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ANDATE IN TUTTO IL MONDO E
PROCLAMATE IL VANGELO A OGNI CREATURA
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.” (Mc 16,15)
Il vangelo di Marco affida le ultime parole di Gesù
Risorto ad un’unica sua apparizione agli apostoli.
Essi sono a tavola, come spesso li abbiamo visti
insieme a Gesù anche prima della sua passione e
morte, ma questa volta la piccola comunità porta
il segno del fallimento: sono rimasti in undici, invece dei dodici che Gesù aveva voluto con sé, e
nell’ora della croce qualcuno dei presenti lo ha
rinnegato, molti sono fuggiti. In questo ultimo,
decisivo incontro, il Risorto li rimprovera per il
cuore chiuso alle parole di chi ne aveva testimoniato la resurrezione, ma allo stesso tempo conferma la sua scelta: nonostante le loro fragilità,
consegna nuovamente proprio a loro l’annuncio
del vangelo, di quella Buona Notizia che è Egli
stesso, con la sua vita e le sue parole.
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.”
La comunità inviata da Gesù a continuare la sua
stessa missione non è dunque un gruppo di perfetti, ma piuttosto di persone chiamate prima di
tutto a “stare” con Lui, a sperimentare la sua presenza e il suo amore paziente e misericordioso.
Poi, solo in forza di questa esperienza, sono inviate a “proclamare a ogni creatura” questa vicinanza di Dio. E il successo della missione non dipende
certo dalle capacità personali, ma dalla presenza
del Risorto che affida sé stesso ai suoi discepoli ed
alla comunità dei credenti, nella quale il Vangelo
cresce nella misura in cui è vissuto e annunciato.
Ciò che dunque possiamo fare noi come cristiani è
gridare con la vita e con le parole l’amore di Dio,
uscendo da noi stessi con coraggio e generosità,
per offrire a tutti, con delicatezza e rispetto, i tesori del Risorto che aprono i cuori alla speranza.

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.”
Si tratta di testimoniare sempre Gesù e mai noi
stessi; anzi, ci è chiesto di “rinnegare” noi stessi, di
“diminuire” perché Lui cresca. Occorre fare spazio
in noi alla forza del suo Spirito, che spinge verso la
fraternità.
Ecco in questo nostro tempo l’annuncio di Pasqua,
“il Signore è risorto” risuoni nelle nostre famiglie
e porti pace e gioia a tanti nostri fratelli: Buona
Pasqua!
Fr.Floriano
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RIPARTE LA SAGRA DI S.ANTONIO! 4,5,10,11,12,13 GIUGNO 2022
di Antonio Menegazzo
Dopo due anni di inattività a causa COVID finalmente
quest’anno riparte la nostra bella Festa di S.Antonio!
Sono stati due anni difficili, molto difficili.
Due anni di incertezza e di sacrifici per molte famiglie.
Due anni di distanziamento sociale imposto e di mascherine
a coprire i volti amici che prima conoscevamo così bene.
Due anni un cui non abbiamo potuto stringerci la mano, per
darci il segno della pace in chiesa.
Due anni di paura nei confronti di una malattia nuova, di cui
non conoscevamo quasi nulla, che ci riempiva il cuore di
timore e incertezza.
Due lunghi anni in cui tra vaccini, tamponi, quarantene,
isolamenti, smart working e didattica a distanza, si è
affievolito il nostro essere comunità, lo stare insieme,
anche e soprattutto con dei momenti di festa, serenità e
spensieratezza.
Finalmente la situazione sta cambiando e ci sono i
presupposti per provare a ripartire tutti assieme, per
ritrovarci ancora una volta a festeggiare il nostro Patrono
S.Antonio e con la sua benedizione ricominciare a creare le
occasioni, a lungo sopite, per festeggiare, per riscoprirci una
comunità unita e accogliente verso tutti, specialmente
verso chi si è allontanato per qualche ragione e verso chi
ancora non ci conosce e vorrebbe capire chi siamo, farsi

coinvolgere, aiutarci, essere con noi a formare una sola
grande unica comunità.
E quale migliore occasione di ripartire, se non in questo
periodo che si snoda all’interno di un cammino sinodale
che il nostro caro Papa ha tanto voluto e che ha avviato
qualche mese fa?
Come volontari sagra ci siamo riuniti in varie occasioni e
abbiamo ragionato su questa opportunità che ci viene
messa di fronte ed abbiamo deciso che era tempo di
ripartire.
E’ proprio per questo che finalmente quest’anno si riparte:
da quest’anno ritornerà un’occasione unica di vita
comunitaria, ritornerà la Festa di Sant’Antonio e lo farà nei
giorni 4,5,10,11,12,13 giugno.
Non sarà facile, è vero: ci saranno problemi da risolvere, ci
sarà tanto da lavorare, ci saranno vecchi amici che non
riescono più ad aiutarci - ma che ci staranno vicini e ci
sosterranno - e ci saranno amici nuovi che prenderanno il
loro posto.
Come sempre ci impegneremo e lavoreremo per il gusto di
stare insieme e se anche qualcosa non andrà liscio come
speriamo pazienza, l’importante sarà averlo fatto assieme,
gli uni accanto agli altri e tutti assieme per tutti gli altri.

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO

Radio
Echophone
Modello S-5
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RESTAURATI I DUE TABERNACOLI
di Alberto Giachi

pezzo di legno, che poteva sembrare senza
speranze.
Pazienza, tempo, carta vetrata, vernice… et voilà.
Ecco un altro piccolo miracolo. Bello, mi sono
detto.
L’esperienza di restituire colore e bellezza a
queste due opere fatiscenti e abbandonate mi ha
fatto capire quanto sia bello mettere a servizio
della Chiesa e della comunità le nostre passioni, il
nostro tempo e le capacità che il Signore ci dà.
Anche
questa,
poi, oltre ad
essere
un
servizio, è una
forma
di
preghiera.
Invito tutti a
sperimentarlo,
ognuno nel suo
piccolo
e
secondo
le
proprie
attitudini. Spero
che il risultato
del mio lavoro
negli altari di
Santa Rita e Sant’Antonio, oltre a esservi gradito,
vi sia d’ispirazione.

