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paura, della tristezza e dell’isolamento.
Non ha altro da offrire che il vuoto e il
nulla.
Permette di proliferare le ideologie più
pazze. Una società occidentale senza Dio
può diventare la culla di un terrorismo etico e morale più
virulento e più distruttivo del terrorismo islamista”.
Credo davvero che il nostro sia un tempo gravido di
oscurità, ma proprio per questo è un tempo che ci viene
donato per portare la luce di Cristo. Dobbiamo proclamare
a tutti, al mondo intero che la vera luce, la vera speranza ha
un nome: Gesù Cristo, l’unico salvatore e redentore
dell’umanità.
Ritorniamo al Signore, scegliamo di rivolgerci a lui nella
preghiera, nel silenzio delle nostre chiese, nella
celebrazione della divina Liturgia. Continua il cardinale: “…
senza silenzio non c’è luce. Le tenebre si nutrono del rumore
incessante di questo mondo che ci impedisce di rivolgerci
verso Dio. Rivolgiamoci a Dio, in una celebrazione liturgica
di raccoglimento, piena di rispetto, silenzio e sacralità.
….Nella liturgia, riceviamo tutto da Dio e dalla Chiesa. ….. È
stare con il Signore sulla Croce. La liturgia è il luogo in cui
l’uomo incontra Dio faccia a faccia”.
Sono davvero convinto che la crisi della fede, il dilagare
della secolarizzazione è prima di tutto l’esito del venir meno
della preghiera, del silenzio e di una liturgia non più
percepita e vissuta come un’esperienza eminentemente
sacra.
Il grande filosofo Paul Ricoeur (1913-2005), maestro
dell’ermeneutica filosofica del ‘900, ci offre una
straordinaria testimonianza: “Sono riconoscente alla liturgia
per il fatto che mi strappa alla mia soggettività e mi offre
non le mie parole, non i miei gesti, ma quelli della comunità.
Sono felice di questa oggettivazione dei miei sentimenti:
quando entro nell’espressione cultuale, io vengo strappato
all’effusione sentimentale; entro nella forma che mi forma;
…. È, grazie alla liturgia, che vengo fondamentalmente
liberato dalla preoccupazione di me stesso”
Lasciarsi liberare da se stessi è proprio questo il grande
dono che la liturgia ci fa, è questo che ci permette di aprirci
alla dimensione della fraternità intesa nel senso più ampio
possibile, la cui espressione più alta è proprio la festa
vissuta in tutte le sue dimensioni. La festa tempo della
libertà e del dono, è gioco, è sacrifico, è servizio, è
divertimento è incontro con l’altro come me anche se di
colore, cultura, provenienza diversa, ma soprattutto è
incontro con l’“Altro”, il cui Nome è benedetto nei secoli.
Per noi cristiani l’apice di ogni festa è l’Eucaristia, la festa
preparata per noi dal Signore con la sua morte e
risurrezione. È solo lasciandoci plasmare dall’Eucaristia che
possiamo, come dice Ricoeur, recuperare la nostra vera
“forma”. Questo e solo questo ci abilita a portare a tutti la
luce di Cristo.
Buona festa di S. Antonio
Il Parroco
Fr. Roberto

Scegliamo la Luce di Cristo?

In questi giorni particolarmente intensi di fine anno
pastorale e di inizio della festa patronale mi è ritornato in
mente più volte il termine Vangelo/evangelizzare. Un
mondo, una società, una città senza Vangelo è in completo
blackout. C’è da chiedersi se come cristiani abbiamo
davvero accolto la luce di Cristo, la luce del vangelo, se
davvero abbiamo abbandonato l’oscurità del male, del
peccato, dell’egoismo …., se davvero abbiamo scelto di
percorrere la Via che è Gesù Cristo!
Sempre in questi giorni mi è capitato di leggere l’omelia
pronunciata dal card Sarah a un numeroso gruppo di fedeli
al termine di un pellegrinaggio a piedi alla cattedrale di
Chartres. Alcune espressioni mi hanno colpito perché mi
sembrano esprimere in modo reale il momento che stiamo
vivendo non solo in Italia ma anche in Europa: “Dio è venuto
a noi, si è fatto uomo. Ci ha rivelato l’unica verità che salva,
è morto per redimerci dal peccato, e a Pentecoste ci ha
donato lo Spirito Santo, ci ha donato la luce della fede … Ma
noi preferiamo le tenebre!
Guardiamo intorno a noi, la società occidentale: ha scelto di
organizzarsi senza Dio, e ora è abbandonata alle luci
appariscenti e ingannevoli della società dei consumi, del
profitto a tutti i costi e dell’individualismo frenetico. Un
mondo senza Dio è un mondo di tenebre, menzogne ed
egoismo.
Senza la luce di Dio, la società occidentale è diventata come
una barca ubriaca nella notte. Non c’è abbastanza amore
per accogliere i bambini, proteggerli nell’utero della madre,
proteggerli dall’aggressione della pornografia. Priva della
luce di Dio, la società occidentale non sa più rispettare i suoi
anziani, accompagnare i malati alla morte, dare spazio ai
più poveri e ai più deboli. È abbandonata all’oscurità della
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TIRIAMO LE SOMME A “LA VERNA”
di Paola Lamberti - Ministra O.F.S. Marghera

