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Dal Natale di Cristo la NOSTRA SPERANZA! 
L’evangelista Luca (2,1-14) inizia il racconto della nasci-

ta di Gesù ricordando il censimento che l’imperatore 

Cesare Augusto ha fatto di tutto il suo impero. Luca lo 

ricorda per dirci che Gesù è il centro del tempo e dello 
spazio. La vita degli uomini e la storia acquistano senso 

dalla persona di Gesù, perché egli è il nostro Salvatore. 

Gesù nasce nella città di Davide in una cornice di po-
vertà. Quando i giorni sono “compiuti”, Maria dà alla 

luce, come tutte le donne che diventano 

mamme, il suo figlio. Possiamo pensarla 

anche lei presa dai dolori del parto, dalla 

preoccupazione di chi partorisce per la 

prima volta, dalla debolezza crescente. 

L’angelo poi offre indizi molto semplici: è 

un bambino, è avvolto in fasce, è deposto 

in una mangiatoia. Dio sconvolge sempre i 

pensieri e le attese degli uomini nei suoi 

confronti. I segni della sua presenza vanno 

cercati nella normalità della vita quoti-
diana: egli vuole essere come noi, amare 

e soffrire come noi. E sono proprio i pa-

stori a diventare i rappresentanti di un 

popolo bisognoso di salvezza e i primi a-

scoltatori della buona notizia. Erano per-

sone considerate impure e marginali dalla 

società. Ma è agli ultimi che Dio si rivela, 

sono gli ultimi che Dio salva. Questa è la grande gioia 

annunciata. Sì, perché l’annuncio dell’angelo ai pastori 

è dato come buona notizia: oggi è nato per voi il Salva-

tore. “Oggi” esprime la fedeltà di Dio, la sua libertà e la 

sua presenza continua. Colui che è nato, e nasce “oggi” 

per noi, è il Salvatore. Anche noi “oggi” possiamo fare 

esperienza dell’amore di Dio che ci salva: in ogni mo-

mento e in ogni luogo.  La durezza e la tragicità dell’ora 

che stiamo vivendo fanno risaltare il significato più pro-

fondo della nascita di Cristo: Cristo è venuto - e viene - 

a portare la Sua gioia in un mondo di dolore e di pecca-

to. Qual è, infatti, il senso profondo della nascita di Cri-

sto? “Il Verbo si è fatto carne”: nella Incarnazione il 

Figlio di Dio ha preso una natura umana, è divenuto 

“carne”, cioè uomo reale in tutta l’estensione e la pro-

fondità di questo termine. Questo significa che Egli è 

entrato nella storia umana non di passaggio, ma per 

restarvi per sempre. Il Natale ci ricorda, perciò, che Cri-

sto è entrato in pieno nella storia, ha fatto propria la 

vicenda umana con tutto ciò che in essa vi è di grande, 

di bello, di eroico, ma anche di triste, di vile, di meschi-

no. Cristo ama questo nostro mondo e lo sente Suo, 

nonostante tutto il male in cui è immerso e tutto il san-

gue di cui gronda. Cristo, però, è entrato nella storia 

umana come Salvatore, come l’Agnello che toglie - per-

ché li prende su di sé - i peccati degli uomini, come il 

Liberatore dal male. Con Cristo è entrata nella storia 

umana la speranza della salvezza. Con la Sua nascita, 

Cristo ha gettato nel solco della storia il seme della spe-

ranza. Ecco perché il cristiano, nonostante le angosce e 

le preoccupazioni del presente, guarda con fiducia al 

futuro, certo della Misericordia del Signore. Buon Nata-

le a tutti.   

Fr.Floriano  



2 

 
SOMMARIO 

PARROCCHIA 

RUBRICHE 

PAG 3 - MESSAGGIO NATALIZIO DELLE NOSTRE SORELLE DI S.QUIRICO ASSISI 

PAG 4 - BATTESIMI, DEFUNTI 2020 

PAG 6 - PER LA MADONNINA SFREGIATA LACRIME E PREGHIERE di Giacinta Gimma 

PAG 6 - STABAT MATER di Livio Gardellin 

PAG 7 - FOTO AMMISSIONE DAVIDE, MARINA, PROFESSIONE STEFANIA OFS NOVEMBRE 2020 

PAG 8 - FOTO RACCOLTA VICARIALE GENERI ALIMENTARI CARITAS DICEMBRE 2020 

PAG 8 - FOTO FESTA AC DICEMBRE 2020 

PAG 9 - L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO, GRUPPO CARITA’ 

PAG 20 - ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE  

PAG 16 - L’ANGOLO DELLA  RICETTA di Maria Scalari 

PAG 17 - L’ANGOLO DELLA LITURGIA di Maria Scalari  

PAG 18 - DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 18 a cura di Livio Gardellin  

PAG 19 - LETTO E CONDIVISO - NON C’E’ PIU’ RELIGIONE di Adriano Randon  

MONDO 

PAG 13 - IL SENSO DEL NATALE, UNA POESIA DI DAVID MARIA TUROLDO 

PAG 14 - ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 54
A
 GIORNATA DELLA PACE 

TERRITORIO 

PAG 10 - IL COVID CI MOSTRA QUELLO CHE SIAMO articolo di don Sandro Vigani (da Gente Veneta 46) 

PAG 11 - I FRANCESCANI A VENEZIA di Fra Pacifico Sella 

ERRATA CORRIGE: Per un refuso di stampa, i due numeri precedenti avevano una numerazione errata.  

La corretta numerazione per il numero di marzo 2020 è 1 mentre per il numero di giugno 2020 è 2.  

Ci scusiamo con i lettori. 



3 

 
PARROCCHIA 



4 

 
PARROCCHIA 



5 

 

BRANCALEON MARIA 

QUINTAVALLE ERNESTO 

BRANDOLISIO BRUNA 

BUSATO TERESINA 

LEVORATO OTTAVIO 

BERGO BRUNO 

GALLENDA MAURIZIO 

MARGIOTTO EMILIA 

POLANI DIANA 

ROSSATO DANIELE 

SCARPA GIOVANNI 

CAPPATO FLAVIA 

MAGOGA LUIGINO 

ZUIN GRAZIELLA 

BASSANI VIRGINIA 

GOTTARDO PAOLA 

REBUFFI LUISA 

CREMONESE LUIGI 

STEFANI ALFREDO 

FURLANETTO SERGIO 

POZZATO ROSA 

MARTELLO BIANCA 

LORETI MARIA 

DALLA PACE GIANNA 

ANZOLIN BENITO 

MOROSINI GIORGIO 

BERTELLA ZITA 

GRANDESSO FERNANDO 

DE LAZZARI ELENA 

DAPIRAN ANTONIA (ELDA) 

FAVERO BRUNA 

SALVIATO BONAVENTURA 

(MARIO) 

