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L‘ESSENZIALE È GESÙ 
 

Il pensiero della morte ci infastidisce, ci disorienta, ci 

impaurisce.  Rimaniamo sgomenti di fronte a notizie di 

morti di giovani.  Che cos’è un uomo se poi tutto deve 

finire in una bara, più o meno lussuosa, ma che comun-

que è il segno visibile dell’inesorabile conclusione di 

una esistenza terrena?. 

Allontaniamo quasi con fastidio il pensiero di finire sot-

toterra e di diventare  solo un mucchio di polvere e 

ossa. 

Dice Gregorio Nazianzeno: “Poi io muoio e la carne di-

venta polvere come quella degli animali che non hanno 

peccati. Ma io cosa ho più di loro? Nulla, se non Dio. Se 

non fossi tuo, Cristo mio, mi sentirei creatura finita.” 

 La tragedia di noi uomini del XXI secolo è lo smarri-

mento di questa coscienza di sé, per cui la vita perde 

ogni significato duraturo, ogni prospettiva di eternità, 

ogni possibilità di compimento.  L’uomo vive solo il 

momento presente senza alla fin fine assaporare nulla, 

perché tutto comunque è destinato al nulla.  L’uomo 

allora è definito dal nulla nel quale precipita con la 

morte. 

Superare questa angosciante prospettiva è possibile 

solo se accade l’incontro con Gesù, il Risorto, il Viven-

te. Se non fossimo di Cristo, il nulla sarebbe il nostro 

destino. Un destino crudele e a volte beffardo. 

Giova ricordare l’affermazione impressionante conte-

nuta nel comunicato di rivendicazione dell’attentato 

dell’11 marzo 2004 a Madrid, attribuito al portavoce di 

Bin Laden: «Noi amiamo la morte più di quanto voi 

amiate la vita».  

Può essere interpretata come un’accusa terribile all’oc-

cidente cristiano, che ha perso Gesù e quindi l’amore, 

il gusto intenso della vita.  La frase della scrittura 

“polvere sei e in polvere ritornerai” (Gn 3, 19), ci ricor-

da la morte e, se non fossimo stati presi, afferrati  da 

Gesù con il Battesimo, saremmo dei disperati, ovvero 

dei senza speranza; ma siamo di Cristo e quindi la pro-

spettiva ultima è la Resurrezione. 

La Chiesa ha esattamente questo compito specifico: 

ricordare, attraverso i suoi riti, le sue solenni celebra-

zioni, che la  vita dell’uomo contiene un di più irriduci-

bile a qualsivoglia soddisfacimento di bisogni umani, 

anche primari.  Il significato della nostra vita non è da-

to dai beni materiali che possiamo avere a disposizio-

ne, ma dalla promessa di eternità, della quale la Chiesa 

è depositaria, custode, garante  e testimone. La Chiesa, 

è primariamente segno della Gerusalemme nuova che 

scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il 

suo sposo, e attraverso i sacri riti della Pasqua, annun-

cia un cielo nuovo e una terra nuova (cfr. 21, 1ss). Solo 

questo ci fa superare il baratro del nulla dopo la morte 

di cui la bara è un’evidenza. 

Auguro a ciascuno di voi di non avere paura, di non 

cedere a inutili riempitivi, perché l’essenziale è che la 

nostra vita, l’unica che abbiamo, sia piena di Gesù. 

 

Buona S.Pasqua 

Il Parroco 

Fr. Roberto 
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 EDITORIALE 

LA FACCIA OSCURA 
di Giacinta Gimma 

Le parole appaiono vuote se confrontate a tanto 

dolore. Quel dolore che, nei giorni scorsi, la 

nostra comunità ha sentito, rimanendo sgomenta 

e senza fiato. Ciascuno di noi, dei tanti che hanno 

gremito la chiesa nella veglia di preghiera e 

durante il funerale di una giovane perla della 

nostra città, lo ha provato, intensamente. Poco, 

nulla, certo, rispetto all’angoscia di chi ha perso 

una figlia, una sorella, una nipote, ma immenso 

per quanti – e tra loro vi sono decine di ragazzi e 

non solo - avevano riconosciuto nella fanciulla dai 

modi gentili e il sorriso radioso che ci ha detto 

addio, una donna speciale. 

Goethe, un poeta e drammaturgo tedesco 

dell’Ottocento, scriveva che l’esperienza del 

tragico è caratterizzata da due elementi, il 

conflitto e l’enigma. E’ scontro di opposti che si 

pongono come assoluti e che pretendono una 

scelta e non compromessi. In ogni momento, 

l'eroe tragico si scontra con l'impossibilità di 

determinare autonomamente il corso degli 

eventi: piani, progetti e intenzioni mostrano la 

loro fragilità di fronte all'imprevisto, 

rovesciandosi in effetti contrari a quelli voluti. 

Il conflitto sconvolge, in ogni momento, l’animo 

umano che trova la sua pace nella fede in Dio, 

porto sicuro 

per navi 

sferzate dalla 

t e m p e s t a . 

L ’ e n i g m a , 

però, resta 

aperto in 

ciascuno di 

noi con 

interrogativi cui non si riesce a dare risposte. Chi 

si confronta con i ragazzi, oggi, sa bene che, 

dietro al volto che loro ci mostrano, se ne 

nasconde - accade a tutti - uno impossibile da 

vedere, come la “faccia oscura” della luna. Come 

ognuno di noi sa, per il fenomeno della rotazione 

sincrona, la Luna, ruotando intorno alla Terra che 

ruota a sua volta, mostrerà al nostro pianeta, 

sempre la stessa faccia. Della “faccia scura” della 

Luna abbiamo le foto, seppure sfuocate, scattate 

per la prima volta dalla sonda russa “Lunik 3” il 7 

ottobre 1959. 

