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Entrò nel sepolcro e vide e credette (Gv 20,8)

Cari fedeli di S.Antonio, la Pasqua di Gesù è la festa della nostra speranza: non siamo destinati al nulla,
al fallimento, ma a partecipare alla vita piena di Dio. Il vangelo del giorno di Pasqua racconta lo stupore
davanti al sepolcro vuoto. E racconta anche l’inizio della fede nel Risorto. C’è tutto un correre in quel
giorno: le corse di Maria di Magdala e dei due discepoli esprimono un cammino nuovo, una nuova luce. Si ha la sensazione di un nuovo inizio, di un’uscita dal buio in cui tutti sono avvolti verso una luce
che li trasformerà, da un non-capire ad una nuova comprensione. È un uscire per andare incontro al
mistero. Vanno di corsa, quasi a suggerire lo slancio di un amore mai del tutto sopito, di un’attesa ancora viva, anche se non sanno darle un nome.
Corrono insieme, ma uno dei due è più veloce e giunge per primo. In questo possiamo cogliere che il
discepolo amato è stato sotto la croce di Gesù, ha contemplato l’amore che si dona fino alla morte ed
è da questo amore che riceve la spinta a giungere per primo al sepolcro. E questi, quando entra, “vide
e credette”: vedendo credette, credendo vide. Vide e cominciò a credere, si apre cioè alla fede, partendo dai segni visti e riconosciuti come tali. Inizia una relazione nuova con Dio nel Signore Risorto. Chiediamo anche per noi “occhi nuovi” per cogliere nella vita di ogni giorno i segni di una Presenza. Le cose
sono sempre le stesse, ma uno sguardo “convertito” permette di vedere in esse la presenza del Risorto.
fr.Floriano Broch
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OMELIA DI SUA SANTITA’ PAPA FRANCESCO 27.03.2020
Undici milioni di persone hanno seguito, venerdì scorso, l’omelia in tempo di epidemia, pronunciata da Papa
Francesco nel colonnato di San Pietro a Roma. Le sue parole sono risuonate su un sagrato inondato dalla
pioggia e irreale da quanto era deserto. Un deserto che ciascuno di noi, per decreto, ha dovuto creare attorno
a sé per tentare di difendersi dal corona virus, nemico di questi nostri giorni contro cui è stata ingaggiata una
battaglia dai contorni drammatici.
Riportiamo le parole pronunciate da Papa Francesco durante quel momento straordinario di preghiera.
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera.
Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e
città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto
di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte
nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono:
«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che
non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo
insieme.

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono
naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio
nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa
fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel
Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che
dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il
vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero:
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di
Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo
invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non
t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra
di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è
quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una fra-
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se che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso
anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi.
Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini
e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato
e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla
nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo
scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che
ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”,
incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con
cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta,
quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la
tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo
nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a
tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami,
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro
pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati
Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci
rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa
Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”,
«ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non
è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo
di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò
che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E
possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari,
che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È la
forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente
dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e
delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti
dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori,
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma
tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo.
Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei
nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21).
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsa-

bilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come
affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini,
alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della
fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo
che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche
le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste,
perché con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci
invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in
cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone:
nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza:
nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché
niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di
tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci
salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella
dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare
verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e
incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che
riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di
possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è
capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove
forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà. Nella sua
croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare
che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire.
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la
forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli
e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di
Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare
in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il
mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la
benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute
ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma
la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore,
non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non
abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo
in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt
5,7).
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AFFIDAMENTO A MARIA, MADONNA DELLA SALUTE
Madonna della Salute,
Vergine potente,
Madre amorevolissima,
come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo
per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi,
con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre.
Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice
e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore,
la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo.
Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete.
7
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IN RICORDO DI FRATE DINO BUSO
di Mario Favretto
Omelia del funerale di P. Dino Buso Basilica (Madonna dei Miracoli 7 febbraio 2020)
Fratelli, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del
Signore, così si è rivolto a noi l’Apostolo nella Lettura
che abbiamo ascoltato. E San Francesco era così preso
da questa appartenenza al Signore da dire che ogni
Frate è un dono ricevuto dal Signore; un dono ricevuto
che va restituito. E noi ora siamo qui a restituire il nostro Fratello Dino al Signore.
A conferma che la nostra vita è un dono da restituire al
Signore, c’è il Vangelo proclamato in cui Gesù ci dice
che un giorno ci ha affidato i suoi beni. A uno diede
cinque talenti,a un altro due, a un altro uno, a ciascuno
secondo la sua capacità.
Fortunato colui che ha ricevuto cinque talenti! Sono
una grossa somma. Si potevano realizzare molte cose
con quei cinque talenti d’argento. Eppure, caro Dino,
chi ti conosce, chi ha conosciuto le tue qualità, i tuoi
molteplici servizi e soprattutto il tuo animo, fatica a far
star dentro in quei cinque talenti tutta la tua vita. Questo per dire che tu, caro Dino, hai molti talenti da presentare al Signore e che noi ora stiamo restituendo al
Signore una vita di grande valore.
E’ bello per noi considerare anche la generosità del
nostro Dio che, ancora una volta, nel Vangelo si rivela
come il Signore che al suo ritorno, cioè alla fine della
vita, supera, supererà ogni nostra aspettativa poiché,
dopo averlo conosciuto come esigente con noi nella
vita che ci ha dato, alla fine si rivelerà desideroso di
darci il massimo che ha riservato per noi: servo buono
e fedele, sei stato fedele nel poco, ora posso darti molto di più: entra nella gioia del tuo padrone.
Penso proprio che il Signore, accogliendoti, ti chiamerà
così: “servo buono e fedele” poiché tale sei sempre
stato in tutte le tue relazioni e in tutti i tuoi incarichi,
che non sono stati pochi. I tuoi Frati, Padre Dino, staranno pensando: fedele certamente lo è sempre stato
poiché era impeccabile e integerrimo con le competenze, leggi, norme e adempimenti di ogni tipo; buono, sì,
ma dentro una veste di fermezza e coerenza indossata
con le sue origini friulane, di cui si vantava, e che talvolta lo faceva apparire severo o esigente.
Ma chi ha conosciuto Padre Dino, chi ha vissuto con lui,
sa bene che la sua persona era di una sensibilità grande, il suo animo sempre generoso e attento ai bisogni
della gente: sia materiali, sia spirituali; e la sua indole
sempre nella tensione di rendersi utile e di aiutare.
Inoltre P. Dino curava molto lo spirito di orazione e
devozione, come chiede il Padre San Francesco, sempre fedele alla preghiera, sempre preparato per le cele-

brazioni, sempre animato da una seria devozione alla
Madonna, che pregava con il rosario e frequentando i
luoghi mariani come questo santuario a cui era particolarmente affezionato. E la passione per la Sacra Scrittura! Ha sempre curato molto lo studio della Bibbia, l’esegesi e cercava ogni aggiornamento biblico. Non perdeva mai un corso biblico in zona ed egli stesso ha dato
Corsi di Sacra Scrittura che preparava e teneva in Diocesi di Venezia: a Jesolo, Venezia, Marghera. La Bibbia
era proprio una sua passione.

E l’altro talento che portava in animo era l’amore ai
poveri e la disponibilità verso chi aveva bisogno di sostegno morale e spirituale. Bisognava starci assieme
per capire la sua passione, quasi ossessione per i poveri. Li accoglieva, li ascoltava, li aiutava in tutti i modi: se
non trovava roba pronta, dava loro i suoi indumenti,
portava loro le coperte del convento e ogni cosa che
trovava e che pensava fosse in abbondanza in comunità (quanti rimproveri si è preso dai Frati perché troppo
generoso nel dare via ciò che trovava). Ogni giorno
prendeva il cibo avanzato sulla tavola e altri alimenti e
li preparava per darli a qualche povero che a qualche
ora avrebbe suonato alla porta. Ma questo non bastava per lui. Gli anni passati a Marghera ha sempre sognato una Mensa Poveri nel piccolo convento. Anche
nei pochi anni passati qui a Motta, nel poco che pote-
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va, Dino ha fatto conoscere questa sua particolare propensione ad aiutare.
Ma non solo i poveri egli ha amato. Padre Dino si è dedicato e ha dato tutto il tempo che i suoi molteplici
impegni gli consentivano, a chi aveva bisogno di ascolto, di consiglio, di guida spirituale, di sostegno, di amicizia. Insomma si è dedicato tantissimo al ministero
della consolazione. Sempre accogliente, sempre gioviale. Dino era molto intelligente, sempre brillante negli
studi, a Roma ha ottenuto il Dottorato in Scienze Sociali, sempre aggiornato, studioso e preparato su tanti
campi, ma la laurea più importante che io darei a lui è
proprio quello
di “specialista
in umanità e
Ministro della
Consolazione”.
Credo
che
questi
siano i talenti
più importanti
che Dino ha
m o ltiplicato
per il Signore.
Ma devo dire
anche dei talenti moltiplicati con i suoi
Frati. Egli ha
emesso i suoi
primi voti da
Frate, a 17
anni, nel Noviziato di San
Pancrazio. A
24 anni viene
ordinato sacerdote a Verona e poi
ottiene una
specializzazione a Roma.
Nel 1966 Dino è qui a Motta come insegnante dei Frati
che studiano teologia. Lo stesso incarico lo porta poi a
Verona e Padova, anche come Guardiano. Ha diretto
un Centro di Formazione Professionale nostro, esperienza che ha sempre portato nel cuore. Poi dal 1986 in
poi è sempre stato in Curia provinciale come Vicario
provinciale, Vice Economo provinciale, Rappresentante
Legale della Provincia. Sono stato parecchi anni con
Dino, in Curia provinciale e in comunità. Posso riassumere questi anni dicendo semplicemente: non si risparmiava! Le pratiche, gli uffici, le operazioni, le gra-

