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Siamo ormai prossimi alla Pasqua, festa che vuole 
annunciare ai nostri cuori smarriti per le tante 
situazioni difficili che stiamo affrontando, un 
destino inedito e mai scontato per la nostra vita, 
la Risurrezione.  
La Chiesa nella Veglia pasquale celebrerà Cristo 

Risorto, un annuncio che invita a rileggere il 
nostro vissuto alla luce di questa speranza. Senza 
questa luce, inevitabilmente l’interpretazione 
della vita assume tonalità grigie, pessimistiche. La 
speranza è di per sé una dimensione essenziale 
della vita umana, ma per la comunità cristiana è 

perfino il centro della fede proclamata: “Se Cristo 
non è risorto, vana è la nostra fede” (1Cor 15,17). 
La nostra comunità è capace di testimoniare 
speranza? La domanda non vuole suscitare sensi 
di colpa o provocare esami di coscienza fini a se 
stessi e quindi poco fecondi. Lo scopo è quello 

invece di rileggere il 
vissuto scoprendo quali 
sono le strade per 
annunciare speranza.  
Prima di tutto penso che 
sia utile sapere che anche 
le comunità primitive 
avevano vissuto periodi di 
incertezza, in cui la 
s p e r a n z a  s i  e r a 
decisamente “spenta”. 
Alcune parabole sembrano 
aiutarci proprio in questo 
senso. Ci fermiamo sulla 
parabola del tesoro e della 
perla (Mt 13,44-46) Si 
tratta di due parabole 
praticamente gemelle: i 
verbi sono gli stessi, la 
dinamica che si sviluppa è 
pressoché identica. 
Cambiano però i 
protagonisti. 
Nel primo caso, un 

contadino fa una scoperta casuale e trova nel 
terreno un grande tesoro nascosto. La sua 
reazione è immediata, compra il campo e il tesoro 
che si trova in esso. L’immagine non è inventata a 
caso, capitava infatti in periodi difficili, di 
nascondere tesori e ricchezze sottoterra, perché 

IL TESORO DEL REGNO 
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non esistevano banche o cassette di sicurezza; 
tesori che poi potevano essere riscoperti 
casualmente. 
Nel secondo caso  è un mercante che dopo lunghe 
ricerche, scopre finalmente una perla unica, 
frutto quindi di ricerca meticolosa, analisi, studio. 
E’ un uomo preparato e conosce il valore di quello 
che ha trovato, e anche lui si preoccupa subito di 
entrare in possesso di quella perla, rinunciando a 
tutto quello che aveva già trovato. 
Pur essendo molto diversi tra di loro, i due 
protagonisti hanno un’unica reazione: vendere 
tutto ed entrare in possesso al più presto del 
tesoro e della perla. Nella dinamica del racconto 
accade una prima cosa interessante in entrambi i 
casi: mentre all’inizio l’attenzione è sulle 
caratteristiche dei due personaggi, una volta fatta 
la scoperta, l’attenzione, sia del protagonista, ma 
anche del lettore, è di spostarsi su quanto essi 
hanno trovato.  
C’è poi una seconda cosa: fatta la scoperta, 
entrambi, nonostante la differenza di cultura, di 
formazione, e probabilmente anche di spessore 
umano, non esitano un attimo a mettersi in gioco 
completamente, per impossessarsi del loro 
tesoro. Chi mai avrebbe immaginato di poter 
entrare in possesso di tanta bellezza e ricchezza? 
Non si poteva restare passivi, era d’obbligo 
prendere posizione.  
Da notare poi che la scoperta produce un doppio 
cambiamento. Il primo: una gioia incomparabile, 
testimoniata dalla fretta di acquisire il tesoro 
trovato. Il secondo: la facilità con cui sono pronti 
a dare via tutto in cambio di quanto trovato, cosa 
che normalmente sembrerebbe assurdo, senza 
senso. Cambiano quindi sia lo stato d’animo 
interiore, sia la valutazione delle proprie azioni. 
Esattamente come avevano fatto i primi discepoli, 
quando avevano seguito Gesù (subito lasciate le 
loro reti e il padre…); come aveva fatto anche 
Zaccheo capo degli esattori delle tasse (scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia… restituisco 
quattro volte tanto); come avevano fatto i Magi 
che lasciarono terre lontanissime per incontrare 
un bambino (Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima…  videro il bambino, si 
prostrarono e lo adorarono... gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra”). Anche in questi esempi, ciò 
che ha valore e che suscita atteggiamento di 
speranza non è in sé il tesoro (l’incontro con 
Gesù), ma sapere che con quel tesoro mi è data 
un’identità totalmente nuova! 

I discepoli, Zaccheo, i Magi, non hanno visto 
miracoli particolari, per cui hanno seguito il 
Maestro: solo hanno capito che si sono imbattuti 
in un dono sproporzionato, incalcolabile. Tutto 
con naturalezza e semplicità! Non ci sono 
misticismi, angioletti o voci dall’alto.. solo un 
incontro umano con la persona di Gesù! E’ questo 
incontro che suscita un atteggiamento nuovo, 
pieno di speranza e di libertà. La reazione umana 
consiste solo nell’accoglienza di questo dono, 
accoglienza libera, autonoma, non prescritta da 
nessuna parte, e che fa diventare persone nuove, 
capaci di segni di speranza. Questa è la strada per 
allargare il cuore alla speranza. 
In questi giorni di Pasqua, mi piace ricordare 
anche un altro incontro speciale, quello della 
donna di Betania, che spreca tutto il suo profumo 
molto costoso cospargendolo sul capo di Gesù, 
sotto lo sguardo indignato (pensate un po’..) di 
tutti i discepoli. Mentre Gesù lascia che quella 
donna unga il suo corpo, Giuda in particolare si 
accorgerà tristemente dove lo porterà la logica 
dell’efficienza, del calcolo, della convenienza. 
L’incontro con il Regno ha il potere di cambiare la 
vita e renderla vera vita, ricollocando il modo di 
vedere sé, gli altri, e quindi tutte le relazioni e il 
modo di vedere la storia. 
Le parabole del Tesoro e della perla parlano di un 
Regno che è fatto di gratuito, di libertà, contro 
l’inganno originario del serpente. La speranza è 
ciò che nasce dalla scoperta di questo amore che 
previene, e si lascia trovare. Da quel momento la 
vita avanza, non più per paura, per iniziative 
eroiche o protagonismi personali, ma perché ha 
intuito la sua propria bellezza nell’incontro con il 
Dio di Gesù e la vita buona con lui. I cristiani non 
sono quindi migliori di altri uomini: 
semplicemente vivono una ricchezza in più.  
Le parabole del tesoro e della perla, ci annunciano 
che quando il Regno ha toccato il cuore, ci viene 
rivelata un’immagine totalmente diversa di noi 
stessi, pura, autentica, personale, l’identità 
pensata e creata da Dio. Si diventa uomini che 
respirano regolarmente il profumo della speranza 
e lo donano agli altri con i loro sguardi sul futuro, 
e non uomini che vivono di regole o che fanno 
continuamente conto del comportamento degli 
altri.  
Cristo Risorto possa essere sempre presente tra 
noi come colui che ci fa leggere la nostra identità 
alla luce della sua presenza viva! 