Ogni gruppo parrocchiale giunto al termine
dell’anno pastorale si sente in dovere di volgere
lo sguardo sul cammino fatto e si organizza un
momento estivo che dia ricarica agli aderenti
stessi. È l’occasione per fare il punto della
situazione! Una verifica di quanto si è camminato
e si è riusciti a realizzare dalla programmazione
precedente.
L’Ordine Francescano Secolare di Marghera
concluderà l’anno formativo con una tre giorni a
la Verna, luogo dove San Francesco ricevette il
dono delle stimmate. Tutto inizia ogni anno con la
preparazione della solennità di San Franceso in
particolare con la sera del 3 ottobre, giorno in cui
si rivive con tutta la comunità parrocchiale e
francescana il “transito” il passaggio da questa
vita alla gloria del cielo del nostro padre San
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Francesco.
Sul
letto di morte S.
Francesco disse ai
suoi fratelli “Io ho
fatto la mia parte,
la vostra ve la
insegni Cristo” (FF
1239).
E'
un
monito per tutti
noi a cui ritornare
per accogliere e mettere a frutto la sua preziosa
eredità. Ma quanto conosciamo di ciò che ha
fatto Francesco d’Assisi, che cosa ci ha lasciato
specialmente poco prima di lasciarci nel suo
testamento. Proprio dalle ultime parole di
Francesco, abbiamo elaborato un cammino di
prima conoscenza del nostro santo aperto a tutti
attraverso sei incontri serali.
Si è così proposto alla fraternità e alla
comunità parrocchiale un cammino di sei
incontri a partire dalla chiamata – vocazione
di San Francesco per giungere ai fratelli che
il Signore gli aveva donato e che in qualche
modo ancora oggi dona alla famiglia
francescana.
Questa serie di incontri serali sono stati
animati da vari relatori francescani che con
vario titolo hanno approfondito il cammino
di conoscenza di Francesco. Anche se la
partecipazione è stata modesta coloro che
vi hanno partecipato hanno subito chiesto
per il prossimo anno un seguito per
conoscere sempre più non solo la figura di
San Francesco, ma anche la piccola famiglia
francescana secolare che svolge un servizio
quasi nascosto nella grande famiglia
parrocchiale di San Antonio di Padova in
Marghera
Il nostro augurio è di suscitare interesse per
la spiritualità francescana che a vario titolo
anima la nostra parrocchia e la distingue e
la caratterizza. Il nostro sogno è quello di
avvicinare più persone, più famiglie più
giovani.
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“LA PARROCCHIA DI S.ANTONIO NEL CENTENARIO DI PORTO MARGHERA”
IL DVD
di Giacinta Gimma

“Parrocchia di S. Antonio nel centenario di Porto

quella che diventa argomento dei libri da studiare

Marghera”. Questo DVD rappresenta un altro

in classe, si accosta sempre una piccola storia che

tassello del mosaico, variegato, delle molte

vede protagonisti ciascuno di noi, nel suo

testimonianze in grado di fotografare il nostro

rapporto con il territorio e del luogo in cui vive.

territorio. Come Centro Francescano di Cultura e

Non è stato facile realizzare questo DVD, ma, se

come parrocchia, abbiamo voluto che della

non ci fosse stato qualcuno, in particolare,

memoria collettiva dei cent’anni di vita della città

sarebbe stato praticamente impossibile: mi

giardino e della zona industriale rimanesse una

riferisco a Maria Scalari che ha scritto la
sceneggiatura ed il
copione e a Piero
Condotta che, con le
sue

competenze

tecniche, lo ha girato,
senza chiedere nulla
in cambio. A loro va
un

nostro

grande

grazie. Senza le loro
ore, ore e ancora ore
di

lavoro

e

di

impegno, quel DVD
che,

ci

auguriamo,

entri nelle case di
molti, non sarebbe
pronto

oggi.

quanto

Per

riguarda

questo aspetto, non
si può dimenticare
anche

Chiara

Gallimberti

che,

a

tempo di record, ha
traccia. E’ nata così l’idea di realizzare un DVD,

seguito gli ultimi aspetti legati alla duplicazione

appunto, che raccontasse la storia della comunità

delle copie del prodotto, dopo le riprese ed il

francescana di pari passo con la storia di

montaggio del pezzetto di storia formato digitale.

Marghera.

Perché,

come

ci

ha

insegnato

Alessandro Manzoni, ad una “grande storia”,
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ANCHE LA SAGRA FESTEGGIA I LUSTRI : 25 ANNI DELLO STAND GASTRONOMICO
di Raffaella Minotto
Carissimi Conoscenti e Amici
Tutto iniziò il quel 1993 quando Alberto Piovan ed io ci siamo posti la domanda: perché non fare una festa che
coinvolgesse tutti?
L’intraprendenza giovanile fa partire come un treno tutta l’organizzazione, come un treno allo sbaraglio!
Fra Leone Rosato, l’allora Parroco, accolse la proposta con un entusiasmo enorme e ci spronò a compiere questa
impresa partendo da zero.
Fra Mariano, fra Carlo, fra Claudio e Nino Mosele furono il nostro team logistico (elettricisti, saldatori, falegnami,
scaricatori).
Tantissimi amici e conoscenti , bambini “di quel tempo”, si prodigarono con gioia nel dare inizio a questa festa ,
che ancora oggi continua.
Sono ancora presenti in questo 25° compleanno della sagra: Florio Compagnin, Enrico Mosele ed io. Con gli
anni, innumerevoli collaboratori si sono aggiunti, anche tanti giovani che con entusiasmo portano ai numerosi
avventori le prelibatezze che lo staff di cucina prepara.
Sapete cosa vi dico? Vecchi e nuovi collaboratori ci diamo appuntamento all’anno prossimo.
Grazie infinite e a tutti.
P.S. del Parroco:
La nostra sagra di S. Antonio è davvero qualcosa di grande. Grande perché è frutto della generosità e dello
spirito di servizio di tantissimi collaboratori, che con compiti e ruoli diversi fanno sì che ogni anno accada quasi
un miracolo. Quando si parte sovente si prospettano davanti ostacoli che sembrano insormontabili, eppure ogni
anno con la grazia del Signore la festa si fa. Di fronte a tutto questo quasi si rimane a bocca aperta, e
comprendiamo che tutto è dono, è grazia. Comprendiamo che le nostre forze non sarebbero sufficienti a
realizzare questa bella, grande, meravigliosa festa di S.Antonio.
Buon 25° compleanno! Da parte mia un grazie di cuore a tutti.

