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IL NOSTRO CONOSCERE È IL NOSTRO VIVERE
Questa espressione di uno dei più grandi teologi del secolo scorso, Romano Guardini, può stimolare una approfondita riflessione sul nostro modo di vivere le festività natalizie e conseguentemente aiutarci ad entrare nel grande Mistero del Natale. Soprattutto può aiutarci a comprendere quanto sia importante per la nostra vita vivere pienamente il grande Mistero
dell’Incarnazione del Signore Gesù.
Il Figlio di Dio ha assunto la nostra condizione umana in tutto e per tutto. In lui si è realizzata la salvezza e la redenzione di
tutta l’umanità, di ogni singolo uomo a qualunque popolo, nazione, cultura e religione appartenga: “In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati” (Atti 4, 12).
Conoscere Gesù, sperimentare la sua potenza e la sua misericordia non sono degli optional, è appunto il “nostro vivere”,
senza di lui non c’è vita, non c’è speranza di compimento.
Ripropongo alla vostra lettura e meditazione in questo tempo di Natale alcune delle più belle espressioni di S. Giovanni Paolo II, tratte dalla sua prima lettera enciclica Redemptor Hominis. Un papa che ha saputo cogliere in maniera straordinariamente acuta le implicazioni esistenziali dei Misteri della nostra fede: “Cristo Redentore rivela pienamente l'uomo all'uomo
stesso. … L'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo … deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la
sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto
se stesso, deve «appropriarsi» ed assimilare tutta la realtà dell'Incarnazione e della Redenzione per ritrovare se stesso.
Ritornare al Signore per rimanere in lui, per conoscere la sua potenza è la priorità delle priorità. A questo punto sorge una
domanda: dopo la risurrezione e ascensione al cielo del Signore è ancora possibile conoscere e sperimentare il calore umano e divino del Signore, toccare la sua “carne” ed essere da lui salvati?
Se Gesù è l’epifania di Dio nella storia, non può essersi limitata al frammento dei trentatre anni della sua vita terrena, ma
deve necessariamente aver lasciato i segni perenni del suo passaggio. Che ne sarebbe altrimenti delle sue parole, dei suoi
gesti? Come potremmo appropriarci e assimilare la totalità umano – divina di Gesù Cristo?
Opportunamente il Concilio Vaticano II insegna che “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche” (Sc n. 7)
La liturgia allora è l’apparire qui e ora per ciascuno di noi del Mistero di Dio, così come Gesù ce lo ha rivelato è “l’apparire
sonoro dell’eterna parola nel discorso e nel canto; la presenza d’un sacro Spirito nella corporeità delle cose tangibili”. È necessario pertanto recuperare la capacità di celebrare, di leggere i santi segni della liturgia è di scoprirvi in essi la Divina Presenza. Ritornare a guardare con occhi stupiti e meravigliati il farsi presente di Dio nei nobili e semplici riti della Chiesa, che
proprio perché riti, sono garanzia di una autentica e garantita esperienza religiosa. Non per nulla S. Francesco volle realizzare a Greggio il presepe, collocandolo però all’interno dell’Eucaristia, dirà infatti: “dell’altissimo Figlio di Dio nient’altro io
vedo corporalmente in questo mondo, se non il Santissimo Corpo e il Sangue suo che essi (i sacerdoti) solo consacrano ed
essi soli amministrano agli altri” (Fonti Francescane, n. 113).
C’è davvero da chiedersi che ne abbiamo fatto del S. Natale: luminarie senza riferimento a Cristo luce del mondo; doni e
balocchi senza amore e accoglienza per chi nulla di tutto ciò può permettersi; svaghi e vacanze natalizie senza prima ristorarsi e rigenerarsi nella preghiera e nei Sacramenti. Solo la partecipazione piena e consapevole ai riti della Liturgia, il perenne “roveto ardente” della Chiesa (cfr. Esodo 3, 2-6), consente una vera conoscenza di Cristo nostra via, verità e vita. Auguro a
tutti di vivere con intensa partecipazione d’amore le solenni Celebrazioni natalizie e di lasciarvi coinvolgere dai gesti e dalle
parole, dai canti e dai profumi, dalle luci e dai colori per essere trasportati, quasi dimentichi del presente, nella luce infinita
di Dio.

A tutti un
buon e Santo Natale
fr. Roberto, parroco
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ADOTTA LA TUA PARROCCHIA - DAMMI CINQUE
Rispondere alle necessità della Parrocchia
di Livio Gardellin
“Senza la vostra carità io avrei
potuto fare poco o nulla; con
la vostra carità abbiamo invece cooperato con la grazia di
Dio ad asciugare molte lagrime e a salvare molte anime.”
Queste parole, tratte dal testamento di don Bosco per i
benefattori, ben si adattano
alla situazione della nostra
parrocchia. Tutte le attività
che vi si svolgono e le iniziative che da essa si sviluppano
hanno bisogno della partecipazione di tutti.
Per questa ragione lo scorso aprile abbiamo lanciato
l’iniziativa “DAMMI CINQUE”: una busta con il logo
della mano aperta per invitare i parrocchiani a contribuire in modo mirato al sostentamento della nostra
parrocchia.
Fin ora sono stati raccolti 542,75 euro che permetteranno di far fronte ad alcune delle sempre crescenti
spese di gestione e manutenzione degli spazi e delle
strutture della chiesa, del convento e del patronato. E’
necessario che ognuno si senta parte responsabile della nostra parrocchia e si impegni, anche soltanto con

una piccola offerta, perché la
missione di evangelizzazione
possa continuare senza l’assillo
continuo dovuto alle preoccupazioni per le scadenze di bollette, fatture, ecc.
Il gesto del donare, oltre al lato
pratico di contribuire alle necessità concrete, contiene una
dimensione più ampia, forse
meno evidente ma più importante. Donare vuol dire riconoscere l’Altro, comunicare consenso e fiducia in chi opera e in
ultima istanza farsi vicino e
coinvolgersi. L’atto del donare provoca gioia al donatore perché è un atto concreto che lega il donatore
all’altro. E’ un atto percepito come speranza di comunione perché non c’è vera gioia senza gli altri come
non c’è speranza se non si spera insieme.
La generosità di tutti permette di fare ciò che sembrava impossibile, difficile, faticoso.
Per concludere, ringraziando tutti per quanto sono
riusciti a donare, mi piace ricordare le parole dell’apostolo Paolo: «Non abbiate alcun debito verso gli altri se
non quello dell’amore reciproco» (Rm 13,8)

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO

REGISTRATORE E
RIPRODUTTORE A FILO
WEBSTER - Chicago
RICORDATI: il secondo sabato del mese
il museo è aperto a tutti dalle ore 16.00
alle ore 18.00
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CRONOTASSI DEI PARROCI DELLA PARROCCHIA DI S.ANTONIO
di Fra Pacifico Sella

Tito (Agostino) Castagna
Delegato Patriarcale dal 1937 al 1952
Nasce a Castelvecchio di Valdagno (prov. e dioc. di Vicenza) il 9 ottobre 1882;
professa solennemente il 4 ottobre 1904. È ordinato sacerdote il 18 marzo
1905. Muore santamente a Chiampo il 24 marzo 1971. Alcuni giorni dopo la
celebrazione delle esequie è traslato presso il cimitero di Marghera da dove,
voce populi, sarà trasferito nel 1974 e definitivamente inumato nella cripta
della chiesa di S. Antonio di Marghera, che lui stesso aveva fatto innalzare in
concomitanza con il grande e terribile secondo conflitto mondiale. È stato
guardiano della comunità religiosa francescana e delegato patriarcale per la
cura d’anime della nascente parrocchia di S. Antonio fino al 1952.

Tiziano (Luigi) Braido
Parroco dal 1952 al 1964

Nasce a Scomigo, fraz. di Conegliano (prov. di Treviso
e dioc. di Vittorio Veneto) il 15 giugno 1912; professa
solennemente il 7 marzo 1937. È ordinato sacerdote il
29 giugno 1939. Si spegne a Padova presso l’Ospedale
Civile il 1° di giugno 1977. È sepolto nel cimitero di Conegliano.

Dario (Luigi) Jechich
Parroco dal 1964 al 1971

Nasce ad Antignana (prov. di Pola e dioc. di Trieste) il 26
novembre 1919; professa solennemente il 14 luglio 1945. È ordinato sacerdote il 20 giugno 1946. Muore presso
l’Ospedale Civile di Padova il 10 gennaio 2012. Giace nel
cimitero di Trieste.

