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LA VITA ETERNA?
Le cronache di queste ultime
settimane non possono non averci scosso in profondità.
Spesso la morte ha ottenuto le
prime pagine dei giornali. Sembra essere lei la grande protagonista della storia.
Proprio per questo nell’imminenza della S. Pasqua giova forse fermarci un attimo a riflettere su un articolo del Credo che
saremo chiamati a professare
solennemente nella Veglia:
«CREDO LA VITA ETERNA».
È la risposta che la Chiesa dà al
mondo di fronte al grande dilemma, alla grande domanda
che assilla l’uomo da sempre:
esiste qualcosa dopo la morte?
La morte ha davvero l’ultima
parola? Il desiderio di bene, di
vita, di piena felicità che ogni
essere umano porta in cuore è
destinato a rimanere inevaso
per sempre? Le scelte di vita
hanno a che fare con la vita eterna?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci offre preziose indicazioni in merito: “Coloro che muoiono nella grazia e
nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono « così come egli

è » (1 Gv 3,2), « a faccia a faccia » (1 Cor 13,12),
.. Questa vita perfetta, questa comunione di vita
e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata « il
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cielo ». Il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realiz- Capiamo alla luce di questi testi le implicazioni
zazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato esistenziali del credere nella vita eterna. Significa
di felicità suprema e definitiva. Vivere in cielo è « prima di tutto dare un orientamento preciso alla
essere con Cristo ». ….. Con la sua morte e la sua nostra vita. Vuol dire tenere conto che ogni scelta
risurrezione Gesù Cristo ci ha « aperto » il cielo. ha a che fare concretamente con la vita eterna,
…. Questo mistero di comunione beata con Dio e può esserne una sua anticipazione, seppur impercon tutti coloro che sono in Cristo supera ogni pos- fetta, oppure una smentita. Vuol dire ancora che
sibilità di comprensione e di descrizione. La Scrit- ciò che viviamo qui su questa terra è relativo.
tura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, Nulla è assoluto, nulla compiuto, nulla definitivo,
banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Pa- anche se in certo qual modo le esperienze felici,
dre, Gerusalemme celeste, paradiso: « Quelle cose l’amore donato e ricevuto ci fanno intuire e gustache occhio non vide, né orecchio udì, né mai entra- re un frammento di eternità, di cielo. Così quanto
rono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio ci fa soffrire, anche il male più crudo non può esper coloro che lo amano » (1 Cor 2,9).”
sere definitivo. Concludo con un bellissimo testo
I nostri desideri più grandi e più profondi trovano di Don Tonino Bello: “Il Vangelo ci invita a consisolo in Dio la piena realizzazione. Per questo la derare la provvisorietà della croce. C’è una frase
vita, quella di tutti i giorni, come anche i grandi immensa, che riassume la tragedia del creato al
passaggi dell’esistenza, con il carico di piccole o momento della morte di Cristo. <Da mezzogiorno
grandi gioie, di piccole o grandi sofferenze, devo- fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la
no essere vissuti nella prospettiva della vita eter- terra>. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia.
na, del compimento definitivo in Dio. Scrive S. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelTommaso: “Quando saranno compiuti tutti i nostri le riduzioni di orario che stringono, come due padesideri, cioè nella vita eterna, la fede cesserà. letti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio
Non sarà più oggetto di fede tutta quella serie di di infierire sulla terra. (…) Da mezzogiorno alle tre
verità che nel «Credo» si chiude con le parole: del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta
«vita eterna. Amen».
sul Golgota. Dopo tre ore ci sarà la rimozione forLa prima cosa che si compie nella vita eterna è zata di tutte le croci. (…) Coraggio, fratello che
l'unione dell'uomo con Dio. Dio stesso, infatti, è il soffri. C’è anche per te una deposizione dalla cropremio ed il fine di tutte le nostre fatiche: «lo sono ce. (…) Ecco già una mano forata che schioda dal
il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà molto gran- legno la tua. Ecco un volto amico, intriso di sande» (Gn 15,1). Questa unione poi consiste nella gue e coronato di spine, che sfiora con un bacio la
perfetta visione, … nella somma lode, …. nella per- tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissifetta soddisfazione del desiderio. Ivi infatti ogni mo di donna che ti avvolge con tenerezza. Tra
beato avrà più di quanto ha desiderato e sperato. quelle braccia materne si svelerà, finalmente, tutLa ragione è che nessuno può in questa vita appa- to il mistero di un dolore che (…) sembra un assurgare pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa do”.
creata è in grado di colmare le aspirazioni dell'uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di Buona S. Pasqua di risurrezione . Il Signore sia
là, fino all'infinito. Per questo le brame dell'uomo sempre con tutti voi, ed Egli faccia sì che voi siate
si appagano solo in Dio, secondo quanto dice Ago- sempre con lui.
stino: «Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro
cuore è senza pace fino a quando non riposa in
te».” (San Tommaso d'Aquino, Conferenza sul
fr. Roberto, parroco
Credo)
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI
GIOVEDÌ SANTO - 13 Aprile

DOMENICA DI PASQUA NELLA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
16 APRILE
3° giorno del Triduo Sacro

ore 9.30: S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca Francesco
ore 19.00: inizio del Triduo Sacro S. Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e consegna della veste bianca ai bambini ammessi alla Comunione
Eucaristica. RACCOLTA VIVERI PER I POVERI: davanti all’altare è predisposto un tavolo sul quale
mettere prima dell’inizio della celebrazione gli
alimenti per i poveri- solo generi confezionati e
non deperibili.
ore 20.45: ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21.30: Compieta

NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA
SOLENNE VEGLIA PASQUALE IN ONORE DEL
SIGNORE
ore 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia
della Parola - Liturgia Battesimale, - Liturgia Eucaristica. Consegna del Pane Pasquale
ore 8. 30: Lodi mattutine
ore 9. 00: S. Messa
ore 11.00: Solenne Eucaristia, consegna del Pane
Pasquale alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comunione Eucaristica
ore 18.00: Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale
ore 18.30: S. Messa vespertina

VENERDÌ SANTO 14 APRILE
1° giorno del Triduo Sacro
ore 8.30: Lodi Mattutine
ore 15.00: Ufficio delle letture a seguire Via Crucis
su un testo di Padre Tito Castagna
ore 19.00: Solenne Azione Liturgica nella Passione
del Signore, consegna del crocifisso ai bambini
ammessi alla Comunione Eucaristica. COLLETTA
PRO TERRA SANTA: Al termine della celebrazione
degli incaricati raccoglieranno alle porte della
chiesa le offerte per i cristiani di Terra Santa.

LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA
17 APRILE
ore 8. 30: Lodi mattutine
ore 9. 00: S. Messa

GIOVEDÌ 20, VENERDÌ 21, SABATO 22
APRILE

SABATO SANTO 15 APRILE
2° giorno del Triduo Sacro

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

I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI DALLE ORE 9. 00 ALLE ORE 12. 00 E DALLE
ORE 15. 30 ALLE ORE 19. 00
ore 8.30: Lodi Mattutine
ore 15.00: Ufficio delle letture

DOMENICA IN ALBIS o
DELLA MISERICORDIA
23 APRILE
ore 11.00: Ammissione alla Comunione Eucaristica al termine affidamento dei bambini a San Giovanni XXIII
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AUGURI MARGHERA
Lettera alla Parrocchia dalle Sorelle Clarisse del Monastero di S.Quirico - Assisi

"Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto."
Carissimo p. Roberto e carissimi fratelli e sorelle,
con gioia vi raggiungiamo in questa
Pasqua in cui ancora una volta Gesù
dalla croce ci indica lo stile del chicco
di grano che nella morte si consegna
all’abbraccio della terra per sprigionare la forza dirompente del Suo Amore
e della Sua Vita risorta.
Abbiamo un motivo speciale di gratitudine a voi e al Signore per il legame di
amicizia e di fraternità che ci hanno
unito in questi 20 anni e che ancora ci
legano: l’immagine che abbiamo scelto per i nostri auguri pasquali ci dice la
sovrabbondanza del dono di Gesù quando insieme seguiamo il Suo Vangelo, quando ci riconosciamo
famiglia sua, quando pur nella lontananza ci custodiamo reciprocamente nell’affetto e nella preghiera.
Ciò che è nascosto nei cuori non è nascosto al cuore di Gesù, ciò che è nascosto nella nostra vita quotidiana, con le sue pene e le sue gioie, è il seme di un’eternità che il Suo Amore ci dona.
La nostra preghiera e la nostra
offerta quotidiana sono simili
ai semi nascosti nella terra a
cui non è dato vedere direttamente il frutto, i germogli che
crescono è ciò che il Signore
compie al di là delle nostre capacità.
Frutto bello di questi anni è
l’amicizia che è nata tra noi, di
questo vi ringraziamo e chiediamo al Signore di custodirla
oggi e nel futuro.
La pasqua di Gesù ci trovi pronti ad accogliere la Vita che non
conosce fine.
Un abbraccio da parte di tutte
noi nella preghiera reciproca.
Sr. Chiara Benedetta e sorelle
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ADOTTA LA TUA PARROCCHIA
Sovvenire alle necessità della parrocchia
di Livio Gardellin
Nell’ultima riunione del Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici è stato analizzato con estrema attenzione l’andamento della situazione economica e finanziaria della Parrocchia negli ultimi dieci anni. Il quadro
generale evidenza chiaramente il progressivo decrescere delle entrate
a fronte di un incremento
delle
uscite.
La curva discendente delle entrate peraltro rispecchia il calo che si
rileva anche nella
richiesta dei sacramenti (cresime e
matrimoni in particolare).
Nel 2006 la somma derivante dalla
questua ammontava a € 26.000
mentre nel 2016 si
è ridotta a € 21.000. Così anche l’introito per le candele è passato dai € 20.000 ai € 14.000.
Anche il deficit di bilancio del Comune di Venezia è
stato causa di ripercussioni negative sul rendiconto
parrocchiale. Il contributo che il Comune erogava a
favore del Teatro Aurora è cessato e le nostre entrate
si sono ridotte di altri € 14.000 annui.
Unica fonte certa si sostegno rimane la Sagra che, grazie all’attività di numerosi volontari, consente un incasso netto di circa € 16.000.
C’è però da rilevare che in questi dieci anni, grazie a
contributi pubblici e a generosi lasciati di privati cittadini è stato possibile eseguire moltissimi lavori di restauro alla chiesa e al patronato oltre al rinnovamento
degli impianti elettrici, di riscaldamento e idrosanitari.
Tutti hanno potuto vedere e apprezzare l’effetto della
ridipintura della chiesa, del nuovo battistero, dell’ambone, della sede, della statua di S. Giovanni XXIII, solo
per citare gli interventi più evidenti.
La bontà dei parrocchiani unita al contributo per il Teatro Aurora hanno permesso di fronteggiare le spese
correnti per la gestione degli spazi parrocchiali e per le
varie attività che vi si svolgono.
Altro aspetto, non meno importante, è costituito dal
servizio alla Carità: la Parrocchia aiuta circa 200 famiglie in difficoltà per un totale di quasi 800 persone.
Ricordiamo anche le numerose iniziative a favore delle