SAGRA
S.ANTONIO
ANNO 2000
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PRESENTAZIONE CRESIMANDI 2018
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CONFRONTO SUL NATALE TRA MASSIMO CACCIARI E STEPHANE OPPES
di Giacinta Gimma

"Natale non è solo dei cristiani. In ballo c'è la nostra civiltà". Con questo titolo, lo scorso 30 novembre
“Il Giornale” aveva titolato un’intervista del giornalista Stefano Zurlo al filosofo Massimo Cacciari. Nelle
dichiarazioni di quell’intervista, l’ex-sindaco di Venezia aveva dato voce a gran parte delle perplessità di
ciascun cristiano rispetto alla commercializzazione del Natale e all’attitudine dell’uomo a trasformare
ogni evento in compravendita. «Il Natale dei panettoni, il Natale delle pubblicità, il Natale dei soldi. Il
Natale oggi è una festina». Aveva tuonato Cacciari, dalle colonne de “Il giornale”, chiamando in causa i
fedeli in primis con un’affermazione - «Sono i cristiani i primi ad aver abolito il Natale» - da far venire
mille sensi di colpa. Sensi di colpa per quella che il filosofo veneziano definisce “l’indifferenza” che
“avvolge cattolici e laici”, che “non hanno presente il significato sconvolgente della festa”. Di Dio che si
fa uomo, per noi. Un evento che Cacciari giudica “Vertiginoso”, “Non Dio che stabilisce una relazione
con gli uomini, ma Dio che viene sulla terra attraverso Cristo».
Come Centro Francescano di Cultura abbiamo deciso di non rimanere indifferenti alle molte
sollecitazioni che un filosofo “non credente, ma che si interroga” ha voluto trasmettere in
quell’intervista. Per questo, come Consiglio direttivo, abbiamo deciso di organizzare, grazie alla
disponibilità dei relatori, un confronto sul tema del Natale tra lo stesso Massimo Cacciari ed il teologo
Stephane Oppes della Pontificia Università Antonianum. Confronto che si terrà, al teatro Aurora lunedì
17 dicembre 2018 alle ore 20.30.
Questo dibattito rappresenterà anche il coronamento della 13. edizione del concorso “Presepi a
Marghera. Stupefatti davanti al mistero”. Per l’edizione di quest’anno, vorremmo che in tanti
raccontassero la natività di Gesù in mezzo a noi, nelle nostre case, nelle nostre strade, sui nostri luoghi
di lavoro, nelle nostre vite, insomma. Perché l’Evento torni ad essere vertiginoso per ciascuno di noi. E,
quindi, buon lavoro e, per il 17 dicembre, non prendete impegni!

Massimo Cacciari

Stephane Oppes

Nasce il 5 giugno 1944
a Venezia, figlio di un
pediatra e di una
casalinga. Dopo essersi
diplomato al liceo
classico "Marco Polo",
si iscrive all'Università
di Padova dove si
laurea in Filosofia nel
1967 sotto la guida del professore Dino
Formaggio con una tesi sulla "Critica del
giudizio" di Immanuel Kant, avendo Sergio
Bettini come relatore.
E’ un filosofo, accademico e politico italiano, ex
sindaco di Venezia.

Nasce l’11 agosto del
1967.
Religioso, ordine dei
Frati Minori.
Diploma in Studi
Medievali
e
Francescani,
conseguito presso la
“Scuola Superiore di
Studi Medievali e
Francescani”
della
Pontificia Università Antonianum di Roma.
Dottorato in Filosofia, conseguito con la Tesi dal
titolo: «Dalla intuizione-espressione alla parola.
La filosofia del linguaggio nel primo Novecento
italiano». Baccalaureato in Teologia (Pontificia
Università Salesiana). Professore di Metafisica e
membro di numerose congregazioni e comitati
scientifico/religiosi.
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PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI
2018