Luigi Moro
Parroco dal 1971 al 1976

Nasce a Pravisdomini (prov. di Pordenone e dioc. di
Concordia) il 18 febbraio 1931; professa solennemente
l’11 febbraio 1954; ordinato sacerdote il 26 giugno 1955. Muore il 1° marzo 2011.È stato sepolto nella tomba
dei Frati del cimitero di Saccolongo (Padova).
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Geminiano (Fortunato) Marchesan
Parroco dal 1976 al 1987

Nasce a Bessica, fraz. di Loria (prov. e dioc. di Treviso) il 9
ottobre 1923; professa solennemente il 19 marzo 1947. È
ordinato sacerdote il 25 giugno 1950. Muore il 23 maggio
del 2000 nell’infermeria di Saccolongo (Padova). È stato
tumulato nel cimitero di Bessica.

Carlo Rinaldin
Parroco dal 1987 al 1988

Nasce a Noventa Vicentina (prov. e dioc. di Vicenza) il 26
luglio 1940; professa solennemente il 30 agosto 1964 ed è
ordinato sacerdote il 29 giugno 1966.

Antonio Pelizzaro
Parroco dal 1988 al 1992

Nasce a Selva di Montebello Vicentino (prov. e dioc. di
Vicenza) l’11 settembre 1922; professa solennemente il 9
gennaio del 1944 e riceve l’ordinazione presbiterale il 17
marzo 1946. Muore a Gemona il 24 dicembre 2001. È tumulato a Gemona nella tomba dei Frati.

Leone (Battista) Rosato
Parroco dal 1992 al 2004

Nasce a Biadene, fraz. di Montebelluna (prov. e dioc. di
Treviso) il 4 agosto 1929; professa solennemente il 15 luglio del 1951 ed è ordinato sacerdote il 21 giugno 1953.

Roberto Benvenuto
Parroco dal 2004 - tutt’ora in carica

Nasce il 17 ottobre 1959 a Rosa fraz. di S. Vito al Tagliamento (prov. e dioc. di Pordenone); professa solennemente il 28 settembre del 1991 ed è ordinato presbitero il
21 maggio 1994.
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CAMPOSCUOLA
A TONEZZA
2017
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CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE

SONO ENTRATI
NELLA CHIESA
Raffaele Ritesh Nimsara

Davide Maistro

Cerello Maria

Bernardi Jole

Blascovich Assunta

Collodo Luciano

Manprin Giorgio

Camuffo Mario

Simion Paolo

Riccato Iris

Bettiolo Pietro

Rossi Marcello

Ulcigrai Nora

Barbini Alvaro

Aggio Filippo

Ferrari Tommaso

Zundo Maria

Vio Lucien

Bianco Emma Leo

Mistrih Dani

Bellin Linda

Zangrando Maria Pia

Borella Riccardo

Maschietto Francesco

Megali Pietro

Resente Silvano

Camillo Claudia

Romano Beatrice

Senigaglia Filomena

Grossi Elsa

Candelu' Camilla Maria

Topan Gaia Giuseppina

De Zorzi Giuseppe

Buoso Noemi

Dall'acqua Claudio

Serena Mara

Corona Maria

Cernison Bianca

Busato Maria

Trolese Liuigia

Barat Gianpietro

Saccoman Liana

Chinellato Pasquina

Riccato Annamaria

Cortella Giovanna

Andrea Moretto

Giorgia Capovilla

Scarpa Premina

Padoan Sonia

Antea Meligrana

Giuseppe Caricasole

Rossi Andrea Luca

Masutti Egidio

Aurora Zane

Luca Boscolo

Tempesta Nicola

Canfora Salvatore

Carlo Corlianò

Nicola Silvestri

Lucchiari Elda

Frattina Natalino

Cristian Gambino

Riccardo Zuffi

Peroglio Bole' Antonio

Piovesan Bruna

Filippo Ursotti

Sara Bordin

Hausler Elisabetta

Giugie Rosanna

Gabriele Verdura

Lana Luigi

Tagliapietra Diana

Gianolla Ellida

Molina Rinalda

Bellato Savina

Ombrelli Italia

Giolo Wilma

Ferrato Lea

Manente Angela

Pancheri Giuseppina

Tesser Silvana

Storto Giuseppe

Dalla Libera Vanda Re-

Bullo Laura

nata

Scalla Laura

De Zilva

AMMESSI ALLA
PRIMA COMUNIONE

LA PIENEZZA DEI DONI

HANNO CONSACRATO
IL LORO AMORE
Paolo Riccato - Michela Iannoli

Tesser Angelo
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GREST 2017
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GREST 2017

9

PARROCCHIA

MONS. ANTONIO RIBOLDI, VESCOVO EMERITO DI ACERRA
Mons. Antonio Riboldi è ritornato alla casa del
Padre il 10 dicembre 2017, era nato a Tregasio, 16
gennaio 1923. Un vescovo noto per il suo impegno a favore della legalità e giustizia, sperimentato negli anni del suo ministero pastorale vissuto
prima come parroco e poi come vescovo.
Proveniente da una famiglia di modeste condizioni economiche, è entrato a far parte dell'Istituto
della carità (meglio conosciuti come Rosminiani),
divenendone sacerdote il 29 giugno 1951. Inviato
nel 1958 in una parrocchia della Valle del Belice, si
trovò nel 1968 a fronteggiare lo stato d'emergenza causato dal famoso terremoto che sconvolse la
terra trapanese, fronteggiando assieme ai suoi
parrocchiani le prepotenze della mafia, organizzando la loro lotta per ottenere una casa e abitando per anni, come loro, in una baracca di legno.
In quegli anni partecipò a cortei e manifestazioni
davanti al Parlamento in difesa delle richieste dei
suoi concittadini e collaborò con diverse persone
legate alla vita politica e istituzionale del paese,
fra questi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e
l'onorevole Piersanti Mattarella.
L'11 marzo 1978 fu consacrato vescovo dal cardinale salvatore Pappalardo. Il 25 gennaio 1978 il
Papa Paolo VI lo aveva nominato Vescovo della

diocesi di Acerra, anch'essa terra di complicazioni
sociali. Qui concentrò il suo impegno contro la
camorra: attraverso dure prediche ed esortazioni
fatte in chiesa e con la sua azione di persuasione
tra i suoi parrocchiani, contribuì a rompere il muro di omertà, suscitando pentimenti e collaborazioni con al giustizia. Lo stesso boss Raffaele Cutolo volle incontrarlo durante la sua detenzione per
potersi confessare. Negli anni ottanta ha svolto il
suo apostolato anche in diverse carceri italiane,
dove ha incontrato numerosi "pentiti" della lotta
armata.
Noi vogliamo ricordarlo con riconoscenza e affetto per essere venuto nella nostra Comunità in occasione delle festività di S. Antonio nel 2010. Nel
pomeriggio del giorno 5 giugno al Teatro Aurora
Mons. Riboldi ebbe un dialogo con genitori, educatori e adulti sul tema: “EMERGENZA EDUCATIVA
E TESTIMONIANZA DI FEDE”, il giorno dopo Solennità del Corpus Domini, il Vescovo presiedette il
solenne Pontificale e al termine consegnò il
“TESTIMONE 2010” alla famiglia Stefanato, Marco, Chiara, Simone e Davide della nostra parrocchia. Ricordiamolo al Signore nella certezza di avere in cielo un patrono e un difensore dei poveri.
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COLLABORAZIONI PARROCCHIALI
di Maria Scalari

Nella serata del 12 dicembre, nell'ambito delle
“COLLABORAZIONI PASTORALI”, i parroci Frate
Roberto e Don Roberto e i membri dei Consigli
Pastorali delle rispettive parrocchie di S. Antonio
e San Michele, hanno vissuto insieme una intensa
esperienza di preghiera e comunione fraterna.
Non sono certo né le strategie né tantomeno i
progetti definiti a tavolino a costruire comunità.
Solo mettendo il Signore al centro, lo Spirito Santo può suggerirci i tempi e i modi dell’operatività.
Insieme dunque abbiamo pregato nella Adorazione Eucaristica e con le parole dei Salmi nel Vespro.
Ci siamo poi ritrovati nel Patronato di San Michele
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a condividere una gustosa cena, in un clima di autentica Letizia.
Un gioco simpatico ha poi aperto i nostri cuori e
l’un l’altro ci siamo dati testimonianza di vita cristiana e di amore per Cristo e per la Chiesa, che
con umiltà serviamo.
Ringraziamo il Signore per quanto ci ha donato e
perché sono state poste premesse forti di comunione, di stima previa, di rispetto e accoglienza
reciproca “come é bello che i fratelli stiano insieme”!

