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Il nostro Patriarca quest’anno ci ha donato una bella 

lettera pastorale: L’amore di Cristo ci possiede.  Il 

primo annuncio nella vita della Chiesa. Lo scopo è 

quello di aiutarci a riscoprire il valore fondamentale e 

assolutamente necessario del kerygma, perché è dal 

suo annuncio e dalla sua 

totale accoglienza che 

nasce l’esperienza della 

fede e di conseguenza 

dell’incorporazione alla 

Comunità crist iana 

mediante i sacramenti. 

Per questo a partire dal 

kerygma così come ce lo 

annuncia S. Paolo: A voi 

infatti ho trasmesso, 

anzitutto, quello che 

anch'io ho ricevuto, cioè 

che Cristo morì per i nostri 

peccati secondo le 

Scritture e che fu sepolto e 

che è risorto il terzo 

giorno secondo le 

Scritture e che apparve a 

Cefa e quindi ai Dodici (1 

Cor 15, 3 ss), desidero 

offrire una breve e 

semplice rilettura di 

alcuni riti del Triduo 

P a s q u a l e ,  q u a l e 

espressione particolare 

del kerygma così come la liturgia lo celebra. Il 

kerygma, come dice papa Francesco nella Evangelii 

Gaudium , n.164 è  “ il primo annuncio cristiano, ossia 

Gesù Cristo, il Figlio eterno del Padre che risorto da 

morte, dona lo Spirito per il perdono dei peccati e ci 

rivela e dona l’infinita misericordia del Padre”. Questo 

annuncio ha lo scopo di introdurci nel mistero di 

Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo del Padre, colui che 

incarnandosi ha rivelato il vero volto di Dio. Quindi il 

kerygma non ci comunica  

solo uno “spezzone”, una 

parte di Cristo, ma tutto il 

mistero del Signore 

nostro Gesù Cristo, nato 

da Maria Vergine, morto, 

sepolto, disceso agli 

inferi, risorto, asceso al 

cielo che dona lo Spirito 

Santo.  Tre sequenze 

rituali ci aiutano a 

immergerci nel kerygma: 

 

... ho trasmesso, ... quello 

che ... ho ricevuto. Il 

kerygma si riceve e si 

trasmette, non lo si 

impara  leggendo un 

libro, non lo si scopre da 

soli, non è una idea, ma è 

un’esperienza vissuta 

attraverso i riti e i simboli 

della liturgia. Il triduo 

Pasquale si apre con la 

solenne celebrazione 

della Messa in Coena 

Domini, dove il rito della lavanda dei piedi ha proprio 

lo scopo di attirarci all’interno della relazione di amore 

del Figlio, il quale pur essendo di natura divina non ha 

considerato un tesoro prezioso la sua uguaglianza con 

IL KERYGMA 
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Dio, ma ha spogliato se stesso per divenire un uomo 

(cfr. Fil 3, …)! La lavanda dei piedi è il rito che 

attualizza l’annuncio del kerygma, lo rende presente 

attraverso i gesti del sacerdote che presiede la 

celebrazione in persona Christi,  e consente di vivere 

una esperienza travolgente e coinvolgente. È il gesto 

che solo l’evangelista Giovanni ci trasmette 

raccontandoci l’ultima cena, dove appunto questo 

gesto sta al posto del racconto dell’istituzione 

dell’Eucaristia. È il gesto esplicativo, è la trasposizione 

simbolica  che rivela il contenuto profondo delle 

parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino: 

prendete e mangiate questo è il mio corpo, prendete 

e bevete questo è il mio sangue. La lavanda dei piedi, 

però,  nell’antico rito del Patriarcato di Aquileia veniva 

compiuto sui catecumeni prima del Battesimo, perché 

appunto anticipa ritualmente la morte di Gesù in 

croce, vista come il gesto supremo d’amore verso il 

Padre e verso i suoi discepoli. Gesù stesso dirà che la 

sua morte è per il perdono dei peccati, come 

suggerisce appunto il gesto di lavare i piedi, che 

contiene pertanto il significato di una radicale 

purificazione dal peccato e di una piena riconciliazione 

dei discepoli con Dio e fra di loro. La morte in croce, in 

quanto preannunziata mediante un bagno purificatore 

amministrato da Gesù ai discepoli, diventa pertanto 

simbolo anche del battesimo cristiano, mediante il 

quale i credenti di tutti i tempi sono coinvolti nella 

persona e nel progetto di Gesù. San Paolo dirà infatti 

nella lettera ai romani “O non sapete che quanti siamo 

stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 

nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque 

siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, 

come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 

gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare 

in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente 

uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo 

anche a somiglianza della sua risurrezione” (Rm 6, 3-

5). Chi accetta di essere lavato da Gesù, accetta di 

entrare in comunione con lui, entrando dunque 

totalmente nel dinamismo del dono totale di sé.  

Davvero sorprendente l’intensità e la densità di 

significato kerygmatico di un rito che il più delle volte 

viene vissuto solo in modo emozionale. 

 

Cristo morì per i nostri peccati. Questa seconda 

espressione ci rimanda naturalmente alla 

contemplazione della croce e dunque al rito 

dell’adorazione previsto nella solenne celebrazione 

dell’Azione liturgica della Passione del Signore.  

Rimando a quanto scrive il Patriarca nella sua lettera 

al n. 20 “Punto fermo per eccellenza e questione seria 

del Vangelo è la croce.  Il mondo è stato salvato dalla 

croce: non da un atto di potenza, ma da un atto di 

amore … L’amore del Padre e del Figlio prende la 

forma oscura e luminosa della  croce che è la vittoria 

di Dio sul mondo, il kerygma”, appunto. Per questo il 

rito prevede l’ingresso o lo svelamento della croce al 

triplice canto Ecco il legno della croce, al quale fu 

appeso il Cristo, salvatore del mondo, al quale tutti 

rispondono Venite, adoriamo.  Dinnanzi all’ostensione 

della croce non rimane altro che inginocchiarsi in 

adorazione. Il kerygma dunque porta ritualmente 

l’assemblea alla confessione di fede e 

simultaneamente al più alto atto di culto che è 

l’adorazione. 

 

è risorto il terzo giorno.  Infine la sequenza rituale che 

sta all’inizio della Veglia Pasquale, ovvero l’accensione 

del cero pasquale che porta incise significativamente  

le cifre dell’anno corrente e le lettere greche alfa e 

omega, l’ingresso nella chiesa al buio e 

successivamente l’accensione delle candele che 

ognuno porta, sta a indicare come il kerygma 

annunciato e celebrato e segna la differenza 

insuperabile di Cristo Signore rispetto a chiunque altro 

che abbia la pretesa di dire una parola, l’ultima parola 

sul senso della vita e della morte, sul senso della 

storia.  Il buio della chiesa  indica la cifra di non ritorno 

di ogni essere. Tutto è destinato a finire. La vita 

inesorabilmente sfocia nel buio della morte. Ma 

appunto il cero acceso incede solenne e sovrano in 

mezzo alla notte del mondo e rivela ritualmente  che 

Lui è il Signore della storia, di tutta la storia, di ogni 

storia perché in lui il tempo e lo spazio si condensano 

in un unico atto di salvezza.  Chi entra nello spazio e 

nel tempo del kerygma per pura grazia si scopre 

salvato, è appunto l’illuminazione.  Un tempo i neo 

battezzati venivano chiamati “illuminati”. Per questo il 

terzo giorno, ovvero la Domenica con al centro 

l’Eucaristia è il cuore del perenne annuncio del 

kerygma. 

 

A tutti buon Triduo Pasquale, Fr. Roberto 
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UN RICORDO DI ENRICO MOSELE 
Gruppo Scout 

Caro Enrico, 
eri un po’ come il Natale, solo un po’ meno regolare. 
Ogni anno sapevamo che nel periodo che andava da 
novembre a febbraio sarebbe stata dedicata a te una 
riunione di comunità capi, della Tua comunità capi, in 
cui con calcolatrice alla mano e sorriso disarmante sul 
volto, avresti convertito in numeri l’attività del gruppo 
dell’anno in corso e di quello appena chiuso. 
Come a Natale anche la tua visita veniva annunciata 
da un “canto tradizionale” anche se un po’ travisato. 
Quando girava nell’aria che a giorni saresti passato 
nella nostra sede molti di noi cominciavano a 

canticchiare "Living On My Own" dei Queen 
sostituendo l’inconfondibile Dee-do-de-de in Mo-se-
le-le; e nella nostra idiozia eravamo tutti 
profondamente felici di riabbracciarti. 
Difficile pensare che tutti potessimo essere 
estremamente attenti ad ogni singola voce di bilancio, 
ma era altrettanto vero che la passione, la 
competenza e il garbo con cui raccontavi il tuo 
prezioso lavoro era simile a quella canzone straniera 
rassicurante, che si potrebbe ascoltare per ore senza 
capirne fino alla fine il testo. 
Erano incontri mai banali, che terminavano sempre 
con racconti di altri tempi, con aneddoti di uno 
scoutismo ormai lontano e con la presentazione di 
cimeli storici che testimoniavano come non si 
trattasse solo di tenere i conti delle unità in ordine, 

ma quanto questo esercizio potesse insegnarci a 
mettere a posto i conti con le nostre vite. 
Qualcuno di noi ha avuto l’occasione anche di entrare 
nella tua casa, di essere tuo ospite, di bere con te e 
Rita un caldo caffè, di sentirsi accolto, sempre, con un 
sorriso come era nel tuo stile. 
E se la figura del fratello maggiore è quella a cui 
teniamo molto come scout, allora ecco, è proprio 
questa figura che oggi ci è venuta a mancare. 
“Fratello” è più di amico! ……… Enrico sei stato amico 
di tutti e fratello di ogni altra guida e scout. 
Sei stato un capo esemplare per molti di noi, memoria 

storica dello scoutismo a Marghera 
e un maestro per tutti, con la tua 
pazienza proverbiale hai sempre 
corretto i nostri errori e le nostre 
distrazioni. La tua “Signorilità “ era 
l’eleganza che ci insegna lo 
scautismo. 
Per qualcuno di noi, meno giovane, 
sei stato un po' fratello, un po' 
papà, un po' amico...hai 
accompagnato i loro primi passi 
nello scoutismo con dolcezza e con 
una solida testimonianza. E il tuo 
sorriso resterà sempre nei nostri 
occhi e nel nostro cuore ..... 
orgogliosi di aver condiviso un 
tratto di cammino con te. E fin 
quando hai potuto correre sulla 
pista e sul sentiero, sei stato 

sempre così…semplice ma speciale. 
Ti immaginiamo già in qualche angolo delle praterie 
del Cielo, insieme ad altri amici Scout che ci hanno 
preceduti nella Casa del Padre a riprendere il discorso 
interrotto a qualche fuoco di bivacco. E se noi oggi 
siamo Scout è perché altri, prima di noi, ci hanno 
preceduto. Oggi siete nella pace. E questa pace è 
essere accanto a Dio. 
Di te ci mancherà il tuo stile, la tua discrezione, la tua 
delicatezza e la tua generosità; ma sul tuo esempio 
sappiamo che Natale arriverà anche quest’anno e 
negli anni successivi, e allo stesso modo tu non 
mancherai nel vegliare sul nostro gruppo e su tutte le 
nostre avventure. 
 