Si sa che per fare il restauratore ci vuole studio e
molta pratica. Per fare il restauratore “fai-da-te”,
invece, basta avere passione, creatività, pazienza
e tanta buona volontà. Sapevo che nella zona
superiore della chiesa, vicino alle canne
dell’organo, c’erano due tabernacoli di legno
ridotti davvero
molto male. Uno
in particolare, il
più grande, era
tarlato e a pezzi.
Così, d’accordo
con il parroco,
frate Floriano,
ho preso il più
piccolo e ho
iniziato,
pian
piano,
a
sistemarlo.
È
venuto fuori un
piccolo
miracolo. Bello,
mi sono detto.
Con il secondo, quello più mal ridotto, ho
tribolato un po’ di più. Era completamente
tarlato, sopra e sotto. Con i preziosi consigli di
Ernesto Iannoli, mago del “fai-da-te”, sono
riuscito a recuperare e valorizzare anche quel

FESTA AC 2022
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L’ASSESSORE VENTURINI
IN VISITA ALLA
COMUNITA’ UCRAINA

5

PARROCCHIA

AUGURI PASQUALI DELLE NOSTRE SORELLE DI S.QUIRICO - ASSISI
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AUGURI PASQUALI DELLE NOSTRE SORELLE DI S.QUIRICO - ASSISI
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INTERVISTA A PADRE YAROSLAV E TYMCHUK OLEKSANDR
di Giacinta Gimma

portarvi le loro famiglie e si è costituita così la
comunità ucraina di Venezia..

A quasi due mesi dall’invasione russa
dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio scorso,
abbiamo chiesto a Padre Yaroslav e a Tymchuk
Oleksandr (molti lo conoscono come Sasha), due
esponenti della comunità ucraina in città di
aiutarci a conoscere meglio una realtà
fortemente provata in queste settimane di
conflitto.
Dopo i cittadini di origine bengalese (7mila 559),
rumeni, presenti dai dati dell’ufficio Statistica
del Comune, con 6mila 500 persone, quelli
moldavi, presenti nel comune, con 3mila 816
persone, e cinesi (3mila 762), i cittadini
provenienti dall’Ucraina in città sono 2mila 493.
Gli ucraini, quindi, costituiscono, in termini
numerici, la quinta comunità straniera presente
in città che è composta, complessivamente, da
circa 40mila residenti.

Come è strutturata la comunità ucraina in città?
E’ unita, al suo interno? In virtù di cosa?
Come tutti gli immigrati anche degli altri Paesi, la
maggior parte delle famiglie sono unite anche
grazie alla chiesa ucraina che si definisce greco –
cattolica ovvero cattolica con rito bizantino. In
occasione delle grandi feste, Natale, Pasqua si
ritrovano anche più di 300, 400 persone in chiesa.
Poi abbiamo la nostra scuola ucraina che,
inizialmente, si chiamava “Prima rondine”,
fondata dall’associazione culturale “Ucraina Più”
nel 2002. La scuola è stata poi trasferita nella
nostra chiesa e si chiama adesso “Scuola Ucraina
di S. Marco”. Esistono diverse associazioni anche
in altre città venete che promuovono grandi
progetti culturali come il Festival “Ukro 2019”che
abbiamo organizzato a Quarto d’Altino visitato
dalle 4mila alle 6mila persone.

Quando è iniziato l’arrivo dei cittadini ucraini a
Venezia? E, nello specifico, a Marghera?
I primi ucraini sono arrivati a Marghera alla fine
degli anni Novanta e nei primi anni del Duemila.
La maggior parte di loro erano donne e venivano
qui, uno, due, tre anni per lavorare e raccogliere
un po’ di soldi per poi tornare in Ucraina.
Lavoravano soprattutto come badanti e addette
alle pulizie. Molti di loro hanno deciso, in un
secondo momento, di restare a Marghera e di

Qual è stata la sua reazione alla notizia
dell’attacco russo? Era, a vostro avviso, un
attacco annunciato?
All’inizio della guerra, quando abbiamo saputo
dell’aggressione russa ai danni del nostro Paese,
siamo rimasti in stato di choc. Tutti pensavo fosse
solo una prova di forza. Ci siamo uniti come
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tornati in Ucraina per combattere. Donne, ragazzi
e bambini, ovviamente, si sono fermati qui.

volontari che non volevano stare a guardare!
Come si è organizzata la comunità ucraina per
tentare di aiutare i connazionali che stanno
vivendo, in prima persona, la guerra?
Abbiamo promosso diverse manifestazioni, ci
siamo resi conto che c’era necessità di grandi
aiuti umanitari, abbiamo creato liste di materiali
necessari pubblicandoli sui social e abbiamo
creato vari punti di raccolta, uno, in particolare,
davanti alla chiesa di S. Antonio già dal 26
febbraio, grazie alla collaborazione con la
parrocchia. Utilizzando macchine messe a
disposizione dei connazionali, è iniziato un grande
lavoro.... Avevamo circa venti persone che, ogni
giorno, lavoravano nella raccolta dei beni e la
suddivisione in varie tipologie.