missioni, dei nostri fratelli di Aleppo e di moltissimi
altri interventi di sostegno a progetti particolari.
E’ meglio stendere un velo pietoso sul parco macchine
attualmente in uso in parrocchia: due vecchi furgoni
che consumano e inquinano come se andassero a carbone.
Le mutate condizioni
finanziarie
mettono a rischio
tutti i servizi erogati dalla Parrocchia ma, come esortano i saggi,
dobbiamo avere
fiducia nella Provvidenza.
A fronte di questo
stato di cose però
ogni persona di
buona volontà deve fare una riflessione sincera:
• se pensiamo che la parrocchia sia la struttura privi-

legiata sul territorio per l’evangelizzazione e la trasmissione della fede;
• se riteniamo che i valori trasmessi ai nostri ragazzi
tramite la parrocchia siano importanti e che possano costituire la base su cui fonderanno le loro scelte
di vita;
• se crediamo che l’educazione che ricevono in parrocchia sia un investimento per il loro futuro;
• se consideriamo infine le opere di carità che vengono distribuite a persone particolarmente bisognose;
se comprendiamo tutto ciò allora non possiamo non
sentirci responsabili per la nostra parrocchia e contribuire a sovvenire alle sue necessità.
E’ giunto il momento che ognuno si senta consapevolmente responsabile della propria parrocchia, offrendo
il proprio sostegno liberamente e secondo le proprie
possibilità.
Per questo motivo lanciamo l’iniziativa “DAMMI CINQUE”, una busta con il logo della mano aperta. Pensiamo infatti che se ogni parrocchiano versasse soltanto
cinque euro al mese per sostenere la parrocchia tutte
le difficoltà che stiamo affrontando svanirebbero in un
istante e tutte le attività in atto continuerebbero il
loro percorso senza intoppi: come dicono gli inglesi
“put your money where your mouth is”.
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RICORDO DI ELDA LUCCHIARI
di Paola Lamberti
Il giorno 18 marzo si sono svolti
presso la nostra parrocchia di
Sant’Antonio i funerali di Elda
Lucchiari, terziaria francescana.
Dal 1961, con la professione della
regola dell’Ordine Francescano
Secolare, svolse vari servizi presso
la nostra comunità parrocchiale,
sostenuta sempre dalla eucaristia
giornaliera.
Per lei, la Santa Messa quotidiana
e l’appartenenza alla fraternità
dei francescani secolari sono
sempre state fonte di una grazia e
una forza speciali per affrontare
le difficoltà della vita, vissuta da
brava artigiana con il suo lavoro
di “batti-oro” sempre fatto con
diligenza e responsabilità..
Solo dopo la sua morte la comunità è venuta a conoscenza che era, anche, una consacrata della “Piccola
Famiglia Francescana”, Istituto Secolare femminile di
diritto pontificio.
Questa duplice vocazione consisteva nel vivere la sua
vita di unione profonda con Dio in mezzo al mondo,
senza nessun segno esteriore, nell’umiltà e nascondimento della sua cella interiore, “l’anima” dove abita la
SS. Trinità.
P. Ireneo Mazzotti, fondatore della Piccola Famiglia
Francescana, così insegnava: “Ognuno provveda a rin-

chiudersi nella propria cella interiore per passare ore di intimità col
Signore ed attingere forza e serenità e non uscire da questa cella che
per il dovere e la carità. Le parole
di San Paolo: La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, devono
segnare il programma di ogni giorno, di ogni ora, di ogni istante della
nostra vita. Gesù lo sposo divino,
che fa la sua comparsa in questo
mondo, nel cuore della notte, nel
più profondo silenzio, a tutti sconosciuto, sia a noi di sprone per
amare il nascondimento, contenti
di passare sulla scena di questo
mondo ignorati da tutti tranne che
da Gesù per il Quale, col Quale e
nel Quale deve trovare unica ragione il nostro vivere e
il nostro morire”.
Tutto questo Elda lo ha vissuto in pienezza, lo ha fatto
suo e ora che vive nella Casa del Padre, lo ha donato a
noi come testamento spirituale lasciando alla nostra
fraternità francescana il “profumo” di una vita completamente spesa per Dio e a servizio dei fratelli.
Ringraziamo il Signore per averla donata alla nostra
comunità, e le chiediamo che dal cielo continui a pregare per noi, per i nostri sacerdoti e per tutta la nostra
parrocchia.

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 - Maria Scalari Lucia Tagliapietra - Antonio Menegazzo
Hanno collaborato a questo numero: Adriano Randon, Martina
Simion, Marco Voltolina, Pina Cerrito, Tiziana Pizzolitto, Alessandro Pasquettin, Federica Sabbadin, fra Gianpaolo Menghini, fra
Adriano Contran
WWW: www.santantonioparrocchia.it
E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com
Parroco: fra.robi59@gmail.com
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IL CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA
NEL CENTENARIO DI MARGHERA
di Enrico Di Pasquale

tenzione ai poveri e agli ultimi.
In questi 30 anni il CFC si è distinto per una fervida attività orientata su due direttrici principali: la
raccolta di testimonianze e documenti storici e la
promozione di iniziative finalizzate alla produzione artistica (letteraria, pittorica, poetica) da parte
della cittadinanza. Come pazientemente riportato
nel volume pubblicato in occasione del 90° della
città, si può dire che la storia del Centro Francescano racconta la storia di Marghera: osservando
le iniziative sulla politica, ad esempio, troviamo un
incontro del 1989 con Massimo Cacciari, non ancora Sindaco di Venezia, e Settimo Gottardo, ex
Sindaco di Padova, dal titolo – quanto mai attuale
– “Non ci piace questa politica? Firmato Giovani”.
Un anno prima, nel 1988, il CFC aveva già ospitato
un incontro prestigioso con Tina Anselmi, la prima
donna Ministro (ancora non si usava dire
“Ministra”) della Repubblica italiana. Qualche anno dopo, nel 1996, Gianfranco Bettin partecipa ad
un incontro sulla “città solidale” con Mario Roncarati e Mons. Silvio Zardon. Altro interessante incontro, nel 1999, dal titolo “La democrazia ... ovvero dell'indispensabilità della opposizione” con,
tra gli altri, l’ex parlamentare Cesare Campa.
Il CFC, dunque, anticipa di quasi vent’anni l’invito
di Papa Francesco per una Chiesa in uscita: dialoga col mondo, con la politica e con le
istituzioni, portando nelle sale parrocchiali personaggi illustri e affrontando
temi di grande attualità.
Lo stesso discorso vale per i temi di
bioetica, affrontati sempre con attenzione e sensibilità. fin dagli anni ’80, il
CFC si è fatto promotore di approfondimenti sui temi più attuali: dal trapianto di organi, all’AIDS, fino all’eutanasia. Anche in questo caso il dibattito
è gestito con grande cura, evitando lo
scontro o la polarizzazione ideologica
ma cercando di approfondire – con
l’aiuto di esperti autorevoli – le implicazioni mediche e morali.
Potrei continuare questo elenco con

