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EDITORIALE
Pastorale sul web
di don Nicola Ban
epidemia del nuovo coronavirus
ha sconvolto le nostre abitudini
quotidiane, i nostri ritmi di vita,
le nostre sicurezze, e ha stravolto anche
il modo normale di vivere delle nostre
comunità cristiane.
Quasi immediatamente però si sono
trovate delle vie per continuare una
presenza pastorale, per non fermare
l’annuncio del vangelo. I mezzi di
comunicazioni offerti dalla tecnologia di
oggi sono venuti fortemente in aiuto alla
pastorale. Hanno cominciato a girare sui
gruppi Whatsapp e sulle pagine Facebook
molteplici riflessioni, immagini, video. La
Conferenza Episcopale Italiana ha
realizzato un sito apposito dove si
possono trovare tantissimi strumenti che
sono sorti in questi giorni
(https://chiciseparera.chiesacattolica.it/):
videomessaggi dei vescovi, proposte di
catechesi per ogni età, eventi di preghiera
in streaming, sussidi di ogni tipo. Inoltre
tante comunità si sono organizzate per
trasmettere la celebrazione della S. Messa
in streaming sui vari social e/o in radio.
Per chi ha un po’ di contatti "cattolici"
probabilmente sfogliando Facebook
soprattutto la domenica avrà visto quante
celebrazioni della messa vengono
proposte: vescovi in cattedrale, frati nei
santuari, parroci nelle loro comunità,
sacerdoti in piccole cappelle o nelle loro
case.
Certo come tutte le realtà, tanto più se
nuove, anche questa presenza importante
della pastorale sul web pone una serie di
interrogativi e di questioni e merita di
essere approfondita nelle sue tensioni.
Da una parte è un segno molto bello
poter essere presenti sui social e sul web
con degli strumenti che possano
annunciare il Vangelo agli utenti. Alcuni
video sono fatti veramente bene e alcune
proposte sono segno di una creatività
posta al servizio dell’annuncio del
Vangelo. In questi giorni si è vista la
potenzialità degli strumenti di
comunicazione verso i quali talvolta si ha
un po’ di sospetto.
Dall’altra parte però la sovraproduzione
di video, audio, commenti e strumenti
rischia di far perdere valore alla proposta
stessa. Se su una chat ci arrivano dei
video, in genere, i primi li guardiamo, ma
dopo un po’ si tende a non considerare
molto ciò che è arrivato; se sfogliando
Facebook o Instagram vediamo un
sacerdote che commenta il vangelo lo
ascoltiamo con attenzione, ma se
troviamo 30 commenti, rischiamo di non
ascoltare nessuno.
continua a pagina 7
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Domenica 22 marzo l’arcivescovo Carlo presiederà
la liturgia eucaristica alle ore 11 in Duomo
nel ricordo anche di mons. De Antoni
ad un anno dal suo ritorno alla Casa del Padre.
La liturgia sarà trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gorizia
e sul canale Chiesadigorizia diYouTube
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Intervista alla dott. Chersevani, già presidente dell’Ordine dei medici del nostro Paese

È fondamentale
mantenere
comportamenti corretti!
"La riduzione dei contatti
ci porta anche a migliorare
i rapporti interpersonali,
con una maggior attenzione
verso le necessità
di chi sta oltre la porta accanto"

Che sensazioni anche tra i suoi colleghi?

L

a dottoressa Roberta
Chersevani, radiologa, cui lo
scorso anno è stato assegnato
il premio "Santi Ilario e
Taziano - Città di Gorizia", non è
solamente uno dei fiori all’occhiello
della nostra città ma soprattutto
vanta diverse esperienze nazionali ed
internazionali grazie alla lunga e
profonda esperienza in campo
medico. È stata presidente della
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ed
è presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e odontoiatri della
provincia di Gorizia.
Le abbiamo posto alcuni quesiti sul
problema che sta affliggendo il
mondo in questi giorni, l’epidemia da
Covid - 19, la scorsa settimana elevata
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità a pandemia.
Dottoressa, ci troviamo davanti ad
una situazione di emergenza che il
nostro Paese non viveva forse dai
tempi della II Guerra Mondiale. Da
medico, come vede e vive questo
momento?
Da persona e da medico la vivo con
preoccupazione, con una sensazione
di impotenza ma anche con una certa
ansia che cerco di mitigare quando mi
ritrovo a sostenere e a consolare pazienti e amici che si rivolgono a me per
consigli, pareri e conforto. La preoccupazione nasce da un evento inaspettato e impensabile, dalla scarsa conoscenza che abbiamo di questo virus,
dalla sua virulenza e diffusione. La
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preoccupazione nasce anche dall’indifferenza che si è prodotta nelle fasi
iniziale della diffusione della malattia. Mi viene in mente lo sguardo di
compassione rivoltomi dalla cliente di
un bar quando prima di consumare
una tartina ho pulito le mani con un
gel.
L’impotenza nasce dalla consapevolezza che la realizzazione di una cura
efficace ed un vaccino richiedono lunghi percorsi.
L’ansia è infine fisiologica ed umana.

Sicuramente le stesse, con in più le problematiche che derivano dal fatto che
sono in campo, mentre io sono in quiescenza.
Devono continuare le attività solite, già
difficili e impegnative per
la nota riduzione di personale e di turnover, con in
più la necessità di identificare i casi della
nuova
epidemia. E’
nota la grave e
ancora persistente carenza
di presidi di
protezione per
cui vi è un serio rischio che
molti operatori
sanitari
vengano contagiati.
Ci sono già
stati
anche
colleghi morti.
Allo stesso tempo vi è una grandissima
disponibilità. L’articolo 8 del nostro
Codice Deontologico parla di dovere di
intervento."Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua
abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assisten-

za". Qualche sera fa intervistavano un
medico anziano, messosi a disposizione: con la voce incrinata diceva che un
medico resta tale per sempre.
A suo vedere il Sistema sanitario sta
rispondendo in maniera efficace?
Quali sono i bisogni del Sistema in
questo momento così fondamentale per il contrasto al virus?
Il sistema sanitario sta rispondendo in
maniera efficace al grande carico di
lavoro. Nella storia moderna non vi è
mai stata una così grande necessità di
presidi di medicina intensiva, di letti e
ventilatori indispensabili in quella
percentuale di pazienti che vanno incontro a complicanze di insufficienza
respiratoria.
C’era già carenza
di medici anestesisti e rianimatori ed ora sembrano moltiplicarsi
per un dedizione
che non prevede
orari e riduce i riposi.
L’abnegazione è
encomiabile per
tutti professionisti della sanità.
Resta grave la carenza di mascherine idonee e di
altri presidi di
protezione.
Serve personale
preparato, spazi
di isolamento per
i pazienti contagiati e tutto il
supporto della
medicina intensiva nei casi gravi.
Dal punto di vista
medico,
crede
che le mosse attuate in questi giorni dal Governo siano sufficienti o
bisognava "giocare d’anticipo"?
Si poteva forse anticipare l’isolamento, imparando dall’esperienza della
Cina, ma noi non abbiamo la compattezza e la capacità di obbedire di quel
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popolo. Abbiamo assistito a incredibili manifestazioni di leggerezza e di
mancata osservazione dei consigli diffusamente dati dai media, e solo la
paura, quando la situazione è diventata davvero grave, ha portato gli italiani a stare a casa, ottemperando alle disposizioni ministeriali.
Cosa dobbiamo aspettarci nelle
prossime settimane?
Dobbiamo sperare che il comportamento della nostra popolazione si
mantenga corretto, per evitare la diffusione del virus che può essere presente anche in persone che non presentano alcun sintomo, e che possono
comunque diffonderlo. Restare a casa
e prestare attenzione alle norme igieniche. Compaio dappertutto. Anche
nel sito dell’Ordine dei Medici della
nostra provincia. Non sappiamo
quanto ci vorrà perché il fenomeno si
attenui. E’ giusto seguire l’informazione che viene costantemente data dai
media, dalla Protezione Civile, dall’Istituto Superiore di Sanità; anche
questi dati possono essere recuperati
sul nostro sito.
Al termine di tutto questo, cosa crede
(o perché no, spera) che ci insegnerà
questa situazione?
Spero e credo che questo difficile momento si concluda facendo emergere
la parte migliore di noi.
Ci rendiamo conto di come i nostri ritmi sono cambiati, ma anche le nostre
esigenze e priorità. Siamo diversi da
come eravamo il mese scorso, più attenti, più meditativi, meno dispersivi.
C’è più tempo per pensare e forse anche riordinare la scaletta delle nostre
priorità.
La riduzione dei contatti ci porta anche a migliorare i rapporti interpersonali, con una maggior attenzione verso le necessità di chi sta oltre la porta
accanto. Ovviamente sopravviveranno anche gli irriducibili idioti, ma spero non perdano l’occasione di migliorare.
Concludendo, c’è qualche consiglio/suggerimento/buona norma
che desidera ribadire?
E’ assolutamente necessario azzerare
il potenziale di trasmissione del virus.
Significa mantenere i comportamenti
corretti fino a quando sarà passato il
picco e la malattia comincerà a ridursi. Per coloro che non hanno impegni
lavorativi socialmente utili, rimanere
a casa, evitare i contatti, seguire le regole per eventuali necessari spostamenti. Lavarsi spesso le mani in modo
più completo e prolungato, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
Usare alcool e preparati a base di cloro per pulire le superfici. In caso di febbre e tosse non andare nell’ambulatorio del medico o al pronto soccorso, ma
contattare telefonicamente il medico,
per evitare eventuali contagi.
Non dimenticare che la solidarietà fa
bene non solo agli altri, ma anche a
noi stessi.
E quando arriverà il vaccino non perdiamo l’occasione di usarlo. Così il coronavirus ci avrà insegnato anche la
prevenzione.
a cura di Selina Trevisan
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Intervista al direttore,diacono Renato Nucera

Un tempo
per essere migliori
"Siamo anche noi fragili
e facciamo parte di un tutto,
di un’umanità che è uguale
su tutta la faccia della terra"

Q

uest’emergenza che purtroppo
oggi tutti ci troviamo a vivere
sulla nostra pelle, porta
sicuramente a grandi quesiti e
all’autoriflessione.
Abbiamo incontrato telefonicamente il
direttore della Caritas diocesana,
diacono Renato Nucera, e con lui
abbiamo riflettuto sulle conseguenze e
sui cambiamenti che, a livello di
sensibilità individuale, un momento
come questo potrà portare.
Direttore, quali sono attualmente le
sue preoccupazioni legate a quest’emergenza?
La mia preoccupazione riguarda un ti-

more che ho di un indebolimento generale del nostro tessuto sociale. Temo che
queste chiusure, certamente necessarie,
possano portare a serie difficoltà su più
livelli.Si tratterà di vedere e comprendere quali e quante risorse ci saranno, da
parte del governo,per sopperire a ciò che
verrà a mancare.
Pertanto la preoccupazione è in generale su come questa situazione,dettata dal
Covid - 19, possa incidere sull’economia
delle famiglie e delle persone.Per le fasce
più deboli, che anche in questo momento continuano ad essere assistite dalla
Caritas,nella situazione in cui già si trovano varierà di poco il disagio. La mia
grande preoccupazione è per il resto della società, impiegata nel tessuto lavorativo, industriale… che dall’oggi al domani potrebbe trovarsi in seria
difficoltà.
Credo poi che in questo momento sia assolutamente necessario un ampliamento del sistema sanitario e una tutela dei
suoi lavoratori, specialmente dal punto
di vista della salute,affinché sia consentito loro il proseguimento in sicurezza del
loro lavoro.Riprendo qui uno dei detti di

Caritas: "prendersi cura di chi ha cura".
C’è qualche consiglio che come Caritas si sente di dare a tutti quanti, per
superare questo momento?
Credo che le misure messe in atto dal Governo siano appropriate per combattere
questa situazione, l’importante è saper
"ubbidire" e adeguarsi alle necessità del
momento.
Una delle difficoltà attuali sta nel superare l’egoismo in cui eravamo caduti da
lungo tempo; certi atteggiamenti, ancora oggi sono determinati proprio da questo sentimento, basti pensare alle recenti "razzie" di generi di prima necessità,
gel lavamani e mascherine a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. Un
esempio: se compro uno stock da 20 o più
mascherine,altri ne rimarranno senza e
tra questi potrebbero esserci persone malate, immunodepresse,asmatiche… Oppure si sono visti ragazzi giovani assembrarsi
nei
locali
dichiarando
apertamente di non essere interessati al
rischio di contagiare sé e gli altri. Tutto
questo è dettato da un comportamento

egoistico su cui noi come Caritas da sempre cerchiamo di far riflettere, in particolar modo negli incontri con le scuole,
dove si parla insieme di concetti come
l’altruismo e la solidarietà.
È vero che insieme si vince, ma certamente non con atteggiamenti che non
sono gesti di libertà, ma solamente egoistici. Abbiamo ancora molta strada da
fare in questa direzione.
Sarà un tempo questo, per rivedere molti dei nostri aspetti e atteggiamenti, per
essere migliori e avere più comprensione. Mi auguro che questo "stare insieme"
individualistico che stiamo vivendo, ci
porti poi ad un migliore "stare insieme"
collettivo.
Guardando a quando tutto questo sarà finalmente un ricordo, che "lezione" pensa ci avrà insegnato?
Mi rendo conto di come, ora che questo
virus tocca noi personalmente, siamo
tutti preoccupati e preghiamo affinché
sia debellato al più presto, ma non teniamo abitualmente conto nello stesso
modo dei bisogni e delle situazioni un po’
più distanti da noi.
Certamente ora viviamo un’epidemia
globale, che spaventa e preoccupa; purtroppo però abbiamo, come uomini, la
tendenza a "sentire" le cose solamente
quando ne veniamo toccati.
Dovremmo sempre, non solo nei momenti di emergenza, stare più attenti
non solo ai bisogni "nostri" ma avere atteggiamenti di comprensione e di accoglienza, perché "gli altri" sono persone
come noi, non sono qualcosa di diverso,
non sono - passatemi il termine - dei
marziani.
Spero che tutta questa brutta situazione
ci insegni a guardare al mondo in maniera più ampia,non guardando solo al
nostro piccolo orticello. Questo virus ci
mette in discussione e forse ci fa capire
che non siamo così imbattibili, indistruttibili e intoccabili come spesso abbiamo la tendenza a pensare.Siamo anche noi fragili e facciamo parte di un
tutto,di un’umanità che è uguale su tutta la faccia della terra.
Sel. Trev.