ne, … ma soprattutto le persone lo portavano ovunque, senza orari e con in animo la voglia di spendersi
per i fratelli, per la Provincia e di corrispondere agli
incarichi e alla fiducia che i Frati riponevano su di lui.
L’essere stato super-attivo ha rivelato poi anche la sua
fragilità nel fisico, ma con il cuore ha sempre corso più
che con i piedi.
La Provincia nostra, grande e complessa, deve molto,
tantissimo a Padre Dino e ne sentiamo tutti profonda
gratitudine. Ma l’ammirazione deve prevalere poiché è
vero che il lavoro e gli incarichi non hanno mai distolto
Padre Dino dalla sua consacrazione: dalla Preghiera,
dalla celebrazione
dei
Santi Misteri
e dal contatto
umano
con la gente
che
deve
essere la prima missione
di ogni Francescano.
Mi hai dato
cinque talenti, ecco ne ho
guadagnati
altri cinque.
E’ bello pensare,
caro
Padre Dino
che, mentre
curavi i tuoi
talenti, hai
sempre mantenuto
un
legame fedele e affettuoso per questo
luogo
dove ti stiamo salutando. Qui tu venivi sempre volentieri e questo luogo non
solo ha raccolto negli anni la tua devozione alla Madonna, ma anche la tua parola. Per parecchi anni qui si
parlava ed era ricercata la “Messa di Padre Dino” alle
12.00 ogni domenica. Qui ha risuonato la tua parola.
Qui oggi senti parlare di te.
Ma anche dove ora vai, sentirai parlare di te, caro Padre Dino. E’ Colui che ha posto in te la sua fiducia, il
Signore, che ora ti dice: Bene, servo buono e fedele, sei
stato fedele nel poco, avrai molto di più: prendi parte
alla gioia del tuo Signore !
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IN RICORDO DI FRATE DINO BUSO - RICORDI PERSONALI
Frate Dino Buso ci ha lasciati ed è tornato alla casa del Padre.
Venerdì 7 febbraio, nel santuario della Madonna dei miracoli a Motta di Livenza, in una chiesa gremita di gente, gli abbiamo dato l’ultimo saluto. Frate Dino è stato membro della fraternità francescana di Marghera per circa 10 anni fino a quando, provato nel fisico, aveva dovuto limitare l’attività frenetica che il suo carattere esuberante gli comandava.
Quand’era a Sant’Antonio lo incontravo soprattutto la domenica sera, quando prestavo servizio come lettore alla funzione
serale in cripta, portandomi appresso i figli ancora piccoletti. Alla messa partecipavano poche persone ma si era creato un
bel clima di intimità, che dava alle celebrazioni una fisionomia particolare. Al termine della messa Frate Dino permetteva ai
piccoli di spegnere le candele sull’altare e di riporre il calice nell’armadio e questo era per loro motivo di grande soddisfazione.
Di Frate Dino apprezzavo particolarmente il suo modo arguto di spiegare e commentare le letture. Diceva che per lui era
importante comunicare quanto voleva il Signore e non certo quanto gli passava per la mente. Questo era il suo modo di
essere a servizio della Parola. Servizio basato sulla conoscenza profonda delle scritture.
Con questo breve saluto desidero solo esprimere il mio ringraziamento per quello che ha fatto per noi in quegli anni e per la
simpatia schietta e diretta con la quale l’ha fatto. E’ stato per me una figura importante e sento che ha lasciato una sua
traccia profonda. Lo considero come uno dei punti di riferimento che mi hanno aiutato a tenere la rotta in quegli anni e mi
mancherà molto.
Livio Gardellin

I miei ricordi di Padre Dino sono legati principalmente alla degenza ed al fine vita terrena di mia madre perché la sua vicinanza mi è stata di grandissimo aiuto.
Ricordo con commozione quando è "capitato "all'improvviso in casa di riposo dicendomi: -"Ero di passaggio…"-. Lui non sapeva (?) che in quel momento la sua presenza era proprio quello di cui avevo bisogno. Desideravo tanto che mia mamma
ricevesse l'unzione degli infermi e lui è arrivato proprio per impartirgliela. Abbiamo pregato assieme e mi è rimasto accanto
con la delicatezza e la premura che lo caratterizzavano. Quando poi la mamma è ritornata alla casa del Padre, ha concelebrato il funerale accompagnandoci fino all'ultimo saluto portando l'olio della consolazione. Tutto ciò è rimasto un ricordo
indelebile nella mia mente, ma, soprattutto ha scaldato e scalderà per sempre il mio cuore. Grazie Padre Dino
Paola Lamberti
Non sono mai stato insieme in convento, ma in varie circostanze ho lavorato e condiviso con lui scelte legate all’ufficio che
per tanti anni ha ricoperto (vice economo provinciale). Era aperto al dialogo, ascoltava ed esprimeva il suo parere anche se
non era condiviso; ricordo puntuali i suoi verbali di riunioni, le sue proposte e la libertà nell’eseguire quanto deciso. Sempre
sorridente, sapeva con una battuta ricomporre un clima fraterno; negli ultimi anni solo brevi incontri, ma nel suo sguardo si
coglieva il frutto di una vita donata al Signore e ai fratelli. Grazie frate Dino, riposa in pace.
fr.Floriano Broch
Ho conosciuto Padre Dino tanti, ma davvero tanti anni fa. Ero una dottoressina alle prime armi, e lavoravo nel mitico Ospedale al mare, al Lido di Venezia. Una sera d’estate, ad un concerto nella Chiesa di San Nicolò, ho conosciuto Padre Dino, che
del <Convento allora era il Superiore. Aveva un problema di salute e il giorno dopo venne in ospedale e da lì iniziò una lunghissima storia , partita da un rapporto medico e paziente, e trasformatasi presto in una lunga, bella solidale amicizia.
Scherzosamente, e sapendo che mi faceva arrabbiare, Padre Dino mi chiamava santa Maria di Lourdes. Mi seguì ovunque,
quando mi trasferii al Giustinian, quando divenni primario a Mirano, fino al mio ambulatorio di Marghera. Mi portò non so
quanti frati da curare, di ogni età, lingua popolo e nazione…. La sua fiducia in me mi commuoveva e mi onorava. Di Padre
Dino mi ha sempre colpito la brillante intelligenza, la sua cultura, la sua sensibilità d’animo. Un rude friulano, dal cuore tenero, e con un grande amore per i poveri. Fui tanto felice quando venne qui a Marghera, discutevamo un sacco di temi profondi , di pastorale, di storia e di cultura, e magari solo qualche ora dopo lo vedevo svolgere i più umili servizi per il convento, come portare via le immondizie. Solo un grande uomo sa fare con lo stesso amore cose grandi e servizi piccoli! Spesso lo
ho visto anche portare cibo ai poveri che suonavano al campanello del convento, senza chieder conto loro di nulla li sfamava e spesso li rivestiva. Ricordo anche un bell’incontro di formazione , quando ci parlò del servizio, citando uno scritto di
Don Tonino Bello. Conservo con cura e uso il libo della Liturgia delle Ore , che Padre <Dino mi ha regalato, con una bellissima dedica, una specie di inno alla pazienza che secondo lui avevo portato con i frati “pazienti”. Aveva una finezza d’animo ,
una intelligenza brillante, una bella sensibilità, uno spirito indomito, e un bagaglio di cultura e di amore , soprattutto per la
Parola di Dio, che uniti al suo carattere forte e deciso, lo hanno reso indimenticabile presenza per me, e per tutti noi che lo
abbiamo conosciuto per davvero, e che gli abbiamo voluto bene.
Maria Scalari
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"FRATELLO ALEX, VAI A CONVERTIRE LA TUA TRIBÙ BIANCA!"
INCONTRO CON PADRE ALEX ZANOTELLI - 02.02.2020 CHIESA DELLA RESURREZIONE - MARGHERA

