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EDITORIALE
Tutti sulla stessa barca
di diacono Renato Nucera

I

l tempo è passato lento in questa
quaresima ma forse è solo un
impressione per il fatto che siamo
tutti costretti a rimanere in casa
così è anche facile perdere la cognizione
dei giorni, che passano non più scanditi
da quotidianità frenetiche di tante cose da
fare.
Mi manca in effetti lo scandire del tempo
liturgico, le via crucis, l’incontro con la
comunità, il susseguirsi delle domeniche
che vissute in casa con la santa messa in
televisione non hanno lo stesso sapore di
quella comunitaria.
Siamo già arrivati alla Domenica delle
Palme, inizio della settimana santa, ma se
questo periodo storico del covid19 ci sta
togliendo la possibilità di viverla insieme,
ci fa anche capire quanto siano
importanti e belle le possibilità che la vita
ogni giorno ci offre e che noi spesso
lasciamo che ci scivolino addosso
classificandole a volte come banali e
scontate.
Le immagini del televisore scorrono
impietose sulle tante situazioni dolorose
che si verificano in questi giorni non
lontano da tutti noi, forse perché più di
altre volte ci toccano da vicino siamo più
attenti a quanto sta succedendo e non
passano inosservate come in tanti casi
quando immagini di guerra, di
immigrazione, di povertà, di dolore, erano
così distanti da noi e fra un piatto di pasta
o una minestra erano relegate
all’ineluttabilità delle cose e dimenticate.
Adesso il problema è veramente alla
nostra porta e non è facile far finta di
niente, adesso siamo costretti a pensare
che tutti siamo sulla stessa barca e
nessuno è esente dal rischio di contrarre
la malattia. Il pensiero va a tutte le
persone ammalate, alle conseguenze di
contrarre questo virus, la più brutta delle
quali è la solitudine, l’allontanamento
dagli affetti, l’impossibilità di poter andare
a visitare la persona cara, il rischio della
morte, rimanere soli come ammalati ma
anche la solitudine di chi aspetta a casa
un ritorno che, come avvenuto purtroppo
in tantissimi casi non è avvenuti; si sente
dire: così all’improvviso… sembrava una
banale influenza. Che angoscia, quale
paura, per e fra le persone care c’è questo
grandissimo timore; ho paura di perderti,
ho paura che ti possa ammalare, ho paura
di questo momento.
Il pensiero corre a Gesù, Lui queste cose le
ha provate tutte, tutte quante,
specialmente nell’avvicinarsi della sua
ora, quanta angoscia, quanta solitudine
nell’orto degli ulivi
continua a pagina 4

“L’inizio della fede
è saperci bisognosi
di salvezza”
Papa Francesco

L’arcivescovo Carlo presiederà in Duomo
domenica 5 aprile alle 18.30
la liturgia eucaristica
e mercoledì 8 alle 18.30 la liturgia penitenziale
Entrambi i riti saranno trasmessi in diretta
sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gorizia
e sul canale Chiesadigorizia diYouTube
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Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù è possibile affrontare
gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto
anche in un periodo come l’attuale /1