10

PARROCCHIA

PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI
2018
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NUOVO ALTARE CRIPTA
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LE MANI DELLA MALAVITA SULLA GESTIONE DEL TURISMO A VENEZIA
di Lorenzo Lazzari (LIBERA)
Il Presidio di Libera di Venezia e Terraferma da più di
otto anni porta nel nostro territorio l’esperienza della
rete di Libera – Associazioni, Nomi e Numeri Contro le
Mafie, una realtà fortemente voluta da Don Luigi Ciotti all’indomani del periodo stragista attribuibile all’attività mafiosa di Cosa Nostra.
Dalla raccolta firme del 1996, anno dell’approvazione
della Legge di iniziativa popolare che ha permesso l’utilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni
mafiose, l’attività di Libera è nel corso degli anni maturata fino a farla diventare eccellenza italiana nel novero delle ONG internazionali nonché interlocutrice immancabile nell’universo dell’antimafia civile.
Proprio a Marghera si ritrovano le radici del presidio
veneziano che ha iniziato la sua attività presso la Parrocchia di San Pio X, ha proseguito presso la sede della
parrocchia di Gesù Lavoratore e attualmente ha trovato ospitalità alla Parrocchia della Resurrezione. Il legame chiave con Marghera si consolida definitivamente
a fine 2016 quando il Presidio è stato intitolato alle
Vittime dei Veleni del Petrolchimico con lo scopo di far
memoria delle decine di lavoratori del polo industriale
veneziano che hanno perso la vita a causa dell’esposizione al cloruro monomero di vinile, sostanza altamente cancerogena trattata per decenni negli stabilimenti di Porto Marghera .Tale scelta, fortemente sostenuta da don Luigi e dal consiglio di presidenza di
Libera, è stato il primo caso in Italia di Presidio non
direttamente ispirato ad una vittima innocente di mafia ma comunque a delle vittime di ingiustizia perpetrata sul profitto generato sulla pelle degli operai e sul
dolore delle loro famiglie.
Il presidio nel corso di questi anni ha contribuito a portare nel dibattito cittadino diversi temi legati alla presenza delle mafie nella nostra regione, al contrasto ai
fenomeni corruttivi e alla costruzione di reti in grado
di sostenere chi fa più fatica.
Da diverso tempo l’impegno del Presidio è focalizzato
nel mantenere alta l’attenzione su quanto accade
presso l’Isola del Tronchetto nelle attività di accoglienza dei turisti e nel trasporto nella città storica. I pullman che arrivano all’isola parking di Venezia portano
ogni anno dieci milioni di persone “fatturando” più o
meno 200 milioni di euro all’anno. Tale business da
più di trent’anni è completamente in mano alla malavita locale, da quando il boss della mafia del Brenta,
Felice Maniero, ha spartito il territorio dei traffici ille-
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citi affidando la gestione del Tronchetto alla cosiddetta da Banda dei Mestrini. È sufficiente salire sul tetto
del parcheggio coperto dell’Isola Nuova per osservare
come già dall’arrivo dei pullman nel piazzale, il mezzo
venga immediatamente intercettato dall’intromettitore di turno – spesso abusivo – che dirotta l’intero
gruppo di turisti presso i moli dei lancioni che fanno
riferimento alle pochissime società in mano ai capi
della banda. Trattasi di un monopolio costruitosi negli
anni a suon di intimidazioni e violenze nei confronti
degli altri operatori dell’isola e che ha portato a numerose indagini da parte delle forze dell’ordine e della
magistratura. In questo modello di economia drogata
e totalmente avulsa agli obblighi fiscali, in questa Terra di Nessuno dove gli imbarcaderi di Actv continuano
anno dopo anno a rimanere vuoti, da qualche anno si
è palesato anche l’interesse delle mafie tradizionali.
Una presenza inquietante dimostrata dall’arresto, nel
2014 a Mestre, di Vito Galatolo – boss dell’Acquasanta
di Palermo, che è risultato essere a libro paga proprio
di una società di navigazione del Tronchetto facente
capo a Otello Novello – detto il Coco Cinese - imprenditore nel settore del turismo da sempre accostato
dalla stampa locale al mondo della malavita veneziana
e attualmente sotto processo per concorso esterno in
associazione mafiosa.
Lo scorso 21 Marzo, giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti
di mafia, il Presidio ha sostenuto lo svolgersi della seduta del consiglio della Municipalità di Venezia, Murano e Burano con l’obiettivo di dare un segnale forte
alla Città che per la prima volta dopo decenni è tornata a parlare della cosa pubblica da dentro il fortino
della malavita locale. Un atto simbolico forse, ma che
ha avuto uno speciale eco in Città e che ha riportato al
centro del dibattito cittadino, per qualche settimana,
questo tema troppo spesso dimenticato da istituzioni
e cittadini.
Nei prossimi mesi continuerà l’impegno del Presidio su
questo e su altri fronti nel tentativo di costruire modelli di società fondati sulla giustizia sociale, sulla tutela dei diritti, sulla cittadinanza corresponsabile e per
una memoria viva e condivisa, con l’obiettivo che da
sempre traccia il nostro presidente e fondatore… saldare la terra con il cielo.

MONDO

LA PARROCCHIA PERFETTA, SECONDO PAPA FRANCESCO
di Filippo Toso
La nuova realtà delle collaborazioni pastorali che in questi
anni stanno nascendo nella nostra diocesi, suscita in alcuni
la domanda: che ne sarà della parrocchia? Papa Francesco
ci rassicura: “La parrocchia non è una struttura caduca”!
Non è in discussione la sopravvivenza della parrocchia in
quanto tale, certo è che non possiamo ignorare che col
cambiare dei tempi, anche la fisionomia della parrocchia
debba rinnovarsi. Il papa continua affermando che le
parrocchie possono “assumere forme diverse che richiedono
la docilità e la creatività
missionaria del pastore e
della comunità, per stare
in contatto con le famiglie
e la vita del popolo […]
perché siano ancora più
vicine alla gente, e siano
ambiti di comunione viva
e di partecipazione, e si
orientino completamente
v e r s o
l a
missione”
(Evangelii
Gaudium 28). Insomma,
la parrocchia è e dovrà
rimanere il luogo primario
per fare esperienza di vita
cristiana a 360 gradi.
Ognuno di noi dovrebbe
chiedersi: per me è così?
com’è la mia esperienza
di parrocchia? Mi avvicina
alla gente, o è chiusura,
totale immersione in centinaia di attività e riunioni
organizzative che finiscono per spersonalizzare i rapporti?
Vivo la comunione e la partecipazione innanzitutto come
“essere parte”, in quanto battezzato, dell’unica famiglia
della Chiesa, condividendone con fedeltà la vita e le
necessità, oppure mi faccio vivo per soddisfare un mio
bisogno, chiedere un servizio, mettermi in mostra? Siamo
una comunità orientata verso la missione, oppure il nostro
impegno si esaurisce al nostro interno, fra quelli che Cristo
lo conoscono già, fra quelli che ci sono più simpatici e
congeniali?
Spesso siamo molto critici verso la nostra parrocchia e chi
ne fa parte. Papa Francesco ci avverte: la Parrocchia
perfetta non esiste, o meglio, l’unica parrocchia perfetta è
quella che mette Cristo al centro, e basta. Visitando una
parrocchia papa Francesco ha detto che “essere testimone
non significa essere santo, ma essere un povero uomo, una
povera donna che dice: ‘sì, sono peccatore, ma Gesù è il
Signore e io do testimonianza di lui,e io cerco di fare il bene
tutti i giorni, di correggere la mia vita, di andare per la
giusta strada’”. La comunità “perfetta” non è quella che
non ha peccati, ma quella che fa suo l’insegnamento del
Signore, e ne dà testimonianza vivendo fraternamente e
praticando il perdono reciproco. Anche io sono peccatore,
non solo gli altri: così non punterò il dito, non mi indignerò
degli altri come se fossero responsabili di tutto quello che
non va nella comunità, non parteciperò alla gogna delle