Riuscite a mantenere i contatti con vostri
familiari costretti a vivere nello scenario di
guerra?
Il nostro Paese ha sviluppato molto le
comunicazioni anche tramite Internet e, quindi, i
contatti non sono stati interrotti, ad eccezione dei
luoghi più colpiti come Mariupol.
Vi siete organizzati per aiutare donne e bambini
che sono scappati e stanno scappando dal
conflitto, cercando rifugio anche nella nostra
città?
Certo! I nostri volontari li aiutano con tutto ciò
che è possibile. La Caritas si è impegnata
attivamente per ospitare i nostri connazionali
rifugiati. Dobbiamo dire che viviamo sotto choc e
in stato di stress: dopo il lavoro, ci impegniamo
come volontari. E’ molto difficile, però, resistere
quando senti tutte queste notizie: i nostri soldati,
entrati in città come Bucha, dopo il passaggio
dell’esercito russo, hanno visto civili morti
ammazzati nelle strade, in fosse e cantine. Hanno
fatto strage dei nostri connazionali, anche di
bambini (Sasha fatica a trattenere le lacrime,
ndr.)… Dobbiamo resistere anche in Italia con
questo nostro lavoro di volontari, perché in
Ucraina ci sarà sempre più bisogno di aiuti anche
quando si tratterà di ricostruire…

Come sono state accolte dai cittadini italiani le
vostre richieste di aiuto e di materiali da inviare
in Ucraina?
E’ stato davvero incredibile! Non pensavamo che
la nostra richiesta d’aiuto sarebbe stata accolta in
maniera così veloce. Non potevo fare a meno di
commuovermi vedendo persone, anche anziane,
che portavano cibo per bambini, vestiti, coperte.
Nelle prime settimane, c’era un via vai continuo
di persone che portavano materiali e chiedevano
cosa potessero fare per aiutarci. Abbiamo sentito
una grande solidarietà da parte del popolo
italiano che ci dava forza per continuare a
lavorare come volontari nella raccolta e nella
spedizione di vestiario, cibo a lunga
conservazione, medicinali.... Adesso abbiamo
preso un capannone, vicino a Leroy Merlin, in via
Seconda Armata 4A a Marghera in cui riusciamo a
gestire meglio gli aiuti che arrivano: servono
viveri , cibo a lunga conservazione, latte e cibo
per bambini, olio in bottiglie di plastica, tonno e
altri... Siamo diventati un riferimento anche per
altri volontari del Veneto che non sapevano come
spedire le raccolte. Finora abbiamo spedito in
Ucraina già 14 camion.

Quali saranno, a vostro avviso, gli sviluppi di
questo terribile conflitto?
Vogliamo la pace, vogliamo che questa guerra si
fermi, che il mondo sia libero per aiutare il nostro
Paese. Sarà una strada lunga da percorrere per
riportare l’Ucraina nelle condizioni in cui era
prima dell’invasione. Questo non è un conflitto, è
una guerra con cui i Russi vogliono distruggere il
nostro Paese. Guardando Bucha, la comunità
internazionale parla di genocidio. Noi vogliamo
pace, ma vogliamo anche la giustizia per tutti, per
questi terribili soldati che hanno ucciso i civili.
La giustizia e la democrazia devono prendere
finalmente il primo posto sul piano
internazionale.

Vi risulta che ucraini residenti a Venezia siano
tornati a casa per aiutare la resistenza?
Non saprei dirlo con precisione, conosco un po’ di
uomini che, proprio nei primi giorni di guerra,
lasciato il lavoro, hanno preso l’auto e sono
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PRESEPE
PARROCCHIALE

PRESEPI IN FAMIGLIA
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I FRANCESCANI A VENEZIA
LA BASILICA DEL SANTISSIMO REDENTORE
di Fra Pacifico Sella

Riconosciuta da neanche un decennio, e
precisamente da papa Clemente VII nel 1528, la
riforma inizialmente eremitica dei Frati Minori
Cappuccini approdò in Veneto nel 1536. A Schio
(prov. di Vicenza) si è mantenuto intatto il loro
primo insediamento: il convento di S. Nicolò.
Nello stesso anno li vediamo apparire anche a
Venezia, e precisamente alla Giudecca presso la
chiesetta di S. Maria degli Angeli (consacrata il 6
agosto 1536). Erano stati accolti da fr.
Bonaventura da Venezia, un osservante del
convento di S. Francesco della Vigna, che si era lì
ritirato per amore di raccoglimento, silenzio e
povertà.
Nel 1575 a Venezia scoppiò la peste. Nel giro di
due anni mietette 50mila vite. Quando il flagello
pestilenziale cessò, il Senato della Serenissima
volle che fosse innalzato accanto all’oratorio di S.
Maria degli Angeli un ardito tempio, quale voto di
ringraziamento al Santissimo Redentore per la

cessata epidemia e che la custodia del medesimo
fosse data ai Cappuccini. Il 20 luglio del 1577 si
festeggiò finalmente la fine del morbo che aveva
flagellato la Città lagunare e lo si fece con una
grande processione che raggiunse la nuova chiesa
attraverso un ponte di barche che collegava la
Giudecca a Venezia. Di per sé l’erezione della
chiesa, la cui ideazione fu affidata all’architetto
Andrea Palladio († 1580), iniziò nel 1577 e si
protrasse fino al 1586, sei anni dopo la morte del
suo artefice. Sebbene i Cappuccini professassero
e vivessero una povertà molto austera, essa non
impedì che questo luogo fosse arricchito di
numerose opere oblate dai fedeli, costituendo
così un patrimonio artistico assai rilevante: Paolo
Veronese, Iacopo Tintoretto, Palma il Giovane,
Francesco Bassano. Furono anche donate opere
di Antonio Vivarini, Giovanni Bellini, del
Sansovino, del Brustolon e di Francesco Guardi e
di altri ancora. Tra questi grandi nomi, compaiono
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anche le opere dei maggiori artisti cappuccini: fr.
Paolo Piazza, fr. Semplice da Verona, fr. Sante da
Venezia, fr. Massimo da Verona, fr. Francesco
Lorenzoni da Verona (grande reliquiario in
sacrestia), fr. Giuseppe da Vicenza (altare
maggiore).
Questo convento ha svolto una funzione
particolarmente importante per i Cappuccini
veneti. Innanzitutto, esso fu sede dello studio
teologico e, anche, della curia provinciale. Basti
pensare che qui vi risiedette S. Lorenzo da Brindisi
(† 1619) sia in qualità di Ministro provinciale e sia
come docente di teologia. L’ampia biblioteca, che
oggi lo studio possiede, è testimonianza della
storia e della serietà con cui i Cappuccini veneti
formavano i propri studenti per diventare
presbiteri. Inoltre, è presente nella fabbrica

