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“Noi predichiamo Cristo Gesù Signore” (2 Cor 4,5)
Convenzionalmente si fa risalire l’inizio dell’era cristiana con
la nascita di Gesù. Se questo è vero dal punto di vista cronologico, tutto infatti inizia con l’incarnazione del Verbo di
Dio (Gv, 1, 1s), è altrettanto vero che il cambiamento nella
storia dell’umanità avviene dal momento in cui viene annunciato che quell’uomo, Gesù di Nazaret, crocifisso è risorto. È nel giorno di Pentecoste che Pietro si alza e per la
prima volta proclama il Kerygma:
“ 14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta
parlò a loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di
Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie
parole. 15Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del mattino; 16accade invece quello
che fu detto per mezzo del profeta Gioele: …..

22

Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret
- uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua,
come voi sapete bene -,23consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani,
l'avete crocifisso e l'avete ucciso. 24Ora Dio lo ha risuscitato,
liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile
che questa lo tenesse in suo potere. 25Dice infatti Davide a
suo riguardo: ….
36
Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio
ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
37
All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e disse-

ro a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare,
fratelli?». 38E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di
voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo.39Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio
nostro». 40Con molte altre parole rendeva testimonianza e li
esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 41Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone” (Atti 2, 14 ss).
Da quel piccolo manipolo di uomini, gli apostoli, impauriti e
ignoranti, ma investiti dalla potenza dello Spirito Santo, parte e si diffonde in tutto il mondo un annuncio di vertiginosa
potenza, il Kerygma. Un uomo accreditato da Dio presso gli
uomini, è risorto!
Da quel momento la storia dell’umanità subisce una virata.
L’uomo scopre di valere per se stesso, per il fatto che Dio lo
ha chiamato alla vita e perciò destinato a non morire mai.
Scopre di essere depositario di diritti prima misconosciuti e
negati, primo fra tutti il diritto alla vita, sempre e comunque. Perché se il destino è la risurrezione, ciò significa che
la vita è un bene in sé e per sé. L’umanità immersa in un
buio che la fa brancolare scopre una luce incredibile. Tertulliano (+ 210) parlando della sua conversione dirà: “ Ma
quanto più degnamente fratelli si dicono e si ritengono coloro, che un unico Dio hanno come padre riconosciuto, che a
un unico spirito di santità si sono abbeverati, che da un unico grembo della medesima ignoranza, con un pauroso stupore, a un'unica luce emersero di verità” (Apologetico 39, 9).
La fede è proprio un uscire dal buio dell’ignoranza allo
splendore della verità. Ed è proprio questa verità che ha
dato un incredibile impulso alla civiltà umana, immettendo
nella cultura, intesa nel senso più ampio possibile l’energia
della risurrezione. Ora pare che tutto questo ci sia venuto a
noia, almeno nella nostra vecchia Europa, dimentica di ciò
che l’ha resa, pur nelle contraddizioni storicamente note,
un faro di luce per tutti i popoli. L’annuncio del Kerygma è
davvero l’unica vera necessità di ieri, di oggi e di sempre.
Il Parroco
Fr. Roberto
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LA NONNA NORA
di Maria Scalari

“la nonna Nora è volata in cielo” questa dolorosa notizia ci ha
raggiunti tutti nella sera del primo settembre, riempiendoci il
cuore di tristezza e gli occhi di lacrime.
La nonna Nora... quanti ricordi e quanti sentimenti nel cuore
di tutti noi che la abbiamo conosciuta, frequentata e amata.
Giovani e anziani, senza distinzione.
Il nostro Filippo la aveva soprannominata “N..ora et labora”, e
subito abbiamo davanti agli occhi la Nora, che appena metteva piede qui in convento veniva sommersa letteralmente da
un mare di lavori da svolgere...lucidare il turibolo, e altri oggetti sacri, cucire e stirare vesti e arredi, preparare composizioni di fiori per le liturgie di festa, contare le monetine delle
offerte, piegare foglietti e chi più ne ha più ne metta. La Nora
svolgeva ogni lavoro con precisione e con perizia, a volte si
lamentava perché a furia di lucidare le dolevano le mani sofferenti per la artrite.
Le piaceva cantare e sentir cantare, era orgogliosa di appartenere al Coro della Casa di riposo, era una
delle più brave.. e ci teneva ad esserlo! Ha avuto la gioia di poter viaggiare, ha visitato la Terra Santa,
ed è stata in Russia a rendere onore al luogo dove il suo Gigi, il suo bell'alpino, aveva vissuto la drammatica ritirata del Don. A Roma ha avuto l'onore di pranzare nella Curia Generalizia dell’Ordine dei Frati
Minori, accolta dal suo grande amico Frate Tonino. Ha sognato e desiderato di andare a Fatima, ma la
salute già un po' precaria non glielo ha concesso. Per lei tutto era “bel”, anche le cose più semplici, delle quali la Nora sapeva cogliere la genuinità e la meraviglia. Una predilezione speciale Nora la ha avuta
verso i bambini e le bambine ospiti del Centro Tutela bambino, che ha tanto tenuto sulle ginocchia, ascoltato, consolato, amato. Nonna di tutti e mamma di tutti, arguta, capace di una rara qualità di ascolto, di ascolto sapiente, quello del cuore. Da giovane amava ballare, e l'ultimo ballo lo ha fatto col suo
Gigi nel giorno del cinquantesimo anniversario di nozze,
nel suo bel Ristorante “La Griglia d'Oro”, che tante soddisfazioni le ha dato negli anni passati. La vita non le ha risparmiato pressoché nulla, ma la Nora ha resistito come
il comandante di una nave resiste in un mare in tempesta. Forte, coraggiosa e positiva, di tutto e di tutti coglieva e stimava il lato migliore. Ora è difficile pensare ai nostri giorni futuri senza di lei, non vederla più in chiesa, al
suo posto, non averla con noi alle Feste, non andare a
trovarla nel suo regno, in lavanderia del Convento, oppure nella sua stanza, dove riceveva le amicizie, ascoltava e
consolava tante persone. Regina madre, la chiamavo io,
perché era grande come una regina, e anche perché bisognava fare lunghe file attendendo il proprio turno per
poterla salutare, o per farle gli auguri a Natale o a Pasqua. Ora la nostra amica Nora ha un compito che è quello dei santi, vegliare su tutti noi, intercedere per noi, continuare ad essere mamma, nonna e amica lassù in cielo.

3

PARROCCHIA

LA NONNA NORA
IL SUO TESTAMENTO SPIRITUALE
Guardando il Crocifisso sulla parete davanti a lei e accompagnando le parole con un lieve gesto della mano, la mamma disse:
“Quando mi lavano, mi medicano le piaghe, io lo guardo, lui mi guarda, è là come me, io come lui.
Adesso sono tranquilla, sto bene. Accetto tutto, così mi pesa meno. È come se fossi stata a Fatima .
Una volta Lui faceva dei fioretti per me, ora sono io che faccio fioretti per Lui, anzi faccio fioroni,
girasoli.”

IL SUO MOTTO
“Basta poco, una parola, una carezza, un sorriso, un po’ di comprensione, è mezza medicina.”