PARROCCHIA

PRANZO
PER I NONNI
DELLA
PAROCCHIA
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PROGRAMMA CIRCOLO NOI 2018
MARTEDI’ 20 MARZO 2018

VIA CRUCIS A CHIAMPO
Partenza ore 14,00 davanti alla chiesa
Quota individuale €. 12,00
(minimo 40 partecipanti)
Adesione entro febbraio

MARTEDI’ 1 MAGGIO 2018

PARCO DEL DELTA DEL PO dove il fiume incontra il mare
Navigazione che ci permetterà di vedere un'area di straordinario interesse
naturalistico per la flora, fauna e per il suo meraviglioso paesaggio.
Pranzo a bordo - Partenza ore 07.00 davanti alla chiesa
Quota individuale adulti € 51,00 - Bambini fino a 12 anni € 31.00
Adesione entro Febbraio con acconto € 21,00 (minimo 40 partecipanti)

MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018

ROSARIO Abbazia di Santa Maria delle Carceri
Partenza ore 14.00 davanti alla chiesa
1. Recita del Rosario; 2. Visita guidata all'Abbazia e al Museo Storia Civiltà Contadina; 3. Merenda
Quota individuale € 15,00 - Adesione entro aprile (minimo 40 partecipanti)

DAL 07 AL 10 settembre 2018

PELLEGRINAGGIO FRANCESCANO-ANTONIANO
07/09 Partenza da Marghera ore 07 davanti alla chiesa per EREMO DI MONTEPAOLO
sosta - pranzo in ristorante- partenza per Assisi.
Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
08/09 Colazione, partenza per PERUGIA visita alla città CORCIANO visita centro storico
- pranzo in ristorante - Rientro ad ASSISI (incontro con le Clarisse di S. Quirico a 20 anni dalla nostra
amicizia) visita città - Cena e pernottamento
09/09 Colazione, partenza per MONTE FALCO Eremo di S.Fortunato SPOLETO visita città - Eremo di
Monteluco - pranzo in ristorante - proseguimento per NORCIA visita (presenza nei luoghi terremotati
per portare solidarietà e sostegno). Rientro ad ASSISI. Cena e pernottamento
10/09 Colazione, partenza per VILLA VERRUCCHIO. Visita - pranzo in ristorante - Rientro a Marghera
Seguirà programma dettagliato
Quota pro capite di partecipazione € 310,00 - Supplemento singola € 12,00 a notte
Minimo 40 partecipanti - Adesione entro Febbraio con acconto € 80,00
La quota comprende Viaggio in Bus GT, alloggio presso Albergo ad Assisi con mezza pensione,
pranzi in ristorante dal primo all'ultimo giorno.
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PRANZO
FAMIGLIE
RAGAZZI
DI
TERZA MEDIA
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INTERVISTA A FLORIO COMPAGNIN - L’ARTIGIANO DEI PRESEPI
di Giacinta Gimma
E’ l’uomo dei presepi. Non c’è alcun dubbio. Florio
Compagnin, classe 1940, storico barbiere di Marghera,
è uno dei parrocchiani più attivi della nostra chiesa.
Quando si tratta di ottenere una collaborazione, basta
chiedere a Florio. La sua risposta sarà sempre un sì.
Soprattutto se l’argomento della richiesta riguarda la
Natività: ha iniziato quasi trent’anni fa, infatti, ad aiutare i frati a riproporre il momento della nascita di Gesù e, negli anni, si è sempre fatto carico di questa incombenza, dando vita a presepi originali e apprezzati.
Lo abbiamo intervistato per
farci raccontare qualche dettaglio in più su questa passione.
Come è nato l’amore per i
presepi?
“Ho sempre collaborato con
fra Daniele e fra Geminiano
nell’allestimento della Natività, dando una mano anche a
fra Mariano Memo che aveva
raccolto il testimone dai suoi
predecessori. Quando fra
Mariano ha lasciato Marghera per andare ad operare
nella missione e nel lebbrosario di Cumura in Guinea Biassau, in Africa nord occidentale, prima di salutarmi si è
raccomandato: “Per il presepio, Florio, posso stare tranquillo, vero?”

Abbiamo realizzato i presepi in cripta – ricordo quello
in cui accanto alla Natività c’era lo scenario di guerra
nell’ex-Jugoslavia,- sull’altare maggiore della chiesa e,
da qualche anno, sotto i portici della chiesa: lo scorso
anno, abbiamo voluto che Gesù nascesse su uno gommone come quelli che portano nella nostra ricca Europa tanti disperati provenienti dall’Africa. I collaboratori
sono stati tanti e li vorrei ringraziare uno ad uno: Aldo
Agnoletto, Luciano Boscolo, Giorgio Giolo, Ernesto Iannoli, Fabio Pennazzato, Claudio Venturini e Sergio Zuin.
Mi scuso già da adesso se dimentico qualche nome... Senza
di loro non sarei riuscito a
mantenere la promessa fatta a
fra Mariano.
Ti sei dato da fare anche per
far partecipare i bambini della
parrocchia ad un presepe vivente…
Lo allestivamo i patronato: è
stata un’esperienza esaltante
durata per qualche anno e che
ha suscitato tanto entusiasmo
tra i piccoli che avevano un
preciso ruolo nella Natività.
C’erano fabbri, falegnami, artigiani che lavoravano il vimini…
Purtroppo, quest’anno siamo
stati costretti a rinunciare perché i bambini scarseggiano e
sono sempre impegnati anche
durante le feste.

E fra Mariano non è rimasto
deluso perché Florio ha sempre mantenuto la promessa di rappresentare la Natività così come ha fatto, per la prima volta S. Francesco d’Assisi. Il santo,
nel 1223, chiese a papa Onorio III il permesso di realizzare il primo presepio della storia. Ottenuto il via
libera, San Francesco torna a Greccio, un piccolo centro in provincia di Rieti, nel Lazio e il 24 dicembre 1223 mette in scena la nascita di Gesù bambino con
grotta, bue e asinello. A quanto viene tramandato,
nessuno vestì i panni di Maria e di Giuseppe perché il
santo d’Assisi non voleva si facesse "spettacolo" della
nascita di Gesù. Solo successivamente nei presepi del
mondo sono stati aggiunti gli altri personaggi.
Florio, dove hai ambientato le tue natività?
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Quali sono le indiscrezioni per
l’edizione del presepe di quest’anno? Non potremo
scordare i cento anni di Marghera. La Natività vedrà
riferimenti al mondo del lavoro e sarà un modo per
ricordare che un secolo fa nasceva la zona industriale,
attorno alla quale è cresciuta la nostra città giardino.
Quella per i presepi, a quanto pare, è proprio una
passione che non ti lascia mai…
Già. E’ proprio così. Da qualche tempo colleziono anche quelli mignon ed è una passione contagiosa. In
questi anni ho costruito centinaia di presepi: ne ho spediti molti anche nel mio paese d’origine a Rosara di
Codevigo dove li hanno utilizzati inaugurando una mostra…
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INTERVISTA A PADRE LUCIANO BANO FRATE FRANCESCANO
CONVENTUALE A MARGHERA DAL 1973 AL 2003
di Daniela Amoruso
Padre Luciano, ad un certo punto del tuo percorso di vita religiosa hai scelto di andare a vivere nella comunità di preti
operai in via della Pila a Marghera. Vuoi raccontarci i motivi che ti hanno portato a questa scelta?
Questa scelta è maturata in me dopo aver lavorato per alcuni anni, dal 1967 al 1973, con i gruppi giovanili che frequentavano il Patronato della Parrocchia del Sacro Cuore di Mestre. Erano gli anni della contestazione, ma anche gli anni in cui in
alcuni ambienti religiosi si cercava di mettere in pratica gli stimoli al cambiamento e all’innovazione usciti dal Concilio Vaticano II. I giovani prendevano coscienza di un diverso modo di aderire alla fede attraverso un cammino più libero e consapevole e più vicino alla povertà evangelica incarnata da S. Francesco.
Per me come per i giovani che seguivo la crisi è avvenuta nel momento in cui è stata costruita la nuova chiesa , cosiddetta
del miliardo. Ci sembrava un’opera in stridente contraddizione con il messaggio evangelico e con il modello di vita francescana a cui la nostra parrocchia avrebbe dovuto ispirarsi. Mi sentivo a disagio e man mano che vedevo crescere quell’enorme struttura aumentava in me il desiderio di andarmene. Mi fu proposto di entrare nella comunità francescana che si era
formata a Marghera in via della Pila e così iniziò per me una nuova e importante esperienza.
Per quanto tempo è durata questa esperienza?
Nel 1970 la Diocesi di Venezia aveva chiesto alla Provincia francescana conventuale di Padova di formare una comunità che
si prendesse cura della pastorale del lavoro a Porto Marghera.La casa di via della Pila era già da anni punto di incontro degli
operatori della pastorale del lavoro e di alcuni sacerdoti e frati. Io entrai in questa comunità nel 1973 e vi rimasi fino al 2003 quando la comunità fu sciolta per disposizione della Provincia dei frati.E’stato un periodo lungo che è andato dal massimo
del numero di addetti al lavoro nelle fabbriche alla loro riduzione drastica alla fine degli anni 90’. Un periodo di lotte sindacali anche molto dure e di forti tensioni culminate nelle azioni terroristiche degli anni 80’.
Come si svolgeva la vita della comunità?
All’interno della comunità c’erano cappellani del lavoro e frati operai. Io ottenni il permesso di lavorare a tempo pieno prima ai mercati generali e poi al Policlinico S.Marco come infermiere e fisioterapista fino al momento della pensione. Padre
Mario invece trovò lavoro alla mensa dell’Italsider.Noi frati lavoratori portavamo lo stipendio per mantenerci senza i soldi
delle messe, della diocesi e della Provincia francescana. Gli altri due frati erano inseriti in quasi tutte le fabbriche come cappellani del lavoro e vivevano a stretto contatto con gli operai: mangiavano con loro, stavano loro vicini nei momenti lieti o
tristi, celebravano la messa e seguivano singoli casi di persone in difficoltà .Nel 1997 si aggiunse a noi fra Mario Cisotto che
iniziò l’apostolato tra la gente di mare. A Porto Marghera infatti passavano in un anno circa 170mila marittimi di ogni lingua,
cultura, religione che potevano trovare un punto di riferimento e sentirsi meno “lontani”.
Pur con le diversità che ovviamente c’erano fra di noi, l’idea che ci accomunava era che si dovesse andare noi tra gli altri e
non aspettare che venissero gli altri da noi e che fosse necessario condividere la condizione delle persone nei loro luoghi di
lavoro.
Che rapporti si erano creati tra voi e il territorio?
I rapporti erano molto buoni. La nostra era naturalmente una comunità aperta. Per esempio la
celebrazione eucaristica del sabato sera era frequentata sia da gruppi fissi sia da persone di passaggio.
Nella nostra sede si incontravano anche il gruppo dell’Unitalsi e del Masci. I cappellani del lavoro si erano resi disponibili a
collaborare con i parroci del vicariato per confessioni o corsi per fidanzati
Come giudichi la tua esperienza?
E’ stato un periodo fondamentale e penso che anche oggi dovremmo ritornare a delle esperienze che non si basano sui
grandi numeri, ma sulla semplicità e sull’umiltà nell’annunciare il Vangelo.
Grazie Padre Luciano per questa testimonianza di vita cristiana. Tu adesso sei a Trieste dopo la chiusura del convento del
Sacro Cuore di Mestre e ti auguriamo di portare avanti anche lì la tua testimonianza come hai sempre fatto.
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GIUGNO 2017
CENA ETNICA
CON LA COMUNITA’
UCRAINA
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15.12.2017
Comunità Ucraina e
Parrocchia di
S. Antonio assieme
hanno pregato l'inno
dell'acatisto
(akathistos) alla
Madre di Dio
in due lingue:
ucraino e italiano

