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EDITORIALE
#iorestoacasa
di Mauro Ungaro

È

il momento della
responsabilità e della
solidarietà.
Le nuove norme emanate dal
Governo lunedì sera hanno esteso a tutta
Italia le limitazioni di movimento
imposte già da qualche giorno ad alcune
aree del Paese.
Una decisione che cambierà
profondamente per le prossime
settimane la vita di ciascuno di noi e dei
nostri cari ma che ha rappresentato un
passo dovuto e non rinviabile dinanzi ad
atteggiamenti di superficialità ed
irresponsabilità di parte della
popolazione. Anche nella nostra
Regione.
Al di là dei divieti, siamo chiamati in
questo momento a vivere una “chiusura”
che sappia essere “apertura” al nostro
prossimo: le corrette e necessarie
precauzioni non possono trasformarsi in
egoistica paura.
Abbiamo l’occasione per prenderci cura
di chi magari nemmeno conosciamo ma
la cui salute, la cui vita dipende sia dalla
nostra capacità di non trasformarci in
veicoli di diffusione di questo virus che
dal saper essere uomini e donne della
solidarietà e non dell’egoismo.
I gesti concreti da suggerire sono diversi:
dall’acquisto della spesa per chi non può
farlo personalmente ad approfittare dei
mezzi social per fare sentire meno
abbandonate quelle persone che per età
o condizione di salute rischiano di vivere
ancora più in solitudine questo tempo...
Viviamo una Quaresima di particolare
digiuno e deserto. La Speranza - di cui
siamo sempre chiamati a rendere
ragione come credenti - ci proietta già
verso la luce della Pasqua.
***
Voce Isontina prosegue le proprie
pubblicazioni ed un certo numero di
copie viene recapitata gratuitamente
anche questa settimana nelle parrocchie,
nonostante la sospensione delle messe.
I consensi ricevuti due settimane fa da
numerosi sacerdoti e da tanti lettori ci
sollecitano a proseguire su questa strada.
Agli abbonati Voce dovrebbe giungere
regolarmente ai propri indirizzi: l’uso del
condizionale è dettato da una certa
incertezza nell’assicurazione del recapito
regolare evidenziata da Poste italiane
proprio in seguito alle limitazioni dovute
alla diffusione del Covid-19.
Per non far venire comunque meno il
dialogo settimanale, renderemo visibile il
pdf completo del giornale sul sito di Voce
Isontina www.voceisontina.eu a partire
dal giovedì mattina.

"Domino
servientes!" pag.9-12
"Mi unisco
ai miei fratelliVescovi
nell’incoraggiare
i fedeli a vivere
questo momento
difficile
con la forza della fede,
la certezza
della speranza
e il fervore
della carità”
Papa Francesco
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Nuove disposizioni in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Aggiornamento ai fedeli
riguardo le nuove linee
da seguire in diocesi
In sostituzione
della celebrazione delle esequie
sarà possibile
una breve celebrazione
in cimitero
con la sola presenza dei parenti
e nel rispetto delle norme
del Decreto.
La S.Messa esequiale
verrà celebrata
appena possibile

V

isto il nuovo Decreto del
Presidente del Consiglio dell’8
marzo 2020 e il Comunicato di
carattere interpretativo della
CEI, in accordo con i Confratelli
Vescovi della Regione
Ecclesiastica Triveneto, diramo queste
nuove disposizioni per affrontare
l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che
superano quelle emanate nei giorni
scorsi.
1. Sono sospese la celebrazione delle S.
Messe festive e feriali (compresi i
funerali) e
degli altri sacramenti e gli
appuntamenti comunitari di preghiera.
Le chiese possono
restare aperte per la preghiera
personale, purché si garantisca
l’osservanza delle
norme di sicurezza richieste dal
Decreto governativo, in particolare, la
distanza
reciproca di almeno un metro. In

Vicinanza reale
nel tempo virtuale
L’iniziativa di alcuni docenti di religione cattolica
che,durante la doverosa sospensione dalle lezioni,
invitano i propri studenti alla riflessione

T

utto bene? Cosa – come insegnanti
e come allievi - ne abbiamo
guadagnato o ne possiamo
guadagnare?
Ci stiamo forse perdendo qualcosa
adesso che l’unica modalità di rapporto
scolastico comunicativo è la lezione via
web?
Nel tempo prolungato di aule chiuse,
ogni studente sta davanti al suo pc:
scarica schede e video, esegue compiti

sostituzione della celebrazione delle
esequie, in
accordo con le Autorità competenti,
sarà possibile una breve celebrazione
in cimitero
con la sola presenza dei parenti e nel
rispetto delle norme del Decreto (la S.
Messa
esequiale verrà celebrata appena
possibile).
2. Rimangano sospesi gli incontri di
catechismo e degli oratori e delle
attività formative
per ragazzi e giovani fino alla ripresa
dell’attività scolastica.
3. Si sospendano tutti gli altri incontri
di qualunque tipo.
4. Si sospendano viaggi e pellegrinaggi
organizzati dalle parrocchie o da
associazioni.
5. Si osservino e si facciano osservare
sempre tutte le regole igieniche del

assegnati, invia email secondo
l’indicazione dell’insegnante “Seguiamo
il ritmo della giornata scolastica come se
ci trovassimo in aula”.
Così ogni ora ha la sua “materia” e ogni
docente e ogni allievo il suo impegno...
C’è qualcuno che si apre e/o si sfoga
nelle chat...
Facciamo come se, magari domani ci
incontreremo di persona...
Eppure no. "Non stiamo vivendo in
tempi normali", osserva Francesca
Brusin, insegnante di religione di scuola
superiore.
“Non intendo aggiungere altri compiti ai
ragazzi, ma fargli sentire, in questo
momento particolare per loro e per noi
adulti, che noi docenti gli siamo
accanto”.
Con una lettera pone ai suoi allievi
alcune domande su cui riflettere e
pensare esordendo: “Siamo in
Quaresima, periodo proprio di
riflessione che ci propone di riscoprirci
con noi stessi e nel rapporto con gli altri
e perchè no, anche con Dio.”

caso ribadite
dal Decreto governativo, in particolare
la distanza di almeno un metro. Si curi
particolarmente la pulizia di ambienti,
suppellettili e oggetti di uso liturgico.
6. Sia preoccupazione dei sacerdoti e
delle comunità favorire la preghiera
personale e
familiare, come pure la catechesi in
famiglia, offrendo suggerimenti (in
particolare
l’utilizzo del calendario “Il Tempo e la
Parola” e del sussidio preparato dal
Centro
Missionario “La Parola si fa missione”)
e predisponendo sussidi, soprattutto
per la
continuazione dell’itinerario
catechetico. In sostituzione del
precetto festivo i fedeli
potranno dedicare un tempo
conveniente alla preghiera e alla
meditazione,
eventualmente anche aiutandosi con le
celebrazioni trasmesse tramite radio e
televisione.
7. Non venga meno l’attenzione ai più
bisognosi attraverso l’opera della
Caritas,
confermando e adottando tutte le
cautele del caso, secondo le indicazioni
date dalla
Caritas diocesana.
Queste direttive sono in vigore da oggi
fino al 3 aprile 2020, tranne quelle
riguardanti il
catechismo e le attività formative (n. 2).
Continuiamo la preghiera comunitaria
di supplica al Dio, per intercessione della Vergine
Maria, per i malati, per coloro che si dedicano a loro, per tutta la nostra comunità
diocesana e assicuriamo preghiere di
suffragio per i defunti.
+ Carlo Roberto Maria Redaelli
Gorizia, 8 marzo 2020

Con l’aiuto della psicologa Daniela
Marega, ben nota ai ragazzi, scrive
alcune domande che possono essere di
traccia agli allievi per descrivere
l’esperienza di questi giorni, perchè il
raccontare ciò che succede aiuta a fare
chiarezza su di noi e su ciò che ci fa
sentire meglio:
“Come mi sento? Come sto in questi
giorni senza andare a scuola? Quali
pensieri ho in mente più spesso? (posso
aggiungere una nota su cosa faccio
quando ho questi pensieri). Quali
emozioni provo? (posso aggiungere come
le gestisco e/o cosa faccio quando provo
queste emozioni). Cosa mi sta
insegnando questa esperienza? A cosa
darò più importanza quando ritornerò in
classe?”
In calce gli indirizzi email cui inviare
risposte, dubbi, opinioni con la conferma
“Vi risponderemo, contattateci quando
avete bisogno e/o quando vorrete dirci
qualcosa, quando... E sapete che noi ci
siamo”.
Luigina Morsolin
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Iltempo
della
solidarietà
D

omenica scorsa in tutte le
chiese della diocesi è stato letto
il Messaggio con cui
l’arcivescovo Carlo Roberto
Maria Redaelli ha voluto rivolgersi
direttamente ai fedeli in questi momenti
segnati dal diffondersi del Covid-19 che
hanno portato ad una serie di
disposizioni da parte del Governo fra cui
anche la sospensione di tutte le messe
sino al 3 aprile.
Monsignor Redaelli, nel Suo Messaggio,
Lei invita a pensare agli altri, a non
chiudersi in se stessi. Nel momento in
cui si parla di "quarantena" appare quasi un controsenso...
Di fronte a gravi problemi per i quali abbiamo la preoccupante consapevolezza
che non esiste per ora una soluzione,è normale una reazione di incertezza, di paura,
di "si salvi chi può". Come anche il pensare solo a sé, ai propri cari, alle proprie cose. Ma occorre superare la prima comprensibile reazione ed è necessario metterci
di fronte ai problemi con razionalità, con
lucidità e con solidarietà non solo tra di
noi, ma anche verso chi sta peggio di noi. Il
trovarci oggi noi in difficoltà, noi che ci illudevamo di essere "al sicuro", ci deve
spingere ad avere maggiore coscienza delle tantissime situazioni nel mondo in cui le
persone vivono gravissimi disagi per epidemie, malattie, calamità naturali e, purtroppo, per fame, guerre, violenze, ecc.
Non per scoraggiarci o rattristarci ancora
di più, ma per tenere il nostro cuore aperto all’umanità e anche la nostra preghiera:
come cristiani siamo chiamati a pregare e, dove possiamo, anche a impegnarci nel
nostro piccolo - per tutta l’umanità.
Questa situazione di emergenza mette
in evidenza la nostra fragilità: ci crede-

vamo onnipotenti e dobbiamo fare i
conti con i nostri limiti, con le nostre
fragilità. Quale deve essere il nostro atteggiamento di uomini di fede in queste circostanze?
La Parola di Dio, attraverso i profeti, gli
scritti apostolici del Nuovo Testamento e le
stesse parole di Gesù neiVangeli,ci ha sempre messo in guardia dal sentirci al sicuro,
a posto, onnipotenti e dal confidare solo
sulle nostre forze. Purtroppo nei momenti
tutto sommato sereni ce ne dimentichiamo con facilità. Come pure viene spontaneo dare per scontato tantissime cose: la
vita, la salute, il benessere, gli affetti, le relazioni sociali, ecc. Tutte realtà che, ce ne
accorgiamo oggi, non sono ovvie.
Anche in questo caso non vorrei apparire
paradossale, ma penso che prima della
supplica accorata a Dio, la fede ci spinga a
ringraziare per tutto quello che abbiamo
goduto finora, per quello che ancora abbiamo e si manifesta in queste circostanze
(penso, per esempio, alla grande generosità e al forte impegno di tante persone che
si stanno dando da fare per chi è colpito
dalla malattia) e per ciò che il Signore, ne
siamo certi, ci donerà in futuro. Tutto, infatti, è dono.
C’è spazio poi per la supplica e l’intercessione, non immaginando interventi "magici", perché Dio rispetta le dinamiche della natura che ha creato (salva sempre la
sua libertà di intervenire in modo straordinario …) e rispetta anche la nostra libertà e responsabilità,ma chiedendo il dono del suo aiuto per chi è malato, per i
familiari, per gli operatori sanitari, per i
ricercatori,per gli amministratori,ecc.Ben
sapendo che comunque il Signore ci ama e
manifesta il suo amore dentro le nostre difficoltà, vuole il nostro vero bene (che solo
Lui alla fine sa qual è) e conduce la storia
dell’umanità come storia di salvezza.

