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ome cambia in
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questo tempo di
pandemia il ministero
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vivendo avrà
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Ilenepidemia
sono tante
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er arrestare
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la città, i Deputati
si rivolsero a padre
Marco d’Aviano
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EDITORIALE
Voglia di scuola
di Gabriella Burba

N

ella drammatica emergenza
sanitaria che stiamo
affrontando in tutti i suoi
imprevedibili aspetti,
l’obbligatorio isolamento con la
sospensione di ogni attività ordinaria
della vita ha prodotto come effetto
paradossale una diffusa richiesta da
parte degli studenti di riprendere le
lezioni con l’ausilio delle tecnologie.
In risposta alla chiusura delle scuole,
alcuni insegnanti si erano subito attivati
per mantenere i contatti con i loro
studenti, tramite il registro elettronico,
piattaforme di e-learning, Skype, mail,
ma la situazione era a macchie di
leopardo, con grandi differenze fra
scuole già tecnologicamente attrezzate e
altre più in difficoltà, e anche con
opinioni contrastanti sulle modalità, sui
problemi di privacy, sugli obblighi dei
docenti in circostanze non previste dalle
norme.
Infatti, mentre si registravano vari
messaggi di ringraziamento da parte di
studenti e famiglie agli insegnanti che
avevano ripreso a distanza i contatti con
le loro classi, i sindacati scuola della
Toscana rivolgevano all’Ufficio
Scolastico Regionale e ai Dirigenti
l’invito a "evitare l’applicazione di
pratiche fantasiose e non rispettose della
libertà di insegnamento a violazione
della funzione del docente" perché "ad
oggi non sussiste un obbligo contrattuale
per il telelavoro dei docenti". Alla fine
l’invito si accompagnava a una diffida:
"Le presenti Organizzazioni sindacali
vigileranno a tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori riservandosi di patrocinare
eventuali ricorsi legali ed invitano e
diffidano i Dirigenti Scolastici
dall’applicazione di provvedimenti che
siano diversi dai disposti dei DPCM,
dalle norme legislative e contrattuali".
In questo clima di confusione, si sono
verificati casi di docenti che hanno
minacciato di denuncia i loro dirigenti o
hanno criticato via social i colleghi
troppo zelanti nel fare lezione a distanza.
Finalmente il 17 marzo sono arrivate dal
Ministero le "Prime indicazioni
operative per le attività didattiche a
distanza", che fanno riferimento alle
"responsabilità professionali e, prima
ancora, etiche di ciascuno" con il fine
precipuo di mantenere viva la comunità
scolastica, combattendo il rischio di
isolamento e demotivazione.
Esattamente ciò che ragazzi e famiglie
avevano chiesto e per cui si erano
dimostrati grati ai docenti.
continua a pagina 5
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Messaggio deiVescovi delle diocesi della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia

Il cuore generoso
del buon
Samaritano
"Accanto ai letti dei fratelli
provati dal male
assumete veramente
la figura degli "angeli custodi"
che proteggono,
consolano e rassicurano"
AI FRATELLI E SORELLE COLPITI
DA CORONAVIRUS, AI LORO FAMILIARI
E A COLORO CHE SI PRODIGANO
PER LA SALUTE DELLA NOSTRA POPOLAZIONE

L

a Chiesa celebra oggi la festa
dell’Annunciazione del Signore.
È la festa della speranza perché
Dio Padre apre i cieli e ci viene
incontro mandando suo Figlio che si fa
uomo, accolto dall’"Eccomi!" di Maria
nel suo grembo vergine e nel suo cuore
pieno di fede. Maria è la Porta del Cielo
attraverso cui Gesù entra in mezzo a
noi e abbraccia ogni uomo come

proprio fratello senza più
abbandonarlo né in vita, né in morte.
Alle braccia misericordiose di Gesù
risorto e di Maria, sua e nostra Madre,
noi Vescovi vogliamo affidare i fratelli e
le sorelle ai quali il contagio maligno
del coronavirus ha tolto la vita fisica.
La nostra preghiera di suffragio si
unisce a quella dei loro parenti e amici
ai quali desideriamo farci vicini in
questo momento di distacco dai propri
cari reso ancora più doloroso
dall’impossibilità di esser stati accanto
a loro nelle ore di agonia e nel
momento della morte.
Riposino in pace i nostri defunti e la
preghiera, che noi eleviamo, ottenga
loro la purificazione da ogni peccato e
la gioia eterna nella Comunione dei
Santi.
Il nostro pensiero di Pastori va a voi
malati a causa del virus, in particolare
ai molti ricoverati in ospedale in
condizioni a volte molto gravi. Questo
male, oltre che contaminare il vostro
corpo, vi costringe a un sofferto e, a
volte, angoscioso isolamento dagli
affetti più cari. È una pena dell’anima
per voi e per i vostri parenti e amici
che non possono stare accanto al

aiutarli a vivere la loro prova con
dignità umana e cristiana.
Abbracciamo con la nostra preghiera
anche gli operatori della benemerita
Protezione civile e tutti i volontari delle
parrocchie e delle varie associazioni
che compongono una rete
straordinaria di solidarietà a sostegno
di chi patisce disagi a causa del
dissesto creato dall’epidemia. Assieme
a loro ricordiamo gli uomini e le donne
delle Forze dell’ordine impegnati
giorno e notte e con tanta pazienza a
far osservare le doverose norme di
prevenzione, mantenendo con la
giusta disciplina anche la tranquillità
delle nostre terre

vostro letto. Anche i nostri sacerdoti
non possono raggiungervi portando il
conforto spirituale dei sacramenti
cristiani.
Vi portiamo nel cuore e il nostro
affetto per voi si trasforma in
preghiera. Il Signore Gesù - che ha
condiviso la nostra sofferenza sulla
croce, con accanto la Madre
Addolorata - raggiunga il vostro cuore
consacrato a lui nel battesimo. Vi doni
il suo Spirito di consolazione e di
speranza.
Da numerose e belle testimonianze
sappiamo che i malati possono
contare sulla vicinanza di tanti bravi
medici, infermieri e operatori sanitari.
Carissimi, con la vostra
professionalità, umanità e dedizione
senza calcoli state scrivendo un
capitolo straordinario nella storia
dell’assistenza sanitaria. Tutta la
popolazione ne è consapevole e noi
Vescovi vogliamo darvene
testimonianza. Accanto ai letti dei
fratelli provati dal male assumete
veramente la figura degli "angeli
custodi" che proteggono, consolano e
rassicurano. Se potete, fatevi anche
eco della nostra preghiera portandola
agli orecchi e al cuore dei malati per

Vogliamo, infine, esprimere solidarietà
e fattiva collaborazione ai nostri
Amministratori che, con ruoli diversi,
hanno responsabilità di governo nella
nostra Regione, nei Comuni e nelle
altre realtà amministrative.
Comprendiamo bene quanto sia
difficile per voi prendere decisioni in
una situazione di tale complessa
emergenza.
Invochiamo lo Spirito Santo di Dio
perché illumini la vostra mente e
sostenga la vostra coscienza nell’arduo
compito di individuare e scegliere, tra
contrastanti esigenze, il bene comune
della popolazione.
Nella gara di solidarietà che si è avviata
sul nostro territorio per far fronte
comune contro il coronavirus,
vediamo palpitare nella nostra gente il
cuore generoso e solidale del Buon
Samaritano. Teniamolo vivo in noi con
la preghiera perché è la forza che ci
permetterà di superare uniti questo
tempo di prova.
Per intercessione della Beata Vergine
dell’Annunciazione, su tutti
invochiamo la misericordia e la
benedizione del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
+ Carlo Roberto Maria Redaelli
Arcivescovo di Gorizia
+ Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine
+ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo - Vescovo di Trieste
+ Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia-Pordenone
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di LuiginaMorsolin

Distanzavicinanza
22

marzo. Solo un mese
fa la notizia del primo
contagio da
coronavirus, poi il
suo dilagare in epidemia e
pandemia.
Bollettino quotidiano che
conteggia malati, morti e guariti
descrivendo una curva statistica
ascendente che sempre lievita;
allora si stabiliscono confini e
quarantene, si isolano paesi e
regioni contagiate, si definiscono
le liste di regole, si chiudono
scuole, bar e cinema, chiese,
fabbriche, negozi all’insegna
dell’Iorestoacasa.
Per descrivere lo scenario
rispolveriamo un linguaggio
bellico tipico da Paese in guerra:
linea difensiva, trincea, ospedali
da campo, soldati, baluardo...
Come stiamo vivendo questo
difficile periodo?
"Abbiamo paura e più parliamo e
più aumenta il senso della
paura...e poi l’angoscia quando
avvertiamo che non abbiamo i
mezzi per combattere e allora ci
rinchiudiamo nell’isolamento"

(Giorgio Nardone, psicoterapeuta,
in "La paura delle malattie").
Come sostenerci tutti a vicenda?
"Cerchiamo di trovare spazi di
normalità nel vivere quotidiano...
coltiviamo il senso di gentilezza
verso l’altro, ritroviamo gesti di
attenzione reciproca". In ideale
continuità, rinforza lo scrittore
Davide Riondino "A salvarci tutti
sarà la gentilezza./ Quella
gentilezza che segnala/ come
primo fiore tremante/ sul ramo di
acerba primavera/ la nostra
natura cosa sia".
22 marzo. Sì, oggi prima domenica
di Primavera. Bella giornata
tiepida di sole, ma stasera la bora
a raffiche ci rinfresca, il
termometro scende a zero gradi.
Ma domani la temperatura
risalirà, secondo le previsioni del
tempo e la meteorologia elabora
dati non fantasie...
Intanto nelle giornate di
isolamento forzato, se mancano i
contatti fisici, la prossimità può
essere coltivata ancora, dice il
poeta Roberto Piumini, che, per
festeggiare i suoi 72 anni, regala le

sue rime ai bambini di oggi e di
ieri "...e gli amici, i parenti?/
Anche in casa, stando fermi/ tu li
vedi e li senti:/ state insieme sullo
schermo/ chi si vuole bene, può/
mantenere una distanza:/ baci e
abbracci adesso no,/ ma parole in
abbondanza./ Le parole sono
doni,/ sono semi da mandare,/
perchè sono semi buoni,/ a chi
vogliamo amare./...E magari,
quando avremo/ superato questa
prova,/ tutti insieme impareremo/
una vita saggia e nuova".
22 marzo.Quarta Domenica di
Quaresima,anno A. Abbiamo letto
dalla Lettera di San Paolo agli
Efesini "Comportatevi come figli
della luce; ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e
verità".
Impegnativo: Bontà - giustizia verità. E perchè non cominciare,
in questo tempo che percepiamo
sempre più come "svolta epocale",
dal "semplice" suggerimento di
Madre Teresa di Calcutta "Trova il
tempo per Pensare/ Trova il tempo
per Pregare/ Trova il tempo per
Ridere./ Ieri è trascorso. Il domani

"CHI SI
VUOLE BENE,
PUÒ
MANTENERE
UNA
DISTANZA"...

deve ancora venire. Noi abbiamo
solo l’oggi. Le parole gentili
possono essere brevi e facili da
pronunciare, ma il loro eco è
infinito".

Quanto stiamo vivendo avrà conseguenze sulle tante sfaccettature della nostra esistenza

C

osa succederà al
termine
dell’emergenza
coronavirus?
Incominciano a
chiederselo in molti,
perché sono tante le
sfaccettature della nostra
esistenza, e quindi i campi
del nostro fare, agire ed
essere: politica, economia,
sanità, istruzione,
religione, cucina, sport,
educazione, lavoro…
Proviamo a fare un
piccolo gioco di fantasia
(tanto, per tanti - ma non
per tutti - questi giorni
significano la limitazione
o perdita di molte attività
lavorative e di svago).
Sappiamo che è solo un
gioco, con scarso potere
predittivo: io che negli
anni Settanta leggevo
Topolino, mi ricordo come
si pensava che nell’anno
2000 sarebbero circolate
automobili volanti, e
l’uomo si sarebbe trovato già ad abitare
stabilmente sulla Luna e su Marte.
Per questo gioco incominciamo dai
saluti.
Siamo molto creativi, noi umani: non si
può più stringersi le mani, non ci si può
più dare il "cinque", ed ecco che
qualcuno si inventa il toccarsi il gomito.
Non più saluti con il bacio "alla russa",
o con lo sfiorarsi il naso degli
eschimesi: da ora in avanti solo
gomitate, ma anche altri segni con le
mani (o altre parti del corpo) da
scambiarsi rigorosamente a distanza. E
addio a baci ed abbracci quando ci si
incontra per strada… Appariranno
anche dei nuovi emoticon con due
gomiti che "calorosamente" si
incontrano.
Una cosa che cambierà sicuramente
sarà il modo di fare acquisti. Già ora,
con la chiusura di tanti negozi, capita a
sempre più persone di dover procurarsi
cose che si trovano solo su "internet". Il

E poi?
Cosa succederà al termine dell’emergenza Coronavirus?
commercio online diventerà molto più
importante, e non solo compreremo
online, ma anche venderemo online,
guadagnando una vetrina molto più
grande, aperta 24/7, dove proporre le
nostre merci, il nostro lavoro, le nostre
capacità.
Il mondo sarà più vicino, non perché ci
sposteremo noi, ma perché si
sposteranno informazioni (alla velocità
della rete) e merci (alla velocità dei
corrieri in bici, camion, treno e aereo).
Visto che la Formula Uno ha fatto già
una prova di Gran Premio online, potrà
anche accadere di sfidare virtualmente
un campione "vero" in un campionato
dove nessuno rischia di morire (per
fortuna), ma rischia invece di passare
troppo tempo nella realtà virtuale.
Il fenomeno dell’hikikomori, presente e
studiato in Giappone da decenni, è un
brutto segnale di ciò che ci accadrà se
perdiamo troppo il contatto con la
realtà. (Una bella gomitata, a quel

punto, potrebbe tornare utile).
Lo "Smart Working", lavoro agile o da
casa che dir si voglia, verrà sicuramente
potenziato: ma a quel punto anche la
sorveglianza del lavoratore a casa.
Se già ora i periti delle assicurazioni
devono dimostrare - attraverso la
geolocalizzazione - di essere stati
presso il luogo dov’è accaduto il sinistro
da liquidare, cosa si inventeranno i
datori di lavoro per accertarsi che i
lavoratori a casa stiano effettivamente
lavorando e non usando "candy crash"?
Prevedo un risorgere di lotte sindacali
per tutelare i diritti dei lavoratori a
staccare gli occhi dallo schermo un tot
di minuti al giorno, e di essere
irreperibili almeno in orario notturno.
Le scuole non saranno più le stesse: la
produzione di contenuti didattici
mediali o multimediali aumenterà a
dismisura, ed ogni insegnante con il
proprio smartphone diventerà capace
di registrare una lezione di storia o di

matematica da caricare a
servizio dei propri
studenti, che risolveranno
test a risposta multipla su
piattaforme Google con
correzione istantanea.
Rimarrà comunque
l’eterno problema di chi
non ci arriva, per pigrizia
o per incapacità o perché
si è perso un passaggio:
ma a quel punto verranno
programmati dei robot
per l’istruzione a casa.
La religiosità delle
persone sarà sempre più
virtuale: i pellegrinaggi
saranno una sorta di
immersione in una realtà
aumentata con Alberto
Angela come guida
turistica, e rosario
meditato con la presenza
in streaming del Papa.
Prolifereranno le catene di
Sant’Antonio su whatsapp
o su altri social, e si
organizzeranno "flashmob" di preghiera con
candele accese sugli schermi dei
telefonini.
Insomma, tutto ci allontanerà sempre
di più dal contatto e dalla vicinanza
"fisica" gli uni agli altri.
Un futuro, quello descritto in queste
righe, forse non troppo lontano dalla
realtà, che il coronavirus (ma perché
nessuno lo ha ancora chiamato come
merita: carognavirus!) ha reso più
vicino in modo rapido e drammatico.
Resta da chiedersi se proprio la fantasia
e l’inventiva che in questi giorni
testimoniano tanti, soprattutto per i
propri bambini (vedi gli arcobaleni e i
messaggi di speranza appesi sui
balconi) non ci salveranno da questo
asettico futuro.
Un futuro forse libero da virus, ma
sempre più sterilizzato nei rapporti, che
rischia di farci perdere la nostra
umanità.
E allora sì che il gioco sarebbe finito…
don Stefano Goina
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L’emergenza sanitaria impone la ricerca di nuovi percorsi pastorali
perchè non venga meno la prossimità dei presbiteri alle comunità cristiane /1