Nuove linee guida per il contenimento del Covid - 19 anche per la Caritas diocesana

N

egli scorsi giorni la Caritas
diocesana di Gorizia ha emesso
alcune nuove linee guida volte
al contenimento dell’epidemia
da Covid - 19, rivolte sia ai suoi assisiti
che agli operatori e volontari dei vari
servizi sul territorio. Le riportiamo di
seguito.
Considerati il comunicato dell’Arcidiocesi dell’8 marzo e il DPCM del 11 marzo
2020, che evidenziano la situazione
d’emergenza in continua evoluzione che
tutti noi stiamo vivendo, la Caritas diocesana di Gorizia conferma l’invito a
non interrompere per quanto possibile le
attività dei servizi caritativi ed è a completa disposizione per fornire tutte le necessarie indicazioni del caso.
- Il Centro di Ascolto diocesano, per
continuare la sua opera di sostegno
anche a distanza, ha attivato il numero
telefonico 327 3132745, operativo il
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10
alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17. È
inoltre possibile scrivere un’e-mail
all’indirizzo cda@caritasgorizia.it
- Si esortano le Caritas parrocchiali e
tutti i gruppi di volontariato presenti
nelle parrocchie a promuovere iniziative
di vicinanza agli anziani soli che vivono
nel loro territorio perlomeno attraverso
contatti telefonici.
- Le attività dei Centri di ascolto
parrocchiali abbiano comunque
un’attenzione alle necessità dei poveri,
ove possibile, tramite colloqui telefonici.

Solidarietà
nel rispetto
della sicurezza

Attivato il numero
327 3132745
per contattare
il Centro di Ascolto
diocesano

- Gli Empori della Solidarietà di Gorizia
e Monfalcone sono attivi
esclusivamente su prenotazione della
consegna della spesa, contattando i
numeri 0481 537955 (Gorizia) e 0481
411263 (Monfalcone). I volontari
raccoglieranno le richieste e le
consegneranno al domicilio.
L’Emporio di Gradisca d’Isonzo
mantiene il regolare servizio. Gli accessi
sono razionalizzati, in maniera tale da
non creare mai assembramento e dai
poter rispettare le distanze di sicurezza.
Il responsabile dei servizi fa inoltre
sapere che al momento gli Empori sono
sprovvisti di cibo fresco, ma rimane a
disposizione il cibo secco. Consiglia poi,
se possibile, di esaurire quanto prima i
punti del mese di marzo ancora presenti
sulle tessere degli utenti.

- Parrocchie e altri soggetti ecclesiali che
hanno attiva una mensa sociale sono
invitati a non interrompere il servizio e
in particolare a favorire la distribuzione
di alimenti da asporto, da non
consumarsi nei locali parrocchiali.
Nel caso in cui i pasti vengano
consumati all’interno dei locali della
mensa, si raccomanda di mantenere
una distanza, come da disposizione di
legge, di 1 metro da persona a persona e
di non fare accedere più di 10 utenti per
volta.
- Per quanto riguarda la raccolta e la
distribuzione del vestiario si ritiene
opportuno sospende re il servizio fino al
3 aprile, in quanto si considera difficile
lavorare mantenendo le distanze di
sicurezza tra le persone.
- Tutti i volontari che operano per
associazioni e parrocchie devono
sempre portare con sé in ogni
spostamento, oltre al modulo di
autocertificazione richiesto
ministerialmente, anche una
dichiarazione scritta e firmata dal
proprio referente di associazione o dal
parroco, dove si attesta che lo
spostamento è legato a necessità di
volontariato.
La Caritas diocesana di Gorizia, consapevole delle grosse difficoltà del momento, ringrazia tutte le comunità cristiane
che continuano a testimoniare l’Amore di
Dio verso i bisognosi.
Il Direttore e l’equipe Caritas
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Cittadini chiusi nelle proprie case in tutto il territorio della diocesi

Ed il coronavirus svuota le città...

FRA GLI OBBLIGHI IMPOSTI DAI DECRETI GOVERNATIVI ANCHE QUELLO DI NON USCIRE DALLE PROPRIE CASE SE NON PER MOTIVATE NECESSITÀ. NELLE FOTO DI PIERLUIGI BUMBACA E IVAN BIANCHI
ALCUNE IMMAGINI SCATTATE IN CORSO A GORIZIA ED IN CENTRO A GRADO.
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marzo 2020. Non è
un’influenza un po’
più contagiosa: lo
smentiscono i
numeri di contagiati e di morti.
Prima isolamento per piccole
zone di territorio, poi zona rossa
nelle regioni del Nord e adesso
tutto chiuso e basta.
Per quindici giorni e in tutta
Italia "per evitare di precipitare
nel baratro" dice alle dieci di
sera la voce tesa del premier
Conte, rendendo "plastica" la
parola "pandemia"appena
pronunciata
dall’Oorganizzazione mondiale
della sanità. Messe sospese,
chiese chiuse.
Ma nel silenzio generale, ora che

✎ L’ELZEVIRO |

di LuiginaMorsolin

Preghiere e campane
nelle strade il traffico di auto è
rarefatto ed il rumore di passi
dei rari passanti è un suono
distante, il rintocco delle
campane all’Angelus mantiene
la sonorità di una presenza. Le
campane, lo strumento antico
che richiama e guida la
preghiera.
E allora, per favore, non

smettiamo di farle suonare, in
tutte quelle occasioni di
richiamo, di annuncio, di
comunicazione che
utilizzavamo "nei tempi
normali": prima della messa,
per salutare la morte di un
fedele, per scandire il tempo
della preghiera del mattino,del
mezzogiorno e della sera.

✎ L’EDITORIALE |
dalla prima
Da una parte è molto bello che ogni
comunità e ogni sacerdote sentano il
bisogno di trasmettere la celebrazione
dell’eucarestia dalla propria chiesa e
per la propria comunità: è un segno di
amore verso la propria gente, della
ricerca di trovare le parole giuste per
dei destinatari precisi, è il tentativo di
ricostituire sul web la comunità che di
solito si riunisce la domenica, dando
un senso di continuità.
Dall’altra parte c’è da domandarsi se
non è questa l’occasione per vivere la
comunione ad un livello un po’ più
ampio, magari riunendosi come
Chiesa diocesana attorno al proprio
vescovo, almeno allo schermo.
C’è anche da interrogarsi se è si segue
meglio una celebrazione vicina da una
chiesa conosciuta e presieduta da un
sacerdote noto, ma realizzata con degli
strumenti artigianali e con una regia
statica (anche se alcune parrocchie
sono capaci di produrre trasmissioni
di alta qualità), o una celebrazione in
una chiesa anche più lontana, ma più
curata nella regia e nella predicazione.
Da una parte è molto bello che si
possa seguire la celebrazione della
messa alla TV, o in streaming, o in
radio: la condizione che vivono
costantemente gli ammalati e gli
anziani che non possono andare in
chiesa adesso viene condivisa da tutti i
fedeli. È così possibile ascoltare la
Parola di Dio, pregare per e con la
comunità, professare la propria fede,
sentirsi almeno un po’ in comunione.
Dall’altra parte celebrare senza la
presenza del popolo di Dio, che è il

Perchè "Le campane sono
sempre state uno strumento di
consolazione, di aggregazione,
di condivisione di sentimenti
profondi: dalla gioia al lutto...
un suono che richiama ad una
presenza...ci fanno sentire meno
soli" sottolineava l’Arcivescovo
di Bologna, il cardinale Matteo
Zuppi in una recente intervista.

di donNicolaBan(*)

Pastorale
sulweb

"Sarebbe bello
che ciascuno eserciti
il proprio sacerdozio
battesimale nel raccogliere
le preghiere dell’umanità..."

Corpo di Cristo, e senza possibilità di
fare la comunione, che è il Corpo di
Cristo, è comunque un’esperienza
mancante… assomiglia un po’ alle
trasmissioni di cucina che fanno
vedere le cose buone che si
potrebbero mangiare, mentre uno è
dall’altra parte dello schermo.
Da una parte è bello lo sforzo per
essere presenti su web e per offrire
strumenti per vivere questa quaresima
particolare.
Dall’altra parte sarebbe ancora più
bello che ogni battezzato, in quanto
adeguatamente formato in
precedenza, sappia gustare anche il
silenzio e l’assenza, e sappia dare un

senso spirituale a questa mancanza
come occasione per discernere ed
educare i desideri, in modo che si
desideri più intensamente la
comunione con Dio e con i fratelli.
Da una parte è bello il desiderio di
ricostituire la dimensione della
comunità nel vivere la domenica
seguendo una celebrazione allo
schermo.
Dall’altra parte sarebbe ancora più
bello che, nell’impossibilità di
celebrare l’eucarestia, si viva una
liturgia familiare, dove non si ha
bisogno di schermi, ma si possono
incrociare gli sguardi del proprio
coniuge e dei propri figli, diventando
più consapevoli della presenza reale
dell’amore di Dio nel sacramento che
è la vita degli sposi e nella Chiesa
domestica che è la famiglia.
Sarebbe bello che ciascuno eserciti il
proprio sacerdozio battesimale nel
raccogliere le preghiere dell’umanità,
la propria capacità profetica di leggere
la Parola di Dio, e la propria regalità
nel vivere il discernimento.
Insomma, sarebbe bello che
imparassimo ad essere presenti e a
formare, senza la necessità di coprire
tutti i vuoti e tutti i silenzi.
Sarebbe bello che vivessimo fino in
fondo la dimensione della Chiesa
domestica e della liturgia familiare,
senza perdere il senso della comunità
più ampia.
Chissà che questo tempo particolare e
strano ci aiuti a trovare equilibri e
soluzioni migliori…
(*) Vicario episcopale
per l’evangelizzazione
ed i sacramenti
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Chiesa

L’omelia del vescovo Carlo di domenica scorsa in Sant’Ignazio

"Signore, improvvisamente
ci siamo trovati nel deserto"

L

a Santa Messa di domenica
15 marzo, presieduta
dall’arcivescovo Carlo e
concelebrata dal parroco don
Nicola Ban e dal decano di Gorizia,
don Fulvio Marcioni, nella chiesa di
Sant’Ignazio, si è svolta a porte
chiuse in base alle normative messe
in atto per contrastare l’epidemia
da Covid - 19 che sta interessando il
nostro Paese.
Per raggiungere tutte le case i mezzi
di comuncazione più innovativi ci
vengono incontro: è stata infatti
trasmessa in diretta streaming
contemporaneamente sulla nuova
pagina Facebook “Arcidiocesi di
Gorizia” e sul canale Youtube
"chiesadigorizia", dov ‘è anche
stata successivamente caricata ed è
ora possibile guardare in differita.
Su queste pagine vi proponiamo il
testo integrale dell’omelia del
vescovo.
"Signore, tu sai che improvvisamente ci siamo trovati nel deserto.
Non era previsto. Non sentivamo bisogno di alcuna terra promessa.
Non dovevamo fuggire dall’Egitto.
Non ci sentivamo inseguiti dai carri
e dai cavalli del faraone.
Sembrava una Quaresima normale,
con i soliti propositi non di grande
impegno: lasciar perdere le sigarette, smettere di mangiare dolci, rinunciare a qualche bicchiere, cercare di sopportare di più il marito o la
moglie, un’offerta per le missioni, la
via crucis al venerdì,…
Nulla più, come al solito e pronti a
celebrare la Pasqua: appunto, come
al solito. E ora siamo in mezzo al deserto, non cerchiamo una terra promessa, ma solo di venirne fuori,
possibilmente al più presto.
Ma pare che il deserto si stia allargando… E dobbiamo anche stare
distanti e non possiamo neppure
entrare nella tenda del convegno.
Ci torna in mente quel cantico che
alcuni di noi, che pregano con le lodi, reciteranno venerdì prossimo: "I
miei occhi grondano lacrime notte e
giorno, senza cessare, perché da
grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita
mortale. […] Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e
non sanno che cosa fare. […] Ma per
il tuo nome non abbandonarci, non
render spregevole il trono della tua
gloria. Ricordati! Non rompere la
tua alleanza con noi" (Geremia 14,
17-18.21).
Parole che, certo, si chiudono con

“Sembrava una Quaresima normale
con i soliti propositi non di grande impegno:
lasciar perdere l e sigarette,smettere
di mangiare dolci,
cercare di sopportare di più il marito...”
un’invocazione, ma dicono anzitutto lo smarrimento e la fatica di tutti,
anche di chi ci deve guidare, che come ognuno di noi prova paura e
preoccupazione.
Sentimenti non molto diversi da
quelli di Mosè.
Ma il Vangelo ci ha fatto intravvedere un pozzo e lì seduto accanto ci
sei tu. Tu, affaticato e che, quando ci
avviciniamo, ci chiedi da bere.
Come è possibile? Siamo noi che
siamo stanchi e affaticati dopo pochi ma lunghissimi giorni di deserto.
Vorremmo trovarti non stanco ma
in perfetta forma, pronto a darci
l’acqua di cui abbiamo bisogno, di
indicarci la strada per uscire al più
presto da questo deserto di solitudini…

Invece sei tu a chiederci di darti da
bere.
Parafrasando la risposta della samaritana, verrebbe da controbatterti:
"Come mai tu, che sei il Signore,
chiedi da bere a noi, che siamo in
balia di un’epidemia?".
Ma a noi, come alla donna, tu rispondi: "Se voi conosceste il dono
di Dio e chi è colui che vi dice: Datemi da bere!, voi avreste chiesto a lui
ed egli vi avrebbe dato acqua viva".
Diversamente dalla samaritana, a
questo punto, noi non abbiamo
nessuna voglia di fare troppe disquisizioni, anche se - è vero… - ora che
possiamo solo vedere la celebrazione eucaristica e non parteciparvi
pienamente, vorremmo tanto chiederti come si fa ad adorare Dio chiusi nelle nostre case…