"Convertito radicalmente dai poveri, non possiedo la verità, come nessuno.
Io sono i volti di chi ho incontrato e se non avessi vissuto con i poveri
non vedrei il mondo come lo vedo oggi"

“Viviamo in un sistema economico-finanziario da cui
nessuno più scappa. Mai come oggi abbiamo creato
così tanta ricchezza, mai come oggi è così mal distribuita. I giganti del web sono tra i più ricchi del mondo.
Per favore, vogliamo capire che l’informazione che riceviamo viene dai più ricchi?
Noi, il 10% della popolazione mondiale, buttiamo via
un miliardo e trecento milioni di cibo buono all’anno e
ammazziamo per fame 25 milioni di persone. E’ una
economia che uccide, dice Francesco.
“Non fa più notizia un povero che muore assiderato
per strada ma solo i due punti in borsa. Questa è esclusione!”
Per favore sosteniamo Papa Francesco: è stata dichiarata una guerra sostenuta dall’estrema destra cattolica
dagli Stati Uniti a tutto il mondo.
“Ma cosa blocca i miliardi di poveri nel ribellarsi? Sono
le armi. Perché chi è più ricco è armato fino ai denti.
Non dimentichiamo l’aspetto militare che mantiene
questo sistema e protegge i privilegi.
“L’Italia ha speso in armi 25 miliardi di euro, 70 milioni
di euro al giorno. Ma non siamo in guerra con nessuno.
Invece di spenderli per gli ospedali e le scuole. Nel Libro bianco della Difesa la Pinotti ha scritto: “L’Italia
andrà in guerra ovunque i suoi interessi nazionali sa-

ranno minacciati”, cioè il petrolio. E infatti per questo
abbiamo fatto guerra a Gheddafi ed ora la Libia è in
sfacelo. Ed ora dovremmo fare i loro salvatori, noi che
siamo odiati per il nostro colonialismo? (Ne abbiamo
uccisi 100.000)
Dalla guerra si scappa. Dei 22 milioni di siriani 11 milioni hanno dovuto scappare. Per questo prima di parlare
di migranti bisogna parlare del sistema che li produce,
dell’economia che esclude.
E l’ambiente paga le spese per questo sistema assurdo,
che uccide. Ogni anno mettiamo nell’aria 40 miliardi di
tonnellate di anidride carbonica.
Cominciamo a mettere insieme queste ingiustizie e
riflettiamo su questo sistema così profondamente ingiusto che produce la distruzione della terra e la fuga di
milioni di persone.
L’Homo sapiens è diventato homo demens. E’ il sistema che dev’essere cambiato.
Il problema è la nostra tribù bianca che deve convertirsi. Abbiamo conquistato e colonizzato il mondo sul presupposto della nostra civiltà, cultura e religione. Da qui
nasce il nostro razzismo.
Quando affronteremo la nostra convinzione di essere
superiori!
Dobbiamo metterci in discussione come tribù bianca e
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scegliere di metterci in ascolto dell’altro. Solo l’incontro con l’altro ci apre al futuro. “Perché l’umanità esiste soltanto plurale e quando pretendiamo di possedere la verità cadiamo nel totalitarismo e nell’esclusione.
Tutti alla ricerca della verità, ricomponendola un poco
alla volta ed io ho bisogno delle verità dell’altro!” (Pierre e Mohammed)
La parola chiave del futuro deve essere SOBRIETA’.
Dobbiamo diventare essenziali e tutto il resto, per favore, dobbiamo dimenticarcelo. Non vuol dire infelicità. Anzi, potremo dedicare più tempo alle relazioni.
Sobrietà col nostro potere immenso che abbiamo anche solo pretendendo che la nostra banca non usi i
miei soldi per le armi, fino a decidersi di consumare
meno carne. Se le Chiese iniziassero a farlo e noi singoli
cristiani. Il sistema sta in piedi col nostro silenzio e il
nostro sostegno. Provate a fare anche una semplice
mail alla vostra banca. “C’è un terrorismo di base, quel-

lo del denaro”, dice Francesco. “E voi non lasciatevi
imbrigliare nel sistema mantenendovi nelle politiche
sociali verso i poveri e non con i poveri senza contestare il sistema. Quando invece mettete in discussione le
ingiustizie del potere, attenti che non vi sopporteranno
più. Non lasciate fuori il popolo dal cambiamento possibile”. Prendiamo sul serio la Laudato Sii, che non sta
passando nelle parrocchie, perché c’è una resistenza
enorme.
Oggi sono i giovani che ci stanno aprendo la strada.
Prendiamoli sul serio.
La speranza nasce dal nostro impegno come movimenti che partono dal basso. La speranza sta fiorendo.
Fondamentali sono i movimenti popolari, quelli che
stanno scendendo in piazza dappertutto. E sarà la convivialità delle differenze il nostro programma. E il mondo o sarà così o non sarà. Buon lavoro”

PADRE ZANOTELLI SCUOTE LE NOSTRE COSCIENZE
Commento di Franco Rigosi all’incontro con Alex Zanotelli del 02.02.2020 a Marghera
L’incontro in una chiesa traboccante di pubblico, di cui
la maggioranza giovani, è iniziato con un appello per la
raccolta di fondi per l’associazione CASA DI AMADU’ (13 appartamenti 68 posti letto per immigrati in
difficoltà).
Zanotelli, come suo solito ha allargato subito lo sguardo al mondo che ormai è come un unico villaggio e ha
detto:
“Va analizzata la situazione del sistema che produce
migranti, un sistema mondiale unico che divide chi ha
da chi non ha. La rabbia e la violenza ci sono per ingiustizia percepita e per mancanza di valori.
La TRIBU’ BIANCA DEVE CONVERTIRSI così hanno chiesto a me gli africani poveri ,come missione e compito
primario, quando sono venuto via da Korococho. Quella tribù è la causa prima di questa situazione.
I migranti sono conseguenza delle scelte del sistema
economico finanziario mondiale, nessuno scappa se
non per motivi gravissimi : guerre e fame
Fino agli anni 80 l’economia era forte e la politica la
controllava ancora, ora la finanza decide tutto e condiziona i governi dei singoli stati che non contano più
quasi niente, chi arriva al governo deve adattarsi (vedi
grillini). Il PIL mondiale è di 60mila miliardi di dollari ma
quello che gira nella finanza è 33 volte quella quantità.
Per questo può scoppiare in qualsiasi momento. A gen-

naio 2020 i super ricchi si sono riuniti a Davos, Oxfam
ha detto che 1150 miliardari hanno quanto 4,3 miliardi
di persone del mondo. Tanta ricchezza mal distribuita.
L’uomo più ricco è Bezos di Amazon, dei primi 6 più
ricchi 4 sono giganti del web. Per cui tenete conto che
l’informazione ce la dà chi ha i soldi. Unicef dice che ci
sono 121 milioni di affamati e ci sono 20-30 milioni di
persone uccise dalla fame nel mondo ogni anno. Il 10%
della popolazione mondiale (in pratica la TRIBU’BIANCA) consuma il 90% dei beni della terra. Ogni anno vengono buttate un miliardo di tonnellate di cibo nel mondo.
Quando l’economia uccide bisogna dire basta e cambiare. Ci sono popolazioni escluse e senza prospettive,ma cosa blocca i poveri dal ribellarsi? Non la paura
se affrontano il deserto e il mare per fuggire, ma le armi. E chi ha armi nucleari controlla il mondo.
Il SIPRI dà i dati delle spese mondiali in armi ogni anno,
Usa e Cina sono davanti a tutti, gli americani hanno
aumentato le spese per un nuovo scudo spaziale, Italia
spende 25 miliardi ogni anno. Non c’è pace se non c’è
giustizia dice il Papa.
Dalle guerre si fugge : in Siria con 25 milioni di abitanti
sono fuggiti in 11 milioni. Anche gli italiani emigrano
soprattutto i giovani , nel mondo negli ultimi 100 anni
sono andati 60 milioni di Italiani.
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L’ambiente paga le spese del sistema economico finanziario militare che ci governa e che consuma energia
fossile in quantità ( ogni anno 40 miliardi di tonnellate
di CO2 in aria), gli scienziati IPCC, che sono nominati
dai governi e quindi sono molto moderati, dicono che
se continua così a fine secolo avremo 3 -5 gradi in più
di adesso di media e sarebbe un disastro.
Il pianeta non ci regge più, viviamo qui da 100000 anni
e l’homo sapiens è diventato homo demens. L’ONU
dice che entro il 2050 ci saranno 250 milioni di rifugiati
climatici ( gia’ ora fuggono dalla siccità e dalle locuste
in centro Africa, se continua così anche gli australiani
dovranno fuggire, loro che adesso non vogliono nessun
rifugiato) e la maggioranza fuggirà dall’Africa che ha
ancora un alto tasso di natalità e punteranno all’Europa. A gennaio 2020 l’ONU ha dichiarato che chi fugge
per motivi climatici va’ riconosciuto come rifugiato e le
leggi di tutti i paesi dovrebbero adeguarsi a questo,
dato che oggi nessuno riconosce diritti a chi fugge per
il clima avverso.
Bisogna cambiare , ma intanto è cresciuto il razzismo.
Per 500 anni noi europei abbiamo colonizzato il mondo, eravamo i “civili” con religione, cultura, storia,ecc e
abbiamo usato lo schiavismo, il colonialismo per spremere i territori succubi. Trump, Bolsonaro, Morrison
difendono la civiltà bianca. Ma se gli altri diventano più
forti ci fanno paura e scatta il razzismo.
Bisogna scoprire l’altro, il diverso da noi, i suoi valori,
lasciarsi plasmare dalle sue positività senza rinnegare i