SacerdoteneigiornidelCovid-19
C

copia e incolla televisivi ma nella
diretta ogni giorno, graznde speranza e consolazione per non solo gli ammalati ma tute le famiglie costrette in casa. E questo con
una parola semplice, attualizzata, senza dar tanto bada alla sua
immagine se fa degli errori o a biblicismi , ma umana, segnata
dalla compassione e dalla tenerezza.

on la sospensione delle
liturgie e delle attività
parrocchiali, questo è
un tempo che interpella
in modo particolare anche i
sacerdoti. Ne abbiamo parlato
con alcuni di loro ed in questa
prima puntata vi proponiamo le
risposte di mons. Paolo Nutarelli,
responsabile dell’UP cormonese,
don Maurizio Qualizza,
amministratore parrocchiale
dell’Up di Capriva e Moraro, e
don Flavio Zanetti, parroco
dell’Up del centro cittadino a
Monfalcone.
Cosa significa essere sacerdote nei giorni del coronavirus
con le liturgie e le attività parrocchiali sospese?
DON FLAVIO: per ora me lo sto chiedendo... provo a dirvi alcune delle cose che
frullano disordinatamente in me.
Significa che mi meraviglio che Dio mi
permetta di fare qualcosa di buono nonostante tutti i miei peccati e le mie contraddizioni, e proprio in questo tempo
strano, in cui tanti pensano che tutto
vada strambo e che Dio ci abbia abbandonato, in cui molti vivono nella
paura, in cui le comunità sono sfilacciate e sedicenti cattolici con un linguaggio falsamente religioso dividono
ulteriormente la Chiesa.
Significa che non ho il piacere di annoiarmi. Diversi mi chiedono come passo
il tempo (letture, meditazione, ecc.)
adesso che non facciamo né messe con
l’assemblea né riunioni... io so solo che
ho da fare più di prima. Se voglio andare incontro ai problemi della gente,
di chi ti cerca perché ha bisogno, dei poveri, di chi è preoccupato, di chi muore
(non necessariamente di coronavirus).... non ho un attimo di tregua. Mica perché cerco di riempire il mio tempo, ma perché le persone con i loro
problemi ci sono e ci vengono incontro...
a meno che non ci si faccia trovare.
Significa che mi scopro ancora un sacramento, non nel senso celebrativo-rituale-sacrale, ma nel senso di essere un
segno (povero), un mezzo per trasmettere la forza di Dio vivendo tra i bisogni
del suo popolo, in particolare dei più
deboli. All’ordinazione il vescovo mi
diede il calice e il pane dicendo "renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore". Mi
rendo conto che l’Eucaristia, una delle
cose più importanti per noi, oggi non
possiamo farla col popolo: ma imitare
Cristo Eucaristia, questo è quel che dobbiamo fare, conformandoci, per quanto
possibile, al mistero di Gesù che soffre
oggi in tante persone.
DON MAURIZIO: Beh! Significato tornare
all’essenziale delle cose, l’impossibilità
nelle relazioni vale anche per noi preti!

La sua parrocchia propone numerose celebrazioni attraverso i
social: con quale risposta?
DON PAOLO: Per noi lo streaming
audio/video non è una novità legata all’emergenza sanitaria. Da
anni tutte le Celebrazioni Cormo(DON PAOLO NUTARELLI)
nesi, da tutte le Chiese, vanno in
diretta sulla rete. In queste settiNon è un tempo da riempire con altro: fare carità oggi significa ad esempio mane il cuore è Rosa Mistica, grazie anma un tempo per vivere l’altro, il fratel- prendere in mano il telefono e chiama- che alla presenza ed alla preghiera delle Suore della Provvidenza.
lo, la sorella, i parrocchiani che spesso, re le persone. Non siamo soli.
Al di là della risposta delle persone che
obbligati, viviamo di fretta, travolti forDON FLAVIO: Sì, pesa molto il non poter- è numerosa, costante e, oso dire, in crese dalle nostre consuetudini.
si incontrare le persone come si vorreb- scita lo streaming è diventato un moDON PAOLO: Improvvisamente cambia be, ma obbliga a ritrovarsi in modo di- mento di Comunità. Pur distanti, dalle
tutto. Non cambia solo per uno. Ma è verso e a chiedersi quali sono le nostre case siamo uniti nella stessa preghiera: questo fa bene al cuore ed alcambiato per tutti e questo ti fa pensa- relazioni più autentiche.
l’anima.
re. Non poter celebrare pubblicamente
C’è qualcosa di particolare che vi ha Colgo l’occasione per ringraziare il lala Santa Messa, aver dovuto chiudere
colpito in questi momenti? Qualche voro della redazione web&voce di Chiel’oratorio e tutte le sue attività fa male.
sacormons.it ed in particolare Lucio e
testimonianza di speranza ?
Dopo lo smarrimento iniziale fai meMassimo della Pcm di Monfalcone.
moria del popolo d’Israele nel deserto e
sai che Dio non ci abbandona. E quin- DON PAOLO: Come Parroco sono in con- Non è la stessa esperienza tra "vedere" e
di ti ri-inventi come uomo e pastore.
tatto giornaliero con il Sindaco e posso "celebrare" ma lo strumento tecnologitestimoniare la gratuità di tante perso- co ci sta aiutando a vivere la Fede.Tra le
varie celebrazioni ricordo il Santo RoSentite la lontananza fisica dalla co- ne nell’aiutare gli altri.
munità?
Improvvisamente abbiamo capito che sario del Venerdì alle ore 20.30.
siamo fragili e che per andare avanti Concludo con una riflessione che ho fatto mia in queste settimane: viviamo
DON MAURIZIO: La lontananza fisica si è abbiamo bisogno degli altri.
fatta reale alla prima Messa celebrata La speranza viene dai più piccoli con i una Quaresima diversa. Siamo nel devia facebook. La comunità te la imma- loro sorrisi (via rete) e i loro disegni. serto per riscoprire di cosa abbiamo vePenso anche all’attività ramente bisogno, "di cosa vive la nostra
gini, ma non puoi
del disegno a Maria Ro- vita". Sì, questa occasione ci permetterà
riconoscere i volsa Mistica: sì con l’aiuto di ritornare a desiderare ciò che il Siti, non sai chi ti
del Signore e di Maria gnore ci ha sempre regalato; di riscosegue se non per i
prire che tutto è dono e non solo la S.
andrà tutto bene!
messaggi che ti
Messa, l’Eucarestia, la Chiesa, ma provengono dopo su
DON FLAVIO: Ho visto al- prio tutto, anche la salute, il lavoro, la
wattsapp. La fisicità ha un suo pecune autorità pubbli- libertà di viaggiare, di comperare, di diso, ha un valore
che che si prodigano per vertirci, di ritrovarsi fra amici... e non
imprescindibile,
la popolazione; ho visto dobbiamo dimenticarlo mai.
perché è sulla perun carabiniere corregsona che si fonda
gere con dolcezza e fer- DON MAURIZIO: Non proponiamo tante
la nostra fede, nel
mezza un uomo male- celebrazioni perché ce n’è un’inflazione
senso dell’incarducato; ho visto un e non c’è la possibilità, però ho realiznazione e del vabravo medico che è ve- zato una pagina facebook dell’Unità
lore supremo danuto incontro ai biso- pastorale inserita anche sul mio sito
to a ogni uomo da
gni di una persona in www.dateipsumaliisamor.it, per la traCristo.
difficoltà in modo smissione dalla cappella feriale di Mosumano, anche se non sa, non posso rischiare di uscire, di anDON PAOLO: Overa un suo obbligo pro- dare fuori comune per dettato dei miei
fessionale; ho sentito medici dell’ospedale di Udine per la
viamente si cerca
(DON FLAVIO ZANETTI)
una signora che ogni mia situazione di immunosoppresso.
di fare comunità
giorno telefona alle Poi indubbiamente i messaggi wattin modo diverso
attraverso la rete ma non è lo stesso. amiche per rincuorarle raccontando lo- sapp, le telefonate a tutti gli ammalati
Quello che mi piacerebbe far arrivare ro una cosa bella e positiva che ha letto che abbiamo in lista una quarantina
alle persone delle nostre Comunità che sulla stampa cattolica; ho visto un si- tra Capriva e Moraro, e con le catechiste
non dobbiamo e non possiamo perdere gnore che ogni giorno visita degli an- realizziamo delle semplici catechesi fala speranza né tantomeno la Fede. E che ziani e altri meno fortunati, porta loro miliari per i bambini e ragazzi del cateciò di cui hanno bisogno spesso senza chismo. Sono in contatto con amici sanemmeno un grazie; ho visto una si- cerdoti di altre parti d’Italia che sono
gnora che si mette a disposizione dei po- molto bravi e hanno preparato una meveri servendoli con gioia... ho visto tan- ravigliosa Veglia pasquale familiare, rito male ma anche tanto bene che lo dotta indubbiamente nelle letture e nei
Spirito suscita.
segni ma che forse richiama il sapore
dell’antica Pasqua ebraica e cristiana.
DON MAURIZIO: Beh! Come tutti le imma- Mi hanno colpito le tante coppie, i figini di una vita sofferta, tenace, oblati- danzati del corso di quest’anno che mi
va che ci viene offerta ogni giorno dai chiedono che passato tutto sentono il
mezzi di comunicazione sociale dei me- bisogno di ritrovarsi, lo facevamo già
dici, infermieri, delle persone che resta- ogni anno, ma il tono della richiesta è
no dietro le quinte ma ci sono e che rea- indubbiamente cambiato, è più vero.
lizzano l’unica grande speranza di vita La risposta é stata fin da subito notevole perché c’é stato un forte passa parola
per gli innumerevoli ammalati.
Ma mi ha colpito molto la perdita di che sarà rafforzato questa settimana
tanti sacerdoti della diocesi di Berga- con la presenza dell’indirizzo facebook
mo, Papa Francesco che col rischio di sui diversi gruppi e media della comuinflazionare la sua presenza, ci ha mes- nità caprivese e morarese.
a cura di Mauro Ungaro
so la faccia per rendersi visibile non dei
(DON MAURIZIO QUALIZZA)

Società
continua da pagina 1
La ministra Azzolina in una
diretta facebook, dopo aver
invitato a proseguire con la
didattica a distanza citando
l’imperativo categorico
kantiano, ha parlato di allievi
che hanno abbracciato il
computer vedendo la maestra
allo schermo.
Il Ministero, oltre a ribadire la
centralità in questo frangente
della relazione educativa,
sottolinea l’esigenza di
continuità del diritto
all’istruzione, proponendo
indicazioni articolate per i
diversi gradi di scuola, per gli
alunni con disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento,
bisogni educativi speciali, per la
scuola in ospedale o nelle
carceri.
Anche se la scelta delle modalità
specifiche è lasciata
all’autonomia dei singoli Istituti,
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di GabriellaBurba(*)

Vogliadiscuola
sono ritenute pratiche da
abbandonare quelle consistenti
nel solo invio di materiali e
compiti da svolgere, non solo
inidonee a mantenere il senso
vitale della comunità scolastica
ma anche fonti di oneri per le
famiglie, spesso, a loro volta,
impegnate nello smart working.
Incredibilmente il giorno dopo, i
più importanti sindacati della
scuola hanno inviato al
Ministero la richiesta che "la
nota contenente ’Prime
indicazioni operative per le
attività di didattica a distanza’

sia immediatamente ritirata
perché contenente modalità di
organizzazione del lavoro che
sono oggetto di relazioni
sindacali".
I problemi sono tanti anche
nella nostra regione dove alcuni
dirigenti segnalano le difficoltà
di connessione in luoghi
montani, la mancanza di
strumenti idonei proprio nelle
fasce più deboli come gli
immigrati che avrebbero
maggior bisogno di sostegno, la
resistenza di insegnanti poco
avvezzi alle nuove tecnologie.

Nessuno pensa, tanto meno il
Ministero, che la didattica a
distanza possa sostituire le
relazioni in presenza, ma in
questa inedita situazione, che
probabilmente non permetterà
per quest’anno la ripresa delle
lezioni in classe, è necessario
continuare a fare scuola, "a
distanza o sotto un tendone,
come capitato in altre tragedie
che hanno colpito l’Italia": lo sa
bene il Friuli, checché ne dicano
i sindacati.
(*) Referente per l’Ufficio dioc.
per la Pastorale scolastica

Venerdì 27 papa Francesco presiederà alle 18
un momento di preghiera sul sagrato di San Pietro

Levocidituttiicristiani
uniteversoilcielo

“I

n questi giorni di prova,
mentre l’umanità trema
per la minaccia della
pandemia, vorrei
proporre a tutti i cristiani di unire
le loro voci verso il Cielo”. È
l’appello del Papa, che al termine
dell’Angelus trasmetto in diretta
streaming dalla Biblioteca
apostolica vaticana domenica
scorsa ha invitato “tutti i Capi
delle Chiese e i leader di tutte le
Comunità cristiane, insieme a tutti
i cristiani delle varie confessioni, a
invocare l’Altissimo, Dio
onnipotente, recitando
contemporaneamente la preghiera
che Gesù Nostro Signore ci ha
insegnato”.
“Invito dunque tutti a farlo
parecchie volte al giorno, ma tutti
insieme recitare il Padre Nostro
mercoledì prossimo 25 marzo a

L’indulgenza plenaria
permalatiechiliassiste
Un Decreto della Penitenzeria apostolica
motivato da "la gravità delle attuali circostanze"
"fino a quando la pandemia non rientrerà"