Della “faccia oscura” degli adolescenti, ahi!noi, 

non abbiamo né foto né descrizioni… E solo Dio sa 

quanto vorremmo averle... Ognuno, nel proprio 

piccolo, deve lanciare le proprie sonde per capire 

questi giovani. Come Centro Francescano di 

Cultura abbiamo organizzato due 

incontri per genitori, educatori, 

insegnanti, per lunedì 7 e 14 maggio 

alle 20.30 nella sala S Antonio. Ci 

confronteremo con psicoterapeuti e 

specialisti. Un piccolo “Lunik” per 

tentare, seppur poco, di rischiarare 

l’ignoto. 



3 

 SOMMARIO 

PARROCCHIA 

TERRITORIO 

RUBRICHE 

PAG.4  -  SIAMO ANCORA CAPACI DELL’ATTO LITURGICO - di Maria Scalari 

PAG.5  -  FOTO: DON GIORGIO SCATTO - TESTIMONIANZA SU QARAQOSH 19.03.2018 

PAG.6  -  FOTO: CENA POVERA 19.03.2018 

PAG.7  -  FOTO: CARNEVALE IN PARROCCHIA 2018 

PAG.8  -  FOTO: MOSTRA “PRESEPI A MARGHERA” 2017 

PAG. 9  -  Intervista VIRTUALE A GABRIELE BORTOLOZZO - di  Franco Rigosi 

PAG. 10  -  CHI E’ FRANCO RIGOSI 

PAG. 11  -  SCUOLE MEDIE A MARGHERA TRA GLI ANNI 80' E 90' - di Daniela Amoruso 

PAG. 12,13  -  PERIODICO “LA ROTONDA” DELLA PARROCCHIA DI S.MICHELE 

PAG. 16  -  CINGALESI , BENGALESI E ...DINTORNI - di Maria Scalari 

PAG. 16  -  L’ANGOLO DEL MUSEO 

PAG. 17  -  DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 10 - di Livio Gardellin 

PAG. 18  -  LETTO E CONDIVISO 6 - ARTICOLI - di Adriano Randon 

PAG. 20  -  ORARI CELEBRAZIONI PASQUALI 

MONDO 

PAG.14,15  -  MESSAGGIO PASQUALE SORELLE CLARISSE di S.QUIRICO 



4 

 PARROCCHIA 

SIAMO ANCORA CAPACI DELL’ATTO LITURGICO? 
di Maria Scalari 

Il 5 marzo il professor Roberto Tagliaferri, docente di 

Teologia presso l'Istituto di liturgia pastorale 

S.Giustina a Padova, ha brillantemente e sapiente-

mente stimolato i presenti su un tema tanto appassio-

nante quanto attuale e provocante: Siamo ancora ca-

paci, noi uomini e donne del ventesimo secolo, di un 

atto liturgico fondamentale? Per spiegare meglio, la 

liturgia serve ancora alla nostra Fede? La celebrazione 

ci intercetta ancora? Ci provoca? Intercetta, così come 

deve essere, i nostri sensi, e il nostro profondo? Ci 

smuove dentro? Ci fa uscire diversi, stravolti, rispetto 

a quando siamo entrati? 

Riandiamo col pensiero al 

brano evangelico di Matteo 

al capitolo 16, nel quale 

vediamo l'apostolo che rea-

gisce in maniera veemente 

quando Gesù gli fa balena-

re il destino che lo attende-

va a Gerusalemme, nell'a-

bisso di dolore e di morte 

della Passione ”Signore 

questo non ti deve accade-

re mai!”, E Cristo gli oppo-

ne un rifiuto netto; “Va 

dietro a me, Satana, Tu mi 

sei di scandalo.. non pensi 

secondo Dio, ma secondo 

gli uomini”. E subito dopo 

dice Gesù; ”Se qualcuno 

viene dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua”. 

Come sempre ciò che capita a Pietro diventa icona 

visiva e di contenuto per ciascuno di noi. 

Per tutti noi , presi singolarmente e come Chiesa, è 

difficile stare dietro a Gesù e ad accettare la Croce! 

Nelle nostre celebrazioni preghiamo e cantiamo “ Tu 

sei il Cristo”, non ci sono problemi! Ma poi non con le 

parole forse, ma con i fatti ci mettiamo davanti a Lui, 

perché abbiamo paura delle difficoltà che comporta 

accettare la croce come salvezza, anzi spesso e volen-

tieri chiediamo che ci aiuti a percorrere la strada che 

abbiamo deciso noi, e ci lamentiamo se le nostre pre-

ghiere non vengono esaudite con effetto immediato. 

Alle volte cerchiamo di rimediare camminandogli  al 

massimo a fianco, deviando a destra o sinistra, quan-

do gli ostacoli ci sembrano un po' troppo per noi. 

Nel nostro mondo , poi, di uomini del ricco Occidente, 

di uomini strafatti di tecnologia, e volti con accani-

mento a trovare senso solo nel fare e nell'ottenere 

prodotti, risultati, riduciamo la nostra fede in “fare 

opere buone”, abbiamo perso completamente di vista 

il nostro essere uomini in bilico tra il qui e l'altrove, tra 

l'oggi e il domani, tra terra e cielo. Non ci va proprio di 

essere dei destabilizzati, dei personaggi incredibili. Per 

noi, infatti, credibilità significa andare incontro ai pro-

blemi degli uomini, decidendo noi quanto, cosa e co-

me fare. 

