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«È risorto… ed è apparso» (1Cor 15,5). L’annuncio del 
“terzo giorno”, lanciato da san Paolo nella Lettera ai 
Corinzi, risuona nelle forme degli inni e delle narrazioni 
lungo tutto il Nuovo Testamento: le cosiddette 
“apparizioni” sono esperienze uniche, capaci di rinno-
vare in profondità la vita. Attraversando la morte Gesù 
ha infatti cambiato la direzione della storia. Non si trat-
ta di un suo privilegio esclusivo: egli è risorto come 
«primizia di coloro che sono morti» (1Cor 15,20), come 
«primogenito dei morti» (Ap 1,5), come il primo di tut-
ti, perché spalanca 
il sepolcro di cia-
scuno di noi.  
Gesù risorge solo il 
terzo giorno, 
quando ormai la 
morte sembrava 
averlo inghiottito 
per sempre, quan-
do la pietra pareva 
averlo tumulato 
definitivamente. 
Solo il terzo gior-
no, perché la risur-
rezione è vera e 
credibile quando 
abbraccia la morte 
e la sepoltura: il 
corpo di Gesù ri-
sorto è pienamen-
te “trasfigurato”, perché in precedenza aveva accettato 
di essere completamente “sfigurato”. La sua gloria ri-
splende, perché è passata attraverso una piena solida-
rietà con gli uomini: ha raccolto tutto l’umano, anche 
nei suoi risvolti più orribili. 
La pandemia ha messo alla prova l’annuncio della spe-
ranza cristiana, la “beata speranza” di cui parla la litur-
gia. E’ soprattutto necessario saper cogliere i segni del-
la vita eterna dentro la vita terrena di ogni giorno. Il 
Vangelo di Giovanni spesso annuncia la vita eterna e la 
risurrezione al presente, ad esempio con le lapidarie 

parole di Gesù a Marta: «Io sono la risurrezione e la 
vita» (cf. Gv 11,25). Chi cammina verso un traguardo 
desiderabile accetta anche le fatiche del percorso sen-
za perdersi d’animo; chi cammina nella speranza della 
vita eterna trova tracce di eternità anche nel gesto di 
dare un bicchiere d’acqua ad un piccolo (cf. Mt 10,42). 
Vangelo alla mano, il formulario dell’esame finale sarà 
molto semplice: «Mi hai assistito quando ho avuto fa-
me e sete, ero nudo e povero, ero straniero, malato e 
carcerato?» (cf. Mt 25,31-46). In definitiva, «alla sera 

della vita saremo 
giudicati sull’amo-
re» (San Giovanni 
della Croce).  
La speranza cristia-
na si fonda sull’e-
sperienza che la 
comunità credente 
fa del Risorto. An-
cora otto giorni 
dopo la risurrezio-
ne di Gesù, infatti, 
i discepoli si ritro-
vano nel Cenacolo, 
in una casa, a por-
te chiuse (cf. Gv 
20,19). Hanno una 
percezione ango-
sciosa del rischio 
che corrono fuori 

da quell’ambiente, che adesso sentono come rassicu-
rante ma che alla lunga sanno essere troppo angusto. Il 
Risorto li raggiunge nell’ambiente chiuso in cui si sono 
rifugiati. La sua risurrezione non è una cosa del passa-
to; contiene una forza di vita che ha penetrato il mon-
do. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte 
tornano ad apparire i germogli della risurrezione. La 
risurrezione di Gesù è senza dubbio il fatto centrale 
della nostra fede: il Signore è veramente risorto.  

 

Fr.Floriano  

E’ RISORTO 
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BEPI … È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE, UNA 
MEMORIA PIENA DI AFFETTO E STIMA PER UN 
GRANDE UOMO E UN GRANDE PARROCCHIANO 

 
Il nostro Patriarca Marco, facendo raccogliere in 
un volume la vita di alcuni cristiani della diocesi, 
volle intitolarlo “I Santi della porta accanto”. Ecco 
una giusta e bella definizione per il nostro caro 
amico Giuseppe “Bepi” Boeri che in questi giorni 
è tornato alla Casa del Padre, accolto sicuramente 
in un abbraccio d’amore infinito. 
Certo sarà importante ricordare alcuni passi della 
biografia di Bepi, ma prima di tutto mi sta a cuore 
tratteggiarne la persona, che per me e per molti è 
stata una testimonianza viva, davvero luminosa, 
un esempio da seguire, una vita da imitare. Lo 
potrei disegnare a tratti leggeri, ma incancellabili, 
come un uomo retto e onesto, sostenuto da una 
Fede forte e approfondita. Un uomo di 
comunione, un uomo disponibile al servizio alla 
sua famiglia e alla chiesa, alla parrocchia e alla 
Diocesi. Un uomo che creava legami di fraternità, 
che sapeva anche lottare, con rispetto, per 

sostenere la giustizia e la verità. Un uomo di 
preghiera e di ascolto, capace di grandezza nella 
umiltà.  
Da ragazza, guardando a lui, al suo esempio, al 
suo operare soprattutto nella nostra parrocchia, 
la cui storia è stata spesso anche travagliata, 
sentivo di fidarmi moltissimo di lui, delle sue 
scelte, dei suoi consigli. 
 Accanto all’indimenticato Mario Roncarati ha 
servito la Azione Cattolica, della quale è stato 
anche un eccellente Presidente. Sempre membro 
attivo e acuto del Consiglio Pastorale, per molti 
anni ha guidato i Centri di Ascolto, fin dagli 
esordi. Bepi è stato protagonista della fondazione 
e della conduzione del Centro Francescano di 
Cultura, un vero fiore all’occhiello per la realtà di 
Marghera e dei suoi cittadini, che ha poi seguito 
per moltissimi anni con competenza e fedeltà.  
Ha amato davvero tanto la nostra Parrocchia di 
S.Antonio. Durante il parrocato di Frate Roberto, 
che sempre ha curato Formazione e Cultura, in 
occasione della visita pastorale del nostro grande 
Cardinale Scola, per il 50mo anniversario della 
dedicazione della Chiesa, e per gli ottanta anni di 
storia della nostra parrocchia, Bepi fu invitato a 
scrivere alcuni volumetti, che elaborò svolgendo 
un eccellente lavoro, al quale ha dedicato tanto 
impegno e minuziosa ricerca di archivio. 
Ne ricordo i titoli: “La chiesa di S.Antonio. 80 anni 
di storia, dal 1925 al 2005”. Dalla Presentazione: 
“nell’opera emergono i volti delle persone che 
cominciavano a popolare Marghera, i frati, i 
progettisti, le autorità civili, gli artisti, che 
superando difficoltà insormontabili, con tenacia e 
coraggio, sostenuti da fede, amore e speranza, 
resero possibile la costruzione della chiesa, e 
della comunità cristiana”. 
Ricordiamo ancora il volumetto “50mo 
anniversario della dedicazione della Chiesa”, Il 
volumetto “Storia ed arte”, che contiene un 
minuzioso quanto prezioso lavoro su tutte le 
opere artistiche della nostra chiesa, in particolare 
sulle formelle dell’artista Andreani, che ancora 
oggi i catechisti usano per una catechesi tramite 
l’arte! 

PARROCCHIA 

IN MEMORIA DI GIUSEPPE BOERI 
di Maria Scalari 
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Infine dal prezioso “Libro della Vita”, che 
raccoglie le testimonianze di tanti fratelli e sorelle 
che donarono a piene mani tempo, energie e 
cuore per la edificazione di questa Comunità 
cristiana, ricordiamo alcune parole del nostro 
Bepi, che si riferisce ai tanti che in questa 
comunità cristiana hanno vissuto la loro Fede, 
portano in mezzo a noi il soffio dello Spirito: “è 
necessario conservare e custodire la memoria dei 
tanti fratelli che qui hanno messo a disposizione i 
loro talenti, e che con francescana semplicità 
hanno servito l’uomo in  quell’universo nel quale 
tutte le creature portano ”significazione 
dell’Altissimo”. 
Bepi ha spesso scritto nell’allora Voce di San 
Marco, nel foglio domenicale Costruiamo insieme 
e nel In Cammino. 