I

ndulgenza plenaria ai malati di
Coronavirus, nonché agli operatori
sanitari, ai familiari e a tutti coloro
che a qualunque titolo – anche con la
preghiera – si prendono cura di essi. È
quanto dispone un decreto della
Penitenzieria apostolica, firmato dal
cardinale penitenziere maggiore Mauro
Piacenza e dal reggente, mons. Krzysztof
Nykiel.
La Penitenzieria, inoltre per “la gravità
delle attuali circostanze”, e “soprattutto
nei luoghi maggiormente interessati dal
contagio pandemico e fino a quando il
fenomeno non rientrerà”, ricorda la
possibilità di impartire “l’assoluzione
collettiva”, cioè a più fedeli insieme,
“senza la previa confessione individuale”.
Per avere l’indulgenza plenaria, i malati di

mezzogiorno”, la proposta nel
dettaglio: “Nel giorno in cui molti
cristiani ricordano l’annuncio alla
Vergine Maria dell’Incarnazione
del Verbo, possa il Signore
ascoltare la preghiera unanime di
tutti i suoi discepoli che si
preparano a celebrare la vittoria di
Cristo Risorto”.
“Con questa medesima
intenzione, venerdì prossimo 27
marzo, alle ore 18, presiederò un
momento di preghiera sul sagrato
della Basilica di San Pietro, con la
piazza vuota”, ha annunciato
Francesco: “Fin d’ora invito tutti a
partecipare spiritualmente
attraverso i mezzi di
comunicazione. Ascolteremo la
Parola di Dio, eleveremo la nostra
supplica, adoreremo il Santissimo
Sacramento, con il quale al
termine darò la Benedizione Urbi

coronavirus, quanti sono sottoposti a
regime di quarantena nonché gli
operatori sanitari e i familiari che, si
espongono al rischio di contagio per
assistere chi è colpito dal Covid-19,
potranno anche semplicemente recitare il
Credo, il Padre nostro e una preghiera a
Maria.
Gli altri potranno scegliere tra varie
opzioni: visitare il Santissimo Sacramento
o l’adorazione eucaristica o la lettura
delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora,
oppure la recita del Rosario, la Via Crucis,
o la recita della Coroncina della Divina
Misericordia, chiedendo a Dio la
cessazione dell’epidemia, il sollievo per i
malati e la salvezza eterna di quanti il
Signore ha chiamato a sé.
L’indulgenza plenaria può essere ottenuta
anche dal fedele che in punto di morte si
trovasse nell’impossibilità di ricevere il
sacramento dell’Unzione degli infermi e
del Viatico: in questo caso si raccomanda
l’uso del crocifisso o della croce.
Per quanto riguarda l’assoluzione
collettiva – spiega la Penitenzieria – “il
sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i
limiti del possibile, il vescovo diocesano
o, se non potesse, ad informarlo quanto
prima”.
Spetta, infatti, sempre al vescovo
diocesano – si precisa nella nota –
“determinare, nel territorio della propria
circoscrizione ecclesiastica e

et Orbi, a cui sarà annessa la
possibilità di ricevere l’indulgenza
plenaria”. “Alla pandemia del virus
vogliamo rispondere con la
universalità della preghiera, della
compassione, della tenerezza”, ha
spiegato il Papa: “Rimaniamo
uniti. Facciamo sentire la nostra
vicinanza alle persone più sole e
più provate”.
“La nostra vicinanza – ha
proseguito Francesco a braccio –
ai medici; vicinanza agli operatori
sanitari, agli infermieri, alle
infermiere, ai volontari; vicinanza
alle autorità, che devono prendere
misure dure ma per il nostro bene.
Vicinanza ai poliziotti, ai soldati
che per le strade cerano di
mantenere sempre l’ordine,
perché si compiano le cose che il
Governo chiede di fare per il bene
di tutti noi. E vicinanza a tutti”.

relativamente al livello di contagio
pandemico, i casi di grave necessità nei
quali sia lecito impartire l’assoluzione
collettiva”.
Inoltre, laddove “i singoli fedeli si
trovassero nella dolorosa impossibilità di
ricevere l’assoluzione sacramentale, si
ricorda che la contrizione perfetta,
proveniente dall’amore di Dio amato
sopra ogni cosa, espressa da una sincera
richiesta di perdono (quella che al
momento il penitente è in grado di
esprimere) e accompagnata dal votum
confessionis, vale a dire dalla ferma
risoluzione di ricorrere, appena possibile,
alla confessione sacramentale, ottiene il
perdono dei peccati, anche mortali”,
come indicato dal Catechismo della
Chiesa Cattolica (n. 1452). “Il momento
presente in cui versa l’intera umanità,
minacciata da un morbo invisibile e
insidioso, che ormai da tempo è entrato
prepotentemente a far parte della vita di
tutti – sin legge nel decreto – è scandito
giorno dopo giorno da angosciose paure,
nuove incertezze e soprattutto diffusa
sofferenza fisica e morale”.
“Mai come in questo tempo –
l’annotazione finale – la Chiesa “buona
madre, la Chiesa implora il Signore
perché l’umanità sia liberata da un tale
flagello, invocando l’intercessione della
Beata Vergine Maria e del suo Sposo San
Giuseppe”.
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Il messaggio del vescovo Carlo attraverso i social

Il "grazie" a tutti gli operatori sanitari
L

a vicinanza della Chiesa di Gorizia con la
preghiera, la stima e l’affetto a medici,
infermieri ed a tutti gli operatori sanitari è stata
espressa dall’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo
Roberto Maria Redaelli, in un videomessaggio
pubblicato sui canali social della diocesi.
"Anche voi so che come tutti provate paura in questo
momento - sottolinea il presule - perché siete
preoccupati per voi, per le vostre famiglie, per i vostri
cari; ma nonostante questo si state impegnando
davvero a favore dei malati, dei sofferenti, delle persone
in grande difficoltà".
Il messaggio si conclude con un appello di mons.
Redaelli a quanti fra gli operatori sanitari sono credenti
affinchè possano farsi "portatori con l’aiuto dello
Spirito Santo di un segno di speranza cristiana ai malati,
alle persone più gravi, ai moribondi ed a coloro che non
possono essere avvicinati in questo momento dai
cappellani.
Grazie anche per questo e che il Signore ci permetta
presto di arrivare all’alba della Resurrezione".

Grazie alla disponibilità di tanti volontari
garantita la distribuzione per asporto

LamensadelSanMichele
continualapropriaopera

S

u invito della Caritas
Diocesana e grazie alla
disponibilità di tanti
volontari del decanato di
Monfalcone, Ronchi dei Legionari e
Duino - Aurisina, il servizio mensa
della Caritas presso l’oratorio
S.Michele di Monfalcone non si è
mai interrotto e continua, anche in
questo tempo di coronavirus, a
garantire la distribuzione di
alimenti da asporto ogni giorno
dalle 12 alle 13 esclusa la domenica.
Muniti sempre del foglio di
autocertificazione che il parroco ha
compilato dove dichiara che il

sottoscritto è volontario della
Caritas in servizio presso la mensa
dell’oratorio S.Michele, i volontari
riescono così a garantire questo
importante gesto di carità verso le
persone più in difficoltà.
Le persone non consumano il pasto
all’interno della mensa, i volontari
muniti di mascherina e guanti
fanno entrare una persona alla
volta e consegnano a ciascuno un
sacchetto contenente alimenti
preconfezionati caldi che poi
vengono consumati nelle proprie
abitazioni.
E’ un modo questo, assieme

all’attività dell’Emporio di
Solidarietà e al dormitorio
"Vescovini",per tenerci in contatto
con i poveri del nostro territorio,
per far sentire concretamente la
nostra vicinanza e solidarietà, per
donare loro oltre che un pasto o un
letto, anche un sorriso,un "buona
giornata" nonostante la situazione
pesante di disagio e di sofferenza
che tanti di loro vivono.
E’ un modo che come credenti
singoli e come comunità ci fa
sentire ed essere "prossimo" per chi
è nel bisogno.
Paolo Zuccon

Società
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L’emergenza sanitaria porta ad esplorare nuove strade per l’insegnamento

C

oraggio, andiamo avanti. A
distanza. Può essere il motto per
la scuola al tempo del
Coronavirus. E se la questione
"distanza" è immediatamente
comprensibile - non si fa che parlare di
lezioni "a distanza", con tutto l’apparato
tecnologico e digitale messo in campo da
istituti scolastici e famiglie - qualche
pensiero si può dedicare all’espressione
"andiamo avanti".
Viene infatti da chiedersi almeno due
cose: verso dove? Fino a quando?
Se lo domandano anzitutto le famiglie e
gli studenti, che stanno affrontando
l’inedita situazione provocata dalla
pandemia con sentimenti contrastanti.
Per alcuni si tratta di mettere alla prova,
con entusiasmo, le nuove tecnologie. I pc
di casa si trasformano per l’occasione, da
strumenti prevalentemente dedicati al
gioco e allo svago, a preziosi animatori di
aule virtuali, mezzi per favorire incontri e
scambi, strumenti di quella "didattica
digitale" di cui si parla da anni e che non
arriva mai. Docenti e consigli di classe si
danno da fare per essere all’altezza della
sfida: lezioni, compiti, discussioni….
Tutto online. Ma c’è anche un’altra faccia
della medaglia: per alcuni quegli stessi
pc faticano a funzionare perché le
connessioni non sono sufficienti,
qualche istituto non è preparato ad
affrontare la situazione, fatica a mettere
in campo risorse adeguate…
In ogni caso si procede. Verso la fine
dell’anno scolastico: ecco il "dove".
Come peraltro precisano le indicazioni

Andiamo avanti,
a distanza

"La scuola italiana
insieme alla didattica
mette in gioco la sua capacità
di costruire comunità,
di promuovere
e coltivare relazioni"

che vengono dal Ministero che ha
diramato tutta una serie di direttive sulla
"didattica a distanza" che nasce nel
tempo dell’emergenza e dovrebbe
traghettare docenti e allievi alla
conclusione del percorso annuale.
Comprendendo anche le necessarie
valutazioni, che sono non un "rito
sanzionatorio", ma una componente
essenziale del percorso didattico oltre
che un diritto/dovere per allievi e
docenti. "Si tratta di affermare il dovere
alla valutazione da parte del docente,
come competenza propria del profilo
professionale - recita la nota inviate alle
scuole dal Miur -, e il diritto alla
valutazione dello studente, come
elemento indispensabile di verifica
dell’attività svolta, di restituzione, di
chiarimento, di individuazione delle

eventuali lacune, all’interno dei criteri
stabiliti da ogni autonomia scolastica,
ma assicurando la necessaria
flessibilità".
Si fa scuola, dunque. Vera scuola,
seguendo il percorso stabilito, sia pur
percorrendo strade inedite. Ma fino a
quando? E qui l’incertezza persiste, ma
sembra di poter rispondere un’altra volta
così: fino alla fine dell’anno scolastico.
C’è infatti l’ipotesi che la chiusura delle
scuole continui fino a giugno e la
"didattica a distanza" resista fino al
suono dell’ultima campanella, con tutte
le problematiche che sorgono di
conseguenza per votazioni conclusive,
promozioni, esami (maturità in primis).
Non mancheranno i problemi. E allora
torniamo alla parola con cui si apre
questo pezzo: "coraggio". Ce ne vuole
per andare avanti. Nel senso che la
scuola italiana - docenti, allievi, famiglie
e tutti gli operatori - sta davvero
affrontando una prova difficile. E
insieme alla didattica - il Ministero ne è
consapevole - mette in gioco la sua
capacità di costruire comunità, di
promuovere e coltivare relazioni.
Servono coraggio, determinazione e
anche entusiasmo per vincere la sfida di
questa emergenza. E fare in modo che
alla ripartenza - con il prossimo anno
scolastico - si possa muovere da un
livello più alto di competenze, di
consapevolezza, di condivisione del
compito che spetta propriamente alla
scuola. A tutti i livelli.
Alberto Campoleoni

Crescono
i collegamenti di gruppo
in videochiamata
per chiacchierare,
studiare assieme,
organizzare giochi
e allenarsi

Adolescenti:
riprendiamo
i contatti

I

confini della quotidianità si
restringono come un golfino
sottoposto a un lavaggio sbagliato.
La casa diventa il rifugio sicuro
per eccellenza, ma anche una gabbia
dove in alcuni momenti sale
l’insofferenza. Soprattutto in questi
giorni ai nostri ragazzi mancano gli
amici, i "morosi", la socialità di
gruppo.
Occorre reinventarsi gli incontri e le
attività con i coetanei.
I mezzi, per fortuna, non mancano e
inaspettatamente la tanto vituperata
tecnologia diventa unica ancora di
salvezza e versatile alleata.
Così il contatto non viene meno e,
che sorpresa!, diminuiscono i selfie, le
pose sui profili social.
Aumentano le fotografie che
ricordano i momenti di svago
trascorsi spensieratamente o
immagini affettive legate al passato e,
soprattutto, i vari social vengono
utilizzati per realizzare una
comunicazione immediata e capace

di veicolare
contenuti
emotivi.
Meno urgente e
fuori luogo la
necessità di
"filtrarsi", o di lanciare in rete una
immagine da "copertina".
I tik tok video o i tik tok challenge
seguono tendenze inaspettate. La
priorità ora è "raggiungersi" e farsi
compagnia per trascorrere insieme
questo momento faticoso.
Perciò tra gli adolescenti crescono i
collegamenti di gruppo in
videochiamata per chiacchierare,
studiare assieme, organizzare giochi e
allenarsi.
L’uscita del sabato sera diventa
virtuale e insieme si riesce addirittura
organizzare la visione di un film o di
una serie su Netflix.
I confini dei rispettivi rifugi, quindi,
possono essere valicati in qualche
modo. Certo la reclusione non è facile
per i teen ager.
I più fragili fra loro stanno accusando
psicologicamente l’isolamento,
soprattutto all’interno dei nuclei
familiari dove le relazioni
interpersonali erano già critiche, o in
quei casi in cui erano già presenti

degli stati di sofferenza interiore.
Questa pandemia ci sta mettendo a
dura prova, è davvero un momento
tragico e terribile per il nostro Paese.
Al contempo, però, ci offre
l’opportunità di riscoprirci e
reinventarci. In particolare, ai nostri
giovani sembra arrivare quel
messaggio che non riusciva a
penetrare la loro cortina di
isolamento tecnologico.
Ora la tecnologia resta, ma è il suo
utilizzo che cambia.
Asseconda l’istinto sociale e la sete di
scambi. Il dato deve indurci a
riflettere. Probabilmente, senza
rendercene conto, eravamo giunti a
uno stato di saturazione fatto di
obblighi, impegni, orari,
appuntamenti, obiettivi da
raggiungere.
In questi ultimi anni abbiamo
rovesciato sui nostri figli lo stress di
una vita frenetica e frustrante e li
abbiamo tramortiti in una gestione
disumana del tempo.
La misura veloce del tempo
quotidiano assecondava progetti e
organizzazioni familiari in cui i nostri
ragazzi sono stati tirati dentro, senza
aver avuto la possibilità di capirne
neppure a fondo i meccanismi.

Ora improvvisamente siamo tutti
nella palude dell’attesa e i nostri figli
sono con noi.
Dobbiamo per forza prenderci cura di
questa "asincronia" collettiva rispetto
al ritmo lento, alla pacatezza, al
vuoto. Al contempo dobbiamo
infondere coraggio e contenere la
fragilità dei più giovani fra noi.
La ricerca della relazione
interpersonale è il primo step verso
un restyling interiore.
Attraverso il rispecchiamento
emotivo con gli altri - quanto ci è
mancato in questi anni?! - e il
confronto introspettivo possono
essere innescati nuovi processi.
Ancora una volta nella storia
dell’umanità, la sventura e il dolore
recano la spinta a rigenerarsi e
ricominciare, soprattutto attraverso le
nuove generazioni.
Non dimentichiamo, in questi giorni,
di guidarli, ma di stare anche un
passo indietro rispetto alle loro
iniziative. Lasciamoli pensare e
cercare spontaneamente i coetanei,
lasciamo loro il tempo di sedimentare
il tempo nuovo e di tornare a mettere
mattoncini preziosi nella costruzione
della propria identità.
Silvia Rossetti
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Nell’emergenza
c’èbisogno
dibuona
informazione
Il ruolo fondamentale della stampa
di ispirazione cattolica anche in questo
momento difficile per il Paese nell’intervista
al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega all’editoria, Andrea Mastella

I

n un momento come l’attuale, alla
stampa è stato riconosciuto anche
dal Governo un ruolo fondamentale
tanto che i servizi ad essa collegati
(tipografia, distribuzione, edicole...) sono
stati definiti "essenziali" anche nei vari
Decreti che si sono succeduti in queste
settimane.
Ne abbiamo parlato con il Sottosegretario
alla presidenza del Consiglio con delega
all’editoria, Andrea Martella.
Sottosegretario Martella, a fine 2019,
come titolare della delega governativa
allEditoria, ha partecipato a Roma al
congresso dei settimanali cattolici italiani (Fisc), in quell’occasione li ha definiti «una realtà significativa» che
«rappresentano o sono la testimonianza di un’editoria di prossimità».Vale ancora oggi questo giudizio?
Ricordo perfettamente e, oggi più che mai,
vedo conferme della straordinaria funzione di testimonianza dei giornali cattolici.
In questa emergenza sta emergendo con
forza una domanda di buona informazione da parte dei cittadini e la vostra realtà costituisce un segmento prezioso di
quella rete informativa che sta accompagnando gli italiani in questi giorni difficili con il valore della prossimità e la ricchezza del pluralismo.Voci importanti che
fanno sentire tante persone meno sole.
L’emergenza ha invaso anche le redazioni dei settimanali diocesani, l’impegno è massimo per garantire un servizio puntuale, sia con i giornali di carta
che con le edizioni online e via social.
Ma per arrivare ai lettori e agli abbonati serve che la filiera dalla tipografia, alle edicole e alla consegna postale pos-

sa funzionare. Si riuscirà a mantenere attivo
tutto questo?