Tornando al cuore del tema trattato, la liturgia che è 

strategica, perché ci desta-

bilizza, ci porta ad un livello 

diverso, ci prende e ci 

smonta, e ci rimonta in mo-

do completamente diverso, 

non ci dice più nulla: noi 

non vogliamo essere smon-

tati. 

Noi non riusciamo a vivere 

più la dimensione mistica 

della fede, come forse an-

cora si vive nella religiosità 

popolare, nella chiesa d'O-

riente, in altri emisferi della 

terra. Noi non riusciamo ad 

attuare il linguaggio che ci 

dà il presentimento di una 

realtà altra, che non coinci-

de con la nostra idea di 

realtà. 

Noi non riusciamo più a 

compiere il Rito anche per-

ché abbiamo eliminato il senso del mistero, del segre-

to, noi vogliamo vedere da vicino con chiarezza inequi-

vocabile tutto, sapere tutto, avere a disposizione tut-

to. 

Fatichiamo moltissimo ad accettare la inutilità del Ri-

to, ad accettare che il Rito non sia funzionale a nulla. 

I nostri sensi, la nostra sensibilità profonda, sono ane-

stetizzati, non siamo più capaci a vivere un gioco , che 

non accettiamo di giocare se non ne consociamo sco-

po ed utilità. 

Ci sarà ancora fede sulla terra quando il Figlio dell'uo-

mo ritornerà? 

Se non siamo più capaci di compiere l'atto liturgico, di 

celebrare, la domanda ci inquieta. 

Su quali vie allora camminare? 

Interroghiamoci..... 
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INTERVISTA VIRTUALE A GABRIELE BORTOLOZZO 
di Franco Rigosi 

TERRITORIO 

Intervista virtuale a Gabriele Bortolozzo (1934-

1995) operaio all’Enichem, noto per l’indagine da 

lui condotta sui casi di tumore legati alla lavora-

zione di CVM. 

 

Come mai hai cominciato la ricerca sulle malat-

tie e la cause di morte dei tuoi compagni di la-

voro ? 

Sono entrato al Petrolchimico nel gennaio 1956 

e ci ho lavorato fino al 1988 quando mi hanno 

prepensionato e negli ultimi anni ho visto troppi 

miei compagni di lavoro morti per tumore, nel 

mio reparto ero un sopravvissuto perché ero l’u-

nico ancora vivo del gruppo iniziale. Avevo sco-

perto che il CVM ( cloruro di vinile monomero ) 

era stato riconosciuto come cancerogeno; cer-

cando casa per casa avevo raccolto una lista di 

lavoratori di Marghera di una cinquantina di casi 

di tumore correlabili al CVM, mentre l’Istituto 

superiore di sanità ne citava fino ad allora 3 in 

tutta Italia. Decisi di fare un esposto alla Magi-

stratura e Casson mi prese sul serio. Fece un ap-

pello attraverso i giornali e alla fine trovò 157 

casi di morti di tumore e decise di portare a pro-

cesso per strage e disastro ambientale i dirigenti 

del gruppo Montedison e Eni degli ultimi 20 an-

ni. E poi sapete come è andata a finire con l’as-

soluzione in primo grado e la condanna in appel-

lo confermata in cassazione. Ma nel frattempo 

era scattata la famigerata prescrizione per de-

correnza dei termini per cui le condanne vere 

furono poche . 

 

La salute viene prima del lavoro ? 

Sicuramente il lavoro deve rispettare la dignità 

delle persone, la loro salute e l’ambiente in cui 

vivono, se è diverso è da rifiutare o combattere 

e cambiare. In molti siti c’è stata questa dicoto-

mia, eclatante e tuttora in corso all’Ilva di Taran-

to.  Non bisogna inchinarsi davanti a nessuno, e 

non aver paura di nessuno perché siamo nati 

tutti nudi uguali e finiremo in polvere. Dobbiamo 

ricercare la coerenza con le nostre idee, cercan-

do di viverle quotidianamente e di lottare con 

tutte le armi nonviolente a nostra disposizione 

per convincere 

gli altri. Tutta 

la realtà rien-

tra in un qua-

dro complessi-

vo di sistema 

economico 

finanziario na-

zionale e mon-

diale che in-

fluenza e tenta 

di governare 

tutto : la scuo-

la, la salute, 

l’alimentazio-

ne, l’ambien-

te, i mezzi di 

informazione, 

la giustizia, ecc e ognuno di noi vive immerso in 

questa logica e deve rispondere sullo stesso pia-

no globale. Bisogna operare scelte quotidiane 

anticonsumistiche come andare in bicicletta, 

mangiare biologico e vegetariano, riciclare e non 

produrre rifiuti, ecc. Ovviamente evitare quei 

fanatismi e  quegli eccessi che non tengono con-

to della realtà in cui vive la gente comune. Non 

posso sopportare ad es. quelli che trattano gli 

animali come delle persone, fanno il vestitino al 

cane, danno i gamberetti ai gatti, quella e’ un’of-

fesa ai bisogni dell’umanità, una bestemmia con-

tro chi soffre; le bestie vanno rispettate non u-

manizzate. 

 

Tu hai fatto molti esposti e denunce in vari set-

tori, proprio con quest’ottica globale. 