Ti vogliamo bene Enrico, 
Buona Strada 

PARROCCHIA 
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PERDERE IL CONTROLLO:  
QUANDO IL CIBO DIVENTA UN'OSSESSIONE 
di Daniela Amoruso 

Mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 si è tenuto un in-
contro formativo sui disturbi alimentari dal titolo 
"Perdere il controllo:quando il cibo diventa un'osses-
sione",organizzato dal Centro francescano di cultura in 
collaborazione con la parrocchia si S. Antonio.  
E' stata scelta questa data in quanto vicina all'VIII gior-
nata del Fiocchetto Lilla che vuole appunto sensibiliz-
zare l'opinione pubblica sul grave problema dei distur-
bi alimentari, in particolare anoressia e bulimia, che 
troppo spesso vengono sottovalutati, con conseguen-
ze molto gravi, in qualche caso fatali, su chi ne è stato 
colpito. Relatrici dell'incontro erano la dott.ssa Gessica 
Cervesato e la dott.ssa Rossella Oliva rispettivamente 
presidente e vicepresidente dell'Associazione Disturbi 
Alimentari Mestre (ADAM).  
La sala non era gremita come avrebbe richiesto l'im-
portanza dell'argomento e la professionalità delle rela-
trici, ma ogni stimolo a riflettere su un problema che 
sta diventando così grave può contribuire a sensibiliz-
zare  soprattutto le persone che per il loro ruolo sono 
più vicine agli adolescenti, che sono le vittime princi-
pali dei vari disturbi alimentari.  
I disturbi alimentari più noti sono l'anoressia e la buli-
mia, ma possono esserci anche altri tipi di disordini 
alimentari meno facilmente individuabili, tutti comun-
que hanno in comune la perdita di controllo nei con-
fronti del cibo scatenato da un disagio interiore che va 
capito e ascoltato prima che sia troppo tardi.  
Tale perdita di controllo porta la persona ad entrare in 
un circolo vizioso di restrizioni, sensi di colpa, depres-
sione da cui non si può uscire senza l'aiuto di persone 
competenti. Inutile se non addirittura dannoso è fare 
appello alla forza di volontà perché entrano in gioco 
meccanismi neurologici su cui la persona colpita non è 

in grado di intervenire, né 
possono essere di aiuto  geni-
tori e insegnanti da soli. 
Quando ci si accorge che qual-
che persona a noi vicina, in 
genere nell'età dell'adole-
scenza, soffre di problemi di 
carattere alimentare è neces-
sario rivolgersi a figure profes-
sionali quali dietologo, dieti-
sta, psicoterapeuta, psichiatra 
che lavorando in équipe sono 
in grado di aiutare in modo 

efficace sia la persona stessa sia i famigliari e gli edu-
catori.  
Il messaggio trasmesso dalle relatrici è che intervenen-
do tempestivamente e in modo adeguato dai disturbi 
legati a disordine alimentare si può guarire.  
Proprio per sensibilizzare ragazzi e adulti l'associazio-
ne ADAM promuove incontri nelle scuole con alunni, 
insegnanti e genitori perché l'aspetto più difficile è 
quello di rendersi conto del problema e aiutare il ra-
gazzo a farsi curare.  
L'associazione offre quindi anche il suo appoggio con 
colloqui individuali a famigliari e amici di chi presenta 
questo tipo di problema e non sa come essere di aiuto 
per spingere la persona ad iniziare una terapia.  
A seguito della relazione sono state poste alcune do-
mande e fatti alcuni interventi. Particolarmente toc-
cante è stato l'intervento di una madre che si è trova-
ta ad affrontare il problema dell'anoressia della figlia , 
di cui non si era resa conto. Dopo un primo momento 
di sorpresa e di disagio è riuscita, rivolgendosi all'A-
DAM, ad aiutare la figlia in un percorso che lentamen-
te la sta portando ad un miglioramento.  
La serata si è conclusa con l'auspicio delle relatrici di 
poter raggiungere il maggior numero di persone trami-
te soprattutto gli interventi nelle scuole, perché il pro-
blema dei disordini alimentari è molto diffuso e può 
portare a gravissime conseguenze, ma, se curato per 
tempo, si può guarire. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE  

DISTURBI ALIMENTARI MESTRE 

http://www.anoressia.biz 

info@anoressia.biz  
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Fr. Agostino Faedo (1930-2019) 

 
 
Fr. Agostino nasce a Chiampo (VI) il 15 febbraio 1930, da Antonio e Clorinda Panarotto. 
Inizia il Noviziato a Barbarano S. Pancrazio (VI) il 11 settembre 1948 assumendo il nome di fr. Simplicio, ed emet-
te la Professione temporanea il 12 settembre 1949. 
Emette la Professione solenne nel nostro Ordine il 8 settembre 1955. 
Viene ordinato presbitero il 24 giugno 1956. 
Nel 1961 riassume il nome di battesimo, Agostino. 
 
Dopo la Professione solenne viene destinato: 
dal 1952 al ’56 a Motta di Livenza 
dal 1956 al ’57 a Vicenza S. Lucia 
dal 1957 al ’58 a Marghera 
dal 1958 al ’59 a Crotone 
dal 1959 al ’61 a Isola Caporizzuto 
dal 1961 al ’66 a Marghera 
dal 1966 al ’69 a Feltre 
dal 1969 al ’71 a Barbarano S. Pancrazio 
dal 1971 al ’88 a Marghera, Casa del Fanciullo 
dal 1988 al ’89 a Gemona 
dal 1989 al ’92 a Cormons 
dal 1992 al 2000 a Forno di Zoldo (BL) 
dal 2000 al 2006 a Arabba (BL) 
nel 2006, qualche tempo a Vittorio Veneto 
dal 2006 al 2011 a Chiampo 
dal 2011 al 2015 a Saccolongo 
dal 2014 al 2018 a S. Vito al Tagliamento 
 
E’ stato nominato Parroco: 
a Feltre dal 1966 al ‘69 
a Forno di Zoldo (BL) dal 1992 al 2000 
a Arabba dal 2000 al 2006 (BL). 
 
Muore in Infermeria a Saccolongo nel pomeriggio di sabato 1 febbraio 2019, a 88 anni di età. 
Le esequie si svolgono a Chiampo nella Cappella del Beato Claudio.  
E’ sepolto a Chiampo.  

P. AGOSTINO FAEDO 
BIOGRAFIA 
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P. AGOSTINO FAEDO 
CHIAMPO 15 FEBBRAIO 1930  -   SACCOLONGO 1 FEBBRAIO 2019 

TESTIMONIANZE NEL TRIGESIMO DELLA MORTE 
CHIESA S. ANTONIO MARGHERA, 2 MARZO 2019 

……un frate e un sacerdote che ha fatto moltissimo per i giovani e le famiglie di 
Marghera negli scorsi decenni. Prima in patronato a San Antonio e, poi, alla 
Casa del Fanciullo, ha cresciuto centinaia di ragazzi a suon di partite di calcio e 
basket, gite e catechismo…(Simone) 
 

………Grazie mille di tutto cuore per la bellissima infanzia che ci hai fatto tra-
scorrere…(Thomas) 
 

…La prima volta che lo vidi, non credevo ai miei occhi: non ero abituato a vede-
re un frate che giocava a pallone come uno di noi, sempre pronto allo scherzo 
ma anche a farci rigare dritto. In questo modo ci avvicinava a Gesù e ce lo face-
va amare. (Gianni) 
 

…avevamo formato una squadra di basket e lui giocava con noi, organizzava 
tornei ed eravamo felici…(Luigi) 
 

…Quando ci chiamava bastava che dicesse:”..fradeo” ci sentivamo importanti 
ed eravamo sempre pronti a dare una mano: preparare il grest, i campi, le o-

limpiadi e pregare non ci costava fatica. (Claudio) 

Rita la sorella, era molto piccola quando Agostino entrò in con-
vento. e ricorda: 
…..la mamma ci diceva che fin da piccolo aveva il desiderio di di-
ventare sacerdote tanto che, prima di recarsi a scuola, si fermava 
in chiesa a Chiampo per partecipare alla Santa Messa mattutina 
facendo il chierichetto. Il papà era molto contrariato per questa 

scelta perché il ragazzino era molto vivace, sempre pronto allo scherzo, con uno spirito 
libero e ribelle: non lo vedeva proprio nei panni di un ministro di Dio.  
Ma le vie del Signore non sono le nostre vie e un giorno Agostino  non tornò a casa da 
scuola. Dopo averlo cercato invano, lo trovarono al convento perché voleva diventare 
frate. Il priore rassicurò i genitori perché era sicuro che il ragazzino non avrebbe resisti-
to a lungo in un ambiente così diverso e in contrasto con il suo carattere indipendente 
e libero. 
Non fu così perché:..  
la vocazione è un mistero. E’ il mistero di un “meraviglioso scambio” tra Dio e l’uo-
mo. Questi dona a Cristo la sua umanità, perché Egli se ne possa servire come stru-
mento di salvezza, quasi facendo di quest’uomo un altro se stesso. Se non si coglie il 
mistero di questo “scambio”, non si riesce a capire come possa avvenire che un gio-
vane, ascoltando la parola “Seguimi”, giunga a rinunciare a tutto per Cristo, nella 
certezza che per questa strada la sua personalità umana si realizzerà pienamente. 
(Giovanni Paolo II). 
Un anno dopo la sua ordinazione sacerdotale giunse a Marghera e per noi è sempre 
stato “el frate de Marghera”. (Rita) 

“Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare…” 
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Il Visitatore Generale 
Fra Agostino Esposito 

in visita al Museo 
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LUIGI GRIMALDI E LUCIANO SCALETTARI 
PRESENTANO IL LIBRO: “ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN.  
DEPISTAGGI E VERITÀ NASCOSTE A 25 ANNI DALLA MORTE”  
di Giacinta Gimma 

Tempi troppo frettolosi, i nostri. La frenesia impe-
disce di fermarsi a riflettere. A pensare a temi di 
stringente attualità, ma anche a tentare di trovare 
– o almeno cercare – le risposte agli interrogativi 
che la nostra vita o il nostro stato civile, diciamo 
così, (essere figli, genitori, educatori,…) ci pongo-
no davanti, giorno dopo giorno. Eppure, persino 
le auto che sfrecciano, ad oltre trecento chilome-
tri all’ora sui circuiti di formula 1, necessitano di 
un “pit stop”, una fermata ai box per rifornirsi di 
carburante o dare una controllatina alle gomme. 
Ebbene, come Centro Francescano di Cultura, in 
collaborazione con la parrocchia, ci siamo posti , 
spesso, l’obiettivo di proporre a tutti alcuni “pit 
stop” in grado di farci ripartire, dopo la sosta, con 
qualche conoscenza e consapevolezza in più e con 
indicazioni preziose che possano aiutarci a ripren-
dere la nostra strada ingranando una nuova  mar-
cia, per proseguire con la metafora automobilisti-
ca. Nei mesi scorsi, ci siamo soffermati – i con-
fronti possono essere rivisti nei video sul sito del-
la parrocchia - sui disturbi alimentari, sui meccani-
smi tragici che possono indurre una persona a 
togliersi la vita e, grazie alla profonda conoscenza 
filosofica, ma anche delle scritture, di Massimo 
Cacciari e di Stephane Oppes, sul Natale di S. 
Francesco. 