Grazie Nora,
perché sei stata per molti di noi una mamma, una nonna, una amica speciale.
Grazie perché nei nostri confronti sei sempre stata attenta, delicata, sapevi accogliere le confidenze senza giudicarci, con te si stava volentieri, ci piaceva il tuo modo spigliato e attento.
Grazie per la tua serenità e dignità, la tua presenza tra i frati a Marghera è sempre
stata bella, piacevole e positiva, grazie perché sei stata forte, tenace, combattiva
nei confronti delle grandi sofferenze che la vita non ti ha risparmiato.
Grazie per la tua pazienza nell’affrontare la malattia e nel sopportare i dolori a volte atroci, senza paura ti sei completamente affidata alle cure con fede forte nel
Signore.
Grazie perché sei stata piena di vita, di voglia di vivere, amante della vita.
Grazie per la tua dolcezza, per la tua determinazione, per il tuo coraggio, per la tua
umiltà e per la tua fede essenziale e forte.
Grazie perché sapervi essere arguta, capace di cogliere l’aspetto umoristico e divertente in ogni occasione, ci mancheranno
le tue simpaticissime imitazioni.
Sei stata splendida, meravigliosa, una vera signora, una bella
persona.
I tuoi amici
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13A MOSTRA CONCORSO “PRESEPI A MARGHERA”
di Giacinta Gimma

ste alla Segreteria del Centro francescano, tramite
e-mail info@centrofrancescanocultura.it o via sms
al numero 338.6774612. Il primo classificato riceverà un buono acquisto di 100 euro presso la libreria Feltrinelli, mentre al secondo classificato
andrà un buono di 50 euro.
Le premiazioni del vincitore avverranno domenica
6 gennaio 2019 alle 12 presso la Cripta della chiesa di S. Antonio di Marghera.
Bambini e ragazzi non devono sentirsi esclusi! Per
i
concorrenti
“under 14”, infatti, è stata pensata
la “sezione Junior”. Il vincitore
di tale sezione sarà individuato nel
giorno stesso delle
premiazioni,
cioè il giorno dell’Epifania – e non
mancherà
una
grande calza contenente dolcetti
per tutti - da una
giuria di bambini e
ragazzi.
A tutti i partecipanti, che sono attesi nel giorno della premiazione anche per un brindisi di buon auspicio, verrà
consegnato un attestato di partecipazione.
In tema di Natale, inoltre, e dell’atteggiamento di
chi crede di fronte a tale evento, non dimenticate
la serata di lunedì 17 dicembre (ore 20.30) al teatro Aurora “Sono i cristiani i primi ad aver abolito
il Natale?”, il confronto tra il filosofo Massimo
Cacciari e il teologo Stephane Oppes della Pontificia Università Antonianum. L’idea del confronto
era nato lo scorso novembre, leggendo un’intervista de “Il Giornale” al filosofo proprio sul Natale
(ne riportiamo gli elementi principali in questa
pagina). La disponibilità dei due relatori ha permesso al Centro Francescano di organizzare una
serata a tema, a cui… non potrete mancare!

Torna “Presepi a Marghera. Stupefatti davanti al
mistero”. Il direttivo del Centro Francescano di
Cultura di Marghera promuove, anche quest’anno, la Mostra-Concorso, giunta alla sua 13a edizione e che, dallo scorso anno, ha assunto anche
un sottotitolo che vuole richiamare la meraviglia
che ciascuno di noi dovrebbe provare – il condizionale, purtroppo, è d’obbligo - davanti a Dio che
diventa uno di noi.
I presepi concorrenti verranno esposti nella cripta

della chiesa di S. Antonio di Marghera fino al 6
gennaio, giorno delle premiazioni. Gli artisti sono
invitati a raccontare, nelle loro opere (che devono
avere una base di massimo 150x100 cm) la natività di Gesù in mezzo a noi, nelle nostre case, nelle
nostre strade, sui nostri luoghi di lavoro, nelle nostre vite, evidenziando, appunto, la vertiginosità
di tale evento, Dio che si fa uomo per noi.
L’adesione a “Presepi a Marghera” dovrà essere
formulata entro lunedì 3 dicembre 2018 consegnando alla segreteria del Centro Francescano di
Cultura la domanda di partecipazione o inviandola
via e-mail ( info@centrofrancescanocultura.it). Gli
artisti partecipanti dovranno consegnare le opere
presso gli uffici parrocchiali in Via Gelain, giovedì
6 e venerdì 7 dicembre (ore 19.00 – 20.00). Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richie-
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BENEDETTI DALLA PIOGGIA, DAL DOLORE E RECLUSI IN PATRONATO
di Francesca Giachi
Inizia così quest’avventura. Con un doloroso imprevisto e un amaro atto di poca pietà.
Archiviata l’(assurda) idea di partire senza accompagnatori, suggerisco, con altri animatori, e accetto, con
obbediente pazienza, spirito di servizio e creativo entusiasmo, la scelta di realizzare comunque il campo,
nella sua totalità, giorno e notte, in patronato.
C’è sempre, però, qualcosa per cui ringraziare: d’accordo Signore, tanto a Tonezza “chiamavano” pioggia.
Eh no. Giovedì, a Tonezza “chiamavano” pioggia. Venerdì, sabato e domenica la “chiamavano” anche a
Marghera.
Così continua quest’avventura. Benedetti dalla pioggia, dal dolore e reclusi in patronato.
C’è sempre, però, qualcosa per cui ringraziare: i ragazzi
sono spettacolari. È un gruppo vivace, brillante, che
non scappa allo sforzo intellettuale, solidale e, soprattutto, che lascia lavorare lo Spirito. Anche senza catechisti. Come un’orchestra già avviata, diretta da una
mano invisibile, dal più grande dei Maestri.
E mentre le risate allenavano gli addominali e la buona
cucina vanificava l’allenamento, la preghiera consolava
l’anima, ci avvicinava a Dio e, di riflesso, sosteneva il
calvario di Nora e quello di Roberto. Perché, anche
nella certezza della Resurrezione, quando una madre
muore e soffre, anche il figlio con lei sente di morire.
Sarebbe crudele e presuntuoso provare a tradurre in
penna i ricordi di quei giorni, di sabato in particolare.

Sono sicura che il cuore di noi animatori e dei ragazzi
saprà custodirli e farne buon uso.
Mi permetto, allora, di tirarne appena le somme. Il
Signore, per noi, si è servito di Nora fino all’ultimo istante e anche dopo la sua morte. Per noi, si è servito
del dolore e delle lacrime di Roberto e, forse, anche
della pioggia. Solo così ci è stato permesso di partecipare all’angoscia della Croce, di riuscire a pregare con
rara intensità, di ascoltare i singhiozzi di chi è rimasto
solo e la consolazione di chi, davvero solo, sa di non
essere.
Genitori, ho maledetto la vostra incessante richiesta di
realizzare il campo nonostante tutto. Ho maledetto
quella che mi sembrava un’imposizione opportunista,
un atto di poca pietà e non solo una mera prova d’amore, per cui i figli hanno diritto di vivere le migliori
esperienze. Ho maledetto la pioggia e pure il patronato, che quando si è in tanti pare rimpicciolirsi minuto
dopo minuto. Ma sono tornata sui miei passi.
Abbiamo parlato di Paradiso. Toccato con mano il senso ultimo della vita.
Così, con un doloroso imprevisto, un apparente atto di
poca pietà e un tempo inclemente, il Signore ha fatto
per noi meraviglie. Il Signore ha organizzato per noi, a
sorpresa, un’esperienza di fede straordinaria.

La Campana
di S. Antonio
Parrocchia di Sant’ Antonio
Via p. Egidio Gelain, 1 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041924136 - Fax 041924136
Direttore: Parroco fr. Roberto Benvenuto
Redazione: Daniela Amoruso - Chiara Gallimberti - Giovanni
Gallimberti - Giacinta Gimma - Livio Gardellin - Antonio
Menegazzo - Maria Scalari - Filippo Toso
Hanno collaborato a questo numero: Adriano Randon - Fra
Gianpaolo Menghini
WWW: www.santantonioparrocchia.it
E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com
Parroco: fra.robi59@gmail.com
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LA CRESIMA … QUESTA SCONOSCIUTA
di Maria Scalari

Domenica 21 ottobre quindici ragazzi della nostra
comunità cristiana riceveranno il Sacramento della Cresima . Forse se facessimo una piccola inchiesta, a parte gli addetti ai lavori, cosa sapremmo
dire di questo sacramento? I nonni più anziani forse ricorderanno la definizione pre conciliare , che
recitava “ la Cresima ci fa soldati di Cristo”, e questo é già qualcosa .
In questi lunghi anni da catechista della Cresima
ho sentito affermazioni tra le più stravaganti , come “ma che c’entra la Cresima con la Messa....
non c’entra niente“, “non vedo l’ora di fare la
Cresima per chiudere con la Chiesa il catechismo
la messa” e altre molte sconcertanti osservazioni.
Con l’occasione della celebrazione del Sacramento in questa domenica , mi piacerebbe offrire una
umile semplice riflessione .
Con i Sacramenti noi riviviamo, per la Grazia e l’azione dello Spirito, attraverso la Liturgia , quanto
ha vissuto Gesù Cristo, centro del nostro essere
cristiani.
Dio si fa Uomo, diviene nuova creatura , nascendo
dal grembo della Vergine Maria nella mangiatoia
di Betlemme. E noi? Noi diventiamo nuove creature nel Battesimo, tramite l’acqua consacrata
dallo Spirito.
Gesù cresce in sapienza e in etá, dei suoi trent’anni di vita poco ci dicono i Vangeli, ma ecco a trent’anni un evento grandioso:
Gesù al Giordano viene battezzato da Giovanni, si aprono
i cieli e scende in forma di colomba lo Spirito Santo e la voce di Dio proclama Gesù come
figlio da seguire ed ascoltare .
E da lì inizia la vita attiva di
Gesù, la predicazione, le guarigioni, gli insegnamenti, i miracoli.... E noi? Noi riceviamo
responsabilmente il dono dello Spirito con la Cresima , e da
lì inizia la nostra vita attiva di
cristiani, testimoni autentici
del Vangelo, nel mondo.

