La Campana
di S.Antonio
Periodico d’informazione della Parrocchia di S. Antonio - Marghera - Venezia

Anno LXXXV • Seconda serie N° 5 • Giugno 2020
Scaricabile a colori sul sito parrocchiale www.santantonioparrocchia.it (Bollettini Parrocchiali)

Sant’Antonio 13 giugno
Ogni anno arriva l’appuntamento con la festa di S. Antonio, con manifestazioni non solo religiose, ma anche
esterne, con coinvolgimento di tanti per stare insieme
e fare festa anche con chi spesso non si ha
tempo di condividere, è la comunità parrocchiale che si impegna e prepara; a volte può succedere che la festa del Santo,
passi in secondo piano. Quest’anno la
pandemia del coronavirus ci ha bloccati e
fatto rinviare tutte le feste esterne all’anno prossimo. Possiamo però onorare Sant'Antonio, tesserne le lodi, guardare ai
suoi esempi, e affidargli le nostre difficoltà
e fatiche, invocando le grazie
e le guarigioni di cui abbiamo
tanto bisogno. Oggi lo possiamo incontrare, entrando in
contatto con la sua presenza e
la sua testimonianza di vita.
Vogliamo affidare alla sua potente intercessione la nostra
vita perché la presenti al Signore e ci ottenga la grazia di
un profondo rinnovamento
della nostra esistenza. Oggi
come pellegrini e forestieri ci
mettiamo in viaggio guardando a Sant'Antonio e a Lui, con
confidenza, affidiamo quanto
ci sta a cuore: “Caro Sant'Antonio, noi ti amiamo e veneriamo, e abbiamo tante
necessità... ma vogliamo anche rinnovare la nostra
fedeltà al Signore, desiderando di imitare te, le tue
virtù, poiché ci hai mostrato un modo sapiente di vivere”. S. Antonio certamente accoglie ogni nostra supplica e insieme ci risponde che “seguire il Vangelo è la
vera sapienza”.

Questo è l'insegnamento che ci ha lasciato Sant'Antonio. Egli, che aveva dedicato tutta la propria giovinezza
per costruire la sapienza fatta di una profonda conoscenza della Bibbia e
delle scienze del tempo,
ha visto la vera sapienza
tradotta in un atto concreto d'amore, nella
testimonianza dei cinque Frati Minori, martiri
in Marocco, che hanno
dato la propria vita per
il Vangelo. Di questo
evento ricorre proprio
quest’anno l’ottocentenario: 1220 – 2020!
Attraverso la loro testimonianza, Antonio decise di seguire S. Francesco e diventare un frate
minore perché aveva
compreso che la vera
sapienza era proprio il Vangelo. Quella sapienza
per la quale vale la pena di pregare insistentemente per ottenerla da Dio.
In questa prospettiva allora potremmo parafrasare il testo della Sapienza dicendo che il Vangelo va
amato più della salute e della bellezza, va preferito a qualsiasi altra luce perché lo splendore che da
esso promana non tramonterà mai. Insieme al
Vangelo vengono tutti i beni e per il Vangelo vale la
pena di lasciare tutte le ricchezze perché è un tesoro
inesauribile e chi lo possiede ottiene l'amicizia con
Dio.
Gesù affida ai suoi discepoli un mandato: “Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”.

S. Antonio ha risposto in pienezza a questa missione
nei tempi difficili in cui è vissuto: eresie, povertà, ricchi
che sfruttavano i poveri attraverso l’usura, malattie,
fame... Ma anche il nostro mondo di oggi ha bisogno
del Vangelo, ha bisogno di Dio. Il mondo ha necessità
di conoscere, incontrare e sperimentare l’amore e la
misericordia del Padre che tutto ha creato; di incontrare il Signore Gesù, il suo Figlio diletto, che ha dato
sé stesso perché tutti siano salvi; di essere vivificato e
rinnovato dallo Spirito Santo per ritrovare la gioia della comunione fraterna, dell'unità e della pace.
Il Signore Gesù dà anche a noi, oggi, questo mandato
perché portiamo il Vangelo al mondo odierno e a tutte
le creature. Quanto deserto nei cuori e nelle vite di
tante persone... è l'assenza della Parola di Dio, ovvero,
l'assenza di Dio stesso dalla vita di tanti uomini e donne del nostro tempo. Ma è anche il deserto dell’odio,
dell’egoismo, della violenza, della sopraffazione, dello
sfruttamento di tanti nostri fratelli e sorelle innocenti,
delle guerre, dell’ingiustizia... È il deserto del dissesto
ecologico, sono le ferite inferte a nostra sorella la madre Terra.
Ancor più allora, dobbiamo sentirci interpellati dal
mandato di Cristo: “Andate in tutto il mondo e portate
il Vangelo”. Papa Francesco e la Chiesa tutta ci chiamano ad una nuova e urgente evangelizzazione, fatta
di gesti concreti di accoglienza, solidarietà, fraternità,
perdono, misericordia. Gesti concreti di amore. A tale
appello, dobbiamo rispondere con tutto noi stessi, noi
frati per primi, con tutta la nostra disponibilità, perché
siamo coloro che hanno professato di vivere secondo
il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo.
Tutti noi cristiani abbiamo la missione di predicare il
Vangelo attraverso la nostra vita, attraverso le nostre
opere e le nostre parole. Se il mondo e anche noi ci

stiamo ammalando, il Signore ci attira a sé perché possiamo dissetarci e guarire attingendo alle fonti dello
Spirito. Se prevale il disorientamento, il Signore è la
luce che dirada le tenebre e si rende visibile perché
tutti possano ritornare Lui. Se prende il sopravvento in
noi il pessimismo e la sfiducia nel futuro, Dio ci mostra
un orizzonte pieno di speranza perché la nostra vita e
il mondo sono nelle sue mani premurose e provvidenti, non in balia del caso e quindi del caos.
Dice Sant'Antonio nel sermone domenicale in occasione della festa dell’Ascensione del Signore: Il mondo è
così chiamato perché è sempre in movimento. Ai suoi
elementi non è concesso riposo... anche l'uomo è un
piccolo mondo. Il misero uomo, dall'inizio alla fine della sua vita, è sempre in movimento, e mai riposa finché non arriva al suo «luogo», cioè a Dio... Il luogo dell'uomo è Dio: non ci sarà mai pace se non in Lui, e
quindi a Lui si deve tornare... Credere, dice ancora
Sant’Antonio, vuol dire «dare il cuore».
Sant’Antonio, anche quest’anno, ci esorta a dare il
nostro cuore al Signore. Tende la mano verso di noi
per ricordarci che siamo il popolo che Dio, nel suo infinito amore e misericordia, sta conducendo verso la
salvezza. Che sia il Signore Gesù a regnare nella nostra
vita! Vogliamo immergerci nuovamente nel nostro
battesimo per morire e risorgere con Lui alla vita nuova. Apertamente professiamo che vogliamo vivere secondo il Santo Vangelo e sostenuti e accompagnati da
Sant'Antonio, andare per le strade del mondo di oggi
dicendo a tutti che possiamo trasformare le nostre
relazioni in una fraternità di pace, che possiamo ritrovare la gioia di vivere e la speranza in un futuro migliore, lasciando che Dio abiti la nostra esistenza.
Fra Floriano Parroco

L’EDITORIALE
di Giacinta Gimma

altri uomini e donne di oggi e di domani. Ognuno
di noi, a suo modo, in questi mesi, ha lottato perché il filo che lo legava agli altri non si spezzasse.
Ai tanti eroi della quarantena – impensabile annoverarli tutti – se ne aggiungono, in questa nuova fase di riapertura, altri. A chi, come me, ha il
dono della fede, per esempio, i volontari che controllano gli ingressi in chiesa e puliscono le panche dopo la cerimonia, sono apparsi come angeli.
Ci hanno permesso di rivivere la gioia della messa,
di specchiare gli occhi sorridenti in quelli degli altri, sentendoci, ancora una volta, fratelli. Anche a
loro, come a tutti i nostri eroi moderni,… grazie.