nostri valori. Far crescere una società plurale, multiculturale, integrata; se cadiamo nell’esclusione abbiamo il
totalitarismo . Anche la Chiesa ha questo rischio, ha
una storia di crociate, di caccia alle streghe, di guerre
di religione,ecc il Papa sta cercando questa strada nuova. Se Dio c’è non pretendo di possederlo, la verità non
la si possiede, abbiamo bisogno delle verità degli altri.
Cosa possimao fare noi singoli : prima di tutto essere
sobri, niente lussi o sprechi, meno carne nel cibo, chiedere conto alla nostra banca di come usa i nostri soldi
(Unicredit finanzia molto il commercio di armi). In Italia
non c’è nessuna banca pubblica, nemmeno Banca d’Italia, bisogna costruirne una controllata dal basso.
Il Papa ha detto che il possesso della bomba atomica è
un crimine , quindi non solo l’uso ma anche il possesso
e da noi arriveranno ad Aviano 50 testate nucleari spostate dagli USA dalla Turchia in Italia. E nessuno dice
nulla!
Laudato sii è un testo rivoluzionario forse valorizzato
più dai laici che dai cattolici. L’idea di fondo è l’importanza di un impegno di tutti, darsi da fare per il cambiamento.
La nostra generazione ha distrutto il mondo , speriamo
che i giovani cambino, il web è molto pericoloso ma
può servire a cambiare. La speranza è data da Friday
for future,Extintion Rebellion , le sardine, i giovani che
si svegliano e nel mondo da lotte popolari di cui pochi
parlano come in Algeria, in Iraq e Iran, in Cile e altri
stati sudamericani. Coltivate la speranza.”
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OIKONOMIA - 1
IL CUCULO NON HA FRATELLI
Luigino Bruni - sabato 11 gennaio 2020
a cura di Gianfranco Vianello
Se volessimo definire l’umana civiltà nel giro di una espressione pregnante, potremmo dire che essa è la potenza formale di far passare nel "valore" ciò che in natura corre verso la "morte".
Ernesto de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico

risposta a queste (e altre) domande. Prima però dovremmo
prendere coscienza che la storia del rapporto tra cristianesimo ed economia è veramente complessa, probabilmente più
complessa di quella che chi ha scritto finora su questo tema
ci ha raccontato.
Innanzitutto perché le categorie teologiche (cristiane e bibliche) che la modernità ha trasformato, secolarizzandole, in
categorie economiche, erano state a loro volta influenzate
da categorie economiche.
La teologia che ha ispirato l’economia era stata prima ispirata dall’economia.
Lavorando in questi anni su economia, Bibbia e teologia,
abbiamo scoperto intrecci improbabili e imprevisti tra questi
ambiti della vita, e all’inizio con notevole stupore abbiamo
affermato più volte che il primo homo oeconomicus è stato
l’homo religiosus.
Il do ut des, prima di essere la regola aurea del commercio, è
stata la legge ferrea dei sacrifici offerti agli dèi: “Ecco il mio
burro: dove sono i Tuoi doni?”, troviamo nel rituale braminico delle offerte al tempio.
Molte categorie su cui nella modernità si è fondata poco alla
volta la scienza economica – come prezzo, scambio, valore,
debito, credito, merito, ordine, dono, tributi, premio, la stessa oikonomia – sono state ereditate dalla religione e dall’umanesimo medioevale ebraico–cristiano; ma se scaviamo
più in profondità, ci accorgiamo che quelle stesse categorie
teologico–religiose si erano a loro volta formate in uno
scambio costante con la vita economica delle comunità.
Alle radici delle società antiche troviamo monete nei sarcofagi per accompagnare i morti per pagare il prezzo d’ingresso nell’aldilà, o il linguaggio economico applicato alle colpe,
ai debiti, alle penitenze. La stessa Bibbia ebraica e poi i Vangeli e Paolo fanno abbondante uso di immagini e linguaggio
economici per parlare della fede. Siamo dentro una contaminazione reciproca, dove non è semplice capire chi abbia influenzato chi, né quale sia la direzione del nesso causale.

Il Novecento ci ha lasciato in eredità un ricco e duro dibattito sul capitalismo.
È stato qualcosa di più e di diverso di un dibattito intellettuale o accademico. È stato sangue e carne, vita e morte, paradiso e inferno. I critici del capitalismo sono sempre stati molti, ma il capitalismo ha mostrato una sorprendente capacità
di adattamento al mutare delle condizioni di contesto.
Ha saputo cambiare forme assorbendo le istanze dei suoi
critici, e come tutti i grandi imperi è stato fatto più grande e
forte dai nemici inglobati nelle proprie truppe e nella propria
cultura.
È cambiato al punto che oggi la stessa parola “capitalismo”
ha perso forza – la continuo a usare per mancanza di parole
migliori. In questi ultimissimi anni, però, alcuni cambiamenti
globali, drammatici e repentini hanno complicato gli scenari,
ma hanno anche fortemente ridotto e semplificato i dibattiti
sulla valutazione etica di questo capitalismo. Perché è fin
troppo evidente che per quanto riguarda alcune variabili
fondamentali della vita individuale e sociale, il capitalismo
non ha mantenuto le sue promesse di progresso e benessere.
Lo stato di salute dei beni comuni, dei beni relazionali e
della Terra ci dicono ormai chiaramente e concordemente
che esiste una incompatibilità radicale tra la loro salvaguardia e la logica capitalistica. Da queste prospettive, sempre
più decisive, non sta aumentando né la ricchezza delle nazioni né la pubblica felicità. Su questo non c’è più nulla di serio
da dibattere.
Dobbiamo semplicemente cambiare logica, ci servono nuovi paradigmi, e soprattutto dobbiamo fare presto: il tempo
è scaduto, o siamo in piena “zona Cesarini” del pianeta e
delle comunità umane.
La tesi più probabile è che con la rivoluzione agricola i commerci e le religioni si siano sviluppati insieme, e che il maIl capitalismo ha conosciuto valutazioni molto diverse an- trimonio tra l’economia e il sacro sia avvenuto naturalmenche all’interno delle Chiese cristiane e del cattolicesimo.
te all’alba delle grandi civiltà.
Un tema costante riguardava (e riguarda) la pretesa natura La nascita e lo sviluppo delle monete sono avvenuti attorno
cristiana dello spirito del capitalismo.
ai templi, furono usate per misurare sacrifici, colpe e meriti,
Che il capitalismo sia in qualche modo “cristiano” è tautolo- e da lì il loro uso si è via via allargato all’ambito economico
gico, essendo qualcosa nato e cresciuto in Europa, e dire profano. Il latino pecus (gregge) da cui deriva pecunia, indiEuropa significava dire, fino a pochi decenni fa, essenzial- cava primariamente i capi di bestiame offerti nei sacrifici,
mente cristianesimo.
contati e contabilizzati nei rapporti commerciali con la diviniDa questa prospettiva, “cristiani” erano la modernità e l’illu- tà.
minismo, ma anche i fascismi e il comunismo.
Era il sacro a offrire il necessario contesto di fiducia-fede
Ma dicendo questo non diciamo nulla. Non aiuta molto, perché le monete potessero avere il loro corso.
quindi, parafrasando il celebre incipit di “Teologia politica” Il primo luogo di valorizzazione di “cose” – animali e piante –
di Carl Schmitt (1922), affermare che tutti i concetti più pre- destinate per natura alla morte, fu l’altare: presentarli in
gnanti della economia moderna sono concetti teologici seco- offerta rituale li esonerava dalla ordinaria sorte dei mortali.
larizzati.
Venendo poi al rapporto tra cristianesimo e capitalismo,
Le cose più interessanti iniziano quando proviamo a porci dovremmo tenere molto presente che l’etica economica che
domande “seconde”: che cosa del cristianesimo è entrato ha informato di sé la christianitas medioevale era molto più
nel capitalismo? Che cosa è rimasto fuori? Come è entrato? simile alla cultura economica del tardo Impero romano che
La nuova serie di articoli che oggi iniziamo è un tentativo di ai principi economici dei Vangeli.
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pubblici.
Il parassitismo è molto diverso dal mutualismo della simbiosi. La simbiosi è un “gioco a somma positiva”, mentre il parassitismo è un “gioco a somma zero”, una relazione disarmonica, perché il parassita si nutre a spese dell’ospite, senza
reciprocità nei vantaggi.
Il parassita, poi, non usa soltanto l’ospite per nutrirsi, ma lo
utilizza come propria “nicchia ecologica” cui affida un compito regolativo dei suoi rapporti con l’esterno (il virus non ha
l’apparato per la sua riproduzione). In certi casi (chiamati
parassitoidi) l’asimmetria è radicale e il rapporto finisce con
la morte dell’ospite. Perché ai parassiti manca l’intelligenza
per capire che uccidere il corpo che li ospita va contro il loro
Nella nostra ricerca non partiremo né da Max Weber né da stesso interesse; ma nel corso della loro evoluzione alcuni
Amintore Fanfani o Giuseppe Toniolo, ma da un filosofo hanno allungato il loro ciclo di vita presso l’ospite – lo uccitedesco, Walter Benjamin, più volte incontrato e discusso in dono più lentamente: nessun scroccone intelligente vuole la
morte degli organizzatori dei banchetti.
questi anni di esplorazioni.
In un brevissimo e profetico testo, “Il capitalismo come religione” (1921), diversamente da Schmitt, Benjamin non parla Il rapporto tra capitalismo e cristianesimo contiene eleper il capitalismo di “secolarizzazione” delle categorie teolo- menti di tutte queste forme di parassitismo, incluso l’allungamento della vita del suo ospite al fine di continuare a nugiche, ma di una nuova religione:
«In Occidente il capitalismo si è sviluppato parassitariamen- trirsene; come contiene altri elementi non catturati dalla
te sul cristianesimo… Il cristianesimo nell’età della Riforma metafora del parassita – ci sono aspetti anche di mutualismo
non ha agevolato il sorgere del capitalismo, ma si è tramuta- e perfino di figliolanza.
La metafora del parassita non ci fa vedere tutto, ma ci conto nel capitalismo».
Vedremo che l’operazione che oggi il capitalismo sta facendo con il cristianesimo (prendere il suo posto), il cristianesimo lo aveva fatto a partire dal IV-V secolo con la religione e
l’etica dei romani – con la sola differenza che nella seconda
sostituzione non ci sono stati secoli di persecuzioni e martirio: il Costantino del capitalismo è stato Nerone o Erode,
perché accolto con entusiasmo fin dal suo primo apparire.
Le domande allora si complicano: quale etica economica
cristiana sarebbe allora entrata (supposto che sia entrata)
nel capitalismo moderno?
È entrato più Cicerone o più il Vangelo, più l’etica stoica delle virtù o quella delle beatitudini?