Voglio poi riportare una bellissima testimonianza 
di una catechista e membro attivo della nostra 
parrocchia. Da giovane mamma che 
accompagnava i figli alla catechesi, ha avuto, 
insieme a tanti altri genitori allora entusiasti nel 
rispondere ad una chiamata, il dono di avere 
Bepi, che, insieme alla compianta maestra 
Flaminia, ha saputo offrire un percorso formativo 
così coinvolgente e significativo, da portare quasi 
per mano questa giovane mamma ad un 
riavvicinamento alla vita attiva in parrocchia. Vita 
attiva donata agli altri che ancora oggi continua, 
grazie ad un testimone così credibile del Vangelo.  
Bepi ha donato moltissimo a questa parrocchia, 
ha lasciato un segno indelebile qui ha sofferto, 
gioito, pregato, testimoniato. E rimarrà sempre 
per noi quel testimone luminoso di una Fede 
tanto grande e tanto profonda  

Foto di Bepi con degli amici (scritti a penna i nomi di alcuni) 
Alcuni  di questi giovani sono poi diventati sacerdoti 



5 

 
PARROCCHIA 

RICORDI E FIORETTI DI PADRE TITO CASTAGNA  
24.03.2021 - 50° ANNIVERSARIO DALLA MORTE 
di Fra Pacifico Sella 

Su richiesta della carissima Giacinta Gimma, alla quale ha fatto eco qualcun altro collaboratore de La Campana, 
porto alla conoscenza di tutti i Fedeli della Parrocchia di S. Antonio di Marghera, nonché cari lettori di questo 
nostro semplice periodico d’informazione parrocchiale, i ricordi che, ancora a mia conoscenza inediti, fr. Tito 
Castagna († 1971) ebbe a stendere riguardo al suo servizio militare svolto al tempo della prima guerra mondiale 
(1915-1918).  
Queste sue memorie sono state da lui stesso fissate su un dattiloscritto, ormai consunto, costituito di 51 fogli di 
carta velina (1 + 50), tutti numerati escluso il primo, con una media di 30 linee scrittorie per ciascun foglio, di 
dimensioni di 278 x 218 mm e dattilografati solo su un verso; con il lato destro piuttosto sfrangiato, tanto più 
che la consunzione va ad intaccare qua e là anche le parole marginali del testo. Il dattiloscritto è collocato in una 
cartellina composta da un bifoglio di carta per pacchi, con il titolo scritto con la biro “P. Tito Castagna, sulla guer-
ra 1915-1918”, riposto all’interno del 2° fascicolo, contenuto nel 1° faldone del suo archivio personale, custodito 
presso l’Archivio storico della ex Provincia veneta dell’OFM, qui al convento di S. Antonio di Marghera.  
Non intendo qui nemmeno lontanamente delineare la figura di fr. Tito Castagna, “primo parroco” di Marghera, 
conosciuto certamente da tutti i Parrocchiani di una certa età, ma, oserei dire, anche dai più giovani, in forza 
della notorietà da lui raggiunta nei cuori di chi l’ha effettivamente incontrato e che poi si è fatto propagatore 
delle sue gesta, della sua disponibilità e fascinosa bontà. Rendere noti questi suoi ricordi rientra nel commende-
vole fine di poter “leggere” la sua umanità e renderci conto quali esperienze terribili egli stesso abbia 
attraversato, ma che si son rese strumento di maturazione in lui di quella sua affabilità, il cui ricordo alberga 
ancora oggi nel cuore di tanti che l’hanno avuto parroco e guida spirituale.  
In questa prima puntata intendo incominciare con quanto lo stesso fr. Tito Castagna viene a scrivere nella sua 
prefazione a questi suoi ricordi.  

Egli, sin da subito, pone a titolo cubitale una implicita provocazione: «PERCHÉ SCRIVO?», e noi vorremmo tanto 
aggiungere: “questi miei ricordi?”  

PERCHE’ SCRIVO? 

di Padre Tito Castagna 

Il mio R.P. Guardia-
no sa perché, ma 
se altri desiderano 
saperlo, eccomi. 
Vedo spesso fan-
ciulli e bambini 
“fare la guerra”, e 
ci mettono tale 

impegno da arrivare all’eroismo. Ci sono colpi e ferite: 
ferite dei calzoncini e qualche volta della pelle, quan-
do non salta un dente o una contusione in un oc-
chio!... Piangere? Macché! Feriti in guerra, valorosi; 
morti in guerra, eroi! Caso mai saranno le mamme a 
sbraitare o piangere; ma le mamme sono... donne!  
Che significa questo valore ed eroismo nei piccoli? 
Come si spiega il loro ardore per la guerra? L’hanno 
vista al cinema e vogliono riprodurla, come riproduco-
no tante altre belle cose dello schermo!? Ovvero è un 

prodotto della natura umana nei maschi?  
Lascio la risposta ai teologi e agli psicologi, e mi accon-
tento di ricordare che anche prima che nascesse il ci-
nema, i fanciulli giocavano alla guerra e come! Il che fa 
sospettare che la violenza e sopraffazione, an-che se 
orpellata d’eroismo, sia un morbo della decaduta na-
tura umana. Il primo a fare la guerra fu Cai-no!  
Non mi nascondo il fatto dell’esaltazione della guerra, 
non solo come doloroso evento difensivo, ma anche 
come espressione di virtù e potenza aggressiva, e ho 
la temerità di affermare che tale esaltazione difficil-
mente si possa mettere d’accordo con la dottrina cat-
tolica, la quale si esprime con eloquente e significativa 
preghiera: A PESTE, FAME ET BELLO, LIBERA NOS DO-
MINE!  
Chi scrive non ha fatto la guerra, ma la subì due volte 
da differenti posti d’osservazione, senza alcun merito 
di valore.  
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1925  
Fr. Tito Castagna Ministro Provinciale 

1955 
50° Sacerdozio Fr. Tito Castagna 
Grotta di Chiampo 

1965 
60° Sacerdozio Fr. Tito Castagna 
Chiampo, Cappella del Collegio 

1975 
S.Messa Traslazione  
salma Fr. Tito Castagna 
nella Cripta della 
chiesa di S. Antonio 
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FLAVIA FERRARESE, ANNI 97. COSÌ RICORDO TITO CASTAGNA! 
di Giacinta Gimma (con la collaborazione di Flora Patron) 

Il 24 marzo ha nostra comunità ha ricordato padre 
Tito Castagna a 50 anni dalla morte. Dal 1934 al 1952 
lui si è occupato della Marghera che stava crescendo, 
seguendo un mandato che veniva da lontano, quello 
di S.E. Mons. Giacinto Longhin, vescovo di Treviso che, 
nel 1925, aveva pregato la Provincia Veneta di S. Fran-
cesco dei Frati Minori di costruire una chiesa nel nuo-
vo quartiere di Venezia. Padre Tito si occupò della no-
stra comunità fino al 1952 e tracciò la strada su cui 
essa si sarebbe mossa anche negli anni a venire. Una 
strada di solidarietà e condivisione. 
Abbiamo chiesto a Flavia Ferrarese, 97 anni, la mam-
ma della nostra Flora di ricordare le esperienze più 
significative del cammino pastorale di padre Tito, ca-
ratterizzato dalla carità verso i più poveri e il desiderio 
di arricchire il tessuto ecclesiale con la presenza dell′
Ordine Francescano secolare, dell′Azione Cattolica e 
degli Scout. 

 
Cosa fece, prima e durante la guerra, padre Tito per 
aiutare le famiglie bisognose? Chi aveva più a cuore? 
Aveva a cuore soprattutto i bambini. Ha fatto di tutto: 
si è messo d’accordo con gli americani che gli portava-
no il mangiare e hanno avviato un refettorio e lì dava-
mo da mangiare ai bambini. Lui si rendeva conto che, 
malgrado questo, i piccoli erano ancora per strada e 
allora ci ha incaricato di fare l’asilo in patronato, ci ha 
dato lo spazio e tutti i “fioi” venivano là perché a scuo-
la ancora non andavano, e così le mamme erano con-
tente perché i figli erano al sicuro. Eravamo in tre - 
Franca Corazza, Claudia ed io - che seguivamo i ragazzi 
dalla mattina alla sera in patronato. Al mattino, dava-
mo loro la merenda e, a mezzogiorno, li portavamo al 
refettorio. 
Padre Tito, durante la guerra, andava in bicicletta o a 

Trivignano o Maerne, da dove era stato profugo, a 
trovare le famiglie e portava sempre loro qualcosa o 
da mangiare o soldi perché si comprassero qualcosa. 
In bici faceva tutto il giro dei paesi. Affidò alle ragazze 
di Azione Cattolica l’incarico di andare a prendere i 
bambini per portarli in chiesa alla domenica per la 
messa del fanciullo e per il catechismo. Al sabato por-
tavano l’avviso di casa in casa perché le mamme pre-
parassero i bimbi al mattino successivo. La prima volta 
era stata una delusione: c’era solo un bambino che 
aveva aderito, ma, dalla domenica successiva, la fila si 
è ingrossata sempre più tanto che la gente diceva: 
“Varda che passa a cioca coi puisini!”. 
 
