorare la prima enciclica sociale, ne 
valutava i frutti. Pio XI si rallegrava della dinamica del 
cattolicesimo sociale, nel quale laici e sacerdoti aveva-
no sviluppato una «sociologia cattolica» e l’avevano 
messa in opera. Ne sottolineava gli effetti sul piano 
della mentalità e dell’azione dei Governi volta a elabo-
rare il diritto sociale e soprattutto su quella degli inte-
ressati stessi, in particolare nelle associazioni e nei 
sindacati. Inoltre il pontefice riprendeva e portava a 
compimento la definizione di un principio che divente-
rà un cardine della dottrina sociale della Chiesa: il prin-

cipio di sussidiarietà e cioè il lasciare a individui e co-
munità intermedie (famiglia, ecc.) i compiti che sono 
in grado di svolgere senza che lo Stato espropri queste 
prerogative, come ad esempio succedeva in quegli 
anni quando il fascismo teorizzava lo Stato come gene-
ratore della società. 
L’analisi delle trasformazioni del mondo industriale, 
del sistema capitalistico, dell’evoluzione del socialismo 
e la situazione dei costumi, fondava il giudizio etico 
che sfociava esplicitamente in precise scelte e indicava 
anche i rimedi: no alla dittatura economica dei mono-
poli, dei cartelli o dello Stato, sì alla restaurazione di 
una sana e libera concorrenza sotto la vigilanza dei 
poteri pubblici; no al socialismo che è in contraddizio-
ne con il cristianesimo, sì all’azione sociale; no alla 
«rovina delle anime» derivante dalla scristianizzazione 
della vita sociale, sì alla razionalizzazione cristiana di 
tale vita, fondata sulla carità. Nella parte finale insiste-
va sul ruolo dell’Azione Cattolica. 
Negli ambienti non cattolici, l’accoglienza immediata 
di questo documento ampio, severo e talvolta aspro, 
che urta le ideologie e fustiga le prassi, fu cortese ma 
piuttosto imbarazzata. Al contrario, i cattolici più im-
pegnati nell’azione sociale e apostolica ne colsero su-
bito l’importanza e il significato e la “Quadragesimo 

Anno” diventava il loro testo di riferimento per trent’-
anni, fino alla “Mater et magistra” (1961).  

Continua ……. 
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CATECHESI 

IL BATTISTERO 
di Maria Scalari 

Domenica 9 ottobre la nostra Comunità cristia-
na ha vissuto un evento unico ed eccezionale, la 
Benedizione solenne del rinnovato Battistero, 
che al suo interno racchiude il Fonte battesima-
le. 
Dobbiamo innanzitutto mettere bene in luce il 
fatto che un luogo sacro viene plasmato dal Rito 
che vi si celebra. Nel nostro caso il Battesimo che 
vede tanti piccoli figli diventare cristiani, membra 
vive del Corpo di Cristo, che è la Chiesa, partecipi 
della sua morte e Risurrezione, creature nuove, 
illuminate dalla luce del Risorto. Gli elementi che 
costituiscono il Rito del Battesimo li abbiamo ab-
bastanza presenti, dato che avvengono all'interno 
della celebrazione eucaristica, che ci vede tutti 
riuniti in santa assemblea. 
Elemento principale è l'ACQUA, che viene infusa 
sul capo del battezzando per ben tre volte, riman-
dandoci alla Trinità: ti battezzo nel nome del Pa-
dre, del Figlio, dello Spirito Santo. Lo SPIRITO 