Nel 2017 ricorre il Centenario della città di Marghera, nata il 23 luglio 1917 con la firma, da parte
del presidente del Consiglio Paolo Boselli, del sindaco di Venezia Filippo Grimani e del presidente
dell’autorità portuale Giuseppe Volpi, di una convenzione per la costruzione del porto e del quartiere residenziale.
Non si può parlare della storia di Marghera senza
riconoscere il ruolo che i frati Francescani hanno
avuto nella crescita sociale, economica e spirituale della città, a partire dal loro arrivo nel 1926. La
loro attività, attorno alla quale è sorta la comunità
cristiana locale con un fermento di movimenti,
associazioni e gruppi giovanili, ha da sempre costituito un fondamentale punto di riferimento per
l’intero quartiere urbano, fungendo da polo aggregativo per una comunità in formazione, caratterizzata da una molteplicità di provenienze ed
esigenze.
Attorno al carisma francescano, negli anni ’80
nacque l’esigenza di costituire un’associazione
culturale con l’obiettivo di dialogare con la cittadinanza e le istituzioni al fine di promuovere quei
valori che, dopo ottocento anni dalla morte di S.
Francesco si rivelano ancora di grande attualità:
salvaguardia del creato, ricerca della pace e della
riconciliazione tra i popoli, ricerca del dialogo, at-
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moltissimi temi trattati negli anni, sia attraverso Presidente: Marghera continua ad aver bisogno di
conferenze e seminari ma anche attraverso con- cultura e di persone che si impegnino a diffondere
certi, mostre, concorsi: dall’ambiente, alla storia quei valori possono contribuire alla crescita intelocale, all’educazione dei giovani. Tutto ciò che grale dell’uomo e della donna di oggi, entrando in
desta interesse fa cultura e, di conseguenza, fa pieno nel tessuto sociale, economico e politico.
Persone con spirito libero e critico capaci di probene all’uomo.
porre a tutta la cittadinanza (non solo alla comuQuesto lo spirito con cui ho accettato, tre anni fa, nità cristiana) strumenti di comprensione della
un’eredità pesante ma arricchente, sull’esempio realtà, facendo crescere uomini e donne consapedi grandi figure che mi hanno preceduto in questo voli e capaci di confrontarsi e di condividere atteincarico. Il prossimo 8 maggio si terrà l’assemblea se, gioie, ansie e speranze, alla luce di una recidei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del proca comprensione.

RINNOVATO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
di Paola Lamberti

tuali), che ne garantisce la legittimità e l’unità con tutto l’Ordine francescano.
La grande famiglia francescana è costituita
da tre ordini fondati da San Francesco d’Assisi: il primo ordine costituito dai Frati, il secondo ordine dalle sorelle Clarisse, di vita
contemplativa, e il terzo ordine costituito
dai Francescani secolari. Questi ultimi, in
termini di nascita e non di qualità, sono dei
cristiani di ogni condizione sociale che desiderano vivere la loro laicità ispirandosi alla
vita e regola di San Francesco d’Assisi.
Per appartenere a questa fraternità è necessario un periodo di prova o formazione e di
approfondimento spirituale e culturale. Si
giunge così a una vera e propria professione
religiosa che permette di vivere da fratelli lo
spirito di San Francesco nella propria famiglia, nel lavoro, nella comunità sociale e parrocchiale.
Pertanto l’Ordine Francescano Secolare
(Ofs) ha un suo statuto e una sua regola che
ne indirizza la vita spirituale.
Nell’occasione della celebrazione del capitolo sono stati eletti Ministro la signora Paola Lamberti e
il vice Ministro il signor Stefano Gazzin, coadiuvati
da tre consiglieri: la signora Rosalia Di Lena e i coniugi Letterio Saverio (Lillo) Costa ed Emilia Cavallaro.
Il Consiglio si è svolto in un clima di preghiera,
meditazione e affidamento di tutta la fraternità
presso l’altare di San Francesco.

La fraternità dell’Ordine francescano secolare di
Marghera, Sant’Antonio, il 18 febbraio 2017 si è
ritrovata a celebrare il Capitolo elettivo per rinnovare il suo Consiglio, formato da un Ministro, un
vice Ministro, tre consiglieri e un Assistente spirituale. Ogni tre anni, infatti, la fraternità si ritrova
per riorganizzarsi al suo interno sotto la guida di
un Assistente regionale (in questo caso era presente p. Antonio Guizzo dei frati Minori Conven-
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GAMALIELE
di Martina Simion

Gruppo Gamaliele…
ne avevo sentito parlare una Domenica al termine
della Messa assieme agli avvisi della settimana …
il parroco diceva qualcosa a proposito della ripresa degli incontri del gruppo “giovani coppie”… ma
lì per lì non ci avevo dato troppa importanza; in
fin dei conti non ero poi tanto “giovane” e sembravano incontri di accompagnamento al matrimonio … e io ero già sposata …
Io e la mia famiglia eravamo da poco arrivati a
Marghera, città natale di mio marito, prima vivevamo a Spinea: altra città, altra parrocchia e non-

dimeno altra Diocesi.
Avevo scelto la comunità di Sant’Antonio così, ad
occhi chiusi, dato che era stata la parrocchia dei
nonni di mio marito. Ho iscritto i miei figli al catechismo e ho iniziato l’anno catechistico in una
nuova comunità di fratelli. Sentivo il desiderio di
condividere con qualcuno il mio cammino di fede
che era iniziato sette anni prima, e avevo voglia di
dare risonanza alla dimensione di fede all’interno
della famiglia/coppia; sembrava però non esserci
una soluzione per me, già sposata, con due figli,
ma con poca formazione cristiana alle spalle.
Mi viene indicato da una catechista Antonio che,
assieme a sua moglie Chiara e a Padre Roberto,
contribuisce al coordinamento delle attività del
gruppo Gamaliele.

Mi presento ad Antonio con una richiesta particolare: volevo partecipare al gruppo coppie da sola;
dico che mi basta anche semplicemente poter
ascoltare.
Desideravo approfondire le mie conoscenze a proposito del matrimonio cristiano, perchè la mia formazione prima di sposarmi era stata scarna e dopo 11 anni di vita assieme sentivo il bisogno di
riprendere anche delle nozioni che, magari, rilette
alla luce dell’esperienza, avrebbero potuto tingersi di nuovi colori.
Al giorno d’oggi ci sono tanti impegni, marito e
moglie
sono
spesso di corsa,
spesso pressati
da pensieri e
preoccupazioni,
distratti da tante cose, a volte
importanti,
a
volte meno … si
rischia di perdere di vista quelli
che sono i valori
davvero importanti all’interno
di una coppia …
si rischia di perdersi, di naufragare nel mare della vita, e di trovarsi poi improvvisamente soli …
Avevo la speranza di poter ricavare un po’ di spazio e tempo per riflettere, leggere qualcosa, pregare assieme, condividere con qualcuno dei momenti di vita vissuta, sentire che nonostante le
legittime differenze in fondo ci assomigliamo ….
questo è quanto ho trovato nel gruppo Gamaliele,
che dopo di me ha accolto anche mio marito.
Ora agli incontri portiamo anche la nostra esperienza, impariamo da quella degli altri, ma soprattutto creiamo ogni volta una occasione di respiro,
una pausa dalla frenesia della vita, un breve momento dove per un attimo ci si eleva dalla polvere
della quotidianità per assaporare un pezzettino di
cielo.
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WELCOME!
di Marco Voltolina

Welcome! Ovvero Benvenuti! Questo è il titolo
della piccola rassegna cinematografica che la nostra Parrocchia, in collaborazione col Centro Francescano di Cultura, ha proposto nelle serate dei
quattro mercoledì di Quaresima in sala S. Antonio.
L'idea del cineforum viene da lontano: nasce da
un lato dall'amore per il cinema e per i temi del
sociale e, dall'altro, dalla speranza, un giorno, di
riaprire le porte del Cinema Aurora, un luogo di
aggregazione, di cultura e di socialità di cui si sente molto la mancanza. Mancanza non tanto in termini di nostalgia, ma piuttosto in termini di bisogno di un luogo vivo, vivace e
da vivere, che sia un'opportunità di incontro e di ricreazione
non solo per i parrocchiani ma
per tutti i cittadini di Marghera.
La spesa per aggiornare le dotazioni tecnologiche obsolete è
esorbitante e il rischio di non
riuscire a rientrare dell'investimento è quantomai probabile,
soprattutto nell'era di internet
e delle pay tv. Tuttavia, seppur
oggi la fruizione di contenuti
multimediali è praticamente
alla portata di tutti, comodamente ognuno a casa propria,
con pochi click sul telecomando
o sulla tastiera di pc e tablet,
ciò che manca è la possibilità di
condividere pensieri e riflessioni sui temi in essi trattati.
La proposta della nostra iniziativa va proprio in questa direzione: offrire un'esperienza che vada oltre la mera
visione di un film, dando la possibilità ai presenti
di poter esprimere sensazioni, sentimenti, dubbi e
curiosità su temi di attualità e di grande interesse
sociologico nei momenti di confronto al termine
delle proiezioni. Questa possibilità è il valore aggiunto del cineforum ed è il motivo per cui, anche
senza grandi mezzi, in forma sperimentale, con
uno stile "casalingo" che ricorda un po' quando si
andava al bar o dai vicini di casa a vedere la televi-
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sione, abbiamo voluto organizzare questo ciclo di
incontri; e abbiamo voluto farlo con una rassegna
sul tema dell'immigrazione, un tema forte, tanto
attuale quanto dibattuto, un tema che fa sorgere
dubbi e paure, un tema che ci tocca tutti e che
spesso ci divide.
Tra i moltissimi titoli a disposizione, sono stati selezionati quattro film di quattro registi italiani
(Fuocoammare di Gianfranco Rosi; Il villaggio di
cartone di Ermanno Olmi; Terra di mezzo di Matteo Garrone; Io sono Li di Andrea Segre), i quali ci
fanno vedere, ognuno attraverso i propri occhi,

storie drammatiche alle quali troppo spesso non
prestiamo la dovuta attenzione nei notiziari in tv o
sulle pagine dei quotidiani. Quattro opere uniche,
molto diverse tra loro, quattro film d'autore che
testimoniano il valore di un cinema italiano che ha
ancora voglia di sperimentare e di cimentarsi su
terreni accidentati dove il rischio di cadere nel
banale o nel retorico è altissimo.
Siete tutti invitati. Siete i benvenuti.
You are welcome!

