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Tempi non facili, i nostri. 
Tempi di lutti, di conflitti, di catastrofi naturali e di 
catastrofi provocate dall’uomo.  Eppure la Scrittu-
ra ci incoraggia a non perdere la speranza. La spe-
ranza infatti non può deludere, perché l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori (Rm 5,5).  
Cosa sarebbe mai la nostra vita se non riuscissimo 
a coltivare almeno un briciolo di speranza.   

Speranza che è quella capacità di vedere oltre il 
visibile, di intuire un bene che, se pur non visto, 
tuttavia esiste e ci verrà dato a tempo debito. 
È la speranza a sostenere in noi la resilienza, che è 
la capacità di affrontare in positivo le avversità 
della vita.  Qualunque avversità. Di ricavare co-
munque il bene anche quando ci viene fatto del 
male o quando la sorte sembra accanirsi inspiega-
bilmente contro di noi. 

Nel Natale ci viene ancora una volta ridonata la 
speranza.  Il Bambino di Betlemme è un segno che 
Dio non si è dimenticato di noi.  Dio ci vuole bene, 
ci vuole ancora bene.  Dio non cessa di abitare in 
mezzo a noi, nelle nostre case, nelle piazze, nelle 
strade, nei cuori di tutti coloro che sanno fargli 
spazio. 
Urge coltivare e promuovere dentro di noi, e nella 

trama dei rapporti e relazioni, 
atteggiamenti di speranza.  
Credo che la speranza debba 
entrare ed essere parte inte-
grante delle nostre scelte di 
vita tanto quanto lo è la fede e 
l’amore. Perché credere senza 
amare rende infecondi, ma 
amare senza sperare annulla il 
futuro. 
Potrebbe essere spiritualmen-
te utile riscoprire l’Atto di Spe-
ranza che una volta ci veniva 
insegnato e che tanto bene ha 
fatto alla generazioni passate. 
Mio Dio, spero dalla tua bon-

tà, per le tue promesse e per i 

meriti di Gesù Cristo, nostro 

Salvatore, la vita eterna e le 

grazie necessarie per meritarla con le buone ope-

re, che io debbo e voglio fare. Signore, che io pos-

sa goderti in eterno. Amen. 

 

Questo santo Natale ricolmi di speranza il nostro 
cuore.  

 

fr. Roberto, parroco 

LA SPERANZA NON DELUDE 
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TEMPO DI NATALE - ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

Sabato 24 dicembre Vigilia di Natale 
CONFESSIONI A S. ANTONIO:  
dalle ore 9.30 alle ore 12.00  
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
CONFESSIONI A S. MICHELE:  
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
l’ Eucaristia delle ore 18.30 è SOSPESA. 
La chiesa viene chiusa alle ore 19.00 e ria-
perta alle ore 23.00 
 
23.15: Inizio della Veglia di Natale segue 
la solenne Eucaristia di mezzanotte  
Al termine ci scambiamo gli auguri sul sa-
grato della chiesa con cioccolata calda pa-
nettoni e vin brulè. 
 

Domenica 25 dicembre 
NATALE di N. S. GESÙ CRISTO 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia solenne 
ore 18.30 Eucaristia vespertina 
 

Lunedì 26 dicembre 
S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
ore 8.30 Lodi  
ore 9.00 Eucaristia 
 

Venerdì 30 dicembre: 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 9.00 Eucaristia 
 

Sabato 31 dicembre 
S. SILVESTRO I papa 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18. 00 primi vespri della solennità 
ore 18.30 Eucaristia offerta dell’incenso - 
colletta per le nostre Sorelle Clarisse di S. 
Quirico - canto del TE DEUM 

Domenica 1 gennaio 2017 
MARIA SS. MADRE DI DIO  
Giornata mondiale per la pace:   
«Vinci l'indifferenza e conquista la pace» 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia canto del Veni Creator 
ore 11.00 Eucaristia canto del Veni Creator 
ore 18.30 Eucaristia canto del Veni Creator 
 

Giovedì 5 gennaio 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18. 00 primi vespri della solennità 
ore 18.30 festiva dell’Epifania 
 

Venerdì 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia  
ore 11.00 Eucaristia solenne 
Consegna delle cassettine di Avvento 
 

Sabato 7 gennaio 
ore 9.00 Eucaristia 
adorazione eucaristica  
 9. 30 – 12. 00 
 15.30 -18. 00 
raccolta viveri  
 10. 00 -12. 00 
ore 18. 00 primi vespri della solennità 
ore 18.30 Eucaristia festiva della Domenica 
 

Domenica 8 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia  
ore 11.00 Eucaristia solenne liturgia batte-
simale 
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IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
di Maria Scalari 

Che cos’è e a cosa serve un CPP?  
Ci risponde la descrizione dettata dal Sinodo Dio-
cesano del 1987 che al n. 221 dice, in sintesi:  
Nella parrocchia il CPP è un organismo di comu-
nione e di partecipazione: si è chiesa se si vive 
correttamente l’unione di spirito e di intenzioni, di 
affetti e di relazioni….. 
E’ composto dalle diverse componenti della co-
munità….: è fatto, quindi, di persone che si coin-
volgono personalmente nella costruzione della 
comunità cristiana, con umiltà e generosità. 
Esprime l’unità e la corresponsabilità del popolo 
di Dio sotto la guida del proprio pastore:  
Il CPP ha il compito di mostrare come un segno 
ben visibile il volto della chiesa una e correspon-
sabile. Nessun membro può essere passivo, nes-
sun membro è autonomo, si cresce tutti insieme 
con le fatiche e i sacrifici che questo comporta. 
Il CPP è chiamato ad essere strumento di ricerca, 
programmazione e verifica dell’attività pastorale: 
Il CPP cerca, guarda, vede, capisce cosa fare nella 
situazione concreta della parrocchia; osserva la 
realtà, cerca di leggere la situazione pastorale e la 
situazione del territorio e il parroco guida questo 
processo di discernimento comunitario. 
Si può comprendere quanto delicato e anche 
quanto oneroso possa essere questo compito. 
Ogni membro del CPP deve soprattutto vivere una 
vita di fede e preghiera per poter svolgere al me-
glio questo servizio. Deve essere umile, capace di 
ascoltare e capace di non voler a tutti i costi che il 
proprio pensiero, le proprie proposte, vengano 
per forza accettate. Deve essere capace di vero 
dialogo, di grande rispetto reciproco, di atteggia-
mento benevolo. 
Nella nostra parrocchia, dopo una elezione pub-
blica dei membri, dopo le nomine dei membri da 
parte del parroco e dei gruppi associativi, il CPP 
ha ricevuto il suo mandato nel giorno della festa 
di Cristo Re il 20 novembre scorso. Lo Spirito San-
to saprà dare luce al cuore e alla mente dei com-
ponenti del CPP, e saprà guidarne le scelte e le 
decisioni per il bene comune dell’intera Comunità 
Cristiana. 
 