Tempo di Covid-19. Tempo di eroi. Medici, infermieri, volontari in prima linea a fronteggiare questo nemico che devasta certezze e stravolge esistenze, ma anche farmacisti, commessi nei supermercati e trasportatori, sempre presenti a garantire medicine e approvvigionamenti alle nostre
vite da reclusi. Quanti hanno continuato, con mascherina e guanti, ad impegnarsi per non dimenticare chi non ce la fa. E ancora agenti delle forze
dell’ordine a costringerci, anche a suon di verbali
e multe, a metterci in salvo. E docenti, trasformati
in periti informatici pur di insegnare ad alunni tramite computer e internet. Pur di non spezzare il
filo che lega ciascuno di noi, uomini e donne con
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INSEGNARE AI TEMPI DEL COVID-19 - 1
di Filippo Toso
Ciò che ci è dato ci corrisponde, le diverse circostanze
della vita sono il campo della nostra missione, che
deve svolgersi lì e non altrove, dove vorremmo essere. Il SARS-CoV-2 è una di queste circostanze, che in
modo così molesto e pervasivo ci sta interpellando. Ci
ha “contagiati” tutti, nessuno è rimasto immune, ed è
con questa realtà dei fatti che dobbiamo comprometterci, senza alienarci andando in cerca dell’isola che
non c’è. La mia vita di insegnante è stata travolta dal
virus come quella di tutti, ciascuno per il suo ambito,
e come altri ambiti anche il mondo della scuola, la
didattica, il cammino educativo degli alunni coi loro
insegnanti sembrano aver pagato un caro prezzo e
aver subito gravi danni. Ma io credo fortemente che
non sia così. Come i discepoli di Emmaus, dopo una

prendole ne capiremo finalmente il senso profondo.
Ma ci hanno fatto anche toccare con mano che la reciprocità e la comunione sono reali anche a distanza, e
non nonostante la distanza, e lo saranno anche (e persino di più) dopo la morte. Abbiamo capito (o avremmo potuto) che educazione non è solo scambio di informazioni, ma soprattutto condivisione di esperienze
forti, sfidanti, anche sperimentando la frustrazione o
il peso dei propri limiti, come è il caso di molti alunni
alla deriva e annaspanti nel mare agitato della didattica a distanza. Abbiamo avuto la possibilità di accogliere gli imprevisti che infrangono i nostri programmi –
non solo didattici - come opportunità di futuro, e non
come tegole sulla testa. Perché è vero: cresce solo chi
cambia, e non si deve aver paura di cambiare e di crescere, come non si dovrebbe aver
paura di morire e risorgere. L’esperienza di vita cristiana ci insegna che
il tempo della prova non è tempo
perso, e le ferite, anche indelebili
che ci può causare non sono menomazioni invalidanti ma trasfigurazioni rivelatrici di una novità di vita. Ce
lo garantisce il Mistero Pasquale del
Signore Gesù che ha patito, è stato
crocifisso, e poi è risorto (ma con le
cicatrici della lotta). È illusorio pensare che, quando anche avremo definitivamente debellato il virus, tutto
tornerà come prima. Le cicatrici di
questi mesi, quali che siano, ce le
porteremo dietro per sempre. Non
sappiamo se dopo questa pandemia
sorgerà una civiltà migliore… Ma
noi cristiani sappiamo che un mondo nuovo dovrà davvero rivelarsi per noi (e per tutti),
e in noi. È il nostro Mistero Pasquale. Già oggi sta avvenendo, anche se forse siamo distratti e non ce ne
accorgiamo. La didattica a distanza è un misero e insufficiente strumento di questo cambiamento, e chi
lamenta di starne facendo le spese forse a ben guardare potrebbe scorgervi un insperato guadagno. Aiutiamo i nostri ragazzi a scoprirlo, e potranno benedire
e non maledire il loro presente e il loro futuro, potranno imparare a riconciliarsi con i fallimenti e ad
amare le loro ferite, potranno spiccare il volo e inoltrarsi da Grandi nell’avventura della vita anziché guardarla scorrere via come tristi Peter Pan, discepoli di
Emmaus mancati all’appuntamento.

prima fase di comprensibile smarrimento e angoscia,
anziché disperare per il tempo perduto e per un futuro nebuloso verso il quale sembriamo andare, dovremmo aprire gli occhi, illuminati dalla speranza di
un destino buono che ci viene incontro. La scuola ha
molto da imparare, e noi docenti e studenti abbiamo
(o avremmo) potuto imparare molto da questa situazione. E non solo in termini didattici: il cambiamento
di prassi, cui siamo stati costretti dalle circostanze,
deve diventare un cambiamento di mentalità, una
conversione, e portare frutti duraturi nelle nostre vite. Le privazioni e le assenze, la “realtà virtuale”, ci
hanno fatto desiderare il gusto della presenza, della
materialità fisica, della concretezza delle relazioni che
ci sono mancate, ci mancano tuttora, e forse risco-
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DISEGNI FATTI DAI
BAMBINI DEL
CATECHISMO
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LOCK DOWN

S.MESSA DI PASQUA
IN TEMPO DI
COVID 19
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INSEGNARE AI TEMPI DEL COVID-19 - 2
di Patrizia Psalidi

La scuola si è interrotta… improvvisamente i banchi sono rimasti vuoti, le aule silenziose.
Noi insegnanti siamo riusciti in qualche modo a
rimanere collegati con le nostre classi: e-mail,
WhatsApp, classi virtuali ci hanno permesso di
continuare il dialogo educativo.
Le mie tre classi del liceo hanno risposto tutte
molto bene, anche se a tutti noi, ragazzi ed adulti,
è mancata la relazione interpersonale, il contatto,
la possibilità di un confronto non vincolato a connessioni e dispositivi più o meno funzionanti: insomma, ci è mancata la scuola.
Ma, se Dio vuole, ci rivedremo a settembre…
Ma non rivedrò in aula la mia quinta, una classe
“sgangherata”, piena di problemi scolastici ed extrascolastici, che pure in questo periodo ha tirato fuori le sue migliori energie.
Niente cena con i prof, per la mia quinta; niente
prima prova, il tanto temuto scritto di italiano. Un
esame anomalo, come il periodo che stiamo vivendo.

Il rito collettivo dell’Esame di Stato sarà ridotto ad
un’esperienza solitaria, un colloquio di un’ora, tra
l’emozione per l’esame e la paura del virus. Niente stretta di mano finale, forse nemmeno il sorriso dei prof, coperto da una mascherina.
Ma su inediti banchi di scuola ( tavoli da cucina,
piccole scrivanie, sgabelli in giardino), in “aule”
che sono le stanze delle nostre case, abbiamo riscoperto l’alleanza tra docente e studenti, siamo
stati paradossalmente più vicini di quanto mai
siamo stati nelle classi reali.
Ci siamo scoperti, come ha detto il Papa, tutti sulla stessa barca. E, come aggiunge Italo Fiorin, docente della LUMSA, sta a noi decidere se sarà un
Titanic, immagine dell’edonismo e dell’egoismo,
oppure una nuova Arca di Noè, a rappresentare la
solidarietà, la cura dell’altro, che è poi la salvezza
di tutti.
Ciao, ragazzi! Per me vi meritate tutti, con le vostre fragilità e debolezze, con la vostra umanità,
100 e lode!
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LA NOSTRA
CHIESA VUOTA
DURANTE
IL LOCK DOWN
MA CON I SEGNI
DELLA SPERANZA
E DELLA FEDE
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DISTANZIAMENTO SOCIALE - CAMPI A KM 0
Comunita’ Capi Marghera1
assieme attorno ad un “capitolo” come hanno fatto i
ragazzi e le ragazze del clan.
Ed ora che tutto si è “ammorbidito”, che sarà possibile
ritrovarci pur nel rispetto delle normative, ci stiamo
chiedendo come proseguire e soprattutto cosa potremo mettere in piedi per l’estate, consapevoli che non
saranno i nostri “soliti” campi, che non percorreremo
le “solite” route, perché questa pandemia ha rovesciato in modo talmente profondo le distanze e le vicinanze da rendere impossibile al momento pensare con le
stesse modalità alle attività estive.
Una cosa è certa però, che i nostri sogni possono comunque volare liberi: ci sentiamo, dunque, chiamati
nel nostro servizio a rimanere vicini ai nostri ragazzi, a
percorrere con loro con nuove modalità questo pezzo
di strada, a progettare con fantasia e creatività nuovi
modi per giocare, per vivere avventure, per sentirci
ancora una comunità in cammino. E lo faremo proprio
partendo da loro, dai nostri ragazzi, lasciandoci travolgere dalla loro meravigliosa energia.
Saranno campi diversi, a km 0, scoprendo le bellezze e
le potenzialità del nostro territorio, utilizzando le aree
verdi della nostra città, tornando a casa a dormire certo, ma ce la metteremo tutta per rendere intensi e
significativi i momenti vissuti assieme. E’ una sfida, lo
sappiamo, ma è il giusto modo di ripartire proprio come diceva BP: ““...guardate lontano, e anche quando
credete di star guardando lontano, guardate ancora
più lontano!”.