Padrenostro...
L

a preghiera
del "Padre
nostro" è
attestata nei
vangeli di Matteo e di
Luca e nella Didachè.
Si sviluppa con sei o
sette petizioni nel
testo di Matteo e
nella Didachè e solo
con cinque in quello
di Luca. La sequela di
richieste può essere
suddivisa in due
parti. Nella prima
esse riguardano
principalmente
l’azione di Dio,
mentre nella seconda
quella degli uomini.
Tuttavia, come si
potrà constatare da
un’analisi più
dettagliata,
l’intervento umano
concerne anche le
petizioni della prima
parte e l’azione
divina anche quelle
della prima.
La petizione iniziale
risulta anche quella
più enigmatica. A che
cosa si pensa quando si dice "sia
santificato il tuo nome"? Le risposte
sono le più fantasiose, le più
strampalate. L’espressione citata vuol
dire che auspichiamo che colui al
quale ci rivolgiamo sia riconosciuto
come Dio, come Santo? Sì, sono
significati più o meno pertinenti, ma
che certo non vanno al cuore del
messaggio, non dicono il significato
profondo della richiesta. Queste parole
infatti sono talmente radicate nel
linguaggio biblico da risultare di
difficile comprensione. Esse sono
riprese dall’Antico Testamento e chi
non ne ha una buona frequentazione
ha difficoltà a comprenderne il valore.
Nella vita religiosa si compiono tanti
gesti e si dicono molte parole il cui
senso ci sfugge, ma come è possibile
che si pongano atti e si dicano parole
di cui non conosciamo la portata? Di
che cosa è rivelatore il fatto che si
pongano atti e si recitino parole di cui
non conosciamo pienamente la
portata? Ciò vuol dire che non c’è un
autentica e matura relazione personale
con Dio. È un rapporto formale,
stereotipato, convenzionale,
abitudinario. Si ritiene che nel postConcilio siamo diventati tutti più
consapevoli, più responsabili.
Accusiamo i fedeli dell’Islam di
obbedire a tutto quello che viene loro
ordinato, come dei soldatini che non
capiscono quello che fanno, ma la
stessa accusa può essere rivolta a noi.
Per tutte le tre versioni, la richiesta
"Venga il tuo regno" è invariata.
Questo è il contenuto per eccellenza
dell’annuncio di Gesù. Se si dovesse
sintetizzare qual è la grande novità che
Gesù viene a portare, essa dovrebbe
appunto essere individuata nell’
annuncio della venuta del Regno.
Tuttavia se a qualcuno di noi venisse
chiesto a bruciapelo che cos’è il regno
di Dio, avremmo qualche difficoltà a
fornire una risposta adeguata e
pertinente. Se non rispondiamo alla
domanda, cosa significa rivolgere a
Dio la richiesta della venuta del regno?
La petizione "dacci oggi il nostro pane
quotidiano" dovrebbe insospettirci:
perché non basta l’avverbio "oggi", ma
ricorre anche l’aggettivo "quotidiano"
che risulta ad un orecchio attento
pleonastico? Inoltre, perché viene
usato non il singolare "mio", ma il
plurale "nostro"?

LA CHIESA DEL PADRE NOSTRO A GERUSALEMME

L’espressione "sia fatta la tua volontà",
non è presente nel Vangelo di Luca, ma
solo nel testo di Matteo e nella
Didaché. Perché per Matteo è di
grande interesse il tema della volontà
divina? Sebbene sembrino
apparentemente semplici, le parole
della petizione sono fortemente
fraintese. Si è infatti portati a dire che
tutto quello che accade corrisponde
alla volontà di Dio e quindi lo
dobbiamo passivamente e
supinamente accettare. Assolutamente
no. Questa è una concezione un po’
infantile della volontà di Dio.
Nella richiesta: "Rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori", il termine usato è "debito" e
non "peccato", mentre nella versione
lucana si dice "e perdona a noi i nostri
peccati, anche noi infatti perdoniamo
a ogni nostro debitore". Il rapporto
evidente reso solo da Matteo di causaeffetto tra perdono ricevuto e perdono
accordato, non risulta nel terzo
vangelo canonico. Questa petizione è
spesso intesa in senso moralistico.
Questa interpretazione induce alla
convinzione che dobbiamo perdonare,
anche a costo di fare uno sforzo
mastodontico, rendendo la richiesta

un "tu devi". Ma è proprio questo il
senso della preghiera?
Anche la petizione che riguarda la
tentazione risulta profondamente
enigmatica. Cosa vuol dire "non
indurci in tentazione"? Le parole sono
stereotipate, qualche traduzione le
modifica in: "non abbandonarci nella
tentazione". Esse sono comunque un
problema annoso, sempre oggetto di
un interminabile dibattito. Chi è che
tenta: Dio, il diavolo, noi stessi? E che
cosa significa in realtà essere tentati al
di fuori della sfera sessuale che nella
tradizione biblica non è mai
individuata come l’ambito di questa
esperienza?
E infine abbiamo la richiesta:"ma
liberaci dal male", presente solo in
Matteo, ma assente in Luca, che
invece, in accordo con la Didaché,
continua con l’ultima frase: "perché
tua è la potenza e la gloria nei secoli".
Anche in questa petizione si
manifestano non poche ambiguità.
Che cos’è il male, visto che con la
vicenda evangelica la croce, evento
drammatico per eccellenza della sua
manifestazione, diventa il luogo della
salvezza?
Don Santi Grasso