L’arcivescovo Carlo ha voluto rivolgersi
direttamente ai fedeli della diocesi
con un Messaggio che è stato letto
nelle chiese domenica scorsa
Non mancano le perplessità e talvolta
persino le polemiche, anche nella nostra diocesi, per la decisione di sospendere la celebrazione delle S. Messe. Lei
nel suo Messaggio ricorda che quello
che conta sono "la fede, la speranza, la
carità...". Può aiutarci a comprendere
questo concetto?
La decisione di sospendere la celebrazione
delle Sante Messe ci è stata chiesta esplicitamente dal Governo per motivi di salute
pubblica, di cui i nostri governanti hanno
la grave responsabilità. Non potevamo
quindi sottrarci a questa disposizione in
uno spirito di collaborazione per il bene
comune, pur consapevoli della centralità
dell’Eucaristia per la vita del cristiano e
delle comunità.

UN’ACQUASANTIERA SVUOTATA DALL’ACQUA BENEDETTA PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS.

Naturalmente vivo tutto questo con sofferenza, come so che lo vivono anche i sacerdoti e molti fedeli.
Poter celebrare la Messa solo privatamente, sia pure con l’intento di esprimere la fede dell’intero popolo di Dio e di intercedere per tutti, è qualcosa che ti fa sentire
privo di una realtà fondamentale: la comunione concreta, fisica con il popolo di
Dio.
Manca ciò che anche l’antico canone romano afferma più volte: il popolo che celebra insieme con chi presiede l’Eucaristia
("Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode"; "Accetta con benevolenza, o
Padre, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi
ministri e tutta la tua famiglia"; "Noi tuoi
ministri e il tuo popolo santo celebriamo il
memoriale della passione,...").E anche per
il fedele è una sofferenza non poter essere
parte della celebrazione dell’Eucaristia,
con la propria comunità radunata attorno
al sacerdote, per entrare nel mistero della
Pasqua di Cristo che inserisce più profondamente nella Chiesa e sostiene ognuno
affinché tutta la sua vita sia un sacrificio
spirituale.
L’Eucaristia, i Sacramenti, le celebrazioni
comuni di preghiera, ma aggiungo anche
la vita comunitaria e le attività formative
e caritative sono tutte realtà fondamentali per la nostra vita di credenti, ma ciò che
alla fine conta sono la fede,la speranza e la
carità che quelle realtà nutrono ed esprimono. Se vengono meno (solo per il tempo
necessario che tutti auspichiamo breve…),
non deve venire meno la sostanza.
Mi spiego: la celebrazione eucaristica ha
lo scopo di metterci sacramentalmente in
comunione con il sacrificio di Cristo e di
renderci suo Corpo, se però non è possibile
celebrarla non per questo è compromessa
la nostra comunione con il Signore, il nostro sentirci ed essere realmente uniti a Lui
morto e risorto, e anche la comunione tra
di noi. In paradiso non ci sarà l’Eucaristia,
ma queste realtà. Ciò non significa ovviamente che qui sulla terra l’Eucaristia non
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"L’Eucaristia,
i Sacramenti,
le celebrazioni comuni
di preghiera,
ma aggiungo
anche la vita
comunitaria
e le attività formative
e caritative
sono tutte realtà
fondamentali
per la nostra vita
di credenti,
ma ciò
che alla fine conta
sono la fede,
la speranza e la carità
che quelle realtà
nutrono
ed esprimono"

sia fondamentale, ma è ancora più fondamentale ciò che essa significa.
Queste settimane sono quindi di "sospensione" di tutto ciò che costituisce
la vita delle nostre comunità?
Assolutamente no. Penso che in questo periodo dovremo comunque trovare modi alternativi per nutrire la nostra fede e la nostra unione con il Signore e per vivere le
dimensioni tipiche della comunità cristiana.
Andrà così curata la preghiera personale,
anche più intensa (magari utilizzando testi comuni, come il calendario quotidiano
della Parola di Dio o il sussidio preparato
dal Centro missionario o altri messi a disposizione dalle parrocchie) e anche quella in famiglia; occorrerà offrire a bambini,
ragazzi e adolescenti indicazioni e sussidi
affinché non si interrompa l’itinerario catechetico; non dovranno venir meno, con
le opportune cautele, le attività caritative
e anzi dovrà svilupparsi in tutti i cristiani
una maggior attenzione alle persone sole o
maggiormente in difficoltà (gli anziani, i
disabili, gli ammalati, chi dovesse trovarsi costretto alla quarantena,ecc.).Nei prossimi giorni sono certo che a livello diocesano, di unità pastorale, di parrocchia e di
associazioni si troveranno i modi più semplici e concreti per realizzare tutto questo.
Lo Spirito Santo, che tutti dobbiamo invocare, ci darà le giuste ispirazioni e la forza
per attuarle.

mo certi, fa comunque in modo, rispettando la libertà nostra e del creato, che tutto
alla fine concorra per il nostro bene.
Una situazione come quella che stiamo vivendo può così diventare comunque occasione per purificare la nostra fede, per riscoprire l’essenziale, per comprendere
insieme la nostra grandezza e la nostra
fragilità, per recuperare il senso del "dono" e non del "dovuto", per aumentare la
solidarietà tra di noi e verso i bisognosi,
ecc.
In questi momenti un ruolo fondamentale nella comunicazione della fede è
chiamato a svolgerlo la famiglia. Può
suggerirci degli atteggiamenti concreti
a riguardo?
Per una serie di motivi, anche di ordine
pratico, da tempo le famiglie si sono abituate a "delegare" ad altri molto di ciò che
riguarda i figli: l’istruzione,lo sport,il tempo libero, l’educazione e persino la formazione religiosa. Ora si trovano nella necessità di dover tornare a essere protagoniste
a cominciare dal tema dell’istruzione, vista la chiusura delle scuole. La "delega" in
materia religiosa è sicuramente sbagliata,

soprattutto se è totale. La fede non è una
cosa tra le tante, ma è un dono prezioso,
anzi il dono più prezioso che abbiamo. Se
lo si percepisce così, non si può non cercare di trasmetterlo ai propri figli, certo all’interno e con l’aiuto della comunità cristiana (perché l’iniziazione alla fede e
anche iniziazione alla vita della comunità), ma senza "deleghe". La circostanza
concreta della sospensione degli itinerari
catechetici per bambini, ragazzi, adolescenti può diventare un’occasione importante per trovare le modalità - semplici ed
efficaci - per vivere in famiglia la dimensione della fede: leggere insieme un brano
di Vangelo, pregare per gli ammalati e chi
in difficoltà, ragionare sul senso della malattie, proporre una visione corretta di Dio.
Come si diceva sopra, sicuramente le parrocchie (anzitutto le catechiste e i catechisti) sapranno trovare modi per essere di
aiuto alle famiglie.
Possiamo concludere con una parola di
speranza...
Sicuramente.La situazione non è facile dal
punto di vista sanitario e avrà certamente
pesanti riflessi anche sull’economia. Ma

occorre avere fiducia: con l’aiuto di Dio e
l’impegno di tutti anche questo periodo
verrà superato.Ho la speranza che ne usciremo tutti più saggi, più solidali, più consapevoli di ciò che veramente conta.
Concludo con due citazioni di san Paolo,
entrambe tratte dalla lettera ai Romani.
La prima collega fede, speranza (anche
nelle tribolazioni) e carità: "Giustificati
dunque per fede,noi siamo in pace con Dio
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella
quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo:
ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi
non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato" (Rm 5,15).
La seconda unisce la speranza alla letizia
e dice qualcosa di importante circa la "tribolazione" e la preghiera: "Siate lieti nella
speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera" (Rm 12, 12).
a cura di Mauro Ungaro

Non sono mancate le voci che hanno visto anche il Coronavirus come "un castigo di Dio". Perché abbiamo sempre
questa immagine di un Dio che punisce,
che castiga?
Immaginare un Dio giudice e "interventista" che punisce i peccati degli uomini e vedere le malattie o altre calamità come suo
castigo è una visione che offre spiegazioni
semplici e per questo in apparenza convincenti. Ha al di sotto anche la mancata
distinzione, che già la teologia medievale
aveva ben elaborato partendo dalla riflessione filosofica, tra la "causa prima" di
tutto, che è Dio, e le "cause seconde", volute da Dio ma - come sopra si ricordava - rispettate nella loro libertà, che agiscono
nella natura. In modo più grave, presenta
un’idea non evangelica di Dio. Dio è Padre, Dio è amore e misericordia, vuole il
nostro bene e non il nostro male. E, ne sia-

MIGRANTI BLOCCATI AL CONFINE FRA GRECIA E TURCHIA: UNA DELLE SITUAZIONI NEL MONDO DOVE LE PERSONE VIVVONO GRAVISSIMI DISAGI
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Intervista adArnaldo Caruso,presidente della Società italiana di virologia
dal Consiglio dei ministri, dall’Istituto
superiore di sanità: meno socialità,meno aggregazioni, meno isolamenti, laddove possiamo cerchiamo di mantenere la distanza, laviamoci le mani.
Proteggendoci possiamo proteggere anche gli altri.

Coronavirus:
ognuno deve fare
la sua parte
"Possiamo sperare
che questa fase
finisca con l’arrivo
del bel tempo
che normalmente tende
a far diminuire
i casi di malattia per infezioni
virali respiratorie.
Va anche detto però
che questo è un virus
completamente nuovo,
non sappiamo niente di lui
non avendolo
mai studiato prima"

C

osa succede con il Coronavirus
Covid-19? Cosa aspettarsi?
Come proteggersi? Il Sir lo
chiede ad Arnaldo Caruso,
presidente della Società italiana di
virologia e direttore del dipartimento
di Microbiologia dell’Università di
Brescia. Il professor Caruso ha
scoperto una nuova arma contro i
tumori: la molecola di origine virale
U94 in grado di inibire la migrazione
delle cellule tumorali.
Professore, il numero dei contagiati
aumenta di giorno in giorno.
Siamo in una fase espansiva e lo si vedeva già da tempo, perché anche i focolai periferici continuano a crescere.
È ovvio che lo siamo, e in fase forte, anche nei primi focolai ovvero in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Figuriamoci per gli altri che sono ancora all’inizio.
Non ci potremo rilassare ancora per
diverse settimane secondo lei?
Questo è difficile dirlo. Bisognerebbe
avere una palla di vetro.
Quello che sembra dimostrare tutto
questo aumento di casi è che non possiamo certo dire che la fase esponenziale finirà subito.
Anzi probabile dovremo aspettarci
un’espansione molto forte molto di più
specialmente nelle regioni he ancora
hanno pochi casi.
D’altronde, questo è quello che sta succedendo anche in Francia, Germania.
Possiamo sperare che questa fase finisca con l’arrivo del bel tempo che normalmente tende a far diminuire i casi
di malattia per infezioni virali respiratorie.
Va anche detto però che questo è un vi-

rus completamente nuovo,non sappiamo niente di lui non avendolo mai studiato prima.
È un rebus che sotto ogni aspetto è tutto da chiarire.
In tv stiamo sentendo più voci, anche
contraddittorie tra di loro.
Qual è la differenza tra l’influenza
stagionale e questo virus?
Rispetto all’influenza stagionale c’è un
abisso. Intanto sono due virus completamente diversi.
È come parlare di due persone fisicamente opposte: uno biondo e uno bruno, uno occhi azzurri l’altro occhi scuri.
L’influenza la conosciamo da più di
mille anni,è un virus che circola dentro
l’uomo, si trasmette da uomo a uomo
da un infinito numero di generazioni.
Abbiamo sviluppato una resistenza
contro l’influenza,abbiamo dei vaccini,
quindi c’è un’immunità che di volta in
volta ci protegge.
Un virus del genere, come il Coronavirus, che per la prima volta entra nell’uomo, è definito per sé "pandemico",
perché è capace di infettare tutte le persone del mondo, visto che nessuno di
noi ha mai potuto sviluppare una resistenza di tipo immunologica.
Nessuno di noi ha anticorpi o cellule
umanitarie in grado di vedere questo
virus come qualcosa di noto e combatterlo.
Lo vedremo, lo combatteremo, ma tutti
siamo suscettibili di essere infettati.
In pratica, è un virus con maggiore
intensità?
Il Coronavirus è cento volte più aggressivo del virus influenzale, produce tanti morti in più ed è anche molto più diffusibile per via aerea.
Con il virus influenzale un individuo