PARROCCHIA

LA CENA DI SOLIDARIETÀ, OGNI ANNO UN SUCCESSO!
di Tiziana Pizzolitto
La cena di solidarietà
(nota ai più come
cena povera), per la
nostra parrocchia è
diventato un appuntamento atteso sempre con gioia ed entusiasmo. Ogni anno
mille dubbi assalgono il parroco, i catechisti e gli organizzatori, ogni anno la
paura è quella che le
famiglie non accolgano l'invito, che l'incontro venga disertato, insomma che si riveli un "flop". Invece, piano piano
le adesioni sono arrivate e ci siamo ritrovati in più di
novanta, di tutte le età, pronti a condividere una semplice esperienza, pronti a fermarci un attimo per far
posto a Gesù, in questa Quaresima, che tra mille impegni rischia di passarci davanti anonima. Così ci ritroviamo a festeggiare la Pasqua, stupiti ed impreparati,
senza renderci nemmeno conto del tempo trascorso,
anzi volato via, in un battito d' ali. La cena si struttura
su un format ormai più che collaudato: tre sono le portate, i piatti forti che costituiscono la spina dorsale di
questa bella esperienza. Primo piatto: non può mancare l'ascolto della parola di Gesù, che ci indica sempre
la direzione, la rotta da seguire, la nostra Luce, il nostro punto fermo, quando siamo confusi e smarriti.
Seconda portata: il nutrimento del corpo, con quanto
c'è di più semplice, cioè del pane, in parte preparato in
casa, con amore, da una mamma, una porzione di riso,
un frutto. Ultima portata, il piatto
forte: una testimonianza. Quest'anno il parroco ha invitato un
ragazzo, di una realtà di Marghera,
tanto vicina a noi quanto lontana.
Ci ha raccontato la sua esperienza
Claudio Costantini, referente del
dormitorio- mensa per i poveri
"Papa Francesco", voluto dal patriarca Francesco Moraglia ed inaugurato nel 2014. La struttura di
accoglienza, per ora relativamente
piccola, sorge nell'area dell' ex
Edison, un edificio invece enorme,
abbandonato e solo parzialmente

recuperato, ed offre
un tetto provvisorio
ed un pasto caldo
ogni giorno ad alcuni
"poveri" del nostro
territorio, che possono essere solo una
trentina ma anche
più di cento ed è gestita da un gruppo di
volontari, tra cui
Claudio. Mentre lo
ascoltavo pensavo al
barbone che avevo
visto alla stazione,
all'ubriacone davanti
ad Alì, allo straniero che vedo al mattino mentre vado
al lavoro, tutto infagottato sul sagrato della chiesa. I
soliti poveri! Quelli che quando li vedi spesso ti giri
dall'altra parte e pensi "poveretti". Poi Claudio ha cominciato a parlare di quelli che incontra alla Mensa,
che sono persone, non hanno attaccata in fronte una
etichetta con scritto "poveri"; sono padri, figli o nonni,
sono muratori, giardinieri o falegnami. Allora queste
persone, ciascuno con la propria storia e le proprie
difficoltà e sofferenze, sono ad esempio riusciti a mettere a posto, grazie alle loro competenze, ai loro talenti, l'area vicino alla struttura "Papa Francesco" dove si
trova una palestra, frequentata anche da bambini, tra
cui i famosi Giants. Più lo ascoltavo e più io mi sentivo
misera e povera, troppo impegnata per dare un nome
ed un volto alla povertà. Più raccontava la sua esperienza e più mi rendevo conto di quanto questa cena
stesse diventando ricca, mi facesse venire voglia di
sporcarmi le mani, essere Carità
per qualcuno. Le parole di Claudio hanno lasciato un segno, un
segno profondo e credo abbiano
raggiunto molti dei presenti. Perché, come ha detto più volte papa Francesco, vogliamo continuare ad essere cristiani da salotto,
comodi nelle nostre quotidianità
o vogliamo alzarci, camminare ed
andare a cercare Gesù nei fratelli, con amore, con pazienza, senza la presunzione di cambiare il
mondo, ma solo con l'umiltà di
essere servi del Signore?
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GRANDI NOVITA' PRIMAVERILI PER IL PATRONATO
di Pina Cerrito (Circolo NOI S.Antonio)
Subito dopo Natale, ci sono stati regalati, grazie a Frate Gianpaolo, degli arredi
provenienti dal convento di Monselice,
che ci hanno dato l'opportunità di migliorare il patronato e il teatro.
Nella sala del patronato si è ampliato lo
spazio della cucina creando dei piani di
lavoro più grandi e comodi con basi e
pensili capienti. Verrà anche collocata
una grossa cappa aspirante. I mobili,
quasi nuovi sono perfetti per arredare
l'ambiente. Si è ricavata una zona ricreativa con cassepanche, dove sedersi e
che fungono anche da contenitori e tavoli.
Il Direttivo del Circolo NOI ha deciso di acquistare un
frigo-combinato di ca. 400 l., utile per la Sagra, il Grest
e le feste, e di allestire una cucina esterna, per ottimiz-

zare gli spazi. E' stata acquistata una
stufa a quattro fuochi e collocato un
grande barbeque, ottimo per le grigliate.
Nello spazio adiacente alla sala del
teatro è stato collocato un salotto e
nello spazio che comunica con il patronato una credenza.
Tutte queste migliorie interne ed esterne, danno la possibilità di utilizzare il patronato a famiglie e gruppi comodamente.
Lo sforzo del Circolo NOI è finalizzato a
creare un posto adatto all'accoglienza investendo energie e soldi per far vivere il patronato, che è un luogo che dovrebbe essere amato, curato, rispettato in
quanto CASA DI TUTTI

CRESIME, LA COLLABORAZIONE DI DUE PARROCCHIE
di Maria Scalari - FOTOFLASH (GENTE VENETA n. 4, 27 gennaio 2017)
Cara GV, le esperienze più belle, gli eventi più positivi,
non nascono solitamente a tavolino.
A tavolino si possono costruire anche progetti magnifici, ma quante volte si dissolvono e poi si trasformano
in amare delusioni. Ma se esperienze o eventi nascono dal cuore, l’esito favorevole è assicurato!
Così è stato per le due parrocchie di San Michele e di
Sant’Antonio a Marghera, che, invitate progettualmente alla collaborazione, hanno sentito in cuore che
era loro donata una bellissima opportunità: la celebrazione del Sacramento della Cresima.
Dopo che i parroci in sintonia hanno stabilito una data, con cordialità e a cuore aperto si sono incontrate le catechiste e i
catechisti, trovando senza alcuna fatica, e
dopo essersi “raccontati” percorso e caratteristiche di ciascun gruppo, le vie per
costruire insieme il percorso da condividere.
In patronato di San Michele, per facilitare
la conoscenza tra i cresimandi, è stata organizzata una bella festa di reciproca accoglienza, e infine tutti insieme si è vissuto il ritiro spirituale nel patronato di Sant’Antonio. Ritiro al quale ciascuno ha dato
il proprio contributo e che è culminato in
una suggestiva Veglia attorno al fuoco. E
domenica 22 gennaio la chiesa di san Mi-

chele, bella, luminosa, adorna di fiori rossi e gialli come le fiamme dello Spirito, ha accolto tutti i diciannove cresimandi con i genitori, i padrini e con la bella
numerosa presenza delle due comunità cristiane, visibilmente radunate come una sola famiglia.
La intensa celebrazione, presieduta da don Danilo Barlese animata dai due gruppi musicali, ben in sintonia
tra loro, dopo le prove fatte insieme, è stata gioiosa,
vissuta in un clima forte di preghiera e di partecipazione attiva dell’intera assemblea, ed è stata segno visibile e tangibile di autentica comunione.
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SOGNARE CON I PIEDI PER TERRA MA GUARDANDO IN ALTO
di Alessandro Pasquettin
Domenica 19 marzo presso il Pala Arrex di Jesolo si è
tenuta la Festa dei Ragazzi dal titolo Capaci di sognare.
Più di 2000 ragazzi fra gli 11 e i 14 anni (assieme ad
educatori e sacerdoti) si sono ritrovati per riflettere
assieme al Patriarca Francesco sul tema del sogno, ma
anche per ballare e giocare (il tempo è stato clemente
e siamo potuti andare in spiaggia per avere un anticipo
di estate ... quando mai capita di andare in spiaggia
con la nebbia?).
Non nascondendo la difficoltà a tenere buoni i circa 40
ragazzi della nostra Parrocchia (assieme ad un’altra
decina di ragazzi della Parrocchia di san Michele, con la quale
siamo gemellati), la giornata si è
svolta in maniera piacevole iniziando il tutto con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Patriarca: particolare è
stata la lettura del Vangelo domenicale sull’incontro di Gesù
con la Samaritana (Gv 4, 5-42)
in quanto recitato a più voci.
Grazie a testimonianze forti come la visione del cortometraggio Il circo della farfalla (vi consiglio caldamente
di vederlo!), l’esperienza dell’atleta
paralimpica Francesca Cipelli e la
vita della coppia
Alessandro ed Ilaria (“Abbiate il coraggio di vivere i
vostri sogni. Ma
prima di sognare
per voi stessi diventate il sogno di
qualcuno altro”), si
è potuto riflettere
sulla propria vita,
sulla domanda tipica di un ragazzo delle medie: cosa
farò da grande?.
Coraggio. Speranza. Futuro. Queste sono alcune delle
parole più ricorrenti della giornata: senza tralasciare
uno sguardo al presente, uno sguardo verso una piaga
che coinvolge in modo particolare gli adolescenti, il
bullismo: “Il bullismo abita nelle nostre scuole, nelle
nostre classi. Noi veniamo a sapere di casi estremi, in