La preghiera, questione irrisolta

L

a preghiera è una questione irrisolta
nella vita della comunità cristiana e
del credente. È’ stata affrontata
ricorrendo a dei by-pass, a delle
scorciatoie che non portano a vivere una
vera e profonda esperienza religiosa. Siamo
normalmente abituati a pregare con
espressioni convenzionali, e più le ripetiamo
più crediamo siano efficaci, contino e
valgano presso Dio. Questo è il modo di
pregare che abbiamo appreso quando
eravamo bambini, dai nostri genitori o in
parrocchia, attraverso il catechismo.
La nostra esperienza di preghiera si è
fermata a questo punto; non è cambiata di
pari passo con il procedere del nostro
percorso umano. Siamo maturati, abbiamo
studiato, ci siamo sposati, abbiamo messo al
mondo figli, siamo cresciuti fino a diventare
anziani, ma la preghiera è rimasta sempre
la stessa, basata su formule stereotipate che
ripetiamo quotidianamente.
Che cosa diventa la relazione con Dio che
dovrebbe trovare la migliore espressione
nella preghiera se ci limitiamo a
pronunciare sempre le stesse parole? Se un
marito e una moglie nel corso della loro vita
matrimoniale ogni giorno si dicono sempre
le stesse cose con le medesime parole, dopo
un po’ di tempo la relazione si esaurisce e
termina. Il rapporto di amore tra due
coniugi infatti non è molto diverso da
quello del credente con Dio, così almeno lo
immagina la Bibbia. Ora, come mai il
nostro bagaglio umano, culturale, sociale si
evolve e si modifica nel corso della nostra
esistenza, mentre la preghiera rimane legata
alla formazione ricevuta nell’infanzia?
Questo è un problema, perché la preghiera
ha due scopi: uno è l’incontro personale,
profondo, intimo e vitale con Dio e l’altro
quello di realizzare e valorizzare l’esistenza
umana. Queste due direzioni in cui si
muove la preghiera devono essere sempre
tenute presenti.
E’ possibile vivere un rapporto profondo,
fecondo, significativo con Dio
semplicemente ripetendo le stesse parole
apprese da bambini? Il rapporto con Dio
dovrebbe maturare con il nostro crescere,
con l’acquisizione delle nostre esperienze
personali, felici e drammatiche. Questo è il
primo aspetto.
Il secondo: alle masse di cristiani spesso
scontenti, insofferenti, stanchi, esacerbati,
lamentosi, pongo questa domanda: se
attraverso la preghiera Dio entra nella mia
vita, com’è possibile che essa sia sempre
espressione di sofferenza, di malsopportazione, di depressione, di sfiducia, di
abbattimento? Chiediamo tante cose a Dio,
grazie, piaceri, salvacondotti, lasciapassare,
aiuti, ma che cosa Egli ci assicura quando
preghiamo? A volte abbiamo ricevuto
qualcosa di quello che abbiamo richiesto, a
volte no, ma ci dimentichiamo che l’unica
cosa che Dio ci ha promesso è la forza della
sua vita. Non ci dà altro. Per spiegare questo
dono di Dio si può ricorrere anche a un
termine più teologico e quindi identificarlo
nel dono dello Spirito. Molto spesso, quando
se ne parla, non si sa bene di che cosa
effettivamente si parli. E invece la forza
della vita deriva proprio dalla dinamica
dello Spirito.
S.G.

In cammino sino a Pentecoste

Esperienze e riflessioni

Q

uesto periodo che stiamo vivendo, se ci
lasciamo interpellare in profondità dalla realtà,
suscita una serie di interrogativi e di questioni
che invitano ad andare in profondità. Queste
domande vanno ad intercettare anche le categorie che
descrivono l’esperienza religiosa: che cosa significa
salvarsi in questi giorni? Da che cosa abbiamo bisogno di
essere salvati? Che valore hanno le nostre abitudini
religiose che non possiamo praticare? che relazione
hanno con la salvezza? Che cosa significa credere in
modo vitale? Che cosa pensare di un Dio che non
interviene in modo miracoloso davanti ad un’epidemia?
Sono solo alcune delle questioni che possono emergere in
questi giorni.
Le esperienze non insegnano nulla se non vengono
accompagnate da una riflessione sul loro senso: in questa
situazione sentiamo il bisogno di essere aiutati a dare un