conventuale la farmacia storica: il convento
ospitò anche l’infermeria provinciale, per quei
tempi non piccola ed assai efficiente. Un
cappuccino, che certamente non era ignoto ai
Veneziani del XVII secolo, è stato fr. Fortunato da
Rovigo († 1701), il quale possedeva una
straordinaria conoscenza di ogni sorta di erbe,
medicinali in primis. Il suo erbario, in sei grandi
volumi, che si trova ora nel Museo di Storia
Naturale di Verona, cataloga un numero
maggiore di erbe di quante ne conoscessero gli
esperti del suo tempo. La sua opera fu continuata
da fr. Petronio da Verona. Gli infermieri
cappuccini del Redentore, in forza della loro
esperienza furono perfino cooptati nella dirigenza
dei lazzaretti Nuovo e Vecchio in quel terribile
periodo che segnò la storia di Venezia al tempo
della peste del 1630.
Nel 1922-1923, al
convento fu aggiunta
una nuova ala per
offrire un più comodo
assetto allo studio
teologico e alla curia
provinciale. Ma più
tardi, nel 1940, la curia
fu traslata a Mestre,
nell’attuale convento
di S. Carlo e con la
successiva diminuzione
degli studenti teologi,
tale ala fu convertita in
pensionato
universitario. Quanto
allo studio teologico,
nel 1968 fu affiliato al
Pontificio
Ateneo
Antoniano di Roma
(ora università). In fine,
la chiesa del Redentore
fu promossa nel 1948 a
chiesa parrocchiale e
ad essa fu assegnata la
cura pastorale di circa
metà dell’isola della
Giudecca con le isole
della Grazia e di S.
Clemente.
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SI VIS PACEM ...
di Patrizia Psalidi

Ci siamo ritrovati catapultati nella guerra.

appello di pace e fratellanza perché ciò che era

Noi che credevamo di vivere nella pace ci siamo

accaduto non dovesse mai più ripetersi:

resi conto che era solo uno stato di non
belligeranza.

Uomo del mio tempo

O meglio, questa guerra ci ha costretto ad aprire

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

gli occhi, perché ci colpisce da vicino: riguarda il

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

compagno di scuola di nostro figlio, la persona

con le ali maligne, le meridiane di morte,

che siede accanto a noi nel bus, la signora a cui

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

affidiamo i nostri cari, anziani e fragili. Minaccia il

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

nostro stesso modello di vita con l’incubo di una

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

terza guerra mondiale.

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

Prima potevamo fingere che non ci riguardassero

come sempre, come uccisero i padri, come

le infinite guerre che insanguinano il paese: Siria,

uccisero

Yemen, Nigeria… Sono circa 60 i conflitti ora in

gli animali che ti videro per la prima volta.

corso.

E questo sangue odora come nel giorno

“Fermate la mano di Caino!” così papa Francesco

Quando il fratello disse all’altro fratello:

ha pregato nell’accorata supplica del 16 marzo.

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

Nel corso della storia sembra che l’uomo abbia

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

cambiato solo le armi, il modo con cui

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

ammazzare, ma non abbia mai abbandonato lo

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

spirito di Caino, l’istinto di uccidere il fratello.

le loro tombe affondano nella cenere,

Il poeta Salvatore Quasimodo, sconvolto dalla

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

devastazione ed insensatezza della seconda
Gli antichi romani erano
soliti dire: si vis pacem,
para bellum, se vuoi la
pace, prepara la guerra. È
evidente

che

non

può

essere così, la “strategia”
della guerra si è dimostrata
fallimentare, da una guerra
non possono che derivare
lutti,

rancori

e

nuovi

conflitti.
lanciava

Allora dovremmo rovesciare il motto latino ed

questo monito per le nuove generazioni, un

affermare si vis pacem, para pacem, se vuoi la

guerra

mondiale,

nel

1946
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un ragno farà un nido di
fili d’argento
nell’angolo più oscuro e
più caldo.
Il grilletto e l’alzo,
anch’essi
arrugginiranno.
E nessuna mano pulirà il
fucile:
pace prepara la pace.

rimarrà appeso al muro.

Ma come? Con l’educazione, la diplomazia, la

Indici e pollici lo additeranno

gestione dei conflitti. Per noi cristiani, soprattutto

distratti, come a caso.

con la parola di Dio e dei suoi profeti. Ascoltiamo
l’invito di Isaia 2, 2-4:

Se ne parlerà tra le cose mezzo dimenticate

2 Alla fine dei giorni, il monte del tempio del

che si desidera siano dimenticate.

Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più
alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti.

Diranno al ragno:

3 Verranno molti popoli e diranno: «Venite,

- Continua, stai facendo un buon lavoro.

saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le

Solo un sogno di pace? Noi cristiani possiamo

sue vie e possiamo camminare per i suoi

credere che sia un sogno realizzabile, per il quale

sentieri».

lavorare fin da ora, perché (parafrasando il titolo

Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme

di un articolo di M. Cacciari, La felicità è di tutti o

la parola del Signore.

di nessuno) la pace è di tutti o di nessuno.