don Mauro Haglich 
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Partecipare a una GMG è una Grazia, un dono. La 
prima volta per me fu a Colonia nel 2005. La 
proposta venne dal parroco Roberto e da Maria, 
la nostra catechista e coinvolse tutto il gruppo del 
dopocresima. Inizialmente non eravamo 
interessati, avremmo preferito il "solito" campo 
estivo tra di noi. L'idea di partecipare a un mega 
evento con milioni di persone non ci allettava 
molto. Poi però la curiosità e la voglia di partire 
crebbero e in Germania abbiamo vissuto 
un'esperienza stupenda: eravamo coi nostri amici 
ma anche con tantissimi giovani della nostra età 
da tutti i continenti, e stavamo partecipando con 
entusiasmo non a un concertone, ma a catechesi, 
messe e incontri con Papa Benedetto XVI, tutti 
con la stessa fede e gli stessi dubbi, e questo era 

davvero figo, ci ha dato carica e abbiamo visto 
che la Chiesa è viva, è giovane, e a credere non 
siamo solo in quattro gatti in parrocchia, ma 
come noi ci sono tanti giovani cristiani in tutto il 
mondo, spesso anche perseguitati nel loro paese, 
che vivono la fede con gioia. Anche le parole e la 
sola presenza del Papa hanno avuto un forte 
impatto e sono state di ispirazione per la mia 
maturazione personale. E’ facile riconoscere 
l'incontro col Signore alla GMG. Tornati a casa, la 
sfida è trasferire nella quotidianità lo slancio 
motivante generato da questa esperienza 
straordinaria, perché si possa prolungare la 
familiarità con il Signore  nell'ordinarietà della 
propria vita. 

PARROCCHIA PARROCCHIA 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ - 1  
COLONIA 2005 
di Filippo Toso 

GMG COLONIA 2005 
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Dal 16 al 21 agosto 2011 Madrid è stata invasa 
dalle voci e dai colori dei giovani del mondo. Fra 
quelle voci e quei colori noi: una decina di giovani 
della parrocchia di S.Antonio accompagnati da 
frate Roberto, Maria e Laura (che coraggio, a 
pensarci!). Descrivere l’energia che si respirava 
per le strade della città durante la GMG è davvero 
impossibile. Musica in ogni angolo, cori da stadio 
nelle strade, alle fermate della metro e all’interno 
dei mezzi pubblici. E poi quanti colori, quante 
bandiere! Quanto entusiasmo!   
Eravamo più di due milioni all’aerodromo di 
Cuatros Vientos la sera del 20 agosto, durante la 
veglia di preghiera. Gli stessi due milioni che nei 
giorni precedenti avevano riempito di musica e 
risate le strade di Madrid, sono rimasti in silenzio 
davanti alla Croce, insieme a Papa Benedetto XVI.   

 Dal 16 al 21 agosto 2011 Madrid è stata invasa 
anche da un caldo incredibile. Ricordo ancora le 
transenne sprofondare nell’asfalto sciolto dal 
caldo. La sera del 20 agosto però, mentre tutti 
eravamo in preghiera, ha iniziato a piovere 
torrenzialmente. Una pioggia preoccupante, 
perchè avremmo dormito lì, all’aperto. Alla fine 
della veglia, il Papa ha ringraziato i giovani per 
essere rimasti lì, nonostante le condizioni meteo, 
e ha chiesto al Signore di allontanare la pioggia 
perché potessimo dormire in pace. Meno di 
un’ora dopo, le nuvole hanno lasciato spazio ad 
un incantevole cielo stellato.   
 Dal 16 al 21 agosto 2011, Madrid ha accolto i 
giovani del mondo e ha toccato con mano le 
meraviglie del Signore.  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ - 2 
QUANDO MADRID FU INVASA DAI GIOVANI DEL MONDO (E DI S.ANTONIO!) 
di Francesca Giachi 

GMG MADRID 2011 
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Nell’estate del 2016, all’età di appena 15 anni, 
sono partita per la GMG a Cracovia 
accompagnata da Frate Roberto, senza sapere 
neanche io bene cosa aspettarmi. Poi sono stata 
travolta da un fiume in piena di ragazze e ragazzi 
provenienti da tutto il mondo. La cosa che più di 
tutte mi è rimasta impressa è stata, infatti, 

l’enorme quantità di giovani presenti e con cui ho 
condiviso questa bellissima esperienza. Le strade 
brulicavano di giovani che, nonostante fossero a 
tutti gli effetti estranei, persone mai viste prima, 
ero consapevole che comunque ci accomunavano 
bene o male gli stessi ideali e gli stessi principi. 
Ricordo che era consuetudine scambiare oggetti 

tipici delle città di 
provenienza e che 
tutt’ora conservo 
gelosamente come 
ricordo. Mi piace 
pensare di aver 
trasmesso un pezzo 
di me a qualcuno 
magari lontano, 
magari proveniente 
anche da oltre 
Oceano, come 
ricordo di una forte 
esperienza vissuta 
assieme.  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ - 3 
CRACOVIA 2016 
di Rachele Orveli 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

PARROCCHIA 

Macchina da scrivere  "GUNDKA  Mod. III" 

S.MESSA CON BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
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La Fraternità di S. Antonio dell’Ordine Francescano 
Secolare (OFS) che sta in Marghera, è stata eretta nel 
1935, quando i Frati Minori, già da una decina d’anni 
si erano qui stabiliti, e con tanto amore e pazienza 
stavano costruendo un’operosa comunità. In quel 
periodo si stavano formando diversi gruppi, primi tra 
questi l’Azione Cattolica e il Terzo Ordine 
Francescano (TOF). I componenti erano numerosi e 
partecipavano con assiduità alle cerimonie religiose e 
alle tante opere di assistenza promosse dai Frati. Il 
primo gruppo di terziari già professi proveniva da 
diverse parti d’Italia, immigrato qui nella zona di 
Venezia per motivi di lavoro. In seguito, gli iscritti 
aumentarono e sotto la solerte e illuminante guida di 
fr. Tito Castagna, la Fraternità si consolidò e crebbe. 
Le prime nuove professioni risalgono agli anni 1934, 
’35, ‘37 e ‘38. Nel 1939 ci fu un buon numero di 
professi e la nostra consorella Flavia Patron, professa 
dal 1938, è l’unica testimone ancora vivente di quel 
magnifico periodo.   
La Fraternità divideva gli impegni a gruppi secondo le 
capacità dei singoli fratelli. C’era chi si dedicava ai 
poveri, che erano tanti; chi agli ammalati nelle case e 
negli ospedali; altri andavano nelle carceri per 
portare un po’ di conforto ai detenuti. Nel 1962, dai 
vecchi elenchi conservati nel nostro archivio, si può 
desumere che gli iscritti al TOF erano 35 fratelli e 83 
sorelle. Ma, successivamente il numero diminuì, per 
molteplici cause: trasferimenti, abbandono, defunti, 
mancanza di vocazioni... Gli elenchi più aggiornati e 
completi sono del 1987 con 46 terziari professi 
effettivi e, nel 1988-89, con 43 professi più alcuni 
novizi. 
Agli inizi la Fraternità era guidata dal Padre 
Assistente e da un terziario scelto per votazione, 
responsabile con l’incarico di Ministro. La Fraternità 
osservava la Regola approvata da Papa Leone XIII e 
da lui voluta e rinnovata per dare una svolta decisa in 
senso cristiano alla società di quei tempi. Il primo 
ministro della nostra Fraternità è stato il confratello, 
ingegnere navale, Sante Zafaina. Poi nel 1951, il 
confratello Luigi Barbato, seguito dal confratello 
Giuseppe Monterastelli e, nel 1970, dalla consorella 
Flaminia Galazzo. 
Nel 1973 nasceva il movimento della Gifra (Gioventù 
Francescana), accudita dal nostro Assistente fr. 
Adalberto Castagna (nipote di fr. Tito). 