chiacchiere e al concorso per parrocchiano più virtuoso, non
abbandonerò la comunità, considerandola incompatibile
con le mie idee e aspirazioni. La fraternità in Cristo è l’unica
solida ragione per cui stiamo insieme. Siamo tutti discepoli
dell’Unico Maestro, tutti figli dello stesso Padre. Se metto al
centro Cristo, non me e le mie idee, vedrò l’altro come un
fratello con cui condividere quel poco che abbiamo, ma che
Cristo saprà moltiplicare. La parrocchia non è un
palcoscenico o una tribuna, né una galleria dove esporre le
nostre opere meglio
riuscite, ma è un
“ospedale da campo”,
dove ognuno ha il
dovere di mettersi a
servizio dell’altro come
può, perché nessuno è
privo di qualcosa da
donare agli altri. Se è
vero che spesso si inizia
a svolgere un servizio
per la gratificazione
personale che se ne trae,
poi si continua a farlo
per gratificare gli altri,
perché si è imparato a
conoscere il bene e a
volerlo non solo per sé.
Se il centro è Gesù,
frequenterò
la
parrocchia prima di tutto
per stare con il Signore e
imparare da Lui, poi per fare le mille buone cose che una
parrocchia è in grado di mettere in piedi, come la sagra, il
Grest, il campo estivo, la conferenza… senza dimenticare
che l’agenda della parrocchia dev’essere pastorale, non
mondana, cioè deve occuparsi dei bisogni spirituali delle
persone, non del loro intrattenimento. La logica mondana
può portarci a sopravvalutare i numeri, i risultati, l’effetto
scenico, la produttività… “Noi non siamo una squadra di
calcio, un club che va a cercare aderenti”, dice il papa; “No.
Noi siamo discepoli di Gesù, che cerchiamo di fare le cose
che il Vangelo ci dice”. In una parrocchia in cui Cristo è al
centro, non possiamo permetterci di escludere nessuno,
dobbiamo anzi movimentarci noi per andare verso gli altri.
Una parrocchia in uscita, che non si accontenta di tenersi i
fedelissimi, crogiolandosi nella comoda serenità che la
cerchia degli amici ci garantisce, ma che sa vincere il fastidio
che spesso ci provoca l’occuparci del nuovo arrivato o
dell’estraneo. Una parrocchia che sa essere comunità, non
un coesistere di gruppi o fazioni, dove si impara che il tutto
viene prima della parte, perché la parte sarà sempre
parziale e non mi offrirà mai il respiro ampio del tutto.
Una parrocchia disponibile alla conversione, seguendo i
consigli di papa Francesco, sarà più “casa” per tutti, più
felice, più capace di rispondere alle nuove esigenze
pastorali non con le teorie, ma con una testimonianza di
vita buona.
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LA CHIESA CONTINUERÀ SEMPRE A COMBATTERE CONTRO LE LEGISLAZIONI
ABORTISTE
DICHIARAZIONE DELL’ARCIVESCOVO GIAMPAOLO CREPALDI NEL 40MO ANNIVERSARIO DELLA LEGGE
194 E ALL’INDOMANI DEL REFERENDUM IN IRLANDA
+Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo-Vescovo di Trieste
Presidente Osservatorio Card. Van Thuân
Nei giorni scorsi, precisamente il 22 maggio 2018, è ricorso
il quarantesimo anniversario dell’approvazione da parte del
Parlamento italiano della legge 194 che ha introdotto nell’ordinamento del nostro Paese l’interruzione volontaria della gravidanza, ossia l’aborto.
La pratica dell’aborto è sempre stata condannata dalla Chiesa e ad essa si oppone anche la retta ragione. “Non uccidere” è un principio che appartiene alla coscienza morale dell’umanità intera, ossia alla legge morale naturale che l’intelligenza umana è in grado di conoscere in modo evidente e
per inclinazione, spontaneamente e con l’aiuto di una coscienza retta e formata. Il principio secondo cui la vita è indisponibile all’uomo è a baluardo della
violenza e dell’ingiustizia dell’uomo sull’uomo. Se questo principio non viene mantenuto saldo
nel momento iniziale della vita,
sarà poi impossibile garantirlo
nelle altre situazioni della vita
sociale e politica. L’indisponibilità
della vita ha il suo ultimo fondamento in Dio Creatore, autore
della vita. La legislazione abortista rompe il legame tra creatura
e Creatore e, considerando la vita
umana a disposizione degli uomini, estromette il riferimento al
Creatore, implicito o esplicito che
sia, dalla società degli uomini.
L’attacco alla vita è sempre anche un attacco a Dio e l’approvazione di una legge che permetta l’aborto è sempre non solo
il rifiuto di norme morali oggettive che regolino la vita politica, ma anche una secolarizzazione forzata. La Chiesa non
può abbassare la guardia contro la tragedia dell’aborto. I
principi della legge morale naturale, infatti, sono anche oggetto di rivelazione e Dio ha affidato alla Chiesa non solo il
compito di conservare, proteggere e tramandare la legge
soprannaturale ma anche la legge naturale.
La difesa del diritto alla vita è il primo dei cosiddetti
“principi non negoziabili”.
Con questa espressione, resa nota soprattutto dal magistero di Benedetto XVI, altro non si intende che i contenuti del
diritto naturale. La dottrina dei “principi non negoziabili”
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rimanda da un lato alla legge morale naturale che ha carattere moralmente obbligante per tutti in quanto espressione
dei fini ultimi dell’uomo e, dall’altro, alla dottrina morale
circa gli atti intrinsecamente cattivi (intrinsece mala). Si tratta di atti il cui oggetto materiale, qualsiasi siano le motivazioni, le condizioni e le situazioni, non è mai ordinabile a
Dio, fine ultimo di tutto il nostro agire. Ora, il primo di questi “principi” è la difesa del diritto alla vita. Per la sua cogenza morale esso non può essere assimilato ad altri obblighi
morali positivi, come per esempio la lotta alla povertà o
l’accoglienza degli immigrati. L’agire umano in questi due
ultimi settori ha di fronte il bene, che si
può fare in molti modi, ma l’agire umano che si trova di fronte all’aborto ha di
fronte un male che non si deve mai
compiere.
La legge 194 del 1978 era, ed è, una
legge profondamente ingiusta. Non si è
trattato solo di successive deformazioni
applicative e anche i supposti aspetti
positivi sono comunque all’interno di
una legge il cui scopo finale è la soppressione dell’innocente. La legge 194 è stata, tra l’altro, una legge ingannevole, in
quanto dichiarava di voler proteggere la
vita, così accogliendo in via strumentale
anche l’approvazione sprovveduta di
persone contrarie all’aborto, mentre in
realtà la metteva in pericolo. L’impegno
per l’abolizione della legge 194, pur nella difficoltà contingente del quadro culturale e politico, non può essere tralasciato.
La diffusione di legislazioni favorevoli all’aborto, al cui numero si è aggiunta ultimamente quella dell’Irlanda, non può
trasformare il male in bene. Su punti come questo la democrazia regge o cade. La Chiesa non può dare la priorità al
metodo democratico piuttosto che ai suoi contenuti. Essa
continuerà sempre a combattere contro le legislazioni abortiste, ben sapendo che in questa lotta essa non esprime una
ideologia politica, ma risponde alla sua missione di evangelizzare, dato che l’evangelizzazione contiene anche l’educazione al rispetto della legge morale naturale, messa da Dio
nel creato e nei nostri cuori.