Se può esserci un’antitesi al metodo scout, sicuramente la distanza sociale la rappresenta in pieno.
E così, a pochi giorni dalla nostra uscita di comunità
capi, programmata e progettata da tempo, attesa con
gioia ed entusiasmo, tutto improvvisamente si ferma,
per noi, per tutti, come il fermo immagine di un film.
E tutte le prospettive improvvisamente cambiano e ti
scopri impreparato, immobile in un tempo sospeso. E
così trascorrono i giorni, come per tutti, in attesa di
capire cosa accadrà nei giorni a venire, come evolverà
la pandemia, fiduciosi che tutto sarà rapido ed indolore.
Ancora una volta la realtà ci sorprende rivelandoci
incertezze, fatiche, fragilità e soprattutto un tempo
indeterminato in cui diventa difficile progettare.
E i nostri ragazzi? Anche loro sospesi, chiusi in casa,
innaturalmente distanti da amici, giochi, sport e ovviamente anche dalla nostra attività.
E dunque? Restare in attesa? E di cosa? Abbiamo ascoltato il nostro cuore e ci siamo rimessi in gioco per
raggiungere almeno virtualmente tutti i nostri ragazzi,
per far sentire loro che c’eravamo, che li pensavamo,
che eravamo, pur distanti, sempre una grande famiglia, una comunità di fratelli che si ascolta, si sostiene,
capace di “sorridere e cantare anche nelle difficoltà”.
Certo, fare attività a distanza davanti ad un PC non è
proprio la stessa cosa, ma ci ha consentito di riallacciare relazioni, di proporre giochi, bans, di condividere
con gli altri le fatiche e le soddisfazioni del lavoro per
raggiungere una specialità, di discutere e ragionare
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UN MURO DI PLEXIGLASS
di Michela Iannoli - Farmacista e Presidente Azione Cattolica Marghera

Mentre scriviamo, l’emergenza causata dall’ormai famosissimo COVID-19 si sta lentamente assestando, c’è
la libertà di movimento, di tornare a trovare amici, di
partecipare alle celebrazioni religiose. Ma tre mesi fa,
agli inizi di marzo, siamo stati catapultati in una realtà
assolutamente estranea, che non ho mai avuto modo
di provare: la realtà delle distanze, del “rimaniamo a
casa” dell’“andrà tutto bene”.
Per me, farmacista in una piccola realtà di quartiere, il
lavoro comprende soprattutto capire i bisogni delle
persone che si avvicinano al bancone, ascoltare, consigliare. Con un contatto molto ravvicinato, fatto, spesso, di strette di mano o di saluti affettuosi.
Letteralmente un muro di plexiglass si è alzato tra di
noi e le persone che accedevano in farmacia e una
mascherina ha iniziato a coprire le varie espressioni
del volto e i sorrisi quotidiani. Lo scetticismo regnava,
scetticismo che ha lasciato, presto, il passo alla paura,
e dalla paura allo sconforto di non poter uscire, di non
poter più avvicinarsi ad una persona amica o di non
poter raggiungere luoghi nei quali cercare rassicurazione.
Le telefonate si susseguivano, anche solo per potersi
salutare, ma anche per comunicare brutte notizie, amici che se ne vanno, figli bloccati in altre regioni, richieste d’aiuto di anziani soli.
Prima di tornare a casa la sera, il tragitto si allungava
per portare un sacchettino di medicine alla signora

Dina o Ivanna, lasciare la borsetta sul cancello o in
giardino, magari con un biglietto di saluto e di incoraggiamento: ecco per me è stato questo il lockdown.
Non le mascherine, non i gel disinfettanti, non l’ansia
e lo stress di tutti i giorni, ma farsi prossimi con le persone più deboli nella maniera in cui ci è concessa.
Il dispiacere più grande in AC è stato alzare lo stesso
pannello di plexiglass con i ragazzi di ACR o con gli adulti: sentirsi per telefono o Whatsap, interrompere i
progetti, le relazioni, gli incontri del sabato pomeriggio in saletta, quello che si era programmato, lasciando in sospeso questa parte di quotidianità che fa parte
di me, di noi.
Il futuro, adesso, pare incoraggiante, già il ritorno all’Eucarestia domenicale infonde speranza e voglia di
tornare alla normalità, il potersi rivedere e raccontare
sono piccoli passi avanti.
La distanza e il pannello di plexiglass ci sono ancora a
dividerci, si accede pochi alla volta, ma giusto ieri è
venuta in farmacia una donna raggiante con una bella
torta tra le mani per noi, per ringraziarci del lavoro
svolto e della vicinanza che abbiamo trasmesso ai suoi
anziani genitori quando lei non poteva assisterli o portare a casa i farmaci: allora ringrazi e, dentro di te,
quel muro di distanziamento di plexiglass si abbatte e
sorridi di nuovo certo di aver fatto, al di là di polemiche sterili e irrilevanti, la nostra silenziosa parte al
fianco di chi ne aveva bisogno.
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VOLONTARI AL
LAVORO PER
IL DECORO
DELLA NOSTRA
CHIESA
NEL PERIODO
DEL COVID-19

2 GIUGNO 2020
SANTA MESSA
ANIMATA
DALL’ACR
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LA PREGHIERA AI TEMPI DEL CORONA VIRUS
di Tiziana Pizzolitto

Ultimi giorni di Carnevale, eravamo pronti ad iniziare il periodo per noi cristiani più bello ed intenso di tutto l'anno liturgico, ed ecco che, all'improvviso, questo subdolo virus ha fatto irruzione
nelle nostre vite, stravolgendo completamente le
nostre abitudini ed il nostro modo di essere. Il
Mercoledì delle Ceneri, che non abbiamo potuto
vivere comunitariamente, ha aperto le porte ad
una lunghissima, interminabile Quaresima, che,
privandoci del cuore della nostra liturgia, della
Settimana Santa, del Santo Triduo e della Pasqua
di Risurrezione, ci ha inesorabilmente condotto
fin quasi a Pentecoste.
Chiusi, quasi prigionieri, all'interno delle nostre
abitazioni, sostenuti per fortuna
dai social-media, che hanno portato nelle nostre famiglie le Celebrazioni, siamo stati costretti a
riscoprire la nostra fede nella
dimensione domestica.
Ogni singolo giorno si è così rivestito di momenti condivisi di
preghiera, attraverso piccoli gesti, talvolta dimenticati. Hanno
iniziato a far parte del nostro
quotidiano un segno di croce,
assieme, al mattino, un Padre
Nostro o un Ave Maria, prima
sussurrati sottovoce, poi pregati
con maggiore consapevolezza, la
lettura di un Salmo o di un passo
del Vangelo, un piccolo gesto ai pasti.
Tutto prima era fatto di sfuggita, con quella fretta
continua che scandiva le nostre giornate, troppo
piene di impegni, per poi ridursi ad una domenica
vissuta protesa alla settimana che stava per iniziare.
Con i nostri smartphone abbiamo iniziato a cercare sul web omelie e commenti al Vangelo della
domenica, assetati di una parola di speranza, in
mezzo a tanto dolore desolante. Li abbiamo condivisi, su whatsapp, su facebook o su twitter con
amici e parenti. Abbiamo iniziato a darci appuntamento per seguire, uniti nella preghiera, ciascuno
nelle proprie case, ma assieme spiritualmente, la
Santa Messa della domenica con il nostro Patriar-

ca o momenti di preghiera, una via Crucis o un
Rosario.
Ci è stato concesso il privilevio di seguire quotidianamente la Santa Messa con Papa Francesco.
Per noi adulti è stato forse più facile cambiare
passo e rimanere fedeli ed in contatto, mentre
per i nostri ragazzi tutto è diventato piu complicato, anche solo trovare quel silenzio e quella concentrazione per un momento di preghiera senza
distrazioni.
Anche i bambini, ne ho avuto testimonianza dal
gruppo di catechismo di terza elementare, sono
riusciti comunque a riscoprire un nuovo modo di
vivere la fede, attraverso piccoli messaggi o dise-