Sono in programma altre fermate di riflessione: 
quella più imminente, venerdì 26 aprile alle 20.30 
la sala S. Antonio, grazie alla collaborazione con la 
Municipalità di Marghera, ospiterà la presentazio-
ne di “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Depistaggi e 
verità nascoste a 25 anni dalla morte” (Round Ro-
bin Editrice) da parte degli autori, due giornalisti 
Luigi Grimaldi e Luciano Scalettari, inviati di Fami-
glia Cristiana che hanno deciso di raccontare veri-
tà finora taciute. Verità intorno all’assassinio del-
l’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e il suo operatore Mi-
ran Hrovatin, avvenuto nel marzo del 1994 a Mo-
gadiscio.  Un commando composto da uomini so-
mali blocca il fuoristrada nel quale stanno viag-

giando i due giornalisti e scoppia un inferno da cui 
sopravvivono solo l’autista e l’uomo di scorta. Il 
prossimo, “pit stop”, probabilmente a settembre 
sulle relazioni genitori – figli. 

Dispiace, infinitamente, che ai box delle prossime 
fermate non vedremo qualcuno che non si sottra-
eva mai ad una riflessione, portando con sè la sua 
positività e il suo sorriso. Mi riferisco ad Enrico 
Mosele, che ha lasciato un vuoto enorme nella 
nostra comunità. Era sempre il primo a rinnovare 
l’iscrizione al Centro Francescano. Puntuale come 
un orologio svizzero. Caro Enrico, idealmente la-
sciamo a lui l’onore di far sventolare la bandiera 
con cui ciascuno di noi venga richiamato a fermar-
si un attimo e a riflettere.  
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UN DONO INASPETTATO 
di Fra Roberto Benvenuto 

PARROCCHIA 

Un dono davvero inaspettato quello che ci ha regalato 
don Felix la scorsa Domenica. Ha fatto risuonare nella 
nostra chiesa la lingua di Gesù, l’aramaico, per poi do-
narci una toccante testimonianza sull’esperienza di 
martirio dei cristiani iracheni.  Testimonianza che ci 
aveva offerto anche venerdì sera al Teatro Aurora.  Un 
brivido, una emozione speciale.  Eppure il destino dei 
cristiani in Iraq che ancora parlano la lingua di Gesù e 
celebrano nell’antico rito caldeo sembra segnato. Un 
destino crudele nel quale noi cristiani d’occidente sia-
mo implicati. 
Queste generazioni potrebbero essere le ultime della 
storia, è la tesi  dell’ultimo libro di Giulio Meotti : La 

tomba di Dio, la morte dei cristiani d’Oriente e l’ab-

bandono dell’Occidente.  
“ Queste antiche civiltà, che custodiscono i segreti sulle 
origini della vita di Gesù, si trascinano nel tempo e nel-
lo spazio con il peso addosso di una maledizione. E 
questi cristiani orientali sembrano aver guadagnato 
spazio reale sui nostri teleschermi e giornali solo a co-
sto del loro sangue, della loro scomparsa, della loro 
sofferenza. È come se i cristiani non contassero più per 
nessuno …..  Il cristianesimo si diffuse da Antiochia alla 
Siria, da Efeso all’Asia Minore e alla Gallia, da Alessan-
dria all’Impero romano, e poi all’Africa e da lì alla Spa-
gna. Se il cristianesimo dovesse essere spazzato via in 
Siria e Iraq sarebbe la fine del cristianesimo così come 
lo conosciamo, anche a fronte di un Occidente sempre 

più massicciamente scristianizzato, che non sa più da 
dove siano nate le cantate di Bach o la pittura di Rem-
brandt, incapace di comprendere la dimensione cultu-
rale e religiosa della propria storia. Gli occidentali scri-
stianizzati, tagliati ormai fuori dalla loro storia cristia-
na, guardano questo salasso anticristiano a Oriente 
con una vistosa indifferenza. 
…. Il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca di Babilo-
nia dei Caldei, ha tracciato un bilancio della campagna 
di pulizia religiosa nel solo Iraq: 61 chiese bombardate, 
1.224 cristiani uccisi, 23.000 case e proprietà immobi-
liari dei cristiani sequestrate e 120.000 cristiani espulsi 
(…) Eppure, l’egoismo delle nostre società materialiste 
ci aveva fatto credere, stupidamente, che l’esodo di 
quei cristiani, senza precedenti in epoca moderna, non 
ci riguardasse, che fossimo testimoni di qualcosa che 
non coinvolgeva anche la nostra civiltà, la nostra cul-
tura, ciò che siamo, o ciò che almeno eravamo. Che 
tutti quei sacerdoti assassinati dai fondamentalisti 
islamici fossero storie a noi estranee: Andrea Santoro, 
ucciso mentre era in preghiera nella chiesa di Trebison-
da, in Turchia; Francois Murad, assassinato a Gassa-
nieh, in Siria, durante un assalto islamista al suo con-
vento; e Thaier Saad Abdal, ucciso durante la messa a 
Bagdad, in Iraq, dopo aver detto ai terroristi: 
«Uccidete me, non questa famiglia con bambini». Ep-
pure, queste stragi che si ripetono all’infinito non su-
scitano nient’altro che l’apatia dell’Europa. Così, suc-
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cede che dalla terra riemerga 
una fossa comune con i corpi 
di 30 cristiani giustiziati dall’I-
sis, di fronte alle coste italia-
ne, in Libia, e che la sua noti-
zia non venga quasi neppure 
data sui media. È successo il 
giorno di Natale del 2018. È il 
ritrovamento dei cadaveri dei 
34 cristiani copti giustiziati nel 
2015 in un video dello Stato 
islamico (…) I cristiani di Mo-
sul quella notte lasciarono 
tutto pur di non rinunciare alla 
loro fede. Partirono in 100.000 
e all’alba lo stendardo nero 
aleggiava già sulle città cri-
stiane rese deserte di Qara-
qosh, Tall Kayf, Bartella, Ka-
ramlesh, Alqosh… Marciarono 
(a piedi scalzi, ci ha ricordato 
don Felix, perché i musulmani 
dell’Isis gliele avevano tolte in 
quanto indegni, come cristia-
ni, di calpestare il suolo isla-
mico!) verso le città e i villaggi 
curdi, in cerca di riparo, cibo, 
acqua. Non si era mai vista 
una scena del genere da almeno un secolo, dai tempi 
del genocidio degli armeni. Lo Stato Islamico aveva 
anche stabilito che lo stupro delle donne cristiane cat-
turate in battaglia da parte dei jihadisti era ammissibi-
le. Una intera popolazione – donne, vecchi e bambini – 
venne sfollata a causa della propria religione millena-
ria. I cristiani quella notte abbandonarono la culla del-
la cristianità. Ma quella notte, si consumò un altro tipo 
di abbandono. Quello dei cristiani d’Oriente da parte 
degli Occidentali.” 
Ecco questo il punto.  Noi cristiani d’occidente abban-
doniamo per crudele indifferenza, per colpevole apa-
tia i nostri fratelli al loro destino di morte. 
Possiamo permetterci questo? Non riusciamo proprio 
a capire che la morte di questi nostri fratelli ci condan-
na non solo davanti al tribunale di Dio, ma anche da-
vanti alla storia?  Perché questo non è altro che l’anti-
cipo della nostra fine. 
Continua  Meotti “….. La cupa indifferenza che affligge 
il destino dei cristiani orientali non viene da lontano, è 
la potente rivelazione del malessere nichilista che sta 
divorando l’Europa. Il verme dell’intolleranza è nel 
frutto e le nostre democrazie sono in pericolo” (...) I 
cristiani sono assassinati nell’indifferenza generale 

degli Occidentali che si lamen-
tano un po’ ma che subito dopo 
si dimenticano. Capita che ci sia 
anche qualcosa di peggio di 
questa indifferenza, alcuni in 
Occidente arrivano addirittura 
a contestare ciò che accade ai 
cristiani, espressione della loro 
vigliaccheria di fronte alla bar-
barie oscurantista. È facilissimo 
notare che non ci sono mai foto 
di queste comunità oppresse sul 
frontone del municipio di Parigi 
o di Roma o di Milano o di Lon-
dra, nessuna virtuosa indigna-
zione delle nostre grandi menti, 
nessuna autentica rivolta che 
imponga quella persecuzione 
agli occhi delle opinione pubbli-
che distratte”. 
Spero davvero che la testimo-
nianza di don Felix abbia tocca-
to il nostro cuore, che ci abbia 
aiutati a prendere coscienza di 
una immane tragedia che si sta 
consumando sotto i nostri oc-
chi.  La soluzione sta certamen-
te nell’aiutare concretamente i 

cristiani perseguitati, ma sarebbe insufficiente se que-
sto non provocasse in noi un serio ripensamento nel 
nostro di vivere la fede qui, perché se loro sono sotto-
posti al martirio cruento, per noi il pericolo è forse 
ancora più insidioso.  La cultura laicista che pretende 
di espellere i valori umani e cristiani che hanno forgia-
to la nostra civiltà, il relativismo imperante a livello 
morale, dove non esiste più una legge assoluta, e dove  
tutto è ridotto al soggetto, la cui coscienza diventa 
l’ultimo e l’unico criterio di scelta del bene e del male, 
il benessere e la ricerca del piacere fine a se stesso 
stanno uccidendo la nostra anima.  Non c’è più spazio 
per Dio nella nostra vita.  È questo il dramma che si sta 
consumando nell’occidente europeo.  Cosa ne faremo 
della testimonianza che abbiamo ricevuto in dono?  
Quali implicazioni per la nostra vita?  La nostra vita 
continuerà come se nulla fosse successo negli ultimi 
giorni di marzo?  
 

Fr. Roberto 

___________________________ 
i Giulio Meotti, La tomba di Dio, la morte dei cristiani d’Oriente e l’abban-

dono dell’Occidente, 2019, Cantagalli ed.  
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 TERRITORIO 

CONFESSIONI PASQUALI 
Chiesa san Michele 

don Roberto sarà presente in chiesa 
  
Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 marzo 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
  

TRIDUO PASQUALE 
Chiesa san Michele 
 

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE 
  
ore 20.30: S. Messa della Cena del Signore, 
durante la quale si svolgerà il rito della lavanda 
dei piedi. 
a seguire la celebrazione del Giovedì e il Venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.30 è proposta a tutti la possibilità  di 
adorare Gesù presente nell’Eucaristia. 
  

VENERDÌ SANTO 19 APRILE 

ore 20.30: Azione Liturgica della Passione del 
Signore; lettura della Passione, Adorazione della 
Croce. 