MARIN INES 

MARTELLATO ADELIA 

SEMENZATO MARIKA 

FABBIANI LUCIANO 

ZHOU LIYING 

CELATO MARIA 

ZANELLATO CLAUDIA 

ONGARO GIORGIO 

LOCOTETA CELESTINA 

BELLO' DOMENICO LUIGI 

SERENA PRIMO 

ROSOLIN EGIDIO 

RAMPIN BRUNO 

PAGGIARIN GIANNI 

BERTAPELLE ARTEMIA 

PAGANO IVANA 

LIBERALATO MAURIZIO 

MUMENI GIOVANNI 

LEVI CHIARA 

MAZZOLI ADRIANO 

SETTE MARIO 

FERRETTO ALFA 

IACUZZI VELLEDA 

CALLEGARO MASSIMILIANO 

DORIA GIULIO 

RIMINI ERVINO 

CALEO MARIA (ROSI) 

MASSIMILIANO RAGAZZO 

PEPLIS GIUSEPPINA 

SARTO ANTONIETTA 

FOLLINI ANTONIO 

GEROMIN SILVANA 

FAVARETTO ADRIANA 

GIUGIE ELDA 

MENIN ROSA VEDOVA VERDE 

PELLEGRINI LUIGINO 

NURRA PAOLO 

BASSO BRUNO 

BERTOTTO RITA 

CI HANNO PRECEDUTO  
ALLA CASA DEL PADRE 

PARROCCHIA 

  SONO  ENTRATI  
   NELLA CHIESA 

SCARPA IRENE 



6 

 
PARROCCHIA 

PER LA MADONNINA SFREGIATA, LACRIME E PREGHIERE 
di Giacinta Gimma 

C’è chi ha pianto nel vederla privata della testa e con mani e 

piedi distrutti. Tra questi, Florio Compagnin, da quasi 55 anni 

parrucchiere alla Cita e uno dei volontari tutto fare della 

nostra parrocchia. Lui, di quella statua in pasta di marmo, è 

sempre stato il custode, ripulendola dal muschio, effettuan-

do piccole riparazioni e sistemando l’aiuola circostante. 

“Quando l’ho vista così, mi è venuto da piangere!” E’ stata 

questa una delle tante reazioni suscitate dallo sfregio opera-

to ai danni della Madonnina di piazzale Giovannacci nella 

notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre da un uomo di 

nazionalità palestinese. 

Se il sindaco Brugnaro ha parlato di un “gesto che offende la 

nostra città”, il patriarca Francesco Moraglia ha appreso 

“con grande tristezza e vero dolore del grave atto vandali-

co”. “Tale gesto, offensivo 

non solo per i cristiani, ma 

per l’intera città, - ha scritto 

Moraglia in una nota - avvie-

ne a pochi giorni dalla Ma-

donna della Salute, festa così 

cara e radicata nel cuore dei 

veneziani e delle genti vene-

te, una ricorrenza vissuta, 

anche quest’anno, in modo 

sentito nonostante le partico-

lari condizioni imposte dalla 

pandemia. Invito tutti i fedeli 

a una preghiera di riparazione 

per l’offesa arrecata alla Ma-

dre del Signore e anche per 

quanti si sono resi protagoni-

sti dell’insano gesto. I creden-

ti e tutte le persone di buona volontà riflettano e prendano 

le distanze da chi per superficialità e ignoranza, oppure per 

scelta deliberata, offende i sentimenti più cari di chi con loro 

vive e abita la nostra città.” 

Nei giorni successivi allo sfregio, Yousef Salman, presidente 

Comunità Palestinese di Roma e del Lazio ha ribadito la ne-

cessità di costruire “ponti e non muri”. Ha ricordato “che 

Maria è la figura femminile più sacra nel Corano, è onorata e 

rispettata al pari di Gesù suo figlio che, per la nostra religio-

ne, è Profeta di Dio e, quindi, degno di ogni rispetto”. Lui ha 

rivolto “sentite scuse alla città di Marghera dissociandosi 

totalmente dall’autore del gesto. Continueremo a dissociarsi 

da chi compie atti vandalici come questo, e ciò darà  la misu-

ra della differenza tra chi crede nella giustizia, cioè noi, e chi 

cerca pretesti per giustificare il proprio 

razzismo.” 

La comunità tutta di Marghera si è ritro-

vata, nella nostra chiesa, nel pomeriggio 

dell’8 dicembre a recitare una preghiera 

del Rosario, fortemente voluta dallo stes-

so Patriarca, dal nostro parroco e dai 

confratelli del Vicariato, presenziata dal 

Vicario don Marco De Rossi. Una preghie-

ra “in riparazione dello sfregio della sta-

tua della Madonna che, dall’8 dicembre 

1954, veglia su Marghera e sui suoi abi-

tanti”. E, che Dio lo voglia, continuerà a 

pregare per tutti noi. 

Una mano di inconsapevole efferatezza ha deturpato il tuo 

volto, ha staccato la tua testa, le tue mani, ha scalfito la tua 

veste e il tuo mantello. Noi tutti attoniti di fronte allo scem-

pio. 

Poi una mano pietosa ha ricollocato al suo posto la tua testa 

e così, con quei segni di cieca violenza impressi sulla dolcez-

za del tuo sguardo, continui a vegliare su questa città. 

Quante volte ci siamo raccolti ai tuoi piedi per pregare, per 

invocare il tuo aiuto, a presentare le nostre suppliche, ad 

offrirti i nostri dolori e le nostre speranze. Quante mani han-

no portato fiori e candele per adornare il tuo altare. 

Quante preghiere sono salite al cielo sotto il tuo sguardo 

benevolo? 

Ora guardo il tuo marmoreo splendore sfigurato e mi accor-

go di quanto cara mi è la tua immagine. 

Ma tu, anche se ferita, stai al tuo posto vicino alle nostre 

miserie e alla nostra incomprensione e la tua presenza ci è 

ancora di conforto. Una madre resta al suo posto anche 

quando i suoi figli si allontanano e, illudendosi, si ergono a 

padroni delle loro vite. Così tu, che restasti ai piedi della cro-

ce e patisti le stesse sofferenze del tuo figlio, ancora rimani 

accanto alle nostre croci e non ci lasci soli. 

“Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pende-

bat Filius. 

Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertran-

STABAT MATER 
di Livio Gardellin 

sivit gladius. 

…. 

Quis est homo, qui non fleret, Matrem Christi si viderent in 

tanto suplicio?” 

Su invito del Patriarca tutte le comunità cristiane del Vicaria-

to nel giorno dell’Immacolata Concezione, con il pensiero a 

quell'8 dicembre 1954, anno mariano, nel quale tutta Mar-

ghera si adoperò perché venisse realizzata la tua statua e 

venisse posta all'ingresso della città in piazzale Giovannacci, 

si sono radunate nella chiesa di S. Antonio a pregare il Santo 

Rosario, guidate dal nostro Vicario Don Marco. Celebrazione 

preparata con cura dal Gruppo Liturgico vicariale e animata 

dall'Unitalsi, il tuo altare impreziosito da una antica splendi-

da tovaglia ricamata e ornato con orchidee e rose bianche. 

Momento di preghiera e di comunità, segno della Tua pre-

senza nei nostri cuori e del nostro bisogno della Tua prote-

zione. 