19

PARROCCHIA

RIORDINO
PATRONATO

Si attendono
altri volontari
per
proseguire
l’opera

20

TERRITORIO

PERIODICO “LA ROTONDA” PARROCCHIA S.MICHELE - Pag. 1

21

TERRITORIO

PERIODICO “LA ROTONDA” PARROCCHIA S.MICHELE - Pag. 2

22

TERRITORIO

IL NATALE ORTODOSSO A TAVOLA
di Maria Scalari
Questa pagina è dedicata con simpatia e affetto a tutte le signore, di ogni età, di religione ortodossa, venute negli anni da Russia, Ucraina, Moldavia, e Romania,
qui nel nostro paese, in particolar modo per accudire i
nostri tanti anziani, ma anche per svolgere molti altri
lavori. Spesso sono signore che hanno conseguito la
Laurea nel loro paese, dove avevano anche ruoli di
rilievo, e che, messe in ginocchio da crisi politiche ed
economiche, hanno dovuto lasciare casa e ogni affetto, e sono giunte qui da noi, e ora abitano nella nostra
città. A tutte loro, Tatiana, Natascia, Veronica, Alla,
Raisa, Maria, Liuba..... il nostro augurio di BUON NATALE !
Nei paesi dell'Est Europa il Natale viene festeggiato
attualmente secondo il calendario gregoriano, e perciò
il 7 Gennaio.
La festa è preceduta da 40 giorni di digiuno, diviso in
due periodi dalla festa di San Nicola. La prima parte un
pochino meno restrittiva, la seconda molto più severa , non viene consumato alcun cibo animale, e neppure olio, tanto meno vino.
Arrivata finalmente la Vigilia, cioè il 6 gennaio, tutta la
casa viene accuratamente pulita a fondo,e si può mangiare solo a partire dal tramonto. Si prepara sulla tavola più grande di casa, tirata a lustro, deponendo sopra
della paglia, sopra la paglia, o fieno, del grano, e infine
la più bella tovaglia di casa, ad
ogni angolo della quale si appende uno spicchi d'aglio, che
terrà lontano il male.
Al centro si pone il piatto tradi-
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zionale,simbolico e antichissimo, il SOCIVO ( chiamato
anche CUTIIA o CULIVE ).
Si pone sul piatto abbondante grano perfettamente
mondato da ogni impurità e fatto cuocere con acqua,
ottenendo una pappa più o meno densa, a seconda del
paese. Si dolcifica con il miele. A parte si pestano abbondanti semi di papavero miscelati a miele, e poi si
uniscono alla pappa di grano. Per ultimo si uniscono
noci tritate.
Attualmente si usano anche altri cereali, sia aggiungono uvette, nocciole, si decora con caramelle....
Intorno a questo piatto si dispongono altri 12 cibi, 12
come gli Apostoli!, quali gelatina di carne, i bliny, il
porcellino da late cotto intero, l'oca con le mele, verdure marinate, pesce.....
La cena ha inizio al comparire in cielo della prima stella, che
simboleggia la stella di Betlemme
che conduce verso Gesù
Bambino.
La cena si
consuma

in silenzio, e nessuno esce di casa.
La cena si accompagna con il
VZVAR, una bevanda a base di
fruta essicata bollita e dolcificata
col miele.
Si conclude con i PIROZKI, biscotti
speziati, e le mamme e le nonne
preparano anche molti KOLJADKI ,
dolcetti da offrire a bambini e
ragazzi che, finita la cena, escono e passano di casain
casa a cantare canzoncine.
Il 7 gennaio, dopo aver celebrato la Liturgia, ogni famiglia pranza coni cibi più buoni e succulenti che preferisce, per festeggiare la nascita del Salvatore.
Questa è la TRADIZIONE, che spero susciti in chi legge
rispetto e onore, e in chi vi si riconosce ricordi di famiglia, dei nonni, del tempo passato.
CRACIUN FERICIT!
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1A GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
La nostra Comunità cristiana ha preso sul serio
l’iniziativa di Papa Francesco. Prima di tutto abbiamo cercato di allargare l’orizzonte delle nostre
conoscenze circa la realtà dei poveri. L’articolo
pubblicato negli avvisi della domenica precedente
la Giornata mondiale e sotto riportato, ci ha aiutato a capire meglio il fenomeno della povertà, che
va ben al di là della povertà materiale. Anche la
meditazione su una famosa omelia di San Giovanni Crisostomo ci ha fatto capire che il servizio ai
poveri non è altro che il servizio reso a Gesù Cristo incontrato e adorato nell’Eucaristia. Per questo la carità o nasce dall’eucaristia o si riduce a
filantropia. Domenica 19 novembre invece è stata lanciata a tutta la comunità una serie di proposte concrete (vedi sotto). Infine, sempre Domenica 19, i giovani del DOPOCRESIMA
SENIOR
hanno organizzato e
preparato un bel pranzo
con intrattenimento per
alcuni “nonni” della Parrocchia, come segno di
attenzione e amore verso una categorie di persone che non sempre
viene apprezzata e rispettata (foto).
Povertà : I poveri sono
altra cosa… chi sono i
cosiddetti
poveri? (di Maria Caterina
Muggianu)
A 50 anni dall’apertura
del Concilio si devono ricordare le parole di papa
Giovanni XXIII dell’11 settembre 1962: “In faccia
ai paesi sottosviluppati la chiesa si presenta quale
essa è, e vuol essere, come la chiesa di tutti, e particolarmente la chiesa dei poveri”. Ma chi sono i
poveri?
La povertà si presenta come un fatto di massa,
qualcuno ha detto come un fenomeno di civiltà.
Per molto tempo i poveri erano considerati come
casi individuali, ed erano inoltre fisicamente vicini.
Oggi - attraverso la rivoluzione tecnologica, la globalizzazione, la crescita della popolazione nel
mondo, possiamo dire che la povertà si presenta
come un fatto universale enorme e profondo.
La povertà è un fatto complesso.
La parola povero evoca immediatamente l'aspetto
economico, che infatti è un aspetto della povertà.