COMPOSIZIONE DEL NUOVO  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
MEMBRI DI DIRITTO 
Parroco:  fr. Roberto Benvenuto 
Vicari parrocchiali: fr. Olivo Pillon, fr. Adriano 
Contran     
Presidente Azione Cattolica:  Michela Iannoli     
 
RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI O GRUPPI 
OPERANTI IN PARROCCHIA 
AGESCI: Anna Zulian   
Centro Francescano di Cultura: Antonio Mene-
gazzo 
Circolo NOI S. Antonio: Pina Cerrito 
Consiglio Affari Economici: Livio Gardellin 
Gi. Fra.: Alessandro Pasquettin 
Ordine Francescano Secolare: Paola Lamberti 
MEMBRI ELETTI ESPRESSIONE DELLA COMUNITA’ 
Alessandra Carrer 
Laura Barbini 
Marco Sampino 
Marco Carrer 
Patrizia Psalidi 
Tina Colaianni 
 
MEMBRI DI NOMINA DEL PARROCO  
Maria Scalari 
Antonio Menegazzo 
Claudia Conte Corlianò 
Fr. Gianpaolo Menghini 
Franco fabbro 
 
Composizione 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da: 
Membri di diritto: Parroco, Vicari parrocchiali, 
Presidente Azione Cattolica. 
Membri eletti rappresentanti della Comunità. 
Membri rappresentanti delle associazioni, gruppi 
ecclesiali e altre realtà operanti in parrocchia. 
Un membro del Consiglio Parrocchiale Affari Eco-
nomici. 
Membri designati personalmente dal Parroco in 
numero inferiore a quelli eletti dalla Comunità. 
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Caratteristiche richieste ai membri del CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
1. Bisogna aver compiuto diciotto anni  ed ave-

re sostanzialmente le stesse caratteristiche 
richieste per svolgere il compito di padrino / 
madrina; 

2. Bisogna appartenere a questa Comunità 
parrocchiale (o perché si risiede nel territo-
rio canonico o perché è la Comunità di ele-
zione) ed essere ben inseriti nel tessuto ec-
clesiale parrocchiale e possibilmente anche 
vicariale, e godere di buona stima; 

3. È richiesto anche un profondo senso di ap-
partenenza ecclesiale e possedere il medesi-
mo linguaggio.; 

4. Bisogna dare testimonianza di assoluta fe-
deltà all’Eucaristia domenicale e coltivare 

una significativa e seria vita di fede 
(sacramenti, preghiera, formazione cristia-
na); 

5. Bisogna dare testimonianza di servizio gra-
tuito nei vari ambiti della pastorale e della 
vita comunitaria e/o sociale; 

6. Bisogna essere in comunione con i Pastori 
della Chiesa e aderire al magistero del Papa 
e dei Vescovi; 

7. E’ richiesta la disponibilità a mettersi umil-
mente al servizio della comunione ecclesiale 
per promuovere e sostenere il bene comune 
anche in vista della nascente collaborazione 
con la parrocchia di S. Michele; 

8. Oltre a quanto disposto al can. 874, 4 non si 
può essere ammessi al CPP mentre si deten-
gono cariche politiche e amministrative. 

ANDIAMO VERSO LA "CARA CITTÀ" 
di Don Tonino Bello 

“Cara città, vorrei affidare a ben altro che a un fo-
glio il mio augurio di buon Natale per te. Vorrei, se 
mi fosse concesso, lasciare nella mezzanotte il tra-
sognato rapimento della liturgia, e aggirarmi per le 
tue strade, e bussare a tutte le porte, e suonare a 
tutti i campanelli, e parlare a tutti i citofoni, e dare 
una voce sotto ogni finestra illuminata, e dire a o-
gnuno: Non scoraggiarti, è nata la speranza!  
Vorrei recarmi sul litorale, dove il mare è più buio, e 
affidare al concerto della risacca frammenti di anti-
chi ritornelli pastorali perchè le onde brontolando li 
portino lontano: E’ nato il redentore.  
Vorrei stringere la mano di tutti, dei bambini e dei 
grandi, dei ricchi e dei poveri, e fissare gli occhi del-
la gente, e ripetere a ognuno che se la tregua santa 
del Natale si allargasse a tutti i 365 giorni dell’anno, 
la vita sulla terra sarebbe più bella: senza sfrutta-
menti, senza famiglie divise, senza cuori delusi, sen-
za disoccupati, senza infelici, senza tragiche solitu-
dini.  
Vorrei poter disegnare la mappa delle sofferenze 
più atroci della città, e individuare le disperazioni 
più crude, e isolare la fontana delle lacrime più a-
mare, e prendere per mano chi non sa che farsene di 
questo Natale, e condurlo con me nella cattedrale. E lì, 
nel silenzio della navata rimasta deserta dopo il tripu-
dio d’incenso, indicargli una capanna, e nella capanna 
un bimbo, e dirgli che proprio da lì è sgorgato il riga-
gnolo della santa allegrezza. Destinato a divenire tor-

rente e poi fiume e poi oceano”. 
Straordinario davvero questo  augurio del vescovo Don 

Tonino Bello.  Noi di Marghera sentiamolo nostro.  Ci 

provochi, ci stimoli, ci spinga con forza verso una nuo-

va e dirompente carica missionaria.   
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SOTTO IL CIELO DI TUTTI 
di Enrico Di Pasquale 