gni, per mantenere la speranza, se non la certezza, che Gesù è rimasto sempre presente a sostenerci tutti in questa fase nuova e piena di incognite.
"Non tutto il male viene per nuocere" mi ripeteva
spesso il mio vecchio parroco, ai tempi del catechismo. Probabilmente mai parole sono state più
vere. Privati del poterci ritrovare in chiesa e in
patronato, strappati dalla nostra "confort zone"
che spesso si riduceva a dedicare del tempo al
Signore solo la domenica, abbiamo potuto riscoprire una dimensione quotidiana della preghiera,
in famiglia, scandita da piccoli momenti e gesti,
che resteranno per sempre.
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I FRANCESCANI A VENEZIA
di Fra Pacifico Sella
Abbiamo chiesto al nostro caro frate Pacifico Sella, responsabile dell’Archivio provinciale dei frati di soffermarsi sulla storia della presenza francescana a Venezia dal suo inizio fino ad oggi, scrivendo per “La Campana” un contributo che volentieri pubblichiamo.
Prima domanda: a quando risale la prima presenza Francesco, una volta venutosene via dalla zona di Damietta, dove stavano i crociati in armi, con tutta profrancescana a Venezia?
Risposta: non lo si sa di preciso. Ma stando a quello babilità per un po’ sostò a S. Giovanni d’Acri, dove si
che, fino ad adesso, è noto che il primo frate minore era già impiantato un piccolo conventino di frati e poi,
che vi ha messo piede è stato lo stesso s. Francesco di su un legno più capace, messo sempre a disposizione
dalla Serenissima, prese il mare alla volta di Venezia. Il
Assisi, il fondatore dell’Ordine dei Frati Minori.
Altra domanda: quando? Secondo i calcoli da me fatti, tragitto di rientro consisteva nel costeggiare l’Albania
con tutta probabilità è giunto qui a Venezia nell’otto- e poi la Dalmazia per poi, alla fine, approdare a Torcelbre-novembre del 1219, proveniente da Damietta, lo, porto di fine corsa. Lì, secondo la tradizione, inconsituata sul ramo orientale del delta del Nilo. In quel trò il patrizio veneziano Jacopo Michiel che, constatando la santità di quemomento, il contesto
sto penitente, originapolitico ambientale era
rio del centro Italia, gli
terribile: era in corso la
suggerì di recarsi nell’iQuinta crociata in ocsola delle Due Vigne,
casione della quale egli
sua proprietà, per preincontrò il Sultano, il
gare ed avere l’opporcapo dei fedeli islamitunità di recuperare le
ci, Malek al Kamel.
forze onde proseguire
Già che ci siamo, un’alil suo viaggio, ma sotra domanda ancora:
prattutto,
aggiungo
se Francesco è venuto
modestamente io: soa Venezia, sappiamo
stare il tempo necessadove egli sia stato?
rio per superare l’inCon tutta probabilità,
verno entrante e fare il
egli sostò per un po’ di
punto della situazione:
tempo
nell’isoletta
Tugurio precedente al XIII sec.
i disordini che si erano
lagunare delle Due
Vigne, che poi acquisirà la sua attuale denominazione: ingenerati nel movimento penitenziale da lui fondato
Isola di S. Francesco del Deserto. La specificazione “del (che ancora non era stato riconosciuto quale “ordine
Deserto” è data dal fatto che, nella sua lunga storia, religioso” a tutti gli effetti) e che rischiava, in sua astale luogo fu, per alcune volte, abbandonato dai Frati senza, di insterilirsi in una delle tante riforme monasticausa le difficili condizioni di vita, dovute soprattutto che, già apparse in quel tempo, ma che non corrispondeva manco lontanamente al suo carisma, a quanto
alla mancanza d’acqua.
Tra le domande che potremmo continuare a porci, ci cioè il Signore gli aveva fatto capire di volere da lui.
sarebbe quella solita curiosa voglia di sapere che cosa Per cui il tempo in cui Francesco sosta lì in quella picci sia venuto a fare Francesco a Venezia. Ebbene i no- cola isola lagunare, ospite del Michiel ed assistito dalla
stri lettori devono sapere che Venezia aveva il mono- famigliola di mezzadri che aveva in custodia il modepolio del traghetto per le Terre Sante. Era lei ad essere sto fondo, servì certamente a Francesco per recuperala depositaria di un primato che la vedeva ormai impe- re le forze dal viaggio transmarino appena compiuto e
gnata nella gestione della navigazione soprattutto nel- raccogliere le idee per far fronte alla situazione ingel’Adriatico e nel Mediterraneo orientale. Quindi, frate neratasi tra i frati del suo movimento, ma soprattutto
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per raccogliersi in Dio, con la preghiera e la lode.
S. Bonaventura al riguardo racconta che, come Francesco approdò nell’isoletta e, come suo stile, ponendosi a fare preghiera lodando il Signore con il fratello
che lo accompagnava, gli uccelletti lì presenti in gran
numero, cinguettanti in maniera assai rumorosa, impedivano al Santo di innalzare a Dio le sue lodi. Pertanto, egli si rivolse ai piccoli volatili chiedendo loro di
fare silenzio il tempo necessario a lui per pregare Dio.
Così avvenne: gli uccelletti si zittirono il tempo giusto
per permettere al Santo di innalzare la sua preghiera a
Dio.
Importante qui dire che la presenza di Francesco al
Deserto non è supportata da prove dirette. Dobbiamo
ammettere che egli vi sia stato per diversi motivi, il
principale dei quali è che non si riesce a spiegare il
motivo per cui, nel 1233, lo stesso Iacopo Michiel donò l’isoletta ai Frati Minori. Perché la donò? E perché i
Frati accettarono tale donazione? In un tempo in cui
l’Ordine era ancora assai mobile ed assai restio ad assumersi la gestione di strutture immobili. Ma ciò che
stupisce è che non c’erano motivi per assumersi l’onere di tale isoletta che non aveva in sé nessuna importanza, né in relazione alla geografia lagunare, né in
relazione all’urbanità veneziana/torcellese: era tagliata fuori da tutto e da tutti, perché dunque accettare
tale dono? Oltre a ciò, tale donativo lascia presagire
che lì vi fosse già una piccola presenza stabile di frati:
ma che ci facevano lì? Gli eremiti? Potrebbe essere!
Ma perché proprio in quell’isola lì? con tante altre che
potevano sceglierne? Ecco il problema di fondo: se noi
escludessimo la presenza storica di Francesco da quel-

l’isoletta che poi prenderà il suo nome, non è possibile
spiegare il motivo per cui i Frati vi dimorassero, facendo fronte a grossissimi sacrifici pur di rimanervi, tanto
più che la dovranno abbandonare alcune volte causa
le estreme condizioni che ne impedivano l’abitabilità,
per esempio la siccità e la malaria, ma vi ritorneranno
ad ogni costo. Vi ritorneranno anche dopo la lunga
assenza di 46 anni, dal 1810 (soppressione napoleonica) al 1856 in cui l’isoletta fu riscattata ad opera di fr.
Bernardino Dal Vago da Portogruaro, a quel tempo
Ministro Provinciale riformato veneto.
Ebbene se si negasse la presenza di s. Francesco nell’omonima isoletta, sarebbe infinitamente più difficile a
spiegare il perché i Frati vi giunsero e, soprattutto,
perché vi rimasero a qualunque costo!
Una conferma: nel 1960 ci fu il rinnovamento strutturale dell’intero immobile conventuale, soprattutto la
vecchia chiesa di fine XIV secolo. Una serie di scavi
archeologi portò alla luce uno stanzino di fattura duecentesca, l’antico pavimento e la soglia della casa colonica trasformata poi in conventino. Lo stanzino, piccolino, tra la casa colonica e la primigenia cappellina
dedicata a Maria, avrebbe svolto la funzione di un oratorio raccolto, finalizzato appunto alla preghiera, risparmiato nelle demolizioni e costruzioni successive. E
perché mai? Esso era il famoso tugurio dove il Santo si
raccoglieva in preghiera e sostava in santa orazione
per tutto il tempo che ivi sostò.
E così ebbe inizio, tra l’autunno del 1219 e l’inverno
del 1220, la presenza dei Francescani qui nella nostra
bella Venezia.
(continua)

Chiesa del 1401

Chiesa del ‘400 ma costruita su un
oratorio del ‘200 dedicato a Maria
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OMELIA DEL PATRIARCA FRANCESCO MORAGLIA
10 MAGGIO 2020
Carissimi fratelli e sorelle,
(…) Gesù comincia dicendo ai suoi discepoli di non aver paura. È un richiamo che afferma come la paura e
il timore non debbano far vergognare il cristiano, perché essi appartengono alla vita del cristiano come alla
vita di ogni uomo. Questo stato dell’anima - le parole
esatte di Gesù sono: “Non sia turbato il vostro cuore” (Gv 14,1) -, questo stato di paura e di angoscia che
permane nell’uomo e lo accompagna sempre, Gesù ci
dice che si può vincere, da parte del cristiano, con la
fede. Vorrei soffermarmi su quei momenti in cui Gesù
ribadisce questo tema ma, prima, ricordo che “Non
temere” (Lc 1,30) è stata anche la parola che l’angelo
aveva rivolto a Maria quando l’ha chiamata a quella
missione inattesa e gravosa: la maternità divina. Non
temere, abbi fede! (…)
Gesù in persona lo dirà anche in un momento drammatico della vita dei suoi discepoli, quando stanno
attraversando il lago di Genesaret e solo chi conosce
questo lago sa quante tempeste improvvise e violente
ci siamo, difficili da affrontare anche per chi sa navigarlo come erano gli apostoli (molti dei quali pescatori
provetti).
Ai discepoli - che, per la paura di affogare, esclamano:
“Salvaci, Signore, siamo perduti!” - Gesù risponde con
una domanda: “«Perché avete paura, gente di poca
fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu
grande bonaccia” (Mt 8, 25-26). Un altro modo, insomma, per dire: non temete, abbiate fede!
Anche nel Vangelo di oggi risuona lo stesso invito: non
abbiate paura! E, quindi, il “non aver paura” è una
parola chiave; è una cifra del discepolo, del cristiano. E
Gesù oggi precisa: “Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me” (Gv
14,1).
Ringrazio per il canto iniziale che diceva “...solo in te
c’è fedeltà, Signore”. Si, perché la fede - proprio la
fede - è la questione seria del cristiano. La fede prima
di tutto perché il cristianesimo - prima di essere una
religione - è una fede.
La fede è fidarsi, è affidarsi e confidare in Dio. Ricordiamo la predicazione del profeta Geremia, al capitolo
17: “Beato l’uomo che confida nel Signore e il Signore
è la sua fiducia” (versetto 7). E prima ancora (al versetto 5) aveva detto: “Maledetto l’uomo che confida
nell’uomo e pone nella carne il suo sostegno...”.
La fede, allora, non è soltanto ripetere gli articoli del
Credo, che pure sono veri e contengono i misteri della