Nel 1978, i Terziari francescani accolgono con grande 
entusiasmo la rinnovata Regola approvata dal Papa 
Paolo VI e il Terzo Ordine Francescano cambia 
denominazione e viene chiamato Ordine Francescano 
Secolare. Il Papa Giovanni Paolo II definisce questa 
Regola un autentico tesoro e raccomanda ai 
Francescani Secolari di studiarla, viverla ed amarla. 
Nel 1979, fr. Adalberto viene trasferito, e in seguito, 
una serie di frati e ministri si avvicendarono nel 
portare avanti l’Ordine Francescano Secolare con 
tanto amore, dedizione e capacità. 
Nell’anno 1996, nasce in parrocchia per desiderio di 
fr. Leone Rosato, parroco di allora, un gruppo di 
bambini e ragazzi animato da fr. Roberto Benvenuto 
e da Germano Nardini. Più tardi questi piccoli e 
giovani francescani diventeranno araldini e gifrini, 
tanto che nel 2002 la famiglia francescana può 
ripristinare la sua formazione completa. Ma nel 2003, 
emergono visibili i vuoti che il tempo ha creato tra le 
file della Fraternità. È anche il momento in cui i 
Francescani Secolari assistiti dai religiosi delle tre 
obbedienze del Primo Ordine (Minori, Conventuali e 
Cappuccini) si fondono in un unico organismo e nasce 
il nuovo “Ordine Francescano Secolare d’Italia”. 
Da qualche mese a questa parte, la nostra Fraternità 
è assistita spiritualmente da fr. Pacifico Sella. Da due 
anni il nostro Ministro è il confratello Stefano Gazzin 
di Mestre della parrocchia di San Marco, che 
stimiamo profondamente e che ci sprona per farci 
crescere nell’amore a Dio secondo l’esempio si san 
Francesco. 
La Fraternità OFS di S. Antonio in Marghera, nel suo 
cammino, a volte faticoso, è stata sempre attenta 
alla dimensione missionaria cercando di dare il suo 
aiuto nei vari servizi della Parrocchia: nella carità, 
nella catechesi, nella liturgia e nel servizio di Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia. 
A conclusione della nostra storia, vogliamo ricordare 
e ringraziare il Signore per i tanti fratelli e sorelle 
francescani, tornati alla casa del Padre, che ci sono 
stati di esempio con la loro vita familiare, nei luoghi 
di lavoro, nella Parrocchia e nella società, avendo 
vissuto con tanto impegno, entusiasmo, dedizione e 
servizio, alla sequela del nostro Serafico Padre S. 
Francesco. 

BREVE STORIA DELLA FRATERNITÀ DI S. ANTONIO DI MARGHERA 
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
di Meri Bergamini  
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A più di un anno dall’invasione russa 
dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, 
abbiamo chiesto al dottor Serhiy Lahodych, 
volontario di comunità ucraina di Venezia di 
descriverci le sue sensazioni e le modalità con 
cui si può aiutare la popolazione ucraina in 
questi terribili frangenti. 

Che notizie ricevete dai vostri familiari rimasti a 
casa? 
Notizie tristi. Le persone sono stanche. Ogni 
giorno ci sono sirene, bombardamenti, sempre 
più edifici distrutti, scuole, asili nidi, ospedali. 
Ogni giorno ci sono vittime tra i civili, tra loro 
anche i bambini. Con il passare del tempo, 
arrivano sempre più notizie di conoscenti caduti 
in guerra. Tutto questo fa ancora più male 
all’anima a causa della nostra lontananza dalla 
terra madre. 
Qual è, secondo voi, lo stato d’animo del popolo 
ucraino? E dell’esercito? E il vostro? 
Nelle retrovie, dove la vita sembra non essere 
stata toccata dalla guerra, la gente si raduna per 
sostenere i rifugiati interni, si organizza a 
produrre il necessario per mantenere l’economia 
in sofferenza, e si mobilizza per generare 
l’indispensabile per i difensori: mezzi, munizioni, 
prodotti alimentari. Si organizzano catene di 
evacuazione e aiuto ai feriti della guerra civili e 
militari. 
Nonostante le tragiche circostanze gli ucraini 
rimangono una nazione orgogliosa e indomabile, 

sono sempre più convinti della loro vittoria 
eminente e della liberazione dei propri territori, 
hanno fiducia nei loro soldati difensori. Si sentono 
molto sostenuti dai popoli di paesi dove la 
democrazia e la libertà sono i principi della civiltà. 
Ne sono molto grati. E noi, emigrati ucraini, che 
viviamo lontano dalla nostra Patria, faremo di 
tutto per realizzare la vittoria di Ucraina. 
Quali territori hanno subito maggiormente gli 
attacchi russi e risultano particolarmente 
devastati? 
Le zone a sud est dell’Ucraina sono 
particolarmente colpite. Specialmente zone di 
regioni di Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson e 
Zaporižžja. Alcune città e paesini sono stati rasi al 
suolo da bombardamenti ininterrotti. Da notare 
che le città recentemente liberate, continuano ad 
essere bombardate con più intensità dai russi 
senza prendere in considerazione della presenza 
dei civili. Tutti hanno sentito i nomi tristi delle 
città di Bakhmut, Solidar, Avdiivka, Kherson… 
Avreste mai pensato che la guerra potesse 
continuare così a lungo? 
Fino al 2014, i cittadini del nostro stato giovane 
ed indipendente hanno costantemente lavorato 
per rialzarsi dalla grave crisi post sovietica che ci 

ha messo in ginocchio. Come tutti i giovani, il 
nostro Stato faceva i suoi errori. Ma, pur sempre 
imparando ed andando avanti in un modo 
migliore. Creando rapporti internazionali e 
scambi commerciali. Nessuno poteva pensare, né 
sospettare che, dietro le quinte, ci fosse qualcuno 