Cosa faceva il Venerdì Santo durante la guerra? 
Padre Tito è andato negli stabilimenti a mettersi d’ac-
cordo con la direzione per portare un santino dove 
c’era scritta la preghiera a Gesù Crocifisso e chiedere 
che, nel momento della morte di Cristo, alle 15, se si 
potevano fermare per far pregare gli operai. E noi por-
tavamo i santini per le strade degli stabilimenti agli 
operai che non li avevano ricevuti. 
 
Chi faceva parte del gruppo missionario? 
Tanta gente di Marghera ne faceva parte. Raccoglieva-
mo le viole e facevamo dei mazzetti per raccogliere 
fondi. Si dava tanto da fare Pinetta Canal. Lei, con Rita 
Manganello, preparava i pacchi per spedirli nelle mis-
sioni.  Si vendevano le cartoline, si facevano i lavoretti, 
la mostra. Padre Tito raccoglievano i fondi e li manda-
va anche al lebbrosario. Dove c’era bisogno, lui sape-
va… 
 
C’era un aneddoto che si raccontava di lui? 
Si diceva che avesse una bacchetta, la piantava e sape-
va se, lì sotto, c’era acqua. Dopo i bombardamenti, 
camminando per Marghera, puntava quella bacchetta 
sul terreno e pare chiedesse a chi lo accompagnava di 
provare a vedere se c’era qualche vittima dei bombar-
damenti. I bambini dicevano che, con lui, era impossi-
bile dire bugie perché indovinava sempre quello che 
avevano in tasca che fosse un metallo o una moneti-
na. 
 
Tanto ha fatto per liberare i prigionieri dai carri merci 
diretti in Germania… 
Mariuccia Lavelli, le sorelle Tresca, Bruna Zampieri, e 
tante altre del gruppo “Amici di Betlemme” davano 
loro qualcosa da mangiare e ricevevano in cambio dei 
biglietti da recapitare alle loro famiglie. Senza farsi 
vedere dai tedeschi, riuscivano ad aprire il chiavistello 
dei carri merce indicando ai giovani soldati come fare 
per scappare: quando il treno rallentava potevano 
aprire il vagone e gettarsi giù dove c’era qualcuno che 
li poteva aiutare, dando loro dei vestiti e indicandogli 
come mettersi in fuga… 
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BATTESIMI IN TEMPO DI PANDEMIA 
di Pina Cerrito, catechista del battesimo 

In un periodo storico in cui tutto sembra sospeso, 
dove siamo confusi e qualsiasi situazione diventa 
difficile da affrontare, nella nostra comunità sono 
state compiute due importanti scelte di fiducia. 
Due famiglie hanno chiesto il battesimo per i loro 
figli, IRENE e DAVID. Noi catechiste diciamo sem-
pre che il battesimo di un bambino è la gioia più 

grande per la comunità, in quanto segno di spe-
ranza e di continuità e mai questo pensiero è sta-
to così vero come in questo contesto. Con atten-
zione abbiamo seguito le norme anti covid, dalla 
distanza fisica, all’igienizzazione delle mani, sia 
negli incontri con i genitori, tenuti in chiesa in 
quanto gli spazi sono più ampi, sia durante la ce-
lebrazione. Non è stato facile strutturare il per-

corso, soprattutto per il fatto che quello del bat-
tesimo è un rito denso di simboli che appartengo-
no alla storia dell’esperienza dell’uomo, come 
l’acqua, la luce, l’olio, ma anche di gesti fisici di 
vicinanza: il toccare il volto del bambino, il cam-
minare e il pregare assieme, il gesto di indossare 
la veste bianca. La comunità, con il battesimo, 
diventa un unico corpo che celebra il più impor-
tante dei sacramenti, quello che apre la porta a 
tutti gli altri. 
Irene è stata battezzata in un sabato pomeriggio 
di luglio, celebrando solo il rito. E’ stata per noi 
una scelta inusuale in quanto nella nostra parroc-
chia è sempre stata favorita la celebrazione du-
rante l’Eucaristia festiva, con la presenza dell’in-
tera comunità. I genitori, pur rammaricati, hanno 
capito che la scelta era dovuta alla complessità 
del periodo.  
Il battesimo di David, invece, è stato celebrato 
durante l’Eucaristia il giorno dell’Epifania. Duran-
te gli incontri di preparazione, con la famiglia di 
origine nigeriana, è stata significativa la testimo-
nianza della mamma che ha fatto un lungo cam-
mino di fede in età adulta, durato tre anni, che 
l’ha portata alla celebrazione dei sacramenti del-
l’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucari-
stia). 
Queste due storie, queste due famiglie, queste 
due scelte coraggiose sono state un segno impor-
tante e hanno trasmesso a tutta la comunità un 
messaggio fondamentale, di attenzione. 
Dobbiamo fare in modo che la distanza fisica, che 
ci è stata imposta per questioni di sicurezza e tu-
tela, non diventi mai distanza anche reale dalle 
persone. Anzi, la comunità dovrebbe stringersi 
ancora di più attorno ai piccoli e ai fragili, facendo 
sentire il suo calore con un impegno anche mag-
giore di quanto succedeva prima del covid.  
Deve diventare corpo che avvolge, memoria che 
si fa presente, attenzione al singolo e alle sue fra-
gilità, mano che accarezza e non dimentica nessu-
no. 
Solo così la lontananza fisica non diverrà lonta-
nanza dal prossimo. Solo così la comunità diven-
terà più forte e più unita di prima. 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

Grammofono Barera  
Mod. Apollo Type 125 
 
Da più di un anno l’AMSER 
(gruppo volontari del Museo) 
con il presidente, Favaro 
Gianpietro, si trovano tutti i 
venerdì alle ore 21 circa (in 
videoconferenza Skype) , con 
interessanti discussioni 
tecniche o su fatti del 
momento. 

BADEN POWELL - DAL MESSAGGIO DEI SUOI 80 ANNI 
a cura di Giovanni Gallimberti (dal giornale MASCI “strade aperte”) 

Ottant’anni possono sembrarvi un periodo 

lunghissimo, ma in tutti questi anni non ricordo un 

momento in cui non abbia avuto qualcosa da fare. 

E fintantoché avrete qualcosa da fare non potrete 

fare a meno di essere di buon umore. Perciò se mai 

vi capitasse di essere senza niente da fare, 

ricordatevi sempre che un sacco di gente ha 

bisogno di aiuto: vecchi, o malati, o poveri, che 

non attendono altro che una mano che li aiuti. 

Per povero o piccolo che tu sia, puoi sempre 

trovare qualcuno che sta peggio di te, sia egli 

malato, vecchio o storpio. Se tu vai ad aiutarlo e 

gli dai gioia, succede una cosa strana: scopri che 

rendendo felici gli altri, stai al tempo stesso 

rendendo più felice anche te stesso. 
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TERRITORIO 

LE COLLABORAZIONI PASTORALI 
di Don Marco De Rossi 

La strada delle collaborazioni pastorali che la nostra 
chiesa veneziana ha intrapreso è stata il frutto di un 
lungo percorso di riflessione e confronto iniziato 
ancora con il Patriarca Scola e giunto a maturazione in 
questi anni con il Patriarca Moraglia. Concretamente le 
collaborazioni pastorali sono formate da più parrocchie 
che condividono e coordinano tra loro alcune attività 
pastorali. Detta così può sembrare semplicemente una 
questione pratica di opportunità, legata magari anche 
alla diminuzione del numero dei presbiteri. In realtà 
non è così. Le collaborazioni condividono prima di tutto 
una esperienza di fede. Il loro cuore è il “cenacolo”: un 
gruppo di persone (presbiteri, religiosi, laici…) che 
pregano assieme e che cercano di comprendere la 
realtà a partire dall’ascolto della Parola di Dio. Questa 
condivisione di fede si concretizza poi in scelte e in 
attività pastorali comuni. L’obiettivo è essere comunità 
cristiane che vivono e annunciano il Vangelo nel 
territorio in cui sono inserite; essere comunità cristiane 
che possano accogliere quanti vogliono “venire e 
vedere”; essere comunità cristiane significative nel 
contesto in cui vivono. All’interno di una 
collaborazione alcune attività possono essere condivise 
e unificate perché siano più efficaci. 
La strada delle collaborazioni pastorali è lunga e 
complessa: tutti, infatti, devono vincere le resistenze 
che nascono dal pensare che “si è sempre fatto così”. 
In realtà stiamo vivendo un tempo assolutamente 
nuovo ed inedito (e questo lo rende affascinante e 
stimolante) per il quale i nostri vecchi schemi pastorali 