Molte erano le proteste, gli esposti, le proposte, 

ma pochissime sono arrivate in fondo e si sono 

concretizzate. Ad es. la  richiesta di avere una 

sezione di prodotti biologici nella mensa azien-

dale, mai ottenuto, o le denunce contro i pesca-

tori che venivano in laguna davanti agli scarichi 

industriali a pescare vongole e pesci che poi fini-

vano al mercato. A dare speranza e ossigeno c’e-

ra sempre però qualche battaglia vinta, come 

quella contro gli scarichi a mare dei fosfogessi 

GABRIELE BORTOLOZZO 
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che inquinavano col fosforo e producevano le 

alghe in Adriatico, o quella sui rifiuti tossici in 

fusti che partivano verso i paesi dell’est e la Ni-

geria dove scaricavano i nostri rifiuti senza per-

messi. Bisogna conoscere bene i meccanismi del-

le istituzioni, quanti gradini ho salito per bussare 

alle porte dei servizi pubblici, quanti percorsi bu-

rocratici ho sperimentato di persona per poi 

consigliarli agli altri. Conosco  l’enorme potere 

dei mass media e cerco di avvicinare  redazioni 

dei giornali locali e le televisioni. Bisogna usare 

tutti questi mezzi per lottare e cambiare la real-

tà. 

 

Hai pagato di persona per queste tue scelte ? 

Si paga sempre quando ci si espone e si cerca 

giustizia. Dalla prima denuncia al mio caporepar-

to che scaricava liquidi nocivi in laguna e che fu 

condannato, ebbi un declassamento salariale. 

Per la mia obiezione di coscienza alle lavorazioni 

cancerogene per cui rifiutai di lavorare ancora il 

CVM fui emarginato in un magazzino solitario e 

poi mi prepensionarono. Ma così ebbi più tempo 

per continuare e finire la mia ricerca sui compa-

gni morti e malati. Le mie denunce non erano 

ben viste neppure dai sindacati e da molti colle-

ghi lavoratori, mi consideravano un pericolo per 

il posto di lavoro e non pensavano al pericolo 

per la loro vita. Per fortuna c’erano anche amici 

fraterni dentro e fuori la fabbrica e il sindacato 

ALCA che mi dava una mano. 

 

E fuori dalla fabbrica hai altri interessi ? 
Certo molti e svariati. Appena potevo correvo 

sulle montagne, sui sentieri delle dolomiti a 

“ricaricarmi”. Conosco bene le montagne, come 

socio del CAI e alcune estati ho collaborato a ge-

stire il rifugio Galassi. Organizzo gite in bici in cui 

spiego nome e proprietà di erbe, alberi, animali, 

fiumi e fontane. Oggi i ragazzi conoscono i nomi 

delle varie auto ma non sanno il nome delle 

piante che ci circondano e i bambini non cono-

scono gli animali domestici perché li vedono solo 

in televisione e pensano che il latte esca dalle 

fabbriche. E  poi leggo molto, raccolgo documen-

tazione, scrivo appunti. La conoscenza è un gran 

potere ! 

TERRITORIO 

Franco Rigosi è ingegnere chimico 
ed esponente di Medicina Demo-
cratica, tecnico dell’Arpav 
(l’agenzia regionale veneta per la 
protezione ambientale) e rappre-
sentante dell’Assemblea Perma-
nente dei cittadini contro il rischio 
chimico, nata a seguito della gran-
de paura del 28 novembre 2002. 
Quella sera – alle 19,40 - viene 
dato l’allarme per un incendio al-
l’interno del Petrolchimico. Il ser-
batoio D528/2 per il recupero del 
TDI, una sostanza di sintesi che si 
utilizza, in particolare, per gli isola-
menti, subisce uno scoppio a cui 
segue un incendio. L’impianto è di 
proprietà della Dow Chemical, 
multinazionale statunitense che nel 2001 aveva rilevato 
la struttura da Enichem. Intervengono subito i Vigili del 
Fuoco. Pochi febbrili minuti e viene comunicato l’allar-
me alla popolazione: si consiglia di stare in casa, chiu-
dendo porte e finestre con stracci bagnati. Il TDI è, in-
fatti, una sostanza estremamente tossica, anche se ina-

lata in quantità minime o a contat-
to con la pelle. La dimensione del 
rischio che la città ha corso in 
quella sera sta nella vicinanza – 
venti metri – tra il punto dell’e-
splosione ad un altro serbatoio 
contenente fosgene, utilizzato per 
la produzione di plastiche, è una 
sostanza pericolosissima: veniva 
usata come arma chimica durante 
la Prima Guerra Mondiale e poi 
adottata dall’Esercito italiano in 
Libia e durante la Guerra d’Etiopia. 
La provvidenza, quella sera, ha 
fornito il suo grande aiuto. Scrive 
l’Arpav il giorno dopo:  l’incendio 
coinvolge “la parte connessa del-
l’impianto e direttamente un se-

condo serbatoio, il cui ulteriore scoppio, a distanza di 
circa un’ora dal primo, ha spento l’incendio”, così ripor-
ta la relazione fatta l’indomani dall’Arpav. In pratica: un 
secondo scoppio spegne il primo. Nella relazione uffi-
ciale dell’incidente, gli stessi Vigili del Fuoco ringrazie-
ranno anche la Divina Provvidenza. 

CHI E’ FRANCO RIGOSI 



11 

 TERRITORIO 

SCUOLE MEDIE A MARGHERA TRA GLI ANNI 80’ E 90’ 
di Daniela Amoruso 

Tra la fine degli anni 70’e i primi anni 80’a Marghera c’era-

no ben quattro scuole medie, di queste la scuola media F. 