Ma, ci sono altri tipi di povertà umana non meno
profonda.
Ad es., la mancanza di potere decisionale (sulla
propria vita, famiglia, società …); la disoccupazione (mancanza di lavoro) perché non solo priva di
ottenere dei beni, ma va contro la dignità e i diritti
della persona: non poter guadagnarsi il pane è
qualcosa di umiliante, indegno.
C’è la povertà dell’ammalato fisico o psichico, il
disabile, l’anziano: gli manca il bene della salute; i
tossicodipendenti, gli ammalati di aids…; la povertà dell’incolto o analfabeta: gli manca il bene
della cultura; di colui che non ha casa o non ha
famiglia o deve emigrare per motivi economici o
politici, in particolare l’immigrato clandestino, il
perseguitato, il nomade, il barbone.

Ancora, la povertà di colui che non ha nessuno da
amare né si sente amato da nessuno; di chi si sente solo senza poter soddisfare il bisogno di appartenere ad un gruppo, il bisogno di essere riconosciuto nella propria inconfondibile identità individuale, culturale e sociale; il bisogno di sicurezza
individuale e collettiva, il bisogno di essere valutato, amato in quanto persona, e così veder
“giustificata” la sua esistenza.
La povertà di chi si sente abbandonato, dimenticato, disprezzato, odiato, guardato con diffidenza,
indifferenza o disprezzo; di colui che si sente
sfruttato, strumentalizzato, manipolato, emarginato, plagiato, incapacitato a pensare e a decidere per conto suo, dipendente, impotente, impaurito, schiacciato da strutture o dai potenti di turno; di colui che si sente povero di qualità e di ri-
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sorse umane personali;
di chi si sente vittima dei suoi limiti, del suo cattivo carattere, della sua fragilità psicologica, delle
sue incoerenze e peccati, o di quelli altrui; di colui
che non vede senso alla vita o sbocco ai suoi problemi, alle sue sofferenze.
La povertà anche dei “poveri opulenti”, cioè, di
coloro che sono ricchi di cose, ma poveri di valori;
la cui vita affoga in un lavoro travolgente di cui
sono incapaci di staccarsi; una vita piena di cose,
ma vuota di spirito, di amore, magari anche di salute …
La povertà dei bambini privati dell’affetto e del
sostegno di una vera famiglia (ndr)
Dalle «Omelie sul vangelo di Matteo» di san Giovanni Crisostomo, vescovo (Om. 50, 3-4; PG 58,
508-509)
Adorna il tempio, ma non trascurare i poveri
Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere
che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra
cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non
onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre
fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la
nudità. Colui che ha detto: «Questo è il mio corpo», confermando il fatto con la parola, ha detto
anche: Mi avete visto affamato e non mi avete
dato da mangiare (cfr. Mt 25, 42), e: Ogni volta
che non avete fatto queste cose a uno dei più piccoli tra questi, non l'avete fatto neppure a me
(cfr. Mt 25, 45). Il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure;
mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta
cura.
Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo
come egli vuole. Infatti l'onore più gradito che
possiamo rendere a colui che vogliamo venerare è
quello che lui stesso vuole, non quello escogitato
da noi. Anche Pietro credeva di onorarlo impedendo a lui di lavargli i piedi. Questo non era onore, ma vera scortesia. Così anche tu rendigli quell'onore che egli ha comandato, fa' che i poveri beneficino delle tue ricchezze. Dio non ha bisogno di
vasi d'oro, ma di anime d'oro.
Con questo non intendo certo proibirvi di fare doni alla chiesa. No. Ma vi scongiuro di elargire, con
questi e prima di questi, l'elemosina. Dio infatti
accetta i doni alla sua casa terrena, ma gradisce
molto di più il soccorso dato ai poveri.
Nel primo caso ne ricava vantaggio solo chi offre,
nel secondo invece anche chi riceve. Là il dono
potrebbe essere occasione di ostentazione; qui
invece è elemosina e amore. Che vantaggio può
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avere Cristo se la mensa del sacrificio è piena di
vasi d'oro, mentre poi muore di fame nella persona del povero? Prima sazia l'affamato, e solo in
seguito orna l'altare con quello che rimane. Gli
offrirai un calice d'oro e non gli darai un bicchiere
d'acqua? Che bisogno c'è di adornare con veli d'oro il suo altare, se poi non gli offri il vestito necessario? Che guadagno ne ricava egli? Dimmi: se vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curartene, adornassi d'oro solo la sua mensa, credi che
ti ringrazierebbe o piuttosto non si infurierebbe
contro di te? E se vedessi uno coperto di stracci e
intirizzito dal freddo, trascurando di vestirlo, gli
innalzassi colonne dorate, dicendo che lo fai in
suo onore, non si riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce?
Pensa la stessa cosa di Cristo, quando va errante e
pellegrino, bisognoso di un tetto. Tu rifiuti di accoglierlo nel pellegrino e adorni invece il pavimento, le pareti, le colonne e i muri dell'edificio sacro.
Attacchi catene d'argento alle lampade, ma non
vai a visitarlo quando lui è incatenato in carcere.
Dico questo non per vietarvi di procurare tali addobbi e arredi sacri, ma per esortarvi a offrire,
insieme a questi, anche il necessario aiuto ai poveri, o, meglio, perché questo sia fatto prima di
quello. Nessuno è mai stato condannato per non
aver cooperato ad abbellire il tempio, ma chi trascura il povero è destinato alla geenna, al fuoco
inestinguibile e al supplizio con i demoni. Perciò
mentre adorni l'ambiente del culto, non chiudere
il tuo cuore al fratello che soffre. Questi è un tempio vivo più prezioso di quello.
PROPOSTE CONCRETE
1. Servizio ai poveri nel GRUPPO PARROCCHIALE
CARITÀ
2. Servizio al CENTRO di ASCOLTO VICARIALE
3. Servizio alla MENSA PAPA FRANCESCO
4. Ministero della consolazione: Visita e compagnia alle persone sole, anziane e ammalate
5. Impegno nelle attività missionarie dei Frati
6. Elemosina: offerte per i poveri da mettere
nella cassettina PER I POVERI DI MARGHERA
( lato destro altare di S. Antonio, servono per
acquistare i generi di prima necessità distribuiti al mercoledì e per aiutare le famiglie in
difficoltà della parrocchia)
7. Collette straordinarie in Avvento (Ridiamo
una casa ai cristiani di Qaraqosh, vendita panettoni per i bambini lavoratori, cassetta avvento di fraternità caritas diocesana)
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LETTO E … CONDIVISO - 5
di Adriano Randon
Omicidio, suicidio, femminicidio, genocidio sono parole che conosciamo sia per la nostra cultura e formazione
scolastica sia per la loro presenza nella cronaca quotidiana dei mezzi di comunicazione. Nel vocabolario sono
parole composte da due termini di cui il secondo …cidio significa violenza e morte o contro se stessi, o contro
altre persone, fino all’annientamento di una etnia. Nell’articolo sottoriportato consideriamo la parola femminicidio, di recente tristemente giunta alla ribalta dei mass media. Femminicidio: non è la semplice uccisione di una
donna, in questo senso varrebbe bene il termine generico di omicidio, ma l’uccisione di una donna perché donna, in un’ottica culturale in cui la misoginia (disprezzo e odio della donna) pare legittima, in cui pare legittimo un
esercizio di potere dell’uomo sulla donna che si spinga fino alle estreme conseguenze.
Nella leggerezza e delicatezza di un dialogo da padre e figlio, entriamo nella comprensione di questo devastante
ed esecrabile comportamento a partire dall’interno del rapporto di coppia, della relazione tra genitori e figli, delle dinamiche famigliari.