“Tredici novelle portatrici di luce. Presepi umani 
in miniatura raccontati con l'incanto di una scrit-
tura che scolpisce. Epifanie scovate negli angoli 
del quotidiano in cui le speranze germogliano 
sempre grazie ad un incontro. Istantanee rese vi-
vide dalle illustrazioni del maestro Piero Sandano 
in cui parole e colore s'intrecciano in scenari evo-
cativi. Tutto si svela in punta di pennino, provan-
do a rendere visibile l'invisibile, in narrazioni da 
cogliere condividere e donare.” 
Questa, in poche righe, l’essenza di 
“Sotto il cielo di tutti”, una raccolta di 
racconti di Monique Pistolato, con 
illustrazioni di Piero Sandano, presen-
tata lo scorso 9 dicembre dal Centro 
Francescano di Cultura.  
Storie semplici, ordinarie, intrise di 
sofferenza quotidiana e dolori piccoli 
o grandi: la mamma che perde una 
figlia, il medico discriminato perché 
camerunense e ancora malattie, soli-
tudine, discriminazione. Ma in tutte 
queste storie, un appiglio: un’occa-
sione per cambiare vita. Una speran-
za che viene spesso dal basso, da do-
ve non ci si aspetterebbe. La lettura 
di uno di questi racconti, da parte 
della bravissima Irene silvestri, ci ha 
fatto entrare meglio in questo clima 
d’incanto. 

L’ambientazione comune a tutte queste storie è il 
Natale, la festa per eccellenza ma anche il mo-
mento in cui la solitudine si acuisce, fa più rumo-
re. E forse il momento in cui la speranza può ave-
re l’opportunità di rinascere. 
Ad impreziosire la serata la simpatia e la bella mu-
sica del Geria-Trio, un gruppo di musicisti che uni-
sce la passione per la musica alla generosità di 
suonare presso ospedali, case di riposo e altre si-
tuazioni in cui sia utile un sorriso. 

PARROCCHIA 

PRIMA 
COMUNIONE 
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80 ANNI DI AZIONE CATTOLICA A MARGHERA, BELLA STORIA! 
di Michela Iannoli, presidente Azione Cattolica 

La festa dell’adesione dell’8 dicembre, festa dell’Im-

macolata Concezione,  non è una data qualsiasi all’in-

terno del cammino annuale di Azione Cattolica. È in-

nanzitutto una festa, un celebrare insieme un’apparte-

nenza ad un’associazione che ci aiuta ad essere Chiesa, 

ad essere comunità viva, capace di pensare, pregare e 

operare. L’appartenenza non è mai un fatto scontato, 

a maggior ragione quest’anno in cui l’Azione Cattolica 

della parrocchia di S. Antonio compie 80 anni dalla sua 

fondazione nel lontano 1936.  

Per festeggiare questa ricorrenza importante, il grup-

po giovani di AC si è  lanciato in un ambizioso proget-

to: ricostruire la storia dell’associazione non solo attra-

verso foto e documenti, ma rintracciando, attraverso 

questi, le singole persone che, negli anni, hanno costi-

tuito e reso viva l’AC nella parrocchia e chiedendo a 

ciascuno di loro di raccontare la propria esperienza e 

la propria testimonianza. 

Abbiamo incontrato Flavia Ferrarese, una delle primis-

sime aderenti, che ci ha ricordato gli anni difficili e duri 

della guerra quando le giovani di Azione Cattolica, do-

po aver recitato insieme il rosario, si recavano alla sta-

zione a dare un aiuto e un pezzo di pane ai deportati, 

richiusi nei vagoni diretti in Germania. O quando rac-

coglievano i bambini nelle strade e li portavano in pa-

tronato per regalar loro dei momenti di svago e pre-

ghiera. 

Ci hanno raccontato delle adunanze che si svolgevano 

negli anni 60, la domenica mattina all’asilo “Sacro cuo-

re”, delle feste e dei lavoretti fatti a mano dalle socie 

da vendere per ricavare denaro da devolvere alle mis-

sioni. Grazie alle loro testimonianze, abbiamo ripercor-

so vari momenti: dalla severa rigidità della divisione 

maschile e femminile alla rivoluzione del Concilio Vati-

cano II e alla voglia di cambiamento di cui si era fatto 

interprete il presidente parrocchiale e diocesano Ma-

rio Roncarati. Non solo: abbiamo colto quanto forte 

fosse l’attenzione al sociale degli anni 70 che portò 

all’apertura del gruppo parrocchiale ad esperienze con 

il carcere femminile di Venezia e le case di riposo. 

E ancora il gruppo giovani educatori degli anni 80, la 

partecipazione ai convegni nazionali, ricordi di capi-

scuola diocesani a Chiapuzza, di carri di carnevale per 

le vie di Marghera negli anni Novanta e l’impegno al 

servizio della Parrocchia di S. Antonio. 

Ogni tessera di AC è una storia, la nostra storia che 

parla di ciascuno di noi , di un pezzo della  nostra vita 

che ha trovato le radici nella proposta associativa e 

che ha lasciato un segno forte in tutto ciò che è venuto 

dopo.  

Una frase ritorna spesso nelle varie testimonianze che 

abbiamo raccolto: “L’Ac è stata l’esperienza della mia 

vita” “L’AC è stata una famiglia”, “I legami che ho in-

trecciato in AC sono rimasti fino ad adesso”. Il bello 

della nostra associazione è anche questo: tenere insie-

me le nostre storie, attraverso la costruzione di legami 

tra le vite e di ponti tra le esperienze. 

Questi interventi sono stati raccolti e montati in un 

video che abbiamo presentato nel teatro Aurora pro-

prio questo 8 dicembre come conclusione di una gior-

nata passata insieme agli aderenti di ieri e di oggi. 

Giornata iniziata con  la partecipazione alla solenne 

Messa dell’Immacolata Concezione nella quale abbia-

mo rinnovato la nostra adesione e il nostro impegno e 

che è stata seguita dal pranzo conviviale in patronato. 

Un grazie speciale a chi ci ha aiutato a realizzare que-

sta festa e a chi ha partecipato e festeggiato con noi. 

Un grazie speciale a Valentina La Gorga che ha raccol-

to le interviste e Alessia Iannoli che le ha montate nel 

video. Come disse Papa Francesco all’udienza generale 

all’Azione Cattolica: “ Tre verbi devono essere una 

traccia per il vostro cammino: Rimanere in Gesù, An-

dare ai confini, Vivere la gioia di essere cristiani.” 