significato per la propria vita a ciò che accade. Può essere
l’occasione per andare in profondità e fare una seria
riflessione teologica. Verremo accompagnati nelle
prossime settimane da un commento a due voci del Padre
nostro. Interverranno due dei nostri biblisti, Santi Grasso
e Giorgio Giordani. Rileggendo la preghiera insegnata da
Gesù è possibile affrontare gli interrogativi che nascono
dal nostro vissuto: chi è Dio? Quale cambiamento
attendiamo da Lui? Che cosa Egli desidera per il nostro
mondo? quale relazione tra peccato e male? Dio ci mette
alla prova? Ci libera veramente dal male?
In questo numero viene proposta un’introduzione
generale al tema, e poi di settimana in settimana, fino a
Pentecoste, si approfondiranno le varie richieste del
Padre nostro. Come effetto secondario questa riflessione
ci aiuterà anche a prepararci alla nuova traduzione che
verrà usata a breve anche nella liturgia.
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"È il tempo
di reimpostare
la rotta
della vita"
Pregando in solitaria sul sagrato
della basilica di San Pietro, in una piazza vuota
e bagnata dalla pioggia, Papa Francesco
ha compiuto un atto di affidamento a Maria,
in tempi di coronavirus

I

l Papa che prega, da solo, sul sagrato
della basilica vaticana, in una piazza
San Pietro vuota e bagnata dalla
pioggia. Non era mai accaduto
prima.
È l’istantanea, già consegnata alla storia,
che esprime la portata di un evento che
sta sconvolgendo il mondo: la pandemia
di Covid-19. Una prima volta all’interno
di un’altra prima volta: l’evento più
drammatico dalla seconda guerra
mondiale, come lo ha definito lo stesso
Francesco.
Quando, sette anni fa, subito dopo la sua
elezione il 265° successore di Pietro si è
affacciato dalla Loggia delle
Benedizioni, annunciando che il
vescovo di Roma concepiva il suo
pontificato come un cammino “vescovopopolo”, l’uno accanto all’altro, non
avrebbe mai immaginato di trovarsi, un
giorno, da solo in quella stessa piazza.
Un pastore “con l’odore delle pecore”
senza il suo gregge, a causa della guerra
in atto contro un nemico invisibile.
Eppure, quella che oggi le immagini
diffuse in mondovisione ritraggono
come una piazza deserta, quasi
spettrale, è in realtà
incommensurabilmente più piena di
quella degli eventi più affollati. Nelle
case di tutto il mondo, “cum Petro e sub
Petro”, hanno pregato milioni di
persone.
A vegliare su di loro, l’immagine della
“Salus Populi Romani” e il Crocifisso di
San Marcello al Corso, invocato per la
liberazione della città eterna dalla peste
del 1522, davanti al quale Francesco ha
pregato il 15 marzo scorso dopo un
pellegrinaggio a piedi da Santa Maria
Maggiore, da solo, in una Roma deserta.
Un’altra istantanea che, come quella di
oggi, ha fatto e farà il giro del mondo.
“Da questo luogo, che racconta la fede
rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi
tutti al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo, stella
del mare in tempesta”, dice Francesco al
termine della sua riflessione, che si
conclude con un atto di affidamento a
Maria.
“Da questo colonnato che abbraccia
Roma e il mondo scenda su di voi, come
un abbraccio consolante, la benedizione
di Dio”, le parole di Francesco: “Signore,
benedici il mondo, dona salute ai corpi e
conforto ai cuori. Non lasciarci in balia
della tempesta”. Alla fine, la Benedizione
Urbi et Orbi".
“Da settimane sembra che sia scesa la
sera”, la prima fotografia sul momento
presente, eccezionale nella sua gravità,
così come senza precedenti è lo scenario
nel quale Francesco eleva la sua
supplica: “Fitte tenebre si sono
addensate sulle nostre piazze, strade e
città; si sono impadronite delle nostre
vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo
dicono gli sguardi”.
“Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”,
prosegue Francesco: “Su questa barca…
ci siamo tutti”.

“È caduto il trucco
di quegli stereotipi
con cui mascheravamo
i nostri‘ego’
sempre preoccupati
della propria immagine;
ed è rimasta scoperta,
ancora una volta,
quella – benedetta –
appartenenza comune
alla quale
non possiamo sottrarci:
l’appartenenza
come fratelli”