SE E’ VIOLENTO NON E’ AMORE
di Rosella De Leonibus - Tratto dalla Rivista “ROCCA” n° 24/2017 pag 34 della Pro Civitate Christiana – Assisi
Papà, cosa vuol dire femminicidio?
E’ un omicidio, ma è l’omicidio di una donna. Vuol dire che
la persona che viene uccisa è una donna, ma non è un delitto come gli altri, perché quella persona è stata uccisa proprio perché è una donna, ed è stata la mano di un uomo che
ha messo fine alla sua vita. Nella maggior parte dei casi è un
uomo che diceva di amarla, che viveva con lei, spesso è il
padre dei suoi figli.
Ma allora perché la uccide, se la ama?
La uccide perché lei fa cose diverse da quelle che vuole lui,
per esempio lei decide di lasciarlo, e lui non lo accetta, o
non vuole sottomettersi, e lui non può sopportarlo.
Anche la mamma a volte fa delle cose che a te danno fastidio, come quella volta che è andata alle terme tre giorni con
le sue compagne di quando era alla scuola superiore, avete
discusso, tu non eri per niente contento, dicevi che sono
donne che non ti piacciono, che vivono come delle principesse viziate, che non ti piaceva l’idea di loro insieme, che la
mamma non c’entrava niente con quelle…
Sì, ci hai sentito quella sera che ho cercato di convincerla a
non andarci, abbiamo discusso fino a tardi, mi ero anche
arrabbiato perché proprio non mi piacciono quelle donne,
poi lei ha deciso di andare lo stesso, mi sono sentito offeso
per un po’ di giorni, poi me la sono fatta passare. Ho ragionato, mi sono detto che non posso avere diritto di proibirle
delle cose, che lei è libera, anche di fare qualcosa che a me
non piace, che posso fare io invece qualcosa dentro di me
per farmi passare le paturnie.
Sì, ho visto che quando è tornata vi siete abbracciati, avete
anche scherzato un po’… io avevo un po’ paura, magari potevate continuare a discutere ancora…
Mi sono impegnato sai… Mio padre non avrebbe fatto così.
Lui era buono, onesto, un gran lavoratore, devoto alla famiglia, lo hai conosciuto poco il nonno, eri piccino quando è
morto, non avrebbe fatto del male ad una mosca, ma alla
nonna non la trattava sempre bene. Lui era cresciuto con
altre idee, gli uomini comandano e le donne obbediscono.
Gli uomini lavorano, escono la sera al bar, parlano di politica

con gli altri uomini, decidono come spendere i soldi, e le
donne stanno a casa, fanno crescere i figli, cucinano, e tutto
il resto. Poi quando un uomo parla, diceva il nonno, le donne devono stare zitte. Non ho mai visto che abbia alzato le
mani sulla nonna, ma la voce sì, faceva la faccia feroce, e io
vedevo la nonna che abbassava la testa, che se ne stava da
una parte in silenzio, aspettando che lui fosse tornato più
calmo. Dopo, infatti, lui tornava di buon umore, sorrideva e
scherzava come niente, ma la nonna restava triste, e io soffrivo per lei. Però lui era mio padre, e non sapevo capire
come mai facesse diventare triste la nonna. Qualche volta
dicevo alla mia mamma, alla tua nonna, che non doveva
farlo arrabbiare, pensavo che lei avrebbe potuto fare qualcosa per non scatenare quei momenti di tensione.
E la nonna che ti diceva?
Che il nonno era fatto così, che era buono e bisognava perdonarlo, perché era stato abituato così, a casa sua suo padre aveva sempre urlato e aveva anche alzato le mani qualche volta, nel secolo scorso era normale, un uomo era convinto di avere ragione a punire la moglie perché non obbediva, o non faceva bene le cose della casa. Io però sentivo
che non andava per niente bene. Qualche volta la mia
mamma quando era triste veniva in cameretta da me e mi
abbracciava, e io non sapevo che fare. Erano momenti molto difficili per me che ero ancora un bambino, avrei voluto
proteggere la mia mamma, ma non sapevo come fare. Un
bambino non dovrebbe mai trovarsi a pensare di dover proteggere sua madre dalla rabbia di suo padre.
Ma tu con la mamma non sei così… solo quella volta ti ho
visto abbastanza arrabbiato, tu parli con lei di tutto, e ho
visto anche che dici a lei di decidere su tante cose, le dici che
lei capisce meglio cosa fare, come l’altro giorno quando avete parlato della nonna, di come aiutarla ora che è diventata
vecchietta …
Sì, ho fatto tante riflessioni su come mio padre trattava la
mamma. C’è stato un periodo che volevo che andasse via di
casa, mi dispiaceva troppo quando diceva alla mamma “Sta
zitta, stupida!”, anche davanti alla gente, anche a tavola,
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dopo che lei aveva preparato per tutti. Poi ci sono stati dei
momenti in cui mi veniva automatico fare come mio padre,
anche io trattavo male mia mamma, usavo le stesse parole,
mi ritrovavo senza accorgermene, a fare la stessa faccia
feroce. Ci sono voluti anni perché trovassi un altro modo.
Ero un po’ prigioniero di una specie di binario, da un lato la
compassione, come se io dovessi difenderla, la mia mamma,
come un paladino medievale, dall’altra invece fare come
faceva mio padre, “donna schiava, zitta e lava” era il proverbio che lui diceva spesso. Quando facevo come lui, era contento, mi sorrideva, mi diceva che così avrei imparato a farmi rispettare dalle donne, quando invece facevo il paladino
della mamma si arrabbiava con me, a volte anche con le
mani.
Avevi paura, papà?
Mi fai una domanda difficile, ma tu hai capito già, voglio
essere sincero. Sì, avevo paura, per la mamma e per me,
perché c’erano dei momenti in cui la tensione cresceva e
sfiorava livelli molto alti, c’era come una minaccia di tragedia in aria. La zia, mia sorella, era andata via da casa molto
presto, si era sposata alla svelta perché aspettava un bambino, lei ha dieci anni più di me, la mamma diceva che per
fortuna era scappata via, perché mio padre la teneva come
in prigione, doveva tornare la sera a casa alle sette e uscire
sempre accompagnata, anche a diciassette anni. Quante
volte ho sentito papà urlare con lei …
Ecco perché tu non parli quasi mai del nonno, ora lo capisco
…
Per me come figlio era difficile, volevo bene a tutti e due …
Avevo una idea molto confusa dell’amore.
E poi come hai fatto?
Ho conosciuto altre famiglie, andavo spesso a pranzo dai
genitori dei miei compagni di scuola, quando facevo le scuole superiori, io come maschio ero autorizzato ad uscire di
più, a volte mi trattenevo anche a dormire da uno di oro,
per via delle distanze, gli autobus ecc., e a casa loro il modo
di comunicare tra marito e moglie era diverso. Erano famiglie più avanti nelle idee, meno tradizionaliste, le figlie femmine erano molto più libere di quanto lo fosse stata mia
sorella, i miei amici erano cresciuti con altri principi, aiutavano anche in casa, e per me era una novità sconvolgente.
Il giorno che il mio più caro amico, quello dove mi fermavo
qualche volta a dormire, mi disse: “Dai, andiamo a rifare il
letto per te!”, ero disorientato, quelle per me erano cose da
donne! Ma queste esperienze mi hanno fatto andare avanti, ero prigioniero di un modo di pensare, quasi quanto mio
padre, vedevo solo la parte più evidente di questa mentalità, le urla di mio padre e mia madre che diventava muta e
triste, ma non avevo ancora capito che è tutto un sistema
più ampio quello che porta un uomo a trattare male una
donna. Non è il carattere, non è il comportamento di quella
donna, è l’idea di essere superiori come uomini, comincia
tutto da lì, dal considerare le donne un po’ meno persone.
Si comincia da qui, e poi si arriva alle urla, alle proibizioni,
alle parole orribili pronunciate anche davanti ai figli, e poi a
non permettere ad una donna di avere le sue idee, di fare le
sue scelte, si arriva a darle le botte se non fa le cose che un
uomo desidera, a pretendere ogni cosa, e alla fine a ucciderla, se prova a ribellarsi.
Io qualche volta mi arrabbio con le mie compagne, sono
prepotenti, dalla scuola primaria alle scuole medie sono
diventate tremende.
Questo è un passaggio che è inevitabile, le ragazze diventa-
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no grandi un paio di anni prima, e a voi compagni di classe vi
trattano con sufficienza, vi prendono un po’ in giro, vi snobbano, fanno un po’ le superiori.
Sì, io infatti preferisco stare con i maschi, non le sopporto.
Ora va bene così, ma guarda, ti garantisco che tra un anno o
due avrai altri pensieri e altri desideri. Le vedrai come qualcosa di molto attraente, avrai ancora un po’ di paura di loro,
magari penserai che potrebbero trovarti non abbastanza
bello, o sveglio, o interessante, e le guarderai da lontano,
sospirando in solitudine. Poi finalmente prenderai coraggio
e scoprirai come sono diverse, come ragionano, il valore che
danno alle parole, ai gesti, e avvicinandoti a loro scoprirai
anche molte cose nuove di te stesso. Scoprirai le sensazioni
del tuo corpo, le fantasie che vanno a ruota libera, le emozioni che ti invadono, e vorrai fare molte esperienze, alcune
molto felici, altre anche dolorose, ma non ti fermerai. Un
giorno una di loro ti sembrerà speciale, così speciale da vincere ogni paura, e vi innamorerete. Forse avrai voglia qualche volta di sentirla come se fosse una cosa solo tua, ma la
guarderai negli occhi, come io ho fatto con tua madre un
giorno lontano, me lo ricordo come se fosse ora, e vedrai
quella luce nei suoi occhi, sentirai il valore che ha come
persona, non solo come una ragazza che ti piace, la vedrai
fare le sue cose nel suo mondo, e avrai rispetto e meraviglia
per come è unica, per come ti sorprenderà e per come man
mano imparerai a conoscerla …
E potrai amarla rispettando la sua vita, i suoi pensieri, le sue
scelte, imparerete l’uno dall’altra tante cose, e con gli anni
potrai sentirla al tuo fianco come una compagna della tua
vita, alla pari, un regalo bellissimo che ti commuoverà. Perché se c’è amore non c’è dominio, non c’è sudditanza, non
c’è prepotenza, non c’è violenza. Quello che fa del male e
che umilia e che annienta le donne fino a volerle uccidere
non è amore, non è neppure un raptus, non è lei che lo ha
provocato, non ha alcuna giustificazione mai, è solo il frutto
velenoso di millenni di idee sbagliate. Voi ragazzi e ragazze
della tua generazione andrete molto avanti su questo. Dai,
finiamo di fare la spesa, poi dobbiamo cucinare, alla mamma piacciono moltissimo le cotolette panate.
Prendiamo anche le patatine, però!
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LETTURE SPIRITUALI
Dietrich Bonhoeffer
DIO AMA L’UOMO COSI’ COM’E’
Ecce homo: guardate Dio divenuto uomo, guardate l’imperscrutabile mistero dell’amore di Dio per il mondo. Dio ama
l’uomo. Dio ama il mondo. Non un uomo ideale, ma l’uomo
così com’è; non un mondo ideale, ma il mondo reale. L’uomo e il mondo nella loro realtà, che a noi paiono abominevoli per la loro empietà e da cui ci ritraiamo con dolore e
ostilità, sono invece per Dio l’oggetto di un amore infinito
che l’unisce a loro nel modo più intimo: Dio diventa uomo,
vero uomo.
Mentre noi cerchiamo di superare la nostra umanità e di
lasciarcela indietro, Dio diventa uomo; e dobbiamo renderci
conto che egli vuole che anche noi uomini siamo veri uomini. Noi facciamo distinzioni fra pii ed empi, tra buoni e cattivi, tra nobili e comuni, Dio ama l’uomo vero senza distinzioni.
Egli non sopporta che noi dividiamo il mondo e gli uomini
secondo i nostri criteri per erigerci a giudici su di loro. Egli ci
conduce ad absurdum diventando egli stesso vero uomo e
compagno dei peccatori, e obbligandoci così a diventare i
giudici di Dio. Dio si pone a fianco dell’uomo vero e del
mondo reale contro tutti i loro accusatori.
Egli si lascia accusare con gli uomini e con il mondo e trasforma così i suoi giudici in accusati. (...)
Il messaggio di Dio che diventa uomo investe in pieno un’epoca in cui, tanto per i cattivi come per i buoni, la massima
saggezza sta nel disprezzo o nella divinizzazione dell’uomo.
Le debolezze della natura umana vengono più chiaramente
alla luce nelle epoche tempestose che non quando il tempo
scorre tranquillo nei periodi di pace.
Dinnanzi a qualche minaccia o a qualche occasione inaspettata, la grandissima maggioranza degli uomini mostra come
la paura, la cupidigia, la debolezza di carattere o la brutalità
siano la molla delle loro azioni. (...)
Ma l’uomo onesto che vede e penetra tutto ciò, che si allontana disgustato dagli uomini lasciandoli a loro stessi, che
preferisce coltivare il suo orticello anziché avvilirsi partecipando alla vita pubblica, soccombe al pari del malvagio alla
tentazione di disprezzare gli uomini. Il suo disprezzo è più
elevato e più sincero ma anche più sterile e inefficace.
Dinanzi a Dio diventato uomo, questo disprezzo non può
sussistere più di quello del tiranno. Chi disprezza l’uomo
disprezza ciò che Dio ha amato, anzi, disprezza la figura di
Dio che si è fatto uomo.