Dopo tre anni di vita attiva Gesù obbedisce alla
volontà del Padre per salvare l’umanità intera, e
dopo l’Ultima cena subisce la passione, la morte
in croce,e il Padre lo risuscita da morte il terzo
giorno.
E noi? Ogni domenica viviamo pienamente questo
mistero nella Eucarestia , e partecipando alla Comunione anche la nostra vita diviene pane spezzato per tutti.senza Eucarestia il Cristiano non puó
vivere!
Quante volte celebriamo Battesimo e Cresima?
Una sola! E l’Eucarestia? Almeno tutte le domeniche !!!
L’ Eucarestia, la Messa, é dunque culmine e centro della vita del Cristiano.
La Cresima con i doni dello Spirito Santo ci regala
uno zaino straordinariamente
ricolmo di coraggio forza sapienza amore per il Signore, dal
quale attingere per vivere da
cristiani nel mondo , per testimoniare con la nostra vita il
Vangelo di Gesù. Ma tentazioni,
stanchezza, distrazioni, ci rendono difficile tutto questo: ecco
allora la Eucarestia che ogni domenica ci dona una carica di
forza e di grazia per camminare
sempre lungo le strade del Signore !
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50° di
sacerdozio:
P.Antonio, Don
Giancarlo, Don
Michele

9

PARROCCHIA

LE IMPLICAZIONI DEL KERIGMA
di Filippo Toso

La lettera pastorale del Patriarca Francesco “L’amore di Cristo ci possiede”, con la quale viene proposto
alla riflessione di tutta la diocesi di Venezia il tema di quest'anno pastorale, ci invita a riscoprire la centralità del Kerigma nella vita di una comunità cristiana e di ogni battezzato. Il Kerigma è l'essenziale della nostra fede, e il cuore dell'annuncio cristiano: Gesù Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Tutti lo sappiamo, ma alla prova dei fatti dobbiamo riconoscere che spesso abbiamo dato
talmente per scontate queste verità, da farle diventare insignificanti. Conosciamo a memoria la formula del Credo, ma abbiamo perso la capacità di viverlo. Ognuno deve chiedersi: “quali sono per me e per
la mia comunità le Implicazioni del Kerigma?”. Le Implicazioni sono diverse dalle conseguenze: queste
ultime sono estrinseche a un fatto, si verificano dopo, mentre le Implicazioni vi sono contenute in germe sin dall’inizio. Ad esempio, noi non prendiamo a modello la Passione di Cristo per affrontare il male
e la prova come ha fatto lui, molto di più! Siamo partecipi, in virtù del battesimo, alla sua stessa Passione, che ci è diventata intima e alla quale siamo stati associati. A ciascuno di noi quindi spetta non scopiazzare le azioni di Gesù, ma farle diventare nostre attraverso la vita che ogni giorno ci interpella a
scelte concrete. Perché queste scelte siano autenticamente cristiane, è necessario educarci al pensiero
di Cristo e riappropriarci della sapienza semplice e profonda dei nostri nonni, dai quali le implicazioni
dei misteri cristiani erano vissute con naturalezza.
Propongo alla vostra lettura un paragrafo della lettera del Patriarca che ci aiuterà ad iniziare questo
cammino.

8. LA DOLOROSA BELLEZZA REDENTRICE DI GESÙ
È nota l’affermazione di DostoevskijI “Il principe dice che… la bellezza salverà il mondo”. Poco dopo
l’affermazione diventa una domanda: “Quale bellezza salverà il mondo?”. E l’allora cardinale Joseph
Ratzinger, in uno scritto intitolato “Gesù tra la bellezza e il dolore” affermava: “Ci si dimentica nella
maggior parte dei casi di ricordare che Dostoevskij intende qui la bellezza redentrice di Cristo. Dobbiamo imparare a vederlo. Se noi Lo conosciamo non più solo a parole ma veniamo colpiti dallo strale della sua paradossale bellezza, allora facciamo veramente la Sua conoscenza e sappiamo di Lui
non solo per averne sentito parlare da altri. Allora abbiamo incontrato la bellezza della verità, della
verità redentrice”. La dolorosa bellezza redentrice di Gesù innalzato in croce, appartiene al primo
annuncio cristiano (il kerigma) e accompagnerà la chiesa fino alla parusia, il giorno glorioso di Cristo. Questa storia di martirio continua anche oggi e ci chiede di riflettere sulla drammatica bellezza
che segna il volto di Cristo, dei cristiani martiri di Cristo in ogni tempo - compreso il nostro - e delle
loro eroiche comunità ecclesiali. È significativo che, proprio dove duemila anni fa si è innalzata la
croce di Cristo, ancora oggi perduri la testimonianza di cristiani che fedelmente continuano a seguire più da vicino il loro Signore e la sua dolorosa bellezza redentrice. Il Santo Padre ha voluto espressamente richiamare l’attenzione, nostra e del mondo, su tanti fratelli e sorelle perseguitati per la
loro fede in Gesù. Come Chiesa particolare dovremmo ricordare di più - sia nella preghiera personale e comunitaria sia attraverso una carità fattiva (gemellaggi, collette, pellegrinaggi ecc.) - le lacrime
e le sofferenze di intere comunità. Tenere vivo in mezzo a noi il loro ricordo sia un servizio reso alla
verità, un atto di giustizia e, infine, un gesto di carità. Auspico che molti, soprattutto tra i più giovani, sentano l’esigenza di condividere una tale testimonianza, attraverso percorsi capaci di renderci
più vicini a questi fratelli nella fede. “Il Medio Oriente - ha ancora detto Papa Francesco - è divenuto
terra di gente che lascia la propria terra. E c’è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella
fede sia cancellata, deturpando il volto stesso della regione, perché un Medio Oriente senza cristiani
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non sarebbe Medio Oriente”. Guardiamo con più frequenza e amore il crocifisso e nella fede della Chiesa viviamo la certezza della Pasqua: il Signore ha vinto ogni ingiustizia, ogni morte, ogni peccato. E
mentre siamo ancora pellegrini, nella fede già “abitiamo” la realtà ultima, seppure non ancora pienamente conseguita; la croce è il segno del cristiano che vive il tempo presente e le sue sfide. Tutto ciò è
stato testimoniato in modo sublime da Edith Stein (Teresa Benedetta della Croce). Edith nasce in una
famiglia ebrea profondamente credente; giovanissima, si dichiara agnostica e indifferente a ogni questione religiosa. Seguiranno poi la conversione a Cristo, l’ingresso tra le Carmelitane Scalze di Koln- Lindenthal e la morte ad Auschwitz-Birkenau. Fino all’ultimo vive l’unione mistica col suo popolo, tanto
che il 2 agosto 1942 - mentre viene prelevata da due ufficiali della Gestapo nel monastero di Echt - rivolgendosi alla sorella Rosa, le dice: “Vieni, andiamo per il nostro popolo”. Edith Stein – in Scientia Crucis, il suo incompiuto studio su Giovanni della Croce – scrive: “Così la fede nel Crocifisso - la fede viva,
accompagnata dalla dedizione amorosa - è per noi la porta di accesso alla vita e l’inizio della futura gloria. […] La croce non è fine a se stessa. Essa si staglia in alto e fa richiamo verso l’alto. Quindi non è soltanto un’insegna, è anche l’arma potente di Cristo, la verga da pastore con cui il divino Davide esce incontro al infernale Golia, il simbolo trionfale con cui Egli batte alla porta del cielo e la spalanca. Allora
ne erompono i fiotti della luce divina, sommergendo tutti quelli che marciano al seguito del Crocifisso”.
È di vicende come questa che si narra nel libro dell’Apocalisse. Per i discepoli e le comunità cristiane
l’impegno è diventare testimoni visibili - diurni - di Cristo, superando la prima umbratile e timorosa testimonianza di Nicodemo. La martyria non è l’esito di sforzi umani ma il frutto maturo della sapienza
della croce; è puro dono di Dio che conduce oltre il sapere e le conoscenze umane. “Vi do un comandamento nuovo - ricorda l’evangelista Giovanni: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri”. Non basta amare, bisogna amare come Lui ha amato: dalla croce, rimanendo fedeli
alla croce. Questo è il punto!
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INIZIO ANNO PASTORALE
di Maria Scalari