"La vostra realtà
di settimanali diocesani
costituisce
un segmento prezioso
di quella rete informativa
che sta accompagnando
gli italiani
in questi giorni difficili
con il valore
della prossimità
e la ricchezza
del pluralismo.
Voci importanti
che fanno sentire
tante persone
meno sole"

È stato un impegno assunto dal governo con
convinzione, fin dall’inizio dell’emergenza. In
tutti i Dpcm che si sono
susseguiti, le attività della filiera dell’informazione sono state preservate dalle restrizioni. La
stampa è sempre un bene pubblico essenziale, a
maggior ragione in circostanze emergenziali.
Mentre per necessità si
restringono gli spazi di
movimento dei cittadini,
è la stampa ad offrire margini di vera libertà.
Numerose testate diocesane stanno offrendo gratuitamente l’edizione digitale, come valuta questa scelta?
Sono scelte molto apprezzabili che denotano attenzione verso i cittadini, proprio
per le ragioni prima richiamate.Vedo che
tantissime testate stanno adottando iniziative per avvicinare i lettori, anche con
politiche di forte scontistica. È cresciuta
la domanda di informazione ed è bene che
i prodotti editoriali rispondano con professionalità e qualità a questa sfida. Noto
con piacere che questo sta accadendo ed è
un aspetto importante anche per il contrasto alle fake news.
L’informazione oggi più che mai e un
bene pubblico, lo ha ribadito più volte.

Che cosa sta mettendo in campo il governo per salvaguardare questo «bene»?
Ci sono interventi diretti per la stampa
locale come i settimanali diocesani?
Prima di questa emergenza, con la legge
di bilancio abbiamo messo in sicurezza il
settore fino al 2022, sterilizzando i tagli
previsti in passato; abbiamo stanziato 20
mln di euro per la promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le paritarie; abbiamo prorogato le
agevolazioni postali per la spedizione dei
giornali; abbiamo dato sostegno alle edicole. Anche con il DL Cura Italia abbiamo
dato un segnale di attenzione al settore
con il raddoppio del credito di imposta per
le edicole e l’estensione del beneficio anche ai distributori che raggiungono i piccoli comuni. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente le misure a sostegno
dell’intera filiera.
Prima del coronavirus lei era impegnato in una riforma completa del settore
informativo, una riforma 5.0 L’esperienza che stiamo vivendo in questo periodo cambierà i programmi di rinnovamento del settore?
Non vi è dubbio che questa emergenza
provocherà dei cambiamenti. Lo sta già
facendo.Però le ragioni di una riforma che
io ho chiamato Editoria 5.0 rimangono
tutte e nonostante l’oggettivo rallentamento imposto dall’emergenza stiamo
continuando lavorarci. Quando questa
emergenza finirà dovremo farci trovare
pronti a rilanciare questo settore che è
strategico per la qualità stessa della nostra democrazia.
Da tanti viene ribadito il ruolo indispensabile dei giornalisti delle grandi
testate, si parla meno
del lavoro prezioso di
chi opera nelle realtà
locali. Lo rileva anche
lei? Come si può intervenire?
Il lavoro della e nella
informazione è preziosissimo ovunque.
Io vedo che il professionista dell’informazione anche a livello
locale esprime un valore aggiunto ed è
punto di riferimento
per i lettori e le comunità a cui si rivolge
con il proprio lavoro.
Il recupero della autorevolezza
della
stampa che sta accompagnando questa
emergenza sarà indubbiamente utile
anche per valorizzare
questo segmento della filiera ad emergenza finita.
a cura di Chiara Genisio
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Come in passato ritorna sulle labbra
la domanda“Dov’è Dio?”

Che non sia più notte

C

ome in passato ritorna
sulle labbra la domanda
“Dov’è Dio?”. Ritorna di
fronte al Coronavirus, alle
tragedie delle guerre, alle angosce
di popoli in fuga.
“Io non prego perché Dio
intervenga. Chiedo la forza di
capire, di accettare, di sperare. Io
prego perché Dio mi dia la forza di
sopportare il dolore e di far fronte
anche alla morte con la stessa forza
di Cristo. Io non prego perché
cambi Dio, io prego per caricarmi di
Dio e possibilmente cambiare io
stesso, cioè noi, tutti insieme, le
cose”.
Padre David Maria Turoldo scriveva

queste parole chino sulla propria
vita che volgeva al termine e nello
stesso tempo sui mali che
sconvolgevano il mondo. Le sue
parole risuonano nella sofferenza e
nel silenzio di oggi.
Un cammino a volte difficile quello
dell’uomo, pieno di interrogativi e
di smarrimenti che lui, frate e
poeta, raccontava incrociando la
poesia con la fede: “Allora diremo,
pure Cristo ci ha ingannati. Sarà il
nome più bestemmiato, il tuo
dolcissimo nome o Cristo di Dio”
Poi il pensiero si alzava e
raggiungeva il confine della
sofferenza con il mistero: “Se Dio
dovesse intervenire, perché

dovrebbe intervenire solo per me,
guarire solo me, e non guarire il
bambino handicappato, il fratello
che magari è in uno stato di
sofferenza e di disperazione
peggiore del mio? Perché Dio
dovrebbe fare queste preferenze?”.
E continuava, alzandosi sempre
più: “Perché dire: Dio mi ha voluto
bene, il male non ha colpito me ma
il mio vicino! E allora: era un Dio
che non voleva bene al mio vicino?
E se Dio intervenisse per tutti e
sempre, non sarebbe un por fine al
libero gioco delle forze e dell’ordine
della creazione? Per questo per me
Dio non è mai colpevole. Egli non
può e non deve intervenire.
Diversamente, se potendo non
intervenisse, sarebbe un Dio che si
diverte davanti a troppe sofferenze
incredibili e inammissibili. Ecco
perché, come dicevo prima, il
dramma della malattia, della
sofferenza e della morte è anche il
dramma di Dio.
Come in passato ritorna sulle
labbra la domanda “Dov’è Dio?”.
Ritorna di fronte al Coronavirus,
alle tragedie delle guerre, alle
angosce di popoli in fuga, alle
devastazioni dell’anima di
innumerevoli persone…
Torna la domanda che in “La Notte”
Elie Wiesel ha fatto nascere di
fronte a un bimbo impiccato in un
campo di concentramento nazista.

PADRE
DAVID MARIA
TUROLDO

Torna anche la risposta di Wiesel.
“Dio era quel bimbo impiccato”.
E’ pieno di fatiche, di ribellioni, di
rifiuti il cammino dell’uomo che
porta a questa risposta.
David Maria Turoldo ne era
consapevole e così scriveva: “La
notte è avanzata: Dio fa’ che la
notte finisca, che non sia più notte”.
La poesia lascia una traccia lieve,
tocca a chi la scopre interpretare un
messaggio di speranza per
annunciarlo nel tempo del silenzio.
Con parole vere e leggere, con le
parole di un poeta.
Paolo Bustaffa
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postolo della Quaresima! Questo
è il tempo “forte” in cui il Beato
Marco d’Aviano mai trascurò di
annunciare la verità dell’Amore
intramontabile di Dio verso l’umanità
vagabonda ed errante, cioè lontana da
Dio e dalla sua legge: quei suoi
quaresimali, nemmeno uno omesso nei
ventitré anni di vita pubblica! quella sua
predicazione del dolore perfetto dei
peccati, cioè fatto senza paura, incontro
al Padre che non ricorda più il tuo
peccato se lo riconosci umilmente e
sinceramente e lo fai “per amor di Dio”!
Avendo abbracciato la regola severa dei
Cappuccini, egli anche impegnò se
stesso, con abnegazione eroica, nella
preghiera personale (quelle sue veglie
notturne! quelle messe “angeliche”!),
nella mortificazione volontaria (quel suo
cilicio! quei digiuni!) e nella carità.
La sua quaresima era protratta, si può
dire, tutto l’anno, e tale va considerata
pure l’obbligata attività presso le corti, in
primis quella dell’imperatore d’Austria
Leopoldo I, cui fu inviato
dall’obbedienza ecclesiale con sincero
desiderio, che arrivò spesso al
logoramento fisico, di promuovere
concordia, unione e pace in tempi di
eccezionali difficoltà.
Esse furono dettate pure da carestie e
pestilenze.

I giorni della peste
Rientrando da zone sospette d’Europa,
anche Padre Marco dovette sottoporsi a
quarantene.
Molto seria si presentò la situazione nel
1682 allorché il cappuccino tornava in
estate dalla prima permanenza a Vienna
e sulla sua via, in Stiria e Carinzia,
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serpeggiava almeno dal maggio la peste
(Graz era infestata).
I passi di confine con la contea di
Gorizia, dove il beato avrebbe dovuto
transitare ed era anzi atteso, erano stati
chiusi e non se ne parlava di chiedere
deroghe, neppure in favore dell’illustre
camminatore consigliere dell’imperatore
che fece a tempo ad arrivare, via Tirolo,
al convento di Padova dove si mise a letto
dalla metà agosto e fino a tutto ottobre.
Dopo miglioramenti e ricadute, confidò:
“Posso dire d’esser passato dalla morte
alla vita, essendo stato il male
gravatissimo e lungo” (al conte
Francesco Ulderico Della Torre, 23
ottobre 1682).

Il suo contributo a Gorizia
In quei momenti non mancò comunque
di impetrare da Dio la salute del popolo.
Specialmente di Gorizia, coinvolta
nell’epidemia dopo che tal Urbano
Velicogna, un mercante di cavalli reduce
da un viaggio in Croazia, “positivo” al
virus, sostando a Sampasso aveva
infettato il villaggio dove il 24 giugno si
erano constatati 19 morti, 20 contagiati,
14 ricoverati nel lazzaretto.
A quel punto i “Deputati Provvisori alla
Sanità” con il luogotenente della contea
Lodovico Vincenzo Coronini avevano
preso le prime misure, come la chiusura
della scuola e la richiesta al citato conte
Della Torre, capitano di Gradisca,
ambasciatore cesareo a Venezia e
grandissimo devoto di Padre Marco, di
inviare medici e becchini con medicinali
che non subito il popolo aveva però
saputo pacificamente e unanimemente
accogliere, non credendo grave la
situazione solo perché la città risultava

"A lui si erano infatti rivolti,fiduciosi
nella sua influenza benefica,
i disperati deputati della città,
chiedendogli l’ormai famosa in Europa
taumaturgica benedizione"
ancora immune.
Lo scoppio era in verità alle porte,
preceduto dalla biasimevole fuga dei
nobili: il 9 luglio la peste era penetrata
nel borgo di Braida Vaccana.
Mentre i viveri erano ormai scarsi
(mancavano del tutto grano, olio, sale,
carne) e l’erario pubblico esaurito (anche
per pagare i sanitari chiamati da Venezia
e fatti entrare in città dopo mesi di
indecisioni, contrordini, timori e tumulti
perché essi erano stati a Sampasso a
contatto degli infetti, mentre un tardivo
sussidio di 500 fiorini era stato concesso
a malapena dall’imperatore), essa aveva
in breve invaso pure Prevacina, Ranziano

e infieriva ora più violenta a Salcano,
registrando un numero di vittime in
aumento ogni giorno – i morti erano
“sepolti ne’ contigui horti con sopra
porvi la calce viva” – tanto che le autorità
avevano costruito un nuovo lazzaretto a
Sant’Andrea, ben presto riempitosi.
Diminuì d’intensità verso la fine di
agosto proprio quando entrò in azione
Padre Marco: a lui si erano infatti rivolti,
fiduciosi nella sua influenza benefica, i
disperati deputati della città,
chiedendogli l’ormai famosa in Europa
taumaturgica benedizione.

Gli scritti
“Con le vis[c]ere del core”, Padre Marco
scrisse allora da Padova - era il 28 agosto
1682 - la sua “carità et affetto … a cotesta
città nella quale ho apreso le lettere
humane et il timore di Dio dalli
esemplarissimi e devotissimi padri della
Compagnia di Giesù” e promise ai
goriziani di “raccomandarli a Dio nelle
mie debolissime orationi”, esortandoli a
manifestare “veri segni di penitenza”
“nella vera confidenza e fiducia nella
somma bontà di Dio che non vult
mortem peccatoris, sed ut magis
convertatur et vivat” [= non vuole la
morte del peccatore, ma che si converta
e viva; cfr Ezechiele 33,11]; disse infine
che avrebbe impartito la benedizione l’8
settembre, festa della Natività di Maria,
alle ore 11, alla condizione “di produr un
atto di contrittione con proponimento di
confesarsi e communicarsi quanto
prima”.
Lui si sarebbe unito in distanza alla
preghiera collettiva anche con l’“applicar
il detto giorno il sacrifitio [la messa] per
loro solievo”.
La benedizione “fu con gran divotione
ace[t]tata” dalla popolazione: “In tutti i
luoghi dove si celebrava al di fuori,
legevansi le messe e tutti l’ascoltavano
per maggior divotione”.
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Marcod’Aviano,
apostolo
dellaQuaresima

La citazione è dalla Relattione del
contaggio successo in Goritia, et sua
origine l’anno 1682, con le
figure delle cose più
notabili, nomi et età di
tutti i morti in città et
lazzaretti del prete
Giovanni Maria Marussig:
un testo che l’autore
arricchì di disegni che
sono quasi foto di quel
frangente triste, ma pregno
di speranza, che si
impreziosì di una
processione verso Monte
Santo a indire la quale
Padre Marco nella sua
lettera aveva esortato i
pubblici poteri, “anco
[con] qualche voto verso la
gran Madre delle
Misericordie”: così “ne
proveran[n]o anco
gl’effetti della som[m]a
bontà di Dio”, aveva
concluso il frate.
Gli schizzi del Marussig
sono tuttora lì a
confermare il fervore
spirituale che aveva preso
Gorizia, le cui autorità si
premurarono di
ringraziare subito per
iscritto il padre (lettera 4 settembre),
mentre quelle della fortezza di Gradisca
pure gli avevano scritto per “haver gratia
da Dio di preservarsi dal male
pestilentiale così vicino inoltrato, dal
quale sin’hora [il luogo] si è conservato
libero et illeso” (lettera 19 agosto 1682).
Male che a Gorizia si estinse con il
dicembre seguente: questo capitolo della
sua storia (la precedente epidemia
risaliva al 1623), ben documentato da un
saggio di Lucilla Cicuta su Studi
Goriziani nel lontano 1926, ebbe una
sorta di ufficiale conclusione con
un’ulteriore grande manifestazione di
fede indetta il 2 febbraio 1683 in onore
questa volta di San Francesco Saverio,
che, arrivato nell’isola di Schangchuan
ormai alle porte della Cina [è il patrono
delle missioni d’Oriente], era stato preso
dalla febbre, morendo quindi di
polmonite oltre un secolo avanti.