SABATO SANTO 20 APRILE 

Notte di Resurrezione 
  
ore 21.00: Veglia Pasquale 
Celebriamo la Resurrezione di Gesù: 
il cuore della vita di ogni cristiano 
  

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE 
ore 08.30: S.Messa 

ore 10.30: S. Messa delle famiglie 

durante la quale sarà distribuito il pane benedetto 
da spezzare a tavola 

PARROCCHIA DI SAN MICHELE 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 

JESOLO - APRILE 2019 
FESTA DEI RAGAZZI 
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Aleppo (AsiaNews) - Damasco controlla il 70% del ter-
ritorio siriano, ma la pace nel Paese è ancora lontana. I 
gruppi terroristi sono asserragliati nella provincia di 
Idlib e la comunità internazionale ostacola l’offensiva 
dell’esercito regolare, perché poi non saprebbe come 
gestire l’esodo dei jihadisti verso Europa e Occidente. 
È quanto raccontano i Maristi blu, nella 35ma Lettera 
da Aleppo diffusa in questi giorni e inviata per cono-
scenza ad AsiaNews. In questo stato che non è “né di 
guerra, né di pace”, la ricostruzione è bloccata e le 
difficoltà aumentano: dalla disoccupazione alla pover-
tà, dalla mancanza di carburanti ed elettricità - in que-
sti giorni non è raro osservare lunghe cose per ottene-
re pochi litri di kerosene - 
mentre non si arresta la 
fuga dei cristiani. Fra le 
ragioni dell’esodo, la man-
canza di lavoro e di pro-
spettive con i programmi 
di aiuti che guardano an-
cora all’emergenza, men-
tre manca una prospettiva 
di ricostruzione. 
Ecco, di seguito, un’ampia 
sintesi della testimonian-
za. Traduzione dal france-
se a cura di AsiaNews: 
Da alcuni mesi, non vi sono più veri e propri combatti-
menti in Siria. La gran parte dei commentatori ritiene 
che la guerra è finita e lo Stato siriano ha vinto. Daesh 
[acronimo arabo per lo Stato islamico, SI ex Isis] è sta-
to battuto e non resta che una piccola sacca di territo-
rio nell’estremità orientale del Paese ancora sotto il 
loro controllo. Lo Stato siriano controlla oggi il 70% 
circa del territorio, comprese tutte le grandi città.  
Ciononostante, non sembra essere ancora arrivato il 
momento per la pace.  
Da una parte, tutti i gruppi armati ribelli sono ora rag-
gruppati nella provincia di Idlib. Al-Nusra, emanazione 
locale di al-Qaeda, riconosciuta come gruppo terrori-

sta dall’Onu e dalla comunità internazionale, è in pro-
cinto di eliminare con le armi o di fagocitare tutti gli 
altri movimenti, di ispirazione islamica come lei. Da 
mesi, l’esercito siriano vuole lanciare una offensiva 
per liberare quest’ultima provincia dalle mani dei ter-
roristi, 30mila dei quali stranieri, ma le potenze occi-
dentali, attraverso l’intermediazione della Russia e 
della Turchia, lo impediscono. La ragione addotta: un 
rischio di grave crisi umanitaria. Il vero motivo, come 
emerso da alcune voci di leader occidentali: cosa far-
sene di tutti i terroristi stranieri che vorrebbero fuggi-
re verso l’Europa, nel caso in cui fosse lanciata l’offen-
siva. Elementi che finirebbero con il terrorizzare i citta-

dini europei, dopo aver 
seminato il terrore in 
Siria.  
Ecco, noi siamo in collera 
di fronte a tutto questo 
cinismo.  
Dall’altra parte, una 
guerra si sta sviluppando 
sul nostro territorio ed è 
quella che vede opposte 
la Turchia e le milizie cur-
de. Infine, gli americani 
che hanno stabilito ille-
galmente due basi in una 

nazione sovrana, che oggi si vogliono ritirare dando 
seguito alla decisione del presidente Donald Trump. 
Ma la sua amministrazione, così come il Congresso, 
non sembrano essere d’accordo e cercano in tutti i 
modi di sabotare questa strategia.  
Questo stato, che non è “né di guerra, né di pace”, 
impedisce di fatto la ricostruzione del Paese, gli inve-
stitori potenziali non vogliono avviare progetti se non 
dopo che è entrata in vigore una pace stabile e dura-
tura. Da questo deriva che l’economia langue, la po-
vertà e la disoccupazione hanno raggiunto livelli im-
pressionanti, il costo della vita ha raggiunto vette ver-
tiginose e le persone continuano a soffrire. I ricchi 

ALEPPO, MARISTI BLU: IL CINISMO DELL’OCCIDENTE ALIMENTA 
CONFLITTO E FUGA DEI CRISTIANI 
di Nabil Antaki - Medico di Aleppo e membro laico dell’ordine dei frati Maristi blu  

 

Le nazioni occidentali bloccano l’offensiva contro i gruppi jihadisti a Idlib, per il timore di un esodo 
dei miliziani. La ricostruzione è ferma e aumentano le difficoltà, file per il carburante. Gli aiuti si con-
centrano ancora sull’emergenza, ma servono lavoro e piani di ricostruzione. Timori per il futuro della 
comunità cristiana.  

MONDO 
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hanno esaurito le loro economie, la classe media è in 
ginocchio e i poveri sono diventati ancora più poveri.  
Siamo in collera contro le sanzioni imposte dall’Unione 
europea e dagli Stati Uniti contro la Siria, che non fan-
no altro che aggravare la situazione umanitaria senza 
aver impatto alcuno sulla fine delle ostilità e 
l’instaurazione della pace. L’esodo dei siriani, 
soprattutto i cristiani, continua e anzi sembra 
aumentare ancor più rispetto alle ore buie 
della guerra. Il nunzio apostolico in Siria, card. 
Mario Zenari, ha detto durante un congresso 
in Ungheria che i cristiani non sono ormai più 
del 2% della popolazione complessiva. Ovvero 

mezzo milione, su un totale di 23 milioni di cittadini. 
Noi questo lo sapevamo, ma è la prima volta che que-
ste cifre vengono snocciolate in pubblico. La mia città, 
Aleppo, che contava su una popolazione di circa 150-
/200mila cristiani nel 2011, prima della guerra, oggi 
non ne conta più di 25mila, al massimo 30mila.  
La Siria, culla del cristianesimo, si sta svuotando della 
sua popolazione cristiana. Dalla fine delle ostilità, essi 
continuano a fuggire, sia per evitare di essere arruolati 
nell’esercito come riservisti perché sono già padri di 
famiglia, sia per la crisi economica e le sue conseguen-
ze: disoccupazione e povertà.  
Durante gli anni difficili del conflitto, i nostri program-
mi di aiuto cercavano di nutrire, vestire, dare vitto e 
alloggio agli sfollati e alle loro famiglie nel bisogno. 
Ora, noi crediamo che la 
priorità sia di garantire 
un lavoro alle persone 
affinché possano guada-
gnarsi da vivere in modo 
dignitoso dei frutti della 
loro opera e di divenire 
indipendenti, slegandosi 
da aiuti che ricevono 
ormai da sette anni.  

Sfortunatamente, le nostre risorse così come quelle di 
tutti sono assai diminuite. Con la fine dei combatti-
menti, le elargizioni dei privati sono calate in modo 
considerevole. E le associazioni caritative internazio-
nali si rifiutano, nella maggior parte dei casi, di finan-

ziare programmi di sviluppo; alcune intendono 
ancora sostenere piani di soccorso ormai supe-
rati. Come se si volesse mantenere per sempre 
le persone nel bisogno, in uno stato di mendici-
tà e di dipendenza, più che restituire loro digni-
tà e speranza.  
Cosa dire delle associazioni cristiane? Molte di 
queste adottano il medesimo comportamento: 
sì agli aiuti alimentari, sì alle medicine, alla rico-

struzione di case e chiese, sì alla pastorale. No ai pro-
getti di sviluppo, ai progetti che potrebbero garantire 
lavoro alle persone. Eppure papa Francesco ha più 
volte esortato i cristiani in Siria a non lasciare la terra 
dei loro antenati, la terra delle loro radici cristiane. 
Tuttavia, l’esodo continua; presto, saremo solo una 
manciata per riempire bellissime chiese restaurate, 
ma ormai vuote. 
Il 15 marzo 2019 è alle porte. Saranno già otto anni 
dall’inizio di questa guerra iniqua, assurda e atroce, 
che ha distrutto il nostro Paese, che ha ucciso 400mila 
persone, che ha spinto all’esilio un milione di cittadini, 
ha creato quattro milioni di rifugiati nelle nazioni dell’-
area e otto milioni di sfollati interni. Persone che non 
vivono più da tempo nella loro casa. 

Sì, siamo in collera. Ma, al 
tempo stesso, guardiamo 
al futuro con speranza 
perché la guerra possa 
avere fine; nutriamo la 
speranza che, un giorno, 
possiamo godere della 
vera pace, stabile e dura-
tura.   
 

MONDO 
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Nel mondo un cristiano ogni 7 vive in un Paese di 
persecuzione. La fotografia che emerge dalla XIV 
edizione del Rapporto sulla libertà religiosa di 

Aiuto alla Chiesa che Soffre, presentato questa 
mattina a Roma presso l’Ambasciata italiana pres-
so la Santa Sede, è fortemente cupa, in special 
modo per i cristiani che continuano ad essere il 
gruppo di fede maggiormente perseguitato. Sono 
infatti quasi 300 milioni i cristiani che vivono in 
Paesi di persecuzione. 
Nel periodo preso in esame dal Rapporto – dal 
giugno 2016 al giugno 2018 – si riscontra un au-
mento delle violazioni della libertà religiosa in 
molti Stati. 