Domenica 7 ottobre l’anno pastorale e l’anno di
catechismo di bambini e ragazzi ha avuto un inizio
davvero eccezionale!
In sala S.Antonio accompagnati dai catechisti e
anche da alcuni genitori i nostri ragazzi hanno ricevuto una testimonianza straordinaria di Fede, di
fedeltà e di amore per il Signore Gesù e per la
Chiesa, da parte di tre sacerdoti che festeggiavano con noi il 50mo anniversario di Ordinazione
sacerdotale.
Tre sacerdoti, Frate Antonio, Don Michele, Don
Giancarlo, che ci hanno regalato con semplicità’ e
direi con tenerezza il racconto della loro Vocazione, chiamata a servire Gesù e la Chiesa, proprio
nella nostra Parrocchia di S.Antonio, dove loro
sono cresciuti.
Qui, un bel po’ di anni fa, hanno sentito forte il
desiderio di rispondere “SI” alla chiamata al sacerdozio, grazie anche alla vita vissuta in parrocchia,

in patronato, alla messa domenicale, al catechismo, alla amicizia di tanti bravi frati che vivevano
in questa nostra comunità cristiana.
Alla testimonianza ha fatto seguito una bella e
partecipata Eucarestia, presieduta dal Ministro
Provinciale dell’ Ordine, Frate Mario, seguita a sua
volta da un festoso e buon pranzo in Convento, in
un clima di grande fraternità.
A ciascuno dei nostri cari tre sacerdoti è stato regalato un caldo bel maglione, quasi a volerli avvolgere del nostro affetto e gratitudine.
Nasce la speranza che questa testimonianza viva
possa parlare al cuore dei nostri ragazzi, e possa
aiutarli a dire di sì con gioia a Gesù che parla loro
nella celebrazione della Liturgia, nella catechesi,
nell’amore per i poveri e i piccoli.
Siamo grati dei doni ricevuti oggi, doni che ci porteremo in cuore e che ci impegnano a far fruttificare.

ATTIVITA’ IN PATRONATO S.ANTONIO

SCUOLA BOSCHELLO

TENNIS TAVOLO VENEZIA

PIANOFORTE - CHITARRA

Corsi per bambini, ragazzi e adulti

Lunedì: dalle ore 15.00 alle 19.00

Lunedì e mercoledì: dalle ore 17.00 alle 19.00

Info. 041 5701568

Info. Paolo 328 3068536

ASD CIRCOLO SCACCHI “S.TONIOLO” SCUOLA DI MUSICA
Per bambini elementari, medie, adulti, corsi di
scacchi base e avanzato
Martedì - mercoledì: dalle ore 17.30 alle 19.30
Sabato: dalle ore 18.00 alle 20.00

VIOLINO - CANTO MODERNO - CANTO LIRICO
Dan Paun Violinista - LEZIONI INDIVIDUALI
Bambini - ragazzi - adulti
Giovedì: dalle ore 14.30 alle 18.30

Info. Marco 340 5678851

Info. Dan 347 2439786

SCUOLA DI MUSICA
SAX ALTO E TENORE - CLARINETTO - FLAUTO TRAVERSO E DOLCE
Insegnante Umberto\ Allessandrin
Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

Info. 320 7210945
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SINTESI INTERVISTA DI CACCIARI
di Giacinta Gimma

L’intervista era stata pubblicata lo scorso 30 novembre da Stefano Zurlo sulle colonne de “Il Giornale”. E aveva avuto l’effetto di una doccia fredda
su coloro che dovrebbero essere i “paladini” del
Natale, gli uomini e le donne di fede. «Sono i cristiani i primi ad aver abolito il Natale», aveva tuonato il filosofo Massimo Cacciari, ex-sindaco di
Venezia, dalle colonne del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. “La
verità – aveva dichiarato - è che
l'indifferenza regna sovrana e avvolge un po' tutti: i
laici e i cattolici. Io
che non sono credente mi interrogo: c'è un simbolo
che ha dato un
contributo straordinario alla nostra
storia, alla nostra
civiltà, alla nostra
sensibilità”. Zurlo aveva chiesto perché laici e cristiani “balbettano davanti all’evento della natività” e Cacciari senza esitazione: «Perché non riflettono, perché non fanno memoria di questa storia
così sconvolgente. Non Dio che stabilisce una relazione con gli uomini, ma Dio che viene sulla terra
attraverso Cristo. Vertiginoso. La nostra società è
anestetizzata, il Natale è diventato una favoletta,
una specie di raccontino edificante che spegne le
inquietudini.” Cacciari aveva proseguito a colpi di
sciabolate. “Se posso generalizzare, e so che da
qualche parte ci sono le eccezioni, il laico non si
lascia scalfire da questo scandalo; l'insegnante di
religione non trasmette più la forza di questa sto-
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ria, ma se la cava con una spruzzata di educazione
civica e il prete, spesso e volentieri, declama prediche, comode comode e rassicuranti, che sono
un invito all'ateismo. Si è perso l'abc. La prima distinzione non è fra laico e cattolico, ma – aveva
dichiarato il filosofo - fra pensante e non pensante. Se uno pensa, come pensava il cardinal Marti-

ni, allora si interroga e se si interroga prima o poi
viene affascinato dal cristianesimo, dal Dio che si
fa uomo scandalizzando gli ebrei e l'Islam”. Le parole di Cacciari (l’intervista completa si può leggere in internet a questo link, http://
www.ilgiornale.it/news/politica/natale-non-solodei-cristiani-ballo-c-nostra-civilt-1468961.html)
hanno acceso in noi molti interrogativi, convincendosi a dover riflettere insieme a colui che aveva lanciato queste sollecitazioni… al vetriolo, ma
cariche di verità. Di qui l’idea del confronto del 17
dicembre che ha preso una certezza di Cacciari e
l’ha trasformata in una domanda: “Sono i cristiani
i primi ad aver abolito il Natale?”

TERRITORIO

PELLEGRINAGGIO FRANCESCANO – ANTONIANO
di Rosanna

Anche quest’anno abbiamo potuto partecipare al
pellegrinaggio iniziato venerdì 7 settembre, come
sempre il gruppo era numeroso e pronto ad affrontare questo viaggio con allegria e allo stesso
tempo con lo spirito giusto di chi va a visitare dei
luoghi “santi”.
Il gruppo era interparrocchiale perché formato da
persone che venivano da varie parrocchie di Marghera (S. Michele, S. Antonio, Ss. Francesco e
Chiara), inoltre da Mestre , da Robegano, da Montegrotto, da Taglio di Po e infine Francesca e Giuseppe da Trebaseleghe che con la loro giovane
età ci hanno abbassato la media. Purtroppo il
Parroco Padre Roberto all’ultimo non ha potuto
partecipare per il grave lutto che lo ha colpito,
siamo comunque partiti con la guida di Padre Adriano Vice Commissario di Terra Santa. Molti di
noi non lo conoscevano ma abbiamo avuto modo
in quei giorni di conoscerlo ed apprezzare tantissime cose di lui come la conoscenza di qualsiasi luogo in cui siamo passati, la capacità di spiegare in
modo allegro e allo stesso tempo profondo quanto abbiamo visto, e la sua grande cordialità.
Il nostro pellegrinaggio è iniziato dall’Eremo di
MontePaolo dedicato a S. Antonio di Padova, la
sua prima residenza, qui il santo rimase per un
breve periodo di tempo, abbiamo seguito il
“sentiero della speranza” dove si raggiunge la
grotta che ricorda quando il santo si raccoglieva in
preghiera, poi “il viale dei mosaici” che mostra la
storia del santuario, abbiamo partecipato alla S.