Ma ciò che ci interessa è l’acqua viva che tu ci puoi dare.
Qual è quest’acqua? E’ ovvio: salvare
la vita, non compromettere la salute, la guarigione per chi è ammalato,
non perdere il lavoro, aver la libertà
di girare, riprendere i rapporti con
familiari e amici, far tornare figli e
nipoti a scuola… Tutte realtà importanti: non sei d’accordo? Ed è sicuramente giusto chiedertele. Ma sono l’acqua viva? Sono il dono di Dio?
O ci vuoi donare altro, magari con il
resto, ma anzitutto altro?
E se tu volessi che oggi in questa situazione restassimo un po’ al pozzo
per dialogare con te come ha fatto la
samaritana?
Non siamo abituati a questo.
Siamo - o eravamo… - in una società del tutto e subito, dove un ritardo
di 10 minuti era una tragedia…
Un bisogno e una pronta risposta:
forse anche nel nostro modo di pensare e vivere la religione.
No, dobbiamo stare lì con te, in un
confronto prolungato, franco e sincero come quello della samaritana,
disponibili a essere finalmente noi
stessi, a riconoscere le nostre false
sicurezze, a smascherare le nostre
ipocrisie, a vedere messa a nudo la
nostra poca fede.
Lì, non in chiesa o in piazza, ma come tu hai raccomandato nel segreto
della coscienza di ciascuno, perché
il Padre, che vede nel segreto, ricompenserà ognuno di noi (cf Mt 6).
E se la prima ricompensa fosse far
crescere in noi finalmente il desiderio di Te, ora che non possiamo partecipare all’Eucaristia; il desiderio
sincero di perdono, ora che è difficile confessarci; il desiderio di comunione, ora che le nostre comunità
non possono radunarsi?
Il dono però più vero, che attendiamo, stando a quanto ci ha detto san
Paolo nella seconda lettura, ci è già
stato dato, anche se spesso non ne
abbiamo consapevolezza.
L’apostolo ha scritto ai Romani, ma
la cosa vale anche per noi oggi:
"l’amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato".
Ecco l’acqua viva di cui abbiamo bisogno. E già ci è stata data: non è
forse l’acqua dell’amore di Dio che
sostiene oggi l’impegno di chi si
prodiga per i malati e per la comunità, non è l’acqua dell’amore di Dio
ciò che porta a fare quei piccoli gesti
così oggi necessari: la telefonata a
un anziano, la spesa per una persona sola che non può uscire di casa,
la preghiera per i malati e i morti…?
Signore, facci scoprire nel pozzo segreto del nostro cuore quest’acqua
viva, l’acqua dello Spirito, l’acqua
dell’amore.
Un amore che fonda la speranza. Lo
afferma l’apostolo Paolo.
La frase della lettera ai Romani, che
ho appena letto, in effetti è incompleta.
Ci sono delle parole che precedono:
"La speranza, poi, non delude perché l’amore di Dio è stato riversato
nei nostri cuori…".
E parole che seguono: "Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi".
Una speranza basata sull’amore riversato nei cuori, una speranza che
viene dalla tua croce, una speranza
quindi che non delude, una speranza affidabile: ne abbiamo proprio
bisogno.
Grazie, Signore, perché in questa
domenica ci hai fatto trovare un
pozzo nel deserto.
Ci fermiamo qui con Te, sapendo
che poi verrà anche per ciascuno di
noi, come è stato per la samaritana,
il tempo di andare dagli altri per annunciare: "Venite a vedere: ho incontrato un uomo, che mi ha ridato
speranza, che ha fatto sgorgare in
fondo al mio cuore l’acqua di cui
avevo sete, l’acqua dell’amore".
+ Carlo Roberto Maria Redaelli
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Solo l’aggancio a una moneta forte ci permette di stare ancorati a molte altre economie forti

N

Anelli di una catena

Europea. Una simile
on sappiamo
sciocchezza – ubriacati
quando ne
dall’euforia nazionalista
usciremo, ma se
che ha disperso nell’aria
succederà, il
la Brexit – avrebbe
problema numero uno
comportato dazi in uscita
sarà quello di ripartire, di
per tutti i nostri prodotti,
rimetterci in piedi. E noi
Questo virus sta spazzando via in poche settimane tutti i miasmi
che già ora rimangono
italiani saremo quelli più
fermi nei magazzini per
penalizzati, più in
che hanno avvelenato la nostra società negli ultimi anni
rarefazione di compratori.
difficoltà. Però sappiamo
È la ricchezza che
di poter contare non solo
generiamo, che permette tra l’altro di
Dobbiamo già oggi fare più debiti, e
strampalate e dannose che ieri
sulle nostre forze, ma anche sulle spalle
avere quegli introiti fiscali che tengono
quelli vecchi ci costeranno di più.
sembravano attraenti, e già oggi
ben più larghe dell’Europa
in piedi la sanità nazionale gratis per
Non (solo) per generosità ci verrà in
puramente masochiste.
comunitaria.
tutti! Senza, ci cureremmo con
aiuto la Bce: siamo dentro una catena,
Questo virus sta spazzando via in poche Perché solo l’aggancio a una moneta
l’aspirina a casa.
se si spezza l’Italia, si spezza la catena.
forte ci permette di stare ancorati a
settimane tutti i miasmi che hanno
Quindi stringiamoci a coorte per nulla
Quindi è interesse di tutti che la catena
avvelenato la nostra società negli ultimi molte altre economie forti. E al
pronti alla morte. E qui si esaurisca il
rimanga bella solida. Non a caso
gigantesco paracadute chiamato Bce:
anni: dagli oppositori dei vaccini (dove
nazionalismo da inno e si riaprano le
potrebbe essere la volta buona che gli
solo la Banca centrale europea potrà
sono finiti i no vax?), a chi voleva far
finestre a una società aperta, a
darci una mano di fronte alla montagna eurobond – insomma i titoli di Stato
uscire l’Italia dall’euro – e adesso la
un’economia lontana dall’autarchia:
comunitari e non nazionali – vengano
del debito pubblico che ci schiaccia –
liretta solitaria sarebbe alla deriva e noi
siamo sessanta milioni di persone
alla luce.
ce ne eravamo tutti disinteressati, così
con essa. Fino agli stolti che
racchiuse in un fazzoletto di terra;
Per non parlare dell’addio alla libertà di
intenti a farlo crescere con prebende
propugnavano l’addio all’Europa, la
siamo noi ad avere bisogno del mondo,
circolazione di merci e servizi nel più
pubbliche e pensioni a manica larga –,
mitica Italexit.
non il contrario.
grande mercato al mondo che è
con uno spread crescente e meno
Segnatevi nomi e cognomi, così vi
Nicola Salvagnin
l’Europa, in caso di addio all’Unione
risorse per farvi fronte.
ricorderete i cuochi di ricette così

Nel giro di qualche giorno ci siamo trovati nostro malgrado chiusi nelle nostre case

Una svolta brusca
nella storia

"In queste occasioni,
ha spiegato il filosofo
Karl Mannheim,
l’adattamento è traumatico,
le persone non hanno il tempo
necessario per abituarsi"

S

iamo abituati a vivere in una
società aperta. La riempiamo
di eventi, di appuntamenti, di
impegni, di attività. Nel giro di
qualche giorno ci siamo ritrovati –
nostro malgrado – rinchiusi nelle
case per contrastare la diffusione di
un virus aggressivo. Siamo coinvolti
in una specie di guerra e il nostro
nemico è invisibile, per questo molto
pericoloso.
Un cambiamento inatteso, una
“svolta brusca” nella storia –
l’avrebbe chiamata un sociologo
ungherese della prima metà del
Novecento: Karl Mannheim. In

queste occasioni – lui spiega –
l’adattamento è traumatico, le
persone e le strutture sociali non
hanno il tempo necessario per
abituarsi.
Oltre a vivere un’esperienza collettiva
di “resistenza” all’invasore.
Questo tempo di crisi aiutano a
individuare alcune risorse essenziali
che caratterizzano il vivere comune,
quelli che la società aperta tende a
nascondere. Lo scopriamo all’interno
delle nostre mura domestiche. Il
primo è la ricchezza della famiglia.
Poi c’è l’esigenza di socialità. Lo si
osserva dalla crescita delle modalità

comunicative che stiamo utilizzando.
Ci buttiamo su tutti i nostri canali
comunicativi per rimanere in
contatto, per raccontare, per
condividere qualcosa, per conoscere
meglio quello che sta accadendo.
Impariamo così un nuovo modo di
abitare le piattaforme digitale.
C’è poi la dimensione relazionale del
lavoro.
Stiamo finalmente provando, che
sono le persone il valore del lavoro: lo
vediamo innanzitutto quando
ammiriamo le infermiere e i medici
che combattono in trincea. E lo
impariamo dagli insegnanti che ogni
giorno continuano a tenere le lezioni
ai loro ragazzi – i nostri figli: inviando
mail, tenendo dirette online,
caricando materiale sulle piattaforme
educative.
Impariamo che il lavoro non è solo
uno stipendio da portare a casa, ma
un servizio alla società e alcuni
settori fondamentali non possono
fermarsi. Dovremmo anche iniziare a
restituire valore ad alcuni lavori che
spesso emarginiamo: i postini e i
corrieri, gli operai e gli agricoltori ad
esempio.
Infine c’è una ricerca di spiritualità.
Dal momento in cui sono state
chiuse le chiese ed è stata impedita la
partecipazione alle celebrazioni
eucaristiche, si sono avviate iniziative
su iniziative di preghiera, momenti di
meditazione sulle scritture.
Tantissimi preti e vescovi si sono
messi in gioco e online scandiscono
momenti di una vita religiosa per
stare vicino al popolo.
Andrea Casavecchia
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Nelle comunità della diocesi

Tante proposte
per le liturgie in streaming
Oltre alle dirette streaming proposte sul canale Chiesa di Gorizia su YouTube e sulla pagina Arcidiocesi di Gorizia su Facebook, sono numerose le proposte di diretta delle
liturgie in streaming attivate dalle comunità della diocesi.
Abbiamo chiesto ai parroci di segnalarci le
diverse iniziative. Ne proponiamo un primo
elenco.

UNITÀ PASTORALE
DI CORMONS
L’elenco completo può essere consultato a
pagina 19 di questo numero di Voce Isontina.

UNITÀ PASTORALE
CAMPANILI RIUNITI
Sulla pagina Facebook Comunità Pastorale
campanili riuniti e sul sito
www.campaniliriuniti.it e
www.eventisanvito.it è possibile seguire la
messa in diretta streaming celebrata dal
parroco don Federico Basso dal lunedì al
venerdì alle ore 18 ed il sabato e domenica
alle ore 11.

GRADO
Anche la parrocchia di Grado propone la
messa in diretta streaming. L’appuntamento è
alle 10 sul canale YouTube della parrocchia di
Grado.

COMUNITÀ PASTORALE
BASSA FRIULANA
I sacerdoti della Comunità pastorale
celebrano in maniera riservata dal lunedì al
venerdì alle 8.10 le lodi, alle 8.30 la santa
messa ed alle 18 il Rosario (al venerdì anche
la Via Crucis); il sabato il rosario viene
celebrato alle 18 e precede la celebrazione
della messa; la domenica alle 9.30
celebrazione della messa ed alle ore 18 recita
del Rosario.
Le liturgie possono essere seguite in diretta su
YouTube all’indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCJUmvZ
hfjsmwQdhZYeNnXXQ oppure sui 99 Mhz di
Radio presenza (solo nel Comune di
Cervignano) ed in streaming tramite internet
(accessi limitati)
https://ice03.fluidstream.net/presenza

RONCHI
Santo Stefano a Vermegliano e San Lorenzo a

Ronchi: il sabato sulla pagina Facebook della
parrocchia vengono pubblicati i commenti al
Vangelo della Quaresima proposti dal parroco
don Lorenzo Boscarol.

GORIZIA
San Rocco: Mons. Ruggero Dipiazza propone
sulla pagina facebook del Centro Tradizioni di
Borgo San Rocco due video alla settimana (il
venerdì ed il sabato) con la proposta di una
stazione della Via Crucis ed il commento del
Vangelo della domenica.

MONFALCONE
Unità pastorale S. Ambrogio - San Nicolò San Nicolò e Marcelliana: Dal sito
www.santambrogiomonfalcone.it è possibile
accedere all’elenco delle liturgie in streaming.
Staranzano - San Giuseppe: il parroco don
Paolo Zuttion propone il commento audio del
Vangelo feriale e festivo e la meditazione
della Via Crucis sul sito fb del Ricreatorio
Mons. Foschian della parrocchia di San
Giuseooe.

UNITÀ PASTORALE
SAN CANZIAN

Il parroco don Francesco Fragiacomo pubblica
sulla propria pagina facebook il venerdì il
commento al Vangelo della domenica.

Osservatorio

A

nche il traffico è
a ritornare ad essere
fermo. Un silenzio
riflessivi, abbandonando
che, quasi come a
l’abitudine dei toni gridati,
Venezia, indica
alle comunicazioni per
che anche il tempo è
sigle, alle impuntature
fermo. E così, di botto, è
illogiche.
ricomincia la settimana
In una parola, un silenzio
del chiusi in casa,
che torna ad essere ascolto
interrotta dalle prime
delle ragioni degli altri e di
scampanellate indicative
motivazione per le proprie
che c’è ancora qualcuno
scelte e pensieri. Un
che sta più male e che non
silenzio che pensiamo
sa come pagare una
riflessivo e quindi
bolletta astronomica per le
produttivo.
casse di casa nostra.
***
È passata la domenica che
Insieme con le ragioni del
poteva sembrare un resuperamento dell’io,
inizio, celebrando appunto
devono ritornare quelle
l’inizio della Quaresima: le
del noi.
notizie della sera, in attesa
Non sarà facile in un
di quelle del giorno che
contesto spettrale nel
verrà rischiano di mettere
quale le dinamiche delle
a tacere tutto.
relazioni -anche dentro la
Eppure si deve
comunità ecclesiale- sono
ricominciare, se no, che
raccorciate e silenziate.
Quaresima sarebbe?
Niente in incontri, niente
Sensazioni mattutine che
riunioni, niente momenti
si accompagnano alla
di preghiera o di messa. Si
decisione di spegnere o
ha un bel dire sulla
almeno soprassedere al
opportunità del silenzio o
quotidiano lancio di
astinenza eucaristica.
notizie che, rincorrendosi,
il fatto che già si
"Dopo un mese quasi sono cadute le provocazioni di quanti avevano rifiutato Resta
rischiano di ripetere senza
sentiva il peso della
fine e perfino di ricreare
carenza di relazioni; i
la crisi sanitaria per farne motivo di speculazione e di faziosità politica"
un sentimento di
rapporti risultavano già
impotenza e di
messi in discussione. Per
preoccupazione. Comparati con l’attesa
recriminazioni (se sono state tali) per
ritornare al "noi" che è un insieme di
comune. Il ripiegamento (quando non è
di una madre "snaturata" che deve
dichiararsi a favore della solidarietà di
compassione e di voglia di incontro ma
la fuga) sul privato con conseguenze sul
pagare una follia per una transizione
intendimenti e di opere: non sarà facile
anche di messa da parte di ogni
pubblico, impegna a verifiche
dimenticata, rischia di far aumentare
davanti (e potrebbe essere un buon
illusione di potercela fare da soli,
coraggiose.
l’ansia a tutti.
diventa esiziale riscoprire la voglia di
motivo di autocritica) alle urgenze della
***
***
essere comunione e comunità, in
sanità. Senza distinzione tra quella
Il silenzio, altra dimensione di queste
Accanto ai motivi di agitazione, dopo un pubblica e privata: tutte unite
sintonia con tutti e con il creato.
giornate. Il passaggio dal ritmo
mese quasi sono cadute le provocazioni
Temi come la compattezza, la
all’obiettivo di garanzie reali per ogni
confusionario alla mancanza di rumori,
di quanti non avevano avuto un
collaborazione e l’unità di visione nella
cittadino e per la comunità tutta. Le
lo hanno detto in tanti, dovrebbe essere
momento di ritrosia nel rifiutare la crisi
diversità delle proposte, trovano
parole di saggezza che vengono dal
una buona occasione per ripensare alla
sanitaria per farne motivo di
finalmente un campo vero di
Quirinale, delineano il percorso.
centralità del silenzio. Anche quello che
speculazione e di faziosità politica.
sperimentazione contro ogni
In questo senso, deve farsi strada anche
fa paura a chi interpreta la vita come un
Un primo risultato che merita una
una ragione in più per scoprire
attivismo sfrenato. Il riferimento, invece, campanilismo inutile e rispetto a
segnalazione. Il permanere e anche
insufficienti preoccupazioni
l’urgenza di una azione politica e
è ad un tempo e spazio dove
l’allargarsi della condizione di pericolo,
organizzative. Anche dentro alla Chiesa.
culturale che sappia privilegiare - nel
domandarsi il perché non tanto di
dovrebbe ridare a tutte le istituzioni la
Ce la faremo, ma a precise e condivise
campo della sanità - non le sterili
quello che accade, ma proprio sulle
capacità di fare corpo unico e di
condizioni.
polemiche ideologiche,o le velleitarie
domande fondamentali della vita. In
superare le piccole rivincite e
Renzo Boscarol
questo il silenzio diventa indispensabile
predicazioni, ma proprio il bene