La tempesta del coronavirus,
come quella che ha sorpreso
Gesù e i discepoli sul lago di
Tiberiade, “smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze
con cui abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri progetti,
le nostre abitudini e priorità”.
Con la tempesta, quella che ha
scatenato dentro e fuori di noi la
pandemia in atto, “è caduto il
trucco di quegli stereotipi con
cui mascheravamo i nostri ‘ego’
sempre preoccupati della
propria immagine; ed è rimasta
scoperta, ancora una volta,
quella – benedetta –
appartenenza comune alla
quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli”.
Al centro della riflessione il contrasto,
sotto forma di denuncia, tra il mondo in
cui abbiamo vissuto finora e quello
rivelatoci da un virus finora sconosciuto:
“In questo nostro mondo, che Tu ami
più di noi, siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci in
tutto. Avidi di guadagno, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e frastornare
dalla fretta. Non ci siamo fermati
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il
grido dei poveri, e del nostro pianeta
gravemente malato. Abbiamo proseguito
imperterriti, pensando di rimanere
sempre sani in un mondo malato”.
Questa Quaresima del tutto eccezionale,
per Francesco, è il tempo di “scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di
separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è. È il tempo di reimpostare la
rotta della vita verso di Te, Signore, e

verso gli altri”. Accanto a noi, in tempi di
coronavirus, “tanti compagni di viaggio
esemplari, che, nella paura, hanno
reagito donando la propria vita”:
“Le nostre vite sono tessute e sostenute
da persone comuni – solitamente
dimenticate – che non compaiono nei
titoli dei giornali e delle riviste né nelle
grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli
avvenimenti decisivi della nostra storia:
medici, infermieri e infermiere, addetti
dei supermercati, addetti alle pulizie,
badanti, trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma
tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo”.
“Quanta gente esercita ogni giorno
pazienza e infonde speranza, avendo
cura di non seminare panico ma
corresponsabilità”, esclama Francesco:
“Quanti padri, madri, nonni e nonne,
insegnanti mostrano ai nostri bambini,
con gesti piccoli e quotidiani, come
affrontare e attraversare una crisi
riadattando abitudini, alzando gli
sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e
intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: sono le
nostre armi vincenti”. “Non siamo
autosufficienti, da soli affondiamo:
abbiamo bisogno del Signore come gli
antichi naviganti delle stelle”, spiega il
Papa invitandoci a prendere Gesù “nelle
barche delle nostre vite”.
Con Lui a bordo non si fa naufragio,
“perché questa è la forza di Dio: volgere
al bene tutto quello che ci capita, anche
le cose brutte. Egli porta il sereno nelle
nostre tempeste, perché con Dio la vita
non muore mai”. Neanche in queste ore
“in cui tutto sembra naufragare”.
Maria Michela Nicholais
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✎ L’ELZEVIRO |

di LuiginaMorsolin

Insieme,momento
straordinariodipreghiera
I

n casa, per decreto. Giorni di solitudine e di
silenzio, quando si vive da soli. Giornate di rumori
e suoni e voci, in cui si intrecciano richieste e
dialoghi ma anche sorrisi e litigi, gesti e sguardi,
quando si vive in famiglia. E se, prima, dalla mia
finestra di casa vedevo e sentivo una strada vivace,
affollata di parole e di richiami, ora e ormai sono tre
settimane,c’è una strada senza traffico, vuota di
persone, raro il suono di passi. Sullo schermo tv, quella
finestra virtuale sul mondo che appare con un clic,
nella sera di venerdì 27 marzo la piazza della basilica di
San Pietro si slarga vuota, ancora più ampia di quanto
ricordavo, con il "colonnato che abbraccia Roma e il

mondo". Ascolto e guardo, mentre la telecamera si
sofferma sulla figura del Papa, come per farcelo sentire
più prossimo, vicino... come se fossimo fisicamente in
quella piazza.
Ecco, mi accorgo che sono passata dal tu al noi... lo
sapevo anche prima che ero una delle tante persone
davanti alla tv accesa sul momento di preghiera, ma
adesso percepisco che vi stiamo assistendo assieme.
Un Papa, fisicamente affaticato, mentre ci fa partecipi
della sua meditazione sul passo del Vangelo di Marco
che conosciamo come "La tempesta sedata". La sua
attenzione non punta alla conclusione del passo, alla
forza divina che domina la forza della natura, ma si

✎ L’EDITORIALE |

focalizza sulla reazione di paura, di angoscia e sulla
richiesta di aiuto dei discepoli " impauriti e smarriti"
ed il raffronto immediato con la nostra realtà presente.
" Ci siamo trovati impauriti e smarriti, presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
siamo tutti.
Come i discepoli, che parlano ad una sola voce e
nell’angoscia dicono "Siamo perduti", così anche noi ci
siamo accorti che non possiamo andare avanti
ciascuno per conto suo, ma..." Il Papa, il Pastore che si
sente parte del gregge, insistendo su una dimensione
di appartenenza ad una comune umanità: ci ha
abituato, papa Francesco, ad una presentazione di sé
così orizzontale, dove il "Fate" imperativo si declina,
personalizzandosi, in "Facciamo".
Però, il sentirla sottolineare con forza in questo "tempo
di prova" rinfranca la mia solitudine personale.
E avverto che sostiene pure la quotidianità di tutti noi
"compagni di viaggio" nel mare in tempesta, in modo
che ognuno aggiunga al suo carico individuale il
coraggio di reagire e trovare " nuove forme di fraternità
e solidarietà". Perchè è questo "il tempo del nostro
giudizio, il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non
lo è".
E’ necessario, oggi e ancora, restare in casa.