non sono più adeguati. 
La realtà di Marghera vede nominalmente quattro 
collaborazioni pastorali (S. Pio X e Gesù Lavoratore, S. 
Antonio e S. Michele, SS. Resurrezione e Ss. Francesco 
e Chiara, Madonna della Salute e Natività di Gesù). Di 
queste, almeno due stanno facendo fatica a decollare. 
Uno tra i motivi di questa fatica non è un problema ma 
una ricchezza. Da molti anni il nostro vicariato ha 
cercato di fare suo e di vivere lo spirito delle 
collaborazioni: abbiamo coordinato tutte le attività 
caritative, abbiamo mantenuto alcuni momenti comuni 
a tutte otto le parrocchie, anche come segno e 
testimonianza alla città (la domenica a tempo pieno è 
quella più visibile), il coordinamento vicariale ha lo stile 
del cenacolo, la preparazione al matrimonio è comune 
a tutte otto le parrocchie … 
Stiamo vedendo che, vista anche la vita del nostro 
vicariato, le quattro collaborazioni individuate con 
molta probabilità sono troppe. Per questo motivo è 
stato avviato un confronto tra parroci, all’interno del 
coordinamento vicariale, nelle singole parrocchie, per 
pensare un cambiamento delle collaborazioni stesse. 
Non siamo giunti ancora a una conclusione poiché 
l’emergenza covid ha interrotto tale confronto. 
Interrotto, non fermato: perché il confronto proseguirà 
e giungerà a una decisione. Una cosa, comunque, è 
chiara fin da ora: dopo la crisi che stiamo vivendo nulla 
potrà tornare semplicemente a come era prima, 
neanche le nostre comunità cristiane. 
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STOP ALLE ARMI NUCLEARI 
di Sara Sceichian, squadriglia Cobra  

Domenica 24 gennaio 2021 i ragazzi del 
reparto del Marghera 1 sono stati invitati da 
Don Nandino alla Parrocchia della 
Resurrezione alla Cita, per costruire nel 
giardino un alzabandiera. A questo, sono state 
appese due bandiere della pace e un banner 
con la scritta “Armi nucleari? Armi illegali!”, in 
modo da rendere partecipe tutta la comunità 
nel ricordare il 22 gennaio, giornata 
dell'abolizione dell’uso delle armi nucleari. 
Durante la messa, Don Nandino ha 
consegnato ad ognuno una cartolina, usata 
pure dal Papa, che raffigura un bambino che 
porta sulle spalle il fratello morto per un'arma 
nucleare, per sottolineare il fatto che la 
violenza porta solo alla morte e per l'evidente 
bisogno di pace nel mondo. 
Questa è stata una bella occasione per il 

Reparto per fare una costruzione che 

sicuramente non si ha sempre l’opportunità di 

realizzare, e per riflettere assieme 

sull’importanza del celebrare quella giornata: 

speriamo tutti di poter festeggiare presto altri 

traguardi di questo tipo. 
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I FRANCESCANI A VENEZIA, DAGLI INIZI AI GIORNI NOSTRI 
di Fra Pacifico Sella 

Abbiamo nell’ultimo numero 
de La Campana accennato 
come i primi frati si 
stabilirono a Venezia. In tal 
senso abbiamo detto pure 
che il primo ricetto offerto 
loro fu rappresentato dalla 
solita capannuccia ubicata 
nella vigna del patrizio Marco 
Ziani. Oltre a ciò, in seguito 
alle proteste delle monache 
cistercensi del grande 
monastero de La Celestia, i 
poveri frati furono costretti a 
traslocare per portarsi in un 
altro sito dove poi daranno 
origine a quell’altro grande 

convento che è appunto titolato a Santa Maria Gloriosa dei 
Frari a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione nel 
numero scorso de La Campana. 
Adesso invece voglio intrattenere voi, cari lettori, con il 
narrare come si sia originato l’altro grande convento 
veneziano basso-medievale, quello appunto di S. Francesco 
della Vigna. Abbiamo sopra accennato che tale convento sia 
sorto in seguito al ricovero dato ad alcuni frati da Marco 
Ziani in una sua vigna dove vi si 
ergeva un memoriale relativo al 
passaggio per la laguna veneta 
dell’evangelista Marco, il quale da 
Aquileia si era messo in via per 
raggiungere Alessandria d’Egitto. 
Persosi tra le nebbie lagunari, 
approdò in un’isoletta e lì vi sostò in 
attesa che il tempo migliorasse. 
Ebbene quest’isoletta e il luogo che, 
secondo tale tradizione diede riparo 
all’Evangelista, fu proprio quel pezzo di terra che, di 
proprietà un tempo dello Ziani, trovarono il primo riparo 
quei pochi frati che si rifugiarono presso il memoriale che 
ricordava il passaggio dell’Evangelista.  
Nonostante che in un primo momento i frati ne venissero 
allontanati, a causa delle solite fegatose rampogne delle 
attigue monache, essi vi ritornarono stabilmente, ma non si 
sa quando di preciso: la citazione che il nobile Marco Ziani fa 
di loro nel suo testamento del 1253, li vede già dimoranti in 
quella vigna che egli dona definitivamente a loro. Sebbene 
non manchino le solite difficoltà di tipo giuridico (tipiche di 
quando c’erano troppi frati e troppe monache!), sollevate 
dai procuratori di S. Marco (ovviamente aizzati dalle 
monache!), crebbero presto di numero ed anche il concorso 
di gente ne garantì la permanenza. 
È appunto in seguito alla loro stabilizzazione che si giunse ad 
erigere una chiesa su progetto di Marino da Pisa e relativo 
convento. Di questa prima costruzione duecentesca sono 
rimasti due archi nella piccola corte attigua alla sagrestia. Di 

detta costruzione ne possiamo avere una visione d’insieme 
dalla riproduzione un po’ elementare che ne fece Jacopo de 
Barbari nella riproduzione cartografica di Venezia dell’anno 
1500. 
Questa chiesa rimase fino al 1534, quando la si demolì al fine 
di erigere, sullo stesso sito, l’attuale grandioso tempio su 
progeVo dell’architeVo e scultore Jacopo Sansovino († 
1570): cornice architettonica e scrigno marmoreo alle tante 
opere d’arte che in esso vi saranno collocate. 
Naturalmente l’armoniosa e solida bellezza di 
questa chiesa sarà causa della sua elezione a 
luogo ambito di sepoltura. Di fatto sia 
l’interno di essa e i chiostri del convento, 
come si costumava nell’antico regime, furono 
saturati (e ri-pavimentati) dalle lastre 
sepolcrali delle inumazioni degli ottimati 
benefattori. Altri ancora trovavano la loro 
definitiva ubicazione dietro l’attuale chiesa, in 
un campo discretamente grande che faceva 
da cimitero. Oggi di quel cimitero rimane un portale a forma 
di arco solenne, non lontano dall’approdo della Celestia; e la 
calle tuttora che fa da collegamento tra il quartiere della 
Celestia e il Campo S. Francesco è chiamata appunto Calle 
del Cimitero. 
Alla chiesa sansoviniana i frati fecero innalzare una vigorosa 
facciata ad opera di Andrea Palladio, la quale fu ultimata nel 

1564. Tra il 
1571 e il 1581 
è la volta del 
campanile, il 
più alto di 
Venezia dopo 
quello di S. 
Marco. Ma la 
v e r a 
r i v o l u z i o n e 
architettonica 
della chiesa è 

rappresentata non solo dalla innovazione artistica 
sansoviniana, ma anche dalla volumetria della medesima 
che è ispirata alle proporzioni “divine” desunte dalla Sacra 
Scrittura: le misure dettate da Yahweh a Mosè per la 
costruzione dell’Arca dell’Alleanza in Esodo, 25,10. Ebbene la 

Particolare della Veduta di Venezia  
di Jacopo de Barbari (an. 1500) 
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dimensione della nuova chiesa è scalarmente proporzionata 
a tali misure che nel dettato biblico erano 55×33×33 e qui ci 
sta la mente teologica di quel grande cabalista e teologo che 
fu frate Francesco Zorzi († 1540), autenZco motore che 

rinnovò l’Osservanza francescana veneta del suo tempo. 