ogni scuola, in ogni classe, in ogni gruppo. C’è qualcuno che è colpito dagli altri, lo si comincia a deridere.
Gli si fa anche violenza fisica. Ma dove inizia il bullismo: nel silenzio degli altri. Nel lasciar fare. Se dovete
essere riflessi di Cristo e vi incitano ad essere partecipi
di comportamenti prevaricanti, chiudetevi nel silenzio
e mostrate che siete in grado di ribaltare la situazione
attraverso la vostra capacità di sognare […] Grazie perché ci siete, perché esserci è il primo presupposto…
grazie anche per come ci siete, sentitevi presenza, il
silenzio vi ascolta: il canto, il ballo, il ridere, lo stare
insieme, il giocare. Il tema
che vi affidiamo: capaci di
sognare. Vuol
dire non solo
sognare, perché il sogno
non è la realtà,
ma la realtà è
la vita che alcune volte è
dura. Ad un
certo momento dobbiamo
anche saper
dire a qualcuno: per me ce la puoi
fare. Dobbiamo inoltre
stare attenti perché
certi sogni al mattino
svaniscono ma noi
dobbiamo diventare
capaci di sognare perché non ci può essere
una vita in cui si mette
da parte il sogno. Il
rischio è di rimanere
feriti da un sogno
mancato, dobbiamo
sognare tenendo i piedi a terra. Per noi cristiani il sogno è una speranza che ha il nome di Gesù.”
Al termine il Patriarca lancia una sfida ai giovani presenti, in quanto molto social: “Ragazzi vi chiederei di
tenere sul comodino anche il Vangelo fra il cellulare e
il tablet. Siate persone di salvezza, perché ognuno di
voi ha una grande possibilità di essere scelto dal Signore”.
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VOLONTARIATO - LUCE NEGLI OCCHI
di Federica Sabbadin

Sabato 25 e domenica 26 marzo alcuni ragazzi dei
gruppi dopo cresima di Marghera, hanno partecipato ad una 24 h di volontariato. I ragazzi della
nostra parrocchia sono stati affidati alla parrocchia di Gesù Lavoratore, dove hanno prestato servizio alla comunità mamma- bambino e giovani
allontanati dalle
proprie famiglie.
Io sono stata affidata dove trovano
accoglienza tutte
le mamme sole
con i propri figli e
in quell’occasione
ho aiutato a sistemare il giardino.
Durante la mattinata di domenica, invece, abbiamo fatto un giro nel quartiere per vedere con i
nostri occhi le difficili situazioni che purtroppo
colpiscono le persone che abitano nelle zone vicine alla parrocchia che ci ha ospitato.

Durante il pomeriggio di domenica abbiamo potuto scambiare alcune opinioni, insieme con gli altri
ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza, sulle attività di servizio che abbiamo prestato.
Sono rimasta molto colpita da una parola che
spesso veniva ripetuta da quasi tutti i partecipanti, ovvero luce, intesa come luce negli
occhi di chi abbiamo aiutato. La luce,
infatti, simboleggia
la felicità, quella
che diamo e soprattutto quella che
viene data a noi
quando aiutiamo il
prossimo.
Grazie a questa esperienza abbiamo potuto comprendere quali possono essere gli strumenti per
aiutare i nostri fratelli che vivono accanto a noi.

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO
Nel corso delle sagre di S. Antonio del 2015 e 2016, i volontari del Museo di p. Egidio, hanno organizzato dei corsi per ragazzi con cui si spiegava, in modo semplice e
pratico, il funzionamento di piccoli impianti elettrici ed elettromagnetici.
Per la prossima Sagra i bravi volontari, stanno già preparando un nuovo corso.
ATTENTI RAGAZZI CI SARANNO DELLE SORPRESE!!!!
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NUOVO CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO A MARGHERA
di fra Gianpaolo Menghini - animatore zonale delle missioni francescane

Dopo diversi anni, il Centro Missionario francescano di Monselice (PD) cui fanno riferimento il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, si è trasferito a
Marghera, presso il Convento - Parrocchia S. Antonio. Si ricorda, infatti, che a seguito dell’unione
delle province del nord Italia, dal 16 maggio 2016
la sede del Centro Missionario Provinciale è a Bologna.
Abbiamo riscontrato, infatti, che sono mutati i
contesti sociali e culturali e, riflettendo sull’attuale multiculturalismo e le sue conseguenze nella
nostra società, abbiamo deciso, come Francescani, di rinnovarci, riconoscendo anzitutto S. ANTONIO DI PADOVA come nostro PATRONO.
Obiettivo del nostro Centro Missionario zonale è
di proseguire, nell’ambito delle attività di evangelizzazione, nel sostegno alle opere che vengono
realizzate nelle missioni; ciò anche attraverso iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei Migrantes, o mediante progetti di formazione di
quanti desiderano compiere un’esperienza in terra di missione.
Infatti, suscitando interesse e desiderio di inserimento nella vita missionaria soprattutto da parte
dei giovani, formandoli affinché possano svolgere
il loro servizio con competenza ed efficacia, si
consente la prosecuzione del cammino iniziato dai

primi missionari, dando nuova linfa e slancio alle
iniziative da essi intraprese; tutto questo grazie
anche alla disponibilità ad offrire il proprio tempo
nel compiere diverse mansioni o mediante progetti di sostegno anche finanziario, avendo cura di
instaurare e mantenere un rapporto di fiducia e di
armonia tra i Volontari.
Il nuovo centro di Marghera svolge un servizio di
accoglienza per i Missionari che rientrano in Italia
per trascorrere periodi di meritato riposo o per
cure sanitarie; inoltre, collabora con aziende ed
enti per la realizzazione di progetti sempre attinenti le necessità delle missioni.
Tramite la nostra rivista “MISSIONI FRANCESCANE” facciamo conoscere la vita dei Missionari, la
loro attività apostolica ed assistenziale, con particolare riguardo agli ospedali ed alle scuole, senza
dimenticare le tematiche relative ai malati di lebbra, di TBC ed AIDS.
Concludendo, ci prefiggiamo di valorizzare la formazione dei Frati riguardo il loro operato, senza
dimenticare l’animazione missionaria in Veneto e
nel Friuli Venezia Giulia.
Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, vi giunga il mio fraterno saluto di Pace e Bene.

VICE COMMISSARIATO DI TERRA SANTA A MARGHERA
di fra Adriano Contran
Per info. 377 6744392 - comm.terrasanta@alice.it - http://www.terrasantatriveneto.it/index.php
L’anno 2017 per noi frati minori è un anno storico, particolarmente significativo perché esattamente 800
anni fa, al Capitolo di Pentecoste, tenuto a Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola in Assisi, il nostro Ordine si aprì alla dimensione missionaria e universale. In
quella occasione fu deciso di mandare frati un po’ in
tutto il mondo allora conosciuto, e di mandarli come
testimoni di fraternità e di pace.
Un piccolo gruppo di frati fu mandato “oltremare”,
guidato da frate Elia da Cortona a fondare una Provincia francescana, che inizialmente venne chiamata appunto d’Oltremare o di Siria. Oggi è conosciuta come
“Custodia di Terra Santa”. Due anni dopo, nel 1219, è