In totale sono stati identificati 38 PAESI in cui si 
registrano GRAVI O ESTREME VIOLAZIONI DELLA 
LIBERTÀ RELIGIOSA. 21 Paesi sono classificati co-
me di PERSECUZIONE: Afghanistan, Arabia Saudi-
ta, Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Nord, 
Eritrea, India, Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Turkme-
nistan, Uzbekistan e Yemen. 17 invece sono luo-
ghi di DISCRIMINAZIONE: Algeria, Azerbaigian, 
Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, Iran, 
Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Maldive, Maurita-
nia, Qatar, Tagikistan, Turchia, Ucraina e Viet-
nam. In sintesi: il 61% della popolazione mondia-
le vive in Paesi in cui non vi è rispetto per la li-

RAPPORTO 2018 LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO 
300 MILIONI DI CRISTIANI NEL MONDO VIVONO  
IN TERRE DI PERSECUZIONE. UNO OGNI SETTE! 
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bertà religiosa; nel 9% delle nazioni del mondo vi 
è discriminazione; e nell’11% degli Stati vi è per-
secuzione. 
In 17 di dei 38 Stati in cui si registrano violazioni 
della libertà religiosa – ovvero quasi la metà del 
totale dei Paesi di persecuzione e discriminazione 
– la situazione è peggiorata durante il periodo in 
esame. In altri – quali COREA DEL NORD, ARABIA 
SAUDITA, NIGERIA, AFGHANISTAN ed ERITREA – 
il quadro è rimasto invariato, giacché così grave 
da non poter peggiorare. 
Una tendenza preoccupate emersa nel periodo 
analizzato è l’aumento del nazionalismo aggressi-
vo ai danni delle minoranze, degenerato a tal 
punto da poter essere definito ULTRA-
NAZIONALISMO. Tale fenomeno si è sviluppato in 
modo diverso a seconda dei Paesi. Significativo il 
caso dell’INDIA dove si evidenziano sempre più 
atti di violenza ai danni delle minoranze religiose. 
Il forte aumento delle violenze ai danni delle mi-
noranze religiose in India è coinciso con l’ascesa 
del Bharatiya Janata Party (BJP) e non registra 
battute di arresto. Nel 2017 sono stati infatti 
compiuti 736 attacchi contro i cristiani, con un 
netto aumento rispetto ai 358 del 2016. 
L’ultra-nazionalismo non si identifica necessaria-
mente con una religione. Spesse volte infatti si 
manifesta come una generale ostilità dello Stato 
nei confronti di tutte le fedi e si traduce in misure 
restrittive che limitano fortemente la libertà reli-
giosa. Esempi eclatanti in tal senso sono la CINA, 
dove i nuovi “regolamenti sugli affari religiosi”, 
impongono ulteriori restrizioni ai gruppi religiosi, 
e la COREA DEL NORD, dove si ritiene che migliaia 
di cristiani siano detenuti in campi di prigionia, 
dove ricevono un trattamento più duro degli altri 
detenuti a causa della loro fede. 
Il successo delle campagne militari contro ISIS ed 
altri gruppi iper-estremisti ha in qualche modo 
“celato” la diffusione di altri movimenti militanti 
islamici in regioni dell’Africa, del Medio Oriente 

e dell’Asia. Il fondamentalismo di matrice islami-
ca è presente in 22 Paesi, in cui vivono in totale 
un miliardo e 337 milioni di persone 
Se Boko Haram in NIGERIA sembra perdere terre-
no, nel periodo in esame sono aumentate le vio-
lenze da parte dei pastori militanti islamici di et-
nia fulani. 
Violenti attacchi anticristiani continuano a verifi-
carsi in EGITTO, dove ai quattro gravi attentati 
avvenuti nel periodo in esame al Cairo, Alessan-
dria, Tanta e Minya, si aggiunge l’attacco terrori-
stico del 2 novembre scorso al bus di pellegrini 
copti a Minya. 
Un’altra piaga che affligge la comunità cristiana 
egiziana è il rapimento e la conversione forzata 
all’Islam di adolescenti, ragazze e donne cristia-
ne. Almeno sette ragazze copte sono state rapite 
e convertite nell’aprile 2018. La stessa sorte spet-
ta ogni anno a circa 1000 ragazze cristiane e indù 
in PAKISTAN. 
Quello delle violenze ai danni delle donne è un 
tema che ACS ha più volte portato all’attenzione 
e che è denunciato anche dal presente Rapporto. 
Gruppi militanti islamici che agiscono in Africa e in 
Medio Oriente, quali ISIS e Boko Haram utilizzano 
lo stupro e la conversione forzata delle donne co-
me un’arma. 
Non va sottaciuta inoltre la cortina 
di indifferenza dietro la quale le vulnerabili comu-
nità di fede continuano a soffrire, mentre la loro 
condizione viene ignorata da un Occidente seco-
larizzato. 
La maggior parte dei governi occidentali non ha 
provveduto a fornire la necessaria e urgente assi-
stenza ai gruppi di fede minoritari, in particolare 
alle comunità di sfollati che desiderano tornare a 
casa nelle rispettive nazioni dalle quali sono stati 
costretti a fuggire. 
 

https://acs-italia.org/ 
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L’ANGOLO DELLA CUCINA - IL SÈDER PASQUALE 
di Maria Scalari 

I nostri fratelli maggiori, gli ebrei, festeggiano con grande 
solennità la Pasqua, che in realtà festeggiano in modo più 
semplice ogni sabato, una volta l’anno, con un rito molto 
strutturato e carico di simboli, intriso di preghiere salmiche 
e di Parola di Dio (Haggadà shel Pesach, Narrazione della 
Pasqua). Festeggiano e ringraziano per la liberazione del 
popolo ebreo dalla schiavitu d’Egitto e per gli innumerevoli 
doni di Dio. 
Si tratta di una CENA RITUALE, che fa chiaramente da 
“retroterra” all’istituzione dell’Eucarestia, e che è la stessa 
cena rituale vissuta da Gesù con gli Apostoli nell’ultima ce-
na, quest’ultima però con un finale rivoluzionario che culmi-
na con la morte e Risurrezione di Gesù, e fa dunque da spar-
tiacque definitivo tra due realtà . 
Tornando al SEDER PASQUALE vediamo in breve (rimando la 
descrizione in bibliografia perché è una lunga e dettagliata 
sequenza di gesti e simboli) come si svolge e di che elementi 
si compone: la tavola elegantemente apparecchiata, con la 
tovaglia e le stoviglie più preziose della casa, con il candela-
bro a sette braccia, inizia con la domanda del più piccolo 
della famiglia sul perché di questa cena, viene inoltre lascia-
to un posto libero a sedere per il profeta Elia. 
Sulla tavola si trovano quattro elementi : 
Il PANE AZZIMO, senza lievito, che rimanda al racconto del-
l’Esodo, quando gli ebrei pronti per la fuga non ebbero tem-
po di far lievitare il pane. 
QUATTRO CALICI DI VINO, di crescente gradazione alcolica, 
col primo si consacra la festa, col secondo si ricorda di come 
Dio ha liberato gli ebrei dalla schiavitù d’Egitto, col terzo si 
ricorda l’agnello immolato per segnare col sangue gli stipiti 
delle porte delle case degli ebrei e salvarli così dall’angelo 
della morte, col quarto si ringrazia Dio per avere eletto il 
popolo di Israele tra tutti i popoli della terra . 
Il SEDANO, da intingere nell’ACQUA E ACETO, simbolo delle 
lacrime versate in Egitto. 
Le ERBE AMARE, che ricordano 
l’amarezza del tempo della schia-
vitù in Egitto. 
La salsa HAROSET, che ricorda 
l’impatto usato per fabbricare i 
mattoni per le costruzioni duran-
te la schiavitù. 
L’AGNELLO che ricorda quello 
ucciso per segnare col sangue gli 
stipiti delle porte, e il sacrificio di 
questo animale permise agli isra-
eliti di salvarsi. 
La cena si svolge con canti, salmi, 
lettura biblica, gesti (come spez-
zare il pane, benedire il calice, 
lavarsi le mani, ..). 
Per un maggior approfondimen-
to rinvio alla lettura di “Cena 

Pasquale ebraica per comunità cristiane” di O.Carena 
ed.Marietti. 
 
Come “angolo di cucina” vi offro la ricetta dell’HAROSET, 
che ho fatto, basandomi sulla ricetta di una famiglia ebrea 
del ghetto di Venezia, in occasione di una CENA rituale fatta 
in parrocchia anni fa. Comunque le ricette sono numerose e 
varie. 
 
HAROSET  
Ingredienti 
- mezzo chilo di castagne secche 
- mezzo chilo di mele 
- due etti di noci sgusciate 
- due etti di datteri snocciolati 
- due etti di prugne secche snocciolate 
- due etti di uvetta senza semi, un pizzico di cannella. 
Procedimento 
Lessare le castagne, ammollare prugne e uvetta, sbucciare 
le mele, tritare il tutto col tritacarne, bagnare con succo di 
arancia e profumare con cannella. Si deve  consumare con 
pezzi di azzima. 
 
HAROSET (ricetta Israele) 
Ingredienti 
- due mele grattugiate 
- sei banane 
- succo e buccia grattugiate di un limone e una arancia 
- 20 datteri snocciolati e tritati 
- un bicchiere di vino dolce KASHER ( cioè puro, idoneo, 
adatto, alla religione ebraica. Deve essere certificato da 
dieci rabbini) 
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA:  
ADOLESCENZA ADOTTIVA, MANEGGIARE CON CURA 
dott.ssa Maria Pia Cosmo, Psicoterapeuta 

Crescere un bambino adottato vuol dire scoprire 
(svelare) i pensieri e le emozioni che sorgono dal 
contatto tra genitore e figlio e renderle 
“pensabili” pur nella consapevolezza di quanto sia 
difficile comprendere veramente una “piccola 
persona” ,  per aiutarla a conoscersi. 
L’adolescenza è, sicuramente, uno dei momenti 
dello sviluppo in cui diventa partico-
larmente difficile occuparsi dei figli.  
D. Winnicott (pediatra e psicoanali-
sta) dice che il compito primario dei 
genitori dell’adolescente è accoglie-
re gli attacchi e sopravvivere … e 
dobbiamo riconoscere quanto è 
complessa questa impresa ordinaria 
e quotidiana!  
Le questioni che gli adolescenti adot-
tati si pongono sono comuni a tutti 
gli adolescenti e riguardano, princi-
palmente, la sessualità, i cambia-
menti corporei, le nuove relazioni 
con la comunità dei pari … ciò che 
cambia in loro è la qualità affettiva 
con cui questi temi si pongono. In 
loro questi compiti possono rimette-
re in gioco questioni risalenti alle 
prime fasi della loro vita; le spinte 
verso l’autonomia e il desiderio di 
appartenere ad una comunità socia-
le esterna alla famiglia, si caricano, 
facilmente, di sentimenti di odio e di rabbia; rie-
mergono i loro vissuti di deprivazione e di abban-
dono e l’immagine dei genitori adottivi viene facil-
mente investita di significati negativi. 
L’emergere di questi nuovi elementi mette alla 
prova la tenuta dei legami ma può rappresentare 
anche l’occasione per permettere a queste zone 
d’ombra, cariche di dolore e deprivazione, di rie-
mergere e trovare una nuova collocazione nella 
trama familiare, fungendo così da esperienza cor-
rettiva.  
Una buona alchimia, all’interno della famiglia, 
permette che genitori e figli rinnovino il patto per 
cui si è figli e genitori anche se non generati biolo-

gicamente! 
In conclusione appare importante che “qualcuno” 
ri-conosca tra i ragazzi e le ragazze, il principe e la 
principessa che c’è dentro di loro, per dare un 
contributo alla possibilità di diventare i protagoni-
sti delle loro storie. 
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA:  
NATIVI DIGITALI 
dott. Francesco Randon, Psicologo 