4 Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra
molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance
in falci; un popolo non alzerà più la spada contro
un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte
della guerra.
L’eco di Isaia si ritrova anche nel poeta americano
Carl Sandburg (1878-1967):
Nessuna mano pulirà il fucile
Ci sarà un fucile arrugginito sul muro,
le legature interne s’arricceranno
in piccole squame di ruggine,
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PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE
di Livio Gardellin

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo”. Con
queste parole papa Francesco ha invitato tutta la
Chiesa
a
interrogarsi
sulla
sinodalità,
sottolineando che essa esprime “la natura della
Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione”.
“Sinodo” è una parola antica legata alla
Tradizione della Chiesa, composta dalla
preposizione “con”
(σύν)
e
dal
sostantivo “via” (ὁδός), e indica il cammino fatto
insieme dal Popolo di Dio, rinviando al Signore
Gesù che presenta se stesso come “la Via, la
Verità e la Vita”. Ma in cosa consiste il Sinodo?
Nel Documento Preparatorio si legge che nel
primo millennio “camminare insieme” è stato il
modo abituale di procedere della Chiesa ed è in
questo orizzonte ecclesiale, ispirato al principio
della partecipazione di tutti, che S. Giovanni
Crisostomo poteva dire “Chiesa e Sinodo sono
sinonimi” ed è a questo stesso dinamismo della
Tradizione che si è ancorato il Concilio Vaticano II.
Il sinodo dei vescovi è uno strumento istituito da
papa Paolo VI con il “motu proprio” Apostolica
sollicitudo del 15 settembre 1965 per mantenere
vivo l’autentico spirito di collegialità maturato

nell’esperienza e nella riflessione dei Padri
Conciliari durante l’evento del Concilio Vaticano II
e ne costituisce ora “una delle più preziose
eredità”.
Oggi, per la prima volta nella storia di questa
istituzione, il sinodo si svolge in modalità
decentrata, in ciascuna Chiesa particolare, nei
cinque continenti, permettendo a tutti di portare
il proprio contributo di pensiero nella “parresia”,
cioè nella Libertà, nella Verità e nella Carità.
Questo sinodo ha quindi come tema lo stesso
concetto di sinodalità, cioè una riflessione sul
modo in cui ogni credente e battezzato si sente
“chiamato”, sulle sue aspirazioni e sulle relative
modalità di esprimere questo suo sentire
nell’ambito della Chiesa.
Il cammino sinodale inizia quindi ascoltando il
popolo, non per dar vita ad un’”altra Chiesa” ma
ad una “Chiesa diversa”, citando Yves Congar,
grande teologo del secolo scorso.
Il percorso sinodale ha preso avvio con la messa
di apertura a San Pietro il 10 ottobre 2021 e poi
con l’apertura alle chiese locali la seguente
domenica 17 ottobre. Anche il nostro Consiglio
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Pastorale, aperto a tutte le realtà della
parrocchia, con l’aiuto di due esperti, Fr. Federico
Righetti e Fr. Guido Ravaglia, per coglierne gli
aspetti più rilevanti, ha intrapreso un percorso di
riflessione con l’intento di sviluppare tre temi
forti: il dialogo con i migranti, con la società civile
e con le altre religioni. Argomenti scelti per
cercare di essere una “Chiesa in uscita”, come
esorta papa Francesco e non una Chiesa delle
lamentazioni chiusa in se stessa.
“Accoglienza, Amore, Preghiera e Celebrazione,
Essere, Chiesa, Cammino” sono le parole chiave
emerse nelle riflessioni dei vari gruppi.
Anche in ambito Vicariale, tra le parrocchie di
Marghera, è stato fatto un lavoro analogo nel
quale sono emerse la necessità e l’urgenza di
porsi in ascolto “dell’Altro” e un diffuso desiderio
di maggiore fraternità all’interno delle comunità.
La riflessione si è poi concretizzata nella bella
iniziativa del Vicariato, in collaborazione con la
Scuola Biblica, di un percorso formativo che si è
sviluppato in quattro serate: “in viaggio con
Giona”.
Nel messaggio inviato ai sacerdoti da parte dei
vescovi italiani si legge che c’è bisogno di “un
cambiamento di mentalità pastorale, che non
vuol dire passare a una pastorale relativistica”:
“Non siamo più in un regime di cristianità perché
la fede, specialmente in Europa, ma pure in gran

parte dell’Occidente, non costituisce più un
presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso
viene perfino negata, derisa, emarginata e
ridicolizzata”, ma anziché farne “motivo di
depressione
pastorale
o
lamentazione
nostalgica”, la Cei esorta a “prenderne atto e
cercare dentro a questa situazione ciò che lo
Spirito dice alle Chiese” perché non si tratta di
“una questione puramente funzionale, ma di una
questione di fede”.
Il contributo di tutte le chiese particolari verrà poi
elaborato in una “fase sapienziale” e condensato
in un “Istrumentum laboris” a livello continentale
e proseguirà poi nella riflessione dei vescovi per
giungere ad un momento assembleare nel 2025,
nel quale si cercheranno di assumere
orientamenti profetici e coraggiosi, da
riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del
decennio. Un lavoro davvero importante!
Il Documento Preparatorio, si chiude con una
raccomandazione: lo scopo del Sinodo non è
produrre documenti ma far germogliare sogni,
suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze,
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare
relazioni, risuscitare un’alba di speranza,
imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori,
ridoni forza alle mani.
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CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA E
ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PRESIEDUTI DAL SANTO PADRE FRANCESCO
BASILICA DI SAN PIETRO - VENERDÌ, 25 MARZO 2022
SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Atto di Consacrazione
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre,
ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte
abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu
sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace.
Abbiamo dimenticato la lezione delle
tragedie del secolo scorso, il sacrificio di
milioni di caduti nelle guerre mondiali.
Abbiamo disatteso gli impegni presi come
Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i
sogni di pace dei popoli e le speranze dei
giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci
siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e
paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito
ignorare Dio, convivere con le nostre
falsità, alimentare l’aggressività,
sopprimere vite e accumulare armi,
dimenticandoci che siamo custodi del
nostro prossimo e della stessa casa
comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il
giardino della Terra, abbiamo ferito con il
peccato il cuore del Padre nostro, che ci
vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati
indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi
stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci,
Signore!
Nella miseria del peccato, nelle nostre
fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del
male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con
amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore
immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti
più angusti della storia ci conduci con tenerezza.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti
stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a
ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del
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nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu,
specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai introdotto il
suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno
vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è
dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace.
Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento
materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano
rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua
preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il
peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro
Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci
cura dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto:
«Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha
detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra
storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te,
di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore,
ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame,
dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato
noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro
atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì
scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per
mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le
necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire
le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio.
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù,
fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della
pace. Amen.
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L’ANGOLO DELLA RICETTA
di Maria Scalari