Silenzio e domande
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L’urgenza di un centro
di accoglienza diurno
Questo è un tempo di tante parole ripetute. Chi è senza casa e deve uscire tutte le
mattine dal dormitorio della Caritas non
può scegliere se guardare un film, passare
ore in salotto a leggere, lavarsi spesso le
mani; deve solo camminare, esporsi e poi
rimanere ancora fuori fino alle 19.00
quando riapre il dormitorio.
E pranzare, e consumare la cena e non
avere un soldo in tasca? L’essere poveri per
forza è più che mai la condizione di chi
non può scegliere.
Questi sono fatti che risuonano come parole, e gemono dentro. Gorizia non ha un
centro di accoglienza diurno per chi è senza casa. Ho saputo che la Caritas ha in
programma un progetto di accoglienza
diurna; mi auguro che si apra al più presto.
Don Alberto De Nadai

Coronavirus e preghiera
Non è mia intenzione, per carità, aggiungere osservazioni oltre alle tante che ci
vengono ammannite riguardo la triste situazione sanitaria, che in questo periodo
stiamo vivendo. Soltanto una riflessione,
per così dire a latere: abbiamo visto tanti
dei più famosi personaggi rivolgersi, specie
ai giovani, per indurli ad aderire alla raccomandazione "#iostoacasa " suggerendo
modi diversi per trascorrere questo tempo
speciale.
Bene, lodevolissima iniziativa certo da apprezzare. Quello che però mi ha colpito,
come dire a pelle, è stata la mancanza di
un sacerdote o di un personaggio del mondo cattolico che invitasse alla riflessione
spirituale ed alla preghiera.
Vien da pensare che ormai altri sono i
maestri ed altre sono le vie di persuasione.
Passati i tempi dei sacerdoti- guida spirituale oltre che culturale e spesso politica
che, mettendosi al servizio dei giovani,
hanno formato intere generazioni, dando
vita ad una società matura e preparata. E
allora si ha la triste impressione - che
ognuno in cuor suo spera fallace - che
malgrado le esortazioni di papa Francesco
di uscire dal recinto, oggi più che mai si
stia vivendo" un cattolicesimo di nicchia".
Nel senso che il messaggio evangelico, che
dovrebbe camminare guidato sì dal clero
ma seminato e fatto fruttificare dalle energie laiche stia sempre più sbiadendo, non
trovando o forse neppure cercando la chiave per accedere alle nuove vie comunicative.
Lungi l’idea di suggerire o d’insegnare come uscirne, essendo purtroppo del tutto
sprovveduta in tale settore, tanto che se
fosse per me saremmo ancora alle lettere
scritte a mano ed alla comunicazione orale. Malgrado questa istintiva allergia, cui
tento in qualche modo di rimediare, sareb-

be da stupidi non accorgersi quanto i nuovi mezzi di comunicazione stiano profondamente cambiando il nostro modo di
pensare, di comunicare, in una parola di
vivere. Si ha l’impressione che il messaggio,
oltre che comunicato in chiesa a quanti
ancora vi entrano e la cui età media la si
vede a occhio, dovrebbe essere diversamente veicolato alla massa di giovani fruitori
di ben altri canali. E non per accodarsi al
clamore mediatico, ma per adeguarsi ai
tempi, in modo che i figli della luce siano
più avveduti di quelli delle tenebre e non
viceversa, come sottolinea il Vangelo.
Non dico di tornare al Medioevo, quando
tutta l’arte e la cultura era in mano alla
Chiesa, sarebbe impensabile, ma almeno
un minimo d’interessamento e d’incentivazione per quanti, specie se giovani, volessero intraprendere un filone artistico di
spessore religioso o semplicemente spirituale.
Sinceramente non se ne vedono tracce evidenti, quanto piuttosto indifferenza o peggio la sensazione di addentrasi in un ambito non di competenza.
Eppure oggi si entra nelle case e nella testa
delle persone attraverso una produzione,
diciamo artistica di ogni genere, che spesso
non ha niente di cattolico e tanto meno
ispirata ai più semplici valori cristiani,
ma che anzi, per accrescere audience, pare
debba proporre situazioni che creino il più
possibile sconcerto, se non scandalo tra i
superstiti ben pensanti. In una parola necessario che se ne parli nel bene o nel male,
non ha importanza, perché tale è la via
per raggiungere il successo. In tal caso piovono riconoscimenti e premi da ogni dove,
pur trattandosi di opere, certo interessanti
e spassose, ma di spessore sicuramente non
spirituale e formativo. Mi piacerebbe una
volta vedere premiati i nostri missionari
religiosi e laici, la cui stessa vita è di per sé
un’opera d’arte e che da sempre rendono
grande il nostro Paese, diffondendo civiltà
ed umana promozione.
Ma tornando al discorso iniziale, mi sarebbe piaciuto sentire qualcuno, tra quanti suggeriscono ai giovani il modo per trascorrere questo tempo, dire: cari giovani,
visto che siamo costretti a casa, si potrebbe
trovare un po’ di tempo per farci una semplice domanda. E se Dio davvero esistesse,
cosa sto facendo per conoscerlo?
Maria Rosaria De Vitis Piemonti

Coronavirus: oltre
l’individualismo
Stiamo attraversando un momento difficile e siamo stati presi in contropiede. Ci
sembra di vivere in un brutto sogno, invece
la realtà è sotto i nostri occhi. La nostra libertà è stata limitata. Si deve lottare contro un nemico invisibile che sta mettendoci in ginocchio. Davanti a quel nemico
stanno crollando tutte le nostre certezze; ci
sentiamo spauriti, indifesi e non sappia-

mo cosa fare come agire.
L’unica soluzione sembra quella di seguire
le indicazioni che ci vengono impartite,
anche quando non ne siamo convinti.
Dobbiamo lasciare da parte il nostro individualismo e pensare ed agire per il bene
collettivo.
Non era mai successo prima che venissero
sospese le lezioni nelle scuole e le manifestazioni pubbliche; che non si potesse celebrare l’Eucarestia con la comunità, ed altre restrizioni che limitano le nostre
libertà che pensavamo irrinunciabili.
Purtroppo come italiani siamo un po’ restii a rispettare le regole che ci vengono
imposte perchè, purtroppo, prevale l’io sul
noi.
L’augurio che ci possiamo fare e che da
questo difficile momento che stiamo attraversando ne usciamo tutti migliori, superando i nostri egoismi e le nostre supponenze.
Franco Fabris

Se il calcio non si ferma
davanti al virus...
Da quando siamo entrati nell’emergenza
covid19 c’è ne voluto per far capire alle leghe nazionali e all’Uefa la gravità della situazione. Abbiamo assistito al rimbalzo
delle decisioni da un organo all’altro. La
prima a non far bella figura è stata la Lega
serie A, con il balletto dei rinvii, delle partite a porte chiuse a scacchiera, ai rinvii
last minute ecc...
Dopo due settimane di stucchevole balletto, finalmente un Decreto Ministeriale ha
messo tutti d’accordo.
La Uefa invece nel frattempo ha continuato per altre due settimane a fare lo struzzo,
come che se mettere la testa sotto la terra,
l’avrebbe tenuta lontano dai problemi da
dover affrontare.
Solamente il 12 marzo si è decisa, dopo

aver permesso di giocare tre partite di Europa League, fra porte chiuse o meno, ha
deciso di abbassare la saracinesca in attesa di capire quando si potrà ripartire e come.
Balletto che è tutto dipeso da interessi finanziari legati ai diritti televisivi che nessuno vuole farne a meno, questo a discapito della sicurezza dei protagonisti..
Dipenderà sicuramente da quando l’emergenza finirà e solamente da quel momento
si potrà riorganizzare il finale di stagione.
Appare a questo punto molto improbabile
l’avvio regolare dei campionai europei,
anche perché quest’anno sarà itinerante in
giro per mezza Europa; cosa che di questi
tempi, renderebbe impossibile tutti i controlli. Sicuramente verrà posticipato o a
metà agosto oppure direttamente all’estate
2021, al posto di quell’inutile Nations League e del Mondiale per club, addirittura a
sedici squadre.
A casa nostra, le soluzioni sono tre.
La più logica dice di concludere la stagione normalmente, tanto gli europei non sarebbero più un ostacolo.
La seconda giocare i play off e i play out,
questo se l’emergenza dovesse andare per
le lunghe e la terza, quella più nefasta,
congelare la classifica, decretare la Juve
campione d’Italia, oppure non assegnare il
titolo tricolore. Vedremo come andrà a finire, anche perchè il problema ce l’hanno
tutti gli altri sport.
Nel ciclismo dopo la cancellazione della
Milano-Sanremo, sono a rischio le classiche del nord e il Giro d’Italia. Fra una cancellazione e l’altra l’Italia sportiva può
gioire per la conquista della Coppa del
Mondo di sci dell’azzurra Federica Brignone, prima della storia ad alzare la coppa
di cristallo, al termine di una stagione
chiusa anzitempo, che però non toglie i
meriti della valdostana.
Paolo Nanut

Una delle conseguenze dell’emergenza sanitaria

E la rete divide nuovamente laTransalpina...

UN’IMMAGINE CHE NESSUN GORIZIANO AVREBBE MAI VOLUTO RIVEDERE: UNA RETE È TORNATA A DIVIDERE LA PIAZZA DELLA TRANSALPINA DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO SLOVENO DI CHIUDERE
LA MAGGIOR PARTE DEI TRANSITI CON L’ITALIA PER CERCARE IN QUALCHE MODO DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. (FOTO BUMBACA)

10

Sabato, 21 marzo 2020

L’intervista

Siriani
lasciatisoli
davanti
lamorte
“I

l 15 marzo, la Siria entra
ufficialmente nel suo decimo
anno di guerra. È impossibile
tracciare un bilancio di questo
lungo tempo. Valgono le parole del
Segretario generale delle Nazioni Unite,
Antonio Guterres, che lo scorso 12 marzo
ha parlato di crisi umanitaria di
proporzioni ‘monumentali’ con più della
metà della popolazione costretta ad
abbandonare le proprie case, un numero
imprecisato di vittime, con 11 milioni
bisognosi di assistenza umanitaria”.
A parlare al Sir è il card. Mario Zenari,
nunzio apostolico in Siria. Descrivere la
Siria come “un cumulo di macerie”
potrebbe non bastare per raccontare
“una lunga serie di atrocità orribili,
inclusi crimini di guerra”, perpetrati dalle
parti in lotta, “sono stati nove anni di
violazioni sistematiche di diritti umani
su scala massiva. Nell’udienza generale
del 12 febbraio, Papa Francesco, che ha
nominato la Siria più di ogni altra
nazione, ha ricordato che ‘l’amata e
martoriata Siria sanguina da anni’”. E
continua a sanguinare perché la guerra
continua.
Eminenza, Damasco, Homs, Aleppo,
Ghouta, Maaloula, Raqqa, Deraa, Palmira, fino ad Idlib, e poi l’avvento dello
Stato Islamico, sono solo alcuni dei momenti più cruenti di questa guerra…
Direi piuttosto che sono le tappe di un
lungo Calvario che dura dal 2011. Ricordo di un sacrista di Homs che il Venerdì
Santo del 2012 chiese al suo parroco il luo-

go dove preparare il Calvario per la liturgia. Il parroco gli rispose di prendere una
lunga corda e di fare il giro dei quartieri
distrutti, di chiudere quindi il perimetro e
di apporvi la scritta:‘Calvario’. Oggi quella corda dovrebbe essere lunga diverse migliaia di chilometri per abbracciare questo moderno Calvario che è oggi la Siria.
Diceva Blaise Pascal: “Cristo sarà in agonia fino alla fine del mondo”.
Una vera e propria Via Dolorosa, quella a
Gerusalemme è lunga qualche centinaio
di metri, ma qui in Siria si prolunga per
chilometri. Pensiamo a tutta la popolazione che in questo periodo sta fuggendo
da Idlib verso il nord. Molti di loro sono
sfollati anche dieci volte, non sanno più
dove andare. Ma su questa ‘Via Dolorosa’
si incontrano anche ‘Veroniche’ moderne
che asciugano i volti sfigurati, ‘Cirenei’ e
‘Buoni Samaritani’, alcuni dei quali sono
stati uccisi dai ‘ladroni’.
La Siria è come il viandante della parabola del Buon Samaritano?
La Siria è stata derubata e lasciata, come
il malcapitato della parabola evangelica,
mezza morta sul ciglio della strada. Mi
vengono in mente i versi del Pascoli, “La
quercia caduta”. Ora la Siria non è caduta ma bastonata certamente sì. La poesia
recita: “…Ognuno taglia. A sera ognuno
col suo grave fascio va. Nell’aria, un pianto…”. Geir Pedersen, Inviato Speciale dell’Onu per la Siria, al Consiglio di Sicurezza del 30 aprile 2019, disse che oggi in
Siria sono operanti 5 tra i più potenti eserciti del mondo, spesso in dissidio tra loro”.