INTERVISTA ALLA COMUNITA’ UCRAINA 
di Giacinta Gimma  
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che questo sviluppo non poteva accettarlo. 
Nessuno poteva pensare, né sospettare che quel 
qualcuno volesse strappare la nostra libertà di 
sviluppo e progresso con la forza, e ancor peggio, 
con un intervento militare. Prima la Crimea. Dopo 
Donbass. E adesso dopo otto anni, la bocca 
dell’usurpatore intenzionata inghiottire tutto il 
territorio ucraino. 
Come state continuando ad organizzarvi in Italia 
e a Venezia per aiutare i vostri connazionali che 
stanno vivendo la guerra? 
La nostra associazione “COMUNITA’ UCRAINA DI 
VENEZIA” assieme con la COMUNITÀ DI CHIESA 
GRECOCATTOLICA UCRAINA continua la raccolta 
degli aiuti umanitari. Siamo sempre in contatto 

con i volontari che operano nel territorio ucraino, 
varie strutture ospedaliere o centri di assistenza 
per rifugiati interni che ci informano quale 
sarebbe il materiale di prima necessità carente 
attualmente. In tal modo riusciamo a raccogliere 
e spedire la roba ai destinatari che veramente 
necessitano aiuto. Organizziamo i pranzi o cene di 
beneficenza, concerti o manifestazioni per 
diffondere l’informazione veritiera sulla 
situazione in Ucraina e cercare di raccogliere i 
soldi necessari per l’acquisto del materiale 
richiesto o per il pagamento del trasporto cose in 
Ucraina. Ad esempio, la ultima nostra spedizione 
è stata possibile grazie alla collaborazione con le 
organizzazioni benefiche italiane e gruppi di 
volontari ucraini di altre città in Italia: un bilico 
pieno di articoli sanitari donati (53mila flaconi di 
disinfettante, tavolo operatorio, 30 comodini 

ospedalieri, corredi per letti ospedalieri, 
ecografo) e la lampada scialitica acquistata da noi 
con i soldi delle donazioni. Ed attualmente siamo 
in attesa di letti articolati ospedalieri e altro 
mobilio sanitario gentilmente offerta a noi da una 
struttura ospedaliera italiana. Tutto questo verrà 
destinato agli ospedali ucraini in ricostruzione o 
riorganizzazione necessaria per ricevere 
crescente flusso dei feriti di guerra. 
Cosa possiamo fare per dare una mano? Quali 
beni state raccogliendo? Dove e quando? 
Manteniamo aperti i nostri centri di raccolta 
presso la chiesa Sant’Antonio a Marghera per cui 
ringraziamo il parroco don Mauro Haglich (ogni 
mercoledì ore 15.00 – 18.00) e presso la chiesa 

Santa Chiara a Venezia (ogni domenica 
ore 15.00 – 17.00). Oppure sulla segnalazione 
telefonica ai numeri destinati si invia il mezzo 
per il ritiro del materiale. Si può restare 
aggiornati sulle nostre attività tramite il 
gruppo Facebook  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ukrhromadavenezia. 
Stiamo raccogliendo cibo a lunga 
conservazione (preferibilmente consumabile 
senza cottura), prodotti per l’igiene 
personale, igiene intima (salviette detergenti, 
assorbenti), rasoi. Occorrono molto 
medicinali, garze, cerotti, carrozzine, 
pannoloni,  occorrono anche torce, 

powerbank, sacchi a pelo, articoli per i bambini: 
pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e altre 
cose a lunga conservazione per i bambini. 
Accettiamo le donazioni tramite il bonifico al 
conto corrente dell’associazione:  
 COMUNITÀ UCRAINA DI VENEZIA 
Banca BPM 
SWIFT: BAPPIT21732 
IBAN: IT62I0503402196000000008516 
causale: DONAZIONE PER EMERGENZA IN 
UCRAINA 
 Quali saranno, a vostro avviso, gli sviluppi della 
guerra e le conseguenze? 
Abbiamo ancora davanti i tempi duri e difficili. 
Avremo ancora da combattere. Ma noi 
vinceremo! E ricostruiremo il nostro paese che 
diventerà ancora più bello e più forte. Sarà 
sempre Ucraina! 
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Paola Scalari è psicologa, psicoterapeuta, 
psicosocioanalista ed esercita a Venezia. Docente 
in Psicoterapia della coppia e della famiglia e 
supervisore alla Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia della COIRAG Istituto di Milano e di 
Tecniche di conduzione del gruppo operativo 
nella consociata ARIELE Psicoterapia di Brescia. 
Nel 2001, nella 1a Giornata dello Psicologo, è 
stata insignita dall’Ordine Psicologi del Veneto del 
primo premio per l’aYvità professionale svolta e, 
nel 2014, del riconoscimento di Eccellenza 

Professionale dalla ciZà di Mestre - Venezia. Da 
anni è consulente, docente, formatore e 
supervisore di gruppi ed équipe di associazioni, 
enti ed istituzioni che operano nei settori 
sanitario, sociale, educativo e scolastico. Ha 
all'attivo diverse pubblicazioni.  
Per saperne di più paolascalari.eu 
Il 21.04.2023 alle ore 17.30 presso il Patronato 
della Parrocchia di S.Antonio Paola Scalari 
presenterà i suoi due nuovi libri:  

PRESENTAZIONE LIBRI PAOLA SCALARI 

Migrare nel web 
Comunicazione relazionale a distanza nella 
cronaca di un biennio vissuto con il virus 