Per farla breve, il grande convento della Vigna dopo tutti i 

suoi ampliamenti strutturali verrà ad ospitare più di cento 

frati, gran parte studenti specializzandi in teologia, essendo 

il medesimo diventato uno studio generale dell’Osservanza 

francescana (in pratica: un’università per i Minori 

osservanti). 

Non si devono poi dimenticare le varie confraternite o 

scuole di devozione presenti a San Francesco della Vigna, tra 

le quali mi sembra doveroso ricordare: la Scuola di S. 

Francesco (1346), la Scuola della Cappella Santa (1496), la 

Scuola del S.mo Nome di Gesù (1507) e la Scuola di S. 

Pasquale Baylon (1603). 

Alcuni frati famosi che legarono il loro nome a quello di 

questo convento: il beato MaVeo da Bascio († 1552) 

ispiratore della famiglia francescana dei Cappuccini, il 

venerabile Antonio Pagani (†1589), il venerabile Francesco 

Gonzaga (†1620) ed anche il venerabile Bernardino da 

Portogruaro (†1871). A quesZ nomi se ne potrebbero 

aggiungere molti altri: frati dotti e santi che vissero a S. 

Francesco della Vigna e che fecero di questo convento un 

luogo di santità e di studio, di laboriosità e operosità, 

rinomato non solo nell’Ordine francescano ma anche tra i 

cristiani veneziani. 

La caduta della Repubblica di Venezia (1797) e le 

conseguente occupazione francese ebbero effetti nefasti 

sulla vita del convento: nel 1810 venne trasformato in 

caserma, tanto che la chiesa per alcuni anni divenne 

deposito d’armi; spogliato del suo patrimonio librario, 

archivistico ed artistico. 

Solo nel 1881 i frati potranno ritornare in possesso del 

convento. Ma la ripresa non sarà facile: le manomissioni 

apportate dai precedenti occupanti erano tali ed erano tante 

che una parte del medesimo fu anche distrutto. Per di più, il 

grande chiostro affacciato sulla laguna, trasformato in 

legnaia e deposito di fieno, fu per metà distrutto da un 

incendio nel 1890, assumendo le fattezze attuali: sua   

trasformazione in orto. 

Nuovo impulso alla vita del convento sarà dato nel 1989 con 

il trasferimento in loco del’Istituto di Studi Ecumenici la cui 

finalità è quella di promuovere la conoscenza e il dialogo fra 

le religioni e in particolare modo fra le chiese cristiane. In tal 

senso è stata anche costituita una biblioteca che conta più di 

120 mila volumi moderni e 40 mila volumi antichi. 

In tal modo il convento, innestandosi nella scia del suo 

passato, quale luogo di studio e formazione teologica, sta 

scoprendo una nuova vocazione, quello di essere spazio di 

dialogo tra le culture, le religioni e le confessioni cristiane, 

ritornando ad essere così luogo di formazione teologica, 

filosofica ed umana. 

Veduta panoramica di San Francesco della Vigna oggi. 
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IL NUOVO MESSALE … TRA LITURGIA E CATECHESI 
Tratto dal Volume “ UN MESSALE PER LE NOSTRE ASSEMBLEE” , curato dalla CEI  

A cinquanta anni dalla pubblicazione del Messale Romano di 
Paolo VI, primo frutto del rinnovamento voluto dal Concilio 
Vaticano II, i Vescovi italiani ci hanno donato la terza 
edizione del Messale con una rinnovata traduzione, che, ha 
sottolineato papa Francesco, invita ad una specialissima cura 
della celebrazione e lancia una sfida , sempre da affrontare, 
per una fedele, obbediente e sapiente attuazione celebrativa 
da parte dei ministri ordinati, dei lettori, dei cantori, ,dei 
ministranti, e di tutta la Assemblea. 
Già qualche anno fa gli operatori pastorali della nostra 
parrocchia hanno letto insieme e commentato tutto 
l’OGMR, comprendendo bene quanto sia determinante per 
una celebrazione la partecipazione viva e attiva di tutta 
l’Assemblea che, accanto al Presidente, che appunto 
presiede, ha un compito attivo imprescindibile di ascolto, di 
dialogo, di risposta, di preghiera, di gesti, di atteggiamenti 
del corpo, che rendono il “ fare liturgico” un autentico 
incontro con il Signore. 
Un messale per una Chiesa in cammino: Il MR (messale 
romano), in base alle indicazioni della Sacrosanctum 
Concilium 47-58ha dato concretezza alle linee del Concilio, 
superando completamente la errata convinzione che il 
Messale sia “cosa da preti”, ci ha avviati ad una pratica 
celebrativa che valorizza la partecipazione di tutti, promuove 
i diversi ministeri liturgici, ci ha formati ad ASCOLTARE la 
Parola proclamata, ad attualizzarla nella omelia, a formulare 
le Preghiere dei fedeli, ci coinvolge nel dialogo tra ministri e 
fedeli, valorizza anche il silenzio, raccomanda la verità dei 
gesti rituali, richiede la cura dei luoghi celebrativi, la 
adeguata attenzione alle vesti, agli arredi, agli addobbi 
floreali, al canto liturgico. 
Una chiesa che celebra:  Il Messale è un libro per tutta la 
Assemblea celebrante. Chi lo prende in mano e ne sfoglia le 
pagine è il Presidente, ma chi mette in atto tutto lo spartito 
in esso contenuto, è tutta la Assemblea. Da qui l’importanza 
per una comunità di un Gruppo Liturgico, di ministri laici 
preparati, di formazione liturgica permanente sempre 
aggiornata. 
Il Messale è un 
modello di preghiera: 
La Liturgia è scuola 
p erman ente  d i 
formazione attorno al 
Signore Risorto, è il 
luogo dove la Fede 
prende forma e viene 
trasmessa. Il MR può 
e s s e r e  b e n 
considerato un libro 
di preghiera, non solo 
perché contiene le 
preghiere da dire 
durante il Rito, ma 
perché in esso è 
custodita la norma e 

la forma di ogni preghiera liturgica, che ha caratteristiche 
proprie e particolari. La preghiera comunitaria abbisogna di 
gesti, atteggiamenti del corpo e parole condivise. La 
Preghiera Eucaristica è il modello più evidente di preghiera 
(penso sarà opportuno dedicarvi, in un altro articoletto, un 
interessante approfondimento). 
Si inseriscono bene qui le parole del Padre della Chiesa 
Teodoro:….riguardo alla Prece Eucaristica…. il presidente è 
la voce dell’assemblea, e l’assemblea è tutta quanta nella 
voce del suo presidente…termine unico del discorso sono gli 
orecchi di Dio, Padre, che ascolta il grido di lede 
supplichevole della sua chiesa. 
L’arte di celebrare: La bellezza della Liturgia è 
evangelizzante. L’arte del celebrare scaturisce dall’armonica 
attenzione verso tutti i linguaggi previsti dalla Liturgia: 
parola, canto, gesti, silenzi, movimento e atteggiamento del 
corpo, colori delle vesti liturgiche…. .Ciò richiede amore e 
attenzione perché i molteplici linguaggi della celebrazione 
quali spazio, tempo, canto, addobbi , libri liturgici, fiori, 
candele,  parola, silenzio ecc. siano attuati in verità e 
pienezza per valorizzare una autentica esperienza del 
Mistero ! Gli esempi da fare sarebbero molti, ciascuno ci 
provi un po' a pensare … . 
Il Messale è dunque un libro nel quale il testo è a servizio del 
gesto, la traduzione è a servizio dell’azione del pregare e 
dell’ascoltare, dell’incontrare e del ringraziare. L’Azione 
liturgica dell’Eucarestia è chiamata a coinvolgere totalmente 
il corpo sia personale che comunitario dei fedeli nel mistero 
della Pasqua del Signore. In questo incontro tutti i sensi del 
credente sono raccolti e coinvolti, i una progressione che va 
dal vedere all’ascoltare, sino al contatto più intimo che si dà 
nell’esperienza del mangiare e del bere. 
La nuova edizione del Messale, con la ricchezza dei suoi testi 
ed ei suoi gesti, come quello di cantare le parti rituali della 
Messa, è un invito a lavorare bene sulla ricchezza dei codici 
sensoriali da attivare, in collegamento col linguaggio delle 
Scritture, per favorire la partecipazione di tutti al Mistero 
celebrato. 