CUCINA - ANGOLO DEL MUSEO

LA CUCINA CINESE - RISO FRITTO
di Maria Scalari

La comunità cinese, che vive a Marghera, è molto
numerosa , nelle classi scolastiche , nelle case, nei
negozi di sartoria , ma noi conosciamo pochissimo
questo popolo schivo è riservato, e della cucina
cinese conosciamo solo quella che ci viene
proposta in ristoranti che , cercando di avvicinarsi
al nostro gusto , offrono una immagine assai
distorta e falsa di una cucina che invece é di
altissimo livello.
Le prime testimonianze di cucina cinese risalgono
all’etá dellla pietra! É una delle cucine più antiche
del mondo ! È caratterizzata da riso e da pasta
che, udite udite, é stata inventata proprio
dai cinesi stessi !
La Cina é vastissima, e i piatti pertanto
molto diversi . Oltre al riso e alla pasta, la
cucina é caratterizzata dalle bacchette
per portare il cibo alla bocca, dalla molto
salutare frittura saltata, dall,equilibrio tra
YN ( alimenti femminili e rinfrescanti ,
quali frutta e legumi ) e YANG ( alimenti
maschili e riscaldanti come ad esempio la
carne). Vi è anche sempre l’attenta
ricerca di equilibrio tra caldo e freddo .
Caratteristica è anche la condivisione dei
piatti. Formaggi e latticini non sono
consumati.

RISO FRITTO
Rosolare320 grammi di riso (a lungo raffreddato
in frigo) in olio di sesamo o di semi caldissimo.
Far saltare rondelline di carote cipolle e zucchine
in olio bollente (meglio se in uno wok),
aggiungetevi il riso e mescolate, unite una
frittatina fatta con tre uova e spezzettata, condite
con un po’ di immancabile salsa di soia (che sala il
tutto), zenzero grattugiato e prezzemolo tritato.
TÁI HÂOLE!