LA TRASFORMAZIONE DI OGNI COSA
Se vogliamo partecipare
all'Avvento ed al Natale,
non possiamo starcene in disparte,
come se fossimo in un teatro,
e gioire per tutte le immagini piacevoli,
bensì in questi avvenimenti
che qui accadono siamo noi stessi ad essere trascinati dentro, in questa trasformazione di ogni cosa; dobbiamo essere
attori su questo palco,
in cui lo spettatore dell'opera
è anche parte della recita;
non possiamo chiamarci fuori.
Che cos'è che recitiamo?
Pii pastori che si inginocchiano?
Re che offrono i loro doni?
Che cosa mettiamo in scena oggi,
il giorno in cui Maria diviene la madre di Dio?
In cui Dio viene al mondo
nell'umiliazione della mangiatoia?
Non possiamo accostarci alla mangiatoia
come fosse la culla di un bimbo qualunque:
accade qualcosa a chi si accosta alla mangiatoia;
se ne potrà allontanare solamente
o condannato o salvato;
o vi soccomberà,
o saprà di essere oggetto
della misericordia di Dio.
Che cosa significa
che queste cose vengono dette
dal Cristo bambino?
E' Dio stesso,
il Signore e Creatore di ogni cosa,
che qui diviene così piccolo,
che entra in questo cantuccio del mondo,
nella segretezza del mondo,
nella miseria del mondo,
che nell'impotenza
di un bambino inerme
vuole incontrarci e dimorare con noi.
Meditazioni sul Natale, a cura di M.Weber, Claudiana, Torino, 2004

Etica, Milano 1969, pp. 62-63
FESTEGGIARE L'AVVENTO SIGNIFICA SAPER ASPETTARE
Festeggiare l'Avvento significa saper aspettare;
aspettare è un'arte che il nostro tempo impaziente
ha dimenticato.
Dobbiamo attendere le cose più grandi, profonde e tenere
del mondo, e questo non si può fare nel tumulto,

ma secondo le leggi divine
del germogliare, crescere e divenire.
Meditazioni sul Natale, a cura di M.Weber, Claudiana, Torino, 2004
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COSÌ PARLÒ JOSEPH RATZINGER NEL 1969
In questo tempo di Natale consiglio la lettura, non frettolosa, ma lenta e meditata di questo singolare
testo di Ratzinger di quasi cinquant’anni fa.
Fra Roberto
“Il futuro della Chiesa può risiedere e risiederà in coloro le
cui radici sono profonde e che vivono nella pienezza pura
della loro fede. Non risiederà in coloro che non fanno altro
che adattarsi al momento presente o in quelli che si limitano a criticare gli altri e assumono di essere metri di giudizio
infallibili, né in coloro che prendono la strada più semplice,
che eludono la passione della fede, dichiarandola falsa e
obsoleta, tirannica e legalistica, tutto ciò che esige qualcosa
dagli uomini, li ferisce e li obbliga a sacrificarsi. Per dirla in
modo più positivo: il futuro della Chiesa, ancora una volta
come sempre, verrà rimodellato dai santi, ovvero dagli uomini le cui menti sono più profonde degli slogan del giorno,
che vedono più di quello che vedono gli altri, perché la loro
vita abbraccia una realtà più ampia. La generosità, che rende gli uomini liberi, si raggiunge solo attraverso la pazienza
di piccoli atti quotidiani di negazione di sé. Con questa passione quotidiana, che rivela all’uomo in quanti modi è schiavizzato dal suo ego, da questa passione quotidiana e solo da
questa, gli occhi umani vengono aperti lentamente. L’uomo
vede solo nella misura di quello che ha vissuto e sofferto. Se
oggi non siamo più molto capaci di diventare consapevoli di
Dio, è perché troviamo molto semplice evadere, sfuggire
alle profondità del nostro essere attraverso il senso narcotico di questo o quel piacere. In questo modo, le nostre profondità interiori ci rimangono precluse. Se è vero che un
uomo può vedere solo col cuore, allora quanto siamo ciechi!
In che modo tutto questo influisce sul problema che stiamo
esaminando? Significa che tutto il parlare di coloro che profetizzano una Chiesa senza Dio e senza fede sono solo chiacchiere vane. Non abbiamo bisogno di una Chiesa che celebra il culto dell’azione nelle preghiere politiche. È del tutto
superfluo. E quindi si distruggerà. Ciò che rimarrà sarà la
Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa che crede nel Dio che è diventato uomo e ci promette la vita dopo la morte. Il tipo di
sacerdote che non è altro che un operatore sociale può essere sostituito dallo psicoterapeuta e da altri specialisti, ma
il sacerdote che non è uno specialista, che non sta sugli spalti a guardare il gioco, a dare consigli ufficiali, ma si mette in
nome di Dio a disposizione dell’uomo, che lo accompagna
nei suoi dolori, nelle sue gioie, nelle sue speranze e nelle
sue paure, un sacerdote di questo tipo sarà sicuramente
necessario in futuro.
Facciamo un altro passo. Dalla crisi odierna emergerà una
Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità.
Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche
gran parte dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo
precedente, verrà vista molto di più come una società vo-