Data la rilevanza del 
nuovo MR per la 
p a s t o r a l e ,  l a 
C o m m i s s i o n e 
Liturgica Vicariale ha 
p r o m o s s o  u n 
Convegno Liturgico 
su questa tematica, 
che si terrà 
n e l l ’ a u t u n n o 
prossimo e che 
coinvolgerà gruppi 
liturgici, catechisti, 
operatori pastorali, 
coi loro parroci, ed 
ogni persona di 
buona volontà. 
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ACQUA PER LA VITA TERRENA ED ETERNA 
a cura dell’ing. Franco Rigosi 

L'acqua potabile è un bisogno primario per la salute 
delle persone e della collettività ed è sempre stata 
legata allo sviluppo della vita e della civiltà. L'accesso 
universale all'acqua potabile  è un diritto umano 
fondamentale e la sua tutela è ritenuta un'azione 
prioritaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). 
L'acqua rappresenta circa dal 55 al 70% del peso del 
corpo, a seconda dell'età e del rapporto tra massa 
muscolare magra e massa grassa, ed è distribuita sia 
fuori che dentro le cellule. Un uomo 
potrebbe sopravvivere al massimo solo una settimana 
senza bere. 

 
L'acqua, è presente in tutte le espressioni religiose 
dell'uomo,  Si tratta infatti di uno di quei simboli 
naturali  che sono in grado di evocare sentimenti 
profondi nell'uomo di ogni tempo e di ogni cultura. 
L'acqua è infatti uno degli elementi costitutivi del 
creato, e per questo è normale che in essa si legga più 
evidente la firma del Creatore per sollecitare gli uomini 
a cercare la sorgente del tutto. Per questo la Scrittura 
dice che all'inizio «lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque» e da queste trae il cielo e ogni essere vivente 
(Gen 1). Dall'Eden sgorga poi un fiume che si suddivide 
in quattro corsi d'acqua per dare vita e fertilità ai 
quattro punti cardinali della terra (Gen 2). Dio stesso è 
paragonato all'acqua, alla pioggia di primavera, alla 
rugiada che fa germogliare e crescere i fiori .  
Il simbolismo dell'acqua assume spesso principalmente 
un significato di purificazione.  Dimensione simbolica 
legittima perché legata alla funzione naturale 
dell'acqua, ma  nel cristianesimo non è la principale, 
anche se è sempre forte la tentazione di ridurre il 
battesimo a semplice purificazione. 

 Ma il segno del Battesimo non è l’acqua: è 
“immergersi nell’acqua”. Cioè entrare nell’acqua e 
attraversarla, entrare e uscire passando all’altra 
sponda. Perché questo è ciò che succede nel 
Battesimo: entrare nella morte di una vita “al buio” per 
uscirne rigenerati. L 'antica prassi di celebrare il 
battesimo con la completa immersione e non solo con 
la semplice infusione, ben significava la morte 
dell'uomo vecchio e la nascita dell'uomo nuovo, del 
nuovo Adamo, del modello di uomo che Dio ha 
pensato fin dall'eternità e di cui ci ha dato il modello in 
Cristo. Per questo il battesimo è assimilato ad una 
nuova creazione. 
 

Nella benedizione solenne 
dell'acqua nella veglia pasquale,le 
parole che accompagnano la 
benedizione sono un grande inno 
di lode e ringraziamento a Dio che 
salva e anche un’ efficace 
catechesi offerta a coloro che vi 
partecipano. Infatti ripercorrono 
gli eventi della storia della 
salvezza: il caos delle origini in cui 
lo Spirito si librava sulle acque; la 
forza distruttrice del diluvio da cui 
ebbe inizio una vita nuova; il mar 
Rosso, spartiacque tra la schiavitù 

e la libertà.   Sino al battesimo di Gesù nelle acque del 
Giordano, al dono della sua vita sulla croce, quando dal 
costato trafitto dalla lancia del centurione «uscì sangue 
e acqua» (Gv 19,34) e al comando dato ai discepoli di 
andare e battezzare nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Ecco che, attraverso le parole di 
questa benedizione, ritroviamo il filo della nostra storia 
e in quell’acqua resa “santa”, il senso del nostro vivere, 
creature fatte nuove dalla gioia del Creatore per ogni 
figlio condotto alla salvezza.  
Oggi la Chiesa, sia quando propone l'aspersione 
all'inizio della messa domenicale, come in qualsiasi 
altro rito di benedizione con l’acqua, intende 
unicamente fare memoria del battesimo e degli 
impegni che ne derivano 
Le stesse acquasantiere, che attorno al XIII secolo si 
diffondono in modo generalizzato in fondo alle chiese, 
nei pressi della soglia, sono in pratica un riflesso del 
fonte battesimale, quale stabile richiamo a quel 
sacramento che, attraverso il segno dell'acqua, ci ha 
fatti membra di Cristo nella Chiesa  



16 

 
RUBRICHE 

Già ancora molto tempo prima che nel cristianesimo l’UOVO simboleggiava la rinascita della natura, 
nel passaggio dall’inverno alla primavera . Con la fede cristiana e la rielaborazione delle tradizioni 
pagane l’UOVO divenne il SIMBOLO della rinascita dell’uomo, a partire dall’Evento che dà significato 
alla Pasqua e a tutta la nostra fede, cioè a dire la Risurrezione di Gesù. 
Nella iconografia cristiana , l’uovo è dunque i simbolo della Risurrezione: il guscio rappresenta la 
tomba dalla quale esce un essere vivente. 
Oggi voglio regalare una quasi non-ricetta, si tratta piuttosto di una simpatica idea che propongo alle 
tante nonne che hanno dei nipotini, e con i quali potranno realizzare questo piccolo antipasto 
pasquale, per divertirsi  insieme  e creare a più mani un uovo davvero speciale per la tavola di Pasqua. 
 

UOVA PASQUALI RIPIENE 
 
INGREDIENTI 
3 uova belle grandi 
1 scatoletta di buon tonno sottolio 
1 cucchiaio di capperini sotto aceto 
1 falda di peperone rosso 
1 carota spellata 
1 tubetto di maionese 
Prezzemolo 
Timo 
Erba cipollina 
Paprica  
 
 
Rassodate le uova facendole bollire per 8 minuti in acqua e un cucchiaio di aceto. Lasciarle raffreddare 
sotto acqua fredda corrente e poi sgusciare. Tagliate le uova con un coltello affilato a un terzo 
dell’altezza, ed estraete con cura i tuorli.  
 
CESTINO:  Passate un tuorlo nello spremiaglio per fare dei ricciolini. Con i  restanti tuorli fate una 
crema frullando tuorli sodi, un pochina di maionese, due bei cucchiai di tonno. Riempite i cestini con 
questa crema, sopra mettete un po' di ricciolini di uovo, decorate tutto intorno con le foglioline di 
prezzemolo ( o timo) e fate il manico dei cestini con un filo di erba cipollina. 
 
DIAVOLETTO: fate una crema con uovo sodo e paprica. Riempite l’uovo svuotato. Con la falda di 
peperone rosso fate i cornetti del diavolo e la codina. 
 
PULCINO :fate la crema con uovo sodo, maionese e capperi. Riempite l’uovo svuotato. Con un altro 
tuorlo sodo intero e usando un po' di maionese come collante fate la testa del pulcino. Applicate due 
capperini per gli occhi, ritagliate zampine e becco da due rondelle di carote, e mettete la calottina di 
albume sopra la testa. 
 

Servite su un piatto di portata con foglioline di lattuga che simulano un prato. 

L’ANGOLO DELLA RICETTA 
di Maria Scalari 
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L’ANGOLO DELLA LITURGIA …  - 3 
di Maria Scalari 

L’ACQUA 
 
Acqua nella nostra vita quotidiana:  
Se pensiamo con immediatezza all’acqua, subito ci 
vengono alla mente immagini di  freschezza, di pulizia, 
di sete spenta da una bella fontana che ci dona acqua 
corrente che ci ristora. Chiunque di noi ami le piante o 
abbia un orticello, sa bene con che cura piante e 
ortaggi vanno annaffiati per crescere bene e donarci 
fiori e frutti E se la siccità per noi diventa un guaio, per 
molti popoli nel mondo è una dolorosa questione di 
vita o di morte. Di vita e di morte. L’acqua delle 
alluvioni, delle esondazioni, delle piogge torrenziali, 
l’acqua del mare se vi precipitiamo dentro e non 
sappiamo nuotare, sono strumenti di morte. Teniamo 
allora a mente questa duplice caratteristica dell’acqua! 
 