L’espressione «nativi digitali» definisce l’attuale popolazio-
ne di bambini e di adolescenti, di madrelingua internet, nati 
e cresciuti in un mondo già abitato dalla tecnologia, sovrap-
ponibili, in termini di definizione ai “millenials”.  
Questi si differenziano da noi adulti, i cosiddetti immigrati 
digitali, che abbiamo vissuto in un mondo privo di internet e 
connessione permanente, e al quale ci siamo avvicinati par-
tendo da esperienze analogiche per adattarle a quelli odier-
ne, quelle digitali.  
Rispetto a come noi eravamo da bambini, i nativi digitali 
sono sempre accompagnati dalle loro protesi virtuali, che 
consentono di aprire la comunicazione e l’interazione con il 
mondo ovunque e in ogni momento.  
Molti autori ormai parlano di questo mondo come ad una 
“terza famiglia” che si va ad aggiungere a quella di origine e 
a quella sociale, con tutte le caratteristiche di incontro, rela-
zione, affetti e litigi che incontrano nella vita reale.  
Tutto ciò in una facilità di accesso enorme e sempre più 
precoce, basti pensare come lo smartphone o il tablet è  
passato da regalo della Cresima a regalo della Prima Comu-
nione in brevissimo tempo ed in modo più diffuso di quanto 
si pensi.  
Tra tutte le ottime opportunità che questa tecnologia per-
meante offre va però sottolineata l’esistenza di rischi.  
Da uno studio condotto dall’OssCom (Centro di ricerca sui 
media e la comunicazione) dell’Università Cattolica, in colla-
borazione con Miur e Ats Parole Ostili, si evince che lo smar-
tphone è il mezzo privilegiato per accedere ad internet so-
stituendo il pc di casa quasi totalmente, ed è usato quoti-
dianamente, dal 97% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni e dal 
51% dei bambini di 9 e 10 anni.  
Questo ha risvolti sia postivi che negativi: tra questi ultimi 
emerge chiaramente come negli ultimi anni sia cresciuto il 
numero di ragazzi che hanno fatto un’esperienza su 
internet che li abbia fatti sentire a disagio, con un aumento 
dal 3% del 2013 al 13% 
del 2017 per la fascia di 
età 9-10 anni. Queste 
situazioni che creano in 
loro turbamento vanno 
dall’hate speech (offese), 
ai contenuti pornografici, 
al sexting fino ai siti che 
inneggiano all’autolesio-
nismo, ai siti proanores-
sia e alle sfide da supera-
re e comprovare con vi-
deo, sempre più estreme 
e pericolose.  
Questi temi potranno 
essere approfonditi in 
seguito dedicando loro 
uno spazio apposito, ma 

tutto ciò, che è un micro spaccato di realtà quotidiana dei 
nostri ragazzi, come si relaziona al nostro ruolo di adulti, 
educatori, genitori? La tecnologia, come ben si sa, non è la 
colpevole ma solo un mezzo e quindi non va demonizzato o 
colpevolizzato, anche perché la sua utilità supera di gran 
lunga i suoi rischi. Cosa potremmo fare allora?  
È nostra responsabilità educativa essere presenti e soprat-
tutto conoscere, sapere, documentarsi, sperimentare. Co-
me potrebbero i nostri ragazzi rivolgersi a noi su questioni 
digitali (chat, foto, offese, siti, app), se siamo noi i primi a 
delegare loro questa conoscenza (“sistemami internet, tu 
che sai..”, “installami le app che io non ci capisco niente..”) 
oppure pensando che i social su intenet siano facebook e 
whatsapp e non maneggiamo instagram, snapchat, ask, 
tiktok, telegram, kik?  
Dobbiamo conoscere e sapere come funzionano e, come 
adulti, come potrebbero essere usati sì al meglio, ma anche 
vedendo le insidie che gli adolescenti non possono vedere, 
per quanto loro si dichiarino spavaldi e sicuri di sè.  
Quello che dovremmo cercare è un ruolo di accompagna-
mento nell’uso della tecnologia, non di censura o controllo.  
Le famiglie devono provare a lavorare sulla consapevolezza 
critica e sulla responsabilità condivisa attraverso le defini-
zioni di uso e le regole da adottare, regole che passano però 
attraverso l’esempio di tutti (se si decide che non si usa il 
telefono la sera dopo una certa ora tutti dovrebbero far-
lo…).  
Tutto questo comporta in noi adulti sicuramente una fatica 
educativa importante, anche perché è la prima generazione 
di adulti e genitori a doversi confrontare con questa nuova 
realtà in un contesto sociale e storico molto particolare dal 
punto di vista del ruolo del padre e della madre, ma questa 
sfida va affrontata e superata, per noi e per i nostri figli.  
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“DOTTORE, MA E’ VERO CHE?” 
di Maria Scalari 

Gioie e dolori dell'epoca digitale.... alcune statisti-

che affermano che un gran numero di persone, 

per taluni più del 90 %, in particolar modo donne, 

si rivolgono ad internet per cercare risposte su 

sintomi, malattie e quant'altro. 

Si depone così nella rete una fiducia, quasi una 

fede cieca, affidando ad essa dubbi, quesiti e do-

mande importantissime sulla propria salute, o sul-

la salute di un parente, con la certezza che la rete 

sia una persona scientificamente ineccepibile, che 

ci darà sicuramente la riposta esatta e l'aiuto spe-

rato. 

A volte penso che noi medici, categoria attual-

mente mal considerata, dovremmo in genere de-

dicare molto più tempo all'ascolto di ogni tipo di 

domanda postaci dai pazienti, anche se mal po-

sta, ripetitiva o incoerente, indice spesso di giusti-

ficate ansie e di giustificate paure. 

Basta essere stati qualche volta “dall'altro lato “ 

per comprendere tutto ciò che si agita nel cuore 

di chi sta male. 

Ma il ricorrere ad internet , anche se pochi ne so-

no consapevoli, comporta il grosso rischio di in-

correre in informazioni per nulla attendibili, e in 

notizie non verificate e spesso prive di rilevanza 

scientifica. 

Le cosiddette FAKE NEWS, tanto difficili da smen-

tire, capaci di creare talora ingiustificati allarmi-

smi, con ricadute pericolosamente negative sulla 

salute del paziente o dei suoi familiari. 

“DOTTORE, MA E' VERO CHE....” è il sito web crea-

to dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli 

ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, per 

smontare le bufale sulla sanità. 

Offre decine di schede con risposte ai dubbi più 

diffusi, dai vaccini alla dieta, dalle terapie anri 

cancro ai fiori di Bach...... 

Informarsi non è solo giusto, ma doveroso! Ma 

per evitare ricadute che possono ledere , e anche 

gravemente, la nostra salute , fidiamoci di chi ha 

strumenti e competenze per valutare in maniera 

critica la letteratura scientifica. 
 

https://dottoremaeveroche.it/  
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S. FRANCESCO E IL MISTERO PASQUALE 
di Fra Pacifico Sella 

RUBRICHE 

Fondamento spirituale della vita di ciascun cristiano è 
il mistero pasquale, che in Cristo Gesù ha rivelato e 
manifestato l’amore del Padre nei confronti di ogni 
uomo. Francesco ha recepito non solo nella fede ma 
anche sul piano psicofisico quelle parole che echeggia-
no nella Lettera di s. Paolo Apostolo ai Filippesi (2,5-8): 
«Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma 
umana,  umiliò sé stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce...», per cui la povertà 
era da lui vissuta come espressione della minorità che 
il Figlio di Dio in Gesù di Nazareth aveva scelto per ma-
nifestare la partecipazione radicale alla nostra pover-
tà. 
Questa è una premessa indispensabile per compren-
dere l’atteggiamento umano e religioso che ha deter-
minato Francesco ad orientare tutto sé stesso nei con-
fronti di Cristo e della sua gloriosa umanità. La cele-
brazione del mistero pasquale inizia la sera del Giovedì 
Santo con la memoria della cena del Signore «Prima 
della festa di Pasqua...» (Gv, 13,1), dove l’evangelista, 
a preparazione dell’ultima cena di Gesù, descrive la 
lavanda dei piedi, in cui il Maestro mostra ai Dodici 
l’immagine che egli desidera che loro conservino di lui: 
l’immagine di colui che è venuto per servire e non es-
sere servito. È il comandamento nuovo, quello dell’a-
more vicendevole. È il comandamento che per realiz-

zarsi perfettamente nella vita del cristiano necessita di 
un capovolgimento interiore conseguente ad una virtù 
che nasce dalla fede: l’umiltà che dispone a riconosce-
re ogni uomo e donna come fratello e sorella. È il co-
mandamento che dispone alla minorità, senza la quale 
si è incapaci a mettersi al servizio del prossimo. La mi-
norità è l’atteggiamento fondamentale che permette il 
riavvicinamento degli individui che giungono così a 
riconoscersi fratelli, solidali tra loro. Se non si parte 
dal servizio di Gesù, il Minore per antonomasia, è im-
possibile inerpicarsi sul sentiero stretto della fraterni-
tà. 
Francesco celebra la Pasqua di Cristo calandola nella 
sua stessa vita: nella morte di Cristo egli contempla e 
vive la propria morte in una liturgia interiore che tra-
sforma il suo transito in un atto di culto al Padre, vi-
vendo in sé, fino in fondo, la dimensione del mistero 
della Pasqua. E il fatto che egli voglia essere collocato 
«nudo sulla terra nuda per poter in questo momento 
lottare nudo con un avversario nudo» (2a Vita del Ce-
lano, 214; FF 804), desiderando di condividere fino in 
fondo la nudità di Cristo, mostra il suo corpo stigmatiz-
zato che rinvia necessariamente al Cristo povero, umi-
le e crocifisso. Egli chiude così un arco esistenziale che 
congiunge al termine della sua vita l’inizio della mede-
sima, quando cioè egli si spoglio totalmente davanti al 
Vescovo di Assisi, togliendosi tutti i suoi vestiti, rima-
nendo completamente nudo davanti all’assemblea che 
si era lì riunita per assistere a questo singolare spetta-
colo (1a Vita del Celano, 15; FF 344). 
La celebrazione della Pasqua di Cristo da parte di Fran-
cesco è non solo immedesimazione nella tragedia del-
la morte del Nazareno, ma anche desiderio di essere 
con lui fino in fondo, fino a poter partecipare alla sua 
risurrezione. Pertanto Francesco vive tutta la sua esi-
stenza alla luce della Pasqua: un esodo continuo che 
sigla il suo passaggio definitivo da questo mondo al 
Padre nella celebrazione pasquale della propria morte, 
su modello di Cristo Signore, preparandosi nel con-
tempo ad abbracciare il mistero profondo della sua 
risurrezione secondo quanto già s. Paolo scriveva a 
Timoteo: «Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; 
se con lui perseveriamo, con lui anche regnere-
mo» (2Tim, 2,11s).  