Domenica scorsa la Siria è entrata ufficialmente
nel suo decimo anno di guerra.
Intervista al card.Mario Zenari,
nunzio apostolico nel Paese medio-orientale
per tracciare un bilancio di un conflitto
che ha provocato mezzo milione di morti e milioni di sfollati
Di questa guerra si conoscono le cifre
drammatiche ma ci sono anche le ferite nascoste del popolo di cui poco o
nulla si parla…
Sono nunzio da oltre venti anni e solo in
Paesi devastati da conflitti: prima in Costa d’Avorio, Niger e Burkina Faso, poi in
Sri Lanka, e dal 2008, in Siria. Mi definisco
un nunzio di guerra. Credo che dopo tan-

ti anni di guerra la più grande disgrazia
che può capitare a questi Paesi coinvolti è
quella del silenzio. Papa Francesco lo ha
ricordato, ricevendo il 9 gennaio scorso, gli
auguri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
A proposito della Siria il Pontefice ha parlato di “una coltre di silenzio che rischia di
coprire la guerra che ha devastato la Siria
nel corso di questo decennio”. I media si
sono svegliati in queste ultime settimane
dopo essere stati a lungo in silenzio. Significativo l’appello, apparso su The New
York Times International Edition, il 7 febbraio di quest’anno, di Waad Al-Kateab,
peseudonimo di una giornalista fuggita
da Aleppo 3 anni fa con sua figlia e rifugiatasi in Francia: “Siamo lasciati soli di
fronte alla morte. Durante i trascorsi 9 anni, noi siriani siamo stati uccisi in ogni
modo possibile: bombe barile, colpi di artiglieria, mitragliatrici, tortura, fame. Ma
credo che il modo più duro di essere uccisi è quello di essere uccisi in silenzio; per
questo continuo a raccontare”.
Non dobbiamo dimenticare le sofferenze
atroci di questa povera gente.
Anche se in molti luoghi non cadono più
bombe e mortai, la popolazione combatte
una guerra economica. La bomba è quella della povertà che colpisce l’80% della
popolazione. La gente è sempre più povera e ammalata. A tale riguardo vorrei fare una precisazione…
Quale?
In Siria fino ad oggi, e speriamo anche in
futuro, non abbiamo ufficialmente casi di
contagio da coronavirus, ma tante patologie collegate ai nove anni di guerra.
Il Governo siriano venerdì scorso ha
deciso di chiudere scuole, università,
teatri fino al 2 aprile per contenere la
pandemia. È così?
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"LaVia Dolorosa
qui in Siria
si prolunga
per chilometri.
Pensiamo
a tutta
la popolazione
che in questo periodo
sta fuggendo
da Idlib verso il nord.
Molti di loro
sono sfollati
anche dieci volte,
non sanno più
dove andare.
Ma su questa
‘Via Dolorosa’
si incontrano
anche‘Veroniche’
moderne
che asciugano
i volti sfigurati,
‘Cirenei’
e‘Buoni Samaritani’,
alcuni dei quali
sono stati uccisi
dai‘ladroni’"
Esatto, sono alcune delle misure precauzionali emanate dal Primo Ministro. Speriamo che la Siria resti fuori da questa
pandemia. Secondo l’Oms, alla fine del
2018, poco più della metà degli ospedali
siriani è chiusa o parzialmente operante.
Il 46% lavora normalmente. Se fosse colpita dal virus sarebbe una catastrofe.
A proposito di sanità lei si è fatto promotore nel 2017, di un progetto, denominato “Ospedali aperti”. Come sta andando?
Con “Ospedali Aperti” vogliamo assicurare l’accesso gratuito alle cure mediche ai
siriani più poveri. Con il sostegno di Papa
Francesco, con il patrocinio del Dicastero
per lo sviluppo umano integrale, e grazie
a diversi benefattori come la Cei, abbiamo potenziato 3 ospedali non profit:
l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese
a Damasco, e l’Ospedale St.Louis ad Aleppo. Il programma, portato avanti con la
gestione di Avsi, è su tre anni ma sarà prolungato. In due anni abbiamo assistito oltre 30mila pazienti poveri. Curiamo i corpi per tentare di ricucire il tessuto sociale
oggi a brandelli per la guerra. Il personale medico che lavora in questi tre nosocomi racconta della riconoscenza enorme
che tante famiglie musulmane curate nutrono per i cristiani. Questo, insieme a tutti i progetti e programmi portati avanti
dalle chiese, aiuta molto il lavoro di ricucitura sociale.
Con la guerra entrata nel suo decimo
anno, cosa dice la Siria al mondo che il
mondo non vuole sentire?
Mi ha colpito molto un’immagine evocata da Papa Francesco nell’omelia al recente incontro dei vescovi del Mediterraneo a Bari. Il Papa ha parlato dell’agonia
della speranza:“Nei Getsemani di oggi, nel
nostro mondo indifferente e ingiusto, dove sembra di assistere all’agonia della speranza, il cristiano non può fare come quei
discepoli, che prima impugnarono la spada e poi fuggirono. No, la soluzione non è
sfoderare la spada contro qualcuno e
nemmeno fuggire dai tempi che viviamo.
La soluzione è la via di Gesù: l’amore attivo, l’amore umile, l’amore fino alla fine”.
In Siria bisogna reagire con la forza dell’amore.
La crisi umanitaria è un peso che poggia

su tutta la comunità internazionale.
Pensiamo solo un attimo alle donne e ai
bambini. È una vera strage degli innocenti, abusati, violentati, mutilati, torturati,
annegati, morti di fame e di freddo, costretti a combattere, fatti sposare in età
precoce. Due milioni di bambini che non
possono andare a scuola. La Siria rischia
di perdere intere generazioni e la perdita
dei giovani è una bomba per la società.
Queste donne, questi bambini non sono né
contro né a favore dei belligeranti ma appartengono all’intera umanità.
Parlare di pace e di ricostruzione in Siria ha ancora senso?
Ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare dalla comunità internazionale.
Ad oggi non si vede né la ricostruzione né
la ripresa economica. Alcune delle sanzioni internazionali fanno sentire i loro effetti negativi. A pesare è anche la crisi in

Libano che influisce molto sulla Siria. Ma
ripeto: ciascuno deve fare la propria parte.
A questo riguardo cosa sta facendo la
Chiesa in Siria?
Per ciò che ci riguarda siamo incoraggiati da Papa Francesco ad essere ‘Chiesa in
uscita’,‘Chiesa ospedale da campo’. Questo
è il momento di essere presente con progetti e programmi, grazie all’aiuto dei cristiani sparsi nel mondo, e di essere pronti
a sporcarci le mani.
Credo che non sia mai stato un tempo così favorevole per la Chiesa, “Chiesa di sale”, sale che si scioglie nel cibo, che non si
vede, ma che si sente e da sapore. Ma è anche un Chiesa ferita: più della metà dei
cristiani sono emigrati.
Le chiese, edifici, sono quasi tutte ricostruite ma la Chiesa viva manca purtroppo di diverse pietre vive, soprattutto giovani.

Si tratta di una ferita inferta anche alla
società siriana: i cristiani, con il loro contributo allo sviluppo del Paese, soprattutto nel campo educativo, della sanità e anche politico, sono per la Siria come una
finestra aperta sul mondo. Ogni volta che
qualcuno parte questa finestra che tende
progressivamente a chiudersi.
Tornerà mai a fiorire quello che un
tempo era un giardino e oggi solo un
deserto siriano?
Sì, se verrà innaffiato da tante gocce di solidarietà. Dopo le pioggerelline di marzo,
il deserto pietroso siriano si copre di una
incantevole sottile coltre di verde. E questo
potrà accadere grazie anche all’impegno
fattivo e alla generosa solidarietà di Istituzioni, Organizzazioni Umanitarie e di
semplici persone.
a cura di Daniele Rocchi
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Sosta forzata
per lo Staranzano BXC
nel Campionato nazionale
del baseball per i ciechi
proiettato però
già al momento
della ripresa

Agenda

Pronti
anuovilanci
vincenti
allaripresa

A

nche il mondo del BXC
(Baseball Per i Ciechi) vive
chiuso in casa gestendo al
meglio questo brutto periodo,
colpiti da un nemico invisibile che ha
bloccato l’inizio della stagione
agonistica 2020.
La sede nazionale L.I.B.C.I. (Lega
Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti)
a Bologna è ovviamente chiusa, così
come tutte le sedi italiane e si
comunica via telefono con tutto il
personale interessato.
Per questo serio problema
dell’epidemia di "coronavirus" sono
saltati tutti gli appuntamenti
importanti quali l’assemblea sociale
AIBXC (Associazione Italiana Baseball
Giocato da Ciechi), come l’assemblea
sociale e presentazione della squadra
dello A.S.D. Staranzano BXC che era
prevista per sabato 21 marzo, giorno
della prima partita del XXIV°
Campionato Italiano. Certamente e

consapevolmente tutto è
fermo in attesa di buone
notizie intanto bisogna
seguire le direttive
sanitarie e aderire a
"Stiamo a casa"
indispensabile per la
nostra salute e quella di
tutti.
Il presidente della squadra
di Staranzano BXC Franco
Buttignon con una nota ci
spiega la decisione che ha preso la sua
società: "ci adeguiamo alle
disposizioni ministeriali e a quelle
della FIBS, consci che con qualche
sacrificio potremo riprendere presto a
calpestare i diamanti".
Un vero peccato per quello che è
successo, ma come si presenterà la
sua squadra quando si spera, al più
presto, inizierà il campionato?

"Allo Staranzano BXC spiace aver dovuto sospendere la presentazione della
squadra considerato che per la stagione agonistica 2020 ci siamo rinforzati
con l’inserimento di due nuovi giocatori toscani provenienti dalla ex Fiorentina BXC, comunque siamo fiduciosi che
questo periodo di sosta forzata potrà
portare ossigeno e voglia di esprimersi
al meglio non appena si ripartirà."
Alla ripresa sarete pronti? ci saran-

no modifiche nell’organizzazione
della vostra attività?
"A causa del problema del virus, sicuramente si partirà con qualche modifica negli impegni assunti, per tutto ciò è
già in corso, via telefonica, un dibattito con L.I.B.C.I. ed i vari responsabili
delle dieci formazioni italiane. Certamente qualche sacrificio si dovrà fare,
con trasferte o raduni non preventivati, importante sarà concordare l’utilizzo dei vari campi con il C.O.GSia.
(Commissione Organizzazione Gare)
Nazionale e periferico, e si dovrà capire come gestire i vari campionati con le
altre realtà".
Avete dovuto fare già delle rinunce
importanti?
"Purtroppo è saltato il torneo triangolare pre-campionato organizzato dalla
sinergia tra i LIONS Umbri e noi bisiachi, che doveva svolgersi a Perugia il 15
marzo ma che sicuramente sarà recuperato in una data appena possibile. Ci
auguriamo di riuscire a soddisfare gli
appuntamenti estivi già prefissati, il 12
giugno in notturna sul campo di Ronchi in occasione delle finali europee di
softball, ed il torneo Internazionale del
9 agosto a Cervignano, in un momento
come questo gestiamo le news e lavoriamo da casa. "
Livio Nonis

■ Basket
Stagione finita
per la Castelvecchio
Annullati i campionati FIPIC (Federazione
Italiana Pallacanestro In Carrozzina). Lo
ha deciso la federazione con un
comunicato del presidente Fernando
Zappile e diﬀuso il 12 marzo in cui si
sottolinea fra l’altro che "La famiglia del
basket paralimpico non alzerà trofei a
maggio ma certamente vincerà la sﬁda
più importante. Ognuno di noi ora è
chiamato ad una prova di grande
maturità, e il nostro mondo vuole essere
da esempio. Tutto il resto, oggi, viene
dopo. Torneremo presto a sﬁdarci, a
sudare, a gioire e soﬀrire sui campi da
gioco. Torneremo presto a fare quello che
più di tutto amiamo. Ma per farlo, adesso
dobbiamo fermarci, tutti insieme".
Perciò si chiude quest’annata sportiva
anche per la Castelvecchio Gradisca,
certamente quando tutto questo, il
problema del corona virus sarà alle spalle,
si provvederà a organizzare qualche
torneo, in primo luogo per dimenticare, e
quindi per tenersi pronti in quanto la
prossima stagione sarà già alle porte. La
decisione della federazione è veramente
sensata e responsabile, ci sono valori di
salute, di famiglia che vanno oltre ai
risultati sportivi.
Livio Nonis

La manifestazione organizzata dal Polifonico guarda al dopo coronavirus

I

n tempo di
coronavirus le
manifestazioni
culturali in genere
e quelle musicali in
particolare hanno
subito tagli,
cancellazioni, rinvii e
difficoltà di ogni genere
nella loro
programmazione. Non
fa eccezione il festival
di musica corale ’Sacre
Meditazioni’ ideato dal
Polifonico di Ruda con
il sostegno della
Regione, della
Fondazione Friuli e
della Danieli e la
collaborazione di
diverse
amministrazioni
comunali, proloco e
parrocchie dove il
progetto era stato previsto.
Il ciclo concertistico è partito
regolarmente da Gradisca d’Isonzo agli
inizi di febbraio; poi, per i motivi noti a
tutti, sono arrivate le disdette, i rinvii e
le cancellazioni che hanno obbligato
gli organizzatori a dei veri e propri salti
mortali pur di portare a termine il
progetto.
L’apertura è stata di livello
internazionale con il concerto del
Neuer Kammerchor di Heidenheim

SacreMeditazioni
speradiriprendere
dallevocicoreane
A maggio il gruppo
dovrebbe presentare,
coi ’Filarmonici friulani’
il brano ’Seirenes’
diAlessio Domini

(Germania) diretto da Thomas
Kammel, mentre i cori ’Luvoce ladies
singers’ di Tegou (Corea del sud) e
dell’Università di Senzoku (Giappone)
hanno naturalmente declinato gli
inviti. Sono stati bloccati in patria dai
rispettivi governi. Ma il Polifonico non
dispera e ha riprogrammato il
concerto delle donne coreane per il
prossimo settembre, sempre a
Trivignano udinese.
’’Prima di alzare bandiera bianca - ha

detto il presidente
Adriano Pelos vogliamo
percorrere tutte le
strade possibili per
permettere al coro
di esibirsi in Friuli.
Speriamo che
questa emergenza
possa finire in
breve per poi
ripartire ancora
con maggiore
energia e fiducia’’.
’Sacre Meditazioni’
completerà il
cartellone tra fine
maggio e poi a
settembre.
A maggio il
Polifonico
presenterà,
unitamente
all’orchestra dei
’Filarmonici friulani’ il brano ’Seirenes’
di Alessio Domini che ha vinto il primo
concorso per giovani compositori
ideato di comune accordo
dall’orchestra e dal coro friulano.
A settembre, invece, il Polifonico
intende ospitare il coro delle giovani
donne di Tegou dalla Corea del Sud
dirette da Kwon Young-ki, studente al
conservatorio ’Tartini’ di Trieste negli
anni Novanta e già componente del
coro Polifonico di Ruda.
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La riflessione dell’arcivescovo Redaelli proposta in occasione della festività
del Santi Patroni di Gorizia, Ilario eTaziano

“Testimonidichecosa?”
L

unedì 16 marzo 2020, in
occasione della festa dei
Santi Ilario e Taziano,
patroni della città di
Gorizia, l’arcivescovo Carlo ha
presieduto a porte chiuse la
liturgia eucaristica in cattedrale. Il
rito è stato concelebrato dal
decano, don Fulvio Marcioni, e dal
parroco della,cattedrale, don
Nicola Ban.
Pubblichiamo di seguito l’omelia
del vescovo Carlo.

città di Gorizia, festeggiamo. In
modo diverso quest’anno, sottotono, ma siamo ancora qui a celebrarli come sempre e ad invocare la
loro protezione su Gorizia. Ancora
una volta ritorniamo alle radici della nostra fede, ai nostri santi patroni, i martiri aquileiesi Ilario vescovo
e Taziano diacono, qui raffigurati.
Ma chi sono i martiri? La parola
greca martyr in origine significa testimone. Testimone di che cosa? I
martiri mettono in evidenza ciò
che è fondamentale per ogni cristiano e per ogni comunità, sia in
tempi normali sia in tempi difficili,
cioè la fede. Il martire è infatti qualcuno che è consapevole che la fede
vale più della vita fisica. E’ una persona che sceglie di andare dietro a
Gesù, disposto a perdere la vita, come ci ha ricordato il Vangelo. Perderla, ma per salvarla nella convinzione espressa molto bene
dall’apostolo Paolo nella seconda
lettura: «anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui
che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui insieme con
voi».