Guardi e la scuola media C. Monteverdi, detta comune-

mente CITA perché situata nella zona così chiamata, erano 

le più nuove, edifici scolastici costruiti con criteri innovativi 

con aule speciali e ampi spazi che dovevano sostituire due 

sedi provvisorie e inadatte. Come però spesso succede per 

le opere pubbliche, la cui progettazione non tiene conto 

dei dati oggettivi, queste scuole nell’arco di un decennio 

risultarono superflue rispetto a una popolazione scolastica 

che era andata fortemente diminuendo. Le due scuole, 

pur costruite per rispondere meglio ad una didattica che 

tenesse conto delle esigenze degli alunni e che compren-

devano anche  il tempo prolungato e quindi la mensa, fu-

rono chiuse: la Guardi divenne sede della Questura e la 

Monteverdi ospitò uffici del Comune. 

La storia di queste due scuole è emblematica anche per 

capire il cambiamento sociale di Marghera a cavallo degli 

anni 70’e 90’. 

Dopo gli anni del boom industriale e dell’incremento de-

mografico determinato in parte dall’esodo di molti vene-

ziani in cerca di case ad affitto più basso, negli anni 80’c’è 

una progressiva diminuzione di popolazione per il calo 

della natalità e perché anche Marghera diventa cara , si 

cerca casa nella zone limitrofe e cambia anche il tessuto 

sociale del quartiere. 

La scuola media Guardi era stata costruita nel quartiere 

più problematico di Marghera, la zona di Ca’ Emiliani e 

della Rana, a poca distanza dai nuovi insediamenti com-

merciali di Panorama e alle propaggini della zona indu-

striale .Il bacino di utenza era variegato: molte erano le 

famiglie operaie, diverse erano le famiglie che proveniva-

no da Venezia in seguito all’alluvione del 1966, alta pur-

troppo era la concentrazione di famiglie con disagio socio-

economico e culturale. 

Erano anni comunque in cui la scuola era ancora vista da 

molti genitori come possibilità di promozione sociale, era 

considerata come presidio educativo in un territorio diffi-

cile e molte volte genitori e docenti si erano trovati a lotta-

re assieme per la salvaguardia della scuola come quando 

era stato richiesto il funzionamento 

della mensa o erano stati fatti tutti i 

possibili tentativi per evitare la chiusu-

ra dell’istituto. Far parte degli organi-

smi collegiali e in particolare del Consi-

glio di Istituto era considerato dai geni-

tori un servizio utile e importante per il 

buon funzionamento della scuola. 

All’interno delle classi non mancavano 

i problemi per la presenza di ragazzi 

che vivevano in ambiente famigliare 

difficile, ma tanti erano gli alunni in 

grado non solo di non lasciarsi coinvol-

gere negativamente, ma anzi di essere 

di aiuto nel gestire le situazioni più 

pesanti. Molti alunni di questo quartie-

re, considerato sacca di emarginazio-

ne, sono riusciti ad andare avanti negli 

studi con ottimi risultati. 

Nel 1994 la scuola Guardi fu chiusa e 

gli alunni furono spostati nella  scuola 

Einaudi più centrale ma meno dotata 

di spazi e di aule speciali .Come la Guardi fu chiusa anche 

la Monteverdi e il bacino di utenza fu diviso tra Einaudi e 

Foscolo. 

Nei primi anni della fusione gli alunni provenienti dalla 

Guardi furono spesso considerati come portatori di pro-

blemi didattico- disciplinari in quanto ritenuti meno prepa-

rati e meno rispettosi delle regole, forse perché la fusione 

era stata un’operazione dolorosa che aveva intaccato il 

senso di appartenenza ad una scuola , ad un quartiere. Col 

tempo le cose sono cambiate per l’insorgere di un nuovo 

problema: la massiccia presenza dei ragazzi immigrati che 

ha costretto insegnanti, genitori, alunni a rivedere le mo-

dalità didattiche, educative e comportamentali all’interno 

delle classi. Del resto i cambiamenti e le problematiche 

che si presentano nella scuola sono specchio di quanto 

avviene nella società e la sfida dell’istituzione scolastica 

sta proprio nel riuscire a far convivere e crescere insieme 

ragazzi provenienti da realtà etniche, sociali e culturali 

diverse anche se senza dubbio si tratta di passaggi trauma-

tici. La scuola come fattore educativo inserito in un territo-

rio ben preciso non può mai chiudere la porta e conside-

rarsi un’isola felice, ma deve costantemente fare i conti 

con la realtà circostante coinvolgendo e facendo interagire 

fra di loro alunni, genitori e docenti. 
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MESSAGGIO PASQUALE DALLE SORELLE CLARISSE di S.QUIRICO P.1 
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 CUCINA - ANGOLO DEL MUSEO 

CINGALESI , BENGALESI E ...DINTORNI 
Maria Scalari 

Nei miei viaggi per il mondo, mi è spesso capitato, passan-

do per un mercato o una piazza, di essere identificata , 

perché chiacchieravo coi compagni di viaggio, come italia-

na, e pertanto di essere apostrofata con termini tipo” ciao 

mafia”, o “ terrona” (?), o altro. Beh, se ci pensiamo su , 

anche noi, con leggerezza e con una puntina di superficiali-

tà, chiamiamo”bangla” ogni persona che ci ricorda in ge-

nere un po' le fattezze indiane, confondendo così gente 

che viene dall'India, dal Bangladesh, dallo Sri Lanka, dal 

Pakistan. 

Oggi vi voglio raccontare la cucina della mia dirimpettaia, 

Nimali, ( non so bene cone si scriva …), una gentile signora 

che viene dallo Sri Lanka. Lo Sri Lnka è un'isola che dista 

ben quattromila chilometri ! dal Bangladesh.  In passato 

era chiamata isola di Ceylon, famosa per la produzione del 

the, che i coloni inglesi, usando i nativi come schiavi, im-

portavano in Europa, con lauti guadagni. 