29

lontaria, in cui si entra solo per libera decisione. In quanto
piccola società, avanzerà richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali. Scoprirà senza dubbio nuove forme di ministero e ordinerà al sacerdozio cristiani che
svolgono qualche professione. In molte congregazioni più
piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l’assistenza pastorale verrà normalmente fornita in questo modo. Accanto a
questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà indispensabile come in precedenza. Ma nonostante tutti questi
cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di
nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è
sempre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello
Spirito, che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi,
da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la
preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo
i sacramenti come servizio divino e non come un problema
di struttura liturgica. Sarà una Chiesa più spirituale, che non
si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra
e ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo
infatti della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso, perché dovranno essere eliminate
la ristrettezza di vedute settaria e la caparbietà pomposa. Si
potrebbe predire che tutto questo richiederà tempo.
Il processo sarà lungo e faticoso, come lo è stata la strada
dal falso progressismo alla vigilia della Rivoluzione Francese
– quando un vescovo poteva essere ritenuto furbo se si
prendeva gioco dei dogmi e insinuava addirittura che l’esistenza di Dio non fosse affatto certa – al rinnovamento del
XIX secolo. Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da
una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Gli
uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato
vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della
loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità
dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto.
A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa
tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata.
Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono
anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa
del culto politico, che è già morto, ma la Chiesa della fede.
Certo essa non sarà più la forza sociale dominante nella
misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo,
dove trovare vita e speranza oltre la morte”.

RUBRICHE

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 9
di Livio Gardellin

Cento anni fa nasceva Porto Marghera, nelle sue
componenti di porto industriale e quartiere residenziale. Progetto pensato, voluto e realizzato per
rispondere alle esigenze della realtà veneziana
che manifestava il duplice aspetto di non possedere un’area industriale e contemporaneamente
di avere un problema demografico nel centro storico, con abitazioni sovraffollate e condizioni igieniche precarie.
Partendo da questi bisogni concreti, l’edificazione
di Marghera è stata un atto di volontà politica che
si è attuato con il lavoro di più generazioni di persone, ognuna delle quali ha contribuito alla realizzazione di quel sogno. La concretezza del lavoro
perciò è stata il filo conduttore di tutta la genesi
di Marghera e ne è tuttora la cifra che la racchiude.
Questo anniversario ci impone perciò una riflessione sul significato del lavoro, inteso non solo
come attività concreta, fisica o intellettuale, ma
anche e soprattutto nella sua dimensione umana
di crescita e di affermazione di sé.
Grande spazio occupa la riflessione sul concetto
del lavoro nella DSC, che lo analizza e lo identifica
nei suoi molteplici aspetti e dimensioni:
la dimensione umana come crescita, espressione
e affermazione di sé e delle proprie qualità,
esercizio delle responsabilità sociali, aggiornamento personale e comunitario e di apertura e
solidarietà con il mondo;
la dimensione famigliare come mezzo essenziale
per rendere possibile la fondazione e la sussistenza di una famiglia;
la dimensione sociale come miglioramento della
società favorendo migliori condizioni economiche e sociali, a vantaggio soprattutto dei più

bisognosi;
la dimensione cosmica quale fonte di arricchimento e di trasformazione del creato.
In particolare papa Giovanni Paolo II, con l’enciclica “Laborem Exercens”, in continuità con le encicliche precedenti, affronta il discorso sul lavoro
partendo dalla sua dimensione soggettiva: la persona umana. Il soggetto del lavoro è l’uomo ed è
per questo che il lavoro ha una sua dignità. Tutto
questo deriva dal comando ricevuto da parte del
Creatore di “soggiogare” la terra e l’uomo con il
lavoro è chiamato a trasformare la terra. In un
certo senso è la stessa azione del Creatore: l’uomo diventa collaboratore di Dio nell’opera della
creazione. L’enciclica parla della fatica, a volte pesante, del lavoro:
«Questa fatica è un fatto universalmente conosciuto, perché universalmente sperimentato […]
Eppure, con tutta questa fatica, e forse, in certo
senso, a causa di essa, il lavoro è un bene dell’uomo. Se questo bene comporta il segno di un
“bonum arduum”, ciò non toglie che come tale,
esso sia un bene dell’uomo […] Tramite il lavoro
l’uomo non solo trasforma la natura adattandola
alle proprie necessità ma anche realizza se stesso
come uomo e, anzi, in un certo senso “diventa più
uomo”». (Laborem Exercens, 9)
Il lavoro è una vocazione e un dovere e l’enciclica
lo dice in modo chiaro: l’uomo deve lavorare, non
solo perché è un comando di Dio ma anche per il
mantenimento e il progresso proprio e perché è
un debito nei confronti del prossimo e della propria famiglia. Ricordiamo al proposito l’esortazione di S. Paolo nella sua lettera ai Tessalonicesi:
“Chi non vuole lavorare neppure mangi”. Il lavoro
però è anche sorgente di diritti: diritto ad un giu-
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sto salario, diritto alla sicurezza e alla salute, diritto alla previdenza sociale, diritti legati alla famiglia e in particolare ai figli, diritto a partecipare a
pubbliche associazioni, diritto al legittimo riposo,
ecc.
A fronte di questi aspetti positivi esistono anche
aspetti negativi legati al lavoro:
▫ la mortificazione della dignità della persona;
▫ lo sfruttamento di sé, degli altri, della natura;
▫ la disoccupazione, che offende la dignità della
persona e minaccia l’equilibrio della vita e la possibilità di creare e di far crescere la propria famiglia;
▫ l’ingiustificato ricorso al doppio lavoro o al lavoro straordinario, soprattutto quando è finalizzato
ad ottenere il ‘superfluo’: essi fanno diminuire i
posti di lavoro per gli altri ed inoltre tolgono la
possibilità di energie e di tempo da dedicare allo
sviluppo delle dimensioni personali, alla propria
famiglia, ad iniziative di volontariato;
▫ l’assenteismo, il disimpegno;
▫ la crescita indiscriminata del lavoro festivo;
▫ il degrado ambientale;
▫ lo spreco di tempo, di risorse, le fughe di capitali, le frodi;
▫ i sistemi finanziari abusivi se non addirittura usurai, le relazioni commerciali inique;

▫ l’eccessivo accaparramento e accentramento dei
beni di produzione, di distribuzione e di consumo;
▫ l’uso disonesto dei mezzi di comunicazione;
▫ l’ingiustificato licenziamento;
▫ la precarietà del lavoro, in particolare dei giovani: “Quando la precarietà del lavoro non permette
ai giovani di costruire una loro famiglia, lo sviluppo autentico e completo della società risulta seriamente compromesso” (Benedetto XVI, Messaggio
alla 45° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, 18.10.2007);
▫ la lotta di classe;
▫ lo sciopero indiscriminato.
Dopo questi cenni, a fronte dell’esperienza maturata in ognuno di noi, sembra doveroso riconoscere che nonostante l’impegno di tutti sarà difficile
e forse impossibile eliminare tutti questi aspetti
negativi, e la storia di Marghera, e più in generale
delle vicende economiche e politiche di questi
tempi nel nostro territorio, ne sono una dura testimonianza.
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9 - continua …

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE
DOMENICA 24 DICEMBRE: IV DI AVVENTO
Nel pomeriggio dalle 16. 00 alle 17. 30 è possibile accostarsi al Sacramento del Perdono
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia
ore 18.00 Primi vespri della solennità di Natale
ore 23.15: inizio della Veglia di Natale segue la solenne Eucaristia di mezzanotte
(Al termine ci scambiamo gli auguri sul sagrato della chiesa
con cioccolata calda panettoni e vin brulè.)

LUNEDÌ 25 DICEMBRE: NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia solenne
ore 18.00 Secondi vespri della solennità di Natale
ore 18.30 Eucaristia vespertina

MARTEDÌ 26 DICEMBRE A : S. STEFANO PRIMO MARTIRE
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia

SABATO 30 DICEMBRE:
ore 9.00 Eucaristia
ore 18.00 primi vespri della solennità
ore 18.30 Eucaristia festiva della Domenica

DOMENICA 31 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia solenne
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

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018: SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO GIORNATA MONDIALE PER 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

VENERDÌ 5 GENNAIO
ore 9.00 Eucaristia
ore 18.00 primi vespri della solennità
ore 18.30 Eucaristia festiva dell’Epifania

SABATO 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE CONSEGNA DELLE CASSETTINE DI AVVENTO
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia solenne
ore 18.00 secondi vespri della solennità
ore 18.30 Eucaristia festiva della Domenica

DOMENICA 7 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia
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