Ridisegnare la bussola educativa 
Gli effetti del trauma pandemico nei bambini e nei 
ragazzi 
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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO ASSISI 2023 
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GEMELLAGGIO PARROCCHIE S.ANTONIO e SS. FRANCESCO E CHIARA 
GIOVANI IN PREPARAZIONE ALLA GMG 2023 A LISBONA 
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Dopo la pausa forzata a cui ci ha costretti la pandemia, il Circolo NOI già nel 2022 ha ripreso 
timidamente la propria attività che è proseguita quest'anno con varie iniziative mantenendo lo spirito 
di accoglienza, inclusione e promozione sociale che ci caratterizza, supportati dal nostro Parroco Don 
Mauro Haglich che, nonostante le difficoltà dovute al suo recente insediamento, si è sempre 
dimostrato molto accogliente e disponibile. 
Abbiamo festeggiato il Capodanno in patronato in modo molto semplice e familiare. Il clima che si è 
creato in quell'occasione ci ha incoraggiato a continuare nell'immediatezza. 
03 gennaio 2023 
VISITA AI PRESEPI NEI BORGHI DEL FRIULI 
(Cordovado, Prodolone, Valvasone e Polcenigo) 
Nel percorso alla scoperta delle tradizioni di questi luoghi ci ha accompagnato Fr.Roberto Benvenuto 
che si era accordato con Don Mauro che in quei giorni era impegnato nella nostra Casa di Spiritualità di 
Tonezza. 
Abbiamo goduto appieno della bellezza e del fascino dei piccoli Borghi visitati e siamo stati molto 
colpiti dall'attaccamento alla tradizione dei presepi e dalla varietà di materiali e tecniche utilizzati per 
la realizzazione dei presepi 
esposti nelle chiese e lungo le 
vie dei borghi. Quello che ci 
ha più positivamente sorpreso 
è stata l'accoglienza che ci è 
stata riservata e le iniziative, 
l'orgoglio e l'organizzazione di 
associazioni di giovani e adulti 
che hanno a cuore le 
tradizioni del loro territorio 
grazie al forte senso di 
appartenenza alle loro 
comunità. 
In quel giorno abbiamo 
realmente gioito del ritrovato 
“stare insieme”! Uscire dalla 
routine del quotidiano, 
prendersi del tempo, 
ce lebrare  l 'Eucarist ia , 
condividere anche il tempo del pranzo (ottimo!!) e le impressioni che in ciascuno di noi hanno 
suscitato gli incontri e l'esperienza vissuta. 
Qualche domenica dopo ci siamo ritrovati un pomeriggio in patronato giocando a tombola e rivedendo 
le bellissime foto realizzate da Manuela in modo professionale e molto originale. 
Altra tappa comunitaria significativa, il 26 febbraio con il PRANZO DELLE FAMIGLIE con figli da 0 a 10 
anni, di cui abbiamo curato l'organizzazione. 
Abbiamo avuto tutti modo di riscoprire la parrocchia come “famiglia di famiglie” e luogo privilegiato di 
accoglienza e accompagnamento. E' stata l'occasione per favorire tra le famiglie rapporti di amicizia e 
confidenza, anche con gli ambienti della parrocchia (patronato) che a volte facciamo fatica a vivere 
come nostri. 
Chi ha partecipato ha visto (“vieni e vedi”) una comunità viva in tutte le sue componenti con la 

E SIAMO ANCORA …. “NOI” !!! 
 di Laura Barbini (Circolo NOI) 
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presenza di neonati, bambini, giovani, adulti e 
“più adulti”. 
Anche in questa occasione la semplicità 
dell'incontro, la condivisione del pasto, le 
chiacchiere, le battute, i sorrisi .. ci hanno 
rivelato la bellezza delle relazioni che si creano 
e si devono favorire e sviluppare. 
Abbiamo molto apprezzato la presenza di 
Lucrezia, Lavinia e Giulia, giovani animatrici che 
hanno intrattenuto i bambini, e la naturale 
disponibilità delle mamme e dei papà per pulire 
e riordinare. 
Ci ha commosso, al momento di salutarci, il 
gesto spontaneo dei piccoli Tommaso e 
Alessandro che si sono abbracciati dimostrando 
a tutti la gioia e l'apprezzamento per il tempo 
vissuto assieme. 
E, visto che abbiamo iniziato bene, stiamo 
continuando con: 
• la TOMBOLA DEL MERCOLEDI' dalle 15,30 in 

Patronato 
• il consueto e ormai immancabile 

appuntamento del 1° MAGGIO quest'anno 
dedicato ad una Giornata tra fede, arte e 
natura nei Colli Euganei e di cui trovate il programma di massima nelle locandine affisse in 
parrocchia. 

Confidiamo di proseguire meglio con altre occasioni di incontro … 

PARROCCHIA 
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L’ARTE DI RIPARARE 
di Patrizia Psalidi 

Il kintsugi è una tecnica giapponese, una vera e 

propria arte, nella quale si utilizza un metallo 

pregiato – oro o argento liquido o lacca con 

polvere d’oro – per riunire i pezzi di un oggetto di 

ceramica rotto. L’oggetto così rinasce, reso più 

bello e più prezioso, i frammenti, non più semplici 

cocci da gettare, formano qualcosa di unico e 

affascinante. 

Il  kintsugi dunque è metafora della riparazione, 

della rigenerazione, concetti presenti anche in un 

modo nuovo di intendere la giustizia. La recente 

riforma del processo penale (legge n. 134/2021) 

introduce infatti anche in Italia la giustizia 

riparativa o rigenerativa: sono gli stessi 

protagonisti del reato, la vittima e il colpevole, a 

cercare di risolvere il conflitto occupandosi della 

riparazione, della ricostruzione e della 

riconciliazione, con l'obiettivo non di punire, ma di 

rimuovere le conseguenze del reato attraverso 

l'incontro tra le parti e con l'assistenza di un 

mediatore.  

Certo, un’alternativa alla pena carceraria, ma 

soprattutto una riparazione, una rigenerazione da 

cui traggono giovamento sia il colpevole che la 

vittima. 

In questo processo è fondamentale il ruolo del 

mediatore, che sappia ricomporre il conflitto tra i 

due, aiutando il reo a riflettere e a scegliere di 

riparare la frattura provocata dalle proprie azioni, 

e offrendo alla vittima la possibilità di esprimere la 

propria sofferenza, ma anche la forza di 

riconciliarsi con l’altro.  

Dunque una giustizia come ricostruzione, non 

come vendetta; non la legge del taglione, “occhio 

per occhio, dente per dente”, ma la ricerca del 

perdono. 

D’altronde, come diceva Gandhi, «occhio per 

occhio ci renderà tutti ciechi.»  

La parola perdono viene dal latino medievale per-

donare. È composta dalla particella latina PER, che 

indica un compimento, e DONARE, concedere. 

Perdonare, nella sua radice, significa dunque 

donare completamente, senza condizioni.  

 Il vero perdono significa lasciare andare via per 

sempre il conflitto e azzerare qualsiasi tipo di 

risentimento. È un dono che si fa all’altro ma 

anche, forse soprattutto, a se stessi. Nel Vangelo, 

il più delle volte, la parola perdono è la traduzione 

della parola greca ἀφίημι (aphiemi) che significa 

“mettere in libertà”. Liberare una persona da un 

torto è quindi liberare anche noi stessi.  

 Come disse Nelson Mandela “Il perdono libera 

l’anima, rimuove la paura. È per questo che il 

perdono è un'arma potente”.  

RUBRICHE 
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TRE PAROLE PER RIFLETTERE 
di Patrizia Psalidi 

CRETINO  
Si resta un po’ sorpresi quando si scopre che 
cretino deriva dal franco provenzale crétin, dal 
latino christianus... 

L’origine di questa parola è stata usata per creare 
l’equivalenza cristiano=cretino, come ha fatto ad 
esempio il matematico Piergiorgio Odifreddi; in 
realtà il termine in origine indicava le persone 
affette da ipotiroidismo, ritenute dei “poveri 
Cristi”, degli infelici: il termine dunque non voleva 
essere offensivo, ma esprimeva la pietà che questi 
malati suscitavano in chi ne vedeva le sofferenze. 
Se agli occhi del mondo possiamo forse apparire 
sciocchi, ricordiamoci però delle parole di San 
Paolo (1 Cor. 1,27): “Ma quello che è stolto per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
sapienti”. E ancora leggiamo in Isaia (55, 8): 
“Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del 
Signore.”  
 