Bene la chiusura delle scuole, degli
stadi, dei tribunali?
Veramente un’ottima misura. Andava
fatta perché noi in questo momento
non comprendiamo bene la reale portata del fenomeno.
Non sappiamo che cosa sta succedendo
e che cosa succederà nei prossimi giorni.
Potremmo vedere un’esplosione sul territorio di questa malattia e, da quel
momento in poi, tutti i nostri sforzi per
cercare di arginarla sarebbero inutili
ed entreremmo in una grave crisi sanitaria.
Il problema da evidenziare però è un
altro.
può infettare altre due; con il Coronavirus tre o quattro persone o,in caso dei
cosiddetti "superdiffusori",addirittura
dieci o dodici.
Questo virus non è una normale un’influenza e la differenza è evidente: un’influenza non mette in ginocchio Paesi in
tutto il mondo e l’economia del mondo.
Il Mezzogiorno è in grado di affrontare l’emergenza sanitaria?
Il Sud è pronto se l’emergenza sanitaria è basata su piccoli numeri.
Se i casi aumentano e la popolazione
che si ammala ricalca quella di oggi nei
paesi del Nord, qualsiasi regione del
Sud sarebbe in grandissima difficoltà.
Se è in ginocchio la Lombardia,il cui sistema sanitario è ritenuto di eccellenza,
non oso pensare cosa succederebbe se
questi numeri li ribaltassimo su quelle
regioni in cui il sistema sanitario nazionale è più carente e ha una macchina non efficiente come quella di regioni più avanzate da un punto di vista
sanitario.
C’è una disparità - inutile nasconderlo
- tra Nord e Sud.
Basti pensare che noi, per l’erogazione
di sanità, ordinariamente assistiamo
agli esodi dalle regioni meridionali a
quelle settentrionali, per molte patologia; una sanità che non offre al cittadino già di per sé quello che dovrebbe, in
una situazione di gravità come quella
che oggi abbiamo al Nord con il Coronavirus entrerebbe in grave crisi molto
prima.
E non oso pensare alle conseguenze.
C’è da avere paura?
C’è da avere un giusto timore, che dovrebbe rendere tutti noi partecipi di
una condotta virtuosa,che significa dovere civico di difenderci dai sintomi.
Seguiamo tutti il famoso decalogo dato

Quale?
Il fatto che da una singola persona si
sviluppa sempre un focolaio.
Non è pensabile, relativamente al Covid-19, che un sintomatico infetti una
persona e questa si ammali; è molto più
probabile invece che il virus circoli nella popolazione, in maniera asintomatica o con poca sintomaticità,molto più
quanto noi pensiamo, coinvolgendo
tante persone.
Quando questo virus incontra gruppi
di persone più deboli, si manifesta e genera l’epidemia, il focolaio che man
mano si ingrandisce.
Questa è l’ipotesi più plausibile, perché
anche le misure di contenimento non
hanno funzionato.
Molta gente ritiene che ciò sia accaduto perché molte perone sono andate via
dai punti in cui dovevano rimanere.
Credo che il virus abbia iniziato a circolare molto tempo prima, per cui, anche se facessimo zone rosse o rossissime,
è probabile il virus sia già scappato via,
cammini fra la popolazione.
Ecco perché ognuno di noi deve fare la
sua parte.
Credo che il virus sia più penetrato nella popolazione molto più di quanto invece i dati di malattia ci dicono.
Come facciamo ad averne certezza?
Questo lo sapremo solo in futuro,quando inizieremo a realizzare test sierologici che ci diranno quando una persona ha contratto il virus.
Si tratta di vedere gli anticorpi: il tampone, infatti, ci dà solo una fotografia
dell’istante,la sierologia ci può dire se il
paziente ha il virus o lo ha avuto in passato.
Questa è un grande aiuto per tracciare
un quadro epidemiologico completo.
Fabio Mandato

Società
C’è bisogno
più che mai
in questo momento
di un’azione corale
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Nell’emergenza
riaffiorano le istituzioni

P

er un periodo le istituzioni,
specialmente quelle nazionali,
sono state ampiamente criticate:
per alcuni assenti, per altri
lontane dai cittadini, per altri ancora in
via di liquefazione, perché impreparate
ad affrontare il tempo dei fenomeni
globali, dei mercati finanziari
transnazionali, delle grandi
multinazionali.
Invece quando arrivano tempi di crisi e
di grave emergenza le istituzioni
riaffiorano nei loro molti volti e nelle loro
diverse funzioni.
Lo evidenzia il messaggio del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella: "Il
momento che attraversiamo richiede
coinvolgimento, condivisione, concordia,
unità di intenti nell’impegno per
sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella
politica, nella vita quotidiana della
società, nei mezzi di informazione".

Le istituzioni sono indicate per prime:
Sistema sanitario nazionale, esercito e
caserme del Ministero della Difesa,
Governo, scuole e università, Protezione
Civile sono tanti nomi di istituzioni che
compongono parte di una società.
Esse sono la sua struttura più interna
anche se spesso non sembra, perché
alcune sembrano appannate, altre sono
criticate per la loro inefficienza oppure
per la loro scarsa capacità di affrontare i
mutamenti.
Ci accorgiamo, però, della loro
importanza quando è realmente
richiesta l’unità del Paese e la coesione
sociale, perché c’è bisogno di un’azione
corale, di sistema appunto che solo
istituzioni nazionali sono in grado di
avere.
La loro visibilità emerge dalle persone
che le rappresentano: dai medici e dagli
infermieri che vivono la prima linea e

portano la fatica di giornate
senza riposo, dai ricercatori e
gli altri tecnici che cercano di
trovare soluzioni per
combattere il virus e limitare
il contagio, da maestri e
insegnanti che con la
chiusura delle scuole e delle
Università si preparano a
coinvolgere i loro studenti
per proseguire le lezioni su
piattaforme online, fino ai
rappresentanti del Governo
nazionale e di quelli regionali
che attivano cabine di regia
per proteggere i cittadini.
In fondo in una democrazia
le istituzioni in tempi ordinari devono
evitare di essere invadenti, perché
altrimenti rischierebbero di trasformare
la società in uno stato totalitario. Certo
anche in tempi semplici devono

conservare la loro funzione di tutelare e
promuovere i più piccoli e i più fragili,
ma devono garantire la libertà e la
dinamicità della società civile.
Andrea Casavecchia

L’emergenza
sanitaria
e la politica...
Il governo non è la mera proiezione
della maggioranza parlamentare che lo sostiene
ma uno strumento di tutto il Paese

I

n pochi giorni tutto è cambiato anche
nei palazzi della politica.
Per il coronavirus è stato rinviato il
referendum costituzionale sul taglio
dei parlamentari e anche la grande
tornata di elezioni regionali e
amministrative rischia di slittare a dopo
l’estate.
Di crisi di governo e di elezioni politiche
anticipate quasi nessuno parla più e chi
ancora lo fa sembra un marziano capitato
per caso sul nostro pianeta.
Per prudenza il Parlamento lavora a
regime ridottissimo e solo sulle questioni
urgenti.
Al di là delle facili ironie, non ci vuole
molto a capire che sarebbe un bel
problema se per il contagio venisse
alterata o compromessa la possibilità di
approvare leggi e decreti.
Del resto il coronavirus non ha
risparmiato nessuno: presidenti di
Regione, sindaci, prefetti, questori,
generali, segretari di partito.
Tutto questo dovrebbe contribuire a un
clima di solidarietà anche nella politica.
Solidarietà che non vuol dire rinuncia al
dibattito o cancellazione delle differenze,
ma
capacità di
convergere
verso un bene più grande dei consensi del
proprio partito o degli elettori della propria
Regione.
Teniamoci stretta con orgoglio la nostra faticosa
democrazia pluralista che non abdica ai suoi
principi di fronte alle emergenze, anche se i
regimi illiberali danno l’impressione (solo
l’impressione) di essere più efficaci.
E difendiamo anche la trasparenza con cui il
governo sta provando a gestire una situazione
senza precedenti nella storia della Repubblica.
Fa venire i brividi l’argomentazione secondo
cui avremmo dovuto essere "furbi" come gli
altri Paesi europei sul piano della
comunicazione.
Errori da parte italiana ce ne sono stati, ma
avremmo forse preferito che il governo giocasse
a nascondino con i dati?
Molti di quelli che sentenziano su questo
terreno sarebbero stati i primi a stracciarsi le
vesti.
Piuttosto, l’emergenza sanitaria ha portato alla
luce un problema di fondo della politica

Tutto questo
dovrebbe contribuire
a un clima di solidarietà
nella politica, ossia
capacità di convergere
verso un bene
più grande dei consensi
del proprio partito

italiana su cui sarebbe necessario un serio
esame di coscienza collettivo: un
insufficiente senso delle istituzioni.
Le istituzioni sono le articolazioni che
danno concretezza strutturale a
quell’idea di una casa comune che
informa la nostra Costituzione.
Rappresentano una sfera in cui tutti
dovrebbero potersi riconoscere, al di là di
coloro che temporaneamente rivestono i
diversi incarichi.
Il governo, per esempio, non è la mera
proiezione della maggioranza
parlamentare che lo sostiene e
tantomeno dei partiti che compongono
tale maggioranza.
E’ uno strumento di tutto il Paese e ciò è
particolarmente vero in questo momento

di emergenza.
Al governo - lo ha ricordato solennemente
il Capo dello Stato nel videomessaggio dei
giorni scorsi - "la Costituzione affida il
compito e gli strumenti per decidere".
Le sue decisioni sono sempre
potenzialmente criticabili, ma nel
frangente in cui ci troviamo questo
esercizio di critica dovrebbe comportare
un sovrappiù di quel senso di
responsabilità che pure è sempre un
ingrediente indispensabile del dibattito
democratico.
E si ragioni comunque sulle decisioni
effettivamente prese, non sulle bozze
fatte circolare da qualche sciagurato per
incoscienza o interesse di parte.
E’ accaduto, per esempio, con il decreto
dell’8 marzo che tutto il
Paese aspettava con ansia.
Era ancora in corso la
necessaria interlocuzione
istituzionale con le
Regioni che precede la
messa a punto definitiva
delle norme e già
fioccavano pubblicamente
i commenti, compresi
quelli - parzialmente
negativi - dei presidenti
delle stesse Regioni
interessate.
Aiutiamoci tutti a
rispettare le regole: questo
è più che mai il momento
di fare ciascuno il proprio
dovere.
A cominciare dagli
operatori della
comunicazione che in
questa situazione hanno
una responsabilità
enorme.
Stefano De Martis
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Agenda

di PaoloMorocutti

“Dammidabere!”
Es 17, 3-7; Rm 5, 1-2; Gv 4, 5-42

I

n questa terza Domenica di
Quaresima la Chiesa offre alla nostra
riflessione l’episodio della donna di
Samaria.
Menzionata nel Vangelo di Giovanni la
samaritana ci introduce nel mistero di
Cristo attraverso un vero e proprio
cammino di sequela che ha inizio con
una perentoria richiesta di Gesù:
“Dammi da bere”. Egli infatti “affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo”.
Ancora una volta è sottolineata
l’importanza dell’evento
dell’Incarnazione da cui prende
significato tutto il mistero Pasquale e che
rende il senso più profondo dell’intero
tempo della quaresima.
Nella prima Domenica di questo tempo
liturgico il Vangelo ci ha presentato Gesù
che “ebbe fame”, oggi troviamo Gesù che
chiede da bere.
Il punto di partenza è sempre Gesù che
si fa prossimo all’uomo attraverso la sua
umanità assunta ed offerta.Egli, Dio fatto
uomo, ci introduce nel privilegio della
relazione con lui attraverso la sua Santa
umanità.
Il Signore apparentemente sperimenta la
stessa sete della donna, in realtà la sete
di Gesù è ben diversa e lo stesso
Giovanni ne rivela il senso nel racconto
della crocifissione, quando Gesù dice:
“Ho sete”.