Messa e pregato per la mamma del Parroco Roberto. Da qui siamo ripartiti per raggiungere un
bellissimo agriturismo dove abbiamo pranzato,
devo dire che la strada per arrivare ci ha fatto stare con il fiato sospeso, ma grazie alla speciale bravura del nostro autista Roberto tutto è andato
per il meglio e ci siamo gustati un pranzo veramente di qualità.
Da qui abbiamo finalmente raggiunto Assisi e devo dire che per quante volte si possano visitare,
questi luoghi ti danno sempre sensazioni diverse e
comunque ti creano pace e serenità interiore. Inutile dire che alla sera eravamo tutti molto stanchi,
ma già carichi di aspettative da condividere per il
giorno successivo. Abbiamo visitato S. Maria degli
Angeli e Perugia città sotterranea, che pochi di noi
conoscevano, dal chiostro del Duomo siamo scesi
per circa 15 metri ed è iniziato un viaggio nel
tempo, dall’epoca etrusca, romana e medioevale,
tra cunicoli, mura antiche e strade che la guida ci
ha spiegato con minuzie di particolari e dove abbiamo scoperto fra le altre cose che in una di
quelle sale detta “ Sala del Conclave” sono stati
eletti 4 Papi. Anche la visita alla città di Corciano
sebbene breve credo abbia lasciato a tutti noi una
bella sensazione, è un borgo bellissimo fatto di
piccole salite e discese e di angoli meravigliosi dove si è potuto godere di un panorama naturalistico difficile da trovare.
Certo che la visita a S. Damiano devo dire ti rimane sempre impressa nel cuore e la strada che si
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deve fare a piedi per raggiungere questo luogo
sacro aiuta a prepararsi all’incontro con questo
grandioso e unico posto dove tutto parla di S.
Francesco e S. Chiara e dove poi lei si stabilì e
morì.
Anche la visita a Spoleto è stata molto bella , abbiamo iniziato dalla Rocca Albornoziana , una fortezza che sovrasta la città di Spoleto, abbiamo poi
proseguito la nostra visita verso la cattedrale ricca
di notevoli affreschi, il nostro itinerario ci ha poi
portati all’Eremo di MonteLuco, luogo di pace e
meditazione, dove anche S. Francesco passò del
tempo in preghiera e dove abbiamo potuto visitare le cellette dei frati. Qui il tempo sembra essersi
fermato e ogni una di quelle cellette racchiude
una storia.
Dopo aver pranzato ci siamo diretti a Norcia e qui
ci siamo trovati davanti ad una città ancora danneggiata dai vari terremoti, la nostra visita aveva
come scopo quello di portare un po’ di solidarietà
acquistando cose locali. Questo terzo giorno lo
abbiamo concluso con la visita al borgo di Rasiglia
e devo dire che una volta arrivati si ha la sensazione di entrare in uno scenario unico, un luogo incantevole, tra case di pietra, strette stradine alternate da ponticelli in legno, ruscelli e cascatine, in
poche parole ti sembra di essere entrato a far parte di una fiaba. E’ difficile con le parole descrivere
quanto di bello e incantevole racchiuda questo
piccolo borgo.
Siamo arrivati all’ultimo giorno e oltre la visita a S.
Ruffino abbiamo fatto visita alle Clarisse di S. Quirico, ci siamo incontrati con Suor Giovanna che
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ormai segue da tempo la parrocchia di S. Antonio
con la preghiera e per chi come me era la prima
volta ad avere un incontro così ravvicinato con le
Clarisse è stato un altro dei momenti belli da portare nel cuore.
Per ultimo abbiamo fatto tappa a Villa Verrucchio,
dove abbiamo incontrato Padre Bruno che ci ha
fatto visitare il convento dei frati che fu fondato
da S. Francesco e dove si racconta che il cipresso
alto ormai 25 mt. che si trova nel chiostro, sarebbe nato dal secco bastone che S. Francesco piantò
proprio in quel punto. Tutto questo e altro che
abbiamo vissuto in questi quattro giorni, ci ha fatto condividere emozioni intense di gioia e di amore, abbiamo avuto la possibilità durante il viaggio di parlare e conoscerci e tutti i giorni sono stati scanditi dalle lodi mattutine, dalle messe e dai
vespri. Anche se è stato un programma intenso e
a volte per alcuni faticoso, vorrei dire che mai
niente è stato lasciato al caso, ma bensì studiato
tutto nei minimi particolari grazie all’esperienza di
Pina e alla collaborazione con il Parroco e con padre Adriano, inoltre tutto il viaggio e i vari spostamenti per raggiungere i luoghi da visitare sono
sempre stati tranquilli anche grazie alla grande
professionalità di Roberto l’autista che ormai è
uno di noi.
Speriamo di poter fare anche il prossimo anno
qualcosa di così speciale come ogni volta. Grazie a
tutti.

TERRITORIO

PELLEGRINAGGIO
FRANCESCO ANTONIANO
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
di Fr. Gianpaolo Menghini – animatore zonale missioni e migranti
La Chiesa Cattolica attraverso lo scorrere del calendario, celebra solennemente le giornate evocatrici dei
grandi avvenimenti spirituali della Sua gloriosa ed inconfondibile storia.
La Giornata Missionaria Mondiale è uno di questi momenti significativi della Chiesa, una ricorrenza di ampia
portata e risonanza sociale nella quale la grazia divina
spinge tutte le forze operanti
alla luce della Croce per assolvere la più grande impresa:
quella della propagazione del
regno di Gesù mediante l’annunzio della salvezza. In tale
giornata il Papa invita tutti i
cristiani a prendere coscienza
della missione evangelizzatrice
della Chiesa, iniziata nella prima Pentecoste, perché questa
missione continui e si diffonda.
Il mistero di Cristo che i Vangeli
ci hanno rivelato è racchiuso
nei gesti, segni,
opere e parole che ci comunicano la salvezza. Il nome di
Gesù stesso, evocando se stesso, è causa di salvezza, per cui
tutto coopera con la sua vita, la
sua morte, la sua gloriosa risurrezione sono per noi giustificazione e santificazione. Egli è
venuto a compiere la volontà del Padre che vuole salvi
tutti gli uomini ed ha donato se stesso come via, verità
e vita. Egli sconfigge l’egoismo superandolo con la sua
carità infinita; dissipa le tenebre dell’ignoranza rivelandosi come Verità; annienta la morte, il dolore, l’angoscia comunicando la perennità della vita.
Su comando di Cristo i suoi Apostoli accesi dalla fiamma divina, si sono messi in cammino percorrendo tutti
i sentieri del nostro pianeta per compiere la grande
opera: «Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo a tutte le creature»
Questo è il mandato di Gesù a tutti noi suoi discepoli
… Questo non è un imperativo generico, ma è un dovere per ognuno di noi: annunciare non a parole, non
un libro chiamato Vangelo, ma annuncia a tutte le persone qual è il bene più grande della tua vita, quel bene
che si è fatto a te prossimo e che ha il primo posto nella tua esistenza: annunciare il Cristo, il Signore il Risorto, il Vivente.
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Ogni cristiano ha questo compito primario, ovunque si
trovi e in qualunque momento: portare la buona notizia di Gesù salvatore dell’uomo. Portare Gesù all’uomo
che vice senza una speranza e che si lascia sprofondare nell’insignificanza, nel nichilismo, che guarda al futuro con paura, che non riesce ad andare oltre il dato
sensibile… a questo uomo concreto ed inquieto. Ogni
cristiano è chiamato ad essere
missionario, cioè colui che infonde speranza, che dà non solo
una mano, ma anche il proprio
cuore, se necessario.
Quanti anche ai nostri giorni,
sacerdoti, religiosi, suore, laici
stanno annunciando la verità di
Gesù, e molte volte fino al sacrificio della stessa vita, attraverso
difficoltà di ogni genere, ostacoli, incomprensioni e ostilità.
Quanti ambienti oggi sono refrattari a Dio, quanti per principio rifiutano il suo aiuto; non
vogliono né credere, né pensare
che altri possano donare il loro
cuore solo per amore; quanti
voltafaccia e ingratitudini, quante dicerie e pretesti. E il missionario proprio attraverso queste
difficoltà e spesso tradimenti,
trova la pace e la forza in Cristo.
È il missionario che, spinto dalla grazia divina, si mette
a servizio di tanti fratelli che vivono nella povertà economica ed intellettuale: quante volte il missionario
annuncia la libertà da certi sfruttamenti, da oppressioni politiche o da schiavitù economiche ? Molti missionari, tra i quali non mancano i martiri, a costo della
vita si sono schierati dalla parte dei poveri, dei bambini che muoiono di fame e di malattia, degli ultimi, degli sfruttati, sempre in nome di Cristo e del Vangelo:
annunciano Cristo in mezzo a questa gente povera,
portando vita, aiuto e speranza.
Gli obbiettivi della Giornata Missionaria Mondiale, mirano alla formazione di una coscienza missionaria, mediante l’informazione e la formazione in ordine ai temi
dell’evangelizzazione e della promozione umana.
I mezzi spirituali che lo Spirito santo ci mette a disposizione sono: la preghiera, il ridestarsi della propria vocazione, la solidarietà.