Qui troviamo due concetti-immagini in tensione.
Perché da una parte Benjamin afferma che il capitalismo è
un parassita del cristianesimo; dall’altra, dice che il cristianesimo è diventato, come in una metamorfosi, il capitalismo.
Immagini entrambe forti, che, sebbene prese solo come prima approssimazione, ci costringeranno comunque ad esercizi che potranno rivelarsi fruttuosi. Fruttuosi e parziali, fruttuosi perché parziali. Si potrebbero infatti dire altre cose
interessanti partendo dalla tesi di Weber o di altri autori più
“classici”. Il parassita e la metamorfosi sono immagini estreme e quindi molto discutibili. Ma, come spesso (non sempre)
accade, se bene usate le metafore estreme possono far vedere aspetti della realtà più generativi delle metafore moderate.
Per questo prendiamo molto sul serio la tesi di Benjamin,
preferendo però la metafora del parassita a quella della
metamorfosi.
Dalla biologia sappiamo che la metamorfosi consiste nella
trasformazione che lo stesso insetto (od organismo) subisce
passando dalla fase larvale a quella adulta. Il bruco che diventa farfalla, perché il processo è iscritto nel ciclo di vita
dell’insetto.
Il parassitismo, invece, è un fenomeno profondamente diverso, che assume, a sua volta, molte forme.
La parola nasce in Grecia per descrivere alcuni comportamenti sociali, quali il godere di benefici senza sostenere costi, come gli approfittatori che si infilavano nei banchetti

sente di scoprire qualcosa di nuovo. Tra le molte possibili
forme di parassitismo, il parassitismo del cuculo è molto
utile come strumento per indagare il nesso cristianesimo–
capitalismo.
Il cuculo pratica il parassitismo di cova: depone il suo uovo
nel nido di altri uccelli (la capinera o la cannaiola, ad esempio), e l’uccello ospite a sua insaputa lo cova a causa della
somiglianza tra quell’uovo estraneo e le sue proprie uova.
Alla schiusa, il piccolo del cuculo si sbarazza delle altre uova
presenti nel nido rimanendone l’unico occupante. L’uccello
madre nutre il piccolo cuculo come fosse un proprio nidiaceo. Uno dei tanti errori di cui si serve la legge della vita. Il capitalismo–cuculo ha deposto il suo uovo in molti nidi cristiani (cattolici, luterani, calvinisti, anabattisti...).
Non li ha deposti in nidi di altre religioni perché sarebbero
stati respinti immediatamente.
Il cristianesimo ha allevato l’uovo capitalista perché gli somigliava molto, e questa grande somiglianza dei gusci ha ingannato le madri. Lo hanno covato e protetto per secoli, nel
lungo tempo in cui le uova sembravano tutte uguali.
Finché solo recentemente, nel tempo della schiusa, quell’uccello diverso e più grosso sta iniziando a buttare fuori dal
nido gli altri uccellini fratellastri. Ma, come in natura, questa
madre, ritrovatasi soltanto con questo unico figlio, lo nutre
ignara della sostituzione e dell’imbroglio. Perché la vita è più
grande, e trasforma in valore ciò che dovrebbe morire.
Non è il figlio della capinera, ma è figlio dello stesso bosco.
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IL DIGIUNO QUARESIMALE
di Maria Scalari
Preghiera, digiuno e elemosina, sono già presenti nell’Antico Testamento, e contrassegnano la pratica penitenziale della Chiesa.
“Preghiera, digiuno e carità” sono una cosa sola,
“nessuno le divida” scrive san Pier Crisologo nei primi
secoli della Chiesa. E ancora oggi sono riproposti ai fedeli cristiani nel tempo di Quaresima, per vivere nel
migliore dei modi la preparazione alla Pasqua, la Festa
delle Feste!
La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di
digiuno vissuti dal Signore nel deserto, prima di intraprendere la missione pubblica. Quaranta è una cifra
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione,
del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è
fedele alle sue promesse.
Soffermiamo la nostra attenzione sul digiuno
(ricordando ancora una volta che non va mai disgiunto

da preghiera e carità!), soprattutto perché nel nostro
tempo può risuonare in modo distorto alla nostra mente e cuore, con suggestioni di diete, disturbi anoressici,
ambiguità di senso.
In una bella meditazione dedicata al digiuno quaresimale che tenne per la nostra comunità, in un sabato di
Quaresima, durante un bel percorso settimanale di
riflessione e di approfondimento, Frate Antonio Scabio,
allora Ministro Provinciale, egli pose molto bene l’accento su tutte le valenze e le implicazioni che cibo e
astensione dal cibo hanno nella nostra vita. Così pure,
sebbene in un ambito completamente diverso, in una
conferenza rabbinica, venne spiegato come l’Astensione dello shabbah da qualsiasi azione, stia ad indicare
ad esempio la libertà dell’uomo dalla necessità di pro-