"Vorrei iniziare la riflessione di oggi
partendo dalla pala d’altare che ho
alle mie spalle. Devo confessare
che non vi avevo prestato particolare attenzione nelle prime settimane della mia presenza in diocesi, finché al mio onomastico di otto
anni fa, il 4 novembre, don Luigi
Tavano mi regalò un quadretto con
all’interno la riproduzione della
parte centrale del dipinto. Mi accorsi allora che tra i due santi martiri patroni della città, il vescovo
Ilario e il diacono Taziano, il pittore
aveva voluto rappresentare la figura di san Carlo Borromeo, nella
classica iconografia che lo contraddistingue.
Di primo acchito mi era venuto da
pensare che questo dipinto fosse
stato commissionato dal primo arcivescovo di Gorizia, Carlo Michele
Attems, a metà Settecento, con l’intento di onorare in questo modo il
suo santo patrono. Ho poi capito
invece, osservando la pala più attentamente ed informandomi, che
essa era di epoca più tarda. Risale
infatti alla prima metà dell’Ottocento ed è opera di uno dei più noti
pittori goriziani, Giuseppe Tomìnz,
che, fu, a quanto si legge su di lui,
un artista piuttosto mondano, di
fama europea, che seppe però dalla
giovinezza e sino alla morte conservare una salda fede. Lo si vede
anche nei suoi dipinti sacri, che
non sono molti, ma, osservando
anche questo della nostra cattedrale, direi molto belli e interessanti.
Allora mi sono chiesto: perché San
Carlo? Sicuramente una ripresa di
un culto più antico, diffuso dal primo arcivescovo di Gorizia che ne
portava il nome e che, come molti
vescovi del periodo dopo il Concilio di Trento, vedeva nel santo milanese un modello di azione pastorale. E anche un omaggio, nel caso di
questo dipinto, alla sua memoria.
Anche la bella chiesa del seminario
è dedicata a San Carlo.
Questo culto goriziano a San Carlo,
confesso, mi ha sempre toccato da
vicino, e non solo perché ne porto
il nome. Mi è ritornato in mente in
questi giorni, osservando questo
dipinto del nostro duomo che lo
rappresenta lì, in mezzo ai nostri
santi patroni che oggi celebriamo.
In questo tempo di epidemia, viene
spontaneo collegare il santo milanese alla sua azione pastorale durante la peste che colpì Milano negli anni 1576-1577, con il suo
impegno di preghiera, di dedizione
piena di carità ai malati, di vicinanza e consolazione per tutti anche in
tempi di quarantena.
San Carlo, un santo tutto sommato
a noi più vicino, per il tempo e per
ciò che stiamo attraversando insieme, è raffigurato nel dipinto del nostro duomo tra i nostri santi patroni di sempre, che oggi, qui nella

(FOTO ILARIA TASSINI)

"In ogni caso la fede
è dono,
non conquista.
Certo è anche ricerca.
Ricerca umile,sincera,
persino faticosa"

La fede non è un’aggiunta alla vita,
non è una pratica religiosa più o
meno interessata, non è un ricorso
al Signore come ultimo o magari
“scaramantico” rimedio, ma è il
rapporto profondo con Lui, riconosciuto come Colui che – lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri – ci
dona l’acqua viva. La fede non nasce dalla necessità, ma dall’amore,
dal sentirci nonostante tutto amati.
Sicuramente certe circostanze difficili, come quella che stiamo vivendo, possono portarci a essere meno
superficiali, a riflettere di più, a
chiederci che cosa davvero conta
nella vita. Ma non è detto. Certe
contingenze possono allontanare
più che avvicinare alla fede.
In ogni caso la fede è dono, non
conquista. Certo è anche ricerca.
Ricerca umile, sincera, persino faticosa. Chi afferma di non essere credente, ma prende sul serio la vita,
si fa le domande che contano, si
mette in gioco con tutto se stesso…
a volte è più vicino alla fede di chi
vive un’appartenenza religiosa di
routine, pronta a venire meno alla
prima difficoltà. Vorrei dire questo
a tutti i nostri Concittadini, anche a
chi non è cristiano o non si riconosce più nella fede dei genitori e dei
nonni, anche a chi professa altre
religioni.
Sempre pensando a tutti i Goriziani, vorrei proporre un altro spunto
di riflessione che parta dalle tre virtù che sono fondamentali nella visione antropologica cristiana, virtù
dette teologali perché immediata-

mente riferite a Dio: fede, speranza, carità. Sono virtù nel senso più
profondo del termine e non in senso moralistico, sono cioè atteggiamenti costanti di vita, che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare
il sentire, il pensare, l’agire di ciascuno.
Come si collegano tra di loro? Qual
è la prima? In certi casi è la fede,
che porta a credere in determinate
verità e soprattutto a fidarsi e ad affidarsi a Dio, e per questo apre alla
speranza di una salvezza promessa
da Dio e a vivere l’amore secondo
gli insegnamenti del Vangelo. Questo spesso è l’itinerario che percorre il credente: dalla fede, alla speranza, alla carità/amore. E, prima
ancora del credente, al sommo grado il martire.
Ma si può partire anche dalla speranza. Gli slogan incoraggianti di
questi giorni: “ce la faremo”, “andrà
tutto bene”, e simili, esprimono
questa speranza. Una speranza però che se non vuole essere vuota,
deve cercare un qualche fondamento – ed ecco il tema della fede –
e se non vuol essere solo un hashtag, deve diventare azione concreta per gli altri – ed ecco l’amore.
Certamente, però, ed è una terza
strada, oggi è più facile partire
dall’amore. L’amore, la carità, il voler bene: dovrebbe essere ciò che in
questo momento tutti ci accomuna, credenti o non credenti. E dovrebbe comunque condurre tutti a
qualche forma di speranza e di fede. Si può infatti amare senza speranza? O il primo amore per gli altri
in momenti difficili è proprio donare speranza? Naturalmente con
gesti concreti e non solo a parole…
E si può amare senza fede, senza
credere che c’è qualcosa per cui vale la pena spendere la vita? Senza
almeno intuire che c’è Qualcuno
che, solo,può fare in modo che
davvero alla fine vada tutto bene?
Ilario e Taziano hanno dato la vita
convinti di questo e anche san Carlo, a suo tempo, con questo convincimento si è speso per i sofferenti.
Davanti alla pala d’altare di questo
duomo, purtroppo vuoto, chiediamo allora a questi santi che spingano il loro sguardo di intercessione
ad abbracciare tutta la nostra città,
dando sostegno a tutti, credenti e
non, prendendosi cura di chi è
maggiormente in difficoltà, illuminando le scelte e l’agire di chi ha
responsabilità.
Per l’intercessione dei santi martiri
Ilario e Taziano, nostri patroni, Dio
benedica e protegga la città di Gorizia".
+ vescovo Carlo
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Il Pensionato“Suore della Provvidenza”prosege nella propria vocazione di ospitalità
l’arco della giornata.
Anche se le persone si fermano per
un periodo limitato di tempo, si creano con voi dei rapporti di amicizia?
Sì, i rapporti che si instaurano sono
molto belli e spesso duraturi. Abbiamo
avuto, negli anni, persone che si sono
fermate solo qualche mese, ma anche
altre che si sono fermate per molto più
tempo, anni, e oggi continuano di tanto in tano a fare una telefonata o a scriverci per sapere come stiamo e come
procede.
I rapporti si sono formati grazie all’ascolto: è questo che fa la differenza.
Molte volte queste persone hanno davvero bisogno di essere ascoltate, di raccontare i loro timori e le loro preoccupazioni.

Unacasatemporanea
mapienadicalore...
anchegrazieall’8xmille

Quante persone operano alla struttura?

La struttura ospita attualmente
una quarantina di persone
per lo più insegnanti
che vivono il precariato,
situazione che grava su di loro
con un forte senso di instabilità

C’

è una realtà a Gorizia,
proprio al confine - non
confine con la Slovenia, che
da decenni ospita studenti e
lavoratori precari nel loro periodo di
residenza in città, offrendo non solo
un alloggio, ma anche e soprattutto
calore umano. Si tratta della Casa per
ferie - Pensionato studentesco delle
Suore della Provvidenza, situata in via
Vittorio Veneto, proprio lungo la
vecchia linea di confine, che
recentemente è stata assegnataria di
uno dei fondi 8per mille della Chiesa
Cattolica, il prezioso strumento che
consente annualmente di sostenere i
tanti progetti rivolti all’aiuto delle
fasce più deboli e a chi spende la vita
al loro fianco.
Abbiamo incontrato telefonicamente
la responsabile del servizio, una delle
sei Suore della Provvidenza presenti
alla struttura, che preferisce rimanere
anonima. Certo, in molti la
riconosceranno, ma lei desidera che
"siano le nostre opere e il nostro
servizio a parlare".
Madre, la Casa per ferie - Pensionato
studentesco ha una storia che inizia

lontano nel tempo…
Esattamente. La nostra casa risale al
1962, anno importante perché celebrava il primo centenario di approvazione
delle regole delle Suore della Provvidenza, con decreto del 7 agosto del 1862.
Fu costruita come Scuola per Infermieri professionali, che già era presente in
città dal 1931 ma era ospitata nella sede delle Suore della Provvidenza al Nazareno. Per quasi 40 anni si è poi continuata, nella nuova sede, la formazione
infermieristica.La scuola venne riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per la seria formazione di qualità che veniva impartita. Terminò la
sua attività nel 1997 a seguito di alcuni
cambiamenti legislativi.
Con la chiusura della Scuola, la finalità dell’opera subì un cambiamento:
venne richiesta e ottenuta dal comune
di Gorizia l’autorizzazione per l’utilizzo della struttura come casa per ferie e
pensionato studentesco, funzione che
ricopre ancora oggi.
Che tipologia di ospiti accoglie la casa?
Gli ospiti si trovano qui per vari motivi.
Alcuni sono studenti, ma sono al momento la parte minore; la maggioranza
degli utenti attualmente presenti sono
insegnanti precari, principalmente dal
sud (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), che si trovano a doversi trasferire
al nord senza un punto di riferimento.
Purtroppo il precariato dura anche diversi anni e queste persone vivono un
vero disagio, hanno l’incognita ad ogni
inizio anno scolastico del luogo dove
verranno indirizzate e dove dovranno
ricominciare.Vivono un costante allontanamento dalla famiglia,con il rischio
di trovarsi fortemente demotivate.

Altra categoria di ospiti è quella degli
operatori sanitari ed infermieri professionali a breve termine che,a causa dell’insicurezza del lavoro, con contratti
appunto brevi e senza la certezza di un
rinnovo, non riescono a trovare un alloggio poiché non possono dare garanzia per il pagamento di un affitto.
Altri ospiti sono rappresentati, in maniera più sporadica,da persone che,per
svariati motivi,sono in cerca di una casa nuova. Alcuni di loro sono
uomini e donne
separati,ancora
non molti, in
cerca di un posto dove poter
ricominciare.
Al momento ci
sono una quarantina di persone, tutte con
alle spalle dei
problemi di precariato,
che
purtroppo fa
sentire loro un grave senso di instabilità.
Cosa offrite come struttura a queste
persone?
Offriamo loro alloggio, prima colazione, un angolo cottura comune autogestito, la lavanderia.
Ci sono poi degli ambienti comuni come
la biblioteca, dei soggiorni, spazi ricreativi, il giardino.Tutte le stanze hanno una connessione ad internet e vengono anche messe a disposizione delle
biciclette.
Si va poi oltre alla "mera" ricettività. A
tutti loro offriamo accoglienza, ascolto,
carità, comprensione, disponibilità, e
attenzione alla persona, lungo tutto

Siamo 6 suore, tutte ormai di una certa
età, più tre persone esterne. Si lavora
davvero dalla mattina alla sera.C’è anche qualche volontario che viene ad
aiutarci per piccole opere di manutenzione; sarebbe bello instaurare qualche
collaborazione con dei gruppi di volontariato che si sentano in linea con il nostro servizio e alla solidarietà, per poter
dare un proseguimento a questa istituzione.
Recentemente siete
state assegnatarie attraverso l’Arcidiocesi di
Gorizia di uno dei fondi
8xmille della Cei. Come
verrà impiegato il contributo?
Dall’8xmille abbiamo
ricevuto un contributo
di 5.000 euro,che intendiamo riversare per venire incontro alle esigenze di queste persone
che ospitiamo,che sono
tante e sono in grosse
difficoltà economiche date appunto
dalla loro precarietà lavorativa.
Cerchiamo di poterle aiutare, pur nel
nostro piccolo, in tutti i modi, anche se
il destino della struttura in questo momento è molto incerto. Vorremmo certamente potesse continuare, ma non
nascondo che le problematiche economiche in questo momento per noi ci sono.
Desidereremmo un futuro migliore per
questa struttura,ci abbiamo provato in
mille modi, ma le difficoltà sono tante.
Vediamo che in questa zona di Gorizia
sarebbe importante mantenere una
struttura di questo tipo,ma ci sentiamo
poco supportate nel nostro lavoro dalle
istituzioni locali.
a cura di Selina Trevisan

Duino - Monfalcone - Ronchi

Cassonetti perlacarta
osservatispeciali

I

Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini cervignanesi
legati a problematiche riscontrate soprattutto nei fine settimana
a causa del non corretto conferimento dei materiali

Ruda: mostra
missionaria rinviata
n seguito all’emergenza sanitaria e ai nuovi
decreti del presidente del Consiglio dei Ministri,
anche il comitato che organizza l’annuale
mostra missionaria a Ruda si è visto costretto,
seppur a malincuore, a rinviare questa
manifestazione a data da destinarsi.
L’appuntamento missionario, giunto quest’anno