Appare chiaro cheil Signore cerca di far
emergere nella donna una sete diversa,
una sete nascosta nelle profondità della
sua persona, per la quale occorre
un’altra acqua.
Per prima cosa Gesù mette la samaritana
davanti al disordine morale della sua vita
perché ne prenda coscienza. L’identità di
Gesù e il mistero della sua persona
vengono rivelati in modo progressivo e
con la stessa progressione cresce la fede
della donna.
All’inizio infatti Gesù è riconosciuto
come giudeo, poi quando Egli promette
l’acqua viva la samaritana gli chiede se si
crede più grande di Giacobbe, infine
dopo che il Signore ha letto il suo cuore
la donna lo riconosce come profeta e poi
come il Cristo.
La progressione della conoscenza di
Gesù da parte dei samaritani e
l’accoglienza da parte loro si è resa
possibile attraverso la mediazione di
questa donna che si è lasciata dissetare
dall’acqua viva offerta da Cristo.
Anche per noi rimane valido l’invito di
Gesù a dargli da bere e a lasciarci
incontrare dalla Sua acqua.
I tre momenti principali di questo
incontro diventano per noi i temi
principali su cui riflettere; il dono
dell’acqua viva, la vera adorazione
dovuta a Dio e l’universalità della
salvezza.
Il dono dello Spirito Santo estingue la

■ Coronavirus
Un approfondimento
sul sito della Cei

nostra sete di giustizia e di salvezza,
l’adorazione in Spirito e Verità, che Dio
chiede a ciascuno di noi, ci invita a
superare il legalismo farisaico per
incontrare in una relazione autentica e
personale il Dio della vita e l’accoglienza
della salvezza come dono offerto da Dio
ad ogni uomo ci fa sperimentare la
gratuità assoluta con cui Egli viene
incontro a noi, in ogni uomo e in ogni
tempo, perché lo accogliamo nella fede e
testimoniamo nell’amore la beata
speranza del Suo regno.

In questo tempo di particolare emergenza
sanitaria, giunge l’invito a tutti i
sacerdoti, i diaconi ed i religiosi da parte
del direttore dell’Uﬃcio diocesano per la
pastorale della salute, don Mirko
Franetovich, "a visitare il sito della
"Conferenza episcopale italiana Pastorale della Salute" che ha riservato
una pagina costantemente aggiornata sul
tema Nuovo Coronavirus" all’indirizzo
https://salute.chiesacattolica.it/
"Inoltre - sottolinea don Mirko - sempre
dal sito, è possibile scaricare la preghiera
che l’uﬃcio nazionale di pastorale della
salute ha composto ed utilizzarla e
divulgarla secondo le possibilità. Per chi
dovesse avere diﬃcoltà a raggiungere il
sito, la preghiera sarà inviata con il
prossimo numero del settimanale Voce
Isontina".
"Il nostro ricordo - conclude il direttore
della Pastorale della salute diocesana - va
a tutti gli ammalati, in particolare alle
persone colpite dal virus anche nel nostro
territorio, e il sostegno morale a tutti i
medici, infermieri e operatori sanitari e
volontari che con cuore e competenza si
danno da fare per far fronte alla
situazione. Buona continuazione del
cammino quaresimale a tutti, e sempre
con animo resiliente, dato dalla
consapevolezza che il Signore cammina
con noi!"
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"Domino servientes"
Il 22 marzo 2019 l’arcivescovo emerito mons. De Antoni ritornava al Padre:
lo ricordiamo con alcune testimonianze di sacerdoti e laici che gli sono stati particolarmente
vicini durante il ministero episcopale

Il cammino percorso insieme all’Unitalsi

Monsignor Dino:
umile tra gli umili

(FOTO ANTONIO FABRIS)

"Il pastorale
gli era anche da vincastro,
specialmente nella malattia.
Si appoggiava a lui
come per dire:
è Lui il mio appoggio"

H

o collocato l’immagine del
Vescovo Dino - quella che è
diventata un po’ la "foto
ufficiale" dopo la sua morte
terrena - in un quadretto e l’ho posto
su un tavolino, nel corridoio,
piuttosto buio, che porta alle camere
della nostra canonica.
La signora che accudisce la mia
persona e cura la pulizia e la bellezza
della casa, durante un intervento di
pulizia, lo ha ricollocato,
posizionandolo su armadio, alto circa
un metro e sessanta, proprio di fronte
la porta della mia camera. Se prima
passavo davanti il quadretto, ora me
lo trovo di fronte ogni volta che entro
nel mio "rifugio".
Credo che la mano della signora sia
stata guidata, perchè solo ora, ogni
volta che mi imbatto in
quell’immagine, sono costretto a fare
memoria di un grande uomo.
La fotografia, scattata durante una
celebrazione in una delle nostre
chiese, definisce in modo perfetto la
persona e la personalità del Vescovo
Dino.
Prima il suo volto: raggiante,
illuminato. Mi ricorda il Monte Tabor,
dove Gesù si manifestò ai discepoli,
dopo aver contattato il Padre, con un
volto non terreno. Il Vescovo Dino
vede il Padre e nella foto quasi voglia
rivelarci la bellezza, la grandezza, la
magnificenza del Creatore.
In mano il pastorale, quello che più ha
amato. Me lo ha fatto riparare più di
una volta, perchè era il suo preferito.
Un pastorale di legno, semplice nei
suoi lineamenti, ma simbolicamente
molto efficace.
Il Vescovo Dino è stato un buon
pastore prima ancora che papa
Francesco invitasse i preti ad "avere

l’odore delle pecore". Presiedeva
volentieri le celebrazioni liturgiche,
ma alla fine di esse non rifiutava mai
di scendere sul
campo e
mescolarsi con il
su Popolo.
Sempre una
buona parola,
sempre un
sorriso,
accompagnato
anche da battute
che per la gioia di
tutti traspiravano
la gioia
dell’essere fratelli
e sorelle. Ma il
pastorale gli era
anche da
vincastro,
specialmente
nella malattia. Si
appoggiava a lui
come per dire: è
Lui il mio
appoggio.
E’ vestito di vesti
violacee nella
fotografia.
Il color viola, nella liturgia, è il colore
del funerale, della morte terrena.

Giustamente ribadisce che anche lui è
morto a questo mondo.
Però il colore viola è anche segno di
penitenza, di
umiliazione
davanti a Dio,
di richiesta di
perdono.
Quella casula
non tarda mai a
ricordarmi la
sua umiltà e le
sue umiliazioni
ricevute.
Umiltà, della
quale non serve
io ribadisca il
concetto: lo
conoscevamo
tutti. Ma anche
umiliazioni
ricevute da
quelli che
furono i "suoi
fedeli":
criticato perchè
non all’altezza,
contrapposto
perchè
incapace di
scelte radicali, attaccato perchè ha
affidato alcune responsabilità a

persone ritenute da qualcuno non
idonee, qualche volta anche denigrato
perchè ha preferito gli ultimi, i
lontani, i "meno vistosi".
Mi si è confidato più di qualche volta.
La sua mano, sulla fotografia, poggia
sul crocefisso, come a dire: in hoc
signo vinces - questo è il metodo ed il
segno della vittoria.
Non solo lo mostra con la mano, lo ha
anche sperimentato nella sua vita
terrena, particolarmente quella finale.
Ha saputo accettare con profondo
abbandono al Padre la sua malattia
perchè prima, da prete e vescovo era
un tutt’uno con i malti.
Sì, posso dire pubblicamente che il
Vescovo Dino aveva un’amante:
l’UNITALSI. Per questa associazione,
per i suoi membri si è donato fino alla
fine, tanto da morire nel suo letto sia
come Vescovo Emerito sia come
Assistente Ecclesiastico effettivo della
Sezione Triveneta dell’UNITALSI.
S’intravede poi, ma non molto
visibile, il suo anello episcopale. Ci
teneva all’anello. Non per suscitare
negli incontri il baciamano e neanche
per arrogarsi la maestà regale. Il suo
anello era segno del suo
fidanzamento, anzi, del suo
incondizionato patto d’amore con la
Chiesa.
Lo ricordava si che era un membro
del Collegio episcopale, ma molto più
che era un co-responsabile della fede,
della speranza e della carità dei suoi
sudditi e di tutti i fedeli nella Chiesa.
Infine, mentre osservo questa foto, la
vedo rinchiusa nel riquadro, limitata
in quei pochi centimetri quadrati.
Ebbene sì, anche la sua vita terrena
era limitata: delineata da un territorio,
chiusa nel guscio della sua
personalità e della sua umanità, tante
volte affranta per i suoi errori. Ma
questo era un limite del tempo.
Ora, per lui, non esiste più un quadro
limitatorio, ora è nell’eternità della
Vita, nell’infinito del Padre, nel
materno abbraccio della Madre.
E così desidero anche immaginarlo
ogni volta che mi imbatto in quella
immagine, collocata all’altezza della
mia visuale, mentre entro nel
soggiorno della mia intimità.
don Carlo Bol¤¤ina
Vic. episc. per i fedeli
di lingua slovena
Ass. ecclesiastico Unitalsi sottosezione di Gorizia
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Gentilezza e bontà:
due caratteristiche
capaci di conquistare
L’arcivescovo Dino è stato un grande amico
dei fedeli della minoranza slovena.
Lo ricorda, attraverso il suo racconto
di conoscenza e affetto, Jurij Paljk,
direttore del settimanale“Novi glas”

Q

Monsignor DeAntoni
era soprattutto un uomo
buono
e questo si vedeva
e penso che sia stata
proprio la sua bontà
a conquistarci tutti,
anche noi fedeli sloveni

uando penso a monsignor
Dino De Antoni mi viene in
mente come mi aveva stupito
già al nostro primo incontro a
Chioggia, nel giugno del 1999, la
settimama dopo l’annuncio della sua
nomina ad arcivescovo metropolita di
Gorizia da parte del santo papa
Giovanni Paolo II.
Quando arrivammo a Chioggia col
professor Andrej Bratu¬ per
intervistarlo trovammo davanti a noi
un uomo umile, buono e cordiale.
Dopo avere fatto l’intervista e avergli
spiegato che eravamo venuti per
conto del settimanale sloveno Novi
glas si era subito informato quanti
eravamo, come eravamo organizzati,
ma soprattutto ci chiese dove avrebbe
potuto imparare almeno un po’ di
sloveno per salutarci quando sarebbe
venuto a Gorizia.
Passeggiando con lui per il centro di
Chioggia vedevamo come tutti lo
conoscevano e lo stimavano, era un
continuo "Buon giorno, don Dino!"
E proprio li’ mi disse di chiamarlo
sempre don Dino.
Ci porto’ a pranzare da un suo
vecchio amico e durante il pranzo ci
spiegava chi era.
Emanava una simpatia e bontà che
mi hanno conquistato subito.
Quando ci disse di essere il
dodicesimo figlio di un pescatore
rimanemmo per un po’ in silenzio e
dopo ci racconto’ che suo padre non
sapeva scrivere, ma anche come lo
portava a messa, vestito a festa e
tenendolo per mano e don Dino, il
futuro arcivescovo di Gorizia mi è

subito piaciuto...
Prima di venire a Gorizia si recò per un mese in Slovenia dove conobbe
la Chiesa slovena e fece i primi passi con la lingua slovena, voleva
conoscerci e per questo andò a studiare lo sloveno e ad ascoltare gli
sloveni.
A quattro occhi mi disse in seguito che per lui lo sloveno era difficile e
che sarebbe stato già contento di non fare troppi errori leggendo i
discorsi...
Arrivando a Gorizia portò con se il suo amato mare e non era poco,
credetemi, ho potuto così capire il suo sguardo benevolo, che lo
contraddistingueva, e le sue larghe vedute.