LA COLOMBINA DELLA PACE
Mi piace ricordare come la colomba ( Genesi 8,11), animale mite e di natura dolce, portò a Noè il
rametto di ulivo, mostrandogli così la fine dl Diluvio universale, e l’inizio di una nuova era di PACE tra
Dio e gli uomini. Questa piccola ricetta vuole essere un augurio di pace a tutti noi e al mondo intero!
INGREDIENTI
Farina00
120gr.
Zucchero semolato
120 gr.
Uova
4 (a temperatura ambiente)
Scorza grattugiata di un limone ben lavato
Pizzico di sale.
Preparate con cura una pasta biscotto. Separare i tuorli dagli albumi. Montate molto bene tuorli,
zucchero e buccia di limone finchè diventano belli bianchi.
In un’altra ciotola montate a neve gli albumi, poi incorporateli ai tuorli con una spatola, con movimenti
dal basso all’alto.
Setacciate la farina e aggiungetevi il composto di uova un po' alla volta, mescolando con la spatola
sempre dal basso verso l’alto. Quando il tutto sarà ben amalgamato, stendetelo su un piano, rivestito
di carta da forno.
Ritagliate su un cartoncino la sagoma di una colombina. Ponete la formina sulla pasta biscotto e con
un coltellino ritagliate le colombine di pasta. Tenete da parte gli avanzi, con i quali farete dei rotolini.
Sopra il petto di ogni colombina che farete adagiate un uovo lavato bene ed asciugato. Ancoratelo al
petto della colombina con due striscioline di pasta incrociate.
Con una goccia di cioccolato fate l’occhietto della colombina.
Spennellatela con latte, e spargete sopra delle codette multicolori come l’arcobaleno.
Infornate a 160 gradi per trenta minuti, e Buona Pasqua di Risurrezione di Pace 2022!
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L’ANGOLO DELLA LITURGIA … - 6
IL CATECUMENATO DEGLI ADULTI
di Maria Scalari
In questi due anni molti fedeli della nostra parrocchia,
che pongono attenzione a parole e gesti della Liturgia,
si saranno certo accorti di alcune celebrazioni
particolari e di molte intenzioni di preghiera per due
persone speciali, Diana (Dranusha) e Iari. Si tratta di
una signora e di un ragazzo, che hanno chiesto di
diventare cristiani, e vengono definiti CATECUMENI.
Penso che moltissimi si ricorderanno di altri
catecumeni, che hanno fatto il loro bel percorso nella
nostra
comunità,
ricevendo i sacramenti
della
Iniziazione
Cristiana, come Maria
Sepalika, Stella, Marco,
Manuel, Angel e tanti
altri.
In pochi ormai chiedono
il Battesimo per i loro
bambini, segno della
scristianizzazione
del
nostro tempo, ma il
Signore in compenso ci
dona dei fratelli e delle
sorelle che, in età
giovanile
o
adulta,
chiedono di diventare
cristiani, attratti profondamente da Gesù, dal suo
Vangelo, da qualche persona che vive la sua Fede con
una profondità tale da diventare dei testimoni per i
fratelli.
Il cammino dei catecumeni è un percorso piuttosto
lungo e si ispira al percorso fatto dai primi cristiani che,
attratti dalla vita delle comunità cristiane, chiedevano
il Battesimo e, aiutati da un garante o padrino, si
preparavano per almeno tre anni ai Sacramenti che
venivano loro conferiti nella Veglia Pasquale.
Subito risalta ai nostri occhi la parola “comunità”. E’
infatti indispensabile che i catecumeni siano
accompagnati da tutta la comunità cristiana, che deve
essere coinvolta in modo attivo, partecipe e vivo nel
cammino di Fede dei catecumeni stessi. L’itinerario
prevede un primo tempo, di prima evangelizzazione,
improntato alla accoglienza, al discernimento della
domanda, all’aiuto a maturare la scelta.
Proprio in questo tempo la comunità ecclesiale, i
parrocchiani per intenderci, devono offrire buona
testimonianza! Dopo la prima tappa, ve ne è una
seconda (purificazione e illuminazione) che prevede la

celebrazione degli scrutini, la consegna del Credo
(Simbolo), e del Padre Nostro. Sono certa che avrete
partecipato a questi momenti così importanti per i
nostri Diana e Iari.
La terza tappa comprende la celebrazione dei
sacramenti della iniziazione cristiana nella notte della
Veglia Pasquale, nel nostro caso solo per Diana che ha
completato tutte le tappe, mentre Iari sarà battezzato
e parteciperà alla Eucarestia nella domenica in albis, e