COMPASSIONE/SIMPATIA  
Cosa, più del volto sfigurato di Cristo crocifisso, 
“l’uomo dei dolori” profetizzato da Isaia, può 
suscitare la nostra compassione?  
Anche in questo caso lo studio dell’etimologia, 
dell’origine e del significato delle parole, può 
sollecitare la nostra riflessione: la parola 
compassione è di origine latina, calco linguistico 
del greco συμπάϑεια, sympatheia, cioè simpatia. 

Entrambe le parole significano patire assieme, 
sentire ciò che sente l’altro.  
Ma nell’uso comune i termini hanno assunto 
significati in parte diversi: provo compassione per 
chi ritengo inferiore a me, simpatia per chi 
considero al mio livello.  
Visto però che le due parole di fatto hanno lo 
stesso significato, consideriamole una spinta a non 
metterci su un piedistallo per guardare dall’alto 
chi sta intorno a noi; l’ha ricordato anche papa 
Francesco all’incontro sulla confessione alla 
Liturgia penitenziale del 17 marzo di quest’anno: 
non guardiamo gli altri con disprezzo e sufficienza, 
come il fariseo guarda il pubblicano, ma con la 
simpatia e l’affetto che ci fa tutti fratelli davanti a 
Dio. 
 
MAGARI! 
Questa interiezione che esprime un desiderio o un 
augurio deriva dal greco makàri, da μακάριος, 
makarios: felice, fortunato. 
Indica la felicità perfetta, la beatitudine: i makàrioi 

sono i protagonisti del Vangelo delle beatitudini, 
definiti da Gesù figli di Dio, eredi del regno dei 
cieli, coloro che vedranno Dio (Mt 5,1-12).  
Esprime l’anelito, il desiderio di Dio che è insito in 
ciascuno di noi. 
Le beatitudini sono la nostra vocazione alla 
felicità: seguendo la strada della fede vedremo il 
volto del Padre. Magari! 
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L’ANGOLO DELLA RICETTA 
di Maria Scalari 

Viviamo in un’epoca che risente in modo prepotente del cambiamento climatico e degli interventi 
dissennati dell’uomo, quali la deforestazione, le colture e gli allevamenti intensivi, la cementizzazione 
di ogni area verde, il riscaldamento globale e la siccità, un panorama di colore molto scuro in 
particolare per le nuove generazioni. 
Così ho pensato di proporvi una ricetta con un elemento semplice, che ha e il profumo il colore delle 
primavere, delle scampagnate all’aria aperta, oggi troppo spesso sostituite da lunghe ore trascorse ai 
centri commerciali, con l’invito di procurarvi la materia prima con una bella passeggiata nei prati, con i 
bambini (anche se assicuro che è in vendita dai fruttivendoli …)!  
Dunque coraggio, in un bel pomeriggio di domenica andiamo in campagna, montagna, collina, 
sull’argine, in cerca di “carletti”, il cui nome scientifico è silene, che gli amici friulani chiamano sclopit, 
per via dello schiocco che fa il fiore se schiacciato tra le dita. 
Prima però assicuratevi di conoscerli bene! Le foglioline tenere della silene, carletti, si raccolgono a 
inizio primavera, che oggi non si sa bene quando sia, ma regolatevi a occhio.  
Vi annoto che è una piantina ricca di vitamina C, sali minerali, antiossidanti e presenta belle proprietà 
diuretiche, vitaminizzanti ed emollienti. 
Allora , partiamo alla ricerca (facile) e dopo averne raccolto un bel cestino, (il mio animo romantico ed 
ecologico suggerisce un cestino e non una busta di plastica…), iniziamo a preparare la nostra ricettina. 
 
 
PASTA FINOCCHI, SILENE E MELISSA 
 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:  

• 170 gr. di fusilli 
• un finocchio 
• il vostro bel mazzetto di carletti 
• 4/5 foglie di erba melissa  
• olio extravergine di oliva 
• Sale q.b. 
• un po' di brodo vegetale 
• uno scalogno 
 

PREPARAZIONE 
Soffriggete in una padella con 3 
cucchiai di olio lo scalogno affettato 
sottilmente e il finocchio ben lavato e 
tagliato a pezzettini. Dopo aver 
soffritto, coprite con un po' di brodo 
vegetale , fino a quando le verdure 
sono cotte, ma non spappolate. Cuocete la pasta e 5 minuti prima che sia cotta versate nella pentola, 
dove sta cuocendo, i carletti ben lavati e mondati.  
Scolate, e versate il tutto nella padella del finocchio, spadellando per bene per qualche minuto (magari 
aiutandovi con qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta).  
Spegnete e aggiungete le foglioline di melissa ben lavata e tagliuzzata con la forbice. 
Servite in tavola con una bella spolverata di buon grana grattugiato!  
Buon appetito e buona Primavera! 

RUBRICHE 
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Iniziamo con queste righe a provare insieme ad 

inoltrarci nella realtà dei vari servizi (ministeri) 

che si possono offrire nella comunità cristiana, a 

servizio della celebrazione, visti  alla luce del 

termine “sinodalità” (camminare insieme come 

popolo di Dio). 

Credo sia un pensiero comunemente condiviso il 

fatto che noi andiamo in Chiesa per incontrare 

Dio, nostro Signore, ma lo facciamo insieme, 

come famiglia di famiglie, come comunità. 

Comunità che è momento favorevole per la 

nostra crescita umana e dove i campi di azione 

sono veramente molti. 

A differenza dei posti di lavoro, che sono limitati, 

nella chiesa c’è davvero posto per tutti! Le tre 

grandi aree di impegni, dove ciascuno può 

mettere a frutto i suoi doni, sorretto nel 

discernimento dalla comunità e dal suo pastore, 

sono la CATECHESI, la LITURGIA, la CARITA’. 

Noi vogliamo, con semplicità,  concentrare la 

nostra attenzione sulla LITURGIA, intesa come 

incontro con Dio nella comunità dei credenti, 

verso la quale deve condurre la catechesi, e dalla 

quale dovrebbe poi scaturire il servizio concreto, 

basato sulla carità. 

Servire, nella Chiesa, svolgere un servizio, 

significa seguire l’esempio di Gesù, morto per noi 

(Mc 10, 45). 

Come ci ha insegnato Gesù, lavando i piedi agli 

apostoli, come ci invita a fare il comandamento 

dell’amore per Dio e per il prossimo. 

Il servire la comunità, in campo liturgico, significa 

donare se stessi per dare dignità e bellezza alla 

liturgia, sfuggendo alla tentazione del mettersi in 

mostra, mettendo cuore, intelligenza, corpo e 

fantasia per aiutare la comunità intera a ad 

entrare in relazione con Dio, a sentire la gioia 

della preghiera, a rendersi conto delle realtà che 

si celebrano. 