(FOTO DANIJEL DEVETAK)

Ma era soprattutto un uomo buono e
questo si vedeva e penso che sia stata
proprio la sua bontà a conquistarci
tutti, anche noi fedeli sloveni.
Dalla sua bocca non ho mai sentito sul
nostro conto nessuna lamentela, non
ha mai detto che siamo una comunita’
chiusa, sapeva cogliere la nostra fede,
le nostre tradizioni e ammirava
sinceramente il nostro attaccamento
alla lingua slovena ed il nostro pregare
in sloveno.
Una volta gli dissi che noi, fedeli
sloveni in Italia, siamo minoranza
nella minoranza e mi sorrise e rispose
che per il Buon Dio è importante
ognuno di noi, che siamo tutti figli di
Dio.
Aveva pazienza, anche con noi sloveni.
A me piaceva il suo modo di gestire
anche le cose e i problemi più difficili,
mai e poi mai non ha abbandonato
nessuno, cercava sempre di parlare,
cercava sempre l’uomo e non
condannava mai, cercava di capire e
risolvere, mai con il pugno duro ma
sempre con la parola, con la gentilezza
innata e la bontà che lo
contraddistingueva.
Diventammo amici sebbene devo dire
che sono andato da solo da lui poche
volte, ma quando mi chiamava per
qualche consiglio, andavo da lui
sempre volentieri e così ho potuto
conoscerlo meglio, finì che lo

consideravo il mio secondo padre.
Mi faceva sempre male sentire critiche
sul suo conto perchè erano ingiuste,
taluni pretendevano da lui
determinate scelte e durezza, ma
monsignor Dino De Antoni era la
bontà in persona e ancora oggi ricordo
il suo rammarico e la sua tristezza
quando sentì un suo collega
rimproverarlo di essere troppo debole.
Monsignor Dino De Antoni era un
buon pastore e soprattutto un buon
prete, un buon arcivescovo.
Noi fedeli sloveni gli volevamo bene,
l’abbiamo adottato.
Vivo a Terzo d’Aquileia e ricordo
ancora la sua felicità sul sagrato della
chiesa di San Martino dove venne a
cresimare, anche i miei figli.
Subito dopo la santa messa si era
mescolato con noi e lì mi disse che gli
sarebbe piaciuto vivere i suoi ultimi
anni proprio lì, a San Martino, vicino a
quella bellissima chiesetta.
Quando l’abbiamo salutato per
l’ultima volta a Gorizia, ho pregato in
sloveno per lui e so che ha sorriso
dall’alto, bonariamante come solo lui
sapeva.
Monsignor Dino De Antoni è stato un
uomo buono, un vero e umile
servitore di Cristo e questo lo si capiva
parlando con lui e vedendo il suo
sorriso sincero e sereno.
Jurij Paljk
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Monsignor Dino ha sempre dimostrato una costante attenzione ai laici

D

urante il servizio episcopale di
Mons. De Antoni, l’Aci
diocesana ha continuato a
operare a servizio della
comunità ecclesiale, proponendosi
come agenzia educativa e di
formazione laicale, come luogo di
elaborazione dell’azione pastorale e
come luogo di maturazione della
testimonianza di fede, collaborando
fattivamente con quanti avevano a
cuore l’azione evangelizzatrice e
caritativa della Chiesa e in particolare
la promozione del laicato cattolico.
Un ruolo vissuto, lontano dai privilegi
e con molti impegni, primo fra tutti
quello di creare momenti alti di
elaborazione pastorale e culturale.
Una presenza, quella dell’AC,
organica, dentro cioè alla vita
pastorale quotidiana delle parrocchie,
alla vita diocesana e alla comunità
goriziana.
L’Aci (alla luce dei primi 10 articoli
dello Statuto che ne indicano indole,
ruolo e compiti) ha inoltre maturato e
chiesto, per tutti e per sé, una
coraggiosa distinzione tra fede e
impegno temporale, aiutando le
persone e le comunità cristiane a
operare in libertà, ma anche tenendo
conto che l’unità va fatta sul bene
comune e che la testimonianza dei
credenti non si chiude in sagrestia, ma
abbraccia ogni dimensione della vita
personale e sociale.
Mons. Dino ha sempre dimostrato una
costante attenzione ai laici,
sostenendo l’associazione.
Era attento che l’AC curasse in
particolare la formazione di un laicato
maturo e corresponsabile, ma anche
nella formazione dei giovani e dei
ragazzi, conscio che solo se è proposto
un cammino costante, attraente e
formativo l’associazione e la Chiesa
potranno continuare ad avvicinare e
formare i credenti, adulti del domani,
attenti al bene comune, consci che la
testimonianza dei credenti non si
chiude in sagrestia, ma abbraccia ogni
dimensione della vita personale e
sociale.
Il suo approccio è sempre stato

La testimonianza
in ogni aspetto
della propria vita
L’ARCIVESCOVO DINO AD UNO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE PROMOSSI PER I LAICI IN DIOCESI. (FOTO ANDRIAN)

AL 90° DELL’AC DIOCESANA, CELEBRATO NEL 2012

L’Azione Cattolica diocesana
con il suo ruolo di
agenzia educativa
e di formazione laicale
è sempre stata molto a cuore
all’arcivescovo

semplice, mai formale e sempre
disponibile all’ascolto delle persone.
Ha sempre dimostrato attenzione e
presenza costante negli incontri
organizzati dalla Consulta delle
Aggregazioni Laicali, riteneva che per
la Chiesa diocesana ogni aggregazione
o movimento dovesse restare fedele
alla propria identità e cultura
associativa, poiché essa costituisce
una ricchezza, soprattutto in un
tempo di evangelizzazione come
l’attuale. Non avrebbe avuto senso
una convergenza che smussasse le
diversità e tendesse a rendere
omogeneo e indistinto il panorama
ecclesiale attuale.
Anche nella scelta della delegazione al
Convegno Ecclesiale di Verona (2006),
ha voluto fortemente che la
maggioranza dei delegati fossero stati
laici, coinvolgendoli sia nella lettura
del documento preparatorio, che nella
formulazione di quello a livello locale,
redatto poi dall’Ufficio Pastorale.
Dopo il Convegno si è impegnato nella
diffusione dei suoi contenuti e del
documento finale, assieme ai delegati.
Durante il suo episcopato, nella
diocesi c’è stata l’esperienza della
Visita pastorale (2002/06), anche

questa vissuta con l’attenzione ai
fedeli, ai bambini e in particolare agli
ammalati.
Sempre attento alle necessità del
territorio, ha spronato nel momento
dell’emergenza profughi, provenienti
dall’ex Jugoslavia, la creazione e ha
richiesto la disponibilità per il servizio
presso il Centro di prima accoglienza
"S. Giuseppe" di Gorizia, che ha visto
coinvolti giovani e adulti fino alla sua
definitiva chiusura per l’apertura del
CPT di Gradisca.
L’Arcivescovo De Antoni, durante il
suo mandato è stato vicino agli
Insegnanti di Religione, incontrandoli
regolarmente nelle celebrazioni
eucaristiche d’inizio e fine anno,
sostenendoli e incoraggiandoli nel
loro, talvolta difficile, servizio.
Attento ai criteri della loro scelta, che
non doveva essere basata unicamente
sui titoli accademici, ma essi
dovevano essere in primo luogo
testimoni coerenti dell’appartenenza
alla Chiesa, conscio che nella scuola si
potevano incontrare quasi tutti i
giovani, in particolare quelli che non
frequentavano le parrocchie e le
associazioni.
Michele Bressan

Il ricordo delle religiose

La tenerezza
come qualità
umana e umanizzante

O

Uno dei messaggi
che mons.Dino DeAntoni
ci ha lasciato in eredità
è la tenerezza con cui Dio
ama tutte le sue creature

gni persona è un dono e
porta in sé un messaggio da
donare.
Uno dei messaggi che
mons. Dino De Antoni ci ha lasciato
in eredità è la tenerezza con cui Dio
ama tutte le sue creature.
La tenerezza è la "forza dell’amore
umile", non è virtù dei deboli ma
dei forti e lui era un uomo con una
forte personalità umana e spirituale.
Tutte abbiamo colto questa sua peculiarità e
sappiamo che fra tutti i sentimenti non ne esiste uno
che superi la tenerezza proprio come qualità
particolarmente umana e umanizzante.
La tenerezza è parola cara anche a Papa Francesco
che fin dall’inizio del suo pontificato ci ha esortato a
non avere timore della bontà e della tenerezza.
Tutte noi suore appartenenti ai vari Istituti della
diocesi, che a diverso titolo lo abbiamo conosciuto,
incontrato e amato, abbiamo notato questa sua
qualità che ancor oggi illumina la sua persona.
Dalla sua vita possiamo elencare diverse
caratteristiche somiglianti: non solo bontà, non solo
amore, non solo cordialità ma evidenziamo la
"tenerezza".
Che cosa aggiunge la tenerezza all’amore? Un grande
cuore, un tocco familiare, uno sguardo comprensivo,

un sorriso buono, una parola scherzosa, un saluto
cordiale, una carezza, un’attenzione senza preferenze
a persone e comunità …
Che cosa comunica? Ricorda che noi siamo state
create e guarite dalla tenerezza di Dio che ci abbraccia
in Gesù e muove i nostri passi come annunciatrici
della sua tenerezza a operare allo stesso modo.
Così, questo suo dono giunto fino a noi, riprende la
strada per farsi dono ad altri per contagio e per amore:
ecco il miracolo della testimonianza!
"Oggi la gente - osserva Papa Francesco -ha bisogno
di parole, ma soprattutto ha bisogno di segni della
misericordia, della tenerezza del Signore che scalda il
cuore, che risveglia la speranza, che attira verso il
bene". In mons. Dino abbiamo apprezzato questo
suo "carisma" particolare che ha saputo esprimere
nel suo cammino di fede e in particolare
nell’abbandono incondizionato alla Volontà del Padre

anche nell’ultimo tratto di strada alquanto difficile
della malattia.
E qui si capisce che la persona sofferente non riceve
semplicemente l’amore di chi le sta vicino, di chi si
prende cura di lei, ma è coinvolta nella reciprocità di
questo amore e irradia la tenerezza di Dio intorno a lei
al punto tale che, alla fine, si rivela in maniera
ammirevole sulla Croce.
Ora, in questo tempo forte della Quaresima e di grave
insicurezza per la morbilità in atto in Italia e nel
mondo, desideriamo fare memoria di mons. Dino De
Antoni testimoniando la fiducia in Dio e la gioia nel
Signore Risorto per vivere la Pasqua celebrando la
vittoria di Cristo sulla morte. Così come ha fatto lui.
Carissimo don Dino, tu ora vivi nella pienezza della
luce, sul "Tabor"; ricordati di noi quaggiù. "Arrivederci
in Paradiso". Grazie per averci voluto bene.
Sr. Stefania Sartor
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L’arcivescovo cercò sempre di non dare
risposte cattedratiche ma di suscitare domande