Auguri Azione Cattolica! 
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70 ANNI 
PARROCCHIA 

 

LUSTRI DI  
MATRIMONIO 
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NUOVI AMMESSI IN FRATERNITA’ 
di Paola Lamberti e alcuni membri dell’OFS 

La Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di 
Marghera è una realtà presente nella nostra Par-
rocchia da molti anni. Molti membri della fraterni-
tà sono attivi in Parrocchia nella sfera della carità, 
come Ministri Straordinari dell’Eucarestia, come 
lettori. Non tutti però sanno cosa sia con esattez-
za l’OFS, anche perché negli anni, per umiltà dei 
propri membri, la fraternità ha svolto il proprio 
essere francescani secolari nelle retrovie, senza 
grandi proclami. 
Cos’è allora l’Ordine Francescano Secolare? 
“Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, 

con diversi carismi. Tra queste famiglie va annove-

rata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari ra-

mi, riconosce come padre, ispiratore e modello 

San Francesco d’Assisi. 

--- 
Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una 
propria collocazione l’Ordine Francescano Secola-
re. Esso è formato dall’unione organica di tutte le 
Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spi-
rito Santo, si impegnano con la Professione a vive-
re il Vangelo alla maniera di Francesco nel loro 
stato secolare, osservando la Regola approvata 
dalla Chiesa.” (Dalle Costituzioni Generali OFS) 

Queste parole mi servivano per introdurre in ma-
niera consona cosa sia l’Ordine Francescano Seco-
lare (le parole servono a poco perché per capirlo 
appieno bisognerebbe viverlo!). È da quando ho 
10 anni circa che respiro aria francescana, prima 
con gli Araldini, poi nella Gioventù Francescana ed 
infine come animatore. Ricordando che la Gioven-
tù Francescana è un cammino di discernimento 

vocazionale, che serve per capire “cosa fare da 
grande” insomma, in realtà è da due/tre anni che 
sono rimasto nel limbo, nel non decidere. Ex 
membro della Gifra, ancora animatore di Araldini 
e della nuova Gifra, non ancora deciso ad entrare 
nell’OFS. Insomma… Né carne, né pesce! 
Ma è stato proprio quest’anno, spinto da qualche 
chiacchera qua e là, che ho deciso di iniziare un 
nuovo percorso della mia vita: ho festeggiato l’-
ammissione in OFS assieme ad altri 3 fratelli. La 
cosa che più mi spaventava, che più mi bloccava 
nel fare questo passo, era l’inserimento nella mia 
già fitta agenda di ulteriori impegni, ma siamo so-
lo all’inizio di questo nuovo capitolo della mia vita 
e sono sicuro che, con l’aiuto dei fratelli e del Si-
gnore (mai dimenticarsi di Lui!), tutto volgerà per 
il meglio. E chissà che al termine di questo percor-
so di due anni, il Signore non voglia che io faccia 

un ulteriore passettino in que-
sto mio percorso di fede.  Ales-
sandro 
--- 
Insieme a mio marito Marco, a 
Manuela ed Alessandro, il 12 
novembre sono stata ammessa 
alla fraternità di S. Antonio di 
Marghera. La decisione di chie-
dere l’ammissione l’ho presa 
dopo un lungo periodo di ricer-
ca e diverse esperienze di cam-
mini di fede proposte da varie 
parrocchie della nostra diocesi.  
Solo dopo aver scoperto e fre-
quentato la fraternità di Mar-
ghera per due anni, ho capito di 
aver trovato quello che penso e 
spero sia il mio posto nella 
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Chiesa. Infatti quello che cercavo era un gruppo di 
persone con le quali condividere un cammino di 
fede, instaurare delle relazioni di solidarietà e aiu-
to reciproco, per poter meglio seguire Cristo. La 
cosa che più mi ha colpito è stata l’accoglienza, 
non solo da parte dei membri della fraternità ma 
anche da parte delle persone della parrocchia che 
ho avuto modo di incontrare frequentando qual-
che volta le loro celebrazioni. Grazie a tutti e buon 
Natale. Antonietta. 
--- 
Il 12 novembre 2016, durante la celebrazione del-
la messa prefestiva, nella parrocchia di S. Antonio 
a Marghera, ho chiesto l’ammissione all’Ordine 
Francescano Secolare. La mia scelta è maturata 
dopo aver frequentato per due anni la Fraternità 
presente nella parrocchia. Una piccola comunità 
di persone semplici, sincere e accoglienti che cer-

cano di essere dei buoni cristiani, cercano di vive-
re la propria vita secondo gli insegnamenti del 
Vangelo e l’esempio di San Francesco. Sottolineo 
“cercano”, perché credo che nessuno di loro si 
senta arrivato ed io meno di tutti. Cercare di esse-
re un buon cristiano è un cammino lungo e fatico-
so che dura tutta la vita, un sentiero non facile, 
quasi tutto in salita. Per affrontarlo devi allenarti 
di continuo, ma se al tuo fianco, hai la fortuna di 
trovare dei “fratelli” che con gioia ne percorrono 
assieme a te anche solo un tratto, senti meno il 
peso della fatica, soprattutto nei momenti in cui ti 
senti più stanco. Marco 
--- 
Per me l’Ofs è un posto sicuro, un rifugio. La fra-
ternità mi aiuta a crescere in sapienza, saggezza e 
missione: è stato l’inizio di un percorso che spero 
duri tutta la vita. Manuela 

ACCOGLIENZA  
NUOVI MEMBRI OFS 
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“Non dica lo straniero 

che ha aderito al Signo-

re: «Certo, mi escluderà 

il Signore dal suo popo-

lo!»…… perché la mia 

casa si chiamerà casa di 

preghiera per tutti i po-

poli». (Is 56, 3. 7c). 

Isaia esprime il sogno di 
Dio: poter raccogliere in 
un’unica casa tutti i po-
poli della terra. Un so-
gno che ha bisogno di 
tempi lunghi, lunghissi-
mi. L’umanità cammina a piccoli e a volte incerti 
passi verso un orizzonte di comunione capace di 
integrare in maniera armoniosa le differenze.  
Un frammento di questo sogno si è realizzato ve-
nerdì 16 dicembre nella nostra chiesa grazie all’i-
dea e al lavoro di Rossella Zohar di Karstenegg, 
insegnante presso l’Istituto Comprensivo “Filippo 
Grimani” di Marghera,  che assieme alla preziosa 
collaborazione della collega di religione Chiara 
Favaron, degli altri colleghi e di alcuni genitori, ha 
realizzato una rappresentazione natalizia ispirata 
alla celebre poesia “La notte Santa” di Guido Goz-
zano.  