durre, libertà che lo conduce all’unico incontro vivificante, l’incontro con l’Altissimo.
Nel mio lavoro di medico di Emergency molte volte ho
avuto anche a che fare con lavoratori musulmani che
avevano avuto malori, nel tempo del Ramadan, quando digiunano da cibi ed acqua dall’alba al tramonto.
A dire che il digiuno è una pratica più diffusa e più significativa di quanto siamo portati a pensare.
Mangiare appartiene al registro del desiderio, e va ben
oltre la semplice funzione di nutrirsi, per rivestire connotazioni affettive e simboliche. L’uomo non si nutre
solo di cibo, ma di parole, di gesti di relazioni, di amore, cioè di tutto ciò che dà senso alla vita nutrita e sostentata dal cibo.
Il digiuno svolge la fondamentale funzione di farci sapere qual è la nostra fame, di cosa viviamo, di cosa ci
nutriamo, e di ordinare la nostra fame intorno a ciò
che è veramente centrale. Ed è
ingannevole pensare che il digiuno
proposto dalla tradizione cristiana
sia sostituibile con altre forme di
privazione o mortificazione. Il
mangiare rinvia al primo modo
con il quale il neonato si relaziona
col mondo esterno: bere il latte
della mamma, nutrendosi contemporaneamente della sua presenza,
odore, viso, voce, e costruendo
così la sua personalità relazionale
e affettiva. Questo ci fa capire perché il digiuno non sia interscambiabile con altri esercizi ascetici.
Con il digiuno impariamo a conoscere la fame, e a disciplinare così
le nostre relazioni con gli altri, con
la realtà esterna e con Dio, relazioni sempre tentate
dalla voracità!
Il digiuno è ascesi del bisogno e educazione del desiderio. E’ la forma con cui il credente confessa la Fede nel
Signore col suo stesso corpo, ed è pure un antidoto alla
riduzione intellettualistica della vita spirituale.
La tradizione cristiana ricorda anche come il digiuno
debba avvenire nel segreto, nell’umiltà, con uno scopo
preciso: la giustizia, la condivisione, l’amore per Dio e
per il prossimo.
“E’ meglio mangiare carne e bere vino, piuttosto che
divorare con la maldicenza i propri fratelli” (Abba Iperechio)!
Una prassi personale ed ecclesiale di digiuno fa parte
della sequela di Gesù, che ha digiunato, è obbedienza

16

RUBRICHE
al Signore che ha chiesto ai suoi discepoli la preghiera e
il digiuno, è confessione di Fede fatta con il corpo, è
pedagogia che porta la persona nella sua totalità ad
adorare Dio.
Nel nostro tempo in cui il consumismo ci rende incapaci di distinguere tra veri e falsi bisogni, in cui le diete e
lo stesso digiuno sono oggetto di business, noi cristiani

dobbiamo ricordare il fondamento antropologico e la
specificità cristiana del digiuno: esso è in relazione alla
Fede perchè ci fa chiedere : “Cristiano, di cosa nutri la
tua vita?” e insieme pone un interrogativo lacerante:
“Che ne hai fatto di tuo fratello che non ha cibo a sufficienza?”.

IL DIGIUNO QUARESIMALE

COSTITUZIONE APOSTOLICA PAENITEMINI DI S.PAOLO VI
Estratto

[…]La necessità poi della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della
nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra
loro. Tale esercizio di mortificazione del corpo, ben lontano da ogni forma di stoicismo, non implica
una condanna della carne, che il Figlio di Dio si è degnato di assumere; anzi, la mortificazione mira alla
«liberazione» dell'uomo, che spesso si trova, a motivo della concupiscenza, quasi incatenato dalla parte sensitiva del proprio essere; attraverso il «digiuno corporale» l'uomo riacquista vigore e «la ferita
inferta alla dignità della nostra natura dall'intemperanza, viene curata dalla medicina di una salutare
astinenza».[…]
IL DIGIUNO QUARESIMALE

IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA, C.E.I. OTTOBRE 1994
Estratto
1- La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto
durante la giornata, ma non proibisce di prendere un
po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la
quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).
2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni,
come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente
ricercati e costosi.
3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri e
il venerdì della passione e morte del Signore nostro
Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla
veglia pasquale.
4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli
i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un
giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25
marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincida-

no con un giorno annoverato tra le solennità, si deve
osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve
compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni
sino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
6- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e
dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad
es. la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e
conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può
concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie;
lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso
o di una società di vita apostolica, se sono clericali di
diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli
altri che vivono giorno e notte nella loro casa (can. 1245)”.

Afferma Sant’Agostino in materia penitenziale:
“Il digiuno non ama le chiacchiere, purifica l’anima, eleva la mente, sottomette la carne allo spirito,
rende il cuore contrito e umiliato, dissipa le nebbie della concupiscenza; smorza gli ardori della libidine e accende la luce della castità” (De orat. et jeiun., serm. 73).
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SEDAZIONE PROFONDA
di Giacinta Gimma
Valter Giantin, medico della Clinica Geriatrica dell’Università di Padova, con un dottorato di ricerca in reumatologia e
geriatria sperimentale al suo attivo e un corso di perfezionamento post-laurea in Bioetica, presidente e vice-presidente di
più comitati etici per la pratica clinica di enti ed aziende socio-sanitarie, ci è sembrato il personaggio più indicato a cui
rivolgere alcune domande sulla “sedazione profonda” che spesso viene confusa con l’eutanasia.

- Dottor Giantin, potrebbe spiegarci cosa s’intende per “sedazione profonda”?
La sedazione palliativa profonda consiste nella intenzionale riduzione della coscienza del paziente
fino al suo possibile annullamento, al fine di alleviare i sintomi fisici e/o psichici refrattari, cioè che
non vengono controllati con altre terapie farmacologiche che si sono messe in atto per alleviare le
sofferenze. La somministrazione della sedazione
palliativa può effettuarsi in diverse modalità: moderata o superficiale, quando non toglie completamente la coscienza, oppure profonda, quando arriva all’annullamento della coscienza. La sedazione
può essere anche temporanea (se per un periodo
limitato), intermittente (se somministrata in alternanza, in base al modificarsi delle circostanze) o
continua (se protratta fino alla morte del paziente).
- Quando si ricorre alla somministrazione di questo tipo di sedazione?
La sedazione palliativa, nelle diverse modalità, si
effettua in un paziente che si trova nella condizione di malattia inguaribile, in stato avanzato. Se ci
riferiamo alla sedazione palliativa profonda e continua, essa va attuata solo nell’imminenza della
morte. L’imminenza della morte fa riferimento alla
condizione di attesa della morte in un lasso di

tempo compreso tra poche ore e pochi giorni, secondo la diagnosi e prognosi dell’équipe medica.
- Questa sedazione può abbreviare la vita del paziente cui viene somministrata?
Dalla letteratura medica risulta che la durata media della sopravvivenza dei pazienti sedati in fase
terminale non differisce da quella dei pazienti non
sedati. Un grosso studio pubblicato nel 2003 su
una delle maggiori riviste internazionali di medicina (Lancet) e mai finora contraddetta, ha analizzato 17 diversi studi che avevano usato oppioidi
(derivati della morfina) nella fase terminale della
vita, ed è risultato che i pazienti sedati per un periodo superiore alla settimana prima del decesso,
in condizioni di tranquillità e posti da un punto di
vista fisiologico in una condizione di maggiore stabilità, sono sopravvissuti più a lungo rispetto a
quelli non sedati. Una ulteriore revisione sistematica della letteratura scientifica (Cochrane Review)
è stata pubblicata nel 2015 sul tema della sedazione profonda palliativa che conferma che i pazienti
così sedati non hanno una sopravvivenza minore
rispetto ai pazienti non sedati. La sedazione profonda, quindi, non è indicata come un trattamento
che abbrevi la vita, se applicata in modo appropriato, e non può essere ritenuta un atto finalizzato alla morte.
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- Quale normativa permette l’utilizzo di tale trattamento sanitario? E in quante strutture ospedaliere nel nostro Paese viene applicato?
Quasi tutti i trattamenti sanitari non hanno una
legge che ne permetta o meno l’utilizzo, ma sono
applicati in base alla scienza e coscienza medica,
secondo principi deontologici. Da anni tale terapia
viene applicata in campo palliativo in molte (si
spera presto tutte) le strutture ospedaliere, ma
anche in alcune strutture residenziali (in particolari se dedicate a pazienti in fase terminale come gli
Hospice, gli ospedali di comunità, ecc.) e talora è
stata applicata anche a domicilio, in particolare da
team di medici che applicano le cure palliative territoriali. Recentemente la legge 219/2017 - Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento – ha espressamente previsto tale trattamento sanitario all’articolo 2, comma 2 che testualmente recita: “Nei
casi di paziente
con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle
cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di
sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”. Come si vede
non è un obbligo, ma una possibilità di cura che,
se possibile, in base al grado di competenza del
paziente, va concordata con lo stesso.
- Quali solo le differenze tra “sedazione profonda” ed eutanasia?
Per l'obiettivo che si pone, le procedure messe in
atto e gli esiti prevedibili ed attuati, la sedazione è
un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente, alla fine della vita, quella di alleviare o eliminare lo stress psico-fisico e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre

l'eutanasia, secondo la definizione oggi prevalentemente accolta, consiste nella somministrazione
di farmaci che ha come scopo quello di provocare
con il consenso del paziente la sua morte immediata, anche senza che vi siano sintomi refrattari e
intollerabili.
- Qual è la sua personale visione di questo trattamento?
Se consideriamo la sedazione profonda continua
come una somministrazione intenzionale di farmaci ipnotici, alla dose necessaria richiesta per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo ormai senza controllo, refrattario, fisico e/o
psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in
condizione di malattia terminale inguaribile ed in
prossimità della morte, credo che tale pratica non
possa che essere
considerata
una
forma importante
di umanizzazione
delle cure in sanità.
Così del resto si è
espresso - su invito
dapprima proposto
dal prof. Francesco
D'Agostino e successivamente su
un quesito della onorevole Paola Binetti
(rispettivamente giurista e politico di dichiarata
fede cattolica) - anche il CNB - Comitato Nazionale
di Bioetica nel parere n 122, pubblicato in merito il
29 gennaio 2016, con l’unanimità dei suoi componenti pur provenienti da impostazioni filosofico/
religiose molto diverse (vedasi anche http://
bioetica.governo.it/it/). Per avere una maggiore
certezza che ciò avvenga integralmente secondo
quanto espresso dal CNB viene spesso consigliato
che tale pratica non sia messa in atto isolatamente
da un singolo operatore sanitario, ma da un team
multi-disciplinare opportunamente preparato sia
dal punto di vista clinico che bioetico, con ricorso
preliminarmente ai comitati etici per la pratica clinica, laddove sussistano dubbi clinici e/o bioetici.
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 16
a cura di Livio Gardellin

Per una lettura teologica della “Sollicitudo rei socialis” si può fare riferimento al fatto che questa
enciclica sottolinea l’intenzione di collocarsi in
continuità con la DSC e in particolare con la
“Populorum Progressio” e ciò può essere inteso
come la sua chiave di lettura.
E’ assodato ormai che la Chiesa non si sente garante e interprete di un
ordine sociale da far
risalire ultimamente a
Dio, ma si pensa come
popolo di Dio in cammino dentro la storia che
serve il Vangelo e testimonia la sua fede mentre condivide la comune
esperienza umana.
Queste prospettive, evidenti nelle costituzioni
conciliari Lumen gentium e Dei verbum, modificano la percezione
della DSC e la configurano come un momento
della morale sociale. La
DSC perde il carattere
deduttivo e assume una
prospettiva induttiva,
cercando così di guidare
gli uomini a rispondere,
anche con l’ausilio della riflessione razionale e delle scienze umane alla loro vocazione di costruttori
responsabili della società terrena.
Il dato più immediato dell’enciclica è la valutazione negativa del ventennio intercorso tra la
“Populorum progressio” e la “Sollecitudo rei socialis”. Dopo la ventata di ottimismo che aveva permeato l’atteggiamento culturale degli anni ’60,
presente anche nella “PP”, determinando in gran

parte la logica del terzomondismo, grazie alle conoscenze tecnico-scientifiche e all’abbondanza
delle risorse che avevano ispirato la convinzione di
uno sviluppo indefinito e generato la speranza che
ogni popolo potesse diventare artefice del proprio
destino, quel modo di pensare è definitivamente
tramontato.
Già nel ’68 l’episcopato
latino-americano aveva
indicato con la Liberazione un radicale mutamento nella prospettiva
dello sviluppo: non vi è
un vero sviluppo se non
dove si accetta che esso
si leghi profondamente
alla cultura, alle tradizioni e alla responsabilità di ogni popolo. Su un
diverso versante anche
il MIT con un rapporto
del 1972 introduceva il
tema dei “limiti dello
sviluppo” spingendo a
una riconsiderazione di
tutta la questione.
Il mutamento culturale
che queste visioni inducono risulta grande e
indiscutibile e in questo
diverso quadro lo sviluppo dei popoli appare come
un sogno utopico o una residua espressione di solidarismo cattolico, incapace di misurarsi veramente con le severe regole dell’economia. Al contrario, l’intuizione dello sviluppo dei popoli deve essere riaffermata, anche se ripensata alla luce delle
nuove situazioni economiche e mantenuta in un
progetto globale aperto ai valori etici. Questo progetto rifiuta di considerare la persona solo sotto il
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profilo dei guadagni e dei consumi.
In quest’ottica la “SRS” rileva soprattutto le complessità di questa diversa considerazione dello sviluppo di popoli e il papa le accosta attraverso la
categoria della “interdipendenza” che assomma
questioni economiche, prospettive politiche, visioni culturali e atteggiamenti etici. L’interdipendenza è una forma di approccio al problema che ne
rifiuta ogni minimizzazione e non conduce al pessimismo e alla rassegnazione ma è espressione obiettiva dei problemi, con una logica che porta con
sé la convinzione che l’umanità è legata da un comune destino.
L’intento ultimo di questa prospettiva è quello di
offrire una diversa configurazione dello sviluppo
dei popoli, ripensando i presupposti stessi dell’economia mondiale per aprirli ad esigenze etiche
più impegnative. A fondamento di questa proposta l’enciclica pone l’antropologia cristiana, che
diventa il cuore della DSC. Si tratta in effetti di un
gruppo di tematiche antropologiche che offrono
un quadro di riferimento per capire l’attuale situazione e dialogare con essa, partendo da una teologia della creazione, in particolare dall’affermazione che le persone sono create a immagine e somiglianza di Dio.
Lo sviluppo è così ricondotto all’alveo più grande
della storia della salvezza: il rapporto con il mondo
e con la tecnica è visto nel quadro di una collaborazione con il Creatore e di una valorizzazione del
lavoro. Il rapporto con gli altri è ricondotto a una
logica di amore di Dio e di amore del prossimo
che, se conosce la solidarietà e l’impegno comune,
deve però constatare anche la perdita di una gerarchia di valori e l’amara presenza delle
“strutture di peccato”.
La “SRS” ricorda che la salvezza divina non opera
al di sopra o accanto alla storia umana ma dentro
di essa: l’intera storia umana va letta alla luce del
dialogo di amore tra Dio e l’uomo espresso nell’alleanza di cui la creazione è una prima realizzazione: la corrispondenza tra vocazione di Dio e com-

piti dell’uomo evidenzia la centralità e la fondamentalità della libertà umana in ordine allo sviluppo. Libertà che si coniuga indissolubilmente con
l’uguaglianza e la solidarietà di tutti gli uomini. La
storia della libertà supera ogni concezione individualistica e si svela come impegno di tutti verso
tutti.
La “SRS” affronta poi anche il problema del rapporto fra etica e economia. Rapporto non facile
dove l’economia diventa un fine che subordina
ogni altro ambito alle sue leggi oggettive e le persone sono annientate da una logica industriale che
non conosce altra verità al di fuori di se stessa.
«L’esperienza degli anni più recenti dimostra che,
se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità
messe a disposizione dell’uomo non è retta da un
intendimento morale e da un orientamento verso il
vero bene del genere umano, si ritorce facilmente
contro di lui per opprimerlo» (n. 28). Peraltro, il
mancato sviluppo può dipendere anche da un difetto di etica oltre che da distorsioni economiche.
L’evidente ingiustizia tra nord ricco e sud povero
del mondo, non può nemmeno essere risolta attraverso una amplificazione indiscriminata dello
sviluppo, richiamando la limitazione delle risorse e
i guasti prodotti da una industrializzazione selvaggia, se lo sviluppo non è ricondotto a una volontà
di pianificazione rispettosa delle esigenze morali.
Questa riduzione dell’umano all’economico è il
punto che la “SRS” contesta, riaffermando che la
morale sociale si configura non già come l’indicazione di un ordine eterno, ma come esigenza normativa avanzata dai concreti soggetti dell’attività
economica.
«E’ da auspicare che anche gli uomini e le donne
privi di una fede esplicita siano convinti che gli ostacoli frapposti al pieno sviluppo non sono soltanto di ordine economico, ma dipendono da atteggiamenti più profondi configurabili per l’essere umano in valori assoluti» (n. 38).
continua …
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LETTO E … CONDIVISO - 11
di Adriano Randon
Cambiare abitudini di comportamento, rivedere la priorità dei valori che indirizzano le nostre scelte, riscoprire
l’umanità che ci identifica, la solidarietà e il rispetto dell’altro, andare all’essenzialità delle cose, valorizzare la
solitudine e la capacità di porsi domande che ci interpellano nel profondo, essere più consapevoli nel fare le
scelte più appropriate tra quelle che normalmente facciamo, riscoprire il valore dello stare insieme in famiglia
in un momento in cui lo stare con gli altri può essere causa di trasmissione di malattia, impegnare in modo più
intelligente e anche gratificante il molto tempo libero di cui siamo costretti a disporre, dare senso alla rinuncia
ad alcuni dei normali comportamenti in vista del bene di tutti, limitare le nostre libertà per vivere la libertà dal
male; sono alcuni degli “imperativi” che da un po’ di tempo, con l’espandersi in Italia dell’epidemia da covid-19,
esperti, responsabili istituzionali del bene comune, attraverso i vari mezzi di comunicazione, fanno giungere a
noi, imperativi che ci interpellano e chiedono comportamenti responsabili e immediati.
Ad aiutarci in questo faticoso cammino di cambiamento, può essere utile la seguente riflessione di Enzo Bianchi,
della comunità di Bose.