nostra salvezza. Non basta però recitarli;. Bisogna anche saper scommettere sulla fede del Credo cristiano sugli articoli di fede - e, in sostanza, scommettere la
propria fede su Gesù.
La vita cristiana è fatta di tante cose, si esprime e si
manifesta in tante scelte e in tanti gesti ma, prima di
tutto, la vita del cristiano è una fede. Però Dio, talvolta, sembra essere assente nella nostra vita... Abbiamo
appena citato l’episodio di Gesù che dorme in barca
mentre i discepoli combattono come possono e ce la
mettono tutta contro le onde e contro il vento; ad un
certo punto stanno affogando e Gesù è sì presente,
ma dorme e tace.(…)
Anche oggi stiamo vivendo in un tempo in cui molti di
noi dicono: Signore, perché taci? Signore, perché non
ti fai presente?
Appartiene a ogni discepolo, a ogni generazione cristiana, a ogni comunità la prova della fede. E la fede la
si scopre, la si vive, la si comprende nel momento in
cui ci mettiamo in gioco, nel momento in cui si rischia
la propria vita - e di vita ce n’è una sola e quindi il ri-
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schio è grande! - dicendo a Lui, comunque, il nostro
“si”.
Pensiamo anche a quel padre che, nel Vangelo di Marco, chiede la guarigione di suo figlio tormentato da
uno “spirito muto”. Ricordiamo il loro dialogo: “ «...se
tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli
disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il
padre del fanciullo rispose subito ad alta voce:
«Credo; aiuta la mia incredulità!»” (Mc 9,22-24). Questa dovrebbe essere anche la nostra preghiera.
Le sicurezze umane deludono, perché nessun uomo
può garantirmi in ciò che veramente è fondamentale
Le assenze di Dio nella vita dei discepoli sono momenti importanti, sono momenti preziosi, sono momenti
di scuola e momenti di crescita in cui si entra nella
vera fede e si impara la fede. Citavo prima le parole
del profeta Geremia, al capitolo 17, dicevo prima, esclama: “Beato l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia” (Ger 17,7). Bisogna imparare a
fidarsi di Dio. Fede è dono ma, insieme, è anche libertà e rischio.
Non fermiamoci solo ad una caratteristica della fede.
Noi diciamo spesso: la fede è un dono, chi ha questo
dono bene, chi non l’ha avuto è un problema di Dio...
No! La fede, oltre ad essere un dono che Dio fa a tutti,
ti coinvolge come libera persona, come libertà che
vuole rischiare e si fida. Quanti rischi ci sono nella nostra vita, nelle nostre scelte anche molto umane e
quotidiane, eppure di Dio non ci si fida... Ci si fida di
più magari di un’agente assicurativo, di un commercialista, di un avvocato, di un medico, ma di Dio non ci
si fida...
La fede è un dono che si accoglie nella libertà e nel
rischio. L’uomo non è un oggetto o un burattino nelle
mani di Dio; l’uomo è libero ed è l’immagine di Dio. E
Dio è libertà, non dimentichiamolo! (…)
Gesù aveva appena finito di affermare: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me... Vado a prepararvi un posto” (cfr. Gv
14,1-2). Poi aggiunge - attenzione bene -: “E del luogo
dove io vado, conoscete la via” (Gv 14.4). Tommaso
qui risponde come avremmo risposto noi con la nostra
logica umana: “Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?” (Gv 14,5).
Tommaso, insomma, reagisce e ragiona umanamente
e in modo ineccepibile. (…) Gesù dice: “Io sono la
via” (Gv 14,6). E noi gli diremmo: per dove? Ma le cose nella vita della fede - del discepolo - non funzionano così, perché Gesù non si è sbagliato e sta invitando
i discepoli ad una conversione: se vuoi arrivare alla tua
mèta, non chiederti dov’è, ma fidati di me. Devi affidarti a me, devi riconoscere che io sono la strada, che

io sono la via. Inizia a percorrerla, ti troverai a destinazione. Questa è la fede ed ecco perché, forse, pochi
hanno la vera fede. Nell’invito di Gesù ai discepoli c’è
una vera rivoluzione copernicana - ogni conversione è
una rivoluzione copernicana - che emerge quando dice: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6). Questa
frase di Gesù non va intesa secondo la nostra personale ed interiore interpretazione del Vangelo - come facciamo di solito - ed ecco perché tante volte fatichiamo
come persone, come discepoli e come comunità a
convertirci.
“Io sono la via, la verità e la vita” non va intesa come
noi spontaneamente la intenderemmo - “Io sono la via
alla verità e alla vita” -, ma “Io sono la via perché sono
la verità e la vita”. Gesù è tutto, come diceva anche il
canto iniziale di questa celebrazione: “Non c’è salvezza, non c’è fedeltà che in te...”. (…)
Ognuno di noi c’è perché... c’è una mamma! E oggi è
la festa delle nostre mamme. Rivolgo, allora, un augurio sincero alle nostre mamme.
Oggi è la vostra festa, ma una festa che cos’è? Andiamo al senso genuino delle cose: è riconoscere che un
avvenimento, un fatto, ma soprattutto una persona,
devono essere riconosciuti da chi celebra la festa. E
riconoscere è più che conoscere; è conoscere l’importanza di qualcuno per noi nella nostra vita.
Ognuno di noi - dicevo - ha una mamma. Quanto di
ciascuno di noi e di nostro è di nostra madre? La biologia, l’educazione, lo stile... Vedendo certi bambini piccoli, alla scuola dell’infanzia, rimango stupito dal tratto che hanno ma poi, se conosco la mamma o il papà,
capisco tutto; ecco quella delicatezza, quel sorriso,
quel grazie, quell’educazione... Se noi siamo soprattutto i plasmati, i formati nell’amore e dall’amore,
purtroppo, è però anche vera l’affermazione inversa.
Noi siamo il frutto dell’amore di nostra madre, di chi ci
ha amati per primi, di chi ci ha amati più degli altri, di
chi ci ha amati quando non eravamo ancora nel mondo ma eravamo nel suo grembo - creature vive e autonome - e ci ha accolto, ci ha nutrito già nel grembo,
educati da lei, incoraggiati da lei, perdonati da lei.
Solo chi è stato perdonato sa perdonare e quando una
persona non perdona vuol dire che non è stata perdonata. Il cristianesimo inizia con il battesimo che è il
perdono.
Signore, grazie del dono della mamma, grazie del dono della maternità! Ti chiedo una cosa: fa’ che ogni
donna sia sempre più conscia e grata a Dio di essere
mamma e di aver avuto il dono della maternità.
A tutte le nostre mamme un grazie, un abbraccio, una
carezza.
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I MEDICI CATTOLICI IN QUESTA PANDEMIA DA CORONAVIRUS
di Gino Cintolo
L’epidemia della malattia infettiva da Coronavirus, che in
meno di sei mesi si è diffusa in
tutto il mondo e per questo si
definisce pandemia, ci ha trovato tutti impreparati e ci ha
messo e continua ancora a
metterci in crisi, costringendoci a dei cambiamenti su cui
riflettere.
I primi ad essere, da vari punti
di vista, interrogati da questa
epidemia sono i medici cristiani, perché questo piccolissimo
microbo ha messo in discussione il Servizio Sanitario, il
rapporto tra medico e paziente e come incarnare la
fede cristiana nella professione medica.
Dei medici cattolici esiste un’associazione, l’AMCI
(Associazione Medici Cattolici Italiani), che ha una sede
nazionale a Roma e delle sezioni diocesane, tra cui
quella del nostro Patriarcato, che periodicamente si
incontra proprio a Marghera, in una stanza messa a
disposizione dalla parrocchia di S. Antonio.
Recentemente per la prima volta il gruppo AMCI di Venezia si è riunito via internet, per riflettere sul documento della Presidenza Nazionale: “Medici Cattolici,
ministri di speranza” in questo periodo di pandemia da
Covid 19.
Il Sistema Sanitario del Veneto ha retto di più all’impatto violento con la pandemia, perché fondato di più sulle strutture pubbliche e sulla Medicina territoriale dei
medici di famiglia e su una buona integrazione con
quella privata e convenzionata.
Ma è nel rapporto tra medico e paziente e della persona con la malattia che la riflessione è più coinvolgente
e riguarda ognuno di noi: il fatto che la malattia da Coronavirus, nello svolgimento del loro servizio, contagiava anche medici e infermieri e personale sanitario (e
tanti si sono ammalati e circa 160 medici e 40 infermieri sono morti), ha trasformato le professioni sanitarie
in vero e proprio servizio alle persone ammalate. Inoltre si è fatta esperienza di Medicina umanistica, in cui il
medico mette in atto tutta la sua conoscenza e competenza nella cura della malattia e, nello stesso tempo, si
prende cura della persona malata, perché, come scrive
Luigino Bruni su Avvenire del 3 maggio, in una malattia
seria si sperimenta che essa non riguarda soltanto il
corpo, che si rivela come “intreccio di materia e spirito,
carne spirituale e spirito incarnato”.