Un vero amico
“dei” e“per” i giovani

I

(FOTO ANDRIAN)

n piazza a Strassoldo, nel mese di
settembre 1999, insieme a monsignjor
Silvano Cocolin ed a tutta la
Comunità, ho avuto la gioia di
accogliere il Vescovo Dino nella prima
tappa del suo ingresso ufficiale nella
nostra diocesi.
Il suo sguardo bonario ed affettuoso, i suoi
modi gentili ed accoglienti subito conquistarono la gente e, nel tempo, tante persone specialmente i giovani.
Non è facile per la Chiesa interloquire con
il mondo giovanile… spesso non si riesce a
trovare il linguaggio giusto per parlare ai
loro cuori.
Il Vescovo Dino questo lo sapeva bene e, da
uomo intelligente e Pastore solerte, da subito ha cercato di non dare risposte cattedratiche ma in tutti i suoi interventi con i
giovani, ha cercato di suscitare domande
per poi indicare, sempre con delicatezza,
la strada che porta al Cristo.
In tante occasioni personali ci confrontavamo su come attirare l’attenzione dei ragazzi: in più di qualche omelia per le Cresime si rivolgeva ai giovani partendo dai
testi delle canzoni più in voga in quei
frangenti e, da esse, coglieva spunti per la

riflessione poneva domande.
Aveva un animo salesiano per cui, sempre,
cercava di accostarsi ai giovani…
Come don Bosco, nei colloqui personali, il
Vescovo Dino partiva dall’esperienza dell’interlocutore…
Non poche volte mi ricordava l’incontro di
don Bosco con Bartolomeo Garelli e la famosa domanda "Sai fischiare?": "la pastorale giovanile parte da qui" soleva ricordare.
Voleva essere amico dei giovani, non
"amicone": in un contesto sociale e culturale fluido il Vescovo Dino ha tentato di
esserci come educatore per indicare a tutti,
specialmente ai giovani, il Cristo come colui che riempie di senso la vita di ogni uomo.
L’ultima sottolineatura che vorrei evidenziare è il sorriso: ha sempre cercato di
smorzare i toni nelle discussioni con il sorriso e, con tanta ironia, non poche volte
ha sdrammatizzato le discussioni.
E come dice un proverbio orientale: "Il sorriso dura un istante. Il suo ricordo può
durare tutta la vita"…
Grazie Vescovo Dino!
Mons. Paolo Nutarelli

La testimonianza di fede nel ricordo delle Zelatrici

"Essere frammento
diVangelo vissuto"
"Tante di noi
si ricordano soprattutto
come non mancasse mai
di incoraggiarci
nella preghiera"

C

he ad ogni vescovo, ma
evidentemente ad ogni
presbitero, stiano a cuore le
vocazioni sacerdotali e religiose
è un dato di fatto. La vocazione di
mons. Dino De Antoni era nata, nella
grande povertà del dopoguerra,
frequentando l’oratorio insieme a
tantissimi ragazzi chioggiotti, tra cui
diversi salesiani.
Molti anni dopo, da Arcivescovo di
Gorizia, come diceva in un’intervista
rilasciata al settimanale diocesano di
Chioggia, "Nuova Scintilla" nel 2011, a
causa della crisi delle vocazioni
sacerdotali, durante la sua presenza in

città aveva consacrato otto sacerdoti e
sepolti quaranta e in seminario non
c’era in quel momento alcun aspirante
sacerdote per la diocesi di Gorizia.
Dimessosi da vescovo nel 2012, per
raggiunti limiti d’età, ordinava diacono
don Giulio Boldrin nello stesso anno.
Il pensiero di nuove e sante vocazioni
presbiterali per l’amata diocesi di
Gorizia ha continuato ad
accompagnare i giorni da emerito di
mons. Dino, infatti, non mancava mai
di interpellarmi al riguardo, come
coordinatrice delle zelatrici ed amici
del seminario e gioiva veramente
quando leggeva su Voce Isontina di un
nostro incontro di preghiera.
Diciamo che il pensiero di mons. Dino
sulle vocazioni è tutto scritto nella
Lettera pastorale "Seguitemi, vi farò
pescatori di uomini", redatta a quattro
mani, scritta insieme ai vescovi di
Udine, Trieste e Concordia-Pordenone
nel 2010. Lettera stilata "nella speranza
che contribuisca a rinnovare, nelle
Diocesi, la stima e l’amore verso i
sacerdoti e il loro ministero e dia
impulso per una più convinta azione a

favore dei chiamati al presbiterato".
In questo mese di marzo ho avuto
modo di sentirmi spesso
telefonicamente con diverse zelatrici
ed amici del seminario, vuoi per
l’ultima Adorazione annullata nella
patriarcale Basilica di Aquileia, a causa
dell’epidemia in corso, ma anche per la
S. Messa di suffragio in Cattedrale, a un
anno dalla morte del nostro vescovo
emerito e che non sarà possibile
celebrare a causa del Covid19.
Ho avuto l’occasione, quindi, di
scambiare con loro qualche ricordo sul
vescovo Dino.
Tante zelatrici si ricordano ancora di
come mons. Dino non mancasse mai di
incoraggiarle, incontrandole anche
singolarmente nelle parrocchie, a
rinnovare l’impegno nei confronti di
chi è chiamato da Gesù a diventare
presbitero, nella convinzione che i
chiamati sono molti di più di quanti
comunemente si pensa. Per lui, quindi,
la preghiera a favore delle vocazioni
doveva essere sempre accompagnata
da un’infaticabile impegno ad
accogliere e accompagnare chi aveva

ricevuto la grazia della chiamata. La
testimonianza di attaccamento di tanti
fedeli ai sacerdoti, del resto, lo
rassicurava su tale impegno necessario,
convinto e prolungato.
Qualche anno fa, sempre per le
zelatrici, ho potuto intervistare diversi
sacerdoti, anche extradiocesani e tutti,
anche dopo tanti anni di sacerdozio,
hanno reso una testimonianza che ti
faceva innamorare di Gesù. Allora
comunicavo "questa bellezza" al
vescovo, accompagnata dalla mia
sorpresa nel vedere le difficoltà degli
stessi presbiteri a portare dei giovani a
studiare in seminario. La famiglia
cristiana ha il compito, diceva, oltre che
del primo annuncio, di guidare i figli a
scoprire la propria vocazione, per il
loro bene, ma anche per la Chiesa tutta.
Non basta più il parroco, sempre più
occupato, e neppure la famiglia stessa,
ci vuole l’impegno di tutti, della
comunità, nella consapevolezza del
grande peso che ogni nostra
testimonianza, gesto, atteggiamento,
parola, può avere agli occhi dei giovani.
Insomma, ogni credente, deve sapere
di essere frammento di Vangelo vissuto,
se "mastica" quotidianamente il
vangelo stesso. Ecco, dunque,
l’importanza della Parola!
Un’intenzione di preghiera per le
vocazioni, poi, deve essere recitata ad
ogni incontro, in tutti i gruppi: da quelli
di catechismo agli adulti, missionari,
pastorali e così via.
Ricordo che una volta, all’incontro di
preghiera e offerta col vescovo in
comunità sacerdotale, antecedente la
visita annuale al seminario di
Castellerio, una zelatrice si lamentò per
il fatto che tanti, e non solo tra i
giovani, non sapevano neppure
dell’esistenza di un seminario. Allora
lui rispose con una battuta e il sorriso
che lo contraddistinguevano: "Si figuri
che le catechiste hanno bambini che
non conoscono neppure il segno della
croce!"
Lo ricordiamo così: uomo di spirito,
pastore buono.
Angela Ceccotti
Pres. diocesana zelatrici del seminario
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L’ingresso,lo scorso gennaio della Congregação benedectina do Brasil

I nuovi "custodi" dell’isola

(FOTO KATIA BONAVENTURA)

"Siamo qui,
al Santuario di Barbana,
per continuare la storia
di fede e devozione
alla Madonna
in questa isola tanto amata,
con il nostro umile lavoro
di monaci"

D

allo scorso 6 gennaio sono i
padri benedettini del Priorato
conventuale di Santo Stefano
di Bologna della Congregação
benedectina do Brasil - un Priorato
che negli anni ha visto l’allargarsi
della propria comunità a diversi
monaci di origine italiana - ad curare
la pastorale del Santuario di Barbana,
sull’omonima nella laguna di Grado.

Dopo che, nel corso dell’anno
passato, i Frati Minori della Provincia
di Sant’Antonio, che hanno prestato
servizio al Santuario dal lontano
1901, hanno preso la non facile
decisione di chiedere all’arcivescovo
di poter chiudere quest’esperienza, a
causa di difficoltà sopraggiunte,
l’Arcidiocesi di Gorizia si è
immediatamente attivata per cercare
una soluzione che potesse mantenere
in attività il santuario, offrendo la
celebrazione quotidiana della liturgia
eucaristica e della liturgia delle ore
secondo la consuetudine monastica,
l’accoglienza dei pellegrini e la
disponibilità del sacramento della
riconciliazione a loro favore, la
valorizzazione del santuario e della
Casa di spiritualità annessa e la
devozione alla Madonna di Barbana,
con la diffusione della conoscenza
del Santuario e del suo messaggio
evangelico.
Fra le varie disponibilità manifestate,
la più rispondente al ruolo che la
Chiesa isontina auspica il santuario
possa avere anche in futuro, è

risultata quella manifestata dal
reverendo padre Benedetto de Lyra
Albertin, Priore del Priorato
Conventuale di Santo Stefano della
Congregação Benedectina do Brasil
con sede in Bologna: accogliendo tale
comunità religiosa, l’Arcidiocesi ne
riconosce il carisma specifico e lo
considera come ricchezza dello
Spirito nella chiesa particolare che è
in Gorizia.
La Regola di San Benedetto, nel suo
complesso, incoraggia l’amore, la
preghiera, il lavoro, il rispetto, la
castità, la moderazione e la
comunione.
Inoltre il carisma benedettino da
molto valore anche all’aspetto
dell’accoglienza, considerato tra i
punti fondamentali di quella che è la
nuova evangelizzazione, perché dà
modo di accogliere Cristo in ogni
persona che arriva, aiutando coloro
che cercano Dio a ricevere i doni
spirituali che Egli ha in serbo per
ognuno di noi.
"Essere monaco vuol dire cercare di
vivere in unità con Dio, essere uno

con la Trinità.
Il monaco è una persona che vive con
radicalità il Vangelo di Cristo,
all’interno di una comunità di
confratelli - hanno scritto
recentemente i padri benedettini in
una lettera rivolta ai fedeli -.
Siamo qui, al Santuario di Barbana,
per continuare la storia di fede e
devozione alla Madonna in questa
isola tanto amata da tutta la regione e
non solo, con il nostro umile lavoro
di monaci".
I padri benedettini, attualmente
presenti al Santuario in 12 tra
sacerdoti, novizi e professi, hanno
anche presentato recentemente il
nuovo stemma, "come segno del
nostro arrivo, adattato per illustrare il
nostro cammino di vita.
Il leone sulla destra simboleggia San
Benedetto e la Congregazione
Benedettina Brasiliana.
Sul lato sinistro il monastero è
rappresentato dal mare, che circonda
questa isola, e dalla stella, simbolo
dalla Madonna.
La corona ricorda che la Madonna di
Barbana è anche regina della laguna
di Grado".
L’arcivescovo Carlo, durante la Santa
Messa dell’Epifania, ha accolto i
nuovi custodi del Santuario
ringraziandoli "per la loro
disponibilità a trasferirsi in una realtà
nuova, continuando il servizio dei
frati francescani che prima di loro
hanno animato questo santuario
dedicato a Maria.
La vocazione dei monaci, rispetto ad
altre, ha la caratteristica specifica di
essere contemplativa.
La prima cosa che viene chiesta loro
non è tanto la custodia del santuario,
l’accoglienza dei pellegrini,
l’animazione della preghiera, ma di
essere qui ad adorare il Signore, a
mettere Lui prima di tutto.
Più volte san Benedetto nella sua
regola afferma: "niente anteporre
all’amore di Cristo" (4,21) o ancora, i
monaci "nulla, assolutamente nulla,
antepongano all’amore di Cristo"
(72,2) e "per loro, non considerano
nulla più caro di Cristo" (5,2)".
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La nascita del santuario risale alVI secolo