A PASSEGGIO CON UN ANZIANO
Enzo Bianchi: da La Repubblica lunedì 9 marzo 2020
“Improvvisamente siamo diventati consapevoli che un
virus ha posto la sua presenza nel nostro vivere quotidiano e che per contenerlo, combatterlo e quindi
sconfiggerlo, è diventato per noi necessario comportarci “altrimenti”. Misure sanitarie e misure sociali
assolutamente urgenti per la salute pubblica ci chiedono un mutamento di vita, di azione, di stile, che per
tutti è limitante, ma è particolarmente penoso e
drammatico per le persone sole, anziane, fragili e malate. Sotto la minaccia del contagio e seguendo i consigli ossessivamente ripetuti dai media, abbiamo visto
cambiare anzitutto lo spazio: da aperto, libero, è diventato limitato. Ci sono zone rosse nelle quali si è
chiusi, ci sono luoghi da non frequentare, spazi da cui
stare lontano. Per gli anziani, soprattutto se vivono in
città, lo spazio in cui vivere è ridotto per più settimane
all’appartamento. Per tutti poi diventa una legge non
avvicinarsi troppo, non abbracciarsi se ci si incontra,
non scambiarsi un bacio, non darsi più la mano.. L’affetto, l’amicizia, lo stupore dell’incontro devono esprimersi a distanza e, nella esagerata vigilanza, c’è anche
chi alza sul viso la sciarpa fino al naso.
Ma non solo lo spazio che abitiamo cambia: anche il
tempo che viviamo appare diverso, più lento e financo
estraneo. Soprattutto “fare tante cose” non si può
più! Appuntamenti, impegni, sport, tutto ciò che ci
occupava non è più possibile, e allora che fare chiusi in
casa? Dove è andato a finire il nostro “tempo libero”
di cui eravamo tanto fieri? Così ci rendiamo conto che
la convivenza non è facile in poco spazio e che dobbiamo abitare il tempo senza sentirci alienati, senza la-

sciarci sorprendere da quel male oscuro che è l’acedia,
il disgustoso abitare con se stessi. E non solo il tempo
appare lungo e interminabile, ma il nostro disagio assume la figura dell’aggressività, fino a non sopportare
chi ci sta accanto. Non è facile accettare restrizioni
alla libertà, imparare nuove regole di convivenza che
comportano rinunce, sacrifici, cura e servizio all’altro,
soprattutto se è più fragile.
Ma questo spazio e questo tempo da vivere in modo
nuovo non potrebbero essere l’occasione per leggere
libri, per ascoltare musica? Potremmo così viaggiare
nel tempo e nello spazio, evocare e rivivere gli amori
vissuti, accogliere pensieri che ci commuovono o ci
fanno sorridere. Per esempio sarebbe utile rileggere
in questi giorni il capolavoro di Albert Camus La Peste,
per le domande che ci pone. Stando in casa, soprattutto in questa stagione invernale, potremmo anche
ascoltare il silenzio e le sue domande più profonde:
chi sono io? Chi sono gli altri che vivono con me? Che
senso ha ciò che viviamo nei tempi dell’epidemia?
Anche questo è un modo per razionalizzare la paura e
spegnere l’angoscia di fronte a questo nemico non
localizzabile, invisibile, non individuabile né identificabile in un soggetto.
Questa è un’ora di crisi, cioè un’occasione per operare
un giudizio e una scelta. Non mi sento di affermare
che questa crisi è un’opportunità che ci renderà più
solidali, perché ciò che si soffre non accresce automaticamente l’amore e la bontà, ma mi sento di rinnovare la speranza: se viviamo bene insieme quest’ora,
saremo capaci di vivere meglio domani.
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RUBRICHE

L’ANGOLO DELLA RICETTA

MA’AMUL , I BISCOTTI DA MILLE E UNA NOTTE
di Maria Scalari
Questa deliziosa ricetta la devo ai miei amici palestinesi cristiani di Ramallah, soprattutto alla splendida donna e
abilissima cuoca Rula. Ho chiesto una ricetta per PASQUA, e Rula mi ha detto che il profumo di questi magnifici
biscottini ripieni riempie al mattino di Pasqua tutte le case! I biscotti vengono preparati in grandissime quantità,
le vicine si aiutano nella confezione , un giorno a casa dell’una, un giorno a casa dell’altra, preparano i dolcetti
che verranno consumati in famiglia, con gli amici, regalati a profusione. Ma le loro vicine di casa sono spesso
donne mussulmane, e siccome la pace passa soprattutto tra le piccole cose e le relazioni buone tra le persone,
anche le signore mussulmane li preparano con abilità. I cristiani mangiano i MA’AMOUL al termine della Quaresima, nel giorno di Pasqua, e i mussulmani al termine del Ramadam!
Ecco per voi la ricetta, ed alcuni tipi di ripieni , che potrete assaggiare tutti, perché sono semplicemente deliziosi!

INGREDIENTI
• 350 g di semolino
• 40g di farina 0
• 40g di zucchero
• 180 g di burro
• un pizzico di sale
• due cucchiai di acqua di fiori d’arancio
• un cucchiaio di acqua di rose
(tutto facilmente reperibile in un
buon supermercato).

ESECUZIONE
Lavorare in una terrina con le mani semolino, farina, burro sciolto, zucchero e sale fino ad ottenere
una consistenza pari al pangrattato. Aggiungere acqua d’arancio e di rosa, impastate, formate una palla. Spostatela sul piano di lavoro finche la consistenza non sarà bella liscia. Coprite con uno strofinaccio
umido e lasciate riposare anche un’ora. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 200 gradi. Preparate
una ciotola di acqua dove inumidire le mani.
Staccate dall’impasto pezzi grossi come una bella noce, e fatene delle palline. Fatte tutte le palline
schiacciatele una ad una formando anche un po' di bordo (una specie di contenitore).
Mettete dentro un cucchiaino di RIPIENO.
Esempi di ripieni
RIPIENO 1: due etti di noci, un etto di marmellata a piacere due cucchiai di acqua di fiori d’aran
cio un etto di datteri, tutto ben tritato insieme;
RIPIENO 2: un etto di mirtilli rossi tritati , 50 g di pistacchi tritati, due cucchiai acqua di rose)
Riformate la palline e posizionatela su un foglio di carta da forno disposto su una teglia.
Schiacciate con i rebbi della forchetta (I SEGNI IMPRESSI RIMANDANO ALLE SPINE DELLA CORONA POSTA SUL CAPO DI GESU’).
Infornate per 15 minuti, devono cuocere ma rimanere chiari, pallidi.
Sfornate, fate raffreddare molto bene, cospargete con zucchero a velo.
Se andate in viaggio in Medio Oriente troverete dei deliziosi stampini in legno per dare una forma davvero carina a questi biscottini della Festa!
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ORARI CELEBRAZIONI PASQUALI
>>> Le celebrazioni pasquali si svolgeranno in forma NON pubblica <<<
GIOVEDÌ SANTO - 9 APRILE
ore 7.30 Ufficio di lettura e lodi
ore 18.30 Inizio del Triduo Sacro S. Messa in Coena Domini

VENERDÌ SANTO - 10 APRILE
ore 7.30 Ufficio di lettura e lodi
ore 15.00 Azione Liturgica nella Passione del Signore
ore 17.30 Via Crucis

SABATO SANTO - 11 APRILE
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
ore 7.30 Ufficio di lettura e lodi
Nella notte tra il sabato e la Domenica Solenne Veglia Pasquale in onore del Signore
ore 21.00 Veglia Pasquale: Liturgia della Parola - Rinnovo delle promesse battesimali - Liturgia
Eucaristica

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE - 12 APRILE
ore 8.30 Lodi mattutine
ore 18.00 Vespri

LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA – 13 APRILE
ore 7.30

Ufficio di lettura e lodi mattutine

Si ringraziano quanti hanno contribuito all’allestimento del
bellissimo Presepe parrocchiale nel periodo natalizio, i cori della
nostra parrocchia, della parrocchia di Gesù Lavoratore e della
chiesa ucraina e i musicisti della scuola di musica “Stravinski”
per aver regalato, il 19 dicembre scorso, un’emozioante serata
di musica nel concerto “Natale in coro”.
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