Lo Sri Lanka , isola circondata dall'Oceano Indiano, e chia-

mata “lacrima dell'India”, 

comprende foreste, pianure, 

altipiani e distese di sabbia, 

ed è ricca di meravigliosi 

resti di tempi buddisti. La 

capitale è Colombo, e ora si 

chiama repubblica democra-

tica socialista . 

Tra le religioni che lì si pro-

fessano, c'è anche il cristia-

nesimo. 

E cristiana è la mia dirimpet-

taia Nimali, che ha chiesto la 

benedizione del Parroco, 

quando ha coraggiosamente aperto una gastronomia di 

cibo srilankese da asporto, proprio vicino alla Chiesa. Incu-

riosita ho voluto assaggiare qualcosina,e così ho conosciu-

to Nimali, che mi ha raccontato la sua vita,i suoi sacrifici, il 

suo amore per la cucina . Vi assicuro che ho mangiato cibi 

deliziosi, preparati espressi con cura, abilità e professiona-

lità ammirevoli.  

Provo a proporvi una  ricetta base..... 

ROTI: è un pane fatto di farina integrale, macinata a pie-

tra. Per 4 etti di farina, circa 5 grammi di sale, 15 grammi 

di olio , e circa 250 ml di acqua calda. Si impastano acqua, 

farina e sale,olio. e si unge il panetto che si è formato con 

altro olio, e si lascia riposare. Si stende poi l'impasto e si 

formano dei dischi del tutto simili alle nostre piadine, che 

si riempiono di verdure a piacere affettate finissime e sal-

tate con olio e sale sullo Wok. Si formano dei fagottini che 

poi si cucinano girandoli e rigirandoli sulla piastra caldissi-

ma. Il ripieno può essere anche variato con carne di manzo 

o pollo tritati e uniti alle 

verdure.  

Direi che non è facile, 

sembra facile solo a guar-

dare con che velocità e 

destrezza preparano i roti 

le mani di Nimali ! Assag-

giateli, anche il riso e ver-

dure con spezzatino di 

pollo sono fantastici. 

 Ma attenti all'aglio! Basta 

dire a Nimali di metterne 

poco o di non metterlo. 

 

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

Tasto 
Telegrafico 

Nel corso della Sagra di S. Antonio del 
2017 i volontari del Museo di p.Egidio e 
p. Ruggero, hanno organizzato dei corsi 
per ragazzi con cui si spiegava, in modo 
semplice e pratico, il funzionamento di 
piccoli impianti elettrici ed elettromagne-
tici. 
RAGAZZI ATTENTI ALLA PROSSIMA SA-
GRA…..QUALCOSA DI MOLTO BELLO!!!! 
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 PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 10 
di Livio Gardellin 

Papa Giovanni Paolo II pubblica la sua “Laborem Exer-

cens” nel 1981, a 90 anni dalla “Rerum Novarum”. Co-

me sottolinea il papa “All’inizio del lavoro sta il mistero 

della creazione […] La Chiesa trova già nelle prime pa-

gine della Genesi la fonte della sua convinzione che il 

lavoro costituisce una fondamentale dimensione dell’e-

sistenza umana sulla terra”.  
Dopo aver visto nel numero scorso la dimensione sog-

gettiva del lavoro vediamo ora che esso ha anche una 

dimensione oggettiva, cioè la tecnica: 

«..il dominio dell’uomo sulla terra si compie nel lavoro 

e mediante il lavoro. Emerge così il significato del lavo-

ro in senso oggettivo, il quale 

trova la sua espressione nelle 

varie epoche della cultura e della 

civiltà […] La fatica delle mani e 

dei muscoli è aiutata dall’opera 

di macchine e maccanismi sem-

pre più perfezionati. Non soltan-

to nell’industria, ma anche nell’a-

gricoltura, siamo testimoni delle 

trasformazioni rese possibili dal 

graduale e continuo sviluppo del-

la scienza e della tecnica. E que-

sto, nel suo insieme, è diventato 

storicamente una causa di grandi 

svolte della civiltà […] Un immen-

so ruolo assume, nell’interazione 

tra il soggetto e l’oggetto del 

lavoro (nel più ampio senso di 

questa parola), proprio quell’alle-

ata del lavoro, generata dal pen-

siero umano, che è la tecnica. 

Intesa in questo caso non come 

una capacità o un’attitudine al lavoro, la tecnica è in-

dubbbiamente un’alleata dell’uomo. Essa facilita il la-

voro, lo accelera e lo moltiplica. Essa favorisce l’au-

mento dei prodotti di lavoro e di molti perfeziona la 

qualità». (Laborem Exercens, 5) 

Quindi la tecnica è un aiuto, un’alleata dell’uomo, pro-

tagonista dello sviluppo e del progresso dell’uomo ed 

è causa di cambiamenti: «in un tempo di cambiamenti 

accelerati, molti dei quali dovuti alle invenzioni moder-

ne e alle loro applicazioni, la tecnologia è sempre più 

protagonista in ogni campo della vita umana, in parti-

colare per lo sviluppo. E’ un dato ormai acquisito, al-

meno teoricamente, che lo sviluppo non è un fatto pu-

ramente economico o tecnologico, ma queste ne sono 

certamente dimensioni fondamentali. La tecnologia 

non è solo un risultato di un prospero successo, ma 

anche un importante strumento per il suo raggiungi-

mento». (G. Salvini “Tecnologie e sviluppo”, La Civiltà Cattolica, 3637) 
La tecnica però da “alleata” dell’uomo può diventare 