Bastano piccoli segni per esprimere questa importante
vicinanza “affettiva” del medico alla persona malata: il semplice gesto di tenerle la mano
o di condividere del tempo
per ascoltarla.
Nel buio di questa inedita
pandemia inoltre è venuta alla
luce la grandezza di due valori
fondamentali per il cristiano:
l’amore dimostrato per il prossimo, per l’altro, da parte dei
sanitari e dei volontari, con
coraggio e dedizione fino al
dono di sé, e la riaffermazione
del valore della vita di ogni persona e di qualunque età,
anche avanzata.
Un altro frutto della pandemia è la riflessione che tutta
l’Italia ha fatto sulla morte: nessuno di noi ha potuto
rimanere insensibile di fronte alle immagini della fila di
camion con le bare delle vittime del Covid 19 e del dolore dei familiari, privati del contatto con i morenti e
del saluto di commiato… E proprio in questa tragedia la
morte, da grande assente, da evento rimosso da tutti i
media, riacquista la sua dignità, ha ritrovato la sua naturale collocazione tra gli eventi della vita.
Ma la riflessione del gruppo dei Medici Cattolici veneziani non si è fermata qui, bensì è giunta alla considerazione, che in questa pandemia sono emersi dei valori
cristiani, che sono riconosciuti e vissuti come tali anche
da chi non è credente oppure è di altra fede religiosa.
Insomma, sono dei valori universali, cioè “cattolici”,
perché il termine “cattolico”, che noi spesso utilizziamo
in senso riduttivo ed esclusivo, significa appunto
“universale”.
Per questo motivo i medici cattolici, in coerenza con il
significato etimologico dell’aggettivo “cattolico”, non
vogliono mettere alcuna etichetta confessionale a dei
valori universali da loro vissuti, per cui si è “ministri di
speranza” all’interno della stessa professionalità, facendo i medici e facendolo bene, con spirito di condivisione e di servizio all’umanità sofferente.
La speranza che nasce dal Signore risorto è luce per la
stessa vita personale del medico e sostegno nello svolgimento della sua impegnativa e delicata professione,
per cui il contagio della speranza in Cristo avviene senza distintivi e senza proclami, ma incarnandola nella
stessa relazione interpersonale tra medico e paziente.
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L’ANGOLO DELLA LITURGIA

ATTEGGIAMENTI DEL CORPO NELLA LITURGIA
di Maria Scalari

cfr. Ordinamento generale del Messale romano; Ars Celebrandi Ed Qiqajon pg. 49-55; Gesti, segni, simboli nella liturgia Ed.elle di ci
“L’atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da tutti i
partecipanti, è segno dell’unità dei membri della comunità
cristiana riuniti nella santa liturgia” (Ordinamento generale
del Messale romano nr.42)
Noi partecipiamo alla santa liturgia non solo con il cervello,
con la testa, ma siamo coinvolti a parteciparvi con tutto il
nostro corpo, con tutti i nostri sensi, con l’insieme delle emozioni.
In questo articolo vogliamo offrire una breve panoramica
degli atteggiamenti comuni del corpo, che sono competenza
di tutti i partecipanti, presbitero e assemblea, facendo in
tutto riferimento al succitato Ordinamento del Messale romano.
STARE IN PIEDI: è l’atteggiamento più importante durante la
Messa. Stare in piedi davanti a Dio significa innanzitutto che,
per mezzo del Battesimo, siamo già dei risorti ! (cf.Ef5,14)
Nella Chiesa antica era addirittura proibito mettersi in ginocchio la domenica, perché giorno di Risurrezione!
STARE SEDUTI: stare seduti è una posizione di riposo, la più
adatta per dedicarsi completamente ad ASCOLTARE, e per la
preghiera personale. E’ importante ricordare che la Liturgia
della Parola non è una lettura ( come potrebbe essere la
lettura di un giornale, di una pagina di un libro ,di un messaggio), ma è il Signore che, attraverso la voce del ministro a
servizio della Parola, parla al suo popolo, a ciascuno di noi.
Il fatto che i fedeli ASCOLTINO ciò che Dio dice attraverso la
Bibbia , e non leggano il testo mentre viene proclamato,
significa che la Fede cristiana è risposta alla rivelazione divina (cf SC 7).
Anche l’ebraismo vive questa dimensione dell’ascolto, e una
delle più grandi preghiere quotidiane è lo “Shema’ Jsra’ el “,
ASCOLTA ISRAELE.
Ecco perché ci si alza in piedi all’alleluia : “è Cristo che annuncia ancora l’Evangelo” (SC 33)
Sta al lettore prepararsi e leggere bene, non ai fedeli compensare con una lettura individuale.
INGINOCHIARSI: Nella tradizione antica il mettersi in ginocchio era il grande atteggiamento penitenziale e di implora-

zione . A partire dal medioevo poi la devozione ne ha fatto
un atteggiamento anche di adorazione.
L’Ordinamento chiede ai fedeli di inginocchiarsi a Messa
unicamente alla consacrazione (o di restare in piedi nell’atteggiamento del risorto).
Ci sono poi I GESTI RITUALI BREVI
FARE IL SEGNO DELLA CROCE: si tratta di tracciare una croce
sul proprio corpo, gesto che rimanda chiaramente al Battesimo, in cui per prima volta fu tracciata una croce sulla fronte
del battezzando. Fare questo gesto con calma e precisione
permette di dargli tutto il suo peso pasquale!
BATTERSI IL PETTO: Il petto è luogo vitale del cuore e del
respiro, battersi il petto manifesta pubblicamente che ci si
riconosce peccatori.
TRIPLICE SEGNO PRIMA DELL’EVANGELO: il gesto è
“chiedere che il vangelo penetri la mia intelligenza, perché io
lo comprenda, la mia bocca perché io lo proclami e il mio
cuore perché io lo ami”.
PREGARE IL PADRE NOSTRO: si diffonde l’abitudine che i
fedeli levino le mani durante questa preghiera, in segno di
invocazione rivolta al Signore. E’ più opportuno che non il
formare delle catene, perché il Padre nostro che sei nei cieli
richiede una dimensione verso l’alto, dimensione che passa
dopo all’orizzontalità con il gesto della pace.
(dall’Ordinamento).
IL GESTO DI PACE: è necessario ricordare e sottolineare ai
cristiani che non è la loro pace quella che essi si danno, bensì
la pace di Cristo! E’ la pace donata dal Signore ai suoi discepoli la sera di Pasqua (cf.Gv 20-19), che ora i fedeli si offrono
per la settimana a venire. Non è un saluto, due chiacchiere,
un gesto di simpatia (o peggio peggio, di antipatia…a te non
la do…). Sarebbe auspicabile darla con le due mani (non è
una stretta di mano tra amiconi…). Inoltre il gesto dello
scambio è facoltativo ( Ordinamento).
FARE L’INCHINO: è un gesto semplice e discreto che fa partecipare il corpo alla preghiera. Lo si può fare al segno di
croce iniziale, alla benedizione finale, alle parole del Credo
(…e per opera dello Spirito Santo si è incarnato …..e si è fatto
uomo), per onorare l’incarnazione del Signore con cui si inaugura il mistero della salvezza. Il presbitero fa altri inchini,
come indicato al n.275 dell’Ordinamento.
FARE LA GENUFLESSIONE: è un breve inginocchiarsi in rapporto diretto alla presenza di Cristo nel sacramento del pane
e del vino consacrati.
In un mondo che non vuole più né Dio né Signore, la genuflessione testimonia che i cristiani riconoscono di essere alla
presenza di qualcuno che è più grande di loro!
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 17
a cura di Livio Gardellin