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO
Radio + giradischi anni '40
Modello Phonola 780
Costruttore: Compagnia Italiana Marconi
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 11
di Livio Gardellin
Negli ultimi due numeri del nostro giornale abbiamo
deviato dal percorso cronologico dell’evoluzione della
DSC, in ossequio all’anniversario dei cento anni di Marghera, per affrontare l’argomento “lavoro”, argomento questo analizzato minuziosamente da Giovanni Paolo II nella sua enciclica “Laborem Exercens”. Riprendendo ora il cammino ordinato e sequenziale delle
encicliche che hanno dato sostanza alla riflessione della Chiesa sulla realtà sociale dell’uomo, introduciamo
ora la “Populorum Progressio” di Paolo VI, pubblicata
la domenica di Pasqua del 1967.
Come aveva già indicato papa Giovanni XXIII nelle sue
encicliche, Paolo VI torna sulla questione sociale, affermando
che questa
aveva assunto una dimensione
mondiale,
sottolineando in particolare il tema del sottosviluppo
nel
quale
gran parte
dei paesi del
sud del mondo ancora si
dibatteva:
«Si tratta di un insegnamento di particolare gravità
che esige un'applicazione urgente. I popoli della fame
interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido
d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore
al proprio fratello.» (Populorum Progressio, 3)
Paolo VI, quando era ancora arcivescovo di Milano,
aveva viaggiato in America Latina e in Africa e aveva
potuto constatare di persona le gravi difficoltà che
opprimevano quei popoli di antica civiltà.
Asse portante di tutta l’enciclica è lo sviluppo e qui
troviamo la bellissima definizione di Paolo VI: “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”.
L'enciclica è incentrata sulla cooperazione tra i popoli,
basata sulla collaborazione delle varie classi sociali,
abbandonando ogni egoismo nazionalistico, con la collaborazione fra tutti i popoli e tutti gli uomini, per perseguire l'interesse generale della collettività internazionale.
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Uno dei compiti fondamentali degli attori dell’economia mondiale è il raggiungimento di uno sviluppo integrale e solidale per l’umanità e cioè “la promozione di
ogni uomo e di tutto l’uomo”. Tale compito richiede
una concezione dell’economia che garantisca l’equa
distribuzione delle risorse e risponda alla coscienza
dell’interdipendenza, economica, politica e culturale, e
che unisca definitivamente i popoli tra loro e li faccia
sentire legati ad un unico destino.
Anche nel pensiero economico si distingue tra crescita
quantitativa e sviluppo, con un’analisi che riguarda
non solamente il reddito pro capite ma anche altri indicatori come la vita media, la mortalità infantile, il
saggio di fecondità, l’analfabetismo.
L'enciclica denuncia con forza il sistema dominante del
liberalismo capitalista, rilevando lo squilibrio tra i paesi
ricchi e quelli poveri e definisce la differenza tra crescita e sviluppo: mentre la crescita è un concetto puramente quantitativo relativo alla ricchezza materiale, lo
sviluppo invece ha come centro l’uomo con la sua dignità, la sua libertà unita alla sua responsabilità e alla
sua creatività. Lo sviluppo deve quindi andare di pari
passo con il bene comune, perché la miseria è fonte di
instabilità e di violenza.
Nel pensiero sociale di Paolo VI, riveste un ruolo cruciale la salvaguardia del creato, perché se l’uomo distrugge l’ambiente finisce per distruggere se stesso.
Pensiero questo che verrà ripreso con grande vigore
da papa Francesco nell’Enciclica “Laudato sì” sulla cura
della casa comune, rivolta a tutti gli uomini della terra.
Altro punto rilevante dell’enciclica è quando il papa
afferma che: «La proprietà privata non costituisce per
alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è
autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario.» (Populorum Progressio, 23). Affermazione
questa che suscita critiche da parte degli ambienti più
conservatori.
Papa Montini sollecita una politica internazionale indirizzata alla pace e allo sviluppo, avendo ben presente
che la vera cortina di ferro non era tra l’est e l’ovest
ma tra il nord e il sud del mondo. Senza sviluppo etico
non ci può essere bene comune, e in questo senso la
DSC si muove in modo diverso rispetto alla teoria della
decrescita felice di Serge Latouche. Questo concetto di
sviluppo verrà ripreso mirabilmente da Benedetto XVI
nella “Caritas in veritate” parlando di sviluppo umano
integrale.
11 - continua …

RUBRICHE

LETTO E … CONDIVISO - 6
di Adriano Randon
Il pane di S. Antonio: secondo la tradizione è il pane che ha il sapore della gratitudine verso il Cielo e della carità verso i poveri. Il pane è dunque uno dei segni dell’identikit di S. Antonio: E’ segno dell’alimento base, diritto di ogni uomo e della condivisione, richiamo forte all’eucarestia, alla vita donata da Gesù. E’ il segno della vita stessa e non può essere sprecato, buttato tra i rifiuti, ragione e motivo per una educazione all’essenzialità e ad una sana alimentazione.
Enzo Bianchi, della comunità monastica di Bose, grande cultore delle tradizioni delle nostre terre, ci offre questa ricca riflessione sul significato e l’impatto che il pane ha sui nostri sensi, sulla sua simbologia nell’esperienza umana e la forza che ha
nel muovere i popoli a trasmigrare da una terra all’altra.

DA PITAGORA AI MIGRANTI: IL PANE MUOVE IL MONDO
di Enzo Bianchi - da Repubblica del 16 meggio 2018, pag.19

“La storia dell’umanità inizia con il pane” diceva
Pitagora, perché il pane è prodotto della natura e
della cultura. Il pane è una realtà precisa, effettiva, ma anche un simbolo, un sistema di segni concreti che permette di stabilire una sapienza pratica. Il pane è alimento che ci nutre e ci trasmette
la vita, è alimento solido che si impone ai nostri
sensi. Pensiamo al profumo del pane appena sfornato che un tempo al mattino presto si sentiva
nelle vie dei paesi, passando accanto al fornaio: il
profumo precede il pane stesso, raggiunge il nostro olfatto e fin dal mattino trasmette un sentimento di vita.
Ma anche la vista è coinvolta: le infinite forme del
pane, dovute alla fantasia e alle tradizioni locali,
fanno sì che il pane diventi presenza, si imponga e
chieda rispetto.
Nelle generazioni passate, che conoscevano la
fame di pane e sovente non osavano sperare di
mangiare se non pane, vi era addirittura una sorta

di venerazione nei confronti di questo straordinario alimento che al tatto si spezza con un frantumarsi di briciole, segno della sua brevità e, nel
contempo, invito a discernerlo anche con l’udito.
Ma la massima epifania del pane ai nostri sensi si
ha quando viene gustato, masticato, mangiato e
così diventa noi stessi, perché noi assimiliamo ciò
che mangiamo. Il pane accompagna gli altri cibi –
non a caso detti companatico – dall’inizio alla fine
del pasto, è solitamente gradito a tutti, alimento
ricchissimo dal punto di vista dietetico.
Se questa è la sostanza del pane, non meno ricca
è la sua simbologia. Il pane è in primo luogo
“pane del bisogno”, segno che senza il nutrimento non possiamo vivere. Per questo diciamo che
“senza pane si muore”, parliamo di lavoro come
“guadagnarsi il pane”, evochiamo “il pane delle
lacrime” o speriamo in un “pane di vita”.
Il pane è il cibo quotidiano per eccellenza, è
“pane nostro” perché normalmente lo si condivide, almeno in famiglia, in comunità. Non
a caso i cristiani ogni giorno invocano
“dacci oggi il nostro pane quotidiano”,
chiamandolo “nostro” perché assolutamente da condividere, cibo capace di creare e narrare una comunione. Il pane o è
“nostro”, condiviso, oppure cessa di essere pane e Dio stesso non può essere confessato come “Padre nostro”. Infatti senza condivisione, si perpetuerà una verità
antica che le attuali migrazioni confermano tragicamente: quando il pane non va
verso i poveri, sono i poveri ad andare
verso il pane.
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BUONO COME IL PANE
di Daniela Amoruso