La rappresentazione 
narra del viaggio e del-
le difficoltà incontrate 
da Maria e Giuseppe 
lungo la strada per 
Betlemme e del rifiuto 
di ospitarli ricevuto da 
alcuni proprietari di 
locande. La recita si 
conclude con l’evento 
tanto atteso della na-
scita di Gesù. 
La recita è stata inter-
calata da alcuni brani 

musicali eseguiti dai solisti e dal coro della scuola 
“Grimani”, che comprende anche alunni non cat-
tolici. 
Hanno partecipato al recital le classi 4 e 5 elemen-
tari delle sezioni A B C.  I ragazzi hanno saputo 
interpretare in modo stupendo i testi e i canti. La 
singolarità di questa rappresentazione natalizia 
sta nel fatto che è stato realizzato da ragazzi di 
diversa provenienza: ben sette le diverse espres-
sioni religiose presenti. Questo a dimostrazione 
che quando c’è rispetto, accoglienza reciproca, 
desiderio di conoscenza, le differenze, anche 
quelle di credo religioso, di cultura, di lingua, non 

sono motivo di conflitto, ma al contrario favo-
riscono straordinarie esperienze.  Grazie ai 
nostri bambini che con la loro semplicità e fre-
schezza hanno saputo impartire a noi adulti 
un grande insegnamento.  

LA MIA CASA SARÀ CASA DI PREGHIERA DI TUTTI I POPOLI 
di Fr. Roberto 

La Campana di S. Antonio 
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Da molto tempo il nostro Patriarca Francesco, in 

vari modi, ci sollecita a costruire ponti di comu-

nione, anche sul piano di gesti concreti, tra le va-

rie realtà parrocchiali della diocesi. Per Marghera 

ed il suo vicariato, il Patriarca ha posto come pun-

to di partenza la collaborazione, a due a due, del-

le otto parrocchie che in questo territorio porta-

no alla gente di Marghera il messaggio del vange-

lo, nei sacramenti, nella catechesi, nelle opere di 

carità. 

La nostra parrocchia di S. Antonio è invitata alla 

stretta collaborazione con la sorella parrocchia di 

S. Michele. I due parroci, che per una simpatica 

fatalità si chiamano entrambi Roberto, hanno 

scelto l’opzione dei piccoli passi.  

L’inizio è stato dato da una gestione condivisa 

degli orari delle messe feriali e festive, in modo 

che ogni fedele possa fruire dell’orario che gli è 

più consono, recandosi in una o nell’altra casa di 

Dio. 

Il secondo passo compiuto è stata la decisione di 

celebrare insieme il sacramento delle cresime. I 

catechisti dei due gruppi si sono confrontati con il 

desiderio di costruire fin da subito una corrente 

di simpatia e la collaborazione più disponibile. E’ 

già stato fatto un bell’incontro di conoscenza, 

guidato da Silvia la catechista di S. Michele, al 

quale seguirà un altro incontro di tutti a S. Anto-

nio. Poi faranno insieme il ritiro in preparazione 

al sacramento, che sarà celebrato a S. Michele il 

22 gennaio prossimo. 

Noi tutti sentiamo fortemente che non è tempo 

per particolarismi, ma che mettersi insieme ci ar-

ricchirà di vari modi, di esperienze costruttive, e 

ci aprirà davvero il cuore a nuove prospettive. 

TERRITORIO 

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

 

RADIO ECHOPHONE  

LE COLLABORAZIONI PASTORALI 
di Maria Scalari 
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TERRITORIO 

LETTO E … CONDIVISO 
di Adriano Randon 

Questa nuova rubrica offre l’occasione di condividere con i lettori de “La Campana” articoli pubblicati su giornali 
e riviste ritenuti interessanti, critici della realtà in cui viviamo, aperti alla discussione, promotori di idee nuove e 
originali. 
 
 

DALLA RIVISTA  “ROCCA” , DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA – ASSISI, NUMERO 21, 1 NOVEMBRE 2016. 
 