Proseguendo nella lettura in chiave teologica della
“Sollicitudo rei socialis” si può notare che l’enciclica, impegnata a superare il conflitto tra la cultura
industriale nella sua versione economicistica oggi
dominante e la cultura solidaristica, non può sottovalutare il peso e la forza degli interessi particolari che sono la spina dorsale della dinamica economica.
L’enciclica intende integrare gli interessi economci
in una prospettiva capace di configurare meglio il
bene della società nel suo insieme e nella sua obiettività.
L’unità del genere umano è assunta dall’enciclica
come punto di riferimento pacifico e impegnativo,
implicita in tutta la storia della salvezza. Una realtà
di interdipendenza dai toni ambivalenti: se può
portare allo sviluppo e al progresso, può portare
anche all’autodistruzione.
L’enciclica tenta di decifrare questa situazione indicando
nelle
“strutture di peccato”
e nella strumentalizzazione dell’altro le forme più gravi dei fattori
che si oppongono all’unificazione dell’umanità e a questo riguardo,
evita ogni neutralità
perché la Chiesa non
può non sentirsi responsabile di questa
situazione e non farsi
portatrice di unità.
La posizione dell’enciclica è molto semplice:
chiede un servizio che
è partecipare alla storia umana, richiamando i legami tra le persone e il senso dei loro
rapporti.
L’interdipendenza generalizzata non pone
solo il problema dell’unità del genere umano
ma anche quello della

produzione e della distribuzione della ricchezza.
L’evidente ingiustizia tra l’abbondanza di beni e di
servizi disponibili in alcune parti del mondo e l’inammissibile ritardo di altre, dove vive la maggior
parte del genere umano, non può essere risolta
attraverso una amplificazione indiscriminata dello
sviluppo, per la limitazione delle risorse, non tutte
rinnovabili, ma deve essere ricondotta a una volontà di pianificazione rispettosa delle esigenze
morali.
Bisogna comunque ricordare che l’abbondanza di
beni non può essere assunta come un ovvio e naturale valore morale: può esserlo solo a patto di di
chiarirne a fondo il significato.
Occorre motivare senza ingenuità o subordinazioni
il valori umanistico dell’”avere” e quindi del benessere.
Se l’avere viene considerato come aggiuntivo delle
persone, come un possedere, questa logica di vita
costruisce tutti i rapporti sociali attorno al
profitto. Se invece
l’avere non è il possesso di qualcosa che
mi rimane esteriore
ma è l’inizio di una
profonda implicazione o di una reciprocità tra le persone e le
cose, allora nasce un
avere che è crescere
attraverso le cose.
L’avere allora è la
possibilità offerta alla
persona, nella sua
totalità
irriducibile
alle cose di esprimersi: è tanto un custodire per sé, per realizzarsi quanto un custodire per donare, per
incontrarsi nell’amore
e nella condivisione.
Questa prospettiva
riconosce il valore del
benessere: lo fa pro-
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prio mentre lo inquadra in un’ottica più vasta e
proprio per il valore che gli attribuisce richiede che
il benessere sia un’opportunità per tutti e divisa
con tutti.
“L’avere oggetti e beni non perfeziona di per sé il
soggetto umano, se non contribuisce alla maturazione a all’arricchimento del suo “essere” cioè alla
realizzazione della sua vocazione umana in quanto
tale” (n. 28).
Nasce il bisogno di una pedagogia che si preoccupi
di formare le coscienze ad un uso autentico del
benessere dove la ricchezza serva a realizzare se
stessi e a collaborare alla crescita di tutti. Il criterio
chiave di questa pedagogia è la solidarietà. Pur
essendo criterio etico di valutazione e di comportamento ricco di valori, la solidarietà deve evitare
di esaurirsi in propositi edificanti ma generici, per
questo va costruita in rapporto al concreto contesto mostrando nei fatti la sua capacità di interpretarlo e di rispondervi.
L’enciclica richiama a questo riguardo la sua critica
valutazione della realtà internazionale.
Complessità, interdipendenza, disinteresse etico
appaiono così i capisaldi di una presa di coscienza
della problematicità della solidarietà. Essa è evanescente in larghi strati della società e soprattutto
nelle decisioni che presiedono alla economia e alla
politica. La gestione del debito internazionale, la
distorsione degli aiuti allo sviluppo secondo la logica dei blocchi, il commercio internazionale e il trasferimento delle tecnologie sono gli ambiti principali dove emerge la responsabilità delle classi dirigenti delle nazioni sviluppate e in parte in quelle in
via di sviluppo. Insieme a queste note negative si
nota però che “uomini e donne, in varie parti del
mondo, sentono come proprie le ingiustizie e le
violazioni dei diritti umani commesse in paesi lontani, che forse non visiteranno mai”. Vi è quindi un
crescendo di coscienza etica che chiede di recuperare un protagonismo e di convogliare consenso
attorno alla propria indignazione e lla proprie iniziative.
La solidarietà è una virtù sociale generatrice di
nuovi orizzonti di senso e di nuovi comportamenti.
E’ la determinazione di impegnarsi per il bene comune, perché tutti siano veramente responsabili
di tutti. Identificata a ciò, la solidarietà pretende di
porsi al centro delle relazioni internazionali come

cardine del loro significato e della loro costruzione.
La SRS non offre una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, tuttavia proprio per
il carattere teorico-pratico delle sue argomentazioni la sospinge a orientare le coscienze e i comportamenti verso precise direzioni. In questo impegno la Chiesa mette in gioco se stessa e il senso
della sua presenza all’interno della società civile
ponendo in circolo ciò che ha di più caro e che ne
costituisce l’essenza: la capacità cioè del Vangelo
di animare di senso e di orientare la storia degli
uomini. In questo compito la Chiesa sta o cade.
In tema di scelta dei poveri l’enciclica li chiama
“poveri del Signore”. Il senso di questa formula è
che i poveri non vanno guardati dal punto di vista
della società moderna come un problema da affrontare facendosene carico, ma devono essere
guardati dal punto di vista dell’amore di Cristo: il
loro bisogno diventa lo spazio di un servizio, di una
prossimità e di una condivisione attraverso cui si
cresce insieme. Mentre si rispopnde ai bisogni dell’altro ci si realizza come discepoli del Signore.
Al n. 32 si ricorda poi la scelta dei popoli perché il
popolo è il vero protagonista dello sviluppo. Dove
al popolo è sottratta la possibilità di decidere del
proprio desino, là lo sviluppo è inevitabilmente
intaccato nelle sue fondamenta. Il terreno della
autosufficienza alimentare, della democrazia partecipata e delle organizzazioni regionali diventa il
cammino di una solidarietà che si coniuga a libertà
e uguaglianza.
Infine la scelta della libertà è la scelta dell’uomo
quale soggetto dello sviluppo. Motivandola nei
termini religiosi della creazione, della redenzione e
della responsabilità per il Regno, l’enciclica afferma che la Chiesa ha fiducia nell’uomo, nelle sue
energie, nella sua fondamentale bontà: “Non sono
pertanto giustificabili nè la disperazione, né il pessimismo, né la passività” (n. 47).
Concedendo fiducia all’uomo, la Sollicitudo rei socialis invita a lavorare giorno per giorno nel segno
della speranza, a costruire un futuro diverso. In
questa umiltà coraggiosa della storia i credenti,
insieme a tutti gli uomini di buona volontà, devono stare in prima fila.
(fonte Aggiornamenti Sociali 9-10/1988)
17 continua….
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LETTO E … CONDIVISO - 12
di Adriano Randon
A cominciare dal mercoledì delle ceneri e tutte le domeniche fino al 17 maggio, Pasqua compresa, il Patriarca, celebrando
l’eucarestia in streaming da varie chiese, causa pandemia da covid-19, ha sempre chiamato quelle celebrazioni ‘anomale’.
Pur raggiungendo i suoi fedeli attraverso i mezzi telematici, instaurando così una specie di comunione virtuale, è mancato
però ciò che costituisce l’atto liturgico: la presenza reale dei credenti, che, assieme al celebrante, a motivo del battesimo
che li rende sacerdoti, celebrano il mistero pasquale della morte e resurrezione di Cristo. La mensa della Parola e la mensa
del Pane costituiscono la Chiesa. In tutto questo periodo la chiesa-comunità è stata come ‘sospesa’, perché impossibilitata
ad essere convocata. In questo tempo di ‘silenzio’, imposto e quasi ‘soffocante, nella rarefazione dei rapporti e degli impegni, pensieri e sensazioni fluiscono ingigantiti, irreali; ancora più strano constatare a volte il bisogno anche solo visivo di
una presenza umana: solitudine e silenzio servono a ridare importanza a parole e rapporti’. E’ stata l’occasione per rientrare in noi stessi, per essere più veri, per ri-considerare i valori attorno ai quali costruiamo la nostra vita individuale e sociocomunitaria, i nostri comportamenti, di scoprire l’umanità che ci accumuna, la solidarietà che ne consegue, la carità che ci
unisce in un corpo solo e la consapevolezza che ognuno si salverà solo insieme agli altri.
Ci aiuterà questo articolo della teologa Lilia Sebastiani della quale riporto parte delle sue considerazioni.

CHIESA PIU’ DEBOLE / CHIESA PIU’ FORTE
Lilia Sebastiani, teologa. Da Rocca n. 9, 1 maggio 2020 pag 46-48. Rivista Pro Civitate Christiana, Ed. Cittadella, Assisi.