La Pasqua che anche quest’anno il buon Dio ci do-
na la possibilità di celebrare, sia innanzitutto un richia-
mo interiore ad unirci ulteriormente al Cristo suo Fi-
glio, per poter un giorno morire come lui e poter risor-
gere con lui alla fine del tempo e della storia. 
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 14 
a cura di Livio Gardellin 

Come accennato nel numero scorso, dall’analisi strutturale 
della “Octogesima Adveniens” si evincono tre caratteristi-
che essenziali dell’approccio alla realtà sociale: la “de-
naturalizzazione” della visione dell’uomo e della società, la 
“de-privatizzazione” della questione sociale e la “de-
normativizzazione” del magistero sociale. 
Vediamo ora più in dettaglio queste caratteristiche. 
De-naturalizzazione della visione dell’uomo e della società. 
Con l’industrializzazione, la società istituzionale precostitui-
ta in ceti chiusi, fondata sui ritmi di produzione naturale, 
non corrisponde più ai nuovi modi di produzione e ai rap-
porti sociali che ne conseguono. Il cambiamento e la mobili-
tà divengono caratteristiche della convivenza sociale. L’e-
sperienza dei miglioramenti, resi possibili dalle nuove tec-
nologie, insieme alle nuove dottrine evoluzionistiche dell’u-
niverso e alla filosofia dell’uomo come protagonista indivi-
duale della storia, fa emergere la coscienza della perfettibi-
lità delle condizioni sociali, alla quale però si associa l’espe-
rienza del peggioramento della situazione di vasti strati del-
la popolazione (nascita del proletariato). 
Si sviluppano perciò due principali correnti di pensiero in-
torno al progresso umano: uno di tipo deterministico, che 
poggia sull’evoluzione della società attraverso il progresso 
scientifico e tecnico, garantito dal libero gioco delle forze 
socio-economiche (liberismo) e una di tipo volontaristico 
che sfocia sul terreno socio-politico nella prassi rivoluziona-
ria perché l’evolversi delle condizioni sociali va nel senso 
della conservazione del potere a vantaggio della classe do-
minante per cui è necessario trasformare radicalmente le 
strutture sociali e dar vita a un nuovo assetto sociale. 
La DSC si inserisce tra le due correnti elaborando un quadro 
di riferimento sufficientemente concreto nel quale dovreb-
be articolarsi ogni modello storico di convivenza sociale. 
Questo modello comprende i principi, i comportamenti e 
l’articolazione “naturale” della società ed è solo all’interno 
di esso che si ritiene possibile realizzare un’equa convivenza 
e un ordinato sviluppo dell’uomo. Da qui una concezione 
statica della DSC intesa come un “corpus” ben definito di 
principi universali e immutabili e di deduzioni politiche ed 
economiche sempre valide alle quali ricondurre tutte le 
situazioni: il principio del primato della persona, il principio 
di solidarietà e il principio di sussidiarietà. Principi che costi-
tuiscono i pilastri di una antropologia sociale dai quali deri-
vano le caratteristiche strutturali della natura umana e della 
società: la famiglia e la proprietà come base per il sostenta-
mento personale, gli enti locali e lo stato come fattori com-
plementari di sicurezza. Un modello tecnico di società da 
riprodurre fedelmente nella realtà, nel modo più vicino pos-
sibile all’ideale. Immagine definita ma anche chiusa dell’uo-
mo, nella quale la soggettività dell’uomo e la sua dimensio-
ne storica sono fortemente limitate. 
Nella “Octogesima Adveniens” Paolo VI pone il problema 
della giustizia sociale in un contesto più dinamico, ricono-
scendo “una legittima varietà di opzioni” in funzione delle 

situazioni concrete vissute, nel rispetto della centralità del-
l’uomo, della sua razionalità responsabile e della sua libertà. 
La “de-naturalizzazione” consiste perciò nella rinuncia ad un 
modello dell’uomo e della convivenza sociale nel quale sia-
no già predefiniti i comportamenti individuali e comunitari e 
le istituzioni fondamentali della società, perché il concetto 
di storia deve integrare e inglobare quella di progresso, ve-
nedo a sottolineare l’essenziale funzione della soggettività 
dell’uomo nel processo di perfezionamento. L’uomo è per-
tanto un essere che “progressivamente” fa se stesso indivi-
dualmente e comunitariamente. 
Affermare la soggettività dell’uomo nella storia significa 
anzitutto porre il primato della sua autonomia razionale nei 
confronti della realtà che lo circonda. 
De-privatizzazione della questione sociale 
Per questione sociale si intende l’insieme degli interrogativi 
posti all’ordinamento esistente della società in nome di un 
ordine sociale diverso, nel quale i valori della persona uma-
na vengono realizzati in modo migliore rispetto al presente. 
Si tratta quindi di una critica sociale, un atteggiamento co-
stante, una premessa del raggiungimento di una società 
sempre più umanizzata. 
Nel quadro di un ordine “naturale” della società, il magiste-
ro sociale della Chiesa ha sempre operato una distinzione 
tra l’aspetto pubblico e gli aspetti privati della società, cioè 
tra la società politica o Stato e l’economia, la cui sfera, pur 
riguardando l’intera comunità, è particolare, finalizzata alla 
sola produzione e distribuzione di beni economici. 
Il problema della giustizia sociale veniva posto come un 
problema di equità nella distribuzione dei vantaggi e degli 
svantaggi fra i detentori dei beni di produzione o capitale  e 
i prestatori d’opera, entrambi cooperanti al processo pro-
duttivo. La sua regolazione secondo giustizia non implicava 
pertanto la messa in questione delle istituzioni politiche nel 
senso di una osmosi profonda tra sfera economica e sfera 
politica. La visione della questione rimaneva privata. 
La dottrina del magistero sociale è andata però progressiva-
mente evolvendo nel modo di concepire i rapporti tra le 
due sfere, nel senso di attribuire sempre più ampio diritto di 
intervento allo Stato nella sfera economica e riconoscendo-
gli, sulla base del principio di sussidiarietà, una funzione di 
politica sociale. 
I temi della socializzazione, della partecipazione alla gestio-
ne delle aziende e più in generale al processo di sviluppo, 
centrali nella “Mater et Magistra” e la presa di coscienza 
della dimensione mondiale del problema della giustizia nel-
la “Populorum Progressio” pongono sempre più in evidenza 
la non facile o impossibile separabilità fra aspetti politici e 
aspetti economici, sia a livello nazionale che internazionale. 
Il carattere pubblico della questione sociale si impone: si 
tratta della questione della giustizia nella sua globalità. I 
rapporti e le istituzioni economiche implicano sempre più 
direttamente i rapporti e le istituzioni politiche. 
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De-normativizzazione del magistero 
sociale 

Siamo di fronte alla nuova concezione 
di uomo “storico” al quale sono rico-
nosciuti le capacità e il dovere di co-
struire sistemi di significato che ab-
braccino le relazioni, le conoscenze e 
gli strumenti tecnici, e di tradurli in 
una realtà nella quale l’autonomia 
razionale della persona possa esplica-
re liberamente le proprie capacità di 
relazione. Questi sistemi di significato 
da tradurre nella realtà sociale impli-
cano che non possono essere preco-
stituiti al progresso dell’uomo e che 
esso non si identifica con la somma 
delle singole conoscenze scientifiche 
e tecniche o con singoli modi di rela-
zione sociali. 
Un sano realismo non deve far dimen-
ticare che la ricerca del senso dell’uo-
mo nella convivenza storico-sociale 
non è frutto di pura deduzione razionale. Essa scaturisce da 
tensioni e scontri reali ed è solo nello sforzo continuo di 
ricomposizione di queste fratture,  che inevitabilmente e-
mergono nella realtà, che è possibile realizzare forme di 
convivenza sempre più a misura dell’uomo che cresce. Non 
si tratta di teorizzare la natura conflittuale della società e 
della storia ma piuttosto di prendere atto concretamente 
che il più delle volte i cambiamenti e gli sviluppi della socie-
tà scaturiscono da conflitti oppure li generano. Non bisogna 
ignorare i conflitti o ipotizzarne il superamento ma incana-
larli verso un ordinato sviluppo della società umana. 
In questa prospettiva il problema della giustizia sociale non 
va più posto in termini di adeguamento dei rapporti umani 
ad un modello naturale di convivenza sociale, ma in termini 
di una sempre nuova formulazione di essa, che renda possi-
bile e favorisca lo sviluppo dell’uomo. 
La definizione di giustizia sociale come l’insieme delle condi-
zioni che garantiscono l’equa ripartizione dei vantaggi e 
delle responsabilità della convivenza sociale e che promuo-
vono una sempre più libera partecipazione ad essa, enuncia 
una proposizione formale che non dice ancora nulla sugli 
strumenti operativi ed istituzionali con cui si possa conse-
guire. Il modello di società giusta non è definibile a priori. 
Esso va ricercato a partire da una critica delle situazioni di 
ingiustizia della società concreta in cui viviamo nel partico-
lare momento storico. In un certo senso si tratta di un pro-
cesso per tentativi ed errori, perché se la storia dell’uomo è 
costituita dall’evolversi concreto dei suoi possibili significati, 
esso implica anche che ognuno di questi possibili significati 
è ambiguo e inadeguato, perché nessuno è verificabile a 
priori e nessuno esaurisce tutta la possibilità di significato 
dell’uomo. 
In questa crescita per sperimentazioni successive non va 
però dimenticato che l’uomo deve essere il soggetto auto-
nomo e razionale della sperimentazione e non l’oggetto. Se 
c’è un contenuto immutabile nell’insegnamento sociale 

della Chiesa esso può ricondursi alla 
centralità e alla trascendenza dell’uo-
mo, inteso nella sua razionalità e liber-
tà rispetto al dinamismo storico-
sociale. 
La caduta di un modello unitario e stati-
co dell’uomo e della convivenza sociale 
organizzata porta alla conseguenza che 
la normativa, di giudizio e di comporta-
mento, non può più essere unica e Pao-
lo VI ammette questa nuova situazione: 
«Di fronte a situazioni tanto diverse, ci 
è difficile pronunciare una parola unica 
e proporre una soluzione di valore uni-
versale.» (n. 4). 
Una seconda conseguenza del ritrarsi 
del magistero ecclesiale da specificazio-
ni concrete per lasciare più spazio all’a-
nalisi delle scienze empiriche e stori-
che, consiste nel fatto che esso  «vedrà 
restringersi certamente il suo campo 
allorchè si tratta di proporre certi mo-

delli sociali.» (n. 40). In compenso «la sua funzione di critica 
e di superamento diventerà più forte mostrando il carattere 
relativo dei comportamenti e dei valori che tale società pre-
sentava come definitivi e inerenti alla natura stessa dell’uo-
mo.» (n. 40). 
Qui sta la vera prospettiva teologica dell’insegnamento so-
ciale cristiano, l’affermazione cioè, sulla base della trascen-
denza concreta del cristianesimo (n. 20) che nessun ordine 
umano può rivendicare a sé la piena giustificazione dell’esi-
stenza umana, che nessuna società può salvare integral-
mente l’uomo. 
Terza conseguenza è che l’astensione da determinazioni 
concrete da parte del magistero non deve tradursi in una 
presenza astratta e generica dei cristiani nella società. «La 
politica è una maniera esigente […] di vivere l’impegno cri-
stiano al servizio degli altri» e i cristiani sono «sollecitati ad 
entrare in questo campo di azione» dando «una testimo-
nianza personale e collettiva della serietà della loro fede 
mediante un servizio efficiente e disinteressato agli uomi-
ni» (n. 46). 
Possiamo chiudere queste considerazioni citando la descri-
zione che i PP. Calvez e Perrin danno dell’insegnamento 
sociale della Chiesa: «L'insegnamento sociale della Chiesa 
non è una dottrina da equiparare al liberismo, al capitali-
smo, al socialismo o al comunismo. Non rappresenta un 
“sistema” della società, elaborato a partire da una certa 
visione filosofica del mondo, ma è la dichiarazione delle im-
plicazioni sociali di una fede religiosa. Inoltre esso non pre-
tende risolvere i problemi tecnici relativi all’assetto della 
società. Non dispensa né dall’analisi sociale condotta con 
mezzi empirici, né dalla costruzione di “modelli” o di schemi 
teorici o statistici e neppure dalle immagini motrici di cui lo 
spirito sociale ha bisogno per promuovere sicuramente il 
progresso sociale.» 
(fonte Aggiornamenti Sociali sett-ott 1971) 