Acqua nella Sacra Scrittura:   
Il termine acqua (Majim) compare nell’Antico 
Testamento  ben 580 volte! L’equivalente greco Hidor 
compare nel Nuovo Testamento 80 volte! Nella Bibbia 
c’è una vera e propria costellazione di realtà che 
ruotano attorno a questo elemento così prezioso.  Un 
filo d’acqua scorre idealmente lungo tutte le pagine 
della Sacra Scrittura, testimoniando una sete 
ancestrale, legata anche alla coordinata geografica dei 
luoghi biblici, segnati dalla aridità. La Bibbia si apre con 
la Creazione della luce e dell’acqua, (Genesi 1,3-10), e 
si conclude con il “ fiume di acqua viva che scaturisce 
dal trono di Dio  e dall’Agnello”, (Apocalisse 22,1). E in 
mezzo c’è sempre la sete e la ansiosa ricerca di acqua. 
L’acqua è davvero un simbolo dei valori assoluti della 
vita. Pensiamo al diluvio: morte per molti ma vita per 
Noè, la sua famiglia e i suoi animali. Pensiamo al Mar 
Rosso che aprendosi dà la vita al popolo di Israele in 
fuga e morte agli inseguitori egiziani, sopra i quali si 
richiude. Pensiamo a Gesù che in croce dice “ ho sete”, 
sete fisica ma soprattutto sete di Dio. Pensiamo alla 
Samaritana, alla quale viene offerta un’acqua capace di 
dissetare per sempre. Pensiamo all’acqua della lavanda 
dei piedi, che indica servizio umile e gratuito. Pensiamo 
all’acqua che sgorga dal costato di Cristo promessa di 
Spirito Santo che sarà effuso sui credenti! E molto 
molto ancora, che potremmo approfondire 
personalmente  lungo le pagine del Vangelo. 
 
Acqua nel Battesimo:  
Nella Liturgia cristiana l’acqua ha soprattutto il 
significato simbolico di immergerci nella  vita di Dio che 
ci viene comunicata in Cristo. E questo viene 
simbolicamente significato e misteriosamente 
realizzato nel Battesimo. Ogni altro uso dell’acqua nel 
culto cristiano affonda le sue radici e trova il suo 
corretto significato soltanto alla luce del rito 
battesimale. lI Battesimo cristiano, senza nulla togliere 
al ricco simbolismo di purificazione, comune a tutte le 
culture, usa l’elemento naturale dell’acqua soltanto 

alla luce della Parola di Dio e degli eventi biblici. Ecco 
perché nella benedizione dell’acqua nella Veglia 
Pasquale, come pure in altre circostanze, si fa sempre 
memoria dei grandi eventi di salvezza dove l’acqua 
diventa segno e strumento dell’azione di Dio: dalla 
creazione al diluvio, dal Mar Rosso al Giordano, dal 
sangue e acqua che sgorgò dal fianco di Cristo sulla 
croce al comando di battezzare tutti i popoli in nome 
della Santissima Trinità. Il significato dunque del 
Battesimo va ben oltre ad un significato di 
purificazione, va ben oltre al significato naturale 
dell’acqua. Il Battesimo cristiano è immersione nella 
morte e risurrezione di Cristo. Nell’acqua muore 
l’uomo vecchio, dall’acqua rinasce l’uomo nuovo. 
Evento di salvezza ben significato nell’atto compiuto 
nei primi secoli della chiesa e ancora oggi dai nostri 
fratelli di rito orientale, dove la persona per tre volte, 
richiamo alla Trinità, viene immersa completamente 
sotto acqua in una vasca (morte), e per tre volte ne 
esce fuori, rirendendo quel respiro vitale che è segno 
della nuova vita ricevuta in Cristo. 
Bene lo esprime l’apostolo Paolo: “O non sapete quanti 
siete stati battezzatiti in Cristo Gesù siete stati 
battezzati nella sua morte? E per mezzo del Battesimo 
stiamo stati dunque sepolti insieme a Lui nella morte, 
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, anche noi possiamo camminare 
in una vita nuova” (Romani 6,3-4). 
Il Battesimo è assimilabile ad una nuova creazione! 
Come per nove mesi il bimbo cresce nel grembo della 
mamma e con il parto viene alla luce, così il Battistero, 
grembo della Chiesa, dà alla luce una nuova creatura, 
compartecipe di Cristo. 
Dal momento del Battesimo il fedele sarà per sempre 
unito a Cristo, nella sua morte, risurrezione  e 
glorificazione. 
Questo grande mistero della Fede , questa potenza 
dell’acqua santificata dallo Spirito, pone le sue 
fondamenta sulla Fede di ciascuno di noi e sulla Fede di 
tutta la Chiesa. 
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 19 
a cura di Livio Gardellin 

Passo dopo passo abbiamo percorso 100 anni di storia 
nell’evoluzione del pensiero che la Chiesa ha rivolto ai 
problemi sociali, affrontandone i vari aspetti alla luce 
del Vangelo. Dopo il pontificato di Giovanni Paolo II, 
che tanto aveva dato alla DSC, arriva al soglio pontificio 
papa Benedetto XVI, il papa teologo, che porta avanti, 
sviluppa il pensiero e consolida la svolta della DSC, par-
lando di vocazione allo sviluppo ed evidenziandone il 
valore trascendente e teologico. 
Con la sua prima enciclica “Deus caritas est” il papa 
aveva enunciato il motivo conduttore del suo pontifica-
to traendo spunto dalla prima lettera di Giovanni: «Dio 

è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimo-

ra in lui» (1GV 4, 16). 
Benedetto XVI però affronta direttamente la questione 
dei problemi sociali con la sua terza enciclica “Caritas 

in veritate”, pubblicata il 29 giugno 2009.  
L’enciclica sarebbe dovuta uscire nel marzo del 2008, 
in occasione del quarantesimo anniversario della pub-
blicazione della “Populorum progressio” di Paolo VI, 
per rispettare la tradizionale cadenza polidecennale tra 
le encicliche sociali, ma il sopraggiungere della crisi 
economica ne richiese una parziale revisione.  
Il papa riprende l’orizzonte mondiale della riflessione 
che si impone nell’epoca della globalizzazione e le con-
ferisce una forte valenza teologica, precisando le sue 
considerazioni sull’amore (caritas).  
La carità è l’asse portante delle sue argomentazioni: 
«la principale forza propulsiva per il vero sviluppo» (n. 
1), «è la via maestra della dottrina sociale della Chie-

sa» (n. 2). 
Alla luce della carità nella verità, la libertà dell’uomo 
può scoprire come orientare la propria azione secondo 
i principi della giustizia, della solidarietà, della sussidia-
rietà e del bene comune, che dalla carità derivano. 

Il taglio del testo costituisce chiaramente una lettura di 
fede della realtà umana di oggi che mira all’azione gui-
data dall’etica cristiana contro le posizioni, ad esempio 
quelle liberistiche, che si affiderebbero più volentieri 
agli automatismi del mercato. 
La carità si concretizza nel dono e nella gratuità, due 
concetti che attraversano le riflessioni del Papa. Il pri-
mo dono è quello di Dio: dono dell’amore-carità, della 
creazione, della vita. L’uomo è chiamato a vivere que-
sto dono: «L’essere umano è fatto per il dono, che ne 

esprime e attua la dimensione di trascendenza» (n. 34). 
Questo vale anche a livello delle istituzioni della vita 
sociale, politica ed economica: lo sviluppo «ha bisogno, 

se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al 

principio di gratuità come espressione di fraternità».  
La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emer-

gere dalle problematiche dello sviluppo 
in questo tempo di globalizzazione e 
resa ancor più esigente dalla crisi econo-
mico finanziaria e dalla pandemia in at-
to, è di mostrare, a livello sia di pensiero 
che di comportamenti, che non solo i 
tradizionali principi dell’etica sociale, 
quali la trasparenza, l’onestà e la re-
sponsabilità non possono venire trascu-
rati o attenuati, ma che anche nei rap-
porti mercantili il principio di gratuità e 
la logica del dono come espressione del-
la fraternità possono e devono trovare 
posto entro la normale attività economi-
ca. 
Ciò è un’esigenza dell’uomo nel momen-
to attuale, ma anche un’esigenza della 

stessa ragione economica. Si tratta di una esigenza ad 
un tempo della carità e della verità.  
Per quanto riguarda l’economia, Benedetto XVI ne cri-
tica la separazione troppo netta dalla politica e mette 
in guardia contro le derive di una finanza slegata dalle 
esigenze dell’economia reale. Senza sostenere la de-
crescita, invita a una revisione degli stili di vita, delle 
scelte di consumo e di risparmio e all’uso più sobrio e 
più equo delle risorse naturali. Tuttavia la sua prospet-
tiva resta fondamentalmente positiva: l’economia, la 
finanza, il mercato, la globalizzazione, come pure le 
tecniche che l’uomo sviluppa, non sono cattive in se 
stesse, ma richiedono che se ne assuma la dimensione 
etica. Spetta all’uomo animare le istituzioni secondo la 
carità nella verità, per farne luoghi «comunione con gli 
altri uomini per una crescita comune» (n. 51). 
 