Madonna di Barbana:
una storia
che attraversa i secoli
econdo la tradizione, la
La leggenda narra che,
nascita del santuario della
nel 582,una forte mareggiata
Madonna di Barbana risale
all’anno 582, quando una
minacciò Grado.
violenta mareggiata minacciò la
Al termine della tempesta,
città di Grado.
L’eccezionale evento
tra le acque,venne ritrovata
meteorologico, che allora destò
grande stupore e preoccupazione, si un’immagine della Madonna
inserisce probabilmente nella
genesi dell’attuale laguna. Al termine della tempesta
conventuali, che sostituirono i benedettini prima in
un’immagine della Madonna, trasportata dalle acque,
chiave provvisoria e poi, dal 1619, in modo definitivo.
venne ritrovata ai piedi di un olmo (o, secondo
I francescani, che nel 1738 eressero una nuova chiesa
un’altra tradizione, sui suoi rami), nei pressi delle
a tre navate, rimasero sull’isola fino al 1769, quando la
capanne di due eremiti originari del trevisano. Il
Repubblica di Venezia soppresse il convento.
luogo era allora relativamente lontano dalla linea di
I legami di Venezia con il santuario, a dispetto di
costa e il patriarca di Grado, Elia, come
questo provvedimento, furono comunque sempre
ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città
intensi, com’è testimoniato da lasciti testamentari di
dalla mareggiata, fece erigere una prima chiesa.
alcuni dogi e dall’esistenza di un’apposita
Attorno a Barbana si formò una prima comunità di
confraternita di gondolieri. Lo stesso bassorilievo
monaci, che resse il santuario per i successivi quattro
dell’altare maggiore della chiesa di Barbana
secoli. In questo arco di tempo il mare proseguì la sua
rappresenta, non a caso, una gondola in laguna.
avanzata.
Dopo l’allontanamento dei frati, il santuario venne
Attorno all’anno mille subentrarono i benedettini, che quindi affidato per oltre 130 anni ai sacerdoti
custodirono il santuario per cinquecento anni. A
diocesani, prima di Udine, dal 1769 al 1818, poi di
questo periodo risale la pestilenza che investì Grado
Gorizia, fino al 1901.
nel 1237 e da cui ebbe origine il pellegrinaggio
Un ruolo di particolare rilievo venne svolto da don
annuale della città a Barbana. Dal 1450 è
Leonardo Stagni, al quale si devono la costruzione
documentata la presenza di frati francescani
degli argini, la realizzazione dell’attuale cappella del

S

bosco, esattamente nel luogo dove venne ritrovata
l’immagine di Maria, e l’incoronazione della
Madonna di Barbana ad opera del Beato Papa Pio IX.
Nel 1901 il santuario venne affidato ai frati
francescani minori della provincia dalmata, che
edificarono un nuovo convento, curarono alcune
bonifiche e misero mano alla costruzione dell’attuale
chiesa.
Nel 1924, ormai mutati i confini politici, il testimone
passò ai confratelli della provincia veneta di San
Francesco, che hanno provveduto alla realizzazione
della casa di esercizi spirituali "Domus Mariae", della
Casa del Pellegrino e della Cappella della
Riconciliazione.
Nel 2019 i frati minori hanno lasciato il Santuario, che
è ora custodito dalla comunità di monaci benedettini
della Congregazione Benedettina del Brasile, che qui
hanno fondato il "Monastero di Santa Maria di
Barbana".
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Il bollettino "La Madonna di Barbana" giunge agli abbonati con questo numero diVoce Isontina

Perchè questo speciale?

Q

uesto numero di Voce Isontina
viene inviato anche ai quasi 3000
abbonati a "La Madonna di
Barbana", il periodico
dell’omonimo santuario.
"La Madonna di Barbana" è un periodico
che in questi anni è stato curato con amore
e puntualità dai frati francescani - in primo
luogo dallo storico direttore padre
Marciano Fontana - diventando strumento
di collegamento con le migliaia di fedeli
che la Madonna dell’isola nella laguna di
Grado ha in tutto il mondo.
Venuta meno la presenza dei Frati
Francescani, la diocesi di Gorizia ha
assunto in prima persona l’impegno a far
proseguire le pubblicazioni del bollettino
ed a fine dicembre è uscito il nuovo
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numero.
Purtroppo numerose persone hanno
segnalato da tutta Italia il ritardo o la
mancata ricezione di questo numero: a
molti dei lettori il periodico è arrivato alla
fine di gennaio o all’inizio del mese di
febbraio: qualcuno, purtroppo, lo attende
ancora!
Per questo, per cercare di ovviare a tale
situazione - peraltro non nuova - di
disagio, da questo numero "La Madonna
di Barbana" viene allegato al settimanale
Voce Isontina.
Questo dovrebbe permettere di usufruire
di un canale più veloce per la consegna.
È uno sforzo redazionale non da poco per
il nostro settimanale diocesano (che in
questa occasione quasi raddoppia la
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tiratura) ma che compiamo ben volentieri
per non deludere le attese di chi segue con
fedeltà ormai da tantissimi anni questa
voce che giunge dal santuario mariano
della laguna di Grado.
Abbiamo però bisogno della vostra
collaborazione. Segnalateci
(barbana@interfree.it) in che data avete
ricevuto questa copia in modo da poter
monitorare la situazione delle consegne e
rendere ancora migliore il nostro servizio.
In questa occasione abbiamo voluto
dedicare anche uno speciale agli abituali
lettori di Voce Isontina (che non
riceveranno in allegato il Bollettino) che
raccoglie - in formato ridotto - alcuni dei
testi che "La Madonna di Barbana" ospita
in questo numero.
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Cresce la presenza del Santuario di Barbana
su Internet e Facebook

Unafedechevive
anche"on-line"

C

on l’arrivo all’Isola di
Barbana dei monaci della
Congregazione Benedettina
del Brasile e la fondazione,
da parte loro, del "Monastero di
Santa Maria di Barbana", non si
rinnova solo la presenza "reale"
sull’isola, ma anche quella
"virtuale".
I monaci hanno infatti da subito
rafforzato la partecipazione alla
grande rete che oggi unisce tutti:
Internet.
Il primo passo compiuto dai padri è
stato quello di offrire un nuovo sito
del Santuario. Visitabile all’indirizzo
www.santuariodibarbana.it, lo
spazio virtuale del monastero
accoglie i visitatori con un caldo
"Benvenuti al Santuario di Barbana.
Uno tra i più antichi santuari
mariani del mondo". Lascia poi
spazio alle presentazioni: essendo
arrivati da poco, i monaci hanno
voluto fornire qualche informazione
sulla loro presenza e sul carisma alla
base della loro fede, riassunto dal
celebre motto ora et labora". Una

bella pagina racconta anche, in
maniera semplice ma dettagliata,
proprio la vocazione benedettina,
riassunta in quattro punti.
Addentrandosi tra le pagine del sito,
si può trovare una vasta offerta di
informazioni, che passano da quelle
geografiche sull’isola e la sua
collocazione, per arrivare ad un
approfondimento storico sulle
origini del Santuario e della
devozione a lui legata.
Non mancano poi informazioni per
i pellegrini. Si possono facilmente
individuare spiegazioni su come
poter raggiungere Grado e l’isola di
Barbana in treno e autobus, in
automobile e, per lo spostamento
da Grado, sono disponibili numeri
di riferimento e sito internet della
Società Motoscafisti Gradesi,
responsabile del servizio di
collegamento.
Si trovano inoltre informazioni sulla
Domus Marie, su tutte le
celebrazioni e gli orari, suddivisi in
un calendario stagionale.
Non mancano infine i numeri

telefonici di riferimento ed e-mail
per poter contattare i monaci.
Le novità introdotte dai benedettini
in campo multimediale non
finiscono qui. Già "navigando"
all’interno del sito si noterà una
bella selezione fotografica. Questa è
ancora più approfondita sulla
nuovissima pagina Facebook
"Monastero di Santa Maria di
Barbana - Isola di Barbana",
raggiungibile attraverso il link
www.facebook.com/monasterobarb
ana.
Quotidianamente i monaci, oltre ad
aggiornare fedeli ed amici sugli
appuntamenti al Santuario,
pubblicano foto panoramiche e di
particolari non solo del Monastero,
ma di tutta l’isola e dell’intera
laguna.
Un uso saggio dei mezzi
informatici, quello scelto dai
monaci della Congregação
benedectina do Brasil, che
sicuramente farà sentire i fedeli
sempre vicini al Santuario, anche se
fisicamente lontani.
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Nel momento di emergenza che stiamo vivendo,Fidas isontina fa appello ai donatori

Un "dono"
sempre più
prezioso

L

a situazione di emergenza che
nel nostro Paese stiamo
affrontando in questi giorni
difficili sta registrando un
numero sempre maggiore di pazienti
affetti da Covid19 che si rivolgono alle
strutture del Sistema Sanitario
Nazionale.
Continuano ad essere bisognosi di
cure però anche tutti quei pazienti
cronici che ogni giorno si recano nei
nostri ospedali con la necessità di
ricevere trasfusioni di sangue, plasma
ed emocomponenti, vite umane che
dipendono dalla generosità dei
donatori che, nell’ambito di un
sistema organizzato, ne garantiscono
la sopravvivenza.
Durante questa emergenza sanitaria
molte sono state le fake news che si
sono diffuse e molte riguardano
anche l’ambito del dono: in poche
parole molti donatori sono convinti
che per precauzione non sia possibile
donare.
È importante che tutti abbiano ben
chiaro che in nessun caso è stata
nemmeno ipotizzata la sospensione
in via precauzionale dell’attività dei
centri trasfusionali: per chiunque si
trovi nelle condizioni di poter donare
è vivamente consigliato rivolgersi allo
0434 223522, ovvero al Call Center
Regionale che consente di prenotare
la donazione di sangue intero, plasma
o altri emocomponenti nei centri di
raccolta di Gorizia e Monfalcone.
La prenotazione è da considerarsi

È importante che tutti
abbiano ben chiaro
che in nessun caso
è stata ipotizzata la sospensione
in via precauzionale
dell’attività dei centri trasfusionali

come una azione di responsabilità
ulteriore del donatore che agendo in
questa maniera garantisce un regolare
afflusso nei centri trasfusionali senza
che vengano a crearsi assembramenti
e code che andrebbero in
controtendenza con le misure
precauzionali da adottarsi per la
prevenzione del contagio.
In ragione dell’emergenza legata al
diffondersi del Covid19 vengono
applicati alcuni criteri particolari:
sono sospesi per 14 giorni dalla

Un progetto speciale
della Società
di Mutuo soccorso
di Monfalcone a favore
dei bimbi prematuri
dell’Ospedale Infantile
"Burlo Garofolo"

Laurea

Un filo
che unisce
e regala
un sorriso

V

eder nascere il proprio
bambino per una famiglia è la
cosa più bella che possa
esistere, non ci sono eguali
nell’esperienza di vita di una coppia.
Quasi sempre va tutto bene e la
maggior parte dei bimbi nasce senza
complicazioni, ma alcuni hanno
troppa fretta di voler conoscere il
mondo, cioè nascono prematuri.
La scienza ha sviluppato macchinari
e tecnologie tali che aiutano a
superare indenni questo momento
difficile e dopo un periodo più o
meno lungo trascorso in terapia
intensiva in ospedale, supportati da
terapie adeguate, potranno essere
finalmente accolti in seno alla
famiglia.
È un periodo difficile anche per i
genitori, di ansia e di preoccupazioni,
e a loro serve vicinanza e sostegno,
mentre ai bimbi servono non solo

donazione i soggetti rientrati dalla
Repubblica Popolare Cinese, coloro
che sono stati esposti al contagio per
contatti con soggetti risultati positivi
al Covid19, coloro che dal 1 febbraio
ad oggi hanno soggiornato o siano
transitati nei comuni interessati dalle
misure urgenti di contenimento del
contagio (Regione Lombardia:
Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione d’Adda,
Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei
Passerini; Regione Veneto: Vò
Euganeo). In via precauzionale non
saranno ammessi alla donazione
coloro che negli ultimi trenta giorni
hanno manifestato sintomi influenzali
anche lievi.
Ciò non toglie che in linea generale le
persone che godono buona salute e
non rientrano nelle restrizioni sopra
esposte possono organizzare la
propria donazione come hanno
sempre fatto, verificando poi durante
il colloquio di verifica dell’idoneità
con il medico del centro trasfusionale,
eventuali impedimenti alla donazione
legati al Coronavirus. Fidas Isontina
dunque fa appello alla generosità dei
propri associati: affrontare questo
momento complicato sentendosi
parte di una comunità coesa di
volontari e mettendo a disposizione
quanto di prezioso si ha sarà il modo
migliore per superare l’emergenza che
stiamo vivendo.
Christian Massaro