lo stesso san Francesco a recarsi pellegrino e missionario in Terra Santa. Di quel viaggio tutti ricordiamo l’incontro col Sultano Malek-El-Kamel, che avvenne a Damietta in Egitto, nel contesto della Quinta Crociata. In
quella occasione Francesco ottenne un salvacondotto
per poter visitare i Luoghi Santi che trasmettono la
memoria del mistero dell’Incarnazione e della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. Francesco,
infatti, era un uomo molto concreto, che amava poter
vedere i luoghi, gli ambienti, i contesti insegnandoci
così a fare il passaggio dal vedere al credere. La Custodia di Terra Santa, allora, si componeva di 20 frati che
si prendevano cura di celebrare la liturgia latina in po-
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chi Santuari, a Betlemme e a Gerusalemme all’inizio e ben presto poi anche a Nazareth. Oggi conta quasi 300
frati di 33 nazioni diverse.
Tra il 1291 e il 1333 i nostri frati hanno
dovuto rifugiarsi a Cipro e di lì facevano la spola via nave per andare a pregare e celebrare nei Santuari della Natività a Betlemme, del Calvario e del
Santo Sepolcro a Gerusalemme. Nel
1333 i reali di Napoli, Roberto d’Angiò
e Sancia di Maiorca, acquistano per i
frati il diritto di rimanere in questi Santuari e al Cenacolo e finanziano la costruzione dei primi conventi.
Nove anni dopo, nel 1342, da Avignone, papa Clemente VI emana due bolle “Gratias agimus” e “Nuper carissimae”, che sono il nucleo originario della statuto giuridico della Custodia di Terra Santa e ne sanciscono, ad
esempio, l’internazionalità.
Ma per potere rimanere in Terra Santa, coi relativi impegni, i Francescani si dovettero rivolgere, e continuano a rivolgersi, a quanti li potevano e possono aiutare,
per il semplice fatto che come attesta un documento
già del 1377 "tra i musulmani senza le elemosine dei
principi cristiani i Frati non potevano vivere e nemmeno era possibile custodire i Luoghi Santi".
Dopo un periodo non breve di iniziative varie per far
fronte alle necessità, si giunse alla formale istituzione
dei Commissariati di Terra Santa, denominazione —
questa — venuta in uso comune piuttosto tardi. Lo
scopo principale di detti Commissariati è stato, e continua ad essere, quello di raccogliere le elemosine dei
fedeli del mondo cattolico per il fine su accennato.
Il primo di questi Commissariati è quello Veneto. Nel
1392 P. Gerardo Calveti, Custode di Terra Santa, nominava il nobile veneziano Ruggero Contarini
suo agente e procuratore a Venezia degli
interessi dei Luoghi
Santi: nomina che nel
marzo 1393 venne resa
ufficiale a Venezia con
apposito
strumento
notarile.
Si sa che Ruggero Contarini tenne l’incarico
ricevuto almeno fino al
22 maggio 1415, data in
cui lo trasmise – con
atto testamentario – al
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nipote Carlo Contarini, che sembra non
aver accettato volentieri il mandato tanto che alcuni anni dopo fu declinato ed
affidato ai frati della Vigna a Venezia.
625 anni di attività del Commissariato di
Venezia non sono facili da sintetizzare:
per questo vi invitiamo a visitare il nostro sito www.terrasantatriveneto.it.
Ora solo desideriamo ricordare le ultime
vicissitudini.
Dal 1986 al 2016 il Commissariato Veneto di Terra Santa ha avuto la sua sede a
Treviso, in terra ferma, per facilitare i
pellegrinaggi e le varie attività del
"Movimento degli Amici di Terra Santa".
Nel primo Congresso Capitolare di settembre 2016
della neo provincia di Sant’Antonio dei frati minori, del
nord Italia, si è deciso di costituire il Commissariato di
Terra Santa presso il Convento S. Angelo, Piazza S. Angelo 2 Milano. Il nuovo p. Commissario è p. Francesco
Ielpo e il suo Vice P. Adriano Contran.
In qualche modo l’eredità del Primo Commissariato di
Terra Santa rimane ancor oggi a Venezia, qui a Marghera dove era approdato nel lontano 1986 e dove
rimase solo qualche mese con l’allora p. Aldo Tonini.
La Comunità di Marghera si arricchisce così di una storia, di una attività nuova che oggi è il Vice Commissariato dell’Opera Pia di Terra Santa in via p. Gelain 1.
Il Vice Commissario di Terra Santa ha il compito di organizzare giornate, conferenze e incontri dedicati a
promuovere la conoscenza della Terra Santa; incoraggiare e promuovere attività in favore dei cristiani
“pietre vive” della Terra Santa; organizzare pellegrinaggi ai Luoghi Santi; ed infine raccogliere fondi a sostegno della missione francescana in Terra Santa.

RUBRICHE

LETTO E … CONDIVISO - 1
di Adriano Randon
Le dinamiche della vita di coppia giocano un ruolo fondamentale in ordine alla rottura o felice riuscita del rapporto e alla
soluzione dei conflitti. Per comprendere meglio, ci possono essere d’aiuto gli articoli proposti di seguito, che prendono in
considerazione alcuni aspetti importanti quotidiani della vita di coppia.

“QUANTO ROMPI!”
di Jean-Caude Kaufman, Sociologo da “Psicologia contemporanea” anno 2016 n. 256, Giunti Editore
“Vivere in due è una lunga scoperta, la scoperta delle stranezze dell’altro. Perché non immaginiamo fino a che punto
può essere diverso da noi, in mille piccoli particolari: il ritmo
dei gesti, il modo di toccare gli oggetti. Tanto meno ce ne
accorgiamo in quanto la coppia, giorno per giorno, attraverso la conversazione abituale ricostruisce il mondo e si plasma una cultura comune, da cui nasce l’illusione di essere
d’accordo su tutto. E’ un accordo spesso molto reale, per
quanto riguarda le idee che passano per la testa, i progetti
per le vacanze, l’educazione dei figli e così via. Ma la realtà
di ciascuno è incisa in profondità inconsce molto meno malleabili, un inconscio quotidiano ben diverso da quello freudiano, che memorizza tutti i nostri automatismi. Ogni persona è tutt’uno con i propri oggetti consueti, un’immensa coorte invisibile che rappresenta la base ordinaria della vita
quotidiana.
Lo scontro delle micro-culture individuali
Ma ognuno lo è a modo suo, con le sue idiosincrasie, le sue
piccole manie. Riscoprire l’incomprensibile differenza del
partner è ogni volta una sorpresa, uno spiacevole choc emotivo. I dissidi esplodono specialmente negli spazi ristretti:
l’auto, il bagno, il letto, a tavola. Ovviamente l’intimità non
è sempre problematica nella coppia. Il desiderio sessuale
elimina come per magia l’irritazione potenziale delle differenze, mentre le forme più blande dell’eros – complicità,
tenerezza, reciproca tolleranza – possono addirittura essere
sufficienti a smussare ogni attrito. Tuttavia quando la carica
sentimentale si allenta e i contatti sono particolarmente
marcati, ecco che la vicinanza diventa subito complessa.
Ma le piccole crisi d’insofferenza sono davvero un brutto
segno per la vita di coppia? Certe coppie si vantano di non
darsi mai il minimo fastidio reciproco, ma in realtà ciò non è
possibile: lo scontro delle micro-culture individuali è onnipresente, quotidiano, in ogni convivenza. E’ anzi ancor più
frequente all’inizio, quando la coppia cerca di negoziare i
principi di una cultura comune, anche se spesso passa inosservato, perché le irritazioni sono passeggere e spesso danno luogo a piccole correzioni di rotta, a una mutazione del
sistema di comunicazione gestuale. Esse scompaiono quindi
rapidamente e hanno sempre un ruolo positivo nell’adattamento all’identità di coppia che si va costruendo. Questa
poi si radica durevolmente nelle profondità del quotidiano,
senza tuttavia cancellare del tutto i riferimenti individuali,
che all’occasione riemergono, con scontri ripetitivi che poi
tendono a fissarsi sempre sugli stessi temi.
Amore e disamore
Le coppie che credono di non provare mai fastidio o insofferenza reciproca in realtà reagiscono con una rimozione si-

stematica, che interviene in anticipo, ancor prima che possano avvertire il disagio. La rimozione è una delle tante tecniche usate per impedire che quelle piccole crisi si allarghino mettendo a repentaglio la vita di coppia. Quando questo
non funziona, la tattica più usata consiste in un primo momento nel prendere le distanze: distogliere lo sguardo, andare in un’altra stanza, eseguire un movimento che distolga
il pensiero dallo stimolo irritante. A volte può servire anche
“mettere il muso”: un certo broncio, purché non troppo
prolungato né esibito, permette di sospendere la comunicazione per il tempo necessario a far sbollire le emozioni negative. L’irritazione passeggera è in effetti una specie di colpo di fulmine a rovescio, un disamore, un’emozione negativa che invece di attirare verso il partner allontana da lui,
passando per l’identificazione di coppia, sedimentata in una
cultura comune pazientemente costruita, a un’identificazione individuale che si riallaccia ai punti di riferimento della
propria esperienza di singolo.
Dopo la prima fase tattica di risoluzione della crisi, che consiste nel cercare individualmente un modo qualunque per
abbassare la tensione, il seguito chiama in causa necessariamente la collaborazione fra i due partner: qui si tratta di
riprendere il percorso che conduce all’altro, cosa che è ben
difficile fare da soli. La crisi, anche se minima, mette alla
prova il sentimento amoroso e il desiderio di vivere insieme,
che devono essere riaffermati per uscirne. Più sono frequenti gli screzi, più spesso i due partner devono ricostituire
il desiderio di ritrovarsi. C’è poi il fatto che le situazioni critiche liberano la parola e portano a dirsi cose che d’abitudine
vengono taciute. Questi due fatti spiegano perché, secondo
certi specialisti, può essere positivo per la vita di coppia se
ogni tanto capita di alzare la voce e sbattere la porta.
Bisogna tuttavia non esagerare, perché ogni momento di
crisi libera emozioni negative, che possono degenerare veicolando pulsioni violente. Di solito le coppie hanno una
grande capacità di autocontrollo per evitare queste sbandate, per esempio ritualizzando la crisi. Nel miglior dei casi
arrivano a riderne un po’ più tardi, prendendo le distanze da
se stessi con una sana ironia. Ogni coppia ha il suo stile per
fare i conti con le situazioni di attrito: c’è che si affida al
silenzio e alla rimozione e chi invece ha una modalità più
espressiva e vivace, oscillando ciclicamente fra litigi e rappacificazioni. L’importante è capire che il problema non è mai
l’intensità della crisi momentanea, ma la difficoltà a ritrovarsi quando la crisi è passata, perché è proprio nella capacità di risolvere i contrasti che si vede se una rapporto di
coppia è ancora vitale”.
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LETTO E … CONDIVISO - 2
di Adriano Randon