L’attualità di padre Marco
Padre Marco era nato nel 1631 - e

battezzato Carlo a onore del celebre San
Carlo Borromeo che tanto si era
affaticato a
Milano a favore
degli appestati al cessare
dell’epidemia di
manzoniana
memoria: la
stessa che, come
si sa, aveva visto
Venezia implorare
l’aiuto di Dio e
della Madonna
con l’emissione
anche di un voto
pubblico per
assolvere il quale
la Serenissima
aveva eretto, non
ancora cessato
del tutto il
flagello, la famosa
Basilica della
Salute opera del
Longhena, come
aveva fatto oltre
cinquant’anni
prima con il
Tempio del
Redentore alla
Giudecca, opera
del Palladio,
assegnato alla cura dei Frati Cappuccini
e ove visse Padre Marco.
Memori della fiducia in lui riposta dai
nostri antenati goriziani, al beato
cappuccino possiamo affidare perciò le
sorti del particolare momento che copre
per intero questa Quaresima e non ci è
dato di sapere quanto durerà e
coinvolgerà il nostro territorio: un tempo
nel quale darci alla preghiera,
nonostante il blackout della fede
comunitariamente manifestata, con quel
maggiore slancio interiore verso Dio
insegnatoci dalle generazioni passate.
Dio è il solo che può tutto per nostro
amore: proprio Padre Marco esortava:
“Riconciliatevi con Dio e poi domandate
tutto alla bontà del Signore!”.
È un buon consiglio che non ci viene
dalle martellanti trasmissioni televisive
sul coronavirus (in esse non si fa
menzione del dato della fede in Dio,
invocato nei secoli e da invocare), ma da
chi ha creduto e fatto credere che è il
Signore a liberare “a peste, fame et bello”.
Walter ArzarettI
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“Memori della fiducia
in lui riposta
dai nostri
antenati goriziani,
al beato cappuccino
possiamo affidare
perciò
le sorti
del particolare
momento
che copre per intero
questa Quaresima
e non ci è dato di sapere
quanto durerà
e coinvolgerà
il nostro territorio:
un tempo nel quale
darci alla preghiera,
nonostante il blackout
della fede
comunitariamente
manifestata,
con quel maggiore
slancio interiore
verso Dio
insegnatoci
dalle generazioni
passate”
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l periodo che stiamo attraversando è
caratterizzato da diverse fonti di
stress che appesantiscono le nostre
giornate e mettono a dura prova la
tenuta dei nostri nervi e delle nostre
relazioni.

Le fonti dello stress
La prima cosa da fare è riconoscere le
fonti della tensione e della frustrazione,
dando un nome a quanto siamo vivendo.
Tutti siamo passati attraverso delle fasi:
prima abbiamo sentito una notizia di
quanto sta accadendo in Cina e
l’abbiamo percepito come lontana; poi ci
siamo accorti che ci sono anche delle
persone vicine che sono in Cina; dopo
abbiamo ascoltato del primo focolaio di
Codogno; ma solo in seguito abbiamo
compreso come questa epidemia ci
avrebbe coinvolto così da vicino.
Una prima fonte di stress può essere
legata al senso di colpa per non aver
compreso in precedenza la gravità della
situazione e magari di averla
sottovalutata, ma poi c’è anche la
tensione accumulata perché ci siamo
confrontati con persone che stavano
attraversando altre fasi di questo
processo di comprensione e con le quali
magari ci siamo scontrati. "Non avevo
capito che la cosa fosse così grave… avrei
avuto un comportamento diverso fin
dall’inizio…".
Il tema della responsabilità può caricare
l’apparato psichico: il fatto di poter
essere asintomatici, di poter essere fonte
di contagio nei confronti degli altri, o di
essere tramite attraverso il quale il virus
può entrare nelle nostre famiglie e nelle
famiglie degli altri, può farci sentire in
colpa e può farci vivere nella paura di fare
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del male agli altri, oltre che a se stessi,
con la propria disattenzione. "Sono io
che ho contagiato mio cognato…".
Percepiamo tutti un grande senso di
vulnerabilità e mancanza di sicurezza.
Sappiamo che i medici possono solo
accompagnare i malati, ma non c’è una
medicina capace di guarire.
La scienza che sembrava capace di
risolvere tutti i problemi, non è in grado
per il momento di affrontare questa sfida.
Il contagio può arrivare attraverso molti
canali. Anche se si riesce a stare a casa e
non si deve uscire, nemmeno dentro le
propria mura non ci si sente sicuri.
"Anche a casa non mi sento al sicuro…
chi mi porta la spesa ha toccato i prodotti
e chissà se lui è contagioso….?".
Il non avere controllo sulla situazione e
non sentirci capaci di affrontare le sfide è
una fonte ulteriore e potente di stress. Si
può anche affrontare una situazione
pericolosa se si ha il controllo e il senso
di autoefficacia, ma il pericolo diventa
panico se non possiamo fare niente. "È
tutto inutile… non posso far niente…
non in balia degli eventi”. Alcune persone
al senso di impotenza reagiscono
cercando di identificare un colpevole per
tornare a percepire un livello di controllo
su cosa fare, come e chi punire. Allora
nasce la rabbia e il giudizio verso gli
"untori". Spesso tutto ciò diventa una
ricerca compulsiva di informazioni in
internet su teorie alternative che
indicano "un colpevole". "Non ci dicono
tutta la verità…". A queste fonti di stress
si aggiungono anche le fatiche del vivere
"reclusi", tanto più se in spazi piccoli e
senza un minimo di giardino. Marito e
moglie che avevano i propri ambiti di
autonomia devono rinegoziare la
convivenza gomito a gomito 24 su 24…

"Parlare di continuo dello stesso argomento
non fa che aumentare
lo stress percepito.
È importante scegliere
due momenti al giorno
per informarsi,atttraverso dei canali ufficiali e attendibili"
c’è la fatica di imparare nuovi modi di
lavorare, senza che qualcuno insegni o
abbia risposte certe… i bambini e i
ragazzi sono tutto il giorno a casa, con
molti compiti e richieste dalla scuola,
senza la possibilità di sfogarsi all’aperto e
con le attività sportive… non c’è la
possibilità di andare a trovare i parenti e
gli amici… si sa che qualcuno è in una
situazione di bisogno e non si può stare
vicini come si vorrebbe… Oltre a tutto ciò
la paura per un futuro incerto: non
sappiamo quanto tempo durerà ancora
l’epidemia e quanto ci vorrà per venirci
fuori; comprendiamo che le cose saranno

diverse dopo; siamo preoccupati per il
futuro dell’economia e del lavoro; il
blocco delle attività produttive ci
rassicura per il momento, ma ci spaventa
per il dopo.

Reazioni allo stress
e alla paura
Quando ci troviamo di fronte a un forte
stress mettiamo in atto delle risposte che,
se da un lato hanno un valore adattivo e
ci permettono di affrontare la situazione
al meglio, dall’altro possono comportare
irritabilità, iperattivazione, aggressività
verbale, disturbi del sonno e della
concentrazione. Tutti comportamenti
normali e legittimi che, tuttavia, se
tendono a mantenersi ed aumentare nel
tempo, ci impediscono di vivere e
sentirci al meglio delle nostre possibilità
e tendono a creare delle dinamiche
relazionali che autoalimentano lo stress.
Davanti alla paura e allo stress c’è
qualcuno che diventa aggressivo e tende
ad accusare e ad attaccare gli altri, più o
meno vicini. C’è chi vorrebbe fuggire e
rintanarsi nelle proprie cose, senza
interessarsi della situazione e degli altri.
C’è anche chi si blocca, si paralizza,
diventa incapace di scelte e di gestione
anche del quotidiano.
Oppure alterniamo un po’ tutti questi
modi di reagire.
Riflettere su cosa ci sta accadendo e su
come stiamo non elimina lo stress e la
paura, ma potrà aiutarci a ridurli,
contenerli e limitarne gli effetti,
permettendoci di affrontare al meglio
l’emergenza che stiamo vivendo.

Come gestire lo stress
Si possono avere delle attenzioni per
gestire lo stress e non farsi dominare da
esso.
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Sostegnopsicologico
intempo
diepidemia

Parliamo anche d’altro Il tema del
Coronavirus sembra aver preso tutto lo
spazio nell’informazione, ma anche tutto
lo spazio nelle nostre conversazioni.
Sentiamo il bisogno di acquisire dati
sempre nuovi e di condividere
informazioni sulla situazione attuale.
Parlare di continuo dello stesso
argomento non fa che aumentare lo
stress percepito.
È importante scegliere due momenti al
giorno per informarsi, attraverso dei
canali ufficiali e attendibili (proprio la
paura aumenta la produzione di fake
news), evitando di essere sempre al
computer o alla TV a cercare nuove
informazioni.
Sarebbe importante scegliere di parlare
dell’epidemia solo in momenti
prestabiliti durante la giornata ma per
tutto il resto del tempo concediamoci di
parlare di altre cose, portiamo la mente e
i pensieri altrove!
Può essere l’occasione anche per parlare
di Dio e del nostro rapporto con Lui.

e pericolo.
Avere delle restrizioni di movimento non
deve annullare la socializzazione. Si
possono usare i mezzi tecnologici di oggi
(videochiamate, videoconferenze), ma
anche quelli di ieri (telefono, carta e
penna) per mantenere i contatti con chi
ci fa bene.
Troviamo delle nuove certezze Dopo i
primi giorni di riassestamento,
probabilmente adesso stiamo trovando
delle nuove routine nella quotidianità.
È importante stabilire delle giornate tipo,
sia per gli adulti che per i bambini, a cui
essere fedeli.Bisogna decidere a che ora
svegliarsi, quando mangiare insieme,
quali nuovi riti (lavarsi le mani,
disinfettare gli oggetti comuni), quando
accendere la TV o il computer, a che ora
andare a dormire.
Se fino ad adesso mancava può essere
questa l’occasione per inserire nella vita
familiare la preghiera come parte della
quotidianità.
Parliamo di come ci sentiamo Sentirsi

Stiamo attenti alla comunicazione
interpersonale La convivenza stretta e
forzata in casa, ma anche il clima teso
che ci può essere sul posto di lavoro per
l’incertezza circa il futuro, ci può portare
a rivolgerci agli altri in modo aggressivo e
scontroso, oppure al contrario a
chiudersi e non parlare.
Questi sono comportamenti comuni e
normali quando siamo stressati. Eppure
la comunicazione aggressiva o passiva
complica le cose, rende difficili le
relazioni e sicuramente aumenta lo stress
in noi e negli altri.
Ricordiamoci allora di comunicare il
meglio che possiamo: in modo
tranquillo, chiaro e rispettoso.
Facciamo il pieno di cose belle Deve
esserci un’attenzione maggiore del solito
nel concedersi dei tempi per fare delle
attività piacevoli e che ci possano aiutare
a scaricare lo stress e a ricaricare le
energie: leggere, stare con la famiglia,
fare giardinaggio, meditare, pregare,
cantare… Se è possibile facciamo un po’
di movimento, anche in casa, perché
aiuta a smaltire le tensioni.
Per riposare bene è consigliabile non
vedere notiziari o speciali sul
Coronavirus prima di addormentarci per
non portarci nel sonno il senso di allerta

stanchi, sopraffatti o spaventati davanti a
qualcosa di nuovo e poco chiaro è
assolutamente normale.
Parlare con qualcuno a noi vicino di
come ci sentiamo può, in questi casi,
aiutarci, liberarci da un peso e farci
sentire meno soli… forse potremmo
scoprire che anche gli altri hanno
emozioni difficili con cui convivono e
condividerle potrebbe sollevarci
reciprocamente.
Anche la preghiera, come dialogo libero
con Dio, può essere l’occasione per
parlare di come ci sentiamo e di che cosa
stiamo vivendo.
Chiediamo aiuto Il protrarsi della
situazione, l’intuire che gli effetti
dell’epidemia saranno lunghi e
provocheranno diverse trasformazioni,
può farci sentire impotenti e incapaci di
affrontare da soli i nuovi scenari.
Possiamo allora cercare aiuto in
qualcuno che riconosciamo come dotato
di competenze che superano quelle
dell’amicizia. Possiamo confrontarci con
una persona che riconosciamo capace di
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"Deve esserci
un’attenzione
maggiore del solito
nel concedersi
dei tempi
per fare
delle attività
piacevoli
e che ci possano
aiutare
a scaricare
lo stress
e a ricaricare
le energie:
leggere,
stare con la famiglia,
fare giardinaggio,
meditare,
pregare,
cantare…"

guidarci spiritualmente (i sacerdoti
possono essere chiamati al telefono, ma
ci si può rivolgere anche a religiosi o a
laici che ci possono accompagnare
spiritualmente), ma possiamo anche
rivolgerci a dei professionisti.
L’ordine degli psicologi ha predisposto
un portale per cercare professionisti che
offrano anche consulti online grazie al
portale
https://www.giornatapsicologiastudiaper
ti.it/ o cercando "psicologionline".
Sarà da selezionare l’opzione "psicologia
delle salute".
Anche i counselor possono essere punto
di riferimento in questo tempo. In
Regione si può trovare l’Aspic Friuli
Venezia Giulia per che gratuitamente
offre supporto a genitori, coppie,
imprenditori, persone che si sentono
sole.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 09
alle 18 (sms/whatsup 24 ore su 24) al
numero 3201941125. Per maggiori
informazioni si può consultare
www.aspicfvg.it
don Nicola Ban

U.N.I.T.A.L.S.I.
Sottosezione di Gorizia - Marzo 2020
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"Distanti uno dall’altro ma vicini con il ricordo e le preghiere!"

Atuttiicariamici
dell’Unitalsi...