Ave Maria, perdona, prega per noi. 
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17 novembre 2020 
Festa di Sant'Elisabetta 
d'Ungheria, patrona 
dell'OFS. La fraternità ha 
accettato la richiesta di 
ammissione di Davide e 
Marina 

22 novembre 2020 
Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell'universo. 
La fraternità ha rinnovato la 
propria professione e con 
grande gioia si è ingrandita: 
Stefania ha emesso la 
professione di vita evangelica 
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13 dicembre  2020 
Caritas Vicariale 
Raccolta di generi 
alimentari  

8 dicembre  2020 
Immacolata Concezione - Festa AC 

13 settembre 2020 
Saluto a Fra Adriano Contran   
Lascia la Parrocchia per 
trasferirsi a Milano Marittima 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

Il Gruppo AMSER  
(Amici del museo e della scuola dei frati Egidio e Ruggero) 

Augura a tutti un Buon Natale  
e un felice Anno 2021 

I Volontari del Gruppo Carità della 

Parrocchia, quest'anno hanno 

distribuito 1048 borse spesa, 

aiutando in questo modo 3687 

persone. 

Auguriamo a tutti  

un Santo Natale! 
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IL COVID CI MOSTRA QUELLO CHE SIAMO 
Articolo di don Sandro Vigani da Gente Veneta n. 46 (pagina tre) 

Accade che eventi particolarmente dolorosi facciano 

emergere problematiche già presenti nella vita portan-

dole a ‘scoppiare’ .Una improvvisa malattia, ad 

esempio, può scatenate altre patologie più o meno 

latenti. Una difficoltà familiare imprevista può portare 

all’esasperazione un rapporto di coppia già precario. E’ 

capitato anche nella pandemia: ha condotto ad estre-

me conseguenze patologie sociali che da decenni il 

mondo occidentale porta avanti. Mi soffermo su quat-

tro parole:  lockdown, morte, anziani, e infodemia. 

Il lockdown – la chiusura, l’isolamento, il distanziamen-

to sociale – ci ha costretto a limitare la nostra vita so-

ciale, vestire la mascherina e i guanti, chiuderci in casa. 

Ci ha fatti, improvvisamente, sentire più soli. Ma da 

quanti decenni il mondo nel quale viviamo corre lungo 

la strada di un progressivo isolamento sociale, che 

chiude le persone tra le mura della propria famiglia, in 

un individualismo di massa che ha reso sempre più ra-

refatti i rapporti umani? Il passaggio da una società di 

tipo patriarcale, dove molte famiglie condividevano la 

vita quotidiana,  a quella attuale, ad un unico nucleo 

familiare, se da una parte ha valorizzato l’individualità,  

le singole persone, dall’altra ha frammentato il senso 

di comunità, l’appartenenza ad un popolo e il legame 

con le proprie radici. Un tempo in paese tutti si cono-

scevano: oggi è già tanto se le famiglie di uno stesso 

condominio si conoscono. Paradossalmente,  assieme 

all’esponenziale sviluppo delle possibilità della comuni-

cazione è cresciuta l’incapacità di comunicare. 

La morte: abbiamo tutti negli occhi le immagini della 

triste fila degli automezzi militari che trasportavano le 

bare dei defunti  del Covid.  La pandemia ha costretto 

la gente a prendere coscienza della morte e delle sue 

modalità. Morire soli, senza la presenza delle persone 

care, in un’asettica stanza di terapia intensiva, è appar-

so all’improvviso inumano. Eppure da decenni la nostra 

società cerca di nascondere a se stessa l’esperienza 

della morte, confinandola nelle corsie degli ospedali e 

nelle fredde sale degli obitori. Un tempo gli uomini mo-

rivano in casa, tra le cose che avevano accompagnato 

la loro vita, tra volti familiari e amici. Anche i bambini 

erano presenti.  La pandemia ha risvegliato nella gente 

il bisogno di una morte più umana, costringendola a 

prendere coscienza che privatizzare e nascondere la 

morte significa far del male alla vita. 

Gli anziani: abbiamo scoperto improvvisamente che 

una parte significativa di cittadini del nostro Paese vive 

nelle RSA - acronimo che probabilmente prima neppu-

re conoscevamo - le residenze sanitarie assistenziali. Di 

questi anziani, che vivono la loro giornata lontani dalle 

famiglie, abbiamo sentito un inaspettato bisogno. Ab-

biamo denunciato la mancanza dei loro sguardi, delle 

loro carezze, delle loro parole. E immaginato che anche 

a loro mancasse la nostra presenza. Non so quanto ci 

rendiamo conto che le RSA e tutte le case di riposo so-

no un’invenzione moderna. Un tempo l’anziano viveva 

gli ultimi anni dell’esistenza in famiglia, anche se affet-

to dall’alzheimer o da un’altra patologia invalidante, 

perché nelle grandi famiglie patriarcali c’era sempre 

qualcuno che poteva badare a lui. In casa era rispettato 

e rappresentava il legame con le radici, il passato, la 

storia della famiglia, ma anche con i valori religiosi e 

culturali che venivano trasmessi alle nuove generazio-

ni. Oggi qualche volta l’anziano viene collocato in casa 

di riposo per comodità, perché la sua presenza dà 

fastidio o rende meno tranquillo il tran tran familiare. Il 

più delle volte per necessità, perché la famiglia non 

riesce oggettivamente a farsene carico. Ma una civiltà 

che costringe le famiglie a ‘rinunciare’ alla presenza 

dell’anziano si può definire davvero moderna? 

L’infodemia: abbiamo imparato a conoscere questa 

parola poco usata proprio grazie alla pandemia. Signifi-

ca che assieme alla pandemia causata dal virus, c’è sta-

ta una pandemia di notizie, informazioni, spesso poco 

accurare e vagliate, eccessiva e capace di disorientare 

la gente. Di questa pandemia informativa ci siamo tutti 

resi conto, di fronte alla montagna di programmi tele-

visivi, e pagine di giornale che in questi mesi parlano 

del Covid. Spesso l’infodemia è ‘entrata’ a tal punto 

nella mente della gente da destabilizzarla, crearle ansia 

ed insicurezza. Ma la parola ‘infodemia’ non è stata 

inventata oggi. C’è già da molto tempo perché da 

molto tempo, grazie allo sviluppo rapidissimo delle 

comunicazioni, il mondo occidentale assiste ad un 

aumento esponenziale di notizie ed informazioni che 

bombardano quotidianamente la pubblica opinione e 

le persone, in modo pervasivo, condizionandone il 

pensiero e l’approccio alla realtà. L’informazione ali-

menta la conoscenza, ma la troppa informazione, spes-

so approssimativa e non veritiera, spegne la conoscen-

za. 

Lockdown, morte, anziani, e infodemia: la pandemia ha 

disegnato, portandoli alle estreme conseguenze, un 

quadro di quattro gravi pericoli lungo i quali già da 

molto tempo cammina la nostra società.  
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I FRANCESCANI A VENEZIA - DAGLI INIZI AI GIORNI D’OGGI 
di Fra Pacifico Sella 

TERRITORIO 

Nello scorso ultimo numero, abbiamo avuto modo di 

vedere e comprendere come i francescani siano giunti 

a Venezia: la dimora di s. Francesco in quell’isoletta 

lagunare (oggi S. Francesco del Deserto) che si trova tra 

S. Erasmo e Burano segna - si potrebbe dire - il glorioso 

inizio di questa grande avventura storica. 