In questo nostro percorso vedremo insieme il 

servizio che, nella celebrazione liturgica,  spetta 

alla Assemblea, poi a seguire vedremo  i vari  

ministeri che i laici possono svolgere, perché “una 

chiesa che dà  spazio ai laici e santifica le varie 

situazioni di vita e le varie vocazioni è una chiesa 

che si orienta in maniera adeguata e nuova verso 

il mondo“ cfr. Luigi Sartori, In compagnia degli 

uomini, Credereoggi 26 (1/2006) n. 151, pag.58. 

L’ANGOLO DELLA LITURGIA - SINODO E MINISTERI 
di Maria Scalari 
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 25 
a cura di Livio Gardellin 

Nel terzo capitolo della “Laudato si’ ” - La radice 

umana della crisi ecologica - papa Francesco 

esamina le cause profonde della crisi ecologica e 

ambientale del nostro tempo denunciando la 

logica «usa e getta», origine della cultura dello 

scarto. Alla base di questa logica c’è il “paradigma 

tecnocratico dominante”, cioè la tendenza a 

ritenere che ogni acquisto di potenza sia 

semplicemente progresso, accrescimento di 

sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di 

pienezza di valori, come se la realtà, il bene e la 

verità sbocciassero spontaneamente dal potere 

stesso della tecnologia e dell'economia. 

Le competenze tecniche, scrive il Papa, danno a 

«coloro che detengono la conoscenza e 

soprattutto il potere economico per sfruttarla, un 

dominio impressionante sull’insieme del genere 

umano e del mondo intero». Sono proprio le 

logiche di dominio tecnocratico che portano a 

distruggere la natura e a sfruttare le persone e le 

popolazioni più deboli. «Il paradigma 

tecnocratico tende ad esercitare il proprio 

dominio anche sull’economia e sulla politica», 

impedendo di riconoscere che «il mercato da solo 

non garantisce lo sviluppo umano integrale e 

l’inclusione sociale». Ne deriva la logica che 

giustifica lo sfruttamento dei bambini, 

l’abbandono degli anziani, la riduzione in 

schiavitù di altri, la sopravvalutazione della 

capacità del mercato di autoregolarsi, la pratica 

della tratta di esseri umani, il commercio di pelli 

di animali in via di estinzione e di “diamanti 

insanguinati”. È la stessa logica di molte mafie, 

dei trafficanti di organi, del narcotraffico e dello 

scarto dei nascituri perché non corrispondono ai 

progetti dei genitori. 

RUBRICHE 
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Il Papa parla poi della dignità del lavoro e della 

centralità della persona spiegando che 

«rinunciare ad investire sulle persone per ottenere 

un maggior profitto immediato è un pessimo 

affare per la società» e riprende quindi il dibattito 

sugli ogm, che sono «una questione di carattere 

complesso» perché sebbene «in alcune regioni il 

loro utilizzo ha prodotto una crescita economica 

che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si 

riscontrano significative difficoltà che non devono 

essere minimizzate», a partire dalla 

«concentrazione di terre produttive nelle mani di 

pochi». 

Papa Francesco pensa in particolare ai piccoli 

produttori e ai lavoratori rurali, alla biodiversità, 

alla rete di ecosistemi. È quindi necessario «un 

dibattito scientifico e sociale che sia responsabile 

e ampio, in grado di considerare tutta 

l’informazione disponibile e di chiamare le cose 

con il loro nome» a partire da «linee di ricerca 

autonoma e interdisciplinare».   

Al seguente capitolo quarto - Un'ecologia 

integrale - papa Francesco affronta la parte 

propositiva della sua enciclica alla luce di 

un'ecologia che parta dal convincimento che 

l'uomo è parte integrante della natura e 

dell'ambiente in cui vive: «Quando parliamo di 

"ambiente" facciamo riferimento anche a una 

particolare relazione: quella tra la natura e la 

società che la abita. Questo ci impedisce di 

considerare la natura come qualcosa di separato 

da noi o come una mera cornice della nostra vita. 

Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne 

siamo compenetrati». 

Per questo motivo, un'ecologia che sia veramente 

"integrale" deve comprendere «...chiaramente le 

dimensioni umane e sociali» considerate non 

separatamente, ma nelle loro interazioni e in tal 

senso si può parlare di una ecologia sociale. Si 

aggiungono inoltre l'ecologia culturale, con 

particolare attenzione alle comunità aborigene e 

l'ecologia della vita quotidiana, che riguarda 

comportamenti sia individuali che collettivi 

relativi alle case, agli uffici, agli spazi pubblici, ai 

trasporti e così via. Esiste infine un'ecologia 

dell'uomo, che comprende l'accettazione del 

proprio corpo come dono di Dio. 

«L'ecologia umana è inseparabile dalla nozione di 

bene comune.» Presupposti sono il rispetto della 

persona umana con i suoi diritti, il principio di 

sussidiarietà, i corpi intermedi tra cui 

specialmente la famiglia, la pace sociale. Dalla 

ricerca del bene comune scaturisce la solidarietà. 

Il capitolo si chiude con una considerazione sulle 

generazioni future e del mondo che lasceremo 

loro: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere 

a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 

stanno crescendo? ..... Quando ci interroghiamo 

circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo 

soprattutto al suo orientamento generale, al suo 

senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa 

domanda di fondo, non credo che le nostre 

preoccupazioni ecologiche possano ottenere 

effetti importanti.» 

Per papa Francesco la difficoltà a prendere sul 

serio questa sfida è legata ad un deterioramento 

etico e culturale, che accompagna quello 

ecologico: l’uomo e la donna del mondo 

postmoderno corrono il rischio permanente di 

diventare profondamente individualisti e molti 

problemi sociali attuali sono da porre in relazione 

con la ricerca egoistica della soddisfazione 

immediata. 

 

 

continua… 
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LETTO E … CONDIVISO - 20 
di Adriano Randon 

RIFLESSIONI IN DIALOGO 

di Lidia Maggi e Angelo Reginato 

da rivista “Rocca” - Assisi, 1 marzo 2023. Rubrica: alla scuola dei salmi 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” ?  Queste parole del Salmo 22 sono state “gridate” da 

Gesù sulla croce quando, all’imminente terribile morte, si è aggiunta la consapevolezza 

dell’”abbandono” da parte del Padre. Gesù, in totale solitudine, esperimenta la “lontananza” da Dio e 

l’umanità nella sua pienezza: come ogni uomo affronta la morte da solo e quasi si “dispera”. Questo 

“grido”, che può talvolta rasentare la bestemmia, è anche preghiera e può diventare un profondo atto 

di fede nel Padre che non ci abbandona, proprio perché è Padre, e perché affidati a lui fin dalla nascita.                      

Questo salmo lo pregheremo durante la liturgia del Venerdì Santo perché siamo uniti a Cristo anche 

nella sua morte.                                      

Dal Salmo 22 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?... 

Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno; m’hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia 

madre. 