U

La Madre non è
rimasta senza i suoi figli

S

crivo questa mia oggi, lunedì 16
marzo, a casa. Sarei dovuto essere
a Lourdes in questo momento e
invece guardo il sito del Santuario
sul PC: vuoto, quattro frati pregano le lodi
nella Grotta. Piove! Stringe il cuore questa
diretta: la Madre senza i figli. Ma è
proprio senza?
In questi giorni da molte parti si eleva la
constatazione che la nostra fede è messa
in discussione, se non perfino in
tentazione! E noi unitalsiani non ne
siamo esenti.
Mi sono posto anch’io la domanda:
perchè vado a Lourdes? Perchè a Fatima?
Se il motivo del mio pellegrinaggio è
l’incontro con Maria, allora in questi
giorni la mia fede ragionevolmente
tentenna, vacilla, è sempre più fievole.
Vado a Lourdes per servizio, solo per
servizio! Guai se la mia fede fosse radicata
solo nella e corroborata solo dalla pietra
della Grotta, ormai liscia da tante mani
che la toccano, baciano, accarezzano. E
guai a me se scendessi in piscina nella
certezza che è l’acqua della sorgente di
Massabiel che mi salva! E anche guai a
me se il romanticismo delle fiaccole
sostituisse il vero e profondo senso della
preghiera. Non ho bisogno della terra dei
Pirenei per essere figlio di DIo!
La mia pietra è quella che i costruttori
hanno scartata ed è diventata testata
d’angolo (cfr. Mt 21,42)! L’acqua che mi
ha purificato e mi ha riconciliato con Il
Creatore è quella del battesimo! E la
fiaccola che deve alimentare la mia vita è
quella della fede! Tutto il resto ha una
strada preferenziale che ci porta alla
magia o peggio ancora al paganesimo.
Vado a Lourdes per servire, non certo per
cercare Dio o l’Immacolata. Lui è
ovunque, Lui è qui, con me, in me e nei
fratelli/sorelle.
Lei è qui, davanti a me, a guidare i miei
passi con le parole che ha pronunciato a
Bernardetta, ai pastorelli di Fatima, a
Juan Diego di Guadalupe.
Chiusi in casa, separati dalla vista
reciproca, banditi dalle relazioni
pubbliche non siamo separati dalla
grande famiglia cristiana e neanche
dall’unitalsiana! E’ la fede vera, genuina,
profonda che ci unisce. Sebbene non
nego che qualche volta essa possa
vacillare...
Forse che nel passato abbiamo vissuto
una Quaresima superficiale, più di
circostanza che di fatto.
La quarantena porterà una rinnovata e
più verace applicazione del digiuno, della
preghiera, dell’elemosina.
don Carlo Bolcina

n saluto e un abbraccio in questo momento che ci
trova a grande distanza uno dall’altro, ma vicini
con il ricordo e
con le
preghiere. Sapete bene
che tutto è stato rinviato a
causa del virus: le nostre
attività, la formazione
così importante per noi,
la nostra presenza alla
S.Messa in ricordo di
Mons.Dino De Antoni, il
pellegrinaggio di
quest’anno, che con tutta
probabilità potrebbe
venire annullato, ma tutto
questo dobbiamo
accettarlo come un
momento di pausa e di
silenzio per ascoltare i
nostri cuori e aprirli alle
preghiere. Le possibilità
sono tante con tutti i
mezzi di comunicazione
che abbiamo a
disposizione: le diocesi e
le parrocchie sono ben
organizzate e volendo in
qualsiasi momento si
trova il tempo per una
riflessione personale.
Anche la Giornata
Nazionale dell’Unitalsi è
stata sospesa, però l’olio e
gli ulivi sono stati

consegnati e sono a disposizione per una futura consegna
che potrete richiedere telefonando in sede.
L’olio è conservato nel nostro grande magazzino che la
Comunità Sacerdotale ci offre e che ringraziamo sempre,
mentre per gli ulivi abbiamo pensato di chiedere a Livio e
Maura Gaggioli, proprietari e gestori della "Floricoltura
Gaggioli" a Gorizia, di poterli depositare nella loro serra, in
modo che abbiano luce e attenzione, la Provvidenza ci ha
aiutato e loro in modo molto caritatevole e con grande
disponibilità hanno accettato la nostra richiesta, per questo
vogliamo dimostrare loro grande gratitudine.
Un grazie è molto
riduttivo, ma in questo
momento tutti noi
possiamo ricordarli e
assisterli con la
preghiera.
Per gli articoli di Voce
Isontina abbiamo
pensato di chiedere ad
alcune nostre sorelle e
barellieri e ad un
medico di raccontarci
come vivono questo
momento di difficoltà,
nel tempo di
Quaresima, nel
quotidiano del loro
lavoro sospeso per
chissà quanto tempo e
dei loro compiti.
Mi sembrano molto
interessanti e di una
riflessione su ognuno si
può far tesoro.
Chiediamo un aiuto
alla Madonna che ci
sostenga a superare
questo difficile
momento.
Un abbraccio a tutti a
rivederci presto!
Il Presidente
Fabio Montanar

❚❚ L’esperienza di essere una "maestra on line"

Uomini e donne di Speranza del domani

Q

uando ero bambina il nonno
mi raccontava della guerra,
vissuta in prima persona
lontano dagli affetti. Racconti
troppo distanti per la mia tenera età.
Eppure il caro nonno attraverso la
narrazione mi ha trasmesso un gran
valore: nei momenti difficili e talvolta
tragici non bisogna avere paura! Un
atteggiamento avvalorato ancor più dalle
parole di don Primo Mazzolari: "La
speranza vede la spiga quando i miei
occhi di carne non vedono altro che il
seme che marcisce" e che mi hanno
sempre accompagnata quando ho
dovuto camminare nel buio e vedere
l’orizzonte farsi incerto.
Anche in questi giorni di "clausura"
forzata, impossibilitata a svolgere il mio
compito educativo nella Scuola Primaria
in cui insegno, nella mia mente
riecheggia questo incoraggiamento e
l’invito di Papa Wojtyla: "Non abbiate
paura!"
Una didattica a distanza è ciò che devo
attuare, sicuramente efficace sotto il
profilo tecnico e contenutistico,ma
depauperato di quella che è la parte più
importante nella mia professione: la
relazione. Mi mancano gli abbracci dei
miei bambini, la loro ilarità, il saluto
quotidiano fatto di rincorse per
stringersi attorno alle mie gambe e la
richiesta di un bacio, una frase
sussurrata all’orecchio: Ti voglio bene!
Essere per loro lo scrigno in cui
depositare le proprie confidenze, le

insicurezze, i dubbi, le preoccupazioni.
Ricevere il racconto delle esperienze
vissute, con la foga e la trepidazione di
chi non sta più nella pelle perché è
troppo bello ed importante ciò che ha da
condividere.
Certe cose non si possono vivere in
modo virtuale. Abbiamo bisogno di quel
contatto fisico che fa bene alla mente e
al cuore, del guardarsi negli occhi che

spesso dicono più delle parole.
Ogni inizio di settimana invio alle mie
classi un augurio di incoraggiamento e
di buon cammino settimanale, con la
speranza che sia l’ultimo e che presto ci
si rivedrà.
Le lezioni efficienti non devono essere la
nostra unica preoccupazione, di questo
sono fermamente convinta.
E allora su che cosa puntiamo?
Sicuramente sul Buon Dio che non fa
mancare il suo amore di Padre e che mi
permette di vivere con serenità, sicura
che questo tempo insegnerà tutto ciò
che non si apprende con le schede on
line, le operazioni matematiche e non si
legge sui libri.I nostri bimbi ne
usciranno più forti e consapevoli che la
vita stessa è la nostra grande maestra e
che a volte ci trova impreparati.
Impareranno la convivenza gomito a
gomito senza possibilità di scelta e allo
stesso tempo di saper godere della
vicinanza dei propri cari, ad
interfacciarsi con la noia e il non saper
che cosa fare, a tirar fuori la grinta e la
creatività, ad apprezzare ciò che si
possiede e a non lamentarsi di quello
che non c’è. Si confronteranno con la
paura ma saranno capaci di guardarsi
dentro per trovare la forza necessaria e
scopriranno qualità che non
immaginavano di possedere.
Soprattutto avranno la grande
opportunità di diventare gli uomini e le
donne di Speranza del domani.
Miriam

Unitalsi
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La testimonianza di un insegnante

Stiamo vivendo un evento epocale

C

ome vivono studenti e
insegnanti la chiusura della
scuola causa coronavirus?
Dopo i primi giorni, che
sono stati percepiti come un
prolungamento del periodo di
vacanza, tutti quanti ci siamo resi
conto della gravità della situazione.
Stiamo vivendo un evento epocale,
che sarà ricordato nei libri di storia.
Costretti dalla necessità, dopo una
iniziale diffidenza, gli studenti
hanno migliorato la partecipazione
alle videoconferenze.
Hanno saputo reagire in base al
contesto, e il loro umore sembra
buono.

Però c’è un rischio da tenere
presente. Nelle situazioni
emergenziali succede di voler
strafare: il rischio è che gli studenti
stiano per troppo tempo davanti al
PC e pensino continuamente alle
consegne di noi docenti.
Questo può generare ansia.
Negli allievi noto anche una certa
preoccupazione per il rientro a
scuola (chissà quando sarà...) e la
conclusione dell’anno scolastico. E
allora le domande: "Quando si
torna secondo lei?" "Come faccio a
recuperare il brutto voto del
compito?", "Ci sarà il 6 politico?"…
La situazione è inusuale e

straordinaria; non è pensabile
svolgere il programma didattico
come se non stesse succedendo
nulla. L’attività scolastica, seppur
fatta a distanza, può aiutare ad
affrontare le giornate con più
normalità, ma non deve essere
fonte di ulteriori ansie e
preoccupazioni. La cosa principale
per noi docenti, in questa
situazione surreale, è evitare le
troppe richieste nei confronti degli
allievi, cercare di mantenere un
buon dialogo, ascoltare le loro
esigenze, fare sentire che siamo
vicini.
Sandro Marega

❚❚ L’esperienza del medico

La Fede ai tempi del corona virus

S

iamo come soldati che stiano per
uscire dalla trincea per andare
all’assalto : cosa succederà di noi? Sì,
ho avuto paura ed è per questo che
nella chiesa vuota sono dinnanzi
all’immagine della Madonna a pregare. Non
ho paura per me quanto per i miei figli, per
mia moglie, per gli amici, per questo nostro
paese. Ma poi ho pensato che se Gesù mi ha
fatto dono della fede rendendomi partecipe
della sua Chiesa attraverso l’UNITALSI, non
è stato certo perché cadessi preda della
paura. Sì, nella stessa mattina Lui me li ha
fatti incontrare tutti; parlandomi con la
concretezza di volti umani. Ho incontrato
due padri di famiglia senza lavoro a causa
dell’emergenza, ho incontrato Don Alberto
che mi ha raccontato del suo progetto del
Centro Diurno per carcerati. Non è che uno
degli effetti del corona virus sia quello di

cancellare questi "ultimi", questi poveri.
Credo che noi cattolici abbiamo oggi
l’opportunità di aiutare gli altri e noi stessi a
recuperare uno stile di vita più umano, più
solidale, mostrando come la Sua presenza ci
aiuti a vivere in questi frangenti.
N.B. Vorrei anche dare un piccolo consiglio
medico che ho trovato interessante. Al
mattino provate a trattenere il respiro per 10
secondi. Se non ce la fate e sentite un disagio
respiratorio o insorge la tosse e la "fame
d’aria", se avete avuto o avete la febbre,
contattate il 112. Potrebbero essere i sintomi
precoci dell’interessamento polmonare da
corona virus.
Spero di tornare presto a partecipare alla
Santa Messa insieme a tutti voi. Nel
frattempo il paragone dei soldati in guerra
mi è parso appropriato.
Aldo

❚❚ Una nonna

"Porta il viso
verso il sole..."

T

empo di Quaresima, "tempo
forte"; reso maggiormente
incisivo dal Coronavirus, bacillo
invisibile (se non con un
potentissimo microscopio) che ha
bloccato attività, contatti, spostamenti;
senza incontri, senza Messe, senza
uscire di casa, senza.....
Da un giorno a un altro la vita di
ciascuno ha subito uno stravolgimento
impensabile, ma al quale si tenta di
reagisce "normalizzandolo". Ed ecco che
mi sono "trasformata" in nonna full time
per i miei due nipoti, dando possibilità a
mio figlio Simone e a sua moglie Chiara
di svolgere ciascuno il proprio lavoro.
Devo riconoscere che giorno giorno sto
riscoprendo la bellezza del rapporto con
Pietro e Greta, rispettivamente di 7 e 4
anni, nel fare le cose insieme, dalle
faccende di casa al fare puzzle, dal

leggere e scrivere al cimentarsi nell’arte
culinaria e anche a giocare. Con la loro
semplicità, spontaneità e fiducia
nell’adulto mi confermano che
l’importante è vivere, gustando appieno
il presente. E ciò mi rimanda a Colui che
è "il" Presente!
Si, i bambini sono l’espressione plastica
di quella scintilla divina insita in
ciascuno di noi, in quanto creature del
Creatore che ci ha fatto "a Sua immagine
e somiglianza".
Sta mettendo in ginocchio l’umanità
intera questo virus; c’è chi lo sperimenta
come punizione (addirittura un castigo
di Dio, come sentenziato erroneamente
da qualcuno) ma in realtà è una
correzione, un invitarci a rivedere i nostri
stili di vita. Anche come Unitalsiani.
Questi giorni "senza" sono
provvidenziali: ci costringono a

meditare, a convertire (da cum vertere:
cambiare insieme, muoversi insieme,
tornare insieme) il cuore e la mente.
Il Cardinale Silvano Piovanelli, nelle sue
catechesi, spesso diceva: "Il Signore
scrive diritto nelle nostre righe storte".
Ecco quindi l’opportunità di ricomincire, qui e ora, nella
consapevolezza che c’è sempre la Sua
Mano tesa che ci aiuta a rialzarci per
riprendere il cammino tutti insieme,
fraternamente; ricordandoci che senza
di Lui non possiamo farcela. Dallo
squilibrio causato dal bacillo può
nascere l’equilibrio per condurre una
esistenza fatta dal recupero dei valori e
delle regole.
Chiudo con un proverbio maori: "Porta il
tuo viso verso il sole e le ombre cadranno
dietro di te"
Maria Donata

Vivere questo tempo
da genitori...

M

ai come quest’anno stiamo
vivendo il tempo di
Quaresima in penitenza. La
situazione sanitaria ci sta
tenendo lontano da quelli che sono i
rituali religiosi di questo periodo a noi
Cristiani così caro, ma anche dagli affetti,
dagli abbracci, dal calore umano che
ognuno di noi vorrebbe donare e perchè
no, ricevere.
Come genitori di una bambina di un anno
e mezzo i timori di questo periodo sono
inevitabilmente tanti, ma cerchiamo di
superarli senza incidere sull’umore
generale di casa per far vivere Aurora
serenamente.
Il tempo che ci viene donato per stare con
lei, lo vediamo come un tempo di
riscoperta, di gioco, di gioia seppur
obbligatoriamente casalingo. Per fortuna
l’avere un pò di giardino aiuta perchè
nelle belle giornate non mancano le
uscite "fuori porta" e lei ne è visivamente
felice!
Ci rendiamo conto che i bambini di oggi
saranno coloro che leggeranno le pagine
di questa storia e la cosa non può che
impressionare. Loro non se lo
ricorderanno, ma noi genitori siamo
consapevoli che assieme a loro stiamo
vivendo una situazione inimmaginabile
fino a poco tempo fa.
La speranza per il futuro è che sia
sicuramente migliore del presente e ci
auguriamo che la nostra Aurora, così
come tutti gli altri bambini, possano
scoprire e vivere in un mondo che porta i
colori del suo nome!
Vi auguriamo infine di trascorrere questo
periodo, speciale da più punti di vista, il
più possibile serenamente, con l’augurio
che la Santa Pasqua del Signore porti con
sè il ritorno alla vita normale sapendola
apprezzare più di prima.
Silvye, Fabio e Aurora

La vita della Sottosezione...
La mancanza di Lourdes c’è...
ma siamo tutti con la valigia pronta
Dopo le disposizioni restrittive decise dal presidente Macron, il
presidente nazionale Antonio Diella (nella foto) ha voluto inviare un
video messaggio a tutte le sorelle e i fratelli dell’Unitalsi. Nel
messaggio, il Presidente ricorda quando anche Bernadette trovò chiusa
la Grotta e estende a tutti un invito: “Stiamo riprogrammando i
pellegrinaggi perché ripartiremo non appena sarà terminata
l’emergenza“.

Odilo Menon nella luce del Creatore
È ritornato nella casa del Padre Odilio Menon, uomo di grande fede, molte
volte nostro pellegrino. La preghiera del S.Rosario lo portava a Lourdes tutti
i giorni. A Daniele e Francesca Brusin la nostra vicinanza e la preghiera.