Vediamo ora la seconda dimora in cui i Penitenti di As-

sisi (così erano chiamati prima del 29 novembre 1223, 

allorquando fu riconosciuta la loro regola di vita per 

venir poi denominati “frati minori”) trovarono ricetto 

in Venezia. 

Si deve riconoscere che, in ordine di tempo, essa sa-

rebbe l’area di un esteso vigneto – di proprietà del 

conte Marco Ziani – che sorgeva intorno ad un sito do-

ve si conservava la memoria della permanenza transi-

toria di s. Marco Evangelista. Non voglio qui addentrar-

mi in questa devota memoria con cui i Veneziani ricor-

dano questo luogo; tenteremo di farlo sul prossimo 

numero de La Campana, con tutte le spiegazioni del 

caso... 

Adesso qui mi limito a dire che la ricezione provvisoria 

dei Frati Minori in quella vigna, che contornava la me-

moria di S. Marco Evangelista, fu sin da subito messa in 

questione dalle attigue monache cistercensi del grande 

monastero de La Celestia (dove grosso modo è colloca-

to oggi l’omonimo imbarcadero). Ebbene tali monache 

subito protestarono per la vicinanza dei religiosi: trop-

po attigui al loro luogo. Di fatto, le leggi canoniche del 

tempo vietavano l’erezione di strutture conventuali se 

non ad una certa distanza, in modo da non urtare gli 

interessi relativi alle donazioni di elemosine che i fedeli 

elargivano (cose del medioevo!). 

Tale protesta fu inizialmente assai efficace perché ob-

bligò i frati a spostarsi in un altro sito. Dove precisa-

mente? In un luogo (campo un po’ acquitrinoso) nel 

territorio parrocchiale di S. Tomà, non lontano da S. 

Pantaleon e S. Stin.  

La nuova sede minoritica è secondo la tradizione ante-

riore al 1227; e già in un atto notarile del 1236 è fatto 

cenno di una chiesina titolata a S. Maria.  

Prendo la scorciatoia: dico assai semplicemente che nel 

giro di un trentennio le acquisizioni intorno a questo 

luogo si susseguirono quasi ininterrottamente ed ebbe-

ro lo scopo di allargare l’area di pertinenza dei primi 

frati ivi dimoranti. Il sito stesso mutò radicalmente as-

setto ed assunse, da campo acquitrinoso qual era e 

poco abitato, una connotazione topografica definita 

locus de Santa Maria, a cui poi s’aggiunse con la posa 

della prima pietra (nel 1250) per l’erigenda nuova chie-

sa, la sua denominazione definitiva, che nel frattempo 

aveva già preso piede: campo dei frari, indicando ap-

punto “il campo dei frati”. 

La dedicazione della chiesa a S. Maria Assunta (e quindi 

“gloriosa”) comporta in sé un primato: essa è la prima 

chiesa dedicata a alla Madonna in Venezia. 

Comunicate tali coordinate storiche ai nostri cari letto-

ri, aggiungo a volo d’uccello che l’attuale chiesa di S.ta 

Maria Gloriosa dei Frari risale al 1333 e si aggiunge a 

quella del 1250, portando alla definitiva formazione 

dell’attuale complesso nel sec. XVI. 

Il convento dei Frari conobbe momenti di grande 

splendore. Vi vissero religiosi insigni per scienza e dot-

trina; non per niente tale convento costituiva la sede di 

un importante studio generale (le università dei frati 

sin dal medioevo erano chiamate così, al fine di distin-

guerle dalle università secolari) dove vi insegnarono 

fior di frati studiosi. Un nome che la dice lunga: fr. Luca 

Pacioli da Sansepolcro (1445-1517), che fu l’inventore 

della “pagina a partita doppia”, in pratica della ragione-

ria, cioè della scienza matematica applicata all’econo-

mia. Non per niente egli insegnò matematica anche a 

Leonardo da Vinci che, nella sua permanenza venezia-

na, frequentava lo studio dei Frari per assistere alle sue 

lezioni. 

Non parliamo dei tanti grandi teologi, predicatori, scrit-

tori e musicisti che qui dimorarono… Un nome fra mol-

ti che si segnalarono per erudizione scientifica è stato 

quello di fr. Vincenzo Coronelli († 1718), ministro gene-

rale dell’Ordine dei Minori conventuali, insigne scien-

ziato, fecondo scrittore, cosmografo, astronomo, auto-

re della prima enciclopedia redatta con criteri moderni 

(ancora prima di Diderot e d’Alambert). 

La fama insigne di questo luogo ebbe a segnalarsi an-

che per le numerose opere d’arte che vi sono raccolte 

e i più grandi artisti del basso medioevo e del rinasci-
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mento che vi lavoraro-

no: Paolo Veneziano 

(1339), Donatello 

(1450), Pietro Lombar-

do († 1515) e suo figlio 

Tullio († 1532), Jacopo 

Sansovino († 1570), 

Giovanni Bellini (1488), 

Salviati (1548), Palma il 

Giovane († 1628), An-

tonio Canova († 1822) 

ecc. A dir poco è mera-

viglioso il grande coro 

quattrocentesco al 

centro della chiesa 

dove vi lavorarono i 

più grandi intarsiatori 

del tempo, come per 

es. Marco Cozzi (1468) 

e Iacopo da Faenza 

(1482-88) ed intaglia-

tori come Andrea Brustolon († 1732). QuesV sono solo 
alcuni dei grandi e celeberrimi nomi di artisti che qui si 
ricordano. 
Uno di quelli che emergono in maniera oserei dire pre-
ponderante è Tiziano Vecellio, noto semplicemente 
come Tiziano (1488/1490-1576) che è considerato il 
maggiore rappresentante della scuola pittorica vene-
ziana. Egli qui ai Frari ha lasciato una memorabile ope-
ra d’arte: la pala dell’Assunta (1518). 
Segnalo ai nostri lettori anche il mausoleo del Canova, 
dove fu deposto il cuore del grande scultore (1827) 
mentre i resti delle sue spoglie riposano a Possagno. 
Ma tanta bellezza e magnificenza non doveva passar 

inosservata, dovendo fare gola a molti… 
Nel 1810 si abbatterono anche su questo luogo le con-
seguenze delle soppressioni napoleoniche: convertito 
inizialmente in caserma fu dal 1815 destinato ad essere 
sede dell’Archivio di Stato, tale restando fino ad oggi. 
Al riguardo approfitto per una piccola confidenza: io 
stesso ebbi modo di frequentare l’Archivio di Stato dei 
Frari, al fine di raccogliere materiale per le mie ricerche 
inerenti ai francescani veneti. Ebbene, la consultazione 
dei documenti avviene nella sala di consultazione che 
era appunto l’ex refettorio del convento: impressio-
nante per quanto grande è. Di fatto in questo convento 
poteva ospitare dai 150 ai 200 frati. 
Un’ultima cosa: i frati conventuali sono rientrati a po-
ter un’altra volta usufruire di parte del loro convento 
solo a partire dal gennaio del 1922.  
Oggi, il corpo di tutta la chiesa è come un’immensa 

pinacoteca museale che per poterla visitare bisogna 
pagare il biglietto… 

Coro ligneo del sec. XV  



13 

 