SANTO che, con l'unzione sulla fronte del battez-
zato, fa di lui un re, un profeta, un sacerdote.  La 
LUCE, che  nel segno della candela accesa dai pa-
pà al Cero Pasquale, 
è simbolo della luce 
di Cristo e del suo 
Vangelo, che deline-
a il percorso della 
vita di ogni battez-
zato. 
Vogliamo allora ve-
dere come il nostro 
Battistero è stato 
plasmato dai gesti e 
dai simboli del Rito. 
Innanzitutto la sua 
collocazione: men-
tre nei primi secoli 
del cristianesimo 
esso era collocato 
fuori dall'edificio 
Chiesa, esso si collo-
ca ora alla sinistra 
dell'ingresso della 
Chiesa, e costituisce 
la prima essenziale  
tappa per giungere 
poi all'interno della 
chiesa stessa, dove 
si ascolta la Parola 

di Dio e si celebra l'Eucarestia. A sinistra, perché 
luogo di coloro che ancora non  sono pienamente 
purificati. 
Ha una porta, evidente, bella istoriata, in ferro 
battuto, perché è segno e simbolo di Cristo, che di 
se stesso ha detto: Io sono la porta. Porta che 
conduce alla vita eterna, alla gioia senza fine, 
La forma dell'ambiente è concava, e rimanda alla 
immagine dell'utero materno. Come una mamma 
accoglie con calore e tenerezza dentro al suo 
grembo il nascituro, così la chiesa si fa madre ac-
cogliente e dal suo grembo vengono generati, co-
me nuove creature, i battezzati. 
L'acqua è elemento predominante, infatti il fonte 
che la contiene è elemento architettonico centra-
le che convoglia su di sé la principale attenzione. 
La luce dorata e azzurra delle pareti e della volta è 
un vero bagno di luce che avvolge con i suoi caldi 
e delicati toni chi si trova all'interno dello spazio. 
Lo Spirito Santo che, in forma di colomba, spicca 
luminoso e nitido nella vetrata laterale, e la nic-
chia che racchiude in sé il cero pasquale, ci dicono 
con illuminante chiarezza che nel Battesimo è pre-

sente il Cristo e  che 
mediante il suo Spiri-
to noi possiamo rice-
vere il dono della vita 
eterna. 
La bellissima preghie-
ra di benedizione ci 
dice che proprio nel 
Fonte battesimale, 
accolto nel battistero, 
si dischiude la porta 
della vita nello Spiri-
to, e si riapre il para-
diso ai figli della Chie-
sa. 
Ed è quanto hanno 
vissuto Domenica 9 
ottobre i piccoli Alice, 
Federico, Mattia e 
Sofia che, battezzati 
nell'acqua e nello Spi-
rito, sono diventati 
membra vive e irri-
nunciabili della chie-
sa, e speranza per la 
nostra Comunità Cri-
stiana di S. Antonio. 
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IL NUOVO 

BATTISTERO 
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CUCINA—ANGOLO DEL MUSEO 

TORTELLI AUTUNNALI DI ZUCCA 
di Chiara Gallimberti 

Ingredienti per 8 persone: 
 

3 kg di zucca 
300 gr mostarda 
200 gr. Amaretti 
300 gr parmigiano grattugiato 
Noce moscata 
Sale 
Burro e 1 rametto di salvia 
Per la sfoglia: 8 uova – 8 hg di farina 00 
 
Tagliare la zucca a pezzi grossi, svuotarla dai semi 
e sistemare i pezzi su una placca con carta da 
forno, mettere in forno per circa 1 ora.  
Una volta cotta la zucca lasciarla raffreddare a forno spento in modo che si asciughi e perda più acqua pos-
sibile. Prelevare la polpa cotta aiutandosi con un cucchiaio, metterla in una ciotola e unire la mostarda, il 
parmigiano, la noce moscata, sale e gli amaretti tritati. Amalgamare bene il tutto, aggiungere del pan grat-
tato se l’impasto non risultasse ben asciutto. 
Preparare la sfoglia sottile e con la rotellina dentata formare dei rettangoli di cm 5x7, mettervi 1 cucchiaino 
di ripieno, piegare a libro e chiudere bene i tortelli. 
Lessare i tortelli in acqua salata giusto il tempo di cuocere la pasta.  
Disporre i tortelli cotti in una pirofila alternandoli con burro fuso, salvia e grana. 

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

 Planetario 

Dinamo Deckert  