14 - continua … 



26 

 RUBRICHE 

LETTO E … CONDIVISO - 9 
di Adriano Randon 

 “ALZATI E CAMMINA”:   UNA RESURREZIONE LAICA 
 di Massimo Recalcati, psicoanalista.  ( pubblicato in La Repubblica il 19/10/2018 pag. 43) 

In prossimità della Pasqua è utile riflettere ed approfondire il senso della resurrezione di Cristo, anticipo 
e pegno della nostra resurrezione: come Cristo è risorto, anche noi risorgeremo con lui; se Cristo non è 
risorto, vana è la nostra fede, ci insegna S. Paolo. Nello scorrere del Vangelo in diversi eventi e segni Ge-
sù prefigura la sua e nostra resurrezione, come  fondamento e sostegno alla nostra fede. Uno di questi è 
la resurrezione della figlia di Giairo. Gesù la prende per mano e le grida: “Talita kumi, fanciulla alzati”. E 
un’espressione in lingua aramaica (la lingua parlata da Gesù) il cui esito di resurrezione (ritorno in vita) 
è data dal verbo Kum: alzati.  La resurrezione ci è donata in germe nel battesimo e lungo la nostra esi-
stenza la viviamo  in una molteplicità di esperienze che ce la fanno scoprire e comprendere nella sua 
totalità.  
La riflessione che segue parte da una concezione laica della resurrezione, si innesta nel vissuto quotidia-

no, ma che ha le sue radici nella dinamicità del verbo “kum” che Gesù ha usato per ridare la vita ad una 

fanciulla. 

Come si può intendere laicamente il mistero cri-
stiano della resurrezione?  Il corpo di Cristo che 
risorge dopo aver conosciuto l’assoluto nascondi-
mento della morte, della fine della vita, non è solo 
una immagine consolatrice che dovrebbe  liberare 
l’uomo dal peso insopportabile della sua finitezza, 
ma può essere assunta come il simbolo di una re-
sistenza altrettanto assoluta della vita contro la 
tentazione della morte. Non è, in fondo, questo 
uno dei significati fondamentali della predicazione 
di Gesù?  Non abbiate paura perché non tutto è 
morte perché il cuore della vita è più grande dell’-
ombra della morte!  Non a caso è nella parola an-
tica Kum che è contenuto il tema della possibilità 
che la vita rinnovi se stessa proprio laddove pare 
morta, finita,  consegnata ad uno scacco fatale.  
Kum è la parola-imperativo che, per esempio, nel 
testo biblico, Dio rivolge a Giona. Essa scuote il 
profeta dal suo letargo per consegnargli una mis-
sione impossibile che lo costringe a mettersi in 
movimento. Ma è la parola-imperativo che Gesù 
rivolge a Lazzaro: Kum!  Cammina.  Rimettiti in 
moto!  Kum è la parola che riabilita la vita alla vi-
ta, proprio nel punto dove la vita si perde e muo-
re.  Ecco la cifra laica della resurrezione. Dobbia-
mo provare a vedere in Kum la parola che ispira 
ogni autentica pratica umana di cura.  La posta in 
gioco è decisiva: è possibile rialzarsi, ricominciare, 

ritornare a vivere, anche quando l’esperienza del-
la caduta, della malattia, del fallimento, della ca-
tastrofe appare senza rimedio alcuno?  In gioco 
non è solo il destino individuale della vita, ma 
quella di una città, di un popolo, di un ideale, del 
nostro stesso pianeta.  Il Grande Cretto di Burri 
che commemora il terremoto di Gibellina o il One 
World Trade Center di Daniel Libeskid che evoca il 
trauma dell’abbattimento delle Torri gemelle, non 
guariscono la ferita (inguaribile) ma la sanno in-
corporare in una forma nuova che consente alla 
vita di ricominciare a vivere. Il mistero della resur-
rezione, riletto laicamente, indica allora non solo 
e non soltanto la possibilità eventuale che la vita 
possa esistere dopo la morte, tema caro a tutte le 
religioni, ma la possibilità di ridare vita ad una vita 
che sembrava perduta, di ricostruire una città di-
strutta, di ritrovare un popolo privato di ogni for-
ma di identità, di restituire un volto umano alla 
vita dopo l’esperienza atroce dell’orrore. 
La parola Kum!, Alzati!, è un appello che esige 

movimento, rilancio, responsabilità di un atto che 

sappia riaccendere la vita. In gioco è l’evento della 

sorpresa che sempre accompagna il “miracolo” 

dell’uscita della vita dalla zona sepolcrale della 

morte.  Non è infatti proprio questa sorpresa al 

centro di ogni avventura di cura?  Possiamo pen-
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sare esemplarmente ad alcuni casi clinici ritenuti 

senza speranza che, nel corso di una cura, risorgo-

no contraddicendo i protocolli e le previsioni  pro-

gnostiche più nefaste.  Può accadere con bambini 

colpiti da malattie rare, con giovani afflitti da pa-

tologie mentali gravi, ma anche, in uno scenario 

meno drammatico, con studenti ritenuti dall’isti-

tuzione scuola senza speranza, cause perse, irre-

cuperabili. Può accadere con territori e città che 

hanno fatto esperienza, solo apparentemente ir-

reversibile, della catastrofe. Ma più in generale 

ogni volta che incontriamo la sorpresa della vita 

che non cede alla morte e ricomincia a cammina-

re, facciamo esperienza della resurrezione. Come 

se la cifra ultima della resurrezione coincidesse 

con quella della insurrezione: non si tratta di re-

spingere fobicamente la caduta o la malattia, il 

fallimento o la perdita inconsolabile, illudendosi 

che possa esistere una medicina capace di dissol-

verne la presenza scabrosa. Piuttosto si tratta di 

non lasciare l’ultima parola alla morte.  Per que-

sto sappiamo che i momenti più fecondi per una 

vita sono quelli che implicano passaggi stretti, cri-

si, ferite.  Tuttavia, affinché il “miracolo” della re-

surrezione si possa compiere è sempre necessario 

un atto di fede che non può essere confuso con 

una semplice credenza. Non si tratta tanto di aver 

fede in un salvatore, ma di aver fede nella forza 

stessa della fede.  Quando una volta a Lacan 

(psichiatra, psicoanalista e filosofo francese) chie-

sero in che cosa consistesse l’esperienza dell’ana-

lisi, egli rispose, molto semplicemente, che essa 

consisteva nell’offrire ad una vita persa, l’oppor-

tunità per ripartire. Ebbene la fede nel proprio 

desiderio è la condizione di base per questa ripar-

tenza.  Alzati!  È la parola-imperativo che rimette 

in piedi e in movimento la potenza affermativa 

del desiderio contro la tentazione cupa, sempre 

presente negli umani, della morte.  Perché in fon-

do, se la resurrezione non può pretendere di cura-

re la vita dal suo destino mortale – non può libe-

rare la vita dalla morte – essa può invece liberare 

la vita dalla paura paralizzante della morte e della 

sua tentazione.  Perché la paura della morte, u-

manissima quando riguarda la prossimità dell’e-

vento della propria fine che ci priva della gioia in-

finita della vita, può nascondere talvolta la paura 

della vita. La tentazione della morte è, infatti, un 

modo per voler evadere dalla fatica che la vita 

impone. E’ questa la tentazione più grande. Testi-

moniare che non tutto è morte, non tutto è deva-

stazione, non tutto è destinato a finire, che risor-

gere è un compito della vita, è il segreto che la 

parola “Kum!” porta con sé nei secoli.  

Cartellone realizzato dai 
bambini e dai ragazzi 
durante la catechesi 
biblico-liturgica nelle 

Domeniche di 
Quaresima 
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GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE 
ore 9.30: S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca 
 Francesco  
ore 19.00: Inizio del Triduo Sacro. S. Messa in Coena  
 Domini, lavanda dei piedi e consegna della 
 veste bianca ai bambini ammessi alla 
 Comunione Eucaristica e ad alcuni catechisti. 
 RACCOLTA VIVERI PER I POVERI: davanti 
 all’altare è predisposto un tavolo sul quale 
 mettere prima dell’inizio della celebrazione gli 
 alimenti per i poveri- solo generi confezionati 
 e non deperibili.   
ore 20.45: ADORAZIONE EUCARISTICA ALL’ALTARE  DELLA 

REPOSIZIONE 
ore 21.30: COMPIETA 
 

VENERDÌ SANTO 19 APRILE  
1° giorno del Triduo Sacro 
ore 8.30: Lodi Mattutine 
ore 15.00: Ufficio delle letture a seguire Via Crucis 
ore 19.00: Solenne Azione Liturgica nella Passione del 

Signore, consegna del crocifisso ai bambini 
ammessi alla Comunione Eucaristica. 

 COLLETTA PRO TERRA SANTA: Al termine della 
celebrazione degli incaricati raccoglieranno alle 
porte della chiesa le offerte per i cristiani di 
Terra Santa. 

 

SABATO SANTO 20 APRILE  
2° giorno del Triduo Sacro 
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI  
DALLE ORE 9. 00 ALLE ORE 12. 00 E  
DALLE ORE 15. 30 ALLE ORE 19. 00 
ore 8.30: Lodi Mattutine 
ore 15.00: Ufficio delle letture 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE  
21 APRILE 
3° giorno del Triduo Sacro  
NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA SOLENNE 
VEGLIA PASQUALE IN ONORE DEL SIGNORE 
ore 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario, Liturgia della Parola, 

Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica.   
   Consegna del Pane Pasquale  
ore 8. 30: Lodi mattutine 
ore 9. 00: S. Messa 
ore 11.00: Solenne Eucaristia, consegna del Pane Pasquale 

alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comunione 
Eucaristica 

ore 18.00: Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo 
Pasquale 

ore 18. 30: S. Messa vespertina 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 22 APRILE 
PASQUETTA 
ore 8. 30: Lodi mattutine 
ore 9. 00: S. Messa 
 

GIOVEDÌ 25 - VENERDÌ 26 
SABATO 27 APRILE 
ore 9.30-12.00 / 15.30-18.00: Solenne adorazione 
eucaristica 40 ORE PER IL SIGNORE . 

Per far sì che durante l’esposizione del SS. Sacramento 
ci sia sempre qualcuno è bene indicare la propria 
presenza sul cartellone in fondo alla chiesa.  
 

SABATO 27 APRILE 
ore 20.30: Veglia Pasquale della Comunità Cattolica 
Ucraina in rito Bizantino (calendario giuliano) 

 

DOMENICA IN ALBIS o  
DELLA MISERICORDIA 28 APRILE 
ore 11.00: Ammissione alla Comunione Eucaristica al 

termine affidamento dei bambini a San 
Giovanni XXIII 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 