La Campana  
di S. Antonio 

 

Parrocchia di Sant’ Antonio 
Via p. Egidio Gelain, 1 - 30175 Venezia Marghera 

Tel. 041 924136 
 
Direttore: Parroco fr. Floriano Broch  
 

Redazione: Daniela Amoruso - Chiara Gallimberti - Giovanni 
Gallimberti - Giacinta Gimma - Livio Gardellin - Antonio 
Menegazzo - Maria Scalari - Filippo Toso 
 

Hanno collaborato a questo numero:  Adriano Randon, 
Alessandro Pasquettin 

 
WWW: www.santantonioparrocchia.it   
 
E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com 

MONDO 

IL SENSO DEL NATALE, UNA POESIA DI DAVID MARIA TUROLDO 

Mentre il silenzio fasciava la terra 

Mentre il silenzio fasciava la terra 
e la notte era a metà del suo corso, 
tu sei disceso, o Verbo di Dio, 
in solitudine e più alto silenzio. 
 
La creazione ti grida in silenzio, 
la profezia da sempre ti annuncia, 
ma il mistero ha ora una voce, 
al tuo vagito il silenzio è più fondo. 
 
E pure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti, 
il cuore ascolti quest’unico verbo 
che ora parla con voce di uomo. 
 
A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l’amore che canta in silenzio. 
 

David Maria Turoldo 

 

Padre David Maria Turoldo (1916 - 1992) 
al secolo Giuseppe Turoldo, è stato un presbitero, 

teologo, filosofo, scrittore, poeta e antifascista italiano, 
membro dell'Ordine dei servi di Maria 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 54A GIORNATA DELLA PACE 
(ESTRATTO) 

“SEGUIRE UNA ROTTA VERAMENTE UMANA” 
“Proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti”, 
“prestare attenzione alla compassione, alla riconciliazione e 
alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca” 
per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e 
dello scontro, oggi spesso prevalente”. Sono questi gli 
imperativi categorici che Papa Francesco affida ad ognuno di 
noi nel suo Messaggio per la 54esima Giornata mondiale 
della pace, che verrà celebrata il primo gennaio 2021, 
solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Leggiamone 
insieme alcuni stralci e vi rimandiamo alla lettura integrale 
nel sito della Santa Sede (http://www.vatican.va/content/
vatican/it.html). 

1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più 

rispettosi saluti ai Capi di Stato e di Governo, ai responsabili 
delle Organizzazioni internazionali, ai leader spirituali e ai 
fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona 
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché 
quest’anno possa far progredire l’umanità sulla via della 
fraternità, della giustizia e della pace fra le persone, le 
comunità, i popoli e gli Stati. 
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-
19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, 
aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle 
climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando 
pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che 
hanno perso un familiare o una persona cara, ma anche a 
quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai 
medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai 
volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e centri 
sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con 
grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono 
morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne 
le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a 
queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al 
settore privato affinché adottino le misure adeguate a 
garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle 
tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti 
coloro che sono più poveri e più fragili. 
Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di 

carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo slancio 
diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche 
guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. 
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino 

dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza 

di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire 

una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho 

scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura 

come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la 

cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi 

spesso prevalente. 

2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura 

In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si 

riferiscono all’origine dell’uomo, al suo rapporto con il 

Creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella Bibbia, il 

Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della 

cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, 

mettendo in luce il rapporto tra l’uomo (’adam) e la terra 

(’adamah) e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, 

Dio affida il giardino “piantato nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle 

mani di Adamo con l’incarico di “coltivarlo e custodirlo” (cfr 

Gen 2,15). Ciò significa, da una parte, rendere la terra 

produttiva e, dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua 

capacità di sostenere la vita.[2] I verbi “coltivare” e 

“custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua casa-

giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui 

facendolo signore e custode dell’intera creazione. 

La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il 

rapporto tra i quali sarà interpretato – negativamente – da 

Caino in termini di tutela o custodia. Dopo aver ucciso suo 

fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di Dio: 

«Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).[3] Sì, 

certamente! Caino è il “custode” di suo fratello. «In questi 

racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già 

contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in 

relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e 

delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla 

fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli 

altri». 

3. Dio Creatore, modello della cura 

La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, 

come Colui che si prende cura delle sue creature, in 

particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso Caino, 

benché su di lui ricada la maledizione a motivo del crimine 

che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di 

protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr Gen 

4,15). Questo fatto, mentre conferma la dignità inviolabile 

della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, 

manifesta anche il piano divino per preservare l’armonia 

della creazione, perché «la pace e la violenza non possono 

abitare nella stessa dimora». […] 

4. La cura nel ministero di Gesù 

La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della 

rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 3,16). 
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Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come Colui 
che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e 
ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). 
[…] 
Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per 
noi offrendosi sulla croce e liberandoci così dalla schiavitù 
del peccato e della morte. Così, con il dono della sua vita e il 
suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via dell’amore e dice a 
ciascuno: “Seguimi. Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37). 

5. La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù 

Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono 
il nucleo del servizio di carità della Chiesa primitiva. I cristiani 
della prima generazione praticavano la condivisione perché 
nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si 
sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, 
aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei 
più fragili. Divenne così abituale fare offerte volontarie per 
sfamare i poveri, seppellire i morti e nutrire gli orfani, gli 
anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. […] 

6. I principi della dottrina sociale della Chiesa come base 

della cultura della cura 
La diakonia delle origini, arricchita dalla riflessione dei Padri 
e animata, attraverso i secoli, dalla carità operosa di tanti 
testimoni luminosi della fede, è diventata il cuore pulsante 
della dottrina sociale della Chiesa […] 
* La cura come promozione della dignità e dei diritti della 
persona. […] 
* La cura del bene comune. […] 
Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il 
suo compimento quando si pone al servizio del bene 
comune. […] i nostri piani e sforzi devono sempre tenere 
conto degli effetti sull’intera famiglia umana, ponderando le 
conseguenze per il momento presente e per le generazioni 
future. […] 
* La cura mediante la solidarietà. 
* La cura e la salvaguardia del creato. 
L’Enciclica Laudato si’ prende atto pienamente 
dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone in 
risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei 
bisognosi e quello del creato. […] 

7. La bussola per una rotta comune 

In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte 
all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra 
di esse, vorrei dunque invitare i responsabili delle 
Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo 
economico e di quello scientifico, della comunicazione 
sociale e delle istituzioni educative a prendere in mano 
questa “bussola” dei principi sopra ricordati, per imprimere 
una rotta comune al processo di globalizzazione, «una rotta 
veramente umana». […] La bussola dei principi sociali, 
necessaria a promuovere la cultura della cura, è indicativa 
anche per le relazioni tra le Nazioni, che dovrebbero essere 
ispirate alla fratellanza, al rispetto reciproco, alla solidarietà 
e all’osservanza del diritto internazionale. A tale proposito, 
vanno ribadite la tutela e la promozione dei diritti umani 
fondamentali, che sono inalienabili, universali e indivisibili. 
[…] Le cause di conflitto sono tante, ma il risultato è sempre 

lo stesso: distruzione e crisi umanitaria. Quanta dispersione 

di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, 

risorse che potrebbero essere utilizzate per priorità più 

significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la 

promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la 

lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari. […] 

8. Per educare alla cultura della cura 

La promozione della cultura della cura richiede un processo 

educativo e la bussola dei principi sociali costituisce, a tale 

scopo, uno strumento affidabile per vari contesti tra loro 

correlati. Vorrei fornire al riguardo alcuni esempi. 

- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale 

e fondamentale  della società […] 

- Sempre in collaborazione con la famiglia, altri soggetti 

preposti all’educazione sono la scuola e l’università, e 

analogamente, per certi aspetti, i soggetti della 

comunicazione sociale. […] 

- Le religioni in generale, e i leader religiosi in particolare, 

possono svolgere un ruolo insostituibile nel trasmettere ai 

fedeli e alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle 

differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili. 

[…] 

- A quanti sono impegnati al servizio delle popolazioni, nelle 

organizzazioni internazionali, governative e non governative, 

aventi una missione educativa, e a tutti coloro che, a vario 

titolo, operano nel campo dell’educazione e della ricerca, 

rinnovo il mio incoraggiamento, affinché si possa giungere al 

traguardo di un’educazione «più aperta ed inclusiva, capace 

di ascolto paziente, di dialogo costruttivo e di mutua 

comprensione».[…] 

9. Non c’è pace senza la cultura della cura 

La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e 

partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il 

bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare 

attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla 

guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, 

costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. 

«In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che 

conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di 

pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato 

incontro con ingegno e audacia». 

In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa 

dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di 

un orizzonte più calmo e sereno, il timone della dignità della 

persona umana e la “bussola” dei principi sociali 

fondamentali ci possono permettere di navigare con una 

rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo 

rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della 

speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un 

nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di 

solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza 

reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci 

degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a 

voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno 

concretamente per «formare una comunità composta da 

fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura 

gli uni degli altri». 
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È tempo di feste , e la pandemia mondiale ci induce a pensare a cucinare qualcosa di delizioso in casa, 
prediligendo un pranzo o una cena con pochi intimi familiari ai grandi pranzi fuori casa. 
Inoltre , come sempre del 
resto, è cosa buona pensare 
anche alla nostra salute , 
anche a tavola. Il cibo può 
venirci in aiuto, rafforzando 
le nostre difese immunitarie, 
rendendoci cioè più forti nel 
combattere le malattie virali, 
compresi il raffreddore e 
L’influenza stagionale! 
Fra i cibi “ amici” della nostra 
salute ricordiamo le verdure 
a foglia verde, come spinaci, 
lattuga, cicoria, il cavolo, il 
pesce azzurro fresco, 
peperoni, agrumi, e altro 
ancora. 
Ora vi regaliamo una  
ricettine festaiola, che strizza 
l’occhio anche al nostro 
benessere! 
 
 

CAPPON MAGRO  
Ottimo per la cena della Vigilia di Natale.   
 
PREPARAZIONE 
Lessare separatamente 150 gr di fagiolini verdi, un cavolfiore, tre carote, due zucchine, due patate. 
Raffreddate, tagliare a cubetti e fettine. Condite con olio, sale, aceto bianco.  
Lessare sette etti di pesce, va bene anche surgelato, orata o  dentice. Condite con  olio, sale, aceto. 
Preparare una salsina frullando con il mixer una manciata di prezzemolo, 10 gr di pinoli, 20 gr di 
capperi, mezzo bicchiere di aceto, un pizzico di sale, due belle acciughe salate, due uova sode, mollica 
di un panino, 5 olive, uno spicchio d’aglio, 5 olive verdi snocciolate, un bicchiere di olio extravergine. 
 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO 
Si bagnano in poca acqua e aceto delle gallette o delle friselle. Si dispongono sul piatto di portata,si 
cospargono di salsa, poi si mettono sopra , alternandoli, verdure, salsa, pesce, salsa verdure, salsa, 
pesce fino a consumare tutto quanto preparato.  
Usare il buon gusto per alternare i colori delle verdurine.  
Disporre sopra con arte 4 mazzancolle  e  10 gamberi bolliti, 4 uova sode a spicchi o a fette, 4 acciughe, 
8 olive verdi , funghetti e carciofi i sott’olio. 
È una deliziosa ricetta che viene dalla Liguria, e che farà un figurone sulla nostra tavola delle feste ! 

L’ANGOLO DELLA RICETTA 
di Maria Scalari 
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L’ANGOLO DELLA LITURGIA …  - 2 
di Maria Scalari 

Tutti sappiamo bene che l’anno, così come lo pensiamo con 
immediatezza, inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicem-
bre. Chi ha figli e tutti i nostri bambini e ragazzi sanno più 
che bene che l’anno scolastico inizia a settembre e termina a 
giugno, e c’è anche chi forse ricorda che l’anno catechistico 
comincia ad ottobre per concludersi a maggio. 
Ma c’è anche un altro anno molto importante per noi cristia-
ni: è l’anno della chiesa, che inizi quattro settimane prima 
del Natale e dura 12 mesi così come l’anno civile. Si chiama 
ANNO LITURGICO. 
Non dobbiamo immaginare l’Anno Liturgico  come un cer-

chio che ha un punto di inizio e una fine, sempre uguale a se 
stesso, ma come una spirale continua , che inizia con l’Av-
vento , procede col Tempo di Natale, trovando il suo culmine 
nel Triduo Pasquale, preceduto dalla santa Quaresima, se-

guito dal Tempo di Pasqua che si conclude con la festa di 

Pentecoste, ritmato nella quotidianità dal tempo ordinario 

che va da dopo il Battesimo di Gesù al Mercoledì delle ceneri 

e da dopo Pentecoste alla festa di Cristo re. Una spirale che 

si allarga sempre più finchè alla fine dei tempi troverà il suo 

compimento nella Pasqua eterna. 

Abbiamo più volte ricordato che la Liturgia è azione di popo-

lo che con gesti, segni e simboli, parole dialoghi, canti, parla 

ai cinque sensi e al mondo emozionale dell’uomo , che è 

soggetto del celebrare. 

Oggi dedichiamo la nostra attenzione ai COLORI nella litur-

gia, che con immediatezza colpiscono la nostra vista, e ci 

rimandano al Tempo che stiamo vivendo come cristiani, alla 

Festa, all’atteggiamento del cuore col quale vivere la cele-

brazione in modo attivo e partecipe .Due note di storia: nei 

riti più antichi venivano usate tuniche di lino di colore natu-

rale , dal VII secolo si diffondono i primi tre colori , rosso, 

nero, bianco, ai quali viene già attribuito significato. Dopo 

diatribe e discussioni, e uso svariato di colori , nel XII secolo i 

liturgisti dell’epoca cercano di dare uniformità e significato 

ai colori liturgici, definendone alcuni, escludendone al-

tri .Riporto , per venire ai nostri giorni, iN.,34 e35 dei Prae-

notanda del Nuovo Messale: la bellezza e la nobiltà delle 

vesti si devono cercare e porre in risalto 

più nella forma e nella materia  usata…la 

differenza dei colori nelle vesti sacre ha lo 

scopo di esprimere anche con mezzi ester-

ni la caratteristica particolare dei misteri 

della Fede che vengono celebrati e il senso 

della vita cristiana in cammino lungo il cor-

so dell’Anno Liturgico. 