MONDO

MISSIONARI MARTIRI
di Fr. Gianpaolo Menghini – animatore zonale missioni e migranti

Il 27 ottobre 2018 in Guatemala verrà beatificato
fr. TULLIO MARUZZO, sacerdote francescano.
Martire vicentino ucciso insieme al terziario francescano, suo catechista LUIS OBDULIO ARROYO
NAVARRO, che insieme con lui sale alla gloria degli altari nel vicariato di Izabal. Morti insieme il 1
luglio 1981 per il loro impegno in favore dei concittadini più poveri, vittime delle macchinazioni di
cinici latifondisti e del loro braccio militare costituito dagli squadroni della morte che,
negli anni’ 80, avevano costellato di
sangue
l’intero
Guatemala, seminando terrore soprattutto presso le
popolazioni indigene.
Il Vicariato di Izabal , in Guatemala,
ha reso nota la data
prescelta: la beatificazione sarà nella
cittadina di Mora-

les, nel distretto civile di Izabal, il 27 ottobre 2018.
È la prima beatificazione ad essere celebrata in
Guatemala. Fr.Tullio Maruzzo, frate minore, originario di Lapio, frazione di Arcugnano, in Provincia
di Vicenza; per 22 anni missionario in Guatemala
fino al dono della vita, la sua beatificazione era
una notizia attea con grande emozione dal momento che nell’ottobre 2017, papa Francesco aveva promulgato il decreto sul martirio del religioso
francescano e del suo catechista Luis Obdulio Arroyo Navarro.
Classe 1929, Padre Tullio Maruzzo era stato ordinato Sacerdote dall’allora Patriarca di Venezia
Mons. Angelo Roncalli.
In Guatemala era arrivato nel 1960, guadagnandosi sin da subito la fiducia dei più poveri per il
suo stile semplice, sempre pronto a servire tutti. E
con questo stesso volto affrontava anche le gravissime situazioni di ingiustizia. Uno dei suoi uccisori avrebbe detto di lui, ad un catechista, dopo la
sua barbara uccisione: “Lui non denunciava, annunciava”.
Forse è proprio questa la sintesi più bella della
vita di un missionario.

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO

Nel corso della Sagra 2018, 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
disco di Newton
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PAPA PAOLO VI, SANTO!
di Fr. Roberto Benvenuto

Domenica 14 ottobre Papa Francesco ha canonizzato il suo predecessore il Beato Papa Paolo VI.
Credo quanto mai opportuno, per il tempo che stiamo vivendo caratterizzato dentro e fuori la chiesa
da pericolosa confusione e relativismo, sia dottrinale che etico, rileggere con religiosa attenzione questa catechesi di S. Paolo VI tenuta nell’udienza generale di mercoledì, 19 gennaio 1972