“Salva  con  nome” di  Lidia Maggi, biblista.    
“Questi  sono  i  nomi….: così prende avvio la narrazione più importante della Bibbia Ebraica, quella dell’Esodo. 
Racconto fondativo di Israele, cammino di liberazione messo in moto da Dio per un popolo chiamato ad uscire 
dalla sua condizione servile verso la libertà. 
I nomi ricordati in questo libro sono quelli che il potere ufficiale non conserva nei documenti ufficiali, che cancel-
la dalla storia tramandata. Sono i nomi dei perdenti, privi di potere, piegati e umiliati dalle catene del più forte, 
di chi possiede tutto e non condivide quanto ha, di chi utilizza la miseria e la fame come armi di ricatto per pie-
gare e levare dignità. La storia dell’Esodo è antica come il mondo. Potrebbe anche non essere mai accaduta, poi-
ché accade tutte le volte che un popolo, una famiglia, una persona oppressa inizia un cammino di libertà. 
Il  “libro dei nomi” narra anche del nome di Dio. Anche il divino non è quello che abita il palazzo regale, che viene 
usato per riprodurre il consenso alle imprese dei potenti. Dove si trova Dio?  Dio non certo a corte, e neppure 
nei santuari. Sorprendentemente, compare accanto ad un popolo che fugge dalla fame e dall’oppressione. 
Quando nelle acque di una storia crudele affoga chi è in fuga dalla schiavitù della miseria e della guerra, lì affoga 
anche Dio. Una società che rimane indifferente a queste stragi è una società deicida. Il potere vorrebbe farci cre-
dere che Dio è con il faraone, benedetto dai suoi granai, dalle sue banche, dalla bellezza dei suoi palazzi e dalla 
potenza dei suo esercito. La Bibbia, invece, osa raccontare una storia trasgressiva, nella quale i  dimenticati della 
storia ritrovano un nome e la vicende dei perdenti è strappata all’oblio.  E osa affermare che è questa la storia di 
Dio. Dio custodisce la vicenda di chi non ha né voce né forza per denunciare gli abusi subiti. Nel racconto dell’E-
sodo, il grido dei perdenti diventa la voce di Dio. 
La Bibbia è un libro sovversivo non solo perché non giustifica il potere del potente, ma soprattutto perché rac-
conta un’altra storia, quella delle vittime, di coloro che nessuno ascolta e ricorda i nomi.  
Questi sono i nomi, ricordati non all’indomani della vittoria, quando le catene furono spezzate.  I nomi dei prota-
gonisti di questa liberazione sono sussurrati e gridati a Babilonia, da altri nomi, quelli delle generazioni successi-
ve, di nuovo in catene. L’epopea dell’esodo è stata scritta quando Israele, secoli dopo, ha sperimentato un’altra 
terra di esilio, lungo i fiumi di Babilonia. La storia sembra ripetersi nella sua ferocia; e i liberati devono rinegozia-
re la propria libertà. 
Lo scenario di chi fugge dalle catene della morte, della guerra, della fame è sotto i nostri occhi. Esuli in cerca di 
una terra per iniziare a vivere, nomi affogati nelle acque di una storia feroce, dove il mare non si divide e i mi-
granti in cerca di futuro non riescono ad attraversarlo. Dov’è Dio, mentre i nomi di coloro che sono stati derubati 
del futuro affogano nei nostri mari, vengono segregati nei nostri centri di permanenza o respinti alle nostre fron-
tiere? Dove è Dio, mentre migliaia di civili vengono sommersi da un mare di macerie di abitazioni che diventano 
tombe? 
Apriamo il libro dell’Esodo per ascoltare il grido delle vittime della storia, per dare un volto e un nome a chi è 
solo un numero nella contabilità del potere?. 
Un libro che prova a strapparci all’indifferenza, che insegna ad indignarsi di fronte all’ingiustizia, mostrando il 
mondo dalla prospettiva della vittima, che è poi quella di Dio. 
In questa storia i perdenti riescono a fuggire e sono le armi distruttive che affogano nel mare. Pensiamo che non 
possa mai accadere?  Che potrebbe non essere mai accaduto? Chi narra non condivide il nostro sguardo rasse-
gnato e cinico. E prova a dare voce ad una vicenda che accade, che può accadere tutte le volte che questa storia 
viene raccontata e la voce di Dio risuona come parola di speranza per chi fugge, come parola di giudizio per chi 
trattiene solo per sé le possibilità di futuro. Lasca andare il mio popolo, continua a dirci Dio con insistenza. Una 
richiesta che non verrà mai meno, fino a quando non riceverà risposta”.  
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LE SFIDE DEL COORDINAMENTO VICARIALE 
di Enrico Di Pasquale 

Da circa un anno ha preso vita a Marghera il coor-
dinamento vicariale, chiamato ad accompagnare 
le nostre otto parrocchie nel cammino delle colla-
borazioni pastorali e nelle sfide del nostro tempo. 
La prima esperienza concreta organizzata dal co-
ordinamento è stata la Domenica a tempo pieno, 
in cui si è cercato di capire qualcosa di più sul te-
ma delle migrazioni, grazie all’intervento del Card. 
Montenegro e ad una serie di laboratori e mo-

menti di riflessione che hanno coinvolto bambini 
e famiglie.  
A partire da questo primo “esperimento”, il coor-
dinamento ha pensato di approfondire il tema 
dell’immigrazione, cercando di capire meglio le 
implicazioni che questo fenomeno ha (e avrà) sul-
le nostre comunità. L’interrogativo da cui siamo 
partiti è: “Le nostre comunità parrocchiali sono 

pronte e attrezzate per affrontare e vivere in mo-

do cristiano questa nuova situazione sociale che si 

va sempre più definendo in modo determinante 

per la nostra comunità?”  

Già dal primo incontro abbiamo capito che il tema 
è complesso, e che prima di tutto è importante 
capire di cosa stiamo parlando, a partire dalle pa-
role che utilizziamo. In Italia vivono oggi oltre 5 

milioni di residenti stranieri. Ma non tutti sono 
immigrati. Sono quasi un milione, infatti, i minori 
nati in Italia da genitori stranieri: bambini e ragaz-
zi che lo Stato considera stranieri, ma che vivono 
qui da sempre e molto spesso non sono mai stati 
altrove. E non sono nemmeno extra-comunitari, 
dato che più del 20% degli stranieri in Italia viene 
dalla Romania (membro Ue). Quando parliamo di 
“immigrati”, parliamo dunque di persone che la-

vorano in Italia, che hanno un 
permesso di soggiorno e lavo-
rano. 
Situazione diversa è quella dei 
profughi, di cui i giornali parla-
no ogni giorno da circa due 
anni. Persone che rischiano la 
vita in una traversata immane, 
gestita da trafficanti e organiz-
zazioni criminali, per arrivare 
in Europa ad esercitare un 
proprio diritto, il diritto d’asi-
lo. Il problema è che i trattati 
internazionali riconoscono 
questo diritto solo a chi è già 
presente in un Paese, costrin-
gendolo di fatto ad entrarvi 
illegalmente. I richiedenti asi-
lo, ovvero le persone in attesa 
di una risposta dalle autorità, 

in Italia sono circa 170 mila. Se distribuiti unifor-
memente sarebbero circa 20 per ogni Comune, 
mentre ad oggi sono ospitati in maniera molto 
difforme in caserme, alberghi e strutture fatiscen-
ti, spesso senza possibilità di imparare la lingua o 
di lavorare. 
Dunque andando a fondo si capisce che il tema è 
più complesso di quanto raccontino i media, spes-
so costretti a scegliere tra l’ideologia del buoni-
smo o quella del razzismo. Il percorso intrapreso 
dal vicariato, che dovrebbe durare per tutto l’an-
no pastorale, ha l’ambizione di riflettere su come 
promuovere una cultura dell’accoglienza, definen-
do quali siano i destinatari e/o interlocutori di 
queste proposte/iniziative che interesseranno e 
coinvolgeranno le comunità di Marghera. 