cure mediche ma
anche tanta
attenzione in tutto,
anche tanti piccoli
gesti amorevoli: le
copertine, le tutine, le
scarpette, i cappellini,
che ricreano il calore
del grembo materno,
devono essere
adeguati alle incubatrici, ai
macchinari, e dunque fatti in filati e
tessuti in fibre naturali. I bimbi a cui
queste coccole di lana sono destinati
sono piccoli, piccolissimi, sono i
bimbi delle terapie intensive
neonatali, quei bimbi che sono nati
troppo presto per i quali non ci sono
abitini adeguati da comperare
confezionati, le misure indicative per
le scarpine sono "mezzo pavesino"!
Per far questo ci voglio mani delicate,
capaci, con 100 grammi di pura lana
merino si possono fare un berrettino
e le scarpine, oppure con poca più
lana un sacco nanna, una copertina;
per questi bimbi e per le famiglie che
con in gesto vedono intorno a loro
affetto e attenzione, il gruppo
Creatività al femminile della Società
Monfalconese di Mutuo Soccorso ha
progettato "Un filo che ci unisce",
cioè ha voluto confezionare, con

tanta pazienza e impegno, dei
minuscoli corredini secondo le
indicazioni dell’associazione di
volontariato "Cuore di Maglia" di
Trieste che è in stretta collaborazione
con la TIN dell’ospedale Burlo
Garofolo. Il tutto è stato possibile
grazie al contributo del Comune di
Monfalcone per l’acquisto della lana,
l’assistenza e le indicazioni di "Cuore
di Maglia", la condivisione
dell’associazione di genitori
"Scricciolo" onlus di Trieste.
Il "Gruppo Creatività al femminile"
ringrazia innanzitutto le mani abili
delle donne per la bravura e la
quantità di magliette, copertine,
berrettini e scarpine realizzate, e il
Presidente della Associazione, Sergio
Poian che sostiene ogni iniziativa del
Gruppo e tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione del
progetto.
Una prima consegna di completini è
prevista per il 20 marzo, sarà
l’occasione per un momento di festa,
per parlare dei lavori fatti e delle
nuove iniziative del gruppo che,
ricordiamo, si riunisce ogni
mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19
nella sala della Mutuo Soccorso in via
Barbarigo 26.
Livio Nonis

■ Udine
Silvia Taurian
dottoressa
in Medicina e Chirurgia
Si è brillantemente laureata nei giorni
scorsi presso il Dipartimento di Area
Medica, nel corso di Laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Udine, Silvia Taurian,
ottenendo il punteggio di 110/110 e la
Lode.
Alla neo-dottoressa, che ha discusso con
il prof. Franco Grimaldi, con correlatore il
dott. Fabio Vescini, la tesi "Trattamento
dell’iperparatiroidismo primitivo
ipercalcemico con calciomimetici: risultati
a breve e medio termine in una coorte di
pazienti ambulatoriali", le più sentite
congratulazioni da parte della sua
famiglia e degli amici, con i più cari
auguri per un futuro al servizio del
prossimo nel campo della salute, oggi più
che mai necessario.
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Le coperture di color violaceo sono legate ad un’usanza medievale

La tradizione
millenaria
dei veli quaresimali
"La liturgia è ricca di segni
che rendono più coinvolgente
da parte dei fedeli
seguire i diversi riti"

D

a sempre la liturgia è ricca di
segni che rendono più
coinvolgente da parte dei
fedeli seguire i vari riti. In
Quaresima non mancano questi segni,
che caratterizzano in modo
particolare il periodo che va dalla
domenica di Passione alla Veglia
pasquale.
Tra questi segni ci sono i cosiddetti
"Veli quaresimali", tradizionalmente
legati a un’usanza medievale

consolidatasi nei secoli.
Cosa sono i "veli quaresimali"? Sono le
coperture di color violaceo di croci e
immagini che si trovano nelle chiese.
Con l’introduzione del Missale
Romanorum del 1570, adottato in
seguito al Concilio di Trento, nelle
chiese cristiane, la copertura nel
periodo di Quaresima divenne
obbligatoria.
A norma del Messale tridentino, nel
sabato che precede la I^ domenica di
Passione, (quindi il sabato della IV
settimana di Quaresima), "finita la
Messa e prima dei Vespri si coprono le
croci e le immagini della chiesa con
veli violacei; le croci restano coperte
fino al termine dell’adorazione della
croce da parte del celebrante il
Venerdì santo, le immagini fino
all’intonazione del Gloria nella Messa
della Vigilia Pasquale".
In tale periodo solo le immagini della
Via Crucis restano senza velo.
Nella lettera circolare Paschalis
sollemnitatis del 1988 si legge che
"l’uso di coprire le croci e le immagini
nella chiesa dalla domenica V di

Cosa cambia nella Collaborazione?

Solidarietà
e responsabilità

S

tiamo vivendo giorni difficili
causati dall’emergenza
epidemiologica da Covid 19. La
Messa della domenica scorsa
rischia di rimanere l’unica del tempo
di Quaresima aperta ai fedeli. Le nuove
disposizioni emanato dall’arcivescovo
alla luce anche della nota della
Conferenza episcopale italiana
impongono la sospensione della
celebrazione delle Messe in pubblico e
di tutti i riti liturgici fino al prossimo 3
aprile.
Domenica scorsa, nelle chiese
semivuote per rispettare la distanza
tra le persone di almeno un metro, c’è
stata l’imposizione delle Ceneri.
Indubbiamente, non possiamo
nasconderlo, la celebrazione
eucaristica in Duomo (ma anche nelle
altre chiese) si è svolta in un clima un
po’ surreale, con i banchi semivuoti.
Molti hanno disertato le chiese: d’altra
parte fermo è stato l’invito a non
partecipare alle celebrazioni a chi
presenta sintomatologie respiratorie
anche lievi. Chi per motivi di carattere
prudenziale non se la sente di
partecipare ai riti è comunque
dispensato dal precetto festivo. D’altra

parte la situazione in cui viviamo è
tale che "I comportamenti di semplice
civica responsabilità cui le Autorità
pubbliche ci chiamano sono doverosi
per tutti, anche per i cristiani che sono
cittadini leali e hanno molto forte il
senso della solidarietà e della
responsabilità verso gli altri e il bene
comune. In questa ottica vanno viste
anche le limitazioni che le esigenze di
salute pubblica chiedono alle nostre
comunità e alle loro molteplici
attività", come ha detto il vescovo
Carlo nella lettera ai fedeli, che è stata
letta in tutte le Messe della Diocesi al
posto dell’omelia. "Nel comprensibile
disagio non dobbiamo dimenticare ha sottolineato il vescovo - che la
liturgia, le iniziative di
evangelizzazione, gli impegni di carità
sono tutte realtà importanti, ma ciò
che conta alla fine sono la fede, la
speranza e la carità. In ogni caso
qualche privazione può positivamente
portarci a capire che anche in ambito
religioso non tutto è ovvio o dovuto e a
riscoprire il ruolo della famiglia nella
comunicazione della fede e nella
preghiera, senza che venga meno la
dimensione comunitaria del nostro

Quaresima può essere utilmente
conservato secondo il giudizio della
conferenza episcopale. Le croci
rimangono coperte fino al termine
della celebrazione della passione del
Signore il Venerdì Santo; le immagini
fino all’inizio della Veglia Pasquale".
Questa è la pratica attuale della
Chiesa, ma coprire statue e immagini
dalla Quinta Domenica di Quaresima
in poi è molto poco rispetto a quello
che si faceva una volta. In Germania,
ad esempio, c’era la tradizione di
coprire l’altare alla vista per tutta la
Quaresima e i veli venivano anche
chiamati "panni della
fame"(Hungertuch).
Per nascondere agli occhi dei fedeli
l’altare, venivano realizzate delle
grandi "pareti" provvisorie, chiamate
appunto "veli quaresimali" nella zona
delle Alpi orientali. Questi semplici
divisori diventarono anche prodotti
artistici, a volte molto elaborati,
spesso con raffigurazioni di episodi
biblici, e assunsero così non solo una
funzione decorativa ma anche
didattica, raggiungendo un’enorme

essere Chiesa".

diffusione.
Nel resto d’Europa la maggior parte
dei veli quaresimali è andata persa nel
corso dei secoli, ma la Carinzia fa
eccezione e può vantare numerose
opere a tutt’oggi in uso nella liturgia
ecclesiastica.
Non tutte sono di eccellente qualità o
in ottimo stato di conservazione. Le
tele di riconosciuto valore storico e
artistico, risalenti al periodo che va dal
1458 al 1629, sono una decina.
Di particolare interesse risultano i veli
del duomo di Gurk, il più antico e noto
in Austria, che si possono ammirare
interamente solo in queste settimane,
e di Millstatt, tra i più grandi dipinti su
tela ancora conservati nell’area delle
Alpi, il più antico e noto in Austria.
Il velo quaresimale di Gurk è il primo
sia per dimensioni, sia per il numero
di scene raffigurate (108).
Creato dal maestro Konrad von
Friesach nel 1458, è costituito da 99
riquadri dipinti a tempera su lino che
ritraggono anche figure prive di
riferimenti biblici, come Alessandro
Magno, Giulio Cesare e l’imperatore
Augusto.
L’associazione cormonese "Fulcherio
Ungrispach" ha organizzato per
sabato 27 marzo un’uscita culturale
proprio per visitare i "veli
quaresimale" di Gurk con programma
anche di una sosta a Maria Saal per
visitare il velo realizzato con tecnica
batik e infine una visita guidata della
città di Klagenfurt.
Il convento benedettino di Millstatt,
per secoli centro spirituale e culturale
dell’Alta Carinzia, custodisce invece la
tela quaresimale commissionata
dall’Ordine dei Cavalieri di San
Giorgio e realizzata in vernice opaca
da Oswalt Kreusel nel 1593.
Nella chiesa collegata, costruita in
stile romanico, fa bella mostra di sé
una superficie complessiva di 50 metri
quadrati che copre l’intera zona
dell’altare e rappresenta 41 scene. Le
ricche illustrazioni barocche, esposte
fino al venerdì; santo, vanno dalla
creazione del mondo al Giudizio
Universale.

Agenda

Appuntamenti quaresimali Le nuove
disposizioni emanata dall’arcivescovo
comportato, oltre alla sospensione
della celebrazione delle Messe, anche
tutti gli altri appuntamenti quaresimali
che erano stati programmati dalla
Collaborazione pastorale. In
particolare non saranno celebrate le
Vie crucis settimanali nelle varie
comunità, quella cittadina a Cormons
del 3 aprile e il pellegrinaggio a San
Vito al Tagliamento previsto per il 28
marzo. Vengono annullati anche gli
incontri di riflessione sull’essere
cristiani promossi dall’Azione
cattolica.

■ Lectio divina

Messe in streaming Fino al 3 aprile
salvo nuove indicazioni, le Messe
feriali delle 7.10 e delle 18.30 (alle 18
recita del Rosario) e quella domenicale
delle 10 nel santuario di Rosa Mistica,
tutte celebrate a porte chiuse,
potranno essere seguite in diretta
streaming dal sito della parrocchia
(Chiesacormons.it) o direttamente su
You tube canale Chiesacormons. In
questi giorni particolari, infatti, la
redazione "Web&Voce" ha
incrementato il servizio di streaming
video delle celebrazioni dalla chiesa di
Rosa Mistica. Si tratta di un servizio
che è stato seguito da decine di
persone.

Annullata la festa
di S. Giuseppe

Santuario di Rosa Mistica Il santuario
di Rosa Mistica rimarrà aperto dalle 8
alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle
17.30 per la preghiera personale fermo
restando la prescrizione della distanza
di un metro tra le persone

Diretta streaming
Ogni lunedì, alle 20.30, dalla Sala Caminetto
del Centro pastorale "Mons. Trevisan", si
può seguire in diretta streaming solo audio
la Lectio divina settimanale che don Mauro
propone alle Comunità.
Sul portale www.chiesacormons.it sarà
possibile riascoltare i podcast degli
interventi quaresimali.

■ Pradis
Per la situazione legata alla diﬀusione del
Coronavirus è stata annullata la
celebrazione in onore di San Giuseppe
prevista per giovedì 19 marzo a Pradis
dinanzi al capitello dedicato alla Regina dei
vigneti.