Ricordo una attività svolta con i cresiman-

di, per un percorso di sensibilizzazione 

liturgica: i ragazzi sono stati invitati a foto-

grafare col loro amato cellulare l’altare in 

diversi tempi dell’anno liturgico, e al termi-

ne dell’anno , confrontando le foto abbia-

mo potuto evidenziare le grandi diversità 

negli addobbi, nei colori, nelle luci, e riflet-

terci sopra. 

E ora una panoramica sui colori, con l’invi-

to ad essere veri protagonisti della cele-

brazione, tenendo desti i nostri sensi e 

aperto il cuore. 

BIANCO: è il colore della GIOIA. 

 Si usa nel tempo di Pasqua, di Natale, nel-

le feste di Gesù e della Madonna, e per le 

feste dei santi non martiri. 

ROSSO: è i colore dello Spirito Santo, che 

rende capaci di testimoniare la propria 

fede fino al martirio. 

Si usa nella Domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, nella 

Pentecoste, nelle feste dei martiri. 

VERDE: esprime la giovinezza della Chiesa, la ripresa di una 

vita nuova. 

Si usa nel Tempo Ordinario, che va dal Battesimo di Gesù alla 

Quaresima, e da Pentecoste all’Avvento. 

VIOLA: colore che induce alla meditazione, indica l’attesa di 

incontrare Gesù, la speranza, lo spirito di penitenza. 

Si usa in Avvento, Quaresima e nella Liturgia dei defunti. 

ORO: anche questo colore rappresenta gioia e solennità. 

Utilizzato nelle funzioni solenni, ad esempio Natale, Cristo 

Re 

ROSA: indica la gioia per la vicinanza del Signore 

Si usa nella terza domenica di avvento (Gaudete) e nella  

quarta di Quaresima (Laetare). 
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 18 
a cura di Livio Gardellin 

Nel ripercorrere il cammino della DSC arriviamo 
alla terza grande enciclica sui temi sociali di Gio-
vanni Paolo II, la Centesimus annus, che il papa 
promulga nel maggio del 1991 per celebrare il 
centenario della Rerum novarum di Leone XIII, la 
“Magna Charta” dell’insegnamento sociale della 
Chiesa. 
Il motivo in sé è più che sufficiente per la sua com-
memorazione con un documento che ha il propo-
sito di proporne una rilettura 
attualizzata.  
Sono anni quelli che richiede-
vano una lettura dei “segni 

dei tempi” perché segnavano 
la fine di un ordine internazio-
nale sorto alla fine della se-
conda guerra mondiale e l’ini-
zio dei nuovi difficili equilibri 
nei rapporti tra gli stati. Ricor-
diamo che nell’89 era caduto 
il muro di Berlino e si stava 
disgregando il blocco comuni-
sta. I fatti di quegli anni dimo-
stravano i fallimenti, le crisi e i 
punti deboli dei due sistemi, 
capitalista e socialista, giunti a 
lenta e contrastata maturazio-
ne. 
Erano questi argomenti decisi-
vi per un chiarimento conclu-
sivo su questioni che erano 
state centrali per tutto il ventesimo secolo e quin-
di tra le due encicliche. 
Le questioni erano quelle costituite dall’errore 
fondamentale insito nella concezione comunista e 
dal sistema di potere da essa creato e, parallela-
mente, dalle sempre più evidenti carenze e disfun-
zioni del sistema capitalistico. 
Nel contempo la situazione storica consentiva di 
ribadire i fondamenti di un retto ordine sociale 
ovvero che la libertà va sempre subordinata alla 
verità e la pace va sempre subordinata alla giusti-
zia. 
La Centesimus annus è la riproposizione del corpus 
della DSC, in tutta la sua valenza dottrinale e prati-
ca, nella speranza che un ripensamento globale 

dell’intera questione sociale fosse messo all’ordi-
ne del giorno anche dal mondo occidentale. 
L’enciclica è molto incentrata sull’uomo, visto nel-
la “integralità della sua vocazione”, ossia dentro il 
progetto di Dio a cui egli è finalizzato, in quanto la 
Chiesa “riceve il senso dell’uomo dalla divina rive-

lazione” (55). 
L’apparente “umanesimo” dell’enciclica è in realtà 
teocentrico: il mondo ha bisogno non tanto di ri-

forme materiali quanto di 
rimettere Dio al centro della 
propria costruzione: 
“l’antropologia cristiana è in 

realtà un capitolo della teo-

logia” (55). 
Anche il giudizio sul crollo 
del comunismo va in questo 
senso. Quel sistema è venu-

to meno per un errore an-

tropologico (13), ossia per 

una errata visione della per-

sona umana, ma nello stesso 

tempo si tratta anche e so-

prattutto di un errore teolo-

gico, perché quella ideologia 

voleva “sradicare il bisogno 

di Dio dal cuore dell’uo-

mo” (24).  

Dentro la Centesimus annus 

c’è l’idea che la costruzione 

della società dipenda da Cri-

sto Creatore e sia ordinata a Cristo Salvatore (5) e 

contenga una teologia della storia. In essa trovano 

spazio i giudizi sui tragici avvenimenti del secolo 

breve, sul mysterium iniquitatis presente nella vi-

cenda umana, sul ruolo delle nazioni - discorso in 

seguito dimenticato -, sulla cultura e sull’inclina-

zione verso il nichilismo delle nostre società, che 

nel 1991 si proclamavano “vincenti” ma che inve-

ce covavano e covano potenti germi di dissoluzio-

ne, soprattutto nella lotta alla vita e alla famiglia. 

La Centesimus annus chiedeva una assunzione di 

responsabilità di fronte al bene e al male (13). 

(fonte Civiltà Cattolica aprile 2016) 

 

18 continua…. 
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RUBRICHE 

LETTO E … CONDIVISO - 13 
di Adriano Randon 

 NON C’E’ PIU’ RELIGIONE 

 di Enrico Peyretti - da Rivista “ROCCA” – Pro Civitate Christiana – Assisi, n. 22, anno 2020, pag. 49. 