TERRITORIO 
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 5 
di Livio Gardellin 

Come abbiamo visto nei numeri scorsi, la “Rerum Novarum” 
e la “Quadragesimo anno” hanno introdotto il fondamenta-
le principio di sussidiarietà che nasce come principio di or-
ganizzazione sociale. 
Di cosa si tratta: in modo generale, la sussidiarietà può esse-
re definita come quel principio regolatore per cui se un ente 
inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente supe-
riore non deve intervenire, ma può eventualmente soste-
nerne l'azione. 
Secondo tale principio i singoli e poi i “corpi intermedi” di 
ogni genere devono potersi assumere le proprie responsabi-
lità e non vedersele sottratte da parte dello Stato. In altre 
parole lo Stato e in generale le società di ordine superiore, 
devono mettersi in atteggiamento di sostegno rispetto a 
quelle inferiori (associazioni, famiglia, singolo), in quanto 
sono a loro servizio. 
Papa Leone XIII così la descrive: 

«non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e 

la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è giusto, inve-

ce, che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di 

operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli 

altrui diritti. [...] Se dunque alla società o a qualche 

sua parte è stato recato o sovrasta un danno che non 

si possa in altro modo riparare o impedire, si rende 

necessario l'intervento dello Stato» (Rerum Novarum, 

28) 

 
Una formulazione più esplicita del principio compare nel-
l'enciclica “Quadragesimo Anno” di Pio XI che si esprime 
nuovamente su questo tema, sviluppando la linea anti-
statalista. In particolare questa enciclica mette in evidenza 
la necessità che lo stato eserciti correttamente i suoi poteri, 
senza invadere le competenze dei corpi intermedi e nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà che viene così definito: 

«Per il vizio dell'individualismo, come abbiamo detto, le 

cose si trovano ridotte a tal punto, che abbattuta e quasi 

estinta l'antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un 

tempo mediante un complesso di associazioni diverse, 

restano di fronte quasi soli gli individui e lo stato. E siffat-

ta deformazione dell'ordine sociale reca non piccolo dan-

no allo stato medesimo, sul quale vengono a ricadere 

tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono 

più portare, onde si trova oppresso da un'infinità di cari-

chi e di affari. E' vero certamente e ben dimostrato dalla 

storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte 

cose non si possono più compiere se non da grandi asso-

ciazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. 

Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissi-

mo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere 

agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e 

l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è in-

giusto rimettere a una maggiore e più alta società quello 

che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è 

questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del 

retto ordine 

della società; 

perché l'oggetto 

naturale di qual-

siasi intervento 

della società 

stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva 

(subsidium) le membra del corpo sociale, non già distrug-

gerle e assorbirle. Perciò è necessario che l'autorità su-

prema dello stato, rimetta ad associazioni minori e infe-

riori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momen-

to, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distrat-

ta; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più 

forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, perché 

essa sola può compierle; di direzione cioè, di vigilanza, di 

incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle 

necessità. Si persuadano dunque fermamente gli uomini 

di governo, che quanto più perfettamente sarà mantenu-

to l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, confor-

me al principio della funzione suppletiva dell'attività so-

ciale, tanto più forte riuscirà l'autorità e la potenza socia-

le, e perciò anche più felice e più prospera l'azione dello 

stato stesso.» (Quadragesimo Anno, 79-81) 
 
Il principio di sussidiarietà trova il suo fondamento nella 
stessa concezione filosofica della persona. Il primato della 
persona umana unitamente alla sua natura sociale determi-
na che le comunità abbiano come scopo fondamentale, da-
re aiuto ai singoli individui. Tale concetto si esprime con il 
termine subsidium e sta ad indicare la capacità di un gruppo 
umano di raggiungere l'autorealizzazione, assicurandosi le 
condizioni necessarie e assumendosi personali responsabili-
tà. Infatti sia lo Stato che il mercato non sono istituzioni 
originarie, ma derivate dalla società civile. La sussidiarietà 
non determina un fattore di deresponsabilizzazione dello 
Stato e neanche una limitazione della sua possibilità di in-
tervento. 
Una concezione della sussidiarietà in senso orizzontale attri-
buisce allo Stato il diritto-dovere di operare solo se e quan-
do una persona, un gruppo sociale o un ente locale non 
riesce a provvedere alle proprie necessità. Realizzare la sus-
sidiarietà significa operare nella società in senso orizzontale, 
in rete con tutti i soggetti dell'economia e della società civile 
e può contribuire alla ricostruzione del tessuto della comu-
nità civile, promuovere lo sviluppo delle identità locali e 
dare rinnovata importanza al territorio. 
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CATECHESI - SACRAMENTI 

L'applicazione del principio di sussidiarietà in senso verticale 
invece presuppone una capacità dello Stato di stabilire prin-
cipi e obiettivi della politica sociale e di definire il livello del-
le prestazioni garantendo l'autonomia regionale e la capaci-
tà di intervento degli enti locali. 
Il ruolo dello Stato è dunque prevalentemente di indirizzo e 
coordinamento, in particolare per ciò che riguarda le linee 
strategiche delle politiche nazionali per l'assistenza sociale. 
Nella prospettiva della sussidiarietà verticale Stato, Regioni, 

Province, Comuni hanno delle funzioni specifiche che ognu-
no deve svolgere secondo la propria competenza, evitando 
che lo Stato supplisca alle carenze degli altri attori istituzio-
nali. 
Il principio di sussidiarietà diventa allora la chiave che apre 
la porta della società politica alla società civile.  
Giova ricordare che tale principio deve comunque essere 
temperato da un simmetrico principio di solidarietà. 

continua ……. 

Barozzi Vanda 
Berton Ada 
Biasutti Gianni 
Bin Angelo 
Biscontin Ennio 
Bonzio Giorgio 
Bordon Maritza 
Bortolozzo Teresa 
Bottacin Aldo 
Bovo Bertilla 
Bressan Rambaldino 
Brocca Bruno 
Bugatti Gino 
Caretti Bruno 
Celeghin Giovanni 
Cerionesi Luciana 
Ceroni Elisa 
Cinque Giuseppe 
Citon Fosca 
Clemente Antonia 
De Simone Aldo 
Di Lena Maria Luigia 
Ferrarese Marisa 
Fort Mario 
Foschi Carla 
Franco Brillo 
Frnasiero Giorgio 
Gnan Sandro 
Gradara Antonia 
Grandi Achille 
Lascari Domenico 
Lazzari Guido 

Lotto Ines 
Mancinelli William 
Manente Armida 
Manente Maria Giovanna 
Menadeo Carmela 
Merigo Giuseppe 
Oselladore Albertina 
Padoan Rita 
Pagano Gianni 
Pagano Milena 
Pelliccioli Renata 
Picciol Giuseppina 
Popi Antonietta 
Pozzani Lina 
Pozzato Bruna 
Pruna Giovanni 
Rampazzo Attilio 
Robelli Vilma 
Rossato Antonia 
Rosso Romana Maria 
Ruberti Egidio 
Saccon Vallw 
Salvatori Lucia 
Savaris Elia 
Scarpa Dina 
Simionato Antonietta 
Tesser Luigi 
Vianello Danilo 
Vianello Flora 
Zamboni Sergio 
Zannini Stefano 