Buono come il pane...è un pezzo di pane...guadagnarsi il pane...spezzare il pane...queste
e numerose altre espressioni ci mostrano il pane
come simbolo di bontà e di vita. Fin dalle sue più
lontane origini nel neolitico il pane è stato considerato come elemento fondamentale per la vita
dell'uomo e dunque ha assunto il valore di ciò che
è buono e indispensabile per la vita del corpo e
dell'anima.
Quando c'è il pane c'è vita, quando manca il pane
c'è carestia e morte. Ricordiamo nel corso dei se-

coli quante sommosse e rivolte sono iniziate per
la mancanza di pane. Il pane è qualcosa che unisce gli uomini nel tempo e nelle spazio. Da quando l'uomo ha imparato a manipolare gli elementi
naturali per farne un cibo più gradevole il pane è
stato il più semplice e il più diffuso: farina acqua e
fuoco. E ancora oggi in tutte le aree del mondo si
fa il pane: possono variare le forme e le farine usate ma il prodotto è simile e non vi è occasione
di festa in cui non si dia particolare importanza al
pane. Così Enzo Bianchi nel suo libro “ Il pane di
ieri”descrive la considerazione con cui veniva usato il pane : “ Il pane in tavola un tempo era un vero e proprio rito, soprattutto quando era costituito da un'unica grande pagnotta per tutti i commensali...ne andava spezzato quel tanto che si
sarebbe mangiato, poi veniva distribuito...Pane
come cifra della nostra capacità di condivisione,
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della nostra disponibilità o meno a spezzarlo perché tutti ne possano avere, pane che secondo i
racconti evangelici, basta per tutti solo quando è
spezzato e condiviso.”E infatti lo spezzare il pane
è da sempre simbolo di fraternità e di condivisione “ Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento
degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione
del pane e nella preghiera” Atti 2,42.
In molti passi della Bibbia il il pane spesso unito al
vino, altro elemento che è carico di valori simbolici, è presente come prefigurazione del pane eucaristico, ricordiamo la figura
di Melchisedek sacerdote
del Dio Altissimo che offrì
pane e vino e di Eliseo che
fa distribuire alla gente pani di orzo e farro. Gesù
stesso, vissuto in una società contadina, si serve degli
elementi più familiari nella
vita della gente :il pane fonte di vita e il vino fonte di
gioia. Nel nuovo banchetto
per la nuova ed eterna alleanza Gesù diventa pane
vivo disceso dal cielo.
Oggi il pane ha perso parte
della sua importanza un po' per il timore che faccia ingrassare un po' per le intolleranze sempre
più diffuse, e spesso viene sostituito da prodotti
affini purché siano privi di grassi o di glutine. Ma
c'è un altro più grande nemico del pane : la fretta.
Stiamo facendo la spesa al supermercato, perché
andare in un panificio, tanto vale comprare qui
anche il pane così risparmiamo tempo. Ma cosa
compro? Spesso si tratta di pane precotto chissà
dove e poi scaldato.
Dov'è il fornaio con il grembiule bianco e le mani
infarinate che porta fuori le ceste con il pane appena uscito dal forno? Non si tratta di un nostalgico ritorno al passato, ma di recuperare il senso
del cibo per eccellenza, di rivalutare il lavoro artigianale svolto con professionalità e con amore, di
gustare un prodotto che fa bene al corpo e allo
spirito.

RUBRICHE - L’ANGOLO DELLA RICETTA

REGOLE PER LA PUBBLICAZIONE NON OSTILE SUI SOCIAL
Tratto da paroleostili.it

UCCELLETTI DI S.ANTONIO
Tratto da giallozafferano.it
Ingredienti
750 g farina
2 bicchieri di zucchero
6 uova
1 bicchiere di olio di oliva
1 bustina lievito per dolci
buccia di limone grattugiata
Per il ripieno:
300 g confettura di uva
50 g cacao (o cioccolato fondente)
50 g mandorle tritate
1 cucchiaino di cannella
liquore a piacere
zucchero a velo per spolverare
Sulla spianatoia formare una fontana con la farina, aggiungere il lievito e mettere al centro le uova. Poi unire lo zucchero, l’olio di oliva e la buccia grattugiata di un limone.
Inizialmente aiutarsi con una forchetta per amalgamare gli
ingredienti. Dopodiché, quando l’impasto inizierà a formarsi, impastare con le mani fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Far riposare l’impasto per mezz’ora.
Nel frattempo preparare il ripieno: in una ciotola unire alla
confettura il cacao, le mandorle e un cucchiaio di cannella.
Se dovesse risultare un composto troppo denso si può aggiungere un goccio di liquore, tipo il maraschino.
Stendere la pasta con la macchina per la sfoglia ad uno
spessore di 3 mm e tagliarla con un coppapasta (diametro 8

cm). Porre al centro di ogni disco un cucchiaio di ripieno e
chiuderli a mezzaluna. In questo caso ho punzecchiato la
parte in cui avviene la chiusura (le due estremità) con delle
forbici. Ho poi adagiato gli uccelletti sulla placca da forno
rivestita da carta forno con la parte decorata con le forbici
in alto.
C’è anche un altro metodo per formare gli uccelletti: una
volta chiuso il disco a mezzaluna, arrotolarlo su se stesso e
formare una S. Punzecchiare con le forbicine la pasta superficiale in modo da disegnare le piume, la punta rivolta in
alto per formare la testa e il becco, e quella rivolta in basso
per formare la coda.
Adagiare gli uccelletti di Sant’Antonio sulla placca da forno
rivestita da carta forno e cuocere nel forno già caldo a 180°
per circa venti minuti, fino a doratura. Farli raffreddare e
servirli con una spolverata di zucchero a velo.
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