A te fui affidato fin dalla nascita. Non allontanarti da me... 

RUBRICHE 

Angelo: esiste un’esperienza più drammatica 
dell’abbandono? Come l’aria noi tutti abbiamo 
bisogno di essere riconosciuti. Se non c’è nessuno 
ad accogliermi, a dire il mio nome, allora la vita si 
spegne. Nella sbornia narcisista del bastare a se 
stessi, nel delirio di onnipotenza di chi presume di 
poter tenere tutto sotto controllo, abbiamo perso 
di vista l’importanza del riconoscimento. Eppure, 
anche chi si ritiene autosufficiente ricerca lo 
sguardo altrui, l’approvazione pubblica. Perché, 
prima ancora di decidere per che cosa vivere, 
bisogna fare i conti col comune bisogno di essere 
riconosciuti e non abbandonati a morte certa. La 
Bibbia osa narrare il caso limite del 
riconoscimento mancato persino dalle figure più 
prossime, quelle a cui si è legati visceralmente: 
Mio padre e  mia madre mi hanno abbandonato, 

ma il Signore mi ha raccolto (Salmo 27,10).        
Ma anche in quella situazione estrema interviene 
Dio a porre in atto il riconoscimento necessario. 
Nel nostro salmo, invece, Dio abbandona. 
Lidia: se  non fosse per quella maledetta 

abitudine, che dimezza la sensibilità e toglie la 
sorpresa, dando tutto per risaputo e scontato, 
l’attacco del nostro salmo risuonerebbe nelle 
nostre orecchie come una bestemmia. Non è la 
radicale messa in discussione del nome stesso di 
Dio, Colui che c’è, il Dio-con-Noi? Eppure, proprio 
questa esperienza di abbandono, che ci appare 
proprio come il contrario della fede, segna non 
solo la vicenda del salmista ma anche le nostre 
storie. Quelle drammatiche, che attraversano le 
notti oscure e precipitano negli inferi, e quelle più 
ordinarie, che si percepiscono in balia del caso o 
di un destino cieco.  E‘ vero che abbiamo bisogno 
di essere riconosciuti come dell’aria, ma molti di 
noi sperimentano momenti in cui il respiro 
manca, situazioni in cui ci si sente soli, 
abbandonati, spaesati in un mondo che non 
sentiamo più nostro. 
Angelo: partiamo da qui, proprio come fa il 
salmo.  Dal prendere atto che la vita ci mette di 
fronte a scenari in cui bisogni, desideri e 
promesse sono disattese. E anche Dio è assente. 
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RUBRICHE 

di fede nel Padre che non ci abbandona, proprio perché è Padre, e perché affidati a lui fin dalla nascita.                                                                                                         

Proviamo a far tacere la volontà di assumerci il 
compito di difendere Dio, quell’arrampicarci sui 
vetri  che insiste ad affermare che, in verità, Dio 
non ci abbandona mai, che un conto è la realtà e 
un altro conto è la nostra percezione. Queste 
considerazioni religiose sono  l’ennesima 
conferma che abbiamo bisogno di vere presenze 
che riconoscano l’importanza del nostro esistere. 
Dal pianto iniziale al rantolo conclusivo, le nostre 
vite continuano ad implorare: sono importante 
per te? Ti manco? Mi riconosci come unico e 
necessario?  
E  se a queste invocazioni segue il silenzio? O 
meglio, con acutezza simbolica, il salmo ci dice 
che i sensi non rimangono a bocca asciutta, ma 
sono saturi di voci e visioni feroci, di presenze che 
attestano il non valore delle nostre vite. Più che 
nel silenzio, l’abbandono lo sentiamo nel 
disconoscimento cinico e violento.  Voci di beffa, 
senso di accerchiamento, soccombere del corpo 
violato, privazione di ogni bene. E mentre si è in 
preda al male di vivere, insieme al 
disorientamento, si è assaliti dal senso di colpa: 
forse è così perché non merito l’attenzione di Dio, 
io che sono solo un verme. La disperazione è un 
abisso in cui tutto precipita. 
Lidia:  unico appiglio: il ricordo di una madre e di 
una levatrice, quel Dio che, almeno all’inizio, si è 

dato da fare per metterlo al mondo, cullarlo, 
adagiandolo tra i seni materni.                                          
Partiamo da qui, da entrambe le esperienze, 
quella del corpo della madre e quella della 
polvere della terra.  Quella che fa memoria 
dell’esperienza dei padri, il cui grido è stato udito 
dal Dio liberatore e quella delle voci sarcastiche, 
che domandano: dov’è questo Dio?  Partiamo 
dalla serietà dell’abbandono, che nessuna 
retorica religiosa riesce a rintuzzare; e dalla 
percezione che, dopo aver patito una drammatica 
assenza, può succedere di tornare a scorgere il 
volto di Dio, che le relazioni possono essere 
ristabilite e la vita nuovamente nutrita. Che è 
possibile stare agli inferi senza disperare. Che ci si 
può rivolgere al Dio  che  abbandona. Nel salmo, il 
luogo angusto dell’angoscia si dilata in uno spazio 
che giunge all’estremità della terra e in un tempo 
che si proietta nel futuro.                                                                                                     
E noi che vediamo folle di disperati 
continuamente umiliati e potenti saldi sui loro 
troni, noi che desideriamo un futuro di cieli nuovi 
e terra nuova, urliamo, con il salmista, la nostra 
disperazione nell’attesa che l’urlo si trasformi in 
grida di parto e vagito di vita nuova e che il Dio 
levatrice ci rimetta al mondo.  
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ORARI CELEBRAZIONI PASQUALI 2023 

DOMENICA DELLE PALME 

01.04.23 
 ore 18.30 S.Messa Prefestiva 

02.04.23 
 ore 9.00 S.Messa 

 ore 10.40  Ritrovo in patronato per  

 processione con gli ulivi, a seguire S.Messa 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA 

ore 8.30ca  Esposizione Santissimo 

ore 17.45  Vespri 

ore 18.00  Benedizione eucaristica 
 

06.04.23 - GIOVEDI’ SANTO 
ore 19.00  S.MESSA IN COENA DOMINI - Al termine 

della celebrazione, adorazione eucaristica fino alle 

21.00 

ore 21.00  Recita compieta 

07.04.23 - VENERDI’ SANTO 
ore 15.00  Via Crucis e colletta pro Terra Santa 

ore 19.00  Azione liturgica e colletta pro Terra Santa 
 

08.04.23 - SABATO SANTO 
SACERDOTI DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI: 

 DALLE   9.30 ALLE  12.00 

 DALLE 15.30 ALLE  18.30 

ore 21.00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 

09.04.23 - DOMENICA DI RISURREZIONE 

    PASQUA DEL SIGNORE 
ore 9.00 S.Messa 

ore 11.00  S.Messa 

ore 18.30  S.Messa 

 

11.04.23 - LUNEDI’ DELL’ANGELO 
ore 8.00 S.Messa 

ore 18.30  S.Messa 