“avversaria” quando «la meccanizzazione soppianta 

l'uomo togliendogli ogni soddisfazione personale e lo 

stimolo alla creatività e alla responsabilità; quando 

sottrae l’occupazione a molti lavoratori prima impiega-

ti, o quando, mediante l’esaltazione della macchina, 

riduce l’uomo ad esserne servo». (Laborem Exercens, 5) 
Bisogna dare alla tecnica il suo giusto valore, non met-

terla mai al centro dove invece deve stare la persona 

umana,  perché la sua funzione è am-

bivalente: dipende tutto dall’uso che 

ne facciamo: 

«La tecnologia in se stessa non è nè 

un bene nè un male. Tutto dipende 

dall’uso che ne viene fatto. Numerose 

tecnologie possono diventare validi 

strumenti dello sviluppo, consentendo 

di aumentare il proprio reddito, di 

vivere più a lungo e di migliorare il 

proprio livello di vita. La tecnologia è 

cioè come l’istruzione, che consente 

alle persone di liberarsi dalla povertà, 

ma anche di progettare azioni perver-

se». (G. Salvini “Tecnologie e sviluppo”) 
Il cardinale Van Thuan al proposito 

scriveva: «La centralità della tecnolo-

gia sembra sovvertire il principio della 

priorità del lavoro sul capitale e l’uo-

mo sembra dipendere dagli strumenti 

informatici e dalla comunicazione 

piuttosto che il contrario, l’artificiale e il virtuale sem-

brano avere il sopravvento sul naturale […] All’origine 

della tecnica c’è l’uomo che, dotato di intelligenza, è 

anche libertà. Le ricerche tecniche non sono altro che 

espressioni irresistibili, ancorchè riduttive, della ricerca 

umana della libertà […] E’ la libertà che spiega l’attra-

zione esercitata dalla tecnica; è sempre la libertà che 

ne mostra il volto umano». (Francois-Xavier Nguyén Van Thuan, 

“Del vero scopo della ricerca tecnologica” 19-20) 

Il monito dell’enciclica è più che mai attuale. Si può 

superare questo problema solo se capiamo bene il 

rapporto tra soggettività e oggettività del lavoro, se 

pensiamo che all’origine della tecnica ci sia sempre la 

persona umana. 
10 - continua … 
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LETTO E … CONDIVISO - 6 
di Adriano Randon 

 ARTICOLI 
 di  Enrico Peyretti - Tratto dalla Rivista “ROCCA” della Pro Civitate Christiana – Assisi  

Mi è sembrato utile proporre questa volta una serie di aforismi più o meno brevi o articolati che   Enrico Peyretti, 

con cadenza costante, pubblica sulla rivista “Rocca” edita dalla ”Pro civitate cristiana” di Assisi, nella rubrica 

“Fatti e Segni”.  Sono pensieri, considerazioni, citazioni, quasi istantanee,  che escono spontanei dal cuore su vari 

aspetti della nostra vita ed esperienza, ma sorretti da profonda cultura umana e cristiana.  

Regno -  Il Vangelo (= “bella notizia”) è l’annuncio 

del regno dei cieli. Il quale non è un concetto poli-

tico-astronomico. Vuol dire -penso- qualcosa co-

me un modo di vivere insieme (regno, comunità 

fraterna) bello e giusto come è desiderio di Dio 

per noi. In questa parola che riassume tutta la sua 

predicazione liberatrice, appassionata fino a mo-

rirne, Gesù dice: questo regno è vicino, cioè è pos-

sibile a voi, viene in voi lo spirito buono e santo 

che vi permette di vivere insieme buoni e giusti. Il 

bene, la vita buona, è possibile, viene, è presente. 

Se accettiamo con fiducia la predicazione di Gesù, 

facciamo male quando siamo pessimisti sulla sto-

ria, sull’umanità. Le invasive notizie di violenza 

sono purtroppo vere, tante, dolorose, minacciano 

la nostra fede, ma se crediamo nell’annuncio del 

regno non annullano la nostra fede, la speranza 

attiva e l’impegno costante, nel piccolo di ciascu-

no, per la giustizia e la pace. Il pessimismo siste-

matico è una cosmologia del male, è non accoglie-

re il vangelo, è un anti-vangelo.  Forse è l’unico 

peccato. Ma chiunque si impegna per ciò che è 

giusto, anche se vede nero sul mondo, in realtà 

crede nel regno che viene, se non sarebbe tra i 

ladri e oppressori della vita altrui, e non tra chi 

l’aiuta.  Anche se tarda, il regno verrà, ed è già nel 

cuore di chi vive. 

 

Pane e vino -   Un bambino che fa la prima comu-

nione rifiuta di credere che nel pane e vino ci sia 

Gesù.  Gli dico quel che ricavo da alcuni articoli di 

Rocca. Il pane che Gesù dava agli apostoli, e che 

dà a noi, è vero pane. Esso vale di più perché si-

gnifica e rappresenta (cioè porta presente) tutta 

la vita (Il suo “corpo”) che Gesù ha donato fino 

alla croce per coraggiosa fedeltà alla promessa di 

vita che ci ha fatto. Non è possibile che il vino sia 

“sangue” biologico: per gli ebrei era vietato bere il 

sangue degli animali, che significava la vita, e tan-

to più quello umano!...Ha spiegato Paolo VI che 

presenza “reale” nell’eucarestia non è presenza 

locale, materiale, ma “sacramentale”, cioè tramite 

simboli. Come l’acqua del battesimo non è per 

lavarsi, e l’olio della cresima non è per ungersi, 

ma sono simboli  dell’azione di Dio, così pane e 

vino nell’eucarestia sono simboli della vita spesa 

da Gesù per noi.  Noi non mangiamo Gesù (non 

siamo cannibali!...) e non beviamo il suo sangue 

(non siamo vampiri!...), ma riceviamo nel segno 

del pane la sua vita che nutre la nostra vita, e nel 

segno del vino il suo amore che disseta la nostra 

sete di avere e dare amore. Gesù non è “dentro” 

l’ostia, in miniatura!...Gesù è davvero presente 

nell’eucarestia con la sua Parola, con la sua pre-

senza dove due o tre si riuniscono nel suo nome, 

con lo Spirito Santo che effonde nei discepoli, e 

nel pane e nel vino, simboli forti ed efficaci della 

sua vita donata a noi. 