SALDO E INTANGIBILE IL «DEPOSITUM FIDEI»
Provate a mettere la vostra mente, il vostro spirito, anzi la vostra coscienza di vivere davanti al cumulo
delle questioni maggiori, quelle che riguardano l’origine dell’universo, il senso della vita, l’ansia del conoscere il destino dell’umanità, il fenomeno religioso che intende rispondere a questi problemi, assorbendo e superando quanto la scienza e la filosofia ci possono dire in proposito; e provate a collocare il
fatto cristiano in mezzo e al di sopra di tali interrogativi, che riconosciuti nelle loro esigenze sconfinate
chiamiamo tenebre, ma che al confronto col fatto cristiano stesso si rischiarano, e lasciano intravedere
la loro misteriosa profondità ed insieme una certa loro nuova meravigliosa bellezza, e sentirete echeggiare dentro di voi, come fossero in questo stesso istante pronunciate, le parole notissime del Vangelo di Giovanni: «La luce risplende nelle tenebre» (Io. 1, 5); il panorama del cosmo si è illuminato come dalla notte fosse
sorto il sole, le cose mostrano un loro incantevole ed
ancora esplorabile ordine; e
l’uomo quasi ridendo e tremando di gioia viene a conoscere se stesso, e si scopre
come il viandante privilegiato che cammina, minimo e
sommo; nella scena del mondo, con la simultanea coscienza d’aver diritto e capacità di dominarlo, e d’avere
insieme dovere e possibilità
di trascenderlo nel fascino
d’un nuovo rapporto che lo
sovrasta: il dialogo con Dio;
un dialogo che si apre così:
«Padre nostro, che sei nei
cieli . . .».
Non è sogno, non è fantasia,
non è allucinazione. È semplicemente l’effetto primo e
normale del Vangelo, della
sua luce sullo schermo di un’anima, che si è aperta ai
suoi raggi. Come si chiama
questa proiezione di luce?
si chiama la Rivelazione. E
come si chiama questa apertura dell’anima? si chiama la fede.
Stupende cose, che attingiamo a quel libro sublime di
teologia e di mistica, che si
chiama il catechismo, cioè il
libro religioso delle verità
fondamentali. Ma questa
prefazione vuole oggi interessare quanti ci ascoltano ad una successiva questione, che noi riteniamo di
massima importanza rispetto alla condizione ideologica, in cui oggi l’uomo pensante religiosamente si
trova; e cioè: il contatto con Dio, risultante dal Vangelo, è un momento iscritto in una naturale evoluzione dello spirito umano, la quale tuttora continua mutandosi e superandosi, ovvero è un momento
unico e definitivo, del quale dobbiamo nutrirci senza fine, ma sempre riconoscendone inalterabile il
contenuto essenziale? La risposta è chiara: quel momento è unico e definitivo. Cioè la Rivelazione è inserita nel tempo, nella storia, ad una data precisa, ad un avvenimento determinato, che con la morte
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degli Apostoli si deve dire concluso e per noi completo (Cfr. DENZ.-SCH. 3421). La Rivelazione è un fatto, un avvenimento, e nello stesso tempo un mistero, che non nasce dallo spirito umano, ma è venuto
da un’iniziativa divina, la quale ha avuto molte manifestazioni progressive, distribuite in una lunga storia, l’antico Testamento; ed è culminata in Gesù Cristo (Cfr. Ebr. 1, 1; 1 Io. 1, 2-3; Const. Conc. Dei Verbum, 1). La Parola di Dio è così finalmente per noi il Verbo Incarnato, il Cristo storico e poi vivente nella
comunità a Lui congiunta mediante la fede e lo Spirito Santo, nella Chiesa, cioè il suo Corpo mistico.
Così è, Figli carissimi; e così affermando, la nostra dottrina si stacca da errori che hanno circolato e tuttora affiorano nella cultura del nostro tempo, e che potrebbero rovinare totalmente la nostra concezione cristiana della vita e della storia. Il modernismo rappresentò l’espressione caratteristica di questi
errori, e sotto altri nomi è ancora d’attualità (Cfr. Decr. Lamentabili di S. Pio X, 1907, e la sua
Enc. Pascendi; DENZ.- SCH. 3401, ss.). Noi possiamo allora comprendere perché la Chiesa cattolica, ieri
ed oggi, dia tanta importanza alla rigorosa conservazione della Rivelazione autentica, e la consideri come tesoro inviolabile, e abbia una coscienza così severa del suo fondamentale dovere di difendere e di
trasmettere in termini
inequivocabili la dottrina della fede; l’ortodossia è la sua prima preoccupazione; il magistero
pastorale la sua funzione primaria e provvidenziale; l’insegnamento apostolico fissa infatti i canoni della sua predicazione; e la consegna
dell’Apostolo
Paolo: Depositum custodi (1
Tim. 6, 20; 2 Tim. 1, 14)
costituisce per essa un
tale impegno, che sarebbe tradimento violare. La Chiesa maestra non inventa la sua dottrina; ella è teste, è custode, è interprete, è tramite; e, per quanto riguarda le verità proprie del messaggio cristiano, essa si può dire conservatrice, intransigente; ed a chi la sollecita di rendere più facile, più relativa ai gusti della mutevole
mentalità dei tempi la sua fede, risponde con gli Apostoli: Non possumus, non possiamo (Act. 4, 20).
Questa troppo sommaria lezione non è qui finita, perché resterebbe da accennare come questa rivelazione originaria si trasmetta attraverso la parola, lo studio, l’interpretazione, l’applicazione; cioè come
essa generi una tradizione, che il magistero della Chiesa accoglie e controlla, talvolta con decisiva e infallibile autorità. Resterà anche da ricordare come la conoscenza della fede e l’insegnamento che la esibisce, cioè la teologia, possano esprimersi in misura, in linguaggio, in forma diversa; cioè come sia legittimo un «pluralismo» teologico, quando si contenga nell’ambito della fede e del magistero affidato da
Cristo agli Apostoli e a chi loro succede.
E resterà ancora da spiegare come la Parola di Dio, custodita nella sua autenticità, non sia, per ciò stesso, arida e sterile, sì bene sia feconda e viva, e destinata non solo ad essere passivamente ascoltata, ma
vissuta, sempre rinnovata ed anche originalmente incarnata nelle singole anime, nelle singole comunità, nelle singole Chiese, secondo le doti umane e secondo i carismi dello Spirito Santo, di cui dispone
chiunque si fa discepolo fedele della Parola viva e penetrante di Dio (Cfr. Hebr. 4, 12).
Forse ne riparleremo, a Dio piacendo. Ma bastino intanto questi frammenti di dottrina cattolica a rendervi pensosi, fervorosi e felici. Con la nostra Benedizione Apostolica.
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 12
di Livio Gardellin
La “Populorum Progressio” di Paolo VI, introdotta nel
numero scorso, si sviluppa nel clima del Concilio Vaticano II.
Ogni pontificato ha un proprio carattere e segna la storia
della Chiesa nel suo rapporto con la società e il pontificato
di Paolo VI è quello che più ha aperto l’orizzonte
dell’universalità della Chiesa nell’epoca dei diritti umani e
della globalizzazione.
Negli scritti di Papa Montini traspare la sua impronta
personale e psicologica e riflettono la tensione tra la sua
umanità e il suo guardare in alto alla dimensione spirituale,
alla Chiesa, alla storia dell’umanità. In una lettera al fratello
Lodovico, papa Montini scriveva che è una conseguenza
logica della nostra fede quella di credere nel significato
degli eventi.
Di San Paolo coglie l’invito all’evangelizzazione tenendo
conto delle condizioni di ciascun popolo, giungendo a
“valorizzare perfino la religiosità pagana per farla sboccare
nella religione cristiana”.
Questa capacità di lettura universale porta Paolo VI a
dialogare con le religioni, incontrando buddisti e induisti,
visitando Gerusalemme e la Palestina, a chiudere la
divisione secolare con l’Oriente ortodosso incontrando il
patriarca ecumenico Atenagora nel 1964, a presentarisi
all’ONU nel 1965 con un discorso che pone l’azione della
Chiesa a servizio dell’umanità. Afferma il papa: «il nostro
messaggio vuol essere, in primo luogo, una ratifica morale e
solenne di questa altissima Istituzione … perché essa
rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della
pace mondiale».
La “Populorum Progressio” vuol essere anche una risposta
all’emergenza planetaria costituita da una popolazione
mondiale che cresce a ritmi vertiginosi: dal 1850 al 1950 gli
abitanti del pianeta erano raddoppiati, arrivando a 2,4
miliardi e si prevedeva che nel 2000 sarebbero arrivati a 6
miliardi (in realtà oggi siamo più di 7,5 miliardi).
Quel periodo storico era dominato dall’inarrestabile fiducia
nel progresso tecnico-scientifico e da ideologie politiche che
prefiguravano l’uomo completamente affrancato da
qualsiasi legame con la trascendenza. In realtà, vaste aree
del mondo erano ancora gravate da condizioni sociali
spaventose, con una mortalità annua per fame di 25 milioni
di persone.
In questo contesto il problema dello sviluppo e di una
distribuzione equa delle risorse si poneva non soltanto
come imperativo sociale, ma come
dovere morale.
Nel 1964 l’ONU indice la Conferenza
per il Commercio e lo Sviluppo, alla
quale, in rappresentanza del
Vaticano, partecipa padre LouisJoseph Lebret, un domenicano
esperto in questioni economiche e
sociali che collaborò all’elaborazione
della costituzione pastorale Gaudium
et spes. Lebret era stato un ex
ufficiale di marina che aveva vestito
il saio in età matura, dopo aver
girato il mondo in lungo e in largo.
Al suo rientro suggerisce a Paolo VI
un’enciclica sulla questione dello
sviluppo e il papa lo incarica di
redigere un progetto che sfocierà nel
1967 nella “Populorum Progressio”.
Si tratta sicuramente di un testo
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profetico. Gli 87 paragrafi dell’Enciclica sono di una
chiarezza rivoluzionaria; i problemi dell’affrancamento dalla
miseria, dello “scandalo di diseguaglianze clamorose”
vengono affrontati senza giri di parole.
Un testo del genere sembra fatto per dividere e di fatto
spaccò anche il clero. Molti concetti espressi, come lo
sviluppo solidale e la critica ad uno sviluppo che considera
solo i parametri economici, sono diventati oggi parte
integrante del linguaggio sia degli operatori impegnati nella
cooperazione che nel mondo politico. Cinquant’anni fa
invece non ne parlava ancora nessuno.
L’enciclica si sviluppa su tre assi principali di trattazione:
principi dello sviluppo, piste d’azione, ispirazione
evangelica.
Per quanto si riferisce ai principi abbiamo visto che lo
sviluppo deve essere integrale e solidale perché la pace
passa dallo sviluppo dei popoli mentre la miseria è fonte di
instabilità e di violenza. Per far questo auspica l’istituzione
di un fondo mondiale alimentato dalla riduzione delle spese
militari.
In merito alle piste d’azione, il papa invita a una gestione
dello sviluppo in cui sia la politica a prevalere sull’economia,
sollecita un riequilibrio delle relazioni commerciali nord-sud
perché il sistema vigente penalizza sempre i più poveri e
richiede inoltre l’istituzione di un ordine giuridico
universalmente riconosciuto, in grado di agire sia sul piano
giuridico che politico.
Infine, per quanto attiene all’ispirazione evangelica, Paolo
VI collega il suo appello alla solidarietà e alla responsabilità
nei confronti dei poveri al senso stesso della Creazione: se
la Terra è stata creata per fornire ad ognuno ciò di cui
vivere, ogni uomo ha diritto di trovarvi quanto gli necessita.
I riferimenti biblici correlati sono disseminati su tutto il
testo e offrono numerose occasioni di riflessione.
Un ultimo aspetto che è interessante evidenziare della
“Populorum Progressio” riguarda il ruolo dei laici nella
Chiesa e nella società: «Spetta ai laici, attraverso la loro
libera iniziativa e senza attendere passivamente consegne o
direttive, di penetrare di spirito cristiano la mentalità e i
costumi, le leggi e le strutture delle loro comunità di vita». I
laici devono pertanto costituire la linea più avanzata della
Chiesa per operare nella società secondo i principi della
Dottrina Sociale.
Padre Lebret morì poco prima della pubblicazione
dell’enciclica ma, anche se alcune
parole furono cambiate, il senso
complessivo del messaggio rimase
inalterato.
Uno dei problemi che dovettero
affrontare gli stesori della lettera era
quello del titolo e della traduzione in
latino del termine “sviluppo”. Il
problema venne risolto da un amico
di papa Montini, Vittorio Veronese, il
quale in un testo di San Tommaso
trovò l’idea che la storia umana “non
va considerata come una ruota che
gira su se stessa, ma come una
collettiva marcia in avanti, una
populorum progressio”.
12 - continua …
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LETTO E … CONDIVISO - 7
di Adriano Randon