I CANTIERI DELL’AMORE CONIUGALE
di J.C. Kaufmann da “Psicologia contemporanea” anno 2016 n. 258, Giunti Editore
“Parlare di collaborazione a proposito degli scambi che regolano convivenze e matrimoni può suonare strano, visto
che l’impegno qui si fonda sui sentimenti: almeno in teoria,
è l’amore o il disamore a guidare i comportamenti nella
coppia.
Tuttavia l’amore, anche se ne parliamo al singolare, non è
né omogeneo né invariabile: presenta numerose componenti (emotive, sentimentali, mentali) strettamente intrecciate ma fondamentalmente eterogenee. La passione erotica, per esempio, è tutt’altra cosa dall’amore universale della
tradizione cristiana, il desiderio fisico esprime aspettative
diverse dalla tenerezza complice della coppia stagionata,
ecc. Ma all’interno di questa varietà, certe sequenze relazionali prendono tipicamente la forma di veri e propri cantieri cooperativi, che possono riguardare progetti di ogni
genere, dalle riparazioni domestiche all’organizzazione di un
viaggio.
LA COLLABORAZIONE GENITORIALE
Fra questi cantieri ce n’è uno che non è come gli altri, coinvolgendo la coppia fino a subordinarla e qualche volta dissolverla: il progetto di un figlio e la formazione della coppia
genitoriale. Dopo la prima fase della vita insieme, quando
ogni giorno è una scoperta reciproca, subentra spesso un
vago senso di routine, si hanno meno cose da dirsi, l’entusiasmo si spegne un po’. E’ allora che i progetti cooperativi
diventano essenziali, in particolare il più importante: quello
di avere un figlio.
Il desiderio di maternità e paternità libera la coppia dalla
stagnazione incipiente della vita coniugale, precipitandola in
un progetto comune, nel quale difficilmente essa immagina
fino a che punto sarà trascinata una volta per tutte. Già prima della nascita del bambino i due fanno squadra, si trasformano definitivamente in coppia genitoriale. Da allora in poi,
di fronte ad ogni scelta che si presenti, nell’organizzazione
materiale o nell’educazione, a ogni difficoltà da risolvere, la
squadra si mobilita e discute, sotto la guida per lo più della
donna. La coppia genitoriale ha una tale potenza da relegare nell’ombra la coppia coniugale …… perché la collaborazione focalizzata su un obiettivo comune ha una forza trascinante. Questo vale anche se è raro che nella coppia i compiti siano intercambiabili: l’organizzazione domestica e le responsabilità educative toccano per lo più alle madri, mentre
i padri si occupano più che altro degli aspetti ludici e relazionali.
La coppia genitoriale dovrà sopravvivere e riuscire a mantenere lo stesso spirito di collaborazione, quali che siano le
vicissitudini coniugali: la squadra che nasce con il bambino è
formata per tutta la vita. Purtroppo, quando la coppia coniugale entra in crisi, il conflitto spesso contamina la funzione genitoriale, e può succedere che i figli siano “presi in
ostaggio” per regolare i conti fra i partner.
LA FRAGILE COOPERAZIONE DOMESTICA
Non sempre si instaura una autentica collaborazione, proprio là dove sarebbe più evidente, cioè nella divisione delle
faccende domestiche. Dato che ormai l’idea della parità tra

21

uomo e donna è saldamente stabilita, si potrebbe pensare
che i due, armati di straccio e granata, creino senza problemi una squadra di lavoro paritario. E all’inizio spesso è così,
ma ben presto, visto che i metodi non coincidono, il partner
a cui la cosa dà più fastidio prende in mano la situazione.
Prevalentemente sono le donne a farlo, liberando il compagno, non sempre motivato. Che quindi, con maggiore o minore cattiva coscienza, può lasciare che si ripristini la vecchia disuguaglianza.
La questione è oggetto non tanto di discussioni fra uomo e
donna, quanto di un conflitto interno fra il pensiero cosciente della donna e la forza delle sue abitudini: “mi dico che
sono una stupida a non lasciarlo fare come fa”, mi ha confidato una moglie, “ma è più forte di me, non ci riesco”. La
forza dell’abitudine è spesso più potente dei progetti consapevoli. Non basta che, una volta deciso di dividersi il lavoro,
il marito si rimbocchi le maniche: bisogna anche accettare
che faccia a modo suo e superare il sordo malessere provocato dalla dissonanza rispetto alle proprie abitudini.
Contro illusioni diffuse, è il caso di ricordare come stanno le
cose e quanto è lenta l’evoluzione verso la parità. Le statistiche ci dicono che, contro 4 ore quotidiane di lavoro domestico delle donne, gli uomini ne effettuano 2 e ¼. Peraltro, lo
sviluppo verso una ripartizione meno ineguale deriva più
che altro dalla sostituzione di attività femminili tradizionali
con nuovi prodotti e servizi. Sta di fatto che in 24 anni, dal
1986 al 2010, la partecipazione maschile è aumentata di
meno di 6 minuti al giorno e dipende soprattutto dal tempo
passato con i bambini; quella dei “nuovi padri”, infatti non è
solo una leggenda. La disparità della divisione, più o meno
bene accettata, si inserisce in un sistema di scambi più vasto
e multiforme. Infatti nella coppia lo scambio è continuo, di
lavoro, denaro, gesti, parole, e l’insieme di questi flussi contribuisce a un sentimento globale di soddisfazione o di frustrazione.
LA COLLABORAZIONE AMOROSA
Nella coppia contemporanea il sentimento globale di soddisfazione poggia sempre più su una sorta di contratto affettivo e psicologico che tipicamente prende una forma collaborativa. E’ un impegno di reciproco benvolere e sostegno
morale, di rinforzo dell’autostima, mediante capacità di
ascolto e piccoli gesti di attenzione. Da una recente inchiesta sulle coppie in crisi è emerso che è soprattutto la carenza di questo tipo di collaborazione a gettare la coppia in un
baratro che può diventare vertiginoso. I corpi si allontanano, non solo a letto ma anche semplicemente per non incontrarsi in cucina, le conversazioni languono lasciando posto al silenzio o a piccole battute aggressive.
L’elemento fondamentale per la durata della coppia è, a
lungo andare, quello del rispetto reciproco, delle buone
intenzioni condivise. Basta che questo impegno si sgretoli
per far crollare l’intero edificio coniugale. E’ un impegno
cooperativo, in cui ciascuno deve sentire che l’altro fa parte
dello stesso team, finalizzato all’obiettivo di creare uno spazio di benessere condiviso”.
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 6
di Livio Gardellin
Il 15 maggio 1961 papa Giovanni XXIII promulga la
“Mater et Magistra”. Sono trascorsi 30 anni dalla
“Quadragesimo Anno” e il papa riprende l’insegnamento della Chiesa sui problemi sociali sviluppando i concetti già esposti nelle encicliche precedenti, riaffermando il valore della persona e della
libertà economica.
Nell’enciclica viene introdotta la liceità della socializzazione purchè sia realizzata nel rispetto dei
diritti della persona. Importante
è anche la parte che affronta i
problemi agricoli, quelli legati alla
decolonizzazione e agli aiuti ai
paesi sottosviluppati.
Il titolo, “Mater et magistra”, si
riferisce alla Chiesa madre e maestra di tutte le genti per il suo duplice compito di santificare le anime e di preoccuparsi delle esigenze terrene delle persone, mostrando con la sua dottrina sociale quali siano gli ordinamenti più
conformi alla dignità della persona umana e al suo destino eterno.
L’enciclica si articola in quattro
parti fondamentali: nella prima
viene ripercorsa la storia della
dottrina socio-economica della Chiesa; nella seconda parte riprende alcuni temi fondamentali
della “Rerum Novarum”; nella terza esamina alcuni aspetti nuovi della «questione sociale»; nella
quarta infine ritorna sulla natura e sulla funzione
della dottrina sociale della Chiesa.
Nella prima parte papa Roncalli sottolinea come la
moderna dottrina socio-economica della Chiesa
fosse nata in un’epoca nella quale sia il liberismo
che le teorie socialiste condividevano «una concezione naturalistica che negava ogni rapporto tra
morale ed economia». Intento di Leone XIII era
invece ribadire che «operai ed imprenditori devono regolare i loro rapporti ispirandosi al principio
della solidarietà umana e della fratellanza cristiana; giacché tanto la concorrenza in senso liberistico, quanto la lotta di classe in senso marxistico,
sono contro natura e contrarie alla concezione
cristiana della vita».