 

Corpo – L’etica dei corpi: la chiesa aveva il con-

trollo dei corpi, il piacere era male, Dio pretende-

va sacrifici, la morte e la malattia erano volontà di 

Dio, il sesso era un male in sé, giustificabile solo 

per procreare e a determinate condizioni (come la 

guerra “giusta”), il corpo era materialismo contro 

spiritualismo. Eppure nella fede cristiana, Dio ha 

preso corpo e col suo corpo ci ha dato salvezza. 

Ma si tollerava che corpi umani fossero sfruttati 

nel lavoro e nella guerra come oggetti strumentali 

(schiavi per Aristotele, strumenti animati; semplici 

numeri in “uniforme” per i sovrani e i generali). 

Oggi nella guerra tecnologica o terroristica (da 
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Guernica fino ad Hiroshima e oltre) i corpi dei civi-

li disarmati sono il bersaglio per ricattare il gover-

no di quel popolo, i corpi delle vittime sono stru-

mento per imporre volontà propria. Se salvi e li-

beri i corpi, salvi e liberi la vita. 

 

Politica – La politica non è prendere il potere. 

Neppure è soltanto fare delle cose: la politica è 

anzitutto sapere quali cose sono da fare per il be-

ne comune. E chi dice qual è il bene comune? An-

che un despota illuminato e disinteressato può 

vedere bene quel che è bene comune. Ma è più 

dignitoso e sicuro per tutti, che si cerchi di indivi-

duarlo consultando tutto il popolo, che ne ha di-

ritto. Ma il popolo non è infallibile: può decidere il 

proprio danno; può volere in maggioranza gli inte-

ressi di alcuni contro i diritti degli altri. La maggio-

ranza non ha ragione per il solo fatto di essere 

maggioranza. La volontà della maggioranza è lega-

le, ma non è sempre giusta.  Sapere qual è davve-

ro la giustizia, cioè il bene comune, non è facile 

per nessuno. Ma certamente senza questa ricerca 

si lascia prevalere l’interesse particolare dei più 

forti e più numerosi, il che certamente non è giu-

sto, non è il bene comune. Non è il numero che fa 

giustizia, ma il rispetto e l’attuazione dei diritti 

umani di tutti, in primo luogo di chi ne è privato di 

fatto. Per individuare questo bene comune è ne-

cessario la diffusione della cultura, il dibattito a-

perto e dialogico, l’informazione corretta e libera, 

la crescita dell’etica sociale. Senza queste condi-

zioni, la democrazia non basta, può essere perico-

losa, quando dà veste legale all’ingiustizia. Qui 

conta il primato della coscienza sulla legge: l’obie-

zione di coscienza è la forza umana che più di ogni 

altra cosa contribuisce a migliorare le leggi.  La 

forza della nonviolenza è anzitutto la non-

collaborazione all’ingiustizia. Come si può dire che 

in politica non conta la testimonianza, anche di 

pochi? Chi paga di persona per la giustizia e il be-

ne di tutti è il migliore dei cittadini, è il vero 

“politico”. 

 

Avvisi sacri – All’entrata di una chiesa, un cartello: 

“Dio ti parla, ma non al telefonino. Spegnilo, gra-

zie”. “Se qualcuno ce l’ha con te, prima di andare 

a messa vai a cercare di riconciliarti con lui. Vedi 

Matteo 5,23-24”.  
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 PASQUA 2018 - ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

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 e ad alcuni adulti. 
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 ALL’ALTARE DELLA REPOSIZIONE 

ore 21.30 COMPIETA 

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 am-
messi 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. 

ore 8.30  Lodi Mattutine 

ore 15.00  Ufficio delle letture 

ore 21.45  Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica.  
Consegna del Pane Pasquale  

ore 11.00  Solenne Eucaristia, consegna del Pane Pasquale alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comu-
nione Eucaristica 

ore 18.00 Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale 

ore 18.30 S. Messa vespertina 

ore 8.30 Lodi Mattutine 

ore 9.00 S.Messa 

ore 8.30  Lodi mattutine 

ore 9.00  S. Messa 

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 mo-
menti di adorazione.  

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO 

VENERDÌ SANTO 30 MARZO 1° giorno del Triduo Sacro 

SABATO SANTO 31 MARZO 2° giorno del Triduo Sacro 
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI NEGLI ORARI 9.00-12.00, 15.30-19.00 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 1 APRILE 
3° giorno del Triduo Sacro  
NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA SOLENNE VEGLIA PASQUALE IN ONORE DEL SIGNORE 

LUNEDÌ DELL’ANGELO -  PASQUETTA -  2 APRILE 

GIOVEDÌ 5 - VENERDÌ 6 e  SABATO 7 APRILE 

DOMENICA IN ALBIS o DELLA MISERICORDIA 8 APRILE 

ore 11.00  Ammissione alla Prima Comunione Eucaristica. Al termine affidamento dei bambini 
a San Giovanni XXIII 