Ogni domenica e nella celebrazione dei sacramenti proclamiamo la nostra fede con il Credo. E’ una sintesi teologica, definita nei primi secoli della chiesa, nella quale il cristiano si identifica e testimonia la
sua fede di fronte al mondo, almeno con le parole. E’ la sua carta di identità, della quale egli deve dar
ragione sempre, come dono di Dio. I contenuti delle affermazioni che professiamo però hanno bisogno
di essere capiti, sperimentati, fatti propri nella vita quotidiana perché la proclamazione diventi consapevole e non una semplice recita fatta a memoria. Domandiamoci: che significa per me credere in Dio
Padre, Figlio, Spirito Santo, credere nella Chiesa di Gesù Cristo? Affermare la fede attraverso le formule del Credo ha bisogno di incarnarsi nella vita di tutti i giorni, nelle nostre scelte personali, nei rapporti
con gli altri, nelle attività lavorative.
Proponiamo tre esempi di come è vissuta la fede proclamata nel Credo da persone o gruppi che si sono
soffermati a riflettere, approfondire, a cogliere dentro di sé le risonanze seguite alla proclamazione
delle verità contenute nel Credo.

CREDO: DIRE LA FEDE OGGI
dalla Rivista “Rocca” edita dalla Cittadella di Assisi n. 18 e 20 anno 2018

1
Io credo alla vita nuova che nessuno e nulla potrà distruggere né la morte né il peccato.
Lo credo perché l’ho sperimentato nella vita di comunione: la vita della chiesa che deve aprirsi per realizzare un raduno universale di tutti gli uomini.
Credo nello Spirito che mi apre agli altri e svela a me stesso attraverso questa tentazione di umanizzazione.
Credo in Gesù l’uomo, il Messia; in lui questa vita nuova è stata manifestata in pienezza. Identificato
alla fonte di amore Gesù è il modello di ogni amore e di ogni comunione.
Io credo che quest’uomo è vivo perché quelli che hanno condiviso la sua vita l’hanno visto vivere, soffrire, morire e dopo la sua morte lo hanno visto anche risorto.
Io credo come loro in quest’uomo volto di Dio, nato da una donna, il solo Signore che veniva da Dio.
In questa fede io credo anche in Dio che chiamo padre in cui riconosco la fonte di tutta la creazione e in
cui vedo il destino di tutto l’universo.
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2
Credo in Dio, Padre e Madre, cuore e creatore di una terra che ci fu tolta; credo nel Dio della Vita, della
Pace, dell’Amore e della Giustizia, che si fece in Gesù, uomo sofferente, appassionato, coinvolto, morto
e resuscitato; gloria e speranza dei poveri.
Credo in Gesù, Fratello e Figlio, che si è fatto storia del popolo e segna oggi i passi del nostro camminare.
Credo nello Spirito Santo di Dio, vento nuovo che unifica le speranze dei popoli, che crea e ricrea, che
vivifica, che dà creatività per vivere.
Credo in Maria, madre che dà alla luce la Vita con dolore e speranza perché ci sia vita nuova e piena
per tutti.
Credo nei popoli crocifissi, nei poveri come corpo torturato di Gesù.
Credo nel popolo, che ha nome e cognome, che vive e celebra la sua fede, nei volti sofferenti e luminosi, nella sua organizzazione e nel suo spirito comunitario, nelle sue lotte, seme di libertà.
Credo nella Fraternità dell’indio, del contadino, dell’emarginato, del rifugiato, del nero, del giovane,
dell’uomo, della donna … di tutti i poveri della Terra. Credo nella solidarietà dei popoli, espressione
della forza e della tenerezza di Dio.
Credo nella resurrezione dei nostri popoli e nell’unico popolo che saremo quando celebreremo insieme
la vittoria finale, nel Regno di Dio, per i secoli dei secoli. Amen!
Parrocchia di San Michele, Zugliano (Ud)

3
Io credo in Dio, padre di tutti gli uomini, che agli uomini ha dato la terra.
Credo in Gesù Cristo che è venuto per incoraggiarci e per guarirci, per liberarci dalle potenze, per annunciare la pace di Dio con gli uomini.
Egli si è dato per il mondo. E’ in mezzo a noi, Lui, il Dio vivente.
Credo nella Chiesa, data come segno per tutte le nazioni, armata solo dalla forza dello Spirito e mandata per servire gli uomini.
Credo che Dio, alla fine, spezzerà il potere del peccato in noi e in ogni persona.
Credo che l’uomo vivrà nella vita di Dio per sempre.
Io voglio credere al diritto dell’uomo, alla mano aperta, alla potenza dei nonviolenti.
Non crederò alla razza e alla ricchezza, ai privilegi, all’ordine stabilito, al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, alla potenza dei potenti.
Voglio credere che tutti gli uomini sono uomini, e tuoi figli.
Non crederò che io non debba occuparmi di ciò che avviene lontano da qui.
Voglio credere che il mondo intero è la mia casa, e che tutti mieteranno ciò che tutti hanno seminato.
Non crederò di potere combattere l’oppressione laggiù, se tollero l’ingiustizia qui.
Voglio credere che il diritto vale qui come là, che io non sono libero finchè un solo uomo è schiavo.
Non crederò che la guerra e la fame sono inevitabili e la pace irraggiungibile.
Voglio credere all’azione modesta, all’amore, alle mani callose, alla pace sulla terrà.
Non crederò che ogni dolore è vano.
Non crederò che il sogno degli uomini resterà un sogno, e che la morte sarà la fine.
Oso credere sempre e nonostante tutto all’uomo nuovo.
Oso credere al sogno di Dio stesso, un cielo nuovo, una terra nuova in cui la giustizia abiterà.
Amen!
(autore ignoto)
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INVITO AL CORO
Da alcuni anni nella Parrocchia si è costituito il CORO per
sostenere il canto liturgico dell’Assemblea e, in alcune feste, per
eseguire canti più elaborati a più voci. E’ un modo di cantare e
pregare la lode di Dio e rendere più belle e solenni le azioni
liturgiche.

IL CORO CERCA VOCI (specialmente maschili)
Per chi lo desidera è offerta l’occasione di far parte del coro. E’ un’esperienza bella, culturalmente
valida: si impara a cantare, si fa esperienza di gruppo e si vengono a conoscere vari stili e generi
musicali.

Possono partecipare ragazzi, giovani, adulti (maschi e femmine)
Basta un po’ d’entusiasmo e voglia di imparare. Il canto corale, poi, trascina ed è coinvolgente.
Ci troviamo ogni venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 in una delle sale del catechismo (piano terra
del convento).
Per informazioni ed adesioni potete chiedere al Parroco, a Giorgio o ad Adriano.

L’ANGOLO DELLA RICETTA: OSSI DEI MORTI
Di Maria Scalari

Ingredienti
250gr Mandorle sbucciate tostate
(no salate)
150gr Zucchero
150gr Farina 00
Albume di un uovo
Cannella (a piacere)
Chiodi Garofano (a piacere)

doppio zero ben setacciata ed un misto a
piacere di cannella in polvere e chiodi di
garofano. Dare all’impasto la forma di
osso , infornare a 180 gradi , finché sono
dorati . Lasciar raffreddare e gustateli con
del buon vin santo.

Procedimento
Ricetta facile facile per la festa di
Ognissanti e ricorrenza dei defunti .
Tritare 250 grammi di mandorle
sbucciate tostate ( no salate ) e
mescolare con 150 grammi di
zucchero semolato e un albume
battuto a neve ferma.
Aggiungere 150 grammi di farina
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