Ogni crisi che tocca l’individuo o la società intera porta con sé un cambiamento, un sommovimento, un cambio di prospet-

tiva, una rivoluzione nei valori da sempre cercati e vissuti,  creando incertezza, confusione, talvolta panico,  perché vengo-

no a mancare i punti di ancoraggio certi ai quali ci si è aggrappati fino a quel  momento. In questa situazione ci si aggrappa 

a qualunque cosa, non  ultimo ricorrere a forme di comportamento religioso semplicistiche e formalistiche che possono 

rasentare la magia. La pandemia da covid-19 ha alzato un po’ il velo su questi atteggiamenti. Anche noi cristiani siamo stati 

messi alla prova e lo siamo ancora: la fede in Gesù e nel suo Vangelo  prova tentennamenti e talvolta  trova più facile ricor-

rere a forme religiose poco coerenti e di convenienza rispetto al Vangelo.  L’articolo che segue ci aiuta a capire meglio che 

cosa significa credere in Gesù e nella libertà del suo Spirito. 

‘La pandemia, che ha chiuso le chiese e ridotto i riti sul 
vetro televisivo, e adesso separa i fedeli in chiesa per-
ché non si contagino, è sembrata la perdita dell’ultimo 
residuo di religione, nella società scristianizzata.  La 
religione è culto o vita?  E’ vita vissuta come culto spi-
rituale.  “Non chi dice: Signore, Signore… ma chi fa… 
ecc., questo è il criterio evangelico.  
Mi pare oggi cresciuto il ricorso a surrogati (santi, reli-
quie, immagini, miracoli, scongiuri, vedere la pande-
mia come castigo di Dio…). L’uso di oggetti religiosi 
per adescamento politico (lo fece già il fascismo col 
Concordato), si combina bene con la religione nostal-
gica di figure e cerimonie esteriori.  Ma il Vangelo 
“vuole misericordia e non sacrifici”: chiede fede, dà 
speranza, anima la carità. 
Dio non ha immagine. Non ha neppure nome. Dio è 
spirito di vita vera. Invocarlo nel pericolo non sia usar-
lo come paracadute, ma sia chiedere e accogliere il 
suo Spirito, forza di fede, di coraggio, di soccorso, di 
inventiva, di solidarietà, di giustizia. Questo, sicura-

mente, ha zampillato nei cuori generosi, secondo la 

promessa fatto a chi cerca acqua viva, come la Samari-

tana, donna irregolare, privilegiata da Gesù per mani-

festarsi. 

Se invece usiamo la religione come salvagente, cer-

chiamo sicurezza in un accanito conservatorismo, osti-

le alle dinamiche dello Spirito vivo e mobile.  Se si sa-

cralizza quel che è stato, invece di credere nello Spiri-

to che viene, sempre vivo e imprevedibile, allora ci 

facciamo un idolo della religione: strutture, dottrine, 

definizioni, personaggi sacri, una morale senza miseri-

cordia.  La tradizione è dono, ma fissarla è possesso e 

sicurezza nostra, impugnata anche contro altri, men-

tre la fede è ascolto, accoglienza, cammino, è sporger-

si, dare fiducia senza controllare con il nostro metro, 

perché si è intravista una luce: “Credo, ma tu aiuta la 

mia incredulità”. 

La speranza è virtù data dal Padre, è coraggio, non è 

ottimismo ma fiducia: speriamo come fratelli di tutta 

l’umanità, non per cavarcela solo noi. L’istituzione, la 

chiesa, è la compagnia di quanti camminano insieme 

in questa avventura di fede e di speranza, per aiutarci 

l’un l’altro a vivere la carità, come il Samaritano che 

devia dal suo cammino, perché la miseria del ferito la 

sente propria, nel suo cuore. Invece i funzionari del 

sacro passano oltre, preferiscono la religione all’uo-

mo, e Gesù li denuncia. 

Quando l’istituzione diventa solida come una cupola 

secolare, avviene come in ogni corte: si corrompe, 

decade, si autoassicura, compete con altre potenze.  Il 

Concilio ha affrontato questo rischio delle chiese cri-

stiane. Francesco ha fede e anche lui lo affronta.  Gra-

di diversi, divisione tra sacri e non sacri, uomini e non 

donne a dirigere con potere sacro, fanno una chiesa 

non trasparente al vangelo.  Essa dovrà decidere: reli-

gione o fede?  Potenza o fraternità?  La buona tradi-

zione si perderà?  Oggi chi è cristiano trepida: uno ha 

nipoti non battezzati, uno vede fallire un matrimonio, 

uno nella malattia dispera. Un altro attraversa questo 

deserto portando in cuore una promessa. Un altro sa 

che Dio non è nei cieli, ma nei cuori (che sono i veri 

cieli, dove siamo attirati dall’alta luce).  La compagnia 

dei credenti a Cristo credette in passato di conquistare 

il mondo.  Adesso, grazie anche ai fallimenti, alle mi-

nacce planetarie, sta forse imparando ad essere un 

seme, un pugnetto di lievito, a doversi confondere tra 

la gente, senza ergersi al di sopra. Si vestano come 

tutti, anche il Papa. E dove si radunano, non ci sia alta-

re, perché Dio non chiede vittime sacre: ci sia una 

mensa dove si siede insieme, per condividere pane e 

vino, come fece lui, donando la sua vita, e per lavarsi 

umilmente a vicenda i piedi sporchi, come pure fece 

lui, e Pietro non capì: “Capirai poi” gli disse Gesù.  Nel 

nostro tempo Pietro capisce, ci aiuta a capire. Non c’è 

più quella religione di ieri: c’è di più, si illimpidisce lo 

Spirito che è venuto nella nostra carne, uno di noi, che 

è diffuso e spira in tante forme nei cuori umani’. 
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ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 

DOMENICA 20 DICEMBRE: IV DI AVVENTO 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia benedizione delle immagini di Gesù 
Bambino da riporre nel Presepe 
ore 11.00 Eucaristia benedizione delle immagini di Gesù 
Bambino da riporre nel Presepe 
 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia  
 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia  
 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia  
 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE: VIGILIA DI NATALE 
ore 9.00 Eucaristia  
CONFESSIONI:  dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
         dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
ore 20.00 INIZIO SOLENNE VEGLIA DI NATALE, SEGUE           
EUCARISTIA 
 

VENERDÌ 25 DICEMBRE:  
NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia solenne 
 

SABATO 26 DICEMBRE:  
S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18.30 Eucaristia festiva della domenica 
 

DOMENICA 27 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia 
 

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia 
 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE  
ore 9.00 Eucaristia 
 

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia  

 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE: S. SILVESTRO I PAPA 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18.30 Eucaristia offerta dell’incenso - colletta per le 
nostre Sorelle Clarisse di S. Quirico - canto del TE DEUM 

 

VENERDÌ 1 GENNAIO 2021: SOLENNITÀ DI 
MARIA SS.MA MADRE DI DIO  
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
ore 8.30 Lodi  

ore 9.00 Eucaristia canto del Veni Creator 

ore 11.00 Eucaristia canto del Veni Creator 

 

SABATO 2 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

ore 18.30 Eucaristia  festiva 

della domenica 

 

DOMENICA 3 GENNAIO 
ore 8.30 Lodi  
ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia  

 

LUNEDÌ 4 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

 

MARTEDÌ 5 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

ore 18.30 Eucaristia prefestiva 

 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO:  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia 

 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

 

VENERDÌ 8 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

 

SABATO 9 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 

ore 18.30 Eucaristia festiva della domenica 

 

DOMENICA 10 GENNAIO:  
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia 