“Certo nessuno di noi dimenticherà questa Pasqua 2020. Anche se, o proprio perché, quest’anno occorreva uno sforzo per ricordarci di essere a
Pasqua. (…) E’ stato come un prolungato Sabato
Santo: il giorno a-liturgico, il giorno in cui “sulla
terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine”, come appunto dice l’inizio di un’antica omelia sulla discesa di Gesù agli inferi. Sì, anche un
giorno di attesa: almeno per noi che riteniamo di
sapere come poi andarono le cose. Ma non dobbiamo dimenticare che nel primo sabato santo, in
quel tristissimo giorno di grande festa – la festa di
Pesach e il sabato uniti insieme, vicendevolmente
potenziati nel significato – nessuno dei discepoli
di Gesù attendeva nulla. Nessuno pensava che vi
fosse qualcosa da attendere.
Liturgia della presenza assente
E’ la prima Pasqua senza celebrazioni di cui abbiamo memoria. Insieme a molte altre emozioni, ha
lasciato in noi due immagini persistenti che, nell’apparente somiglianza, trasmettono significati
molto diversi. Si tratta della basilica di San Pietro,
vuota, e della piazza ugualmente vuota. Dei riti in
certi momenti si celebrano in entrambi i luoghi. Il
popolo manca. Vi è un motivo più che valido di
salute pubblica; tuttavia la sotterranea comunica-
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zione dei culti trasmessi in streaming è che purtroppo ai fini della liturgia (e della comunione ecclesiale che in essa dovrebbe esprimersi) l’elemento veramente indispensabile è solo la presenza dei preti, mentre quella del popolo è irrilevante.
Diverso è il messaggio che in certi momenti si è
sprigionato dalla piazza di san Pietro deserta, così
incredibilmente diversa dalle immagini che tutti
avevamo in mente. Resterà sempre legata a due
momenti precedenti alla Pasqua, momenti di intensissimo impatto, in cui la debolezza e la precarietà che tutti avvertono hanno mostrato una dimensione profetica e uno spessore di preghiera:
la preghiera e la benedizione di Papa Francesco
sul sagrato della Basilica il 27 marzo, e il venerdì
santo, quando il papa si è affacciato a benedire
tutti - davvero tutti – anche se o proprio perché in
piazza San Pietro non c’era nessuno, e lo ha fatto
senza parlare: l’unica voce che si avvertiva era
quella delle campane. (…)
Non si può dire altrettanto, come scriveva Raniero La Valle nel suo editoriale Chiesa di tutti Chiesa
dei poveri (15 aprile 2020) della basilica deserta,
durante la Messa del giovedì santo, la veglia pasquale, la Messa del giorno di Pasqua. La distanza
in certi momenti fa proprio male, ma fa pensare,
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e quindi ha una dimensione di richiesta e di urgenza. “Con questi vuoti o distanziamenti tra persona e persona, non prossimi gli uni agli altri, senza mani che si stringano, bocche che si bacino,
carni che si uniscano, il mondo non era mai stato
pensato, nessun creatore lo avrebbe fatto così, né
così è stato fatto. Per un tempo e un altro tempo
ancora questo è possibile, è necessario, anzi è meritevole. Ma per un tempo senza fine o di cui non
sia avvistabile la fine non può sussistere un mondo così, non sarebbe neanche più un mondo. Perciò bisogna uscirne al più presto, e per farlo diventa un dovere imprescindibile, un compito politico necessario ed urgente ciò che fino ad oggi è
sembrato impossibile, togliere sovranità al denaro, rovesciare la divisa al capitalismo per cui
‘tutto ha un prezzo, niente ha valore’, uscire dall’economia che uccide, costruire ospedali e non
armi, bandire le atomiche e le guerre, desistere
dallo sfruttamento selvaggio del suolo, delle foreste, del mare, dei fossili, del cielo, bandire il
‘prima noi’, il ‘ salvarsi da soli’, rifondare il diritto,
costruire una Costituzione mondiale, istituire organismi sovraordinati che la attuino e la garantiscano…”.
Nonostante i limiti delle celebrazioni trasmesse in
streaming, l’annuncio della Risurrezione veramente si è acceso come il cero pasquale nell’oscurità, e una speranza - non consapevole, ma
non per questo virtuale – si è trasmessa dall’uno
all’altro, senza differenza tra vicini e lontani , anzi
forse con maggiore prossimità ai lontani, come un
altro ‘contagio’ ma di vita; come una promessa e
un impegno.
(…) Domenica 19 aprile, Domenica in albis, il papa
ha iniziato l’omelia con uno sguardo al gruppo dei
discepoli di Gesù, in preda alla paura e desiderosi
di nascondimento, pur avendo già ricevuto l’annuncio pasquale. L’inizio, nella sua assoluta semplicità: “Domenica scorsa abbiamo celebrato la
resurrezione del Maestro, oggi assistiamo alla resurrezione del discepolo”. E spiega: “E’ passata
una settimana, una settimana che i discepoli, pur
avendo visto il Risorto, hanno trascorso nel timore, stando a ‘porte chiuse’ (…) senza nemmeno

riuscire a convincere della resurrezione l’unico
assente, Tommaso. Che cosa fa Gesù di fronte a
questa incredulità timorosa? Ritorna, si mette
nella stessa posizione, ‘in mezzo’ ai discepoli, e
ripete lo stesso saluto: “Pace a voi” (…). Ricomincia da capo.
Il papa si sofferma poi sull’argomento che è al
centro dei pensieri di tutti almeno in Occidente: il
graduale, attesissimo ritorno alla ‘vita normale’,
certo non privo di rischi, certo però non rinviabile
oltre un certo limite. (…) Papa Francesco parla in
modo semplice e umano com’è sua abitudine,
senza nulla di ideologico e senza alcuna intonazione magisteriale, da credente e da cittadino del
mondo in comunione con gli altri. La frase chiave
della sua omelia: “Senza una visione d’insieme
non ci sarà futuro per nessuno”.
Nel linguaggio della politica e dell’informazione,
ormai lo sappiamo tutti, la fase 2 è quella del graduale allentarsi dei divieti, la fase 3 quella del ritorno alla normalità; e troppo pochi ancora hanno riflettuto sul fatto che quella cosiddetta
‘normalità’ è in buona parte responsabile dell’attuale crisi. “… Mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua un pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro”. Un pericolo, anzi papa Francesco parla di un altro virus: “Il
rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore,
quello dell’egoismo indifferente. Si trasmette a
partire dall’idea che la vita migliora se va meglio a
me, che tutto andrà bene se andrà bene per me”.
“… quel che sta accadendo ci scuota dentro: è
tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare
l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità!”.
E ricorda che le prime comunità cristiane
“avevano ogni cosa in comune (…) e dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ognuno”. Pensando poi ai prevedibili commenti dei suoi oppositori
– i quali in verità in questo momento si fanno sentire poco, perché le ‘emergenze’ sono altre -, subito precisa: “Non è ideologia, è cristianesimo”.
Come dire che chi non sente necessaria un’alternativa rispetto al sistema di ora è cristiano solo di
nome.
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L’ANGOLO DELLA RICETTA

IL DOLCE DEL SANTO
di Maria Scalari

Ricorrendo la festa del nostro amato Patrono Sant’Antonio di Padova, ecco che vi propongo un dolce
che sembra fatto apposta per l’occasione! Il DOLCE DEL SANTO.
L’origine del dolce è molto antica : i frati della Basilica del Santo erano soliti a distribuire con generosità ai poveri e ai viandanti delle pagnotte, per ristorarli e alleviare loro la fame ( RICORDIAMO CHE ANCHE NELLA NOSTRA PARROCCHIA OGNI ANNO VIENE DISTRIBUITO IL PANE BENEDETTO, PROPRIO IL 13
GIUGNO!).
Nel trascorrere degli anni questa pagnotta si è arricchita di ingredienti, profumi e delizie. La sua forma
a cupola ricorda la Basilica di Padova, ma anche l’aureola del Santo, oppure anche la forma della tonsura dei capelli.
La ricetta è semplice:
foderate una teglia rotonda
rivestita di carta da forno
leggermente inumidita con
una pasta sfoglia, la ricetta
suggerisce “ quella già pronta”, ma se qualcuno vuole
farsela da sé, ben venga!
Si pone sulla sfoglia una
buona base di marmellata,
meglio di albicocche ,poi
mandorle tritate, uvette lasciate un po' ammollare nel
vino bianco dolce, scorzette
di arancia candita. Circa 100gr per ingrediente.
Poi si procede battendo bene in un robot 4 uova (devono diventare bianche), a temperatura ambiente,
e 180 gr zucchero. Aggiungere a filo 120 burro fuso. Poi miscelare delicatamente con una spatola 150
farina 00 e 50 grammi di fecola , dopo averle ben setacciate. Il segreto sta nello sbattere le uova tantissimo!!!
Versare il composto ottenuto sopra la nostra tortiera, dove sta la sfoglia e il ripieno, e piegare i lembi
della sfoglia sopra, delicatamente.
Infornare a 175 gradi per 30 minuti e lasciar raffreddare nel forno spento . Decorare con zucchero a
velo e gigli bianchi di pasta di zucchero.
Concludo con uno spot di pubblicità solidale. La Pasticceria Giotto , che ha raggiunto alti livelli di qualità , prendendo anche dei premi per la bontà dei suoi prodotti, offre una gamma eccellente di dolci ,
biscotti e gelati, che si possono ordinare on lineo al telefono, compreso appunto un eccellente DOLCE
DEL SANTO!
E la pasticceria del Carcere d Due Palazzi di Padova, dove, grazie alla lungimiranza del Direttore e a
tanti maestri pasticceri volontari, i detenuti imparano un bellissimo lavoro, ritrovano un senso alla loro
vita, e una volta terminato di scontare la loro pena, possono inserirsi con ottime qualifiche nel mondo
del lavoro!
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