Continua …. 
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LETTO E … CONDIVISO - 14 
di Adriano Randon 

 L’ENIGMA DEL DOLORE 

 di Enzo Bianchi da “La Repubblica” di lunedì 1 marzo 2021 pag. 26 

Perché il dolore? Perché la sua presenza nella vita degli uomini? Che cosa lo può giustificare? La  cattiveria” dell’uomo? Ma 
allora perché il dolore anche nei bambini in cui non può albergare la “cattiveria”?  Interrogativi che sempre l’uomo s’è posto 
cercando una risposta. In questo lungo periodo di pandemia poi è stata certamente la domanda più frequente con nessuna 
risposta. La Bibbia nei primi capitoli trova nella rottura dell’alleanza con Dio da parte dell’uomo il perché della sofferenza, 
del dolore e della morte nella vita dell’uomo: la rottura del rapporto con Dio ha portato con sé la rottura del rapporto con il 
proprio simile e con la natura. Il dolore è entrato nel mondo. Il male, di cui il dolore, la sofferenza, la morte e la stessa fatica 
che facciamo per compiere il bene sono la conseguenza, lo proviamo sulla nostra pelle e ne facciamo esperienza quotidiana-
mente. Nel Vangelo Gesù è il Salvatore e come tale combatte il male e ogni forma di sofferenza fisica, psichica e spirituale,  
che sono segno della presenza del “Maligno”, cui Egli si contrappone frontalmente: “Vattene Satana”, gli impone al termine 
delle tentazioni. Interviene, guarendo e liberando chi con fede a lui si avvicina: a Lui è dato il nome di “Kirios”, Signore della 
vita, risorto e vincitore della morte. Non è pertanto molto cristiano una specie di ‘glorificazione del dolore’, di cui parla l’au-
tore, pesante retaggio del passato, quasi un’offerta a Dio del dolore. 
Consideriamo il “mistero del male” accompagnati dalle riflessioni di Enzo Bianchi, maestro di spiritualità e fine teologo bibli-
sta. 

Non è un mistero ma un enigma mai risolto: quello del do-
lore, della sofferenza nell’umanità e nel mondo. Enigma che 
accompagna l’essere umano in tutti i tempi e le culture, che 
desta domande alle quali non si danno risposte convincenti, 
che le religioni e le spiritualità tentano di trasformare in 
mistero, senza peraltro riuscirci. In questa stagione di pan-
demia che continua ad attaccarci con le sue ondate, cresce 
la cognizione del dolore, anche se nella nostra vita sociale e 
personale quotidiana domina non solo una algofobia, una 
paura angosciata del dolore. Si cerca anche di rimuoverlo e 
di negarlo, giudicandolo il grande intruso nelle nostre vite. 
In realtà, nel tentativo di leggere – non dico di spiegare – il 
dolore, dovremmo saper distinguere tra il dolore fisico con 
la sua insensatezza e la sofferenza che è sensibilità, persino 
passione. Oggi pre-
feriamo invece ri-
correre a ogni tipo 
di anestetico per 
non attraversare 
terre di dolore. 
Anche nelle storie 
d’amore pensiamo 
che, se dobbiamo 
soffrire, allora non 
vale la pena di per-
correrle, e spegnia-
mo ogni fiducia 
nell’altro, fiducia 
che richiede a volte 
di soffrire insieme 
per poter vivere 
insieme. Confesso inoltre la mia personale e crescente idio-
sincrasia per la nuova “religione” che avanza: una ricerca 
dello “stare bene” con se stessi e con gli altri, una spirituali-
tà etico-psicologica del benessere personale, una salvezza 
che coincide con un’armonia anestetizzante e palliativa. 
Pensiamo alla felicità come a un diritto, e proprio per que-

sto ci siamo resi ancora più infelici: nelle nostre esistenze la 
felicità si dà solo come un’ora, una stagione, un attimo, 
mentre non riesce mai a rimuovere il dolore che appare 
come necessitas della nostra fragilità e mortalità. Il dolore 
fa parte della vita, per questo Eraclito ammoniva: “E’ la ma-
lattia che rende dolce la salute, la fame che rende piacevole 
la sazietà, la fatica che ci fa amare il riposo”. Tutti abbiamo 
imparato che il dolore va combattuto, che occorre 
resistergli, e soprattutto che il dolore fisico va vinto, pena la 
disumanizzazione. Ma l’aver sofferto ci cambia, può signifi-
care una catarsi, può renderci esperti in umanità, capaci di 
com-patire la sofferenza. Nessuna glorificazione del dolore, 
e i cristiani al riguardo devono vigilare sulle pesanti eredità 
del passato; nessuna offerta a Dio del dolore; nessuna resa, 

ma una resistenza per 
alleviare il dolore e, 
nel contempo, una 
sottomissione alla no-
stra fragilità. Chi legge 
con sapienza la sua 
vita passata, compren-
de che senza dolore 
non ha né vissuto né 
amato, ma ha pratica-
to solo una sopravvi-
venza anestetizzata 
priva di sapore. Come 
ricorda Alain Badiou 
nel suo libretto aureo 
Elogio dell’amore, ci 
sono siti di incontri che 

promettono: “E’ possibile amare senza soffrire”. Ma in real-
tà se noi siamo invulnerabili l’altro non riesce a ferirci, allo-
ra è solo un oggetto per il nostro consumo. Una canzone 
che più volte ho ascoltato in Andalusia, in Provenza e in 
Grecia ammonisce: “Se ami, tu soffri. Se sei felice, tu soffri. 
Se vivi, tu soffri”. Amo canticchiarla ancora da vecchio. 
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ORARI CELEBRAZIONI PASQUALI 

28.03.21 - DOMENICA DELLE PALME 
ORE 8.30   Lodi 
ORE 9.00   S.Messa 
ORE 11.00 S.Messa 
  Distribuzione rami d’ulivo prima  
  dell’inizio della S.Messa (in fondo   
  alla chiesa o già sul sagrato) a mezzo  
  di volontari muniti di GUANTI. 
 

LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ  
SANTO (40 ore)  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ORE 7.30 Ufficio di letture e lodi 
ORE 9.00 S.Messa 
  Al termine adorazione eucaristica 
 
Sacerdoti disponibili per le confessioni 
 dalle 9.30 fino alle 11.30     
 dalle 15.30 fino alle 18.00 
 

01.04.2021 - GIOVEDÌ SANTO 
ORE 8.30   Ufficio di letture e lodi 
ORE 19.00 S.MESSA IN COENA DOMINI 
  Al termine adorazione eucaristica in  
  chiesa, fino alle 21 recita compieta 
 

02.04.2021 - VENERDÌ SANTO    
ORE 8.30   Ufficio di letture e lodi 
ORE 15.00 Via Crucis   + Colletta pro Terra Santa 
ORE 19.00 Azione liturgica + Colletta pro Terra Santa 
 

03.04.2021 - SABATO SANTO 
VEGLIA PASQUALE 
ORE 8.30   Ufficio di letture e lodi 
ORE 19.00 Solenne veglia pasquale 
 
Sacerdoti disponibili per le confessioni 
 dalle 9.30 fino alle 11.30     
 dalle 15.30 fino alle 18.30 
 

04.04.2021 - DOMENICA DI PASQUA 
ORE 8.30   Lodi 
ORE 9.00   S.Messa 
ORE 11.00 S.Messa 

05.04.2021 - LUNEDI’ DELL’ANGELO 

ORE 8.30   Lodi 
ORE 9.00   S.Messa 
 

11.04.2021 - DOMENICA IN ALBIS   
o  della MISERICORDIA 
ORE 8.30   Lodi 
ORE 9.00   S.Messa 
ORE 11.00 S.Messa - Ammissione alla Comunione  
  Eucaristica dei ragazzi di 4A e 5A   
  elementare 