Fiocco rosa per Isabel
Nell’azienda agricola Feresin di Fiumicello gli alberi da frutta sono tutti
in ﬁore, ad aggiungersi a questo è nata Isabel a portare gioia in questo
momento così diﬃcile. Auguriamo a loro, ai genitori al fratellino
Cristian alla zia Valentina, la gioia di tutti gli amici Unitalsiani.
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OSSERVATORIO /2

Lavarsi le mani
"Siamo vissuti in tempi in cui
"mani sporche e pulite"
e "lavarsi e sporcarsi le mani",
erano diventati motti di spirito
e perfino principi ispiratori
di spiritualità o modelli
sulla base dei quali
condannare comportamenti
e scelte di vita"

L

avarsi le mani, bene e ogni
qualvolta si esce e si rientra,
Tante volte al giorno, sempre. È
a prima - insieme allo stare
fermi e chiusi in casa - delle norme
che ci vengono ripetute in ogni
momenti dalla Tv e dai giornali e dai
ragazzi della protezione civile che
passano per le nostre strade per
tentare di persuadere i riottosi.
***
Le nostre generazioni hanno davanti
agli occhi le difficoltà per procedere a
questa operazione oggi così
reclamata. In casa non c’era l’acqua…
Stando fuori i canali di irrigazione
potevano servire quando l’acqua era
rimessa. A scuola era un po’ meno
difficile. Ma per il resto… Ho ancora
presente lo zio che là dove eravamo,
diceva a me, di lavarsi le mani prima
del pranzo. Quando eravamo sul
campo, magari con un carro di letame
da distribuire per fecondare la terra,
spesso bastava solo qualche ciuffo
d’erba per "pulire" le mani prima
della merenda o del pranzo. Al rientro
a casa alla sera, se qualcuno l’aveva
preparata, era a disposizione una
catinella di acqua riscaldata dal sole
estivo. Altrimenti acqua fresca e
sapone di bucato per un lavaggio
rapido. L’asciugamano per asciugarsi
era sempre poco: uno per tanti. Gli
ultimi dovevano sgocciolarsi e bon.
L’acqua calda in casa - e le docce - è
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stata una scoperta di quasi tutti fra
noi. Ma erano già gli anni sessanta e
qualcuno non aveva mai potuto
sperimentare appunto l’acqua, calda,
in casa.
Pertanto tutti gli inviti di questi giorni
paiono esagerati. Una piccola mania.
Specialmente se capita come a chi
scrive di avere condiviso per trenta
anni casa e vita con qualcuno che in
ogni posto dove ci si fermava, prima di
tutto cercava l’acqua e pensava a
come lavarsi le mani. Tutto questo in
ogni sito della terra dove approda.
Sotto le fontane di piazza San Pietro,
in Terra santa e non è arduo pensare,
con la stessa determinazione.
***
La premura e la preoccupazione come anche la giusta regola igienica di lavarsi le mani è stata superata dalla
valenza immaginifica e soprattutto
simbolica dell’atto che ci viene
raccomandato in tempo di C19. Siamo
vissuti in tempi in cui "mani sporche e
pulite" e "lavarsi e sporcarsi le mani",
erano diventati motti di spirito e
perfino principi ispiratori di
spiritualità o modelli sulla base dei
quali condannare comportamenti e
scelte di vita.

Abbiamo nella memoria le immagini
di giornalisti dispersi e di cortei di
gente ammansita che applaudiva una
categoria (i magistrati) mentre
circondavano il palazzo di giustizia al
grido consueto: giustizia, mani pulite,
in carcere i ladroni. Giudizi perentori
e senza scampo, per nessuno; ma
anche con pochi risultati.
E’ accaduto così che la democrazia
rischiasse il collasso non riuscendo a
gestire il difficile rapporto tra giustizia
e verità; di più, la stessa vita
democratica -per un momentorischiò di essere considerata un
tantino meno rilevante e impellente.
Tutto questo in nome di uno
giustizialismo a buon mercato che
distribuiva patenti di pulizia o di
scandalo insopportabile verso
qualcuno per il solo fatto di
appartenere ad una classe (i politici e
anche quelli, non tutti), ad una
corrente. Gruppuscoli di vario genere
e specialisti nello speculare su tutti: gli
slogans non mancavano e fanno pari e
patta con quelli che hanno
problamato che "la povertà è
eliminata" o che "le riforme sono
fatte"! Luoghi comuni e amenità
insopportabili.
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***
In questi giorni - per la verità come
numerose altre situazioni - troppi
sono quelli che continuano a "lavarsi
le mani" in modo pilatesco. C’è chi
non accetta le norme restrittive per
salvare tutti dal disastro infettivo e fa
da sé, pensando di non essere visto o
si illude di non essere rintracciabile
sempre e dovunque, non
accorgendosi di avere già delegato
una parte rilevante della sua presunta- autonomia. Chi, dall’altra
parte, ritiene che "le mani sporche",
sono quelle degli altri e non di chi (ad
esempio) ha coltivato l’idea di una
sanità privatesca (spesso a spese di
quella pubblica) e adesso piange
perché mancano le sale di
rianimazione in quella pubblica o si
lamenta che i servizi sono stati
ristretti.
Nell’elenco non manca chi si vanta di
non avere le mani sporche perché
tanto lui è sempre vissuto sulle spalle
degli altri, specialista nello succhiare
le ruote degli altri; ha sempre
raggiunto i suoi obiettivi
approfittando degli scioperi altrui; ha
parlato male dei politici e della
politica perché sporca… ma non lui,
appunto.
È giusto auspicare un momento serio
di resipiscenza: adesso forse si può
intendere che il voto è un atto di
responsabilità e non un accomodarsi
dietro la maggioranza; praticare il
ricorso dell’acqua come ha fatto il
pessimo Pilato, significa sempre
garantirsi un futuro (di solito ricco di
prebende) senza pagare il fio di
decisioni sempre responsabili anche
se impopolari; vantarsi che il proprio
nome non esista nei conteggi di chi
paga le tasse, dopo avere fatto di tutto
per iscrivere i figli all’università
nell’elenco dei nulla tenenti; ultimo,
dopo avere dichiarato di non essere
razzista con quanta voce si ha in
corpo - appartenere all’esercito dei
buontemponi, specialisti in cambiare
casacca ad ogni vento che soffia e di
rimanere sempre in sella.
Ecco l’occasione per una autentica
pratica: lavarsi le mani, sempre, presto
e bene... ed anche il viso!
Renzo Boscarol
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Aquileia - Cervignano - Visco

Sanificazione
perprevenire ilCovid-19
Il servizio sollecitato dalle nuove disposizioni regionali
interessa i marciapiedi in alcune delle principali vie
del centro di Cervignano del Friuli e delle frazioni

A

nche a Cervignano, dopo che si
contano una decina di casi
positivi al Covid-19, è stata
indetta la sanificazione dei
marciapiedi in alcune delle principali vie
del centro e delle frazioni.
Partendo da via Mercato, si è provveduto
a sanificare la zona di largo Oberdan,
piazza Indipendenza, piazza Libertà,
piazza Unità d’Italia, piazza dell’Esodo
Istriano, Giuliano e Dalmata, piazzale

Agenda
■ Donazione
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trattamento ad altre aree centrali e delle
frazioni.
Un altro capitolo riguarda i cinque
cimiteri del comune, che rimarranno
aperti, considerato che non si registrano
situazioni a rischio, con assembramento
di persone.
Sempre nell’ottica di rispettare le
direttive regionali e nazionali, anche a
Cervignano sono stati chiusi i vari
accessi ai parchi e alle aree verdi
pubbliche; inoltre, chiuse anche piazza
Indipendenza, la piazzola ecologica, la
casa dell’acqua, la casa della musica e la
biblioteca.
Infine, c’è il penoso capitolo riguardante
la cremazione delle salme provenienti da
Bergamo e che il Comune di Cervignano,
assieme ad altri, recependo l’emergenza
che sta colpendo quelle zone, ha aderito
alla richiesta.
Rimarrà indelebile nei nostri cuori la
mesta fila di camion militari con le
salme in viaggio verso le località che
hanno risposto alla chiamata.
Bruno Arcangeli

CampolongoTapogliano

Protezionecivile
vicinaallapopolazione

Un’ecografo
da Città Fiera
"Un’impresa vale quanto la sua capacità
di promuovere il bene comune e la
valorizzazione umana e sociale del
territorio a cui appartiene". È con questa
visione che il Antonio Bardelli nel 1984 ha
creato il nucleo originale che ha dato vita
al Città Fiera, divenuto oggi una comunità
di 250 negozi, 40 ristoranti e 1700
dipendenti; ed è sempre con questa
visione che il Gruppo Bardelli continua il
suo operato.
Durante questa emergenza sanitaria
senza precedenti, la risposta del
territorio Friulano è stata unanime e forte
e la comunità del Città Fiera si è attivata
immediatamente per capire come dare il
proprio contributo.
Dopo un dialogo aperto con le autorità
sanitarie regionali e i medici sul fronte, è
stato chiesto di donare due respiratori
portatili, un ecografo neonatale
completo, per un valore di 100.000 €euro.
L’ecografo neonatale, necessario per
garantire un percorso alternativo e
protetto per le future mamme aﬀette dal
virus, è una donazione particolarmente
sentita e in linea con le iniziative
beneﬁche portate avanti dal Città Fiera,
da sempre a sostegno della famiglia nella
sua totalità, dal nonno al bambino.

Monsignor Cocco, piazzetta San
Girolamo, piazzale del Porto; e a seguire
le vie Roma, Trieste, Dante, 24 Maggio,
11 Febbraio, Mazzini e Marcuzzi.
Successivamente sono state interessate
la via Udine, il viale della Stazione, via
Lung’Ausa e il centro della frazione di
Strassoldo.
In città si effettua regolarmente la
pulizia delle strade con la spazzatrice
meccanica, ma ora occorre affrontare
questa emergenza, anche a seguito delle
disposizioni provenienti dalla Regione
con più incisività.
In particolare, si è provveduto a lavare i
marciapiedi nelle zone più frequentate
della città, in particolare quelle con la
concentrazione di attività commerciali.
L’intervento è stato eseguito dalla ditta
Art.co di Palmanova, che ha impiegato
degli operatori con una soluzione
acquosa di perossido di ossigeno (acqua
ossigenata), a basse concentrazioni, non
dannoso per l’ambiente. In un momento
ulteriore il Comune valuterà la
possibilità di effettuare un analogo
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n paese molto piccolo, circa 1200 anime, ma con grande vitalità,
tutti si conoscono, tutti partecipano e tutti quando c’è un
problema si aiutano. Infatti in questo difficile momento è nato un
servizio di supporto ad anziani e persone sole per portare la spesa
e i medicinali a domicilio.
Il responsabile della Protezione Civile Andrea Decorte precisa che
telefonando al 335 1078869, dalle ore 10 alle 12, dal lunedì al sabato, è
possibile prenotare la consegna a casa di generi alimentari e medicinali. Il
servizio è riservato ai soggetti
deboli (in situazione di solitudine)
I volontari della Protezione Civile,
e agli anziani (over 70 anni e soli).
Dalle 14 alle 16 di ogni giornata, ad composta da ben 31 persone, saranno
riconosciuti tramite il tesserino e
esclusione della domenica, gli
divisa (anche se tutti si conoscono
utenti che hanno richiesto il
nel comune), non entreranno mai in
servizio in mattinata, verranno
casa ma effettueranno la consegna
richiamati dai volontari per
sull’uscio della porta, indossando
ricevere la lista della spesa o le
mascherina e guanti. Si informa
disposizioni di dettaglio.
inoltre che il parco giochi e la
Dalle 16 alle 18 il personale della
discarica saranno per il momento
Protezione Civile si recherà
chiuse al pubblico fino al 3 di aprile,
nell’abitazione della persona per
se ci sarà il protrarsi della situazione
effettuare il servizio. In caso ci
di emergenza, eventualmente i
siano tante richieste, il servizio
termini potranno essere allungati.
potrà slittare al mattino
L.N.
successivo.

Significativo gesto del Coro San Martino diTapogliano

■ Nozze d’oro
Franco e Franca
sposi da 50 anni
Franco e Franca Iurig festeggiano le nozze
d’oro: orgogliosi del prezioso traguardo
raggiunto li festeggiano le ﬁglie con
generi e nipoti!
Anche la redazione di Voce Isontina si
unisce alle felicitazioni augurando loro
“ad multos!”

Se la solidarietà
diventa "corale"...

T

utto è iniziato quasi per caso,
tra i vari annunci che si
trovano sui social network, uno
ha colpito Serena, una

componente del Coro San Martino di
Tapogliano, l’annuncio era la proposta
di fare una donazione per l’acquisto di
dispositivi di sicurezza per l’ospedale

di Palmanova; postato questo
messaggio ai contatti del proprio
gruppo WhatsApp in poco meno di 24
ore i 30 coristi e alcuni simpatizzanti
hanno saputo raccogliere ben 780 euro
che sono stati versati per il progetto
per l’ospedale di Palmanova.
Un’azione quasi fulminea che ha dato
subito buoni frutti. In questi momenti
particolari la solidarietà verso chi
opera in questi momenti di emergenza
è emersa e con lei il grande cuore dei
coristi e coriste del gruppo corale di
San Martino. Il gruppo di Tapogliano,
che si esibisce un po’ per tutta l’Italia
non disdegnando qualche uscita
all’estero e specialmente nei Balcani,
ha un vasto repertorio che passa dal
sacro al profano per sconfinare anche
nelle musiche popolari, purtroppo a
causa di questa pandemia ha sospeso
la sua attività e le uscite tra la quali
una nella repubblica ceca per un
concorso a livello europeo.
Livio Nonis
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Duino - Monfalcone - Ronchi
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L’iniziativa proposta dall’UP di San Giuseppe
a Monfalcone e S.Pietro a Staranzano

Unnumeroperrimanere
incontattocoisacerdoti

D

ai giorni dell’emergenza
per il Covid-19, l’Unità
Pastorale Monfalconese
di S. Giuseppe con
quella di S. Pietro e Paolo di
Staranzano ha attivato un
numero di cellulare dedicato alla
comunità dal quale sarà
possibile ricevere le
comunicazioni e le riflessioni del

La preghiera non conosce chiusura
e chiese del decanato di Monfalcone, Ronchi e
Duino - Aurisina sono aperte nel rispetto delle
norme di sicurezza per il contenimento del
Covid-19. Anche se senza celebrazioni pubbliche,
non manca la presenza della preghiera nelle
comunità cristiane. Ognuno vi si può recare per
pregare. Si potrà così avere anche un momento di

L

riﬂessione attraverso delle letture messe a
disposizione dai sacerdoti, con la consultazione dei
sussidi per la preghiera in famiglia della Conferenza
episacopale italiana messi a disposizione dall’uﬃcio
pastorale della diocesi o con la lettura della pagina
del Vangelo del giorno.
S. F.