poi riceverà la cresima a tempo debito, con i suoi
compagni di catechismo.
Il percorso è poi completato con la mistagogia, periodo
nel quale la fede dei neofiti viene approfondita,
incoraggiata e accompagnata dall’intera comunità.
Molto importante è il ruolo dei catechisti, impegnati
per un lungo periodo con i catecumeni la Sacra
Scrittura, la storia della salvezza, ad approfondire
insieme i Sacramenti, a far sì che imparino lo stile e i
contenuti della preghiera, dei Misteri della Fede, Del
Credo. Tutto è integrato naturalmente dalle
celebrazioni liturgiche, durante le quali tutta la
comunità parrocchiale accompagna i catecumeni, con
la trasmissione viva della sua esperienza di fede.
Tutto il percorso liturgico e le indicazioni pastorali sono
raccolte in uno splendido Rituale, il Rito della
Iniziazione Cristiana degli adulti, venuto alla luce nella
traduzione in italiano nel 1978 che rappresenta uno dei
testi più belli e più ricchi, un frutto preziosissimo del
Concilio Vaticano II.
A tutti noi il compito di essere comunità educante,
accogliente e orante, per i nostri fratelli Diana e Iari.
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LETTO E … CONDIVISO - 17
di Adriano Randon
I Salmi sono sempre stati considerati come “la preghiera” del popolo di Israele; lo stesso Gesù ha usato le parole dei salmi per rivolgersi al Padre; la Chiesa ne ha fatto la sua preghiera ufficiale. Sono grida di lode, di supplica
o di ringraziamento; pur risentendo delle circostanze tipiche dell’epoca e delle esperienze personali dei salmisti
autori, hanno una risonanza universale, poiché esprimono l’atteggiamento che ogni uomo deve avere di fronte
a Dio. E l’uomo si manifesta nella sua totalità, nella ricchezza dei propri sentimenti ed emozioni, cosicché ognuno in essi trova conforto, abbandono e fiducia in Dio. Le suppliche antiche diventano più ardenti dopo che la
cena, la croce e la resurrezione hanno insegnato all’uomo l’amore infinito di Dio, l’universalità e gravità del peccato, la gloria promessa ai giusti.
Partecipiamo al dialogo sotto riportato in cui Lidia Maggi e Angelo Reginato approfondiscono i primi versetti del
salmo 10, così vicini all’esperienza personale, talvolta tragica, che coinvolge la nostra vita.

Io confido nel Signore.
Voi, come potete dire all’anima mia:”Fuggi al tuo monte come un uccello”?
Poiché, ecco, gli empi tendono l’arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell’oscurità,
contro i retti di cuore.
Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?. (Salmo 10 ,1-3).

DIALOGO TRA LIDIA MAGGI E ANGELO REGINATO
da ROCCA – rivista della Pro Civitate Christiana - Assisi, n. 6, 2022, pag. 63.

Angelo: Quando la casa che si abita diventa pericolante e un terremoto riduce in macerie quanto
costruito a fatica, che fare? Il salmo dà voce a
quelle situazioni drammatiche dove non c’è alcun
margine di intervento: tutto crolla e non si può
far niente per impedire il disastro. Una malattia
invalidante e cronica, la morte di una persona cara, la propria morte, un fallimento affettivo …
Crolla anche quella ragnatela simbolica, tessuta
con pazienza per avvolgere di significati gli avvenimenti della storia, le esperienze della vita: nulla
più ha senso.
Lidia: persino la numerazione dei salmi ha subito
un terremoto che ne segna un diverso assestamento. E così il salmo 11 della Bibbia diventa il
10 per quella greca, che ha assemblato in modo
differente i due salmi precedenti. Persino questo
dato, che può disorientare chi legge, aiuta a percepire il senso di instabilità messo in scena dall’orante. Quasi una strategia di sopravvivenza per
sottrarsi al rischio di immobilità, per creare movi-

mento e scampare alle frecce lanciate da chi, con
l’arco della propria interpretazione, pretende di
afferrare questi poemi come si cattura una preda.
I salmi non sono solo la voce dell’orante, sono la
sua stessa presenza o, almeno, lo specchio dove si
riflette tutto il suo dolore.
Angelo: Quando tutto crolla e la vita ti leva il respiro, i salmi osano dare voce al tuo grido inarticolato, ti strappano al silenzio, alla paralisi, ti
spingono ad agire, a resistere, a non soccombere
al male …
Lidia: a quel male che ha così tanti volti. A volte
può persino diventare esperienza umanizzante:
interrompe quel procedere in automatico che caratterizza una vita senza grossi problemi e apre a
nuovi interrogativi. Non voglio dire con questo
che il male vada desiderato; non si tratta di dare
credito a quella visione dolorista che ha contrassegnato per secoli la fede cristiana. Il male va
combattuto. Ma quando, senza cercarlo, il male
ci viene incontro, allora è anche possibile viverlo
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come sfida ed esperienza di crescita.
Angelo: A volte, non sempre. Perchè poi ci sono
forme di male che tolgono il respiro e azzerano
ogni interrogazione: tutto crolla, anche la possibilità di trarre un bene dal male. Si sprofonda. Punto.
L’immagine delle fondamenta mi richiama la fatica del pensiero, il tentativo di renderlo stabile,
per l’appunto fondato. E’ una metafora che ha
avuto un grande successo nel pensiero filosofico
occidentale. Ed anche nel pensiero teologico. Diverso l’orizzonte nel mondo biblico. Il Dio delle
Scritture non viene dipinto come un architetto
che, a tavolino, stende il progetto della creazione,
stabilendo solide fondamenta. Piuttosto, fin dalle
prime pagine, Dio affronta situazioni critiche, abissi e acque in cui tutto sprofonda, e prova a
porre degli argini, a ridurre il danno. Sa che quanto avviene sotto il sole non gode della stabilità di
solide fondamenta. La solidità della roccia è attributo unicamente divino. Ma è inevitabile che noi
umani, che pure ci troviamo a costruire sulla sabbia, lo facciamo trattando il terreno dell’esistenza
come se fosse roccia.