CI HANNO PRECEDUTO  
ALLA CASA DEL PADRE 

SONO ENTRATI  
NELLA CHIESA 

Bertolin Beatrice 
Boniollo Mattia 
Di Pasquale Alice 
Kaluduras Pietro 

Masetti Federico 
Polo Raffaele 
Romano Alessandro 
Vianello Sofia 

AMMESSI ALLA 
PRIMA COMUNIONE 

Annarelli Alessandro 
Annarelli Aurora 
Candelaria Lorenz Marco 
De Zorzi Veronica 
Dall’Acqua Rita 
Ferialdi Matilde 
Geromin Alvise 
Gardellin Helena 
Molin Ambra 

Meta Edoardo 
Pesce Valentina 
Penzo Pozzato Federico 
Polo Lorenzo 
Polo Giulia 
Rossi Carlo 
Scarpa Ester 
Vio Lorenzo 
Voltolina Giovanni 

LA PIENEZZA DEI DONI 

Peltrera Daniele 

HANNO CONSACRATO  
IL LORO AMORE 

Michieletto Alberto - Randon Annachiara 

  

     HANNO RICEVUTO  
     I TRE SACRAMENTI  
     DELL’INIZIAZIONE  
     CRISTIANA NELLA  
     VEGLIA PASQUALE 

Kaluduras  Marco Kaluduras  Stella 



20 

CUCINA—ANGOLO DEL MUSEO 

LA RICETTA ORIGINALE DELLO SFINCIONE 
di Mariella Randazzo 

La festa dell’Immacolata inaugura il periodo 
delle festività natalizie, e a Palermo devozione 
e tradizione si fondono facendo di questa ri-
correnza una delle feste più sentite dai paler-
mitani. 
Il popolo infatti ha una grande devozione per 
la Madre di Dio che onora con processioni e 
rituali suggestivi, ma non manca di celebrare 
questa festa anche a tavola. La tradizionale 
nottata fa rivivere ogni anno la bella esperien-
za delle famiglie riunite, intente a mangiare lo 
sfincione (“u sfinciuni”),  l'immancabile pietanza carat-
teristica proprio di questo periodo. 
L’antica ricetta prevede, come ingrediente base, un 
impasto lievitato morbido simile alla pizza, a cui ven-
gono aggiunti la salsa di pomodoro in primis e ingre-
dienti semplici quali la cipolla, l’origano, le acciughe e 
il formaggio. La tradizione narra che siano state le suo-
re del Convento di San Vito ad inventare lo sfincione. 
Girando per Palermo vi potrà capitare di sentire le voci 
degli ambulanti che cercano di richiamare clienti con 
frasi ad effetto tipo: “Chi cciàvuru! Càvuru, càvuru!”, 
cioè “Che profumo! Caldo, caldo”. Non ci resta che 
cominciare a prepararlo insieme. 
 
Ingredienti per 6 persone 
- 500 gr di farina 00 
- 200 gr di pomodori freschi o 1 scatola di pelati 
 -200 gr di caciocavallo (o pecorino) stagionato 
 -300 gr di cipolle 
 -70 gr di mollica di pane tostato 
 -50 gr di concentrato di pomodoro 
 -50 gr di alici sottolio 
 -10 gr di lievito di birra 
 -1 cucchiaio di zucchero 
 -succo di mezzo limone 
 -olio evo, sale, pepe e origano q.b. 
  
Preparazione 
1. Su un piano da lavoro, impastate energicamente la 
farina con il lievito, sciolto in poca acqua tiepida. 
2. Lavorate l’impasto aggiungendo l’acqua poco alla 
volta, fino a quando otterrete una pasta morbida ed 
elastica. 
3. Unite il sale. 
4. Trasferite il composto in una ciotola coperta e la-
sciatelo lievitare al caldo, per almeno 3 ore. 
5. Mentre aspettate che l’impasto lieviti, dedicatevi al 
condimento. 

6. Pulite le cipolle e affettatele finemente; inseritele in 
una pentola con un filo d’olio extravergine di oliva e 
lasciatele appassire facendole cucinare a fiamma mo-
derata per qualche minuto e attendete che diventino 
morbide e assumano un colore quasi “trasparente”. 
7. Nel frattempo in una pentola di acqua bollente fate 
cuocere i pomodori per 60 secondi: scolateli, privateli 
della buccia e tritateli, o in alternativa potete usare 
una scatola di pomodori pelati. Unite alle cipolle i po-
modori, le spezie (sale, pepe e origano) e lasciate cuci-
nare la salsa per almeno 20 minuti a fuoco dolce. Se 
occorre aggiungete un po’ d’acqua. 
8. Dedicatevi quindi alla mollica di pane: prendete del-
la mollica (pane grattugiato), strofinatela per bene tra 
le mani e ottenete un composto abbastanza granulo-
so, non troppo fine. Disponetelo successivamente in 
una padella antiaderente e fatelo tostare con un filo 
d’olio (deve assumere un colorito abbronzato). Taglia-
te a dadini una parte del formaggio e mettetelo da 
parte. 
9. Trascorse le tre ore di lievitazione, fate un foro al 
centro dell’impasto e inseritevi un’emulsione calda di 
olio extravergine di oliva, succo del mezzo limone e il 
resto del caciocavallo grattugiato. Impastate nuova-
mente e quando tutti gli ingredienti sono ben amalga-
mati disponete l’impasto in una teglia da forno 
(possibilmente delle dimensioni di 30 x 25 cm e bordi 
alti di 6 cm almeno) precedentemente unta con dell’o-
lio. 
10. Spianate l’impasto sulla teglia pressando legger-
mente le dita in modo da creare degli incavi, inserite in 
questi il formaggio in modo uniforme il sugo di pomo-
doro con la cipolla, la mollica di pane tostata e, a pia-
cere, l'origano.   
11. Infine infornate a forno già caldo a 200° e fate cuo-
cere per almeno 20 minuti. Servitelo tiepido. 
A questo punto non vi resta che mangiare, e da parte 
mia augurarVi buon Natale e buon appetito. 