Parroco don Paolo Zuttion e dei
sacerdoti dell’equipe per
accompagnare questo periodo di
impossibilità a partecipare di
persona alle diverse liturgie
quaresimali.
"Invitiamo quanti lo desiderano
ad inviare la propria richiesta di
inserimento nel broadcast cioè la
lista dei partecipanti interessati
all’interno dell’Unità Pastorale
indicando il proprio nome,
cognome e parrocchia al
388772165" ha sottolineato don
Paolo in un messaggio rivolto a
tutti i fedeli delle due parrocchie
del Mandamento.
Per poter ricevere e visualizzare i
messaggi sarà necessario salvare
il numero nella propria rubrica.
Il numero non sarà utilizzato per
comunicare con don Paolo o con

le due parrocchie per le quali
restano validi i consueti contatti.
Da questo numero vengono solo
inviati messaggi alle persone che
lo richiedono e lo autorizzano.
I sacerdoti dell’Unità pastorale
ricordano inoltre che ogni giorno
alle ore 17.30 si recita il Santo
Rosario anche a Staranzano.
Chi lo desidera può unirsi da
casa in comunione di Spirito con
don Walter Milocco.
Il Venerdì alle ore 17 c’è l’invito a
recitare in casa la pratica della
Via Crucis seguita dal Santo
Rosario. Sono inoltre riprese la
scorsa settimana le trasmissioni
in streaming che possono essere
seguite dai fedeli attraverso il sito
internet all’indirizzo
www.parrocchiadistaranzano.it.
Salvatore Ferrara

TURRIACO

S

ilenzio, pochissime
persone per strada, la fila,
ognuno a debita distanza
dall’altro, fuori dal
supermercato e dall’edicola,
un’atmosfera decisamente
surreale.
Questo è quello che si respira
anche a Turriaco in questo
periodo molto difficile per
l’intera comunità. Una
comunità il cui tessuto
associativo è sempre molto
vivace, fervente, attivo.
Ora è fermo, costretto al silenzio
e in attesa di potersi esprimere
al meglio il prima possibile.
Molti i messaggi che si sentono,
si leggono sulla carta stampata e
sui social, molti quelli che
giungono quotidianamente da
quelli istituzionali, a quelli che
denunciano, a quelli che
trasmettono paura o, perchè no,
a quelli che trasmettono
speranza, magari sdrammatizzando la
situazione come i Flash mob
musicali...che, per altro, hanno
coinvolto la comunità in diversi angoli
del paese.
Tutto va accolto per come arriva,
sempre con spirito critico, perchè
ogni messaggio presuppone una
comunicazione di cui, mai come ora,
abbiamo bisogno. Forse questi
messaggi rappresentano solo un
modo per sentirsi meno soli, meno
isolati, meno chiusi.

Fortunatamente nella comunità
ci sono diverse iniziative
promosse dall’amministrazione
comunale in sinergia con la
protezione civile del paese e
anche attraverso il supporto di
una decina di ulteriori volontari
che cercano di aiutare gli
anziani e le persone che,
comunque, hanno difficoltà ad
uscire. Si richiesta, telefonando
al numero 3351079229 vengono
portate a casa le spese e i
medicinali.
Con quest’ultimo decreto il
Sindaco ha disposto, inoltre, la
chiusura del parco dell’Isonzo,
del cimitero, dei giardini
pubblici.
Tutti i corsi di catechismo e le
varie proposte delle associazioni
si sono fermate in attesa di
tempi migliori.
(FOTO FABIO BERGAMASCO)
La parrocchiale di San Rocco è
ancora aperta per formulare una
Siamo, infatti, completamente staccati preghiera, accendere un cero, fermarsi
un momento in un luogo protetto,
dalla comunità in queste giornate,
anche dalla nostra comunità cristiana. intimo e che ogni abitante del paese
sente un po’ suo, per riflettere un po’
Sì, ci scriviamo, ci sentiamo in
su quanto sta accadendo.
qualche modo, arrivano i messaggi di
Confidiamo che questo tempo fatto di
vari sacerdoti, commenti al Vangelo,
fatica, sofferenza e assenza di
abbiamo la possibilità di vedere delle
comunità ci aiuti in qualche modo a
sante messe in streaming, ma… non
crescere dentro, a riflettere per essere
possiamo stare assieme, condividere,
poi pronti a ripartire rinnovati nel
vederci, donarci come, spesso, siamo
profondo, per donare sorrisi nuovi,
abituati a fare.
parole e gesti di affetto e di gentilezza.
E pensiamo che qualcuno, in alcune
Elisa Baldo
situazioni, è solo e basta.

Lasolidarietà
entraincasa

Il numero 3351079229
a disposizione di anziani
e di chi ha difficoltà ad uscire
per ricevere
generi alimentari e medicinali

Ronchi:laspesa
arrivaacasa
C

ertamente un periodo diﬃcile quello che si sta
attraversando a causa dell’epidemia del
coronavirus, certamente un problema non da
poco che mette sotto pressione anche il gruppo di
protezione di Ronchi dei Legionari composto da 60
unità coordinate da Michele Micheluzzi.
Tra le varie problematiche che il gruppo deve
supportare è anche aiutare quella parte di
popolazione over 70 che ha seri problemi e che in
questi giorni è impossibilitata ad uscire di casa per
fare le cose più elementari, come la spesa

alimentare e l’acquisto dei farmaci.
Vista la situazione di emergenza
attuale,l’amministrazione comunale ronchese ha
raccolto la disponibilità di alcuni esercenti del
territorio comunale, ad eﬀettuare il servizio di
consegna delle spese a casa delle persone, in modo
da facilitare chi è in diﬃcoltà per acquistare le cose
necessarie per la vita quotidiana.
I negozi che eﬀettuano questo servizio al momento
sono: Claudio Buttignon aVermegliano
(0481777190), Isabella Blasutti a Vermegliano
(0481474228) e Despar a Ronchi a Via Stagni
(0481778888). Contattandoli telefonicamente è
possibile ordinare la spesa e farsela portare a casa.
Se altri esercenti decidessero di attivare il servizio di
consegna "spese a domicilio" possono comunicare
la propria disponibilità telefonando al Comune di
Ronchi (0481477211) o tramite mail all’indirizzo
manutenzioni@comuneronchi.it.

Le farmacie cittadine per venire in contro alle
persone in diﬃcoltà, compatibilmente con le forze a
disposizione, hanno oﬀerto la loro disponibilità a
consegnare a casa i farmaci e sono la Farmacia
All’angelo a Ronchi (0481777019), Farmacia Alla
Stazione a Vermegliano (0481777446). Inoltre per
le persone in diﬃcoltà o stato di necessità, anziani
che non dovessero riuscire a fare la spesa o a
recuperare i medicinali tramite gli esercenti indicati
o tramite altre vie, la Protezione civile oﬀre il
servizio di consegna delle spese e dei medicinali con
ricetta previa prenotazione al n. 328 3508864 attivo
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 10.30.
Questi servizi sono solo per le persone in diﬃcoltà,
si conﬁda pertanto nel buon senso delle persone, in
modo che tutti possano avere a disposizione quanto
necessario.
Livio Nonis

Cormons - Gradisca
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Gli appuntamenti quaresimali della collaborazione scelgono la multimedialità

V

iviamo giorni sempre più
difficili, giorni di completo
isolamento per vincere la
battaglia contro il coronavirus
o covid 19. Sono giorni di rinunce,
dolorose ma necessarie. Anche per le
nostre comunità cristiane che ormai da
diversi giorni non possono più
assistere alle funzioni religiose e in
particolare alla Messa e accostarsi al
sacramento dell’Eucaristia. E
rinunciare, non senza angoscia, anche
a dare l’ultimo saluto ai propri cari, ai
propri amici. Una pastorale che deve
quindi fare i conti con le nuove
disposizioni e che ha dovuto mettersi
on line e affidarsi alle dirette o
streaming per mantenere i contatti
con i fedeli. Ecco quindi le iniziative in
atto nella Collaborazione pastorale.
Messe in streaming - Tutte le Messe
vengono celebrate nel santuario di
Rosa mistica e sarà possibile
comunque assistere da casa
collegandosi in streaming sul portale
www.chiesacormons.it oppure sul
canale YouTube "chiesacormons" sui
propri dispositivi secondo l’orario qui
sotto riportato: nei giorni feriali alle
7.10 e alle 18.30; nei giorni festivi
un’unica messa alle 10 e Vespri alle
15.30. Dalla chiesa di Rosa Mistica ogni
giorno alle 18 viene recitato il Rosario.
Via crucis e Rosario - Ogni venerdì alle
18 si svolgerà la Via crucis e alle 20.30
recitato il Rosaria: riti che pure possono
essere seguiti in streaming.
Chiesa aperta - Le chiese possono

L’attività pastorale
continua
sul web

È possibile
assistere da casa
alle varie liturgie
collegandosi in streaming
a www.chiesacormons.it

restare aperte per la preghiera
personale e per la comunità cormonese
è aperto dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle
17.30 il santuario di Rosa Mistica,
purché si garantisca l’osservanza delle
norme di sicurezza richieste dal
decreto governativo, in particolare, la
distanza reciproca di almeno un metro.
Nella chiesa è possibile pregare, oltre
che a Rosa Mistica, dinanzi al
miracoloso crocifisso della Subida che
è stato posto vicino a un leggio.
I funerali - In sostituzione della
celebrazione delle esequie, in accordo
con le Autorità competenti, sarà
possibile una breve benedizione in
cimitero con la sola presenza dei
parenti e nel rispetto delle norme del
decreto. La Messa esequiale verrà
celebrata appena possibile. I sacerdoti
e le Suore della Provvidenza, dal

Ricordato
il vescovo Dino
A
Particolare
il legame
con
la celebrazione
del Ringraziamento
a Dolegna del Collio

un anno dalla scomparsa, anche la
comunità di Cormons ha ricordato il
vescovo Dino. Lo ha fatto il parroco
don Paolo al termine della Messa di
domenica scorsa celebrata nel santuario
di Rosa Mistica. "Ringraziamo il Signore
per il dono del vescovo Dino come nostro

pastore. Aveva un occhio di riguardo per
le nostre comunità. Si sentiva a casa e noi
eravamo felici di averlo con noi". Il
vescovo Dino aveva trascorso l’ultimo
doloroso periodo della sua vita ospite
delle Suore della Provvidenza e nel
santuario di Rosa Mistica aveva rivolto il
suo pensiero e i suoi auguri nel girono di
Natale del 2018 e concelebrato, assieme
al vescovo Carlo, la sua ultima Messa
pubblica nel gennaio a conclusione
dell’Ottavario di Rosa Mistica. Da
ricordare durante il suo mandato la

❚❚ L’esposizione in programma il prossimo autunno nella Capitale

Il campo di Brazzano in mostra a Roma

P

rosegue la collaborazione tra la
Società Cormonese Austria e
l’ambasciata russa a Roma
instauratasi lo scorso anno e
culminato con la cerimonia dello scorso 3
novembre nel cimitero militare di Brazzano,
dove per la prima volta dopo 101 anni le
autorità russe hanno reso omaggio ai loro
soldati morti durante la prima guerra
mondiale.
Un dialogo che è continuato in questi mesi
rafforzato dalla partecipazione nel scorso
mese di febbraio del presidente
dell’associazione cormonese Giovanni
Battista Panzera e del sindaco Roberto Felcaro
alla festa "Per il difensore della patria" svoltasi
all’ambasciata a Roma. Da questi incontri è
nato un nuovo progetto, sempre legato alle
vicende storiche del campo di prigionia e dl
cimitero di Brazzano. Si tratta di una mostra
sul campo di prigionia di Brazzano che sarà
allestita, probabilmente nel prossimo

autunno nella sede del Centro russo di
scienza e cultura a Roma. Si tratta
sostanzialmente della mostra che era stata
allestita nel 2018 a Cormons per ricordare il
centenario della prima guerra mondiale e che
riguardava il campo di prigionia di Brazzano
anche se avrà un progetto grafico diverso in
sintonia con le sale espositive che sono molto
spaziose.
La mostra illustrerà attraverso immagini
provenienti dall’Archivio della guerra di
Vienna la vita all’interno del campo di
prigionia di Brazzano dal novembre del 1917
alla del conflitto dove erano detenuti i
prigionieri di guerra. Tra questi numeroso era
il contingente russo calcolato in oltre mille
unità. Durante l’anno di prigionia sono morti
150 prigionieri appartenenti all’esercito russo
sepolti oggi nel cimitero militare di Brazzano,
di questi 111 tombe singole e gli altri un una
fossa comune con soldati di altre nazionalità.
L’ambasciata russo venuta a conoscenza di

Con un
disegno
la preghiera
a Rosa
Mistica

questo cimitero solamente un anno fa
quando ricevette il libro "Cormons-Brazzano
1917-1918", edito dalla Società Cormonese
Austria nel quale si raccontano, per l prima
volta, le vicende del campo di Brazzano. E’
seguita poi la visita di una delegazione
dell’ambasciata russa a Brazzano e la
decisione di commemorare i soldati russi con
un cerimonia svoltasi il 3 novembre e che sarà
ripetuta ogni anno.

ta riscuotendo davvero
molto interesse l’iniziativa
che la parrocchia di
Cormons ha rivolto in questi
giorni ai bambini per, attraverso
un disegno, chiedere la
protezione di Maria Rosa Mistica
in questo momento di grande
emergenza, causata
dall’epidemia da coronavirus che
il nostro e tanti altri Paesi stanno

S

purtroppo vivendo.
Numerosi sono i disegni che in
questi giorni giungono, dalla
cittadina ma anche da tanti altri
paesi, via email e che vengono
quindi postati in un apposito
album creato sul sito della
parrocchia "chiesacormons.it”.
L’iniziativa continua e i disegni si
possono inviare all’indirizzo mail
pgr@chiesacormons.it.

santuario unitamente alle Suore
Pastorelle a Brazzano, assicurano la
preghiera secondo le intenzioni che
tutte le Comunità portano nel cuore.
Lectio divina - Ogni lunedì alle 20.30,
dalla sala Caminetto del Centro
pastorale "Mons. Trevisan", si può
seguire, unicamente in diretta
streaming solo audio, la Lectio Divina
settimanale che don Mauro propone.
Sul portale www.chiesacormons.it sarà
possibile riascoltare i podcast degli
interventi quaresimali.
Attività pastorali via web - Non è facile
ma dopo lo smarrimento iniziale e la
consapevolezza che questa emergenza
sanitaria continuerà e non per pochi
giorni, è importante far sapere che
tante attività hanno ripreso il loro
percorso con modalità diverse: grazie
alle varie piattaforme digitali, a
esempio, sono riprese le prove teatrali
del gruppo Rompiscena, la Comunità
capi si ritrova settimanalmente per fare
il punto della strada, gli animatori del
Ric hanno iniziato a programmare
l’estate che verrà, gli educatori di
Azione cattolica si ritrovano in rete con
gli amici della Diocesi.
Ogni settimana, inoltre, don Paolo
raggiunge i bambini della catechesi
delle elementari e i ragazzi delle medie
con un piccolo video o audio per
mantenere il legame con la parrocchia,
nella speranza di ritrovarci
nuovamente tutti insieme negli spazi
delle nostre parrocchie e, soprattutto,
poter celebrare comunitariamente.

benedizione della nuova ala del cimitero
di Cormons nel 2003, nel corso della sua
visita pastorale. Ma anche quando aveva
cessato il suo ministero pastorale non
mancava di partecipare ad alcune
manifestazioni come la festa patronale di
Sant’Adalberto o sul Quarin a celebrare la
Messa nel giorno del Lunedì dell’Angelo.
Particolare era poi il legame con Dolegna
del Collio dove, ﬁn che ha potuto, ha
partecipato alla Giornata del
ringraziamento che la comunità celebra
l’11 novembre.

Agenda
■ Caritas
Chiusura sede
L’emergenza epidemiologica da
coronavirus ha costretto alla chiusura
della sede parrocchiale della Caritas
di via Pozzetto 2 a Cormons.
E’ stata comunque garantita nei
giorni scorsi da parte dei volontari la
distribuzione delle borse della spesa
alle famiglie disagiate e in diﬃcoltà.
Chi avesse delle necessità può
comunque contattare direttamente i
volontari Caritas al numero telefonico
3924801938.

■ Concorso
"La gallina
ha fatto l’uovo"
Nonostante questo periodo di
emergenza, il gruppo alpini di
Cormons propone anche quest’anno a
tutta la cittadinanza l’ormai
tradizionale concorso delle uova
colorate.
E stavolta lo fa attraverso Facebook.
Quindi: mamme, papà restate a casa,
date sfogo alla vostra fantasia e, con
quello che avete in casa, colorate le
uova assieme ai vostri bambini (ma
anche con marito e moglie, nonni e
nipoti, ﬁdanzati, artisti...), ritraetele
e mandate le foto delle vostre uova
colorate alla pagina Facebook del
concorso: "La gallina ha fatto l’uovo
2020".