I

n molte zone centrali di Cervignano
sussistono dei problemi nella
gestione della raccolta della carta; in
particolare, sebbene i cassonetti
siano svuotati in maniera regolare, tempo
fa diversi contenitori sono risultati
inservibili e molti cittadini si sono visti
costretti a non conferire il materiale
cartaceo all’interno dei cassonetti.
A detta dei cittadini questa situazione si
verifica spesso la domenica, complici i
mercatini che sono allestiti in centro città
e con i molti cartoni di pizze che sono
consumate il sabato sera e che anziché
essere gettati nell’indifferenziata sono
collocati nella carta.
Un altro aspetto negativo è quello della
mancata riduzione del volume di molti
imballaggi o cartoni, che vengono gettati
nei cassonetti della carta. Il medesimo
problema si presenta con i cassonetti neri
sistemati in diverse zone della città, con i
rifiuti che sono forzatamente pressati
all’interno degli spazi, soprattutto
bottiglie di vetro. Le criticità si verificano
in quelle zone con una densità abitativa

alla 36^ edizione, si sarebbe dovuto inaugurare,
come da tradizione, la settimana che precede la
domenica delle Palme.
La sospensione della mostra, pronta quasi in ogni
sua parte, non impedisce tuttavia il Comitato
organizzatore, anche attraverso le pagine di Voce
Isontina, in ogni caso di ringraziare tutte le
persone che si sono adoperate per la preparazione
dei lavori destinati alla vendita.
"Anche in un momento così diﬃcile e
straordinario per le nostre comunità - scrivono
infatti gli organizzatori - non possiamo
dimenticare i missionari diocesani e tutti i fratelli
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elevata nonostante la presenza capillare
dei cassonetti, talvolta di dimensioni
maggiori. In queste zone sono allo studio
delle modalità di raccolta dei rifiuti
alternative, con una raccolta più rapida
per migliorare la qualità e il decoro della
città. Il servizio porta a porta fino a
qualche anno fa era molto molto in voga
per la raccolta della carta, ma i cittadini
hanno preferito il servizio espletato con il
cassonetto. Però va sottolineato che il
giovedì è ancora in funzione il servizio di
raccolta porta a porta.
Ovviamente a tutto ciò vanno a sommarsi
delle variabili, legate a situazioni legate a
turisti in transito nel territorio
cervignanese. Però il Comune, di
concerto con il gestore del servizio, la Net,
studierà delle strategie per passare a un
porta a porta massiccio e che potrebbe
vedere la luce durante l’estate. Se a
mutare sarà il servizio, si chiede maggiore
senso di responsabilità ai cittadini, per far
sì che anche le misure che saranno
adottate non risultino inefficaci.
Bruno Arcangeli

e le sorelle nella fede sparsi in ogni parte del
mondo.
Ci uniamo a loro nella preghiera, impegnandoci
nel frattempo a non far mancare loro anche il
sostegno economico di cui hanno bisogno,
utilizzando tutti i canali possibili messi a
disposizione dal Centro Missionario Diocesano per
sostenere progetti e attività".
"Aspettiamo ﬁduciosi la ﬁne dell’emergenza conclude il comunicato del Comitato - per poter
ritrovarci al più presto insieme e inaugurare la
mostra, occasione di festa e appuntamento di
generosa solidarietà".
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La solidarietà caratterizza anche questo tempo nelle comunità del Mandamento

#andràtuttobene

Con l’aiuto della tecnologia,
molti sacerdoti raggiungono
le comunità attraverso
dei messaggi video
e catechesi audio
proposte sui social

N

on è stato facile decidere
cosa scrivere per questo
numero di Voce. E nemmeno
il come farlo - almeno per chi
vi scrive - dal punto di vista
giornalistico. Devo dirvi che isolarsi un
po’ mi ha fatto bene per decidere
perché mi ha permesso di osservare.
Partiamo allora da alcune
considerazioni. Stiamo vivendo un
periodo delicato che riguarda tutti noi
anche come credenti. È il periodo della

malattia. Qualcosa però di
difficilmente controllabile rispetto ad
altre situazioni sanitarie. Informati di
questo dalle ben note e tristi cronache,
dobbiamo essere anche consci che
stiamo vivendo qualcosa di ancora più
grande ed importante: la Quaresima.
La scorsa domenica è stata la terza di
questo "tempo forte" ma la prima in
quarantena.
L’arcivescovo Carlo e i sacerdoti delle
nostre comunità hanno celebrato
l’Eucarestia a porte chiuse ma menti e
cuori delle nostre genti erano ben
aperti all’ascolto grazie all’aiuto dei
social o di altri mezzi di
comunicazione messi al servizio di
questo tempo. Viviamo un’emergenza
proprio adesso in cammino verso la
Pasqua, ma quali sono i nostri
atteggiamenti e le responsabilità da
credenti in questa prova? Prima di
tutto dobbiamo pensare ad una
"chiusura a tempo" a favore però di un
concomitante atteggiamento di
apertura fatto di solidarietà e
prossimità.
Le nostre comunità cristiane non

possono che essere ricche - adesso più
che mai - di speranza e gesti di
altruismo. Essere cristiani "di
riferimento" e giovani sempre "per
adorare la vita" come spesso ripete
Papa Francesco.
Tanti in questi giorni sono gli esempi
di persone che si donano perché non
siamo "cristiani depressi". Si pensi ai
volontari delle Caritas parrocchiali, ai
sacerdoti sempre con la "porta
aperta", alla Protezione Civile, alle
iniziative di assistenza dei vari comuni
del Mandamento, ai servizi a domicilio
organizzati dalle edicole dei paesi
Bisiachi, da alcuni commercianti o
dalle realtà associative (solo per
citarne alcune: Bar Acli di Ronchi o le
associazioni giovanili Attic e Tinand Co
di Staranzano). Viviamo allora questo
tempo come un’opportunità per
ricalibrare le nostre vite. È un periodo
di digiuno per tutti; forse il digiuno più
difficile di sempre proprio adesso ma
proviamo a viverlo come un momento
di approfondimento, certamente
inedito, da vivere però in maniera più
evangelica del solito. Gli ho citati

poche righe sopra ma vale la pena
ritornare su loro: i nostri sacerdoti.
Loro ci aiutano a non perdere la
speranza guidati dalla Parola che invita
sempre a costruire. Ci ricordano che
non c’è tempo per la paura e non
manca mai da parte loro l’invito a
reagire sempre con rinnovato slancio.
Con l’aiuto della tecnologia, molti di
loro raggiungono le comunità
attraverso dei messaggi video e
catechesi audio che sono rese poi
disponibili sulle pagine Facebook delle
parrocchie e degli oratori o giungono
tramite Whats App.
Questi nuovi strumenti sono stati
messi a disposizione dai parroci delle
due unità pastorali di Monfalcone, dal
parroco di San Lorenzo di Ronchi e dal
parroco dell’UP dei Martiri Canziani di
San Canzian.
Le parrocchie di Sistiana e Villaggio del
Pescatore - tra le altre iniziative hanno rinnovato domenica scorsa la
raccolta dei beni di prima necessità a
favore dell’Emporio della solidarietà di
Monfalcone (che non si ferma come il
Dormitorio della Marcelliana) con la
collaborazione di laici volontari e degli
scout di Duino. Nelle parrocchie di
Aurisina, S. Pelagio, Sgonico e dei
borghi agricoli di Samatorza e Slivia
sul carso, ogni sera - su iniziativa del
parroco - alle 21 suonano le campane
che richiamano i fedeli alla preghiera e
all’invocazione della protezione di
Maria e S. Rocco.
Tutte queste iniziative rappresentano
un servizio di prossimità alle comunità
che vedono anche la Chiesa presente
nella società in questo momento non
facile. Una Chiesa che non è solo
istituzione ma una presenza fatta di
battezzati e cresimati che si assumono
le loro responsabilità. Iniziative diverse
che sono ricchezza e concorrono
all’unità dei credenti. Continuiamo a
vivere così questa Quaresima che
allora diventerà speciale perché in essa
germogliano continuamente i
sentimenti della speranza che ci
permettono di essere certi che
#andràtuttobene.
Salvatore Ferrara

Il Gruppo Costumi tradizionali bisiachi ha dovuto
sospendere l’attività di animazione nelle Case di riposo

"Ci riabbracceremo
molto presto!"

Q

uesto il messaggio che è
stato inviato dal Gruppo
Costumi Tradizionali
Bisiachi agli animatori
delle 17 Case di Riposo seguite dai
volontari del Coro, affinché sia letto
agli ospiti, per spiegare loro la
mancanza dei tanto attesi
appuntamenti: "Carissimi amici, ci
mancate tanto, come sapete a causa
di questo brutto virus non
possiamo venire a trovarvi, perché
c’è il rischio che noi vi portiamo
dall’esterno il contagio. Speriamo
che questo brutto periodo passi
presto in modo da potervi
riabbracciare. Intanto cantate le
nostre canzoni. Vi vogliamo bene!
Gli amici del Gruppo Costumi
Tradizionali Bisiachi".
Ne abbiamo parlato con la
Presidente del Coro del Gruppo,
Caterina Chittaro.
Quali sono le attività che il coro
svolge nelle Case di Riposo?
Come noto, sin dal 2003, i volontari

del Coro intrattengono
settimanalmente, con musica e
canti, gli ospiti di 17 strutture
protette delle provincie di Gorizia,
Udine e Trieste, questo nostro
appuntamento, è molto atteso dagli
ospiti ed è stato monitorato da
medici ed esperti che hanno
attestato l’evidente beneficio
psicofisico ottenuto dagli anziani.
Testimoniano la validità del
progetto solidale "VariEtà", così si
intitola, le richieste che continuano
ad arrivarci da tutte le parti della
Regione e alle quali il Gruppo fatica
a far fronte.
Questa attività ha avuto alcuni
importanti riconoscimenti, ce li
vuole elencare?
Il progetto solidale VariEtà è
riconosciuto di "Particolare
Interesse" dalla Regione ed ha
ottenuto nel 2018 la "Segnalazione
di Buon Esempio" al Premio
Nazionale Persona e Comunità a
Torino. Inoltre TV2000 ha dedicato

al progetto uno spazio nella
trasmissione Siamo Noi - Musica e
Progetti Sociali.
Oltre a questo progetto quali sono
le altre attività del vostro Gruppo?
L’attività del Gruppo è molto varia,
ci occupiamo della valorizzazione
del patrimonio storico, culturale,
linguistico, artigianale ed artistico
locale, alla promozione della Bisiacaria e della Regione. Partecipiamo
alle più importanti manifestazioni
folcloristiche europee, allestiamo
mostre a tema, curiamo una nostra
attività editoriale, organizziamo
corsi di lingue, tombolo, ballo...
Tutto ciò ci rende ovviamente orgogliosi, però,l’attività che consideriamo un dovere morale e che ci coinvolge di più emotivamente è proprio
quella che svolgiamo nelle Case di
Riposo dove, nonostante la bravura
degli operatori, c’è tanta solitudine
e il tempo scorre lento.
In questo momento la vostra pre-

IL GRUPPO
COSTUMI
TRADIZIONALI
BISIACHI

senza è doverosamente sospesa…
Ora si devono seguire le linee guida
del governo "Io Resto a Casa", sperare che tutto questo finisca presto, e
tutto venga messo in sicurezza, specialmente il mondo degli anziani
che sono quelli che sono i più deboli,
i più indifesi e fragili. Non appena
possibile contiamo di ripartire con
più voglia e con la solita perspicacia
che il gruppo ha sempre dimostrato.
Livio Nonis
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● Il legame
con la tradizione
del movimento cattolico

Bruno Longo,testimone
della politica della mitezza

I

n attesa di una celebrazione
comunitaria e del rituale della
reposizione ancora impediti,
Bruno Longo, politico ed
amministratore, ha concluso la sua
vita tra i suoi e nella casa di
famiglia.
Aveva ottantatre anni e, dopo mesi,
una malattia ha messo la parola
fine alla sua esistenza.
Originario di Roma - come
confermava il suo eloquio, secondo
un sacerdote amico amava
sottolineare con bonaria ironia studi superiori, sposato con una
monfalconese, aveva trasferito la
famiglia a metà degli anni sessanta
assumendo il lavoro in seno
all’amministrazione regionale.
Da sempre nell’impegno politico,
Longo ha avuto responsabilità
significative a Monfalcone e,
successivamente segretario della
Democrazia cristiana provinciale.
Ha fatto parte del consiglio
regionale negli anni ’80 e si è
occupato in diversi assessorati;
infine è stato presidente del

Consiglio regionale in una fase
particolarmente delicata della
storia dell’amministrazione
regionale.
Nel partito della DC, è stato in
particolare segretario regionale
durante il tempo della
ricostruzione nel dopo terremoto.
Faceva parte del gruppo di
maggioranza della Dc a
Monfalcone, Longo ha militato
nelle file del gruppo moroteo
collegandosi alle migliori tradizioni
regionali e svolgendo un servizio in
nome di una politica pacata e mite
come il suo carattere e all’ombra di
un modello, appunto quello
moroteo, che si è imposto proprio
per l’impegno di tendere sempre
all’unità e di guardare ai singoli
temi ed urgenze in una visione
forte del ruolo delle istituzioni e del
senso dello Stato in giusto rapporto
tra giustizia e libertà.
La politica gli è rimasta dentro e,
fino agli ultimi anni, ha
accompagnato l’impegno politico
dentro a percorsi nuovi e

complicati, ma che sapevano
tenere lo sguardo ad un bene
comune da ricercare ed a una
comunità da servire, anche con
strumenti nuovi fino al Pd, in
fedeltà alla storia del popolarismo
e per la garanzia della democrazia.
Nulla voleva sacrificare a forme di
populismo che non gli
appartenevano e contro le quali ha
fatto sempre valere il legame con la
tradizione del movimento cattolico
democratico. Una fedeltà pagata
anche di persona ed una
specchiata libertà esercitata per la
crescita comunitaria. Ha seguito da
vicino le vicende del mondo
culturale assicurando la sua
presenza ed adesione.
La passione sportiva lo portava a
condividere i campi sportivi; nella
pallacanestro ha avuto
responsabilità, seguendo la carriera
dei figli. Un modo per stare dentro
alla società, oltre le separazioni e
senza bisogno di cariche
aggiuntive.
Bruno Longo ha avuto anche il

BRUNO LONGO

dono dell’amicizia e della
fraternità. Gli veniva facile anche
per carattere, ma ci metteva di suo
non avendo la presunzione di avere
sempre ragione e riconoscendo la
passione di chi la pensava
diversamente.
Era uomo di carità.
Alla moglie Clara, ai figli Caterina,
Nicola e Luca ed ai nipoti la
testimonianza della cristiana
solidarietà.
R.B.