Altro passaggio storico rilevato da Giovanni XXIII
si riferisce alla “Quadragesimo Anno” di Pio XI nella quale si riaffermava il carattere di diritto naturale della proprietà privata e ne sottolineava la
funzione sociale. Concetto questo ripreso anche
da papa Pacelli (Pio XII) nel radiomessaggio di
Pentecoste 1941.
Nella seconda parte il papa sottolinea due temi
importanti: il fenomeno della socializzazione e il
diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi. La socializzazione non deve essere confusa
con il socialismo ma deve intendersi come «progressivo moltiplicarsi di rapporti nella convivenza», in una società che diventa
sempre più strutturata e complessa. Questo fenomeno presenta numerosi vantaggi ma implica
anche il riflesso negativo di poter
favorire lo statalismo, dopotutto
«il mondo economico è creazione
dell’iniziativa personale dei singoli» e che l’azione dei poteri pubblici «deve ispirarsi al principio di
sussidiarietà».
Il diritto di proprietà privata sui
beni anche produttivi invece «ha
valore permanente, perché è un diritto naturale
fondato sulla priorità ontologica e finalistica dei
singoli esseri umani nei confronti della società» e
del resto «storia ed esperienza attestano che nei
regimi politici, che non riconoscono il diritto di
proprietà privata sui beni anche produttivi sono
compresse e soffocate le fondamentali espressioni della libertà». Gli Stati, quando è davvero necessario, «possono legittimamente possedere in
proprietà beni strumentali» ma solo «quando lo
esigono motivi di evidente e vera necessità di bene comune e non allo scopo di ridurre e tanto meno di eliminare la proprietà privata».
Nella terza parte dell’enciclica il papa rileva il grave sottosviluppo dell’agricoltura rispetto all’industria. Si richiedono misure a favore dell’agricoltura
dove «i redditi si formano con più lentezza e sono
esposti a maggiori rischi nella loro formazione». E’
necessaria inoltre una politica del credito dove si
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tenga conto che «l’agricoltura non può corrispondere alti interessi» alle banche.
Altro problema sottolineato è la condizione dei
paesi in via di sviluppo che la fine del colonialismo
precipita spesso in crisi economiche spaventose.
Papa Roncalli detta linee
guida per gli aiuti internazionali che, se talora devono forzatamente risolvere
le emergenze, nel lungo
periodo devono essere rivolti a fare acquisire agli
abitanti dei Paesi in via di
sviluppo le capacità tecniche, scientifiche e professionali per aiutarsi da soli e
costruire essi stessi il proprio sviluppo.
Il Papa denuncia inoltre
«un’insidia dissolvitrice tra
le più deleterie nell’opera
che i popoli economicamente sviluppati prestano
ai popoli in fase di sviluppo
economico». Il ricatto che
subordina gli aiuti all’adozione di politiche di controllo
delle
nascite
«facendo ricorso a metodi e a mezzi che sono indegni dell’uomo e che trovano la loro spiegazione
soltanto in una concezione prettamente materialista dell’uomo stesso e della sua vita». Dove vi sono veri problemi di sovrappopolazione vanno risolti con uno sviluppo delle risorse e della produzione, posto che «i progressi già realizzati dalle
scienze e dalle tecniche aprono su questa via orizzonti sconfinati», piuttosto che con la violazione
delle «leggi inviolabili e immutabili di Dio» con cui
«si offende la Divina Maestà, si degrada se stessi e
l’umanità e si svigorisce altresì la stessa comunità
di cui si è membri».
Infine, l’ultima parte della “Mater et Magistra”
riguarda il ruolo della dottrina sociale della Chiesa. «L’errore più radicale nell’epoca moderna»,
consiste nel «ritenere l’esigenza religiosa dello
spirito umano come espressione del sentimento o
della fantasia», così che non avrebbe nulla da dire
in campo politico ed economico. Al contrario, politica ed economia richiedono un «ordine morale». Ma «l’ordine morale non si regge che in Dio:
scisso da Dio si disintegra». Si tratta di una verità
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sgradita a molti, ma che Papa Giovanni ribadisce
con vigore: «L’uomo staccato da Dio diventa disumano con se stesso e con i suoi simili» e
«l’aspetto più sinistramente tipico dell’epoca moderna sta nell’assurdo tentativo di voler ricomporre un ordine temporale solido e fecondo prescindendo
da Dio, unico fondamento
sul quale soltanto può reggere». E così la modernità ha
compiuto il «suo mostruoso
capolavoro nel trasformare
l’uomo in un gigante del
mondo fisico a spese del suo
spirito, ridotto a pigmeo nel
mondo soprannaturale ed
eterno», citando il radiomessaggio del Natale ’53 di Pio
XII.
Una delle più celebri affermazioni dell’enciclica recita:
«La dottrina sociale cristiana
è parte integrante della concezione cristiana della vita».
E’ quindi indispensabile che i
cattolici la conoscano. Il papa esorta «ad estenderne
l’insegnamento con corsi
ordinari e in forma sistematica a tutti i seminari e
a tutte le scuole cattoliche di ogni grado. Va inoltre inserita nei programmi di istruzione religiosa
delle parrocchie e delle associazioni dell’apostolato dei laici; va diffusa con i mezzi espressivi moderni: stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni a carattere divulgativo e di natura scientifica,
radio e televisione».
Alla domanda se nei cinquant’anni successivi alla
“Mater et magistra” questo sia avvenuto, il lettore potrà facilmente rispondere da solo. L’enciclica
conclude che «la nostra epoca è percorsa e penetrata da errori radicali, è straziata e sconvolta da
disordini profondi; però è pure un’epoca nella
quale si aprono allo slancio della Chiesa possibilità
immense di bene».
Commentando questa enciclica, Giorgio La Pira
afferma che la Chiesa Cattolica si pone nel cuore
della storia umana per coglierne le orientazioni
essenziali e per porsi il problema del «senso della
storia» ovvero se questa ha una direzione ed un
senso.
6 continua ...

CUCINA

LA RICETTA DELLE CIAMBELLINE RICOTTA E CIOCCOLATO
INGREDIENTI
Ricotta vaccina
Cioccolato fondente
Lievito di birra fresco
Farina 00
Sale fino
Acqua
Uova (1 medio)
Burro morbido
Zucchero

125 g
60 g
8g
300 g
3g
50 g
60 g
20 g
90 g

Per preparare le ciambelline ricotta e cioccolato iniziate dall’impasto: mettete in una ciotola la farina, il
lievito di birra fresco sbriciolato, 20g di zucchero presi dalla dose totale, e il sale.
Iniziate a lavorare l’impasto con un robot da cucina a velocità media o manualmente, quindi versate a filo l’acqua e una volta che si sarà assorbita aggiungete anche l’uovo e lasciate che si incorpori al composto.
A questo punto unite la ricotta ben asciutta e scolata e per finire unite il burro un pezzetto alla volta, continuando a mescolare. Continuate a lavorare l'impasto finché non risulterà del tutto liscio e omogeneo, dovrà staccarsi dalle pareti della ciotola per essere pronto. Complessivamente lavorare l'impasto richiederà circa 25-30 minuti.
Una volta pronto, coprite la ciotola con pellicola trasparente e fate lievitare l’impasto per 1 ora in un luogo asciutto.
Nel frattempo tritate al coltello il cioccolato fondente.
Trascorso il tempo di lievitazione, l’impasto avrà raddoppiato il suo volume.
Infarinate leggermente la spianatoia o il piano di lavoro, appoggiate l’impasto e con un mattarello iniziate a stenderlo delicatamente, girandolo da una parte e dall’altra al fine di ottenere un rettangolo spesso circa 2 cm sopra il quale metterete il
cioccolato precedentemente tagliato a pezzettini.

Una volta messo il cioccolato applicate una prima piega all’impasto ripiegando verso il centro 1/3 della sfoglia. Ora applicate
una seconda piega ripiegando il lembo opposto. Pigiate leggermente per far aderire la sfoglia, quindi coprite con un canovaccio e lasciate riposare l’impasto per circa 10 minuti.
Trascorso il tempo di riposo stendete il panetto con il mattarello fino ad ottenere un rettangolo spesso circa 2 cm.
Prendete un coppapasta di 10 cm di diametro per ricavare dei dischi e coppate poi la parte centrale con un coppapasta di 4
cm. Reimpastando anche gli scarti si ottengono 9 ciambelline.
Ponete le ciambelline coppate su di un vassoio coperte da un canovaccio e continuate a farle lievitare per mezzora.
Trascorso il tempo della lievitazione le vostre ciambelline saranno pronte per la cottura, scaldate l’olio di semi e quando
avrà raggiunto i 170° immergete una ciambella per volta, così da non abbassare la temperatura dell’olio (per monitorare la
temperatura dell'olio consigliamo di utilizzare un termometro per alimenti).
Cuocete le ciambelline per due minuti circa o fino a quando non saranno dorate da entrambi i lati, una volta pronte scolatele con una schiumarola e adagiatele su un vassoio rivestito con carta assorbente e ricoprite la superficie con i restanti 70 g
di zucchero quando sono ancora calde.
Gustate subito le vostre ciambelline ricotta e cioccolato.
Conservazione
Come per tutti i fritti si consiglia di consumare subito le ciambelline ricotta e cioccolato.
Potete conservare le ciambelline avanzate coperte con pellicola per un giorno al massimo fuori dal frigorifero. Si sconsiglia
la congelazione della preparazione dopo la cottura.
Volete provarle anche al forno? Adagiate le ciambelline su una teglia rivestita con carta da forno, spennellate la superficie
con un tuorlo sbattuto con un cucchiaio di latte e cuocete in forno statico a 180° per 20 minuti.

BUON APPETITO!
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