Lidia: di fronte alla casa distrutta, l’orante osa
confidare in un Dio che rimane roccia: roccia di
giustizia, non scalfita dalle tante ingiustizie della
storia; roccia di visione e giudizio, che non distoglie gli occhi dalle vicende umane, scrutando i
cuore delle persone. Di questa fede il nostro salmo fornisce due interpretazioni: è una fuga, un
comodo tentativo di rifugiarsi nella zona franca
della religione per chi non ha forza di imporsi nella battaglia della storia.; oppure è la possibilità di
vedere, insieme alla scena desolata della casa
crollata, il volto di un Dio che può redimere questa storia irredenta. Visione futura, non immediata: nel presente occorre custodire quella rettitudine che, sola, consente di andare oltre il giudizio
amaro di una storia nelle mani degli empi. Si può
invocare giustizia solo esigendola da se stessi. Si
può credere in Dio, volgere lo sguardo al cielo
mentre i piedi calcano le macerie, soltanto se si
ha a cuore la costruzione e si argina ogni desiderio distruttivo di violenza.
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a cura di Livio Gardellin

“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre
Terra”: papa Francesco si pone sulla scia di San
Francesco d’Assisi per spiegare il concetto e
l’importanza di un’ecologia integrale, nella quale
la preoccupazione per la natura, l’equità verso i
poveri, l’impegno nella società come anche la
gioia e la pace interiore siano inseparabili.
In seguito alle dimissioni di papa Ratzinger, che
ebbero effetto il 28 febbraio 2013 (era in carica
dal 19.04.2005), sale al soglio pontificio papa
Francesco.
Dopo la sua prima enciclica Lumen fidei papa
Francesco pubblica la “Laudato si', lettera
enciclica sulla cura della casa comune”, scritta nel
suo terzo anno di pontificato.
Il titolo Laudato si' deriva dal Cantico delle
creature di San
Francesco che loda il
Signore per le sue
meravigliose creature.
L'argomento trattato è
l'inter-connessione tra
la crisi ambientale della
Terra e la crisi sociale
dell'umanità,
ossia
l'ecologia integrale.
Papa Francesco ha
precisato infatti che
"non si tratta di
un'enciclica verde ma di
un'enciclica sociale".
Affermava
ancora
Benedetto XVI nella giornata per la pace il 1°
gennaio 2007:
«L’esperienza dimostra che ogni atteggiamento
irrispettoso verso l’ambiente reca danni alla
convivenza umana, e viceversa. Sempre più
chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la
pace con il creato e la pace tra gli uomini. L’una e
l’altra presuppongono la pace con Dio. La poesiapreghiera di San Francesco, nota anche come
Cantico di Frate Sole, costituisce un mirabile
esempio sempre attuale».
Nell'introduzione dell’enciclica, il papa ricorda
l'insegnamento dei suoi predecessori sul rapporto
dell'umanità con la creazione e mette
organicamente a tema l’ecologia. L’enciclica
perciò costituisce il punto culminante degli
interventi pronunciati dai pontefici che lo hanno

preceduto.
Paolo VI, nella Octogesima Adveniens, rivolse ai
fedeli un invito profetico nel paragrafo dal titolo
"L’ambiente naturale": «Mentre l’orizzonte
dell’uomo si modifica, un’altra trasformazione si
avverte,
conseguenza
tanto
drammatica
dell’attività umana. L’uomo ne prende coscienza
bruscamente: attraverso uno sfruttamento
sconsiderato della natura, egli rischia di
distruggerla e di essere a sua volta vittima di
siffatta degradazione. Non soltanto l’ambiente
materiale diventa una minaccia permanente:
inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere
distruttivo totale; ma è il contesto umano, che
l’uomo non padroneggia più, creandosi così per il
domani un ambiente che potrà essergli

intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni
che riguarda l’intera famiglia umana. A queste
nuove prospettive il cristiano deve dedicare la sua
attenzione, per assumere, insieme con gli altri
uomini, la responsabilità di un destino diventato
ormai comune».
Papa Francesco conclude questa introduzione con
un appello personale per la "ricerca di uno
sviluppo sostenibile e integrale", sottolineando che
«...abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca
tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le
sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti».
L’ecologia integrale quindi diventi un nuovo
paradigma di giustizia, perché la natura non è una
“mera cornice” della vita umana.
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continua ...

ORARI CELEBRAZIONI PASQUALI
10.04.22 - 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

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
dalle 9.30 fino alle 11.30
dalle 15.30 fino alle 18.00
Sacerdoti disponibili per le confessioni
ORE 18.00 S. Rosario
ORE 18.30 Vespri

14.04.2022 - GIOVEDÌ SANTO
ORE 8.30 Ufficio di letture e lodi
ORE 19.00 S.MESSA IN COENA DOMINI
Al termine adorazione eucaristica fino
alle 21
ORE 21.00 Recita compieta

16.04.2022 - SABATO SANTO
VEGLIA PASQUALE
ORE 8.30 Ufficio di letture e lodi
Sacerdoti disponibili per le confessioni
dalle 9.30 fino alle 11.30
dalle 15.30 fino alle 18.00
ORE 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

17.04.2022 - DOMENICA DI PASQUA
ORE 8.30 Lodi
ORE 9.00 S.Messa
ORE 11.00 S.Messa

18.04.2022 - LUNEDI’ DELL’ANGELO
ORE 8.30 Lodi
ORE 9.00 S.Messa

24.04.2022 - 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 elementare

15.04.2022 - 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
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