La Quaresima vissuta a San Canzian d’Isonzo

(FOTO D’ARCHIVIO)

Chiamaticomecomunità
afarediscernimento

È

un cammino di Quaresima
importante quello che stiamo
compiendo quest’anno:
grazie a questo Coronavirus
stiamo imparando, inventando,
riscoprendo tante cose. Certamente
ci fa paura, ci disorienta, rende
difficile raggiungere quello che fino a
ieri era a portata di mano, ma non ci
ferma né ci rende ciechi e sordi. Il
sacrificio, l’abnegazione al lavoro e la
gratuità si manifestano in modo
sorprendente così come la
professionalità e la competenza delle
persone che in questo momento
stanno cercando le soluzioni migliori
per farci superare, tutti assieme,
questo momento. Una grande crisi
che contiene i germi di grandi
opportunità!
Per la comunità cristiana, anche per
quella di San Canzian d’Isonzo, è un
momento di grande verifica, di
ricerca interiore ma anche di
discernimento comunitario.
È grande la sofferenza spirituale per
non partecipare all’Eucaristia
quotidiana e soprattutto domenicale
così come l’amore verso il nostro

prossimo che soffre, consapevoli,
forse più di prima, che siamo Chiesa
se condividiamo concretamente le
gioie e le sofferenze della comunità e
delle istituzioni.
Cerchiamo di rispondere alle
necessità delle persone che si
trovano in difficoltà attraverso i
passaparola o la disponibilità offerta
da Caritas e dal centro di ascolto.
Usiamo il Web e siamo comunità
orante assieme al parroco, don
Francesco Maria Fragiacomo, con il
quale stiamo condividendo ogni
giorno la bellezza della Parola
portatrice di salvezza e di pace, in
comunione di preghiera anche con
coloro che non dispongono degli
strumenti tecnologici, oggi così
preziosi. Stiamo lentamente
comprendendo che è possibile
adorare Dio anche a casa, magari
assieme alla nostra famiglia e che Dio
ci ascolta anche nel silenzio della
nostra camera perché Lui vive in noi,
come ha ricordato domenica scorsa
nella sua omelia, mons. Centomo, in
diretta streamig da Grado.
Cristina Nocent
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Ètornata afarsisentire
lavocedellecampane
N

ei giorni scorsi hanno
ripreso finalmente a
suonare le campane della
chiesa parrocchiale di
Capriva: erano rimaste mute in
queste settimane a causa di un
fulmine che aveva colpito la torre
nel giorno delle ceneri.
Ne abbiamo parlato con don
Maurizio Qualizza, amministratore
parrocchiale di Capriva e Moraro.
Don Maurizio, suonano di nuovo
le campane di Capriva?
Sì, finalmente! Dal giorno delle Ceneri, dopo due settimane da quell’incredibile fulmine che ha fatto
tanti danni. In questo periodo, da
quello che ho dedotto ascoltando alcune persone,forse si sta riscoprendo
il valore del tempo ritmato anche
dai sacri bronzi.
Talvolta si sentono, da più parti, lamentele per il fastidio procurato dal
loro suono, perfino denunce, ma
quando poi mancano, un paese una
comunità sono in un certo senso
morti. Particolarmente in questo
tempo di "coprifuoco",per il coronavirus, che ha limitato molto la nostra libertà di movimento e imbastito tanti pensieri nella nostra mente,
il loro suono trasmetteva un po’ di
serenità.
In fondo, esse, non solo servono a
"chiamare" i fedeli alle celebrazioni
liturgiche,ma soprattutto il loro suono scandisce i vari momenti della vita della comunità. Mi piace ricordare come, nei Promessi Sposi, il
Manzoni non a caso sottolinei, descrivendo la conversione dell’Innominato, il fatto che le campane che
risuonavano nella Valle, diventino
stimolo anche per lui ad andare incontro al cardinal Borromeo, diventano un segno che lo chiama a non
indugiare più e a prendere la decisione di fare un passo concreto nella
sua conversione. In questi giorni ho
pensato che questo prolungato silenzio sia stato anche un simbolo
concreto di ciò che stiamo tutti vivendo, di come le campane abbiano
avuto il loro momento di silenzio, di
non presenza, di quarantena...
Ma i periodi sono solo periodi e passano.... Esse ci dicono che vogliono
risuonare, per Capriva, come un alleluia pasquale anticipato, annuncio di una Pasqua che comunque arriverà, al di là anche dei nostri
calendari ecclesiastici, se si dovessero prolungare il blocco, la quarantena, perché la Pasqua può esplodere
nel cuore di ciascuno di noi,non può
essere imbavagliata, non si lascia
bloccare da muri di contenimento...
Cristo risorge per ricordarci che
l’Amore è più forte di tutto, perfino
della morte.
E se non dovessimo poter celebrare
comunitariamente la Pasqua, le
campane, col loro squillare a festa,
ci ricorderanno che, anche chiusi in
casa, non siamo separati, soli, ma
Cristo ci tiene tutti uniti col suo
Amore, e con la sua Misericordia e,
con la sua Risurrezione, che brilla
come una speranza di salvezza per
tutta l’umanità,ci ricorda che siamo
chiamati a vivere,con Lui,per sempr
A cosa ha pensato in questi giorni
di silenzio?
Tante cose indubbiamente, ma la
mia mente é andata a quel ormai
lontano 10 dicembre 1994,che avevo
quasi dimenticato, quando accompagnai l’arcivescovo Padre Bommarco, a Loreto, ad un indimenticabile incontro per la conclusione della
grande preghiera per l’Italia e che vi-

Riparati i danni
causati
dal fulmine
che il giorno
delle Ceneri
aveva colpito
la torre
di Capriva

de la presenza di San Giovanni Paolo II il quale convocò tutti i vescovi
italiani.
Ricordo la sua voce,convinta,espressione di una grande fede, che specie
nella parte finale, rivolgendosi allo
Spirito Santo, così diceva: "Spirito
Santo, amore del Padre e del Figlio,
con fiducia ti invochiamo.Tu che sei
maestro interiore svela a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di conservare
l’eredità di santità e civiltà propria
del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare la
nostra società. Gloria a te, o Spirito
Santo che semini i tuoi doni nei nostri cuori…",
Quanto attuale e vera per questi nostri giorni di tribolazione e di apprensione, una grande preghiera per
l’Italia e non solo!
Giorni che fanno emergere,dalle pieghe nascoste di un quotidiano che
conoscevamo forse non abbastanza,
tanto bene, tanta carità, tanta dedizione unita alla professionalità che
vanno oltre il dovuto.Penso agli orari impossibili, quasi disumani, di
tanti medici e infermieri, per nominare i più chiamati in causa in questo momento, realtà che non dovremo mai dimenticare, perché sono e
saranno una delle pagine più luminose della storia del nostro Paese".

NonunasospensionemaunrinvioperifedelidelCollioitaliano esloveno

AppuntamentoaKojsko
perlaViacrucisgloriosa

C

ome tutti gli eventi pubblici e
sociali, anche quelli religiosi
hanno subito, in questo
nostro tempo tribolato, una
brusca frenata, anzi un azzeramento.
Tra questi la via crucis transfrontaliera
che era fissata per la quinta domenica
di Quaresima il 29 marzo nella chiesa
di Bilijana sul Collio sloveno, sempre

con la partenza simbolica dal
santuario del Preval.
Un momento di fede e di forte
comunione pregato in italiano e
sloveno che faceva ritrovare fedeli e
realtà ecclesiali di diverse parrocchie
di qua e di là del "confine", confine
che ormai è purtroppo ridiventato tale
a tutti gli effetti con la decisione di

bloccare il nosrmale passaggio tra i
due Stati.
Parlando però in questi giorni con il
parroco della località del Collio, si è
prospettato di "aggiornarlo" a tempi
migliori quando l’epidemia e i blocchi
saranno cessati, infatti l’evento, ormai
iniziatosi tre anni fa nella chiesa di
Gradno, proseguito in quella di
Medana, era già atteso da tanti e non
lo si vuol far cadere.
Tutt’al più, si è detto, ci si ritroverà
domenica 24 maggio, a Kojsko alla via
Crucis gloriosa, che sarà senz’altro un
momento fortemente liberatorio dopo
questa prolungata quarantena e
Quaresima.
don Maurizio
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Il crocifisso
della Subida
in Rosa Mistica
Il parroco,mons.Paolo Nutarelli,ha deciso
di esporlo nel santuario mariano considerata
la delicata situazione che stiamo vivendo

D

a alcuni giorni, chi entra nel
santuario di Rosa Mistica per
una preghiera personale o chi
segue le messe in streaming avrà
notato che sull’altare maggiore è stato
posto un crocifisso.
E’ il "miracoloso" crocifisso della
Subida, al centro più di 450 anni fa di un
evento giudicato dalla gente miracoloso:
c’è che vide, la prima volta il 23 luglio
1597, il crocifisso sudare sangue.
E’ stato il parroco don Paolo Nutarelli a
portarlo in chiesa considerata la delicata
situazione che stiamo vivendo, a causa
della diffusione della sindrome da
coronavirus.
"Siamo tutti invitati alla preghiera
personale - afferma il parroco - e
volendo valorizzare uno dei segni della
nostra tradizione religiosa viene
straordinariamente esposto il santissimo
Crocifisso della Subida".
Chi si reca in chiesa trova anche un foglio
con una preghiera da recitare dinanzi al
crocifisso per invocare il Signore "di
vincere il flagello di questo virus, che si
va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi
opera per la salute di tutti" e per invocare "la tua misericordia perché oggi
sperimentiamo, ancora, la fragilità della condizione umana nell’esperienza
di una nuova epidemia virale.(…) Per questo affidiamo a Te gli ammalati e
le loro famiglie: per il mistero pasquale di tuo Figlio dona salvezza e sollievo
al loro corpo e al loro spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli
operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del
loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per
l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori,

Fu visto
sudare sangue
per la prima volta
nel lontano
23 luglio 1597

Liturgie
in streaming

ino al 3 aprile, dal lunedì al sabato, sarà
possibile comunque assistere dalla propria
casa alle Sante Messe, collegandosi in
streaming sul portale www.chiesacormons.it,
oppure sul canale YouTube "chiesacormons"
dai propri dispositivi secondo il seguente
l’orario:
nei giorni feriali alle 7.10 Messa con le suore,
alle 18 recita del Rosario, sempre con le suore,
alle 18.30 la Santa Messa.
Il venerdì alle 18 si terrà la Via Crucis, seguita
alle 20.30 dal Rosario.

F

allontana da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta
colpendo affinché possiamo ritornare
sereni alle nostre consuete occupazioni e
lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la
nostra supplica".
Secondo le cronache di quel tempo,
riportate nella cronaca parrocchiale
anche dal vicario don Mattia Cisilin, il
crocifisso che si trovava in un capitello in
prossimità dove ora si trova la chiesa
della Subida. sulla strada che porta a
Plessiva, furono osservate alcune gocce
di sudore sanguigno sulla sacra
immagine del Crocifisso.
Ciò si ripeté per diversi giorni
consecutivi e fu visto da molte persone. Il
2 agosto si recarono per un sopralluogo
"l’arcidiacono Giovanni Maria
Pannizzolo insieme all’eccl.mo dottor
Girano e suo cancelliere don Comar".
Quell’evento, che suscitò molto clamore,
accelerò un progetto già esistente cioè la
costruzione di una chiesa da dedicare
alla Madonna dove, poco distante dal

Le domeniche 22 e 29 marzo verrà celebrata
un’unica Messa alle 10 dal santuario di Rosa
Mistica a Cormòns.
Ogni lunedì poi, alle 20.30 dalla Sala
Caminetto del Centro pastorale "Monsignor
Trevisan", si può seguire, unicamente in
diretta streaming solo audio la Lectio divina
settimanale che don Mauro propone alle
Comunità.
Sul portale www.chiesacormons.it sarà inoltre
possibile riascoltare i vari podcast degli
interventi quaresimali

La grande croce del Quarin illumina tutti
a grande croce, ogni sera
illuminata, posta a
ﬁanco della chiesa della
Beata Vergine del Soccorso
sul monte che sovrasta
Cormòns, il Quarin, sembra
abbracciarci tutti e con la sua
calda luce ci ricorda che
stiamo vivendo il periodo che

L

ci condurrrà alla Pasqua: la
Quaresima.
Sebbene non sia possibile in
questo particolare momento
seguire le funzioni religiose
"ﬁsicamente" e si è
praticamente costretti a
rimanere a casa, quella croce
aiuta tutti noi a riﬂettere sul

periodo che stiamo vivendo,
non solo per l’epidemia del
virus ma anche in
preparazione alla Santa
Pasqua.
Con essa si spera che il Cristo
Risorto ci possa portare
anche il ritorno alla vita
normale.

capitello con il crocifisso, sorgeva una
cappella dedicata alla Vergine.
Come riporta don Cisilin i lavori per la
costruzione della nuova chiesa della Subida iniziarono il 25 luglio: "s’incominciò
a cavar le fonda et spianar il luogo della
chiesa et alli 26 ore 19 incirca fu messa la
prima pietra fondamenta da me vicario
alla presenza del nobile sign. Bernardino
del Mestri, de M. Francesco Colusso podestà et l’assistenza dei muratori sig. m.
Francesco d’Importis capo et altri guastatori al nome di Iddio et del Santissimo
Crocifisso postea fatta orattione et letto
un’evangelo".
Il crocifisso, che resterà nel santuario per
tutto il periodo dell’emergenza, è stato
posto proprio sotto la prodigiosa statua
di Rosa Mistica, che fu anche nel
gennaio 1737 oggetto di eventi
miracolosi: dalla sua mano si videro
scendere gocce di sudore.
Così, pur nell’emergenza dell’epidemia,
chi si reca in chiesa può rivolgere uno
sguardo, e una preghiera, non solo a
Gesù Crocifisso ma anche a Rosa Mistica.

Agenda
■ Rosa Mistica
Ricordo
del vescovo Dino
Ricorre domenica 22 marzo il primo
anniversario della morte di monsignor
Dino De Antoni, per tanti anni nostro
arcivescovo e al quale le nostre
comunità sono, ancora, molto legate
al suo ricordo.
Il vescovo Dino sarà ricordato
nell’unica Santa Messa del giorno,
nella giornata di domenica 22 marzo
alle ore 10 nel santuario di Rosa
Mistica.
Si ricorda che la celebrazione, per
attenersi alle normative volte a
contrastare l’epidemia da Covid - 19, si
svolgerà a porte chiuse ma sarà visibile
in streaming.

■ Solidarietà

Pgr...
per grazia
richiesta

n questi giorni "strani e
diversi" che ci troviamo a
vivere, nei quali la nostra
quotidianità per forza cambia,
giorni in cui il motto è "andrà
tutto bene", la parrocchia di
Cormons, insieme a tutti i
bambini coinvolti nei percorsi di
catechesi, ha lanciato una piccola
attività da poter fare in questi
giorni che ci tengono in casa:
preparare un disegno per chiedere
la protezione di Maria Rosa
Mistica e inviarla all’email

I

all’indirizzo
pgr@chiesacormons.it.
Il titolo del progetto di disegno è
"Pgr… per grazia richiesta".
Già nei primi giorni in cui è stata
lanciata l’iniziativa sono giunte
alcune foto, che si possono vedere
sul sito della parrocchia
all’indirizzo internet
"chiesacormons.it", raccolte in
un bellissimo e colorato album
fotograﬁco, che sicuramente
rassenererà questi giorni di
attesa.

Una pianta d’ulivo
per l’Unitalsi
Come ogni anno l’Unitalsi propone
l’acquisto di una piantina d’ulivo,
simbolo di pace e fratellanza.
Il ricavato delle oﬀerte sarà utilizzato
per sostenere la propria attività
istituzionale e i numerosi progetti di
solidarietà, specie per gli ammalati.
Chi, anche quest’anno, volesse
acquistare una piantina può telefonare
alla signora Graziella al numero
3713534052.