di diaconoRenatoNucera(*)

"Siamotuttisullastessabarca"
dalla prima
Credo che diversi di noi si siano
chiesti perché Gesù nel momento
dell’arresto non sia scappato
come in genere facciamo tutti
davanti ad un pericolo così
grande e con la paura più
presente che mai.
La stessa domanda me la faccio
oggi difronte al comportamento
di tante persone che ogni giorno
messi davanti al pericolo di
contrarre la malattia non
scappano.
È solo professionalità? Senso del
dovere?
Mi sono dato questa risposta. Se
ogni mio interesse è concentrato
sulla mia persona ed è soltanto
quest’ultima l’unica cosa che
conta, allora la devo tutelare a
tutti i costi, avrò una paura folle
che possa capitarmi qualsiasi
cosa, di perdere le cose che
possiedo, di non poter avere
sempre lo stesso tenore di vita, di
non godere dei privilegi che mi
sono conquistato.
Se invece è il mio prossimo il bene
più importante per me, la
preoccupazione del suo benessere
mi assorbe a tal punto che non ho
neanche il tempo di aver paura.
La solidarietà e l’amore per i
fratelli vince ogni reticenza,
andiamo fuori da noi stessi per
andare incontro all’altro con
coraggio, ci mettiamo a servizio
pur rischiando la cosa più
importante che abbiamo la vita.
Non riesco a vedere una mamma
che nel momento del bisogno del
figlio preferisce imbellettarsi
piuttosto che guardare a lui,
anche se dovesse dare tutta se
stessa, tutto quello che ha, come
ha fatto Gesù e come vediamo
fare oggi, a sua imitazione, tante
persone che con amore e per
amore offrono e vivono per i
fratelli nel bisogno.
Caritas Diocesana di Gorizia
aveva programmato già all’inizio
dell’anno pastorale un concorso
per le scuole superiori e
incontrando gli studenti con i suoi
operatori, ha cercato di farli
riflettere sul grande valore della
solidarietà, sul profondo rispetto
e attenzione che dobbiamo avere

"L’augurio che ci facciamo
è quello di saper
lasciare da parte
tutti quegli accessori inutili
che ci siamo messi
addosso in passato,
di saper guardare veramente
alle cose che contano,
a ciò che amiamo,
alla solidarietà,al bene,
all’amore"

l’uno nei confronti dell’altro e
verso il creato che ci è stato
donato da Dio.
È importante saper riconoscere
che, anche noi, come creature,
avendone cura non facciamo
altro che tutelare noi stessi e di
come l’attenzione al fratello
nella solidarietà salvi in effetti
entrambi perché è quest’ultima
la vera ricchezza che ogni
comunità umana può
possedere.
Abbiamo cercato di far
riflettere con il "Calendario di
Avvento" i bambini di prima
comunione, sulla vita di
Zaccheo, di come sia cambiata
dopo l’incontro con Gesù e sia
poi diventata solidale nei
confronti dei poveri.
Ricominciato il nostro percorso
nelle scuole superiori dopo la
pausa natalizia siamo stati
interrotti da questa pandemia
che tutti mette alla prova. Non
ci siamo però fermati, abbiamo
potenziato la nostra possibilità
di accoglienza.
È importante immedesimarsi
nel fratello che ha bisogno, che
è lontano da casa, che non ha
affetti, che non ha un letto e un
tetto, che non ha da mangiare.
Se pensiamo a queste persone
e al fatto che anche noi
possiamo trovarci nella stessa
condizione, si può avere
veramente la sensazione che
manchi il respiro.
Con l’aiuto di tutti i volontari
Caritas e dei parroci che non
finiremo mai di ringraziare,
l’attenzione agli ultimi
prosegue sempre anche in
questi momenti difficili, con i
Centri di Ascolto che sono
sempre attivi e attenti nelle
parrocchie, con i responsabili
degli Empori della Solidarietà
che tanto fanno per far arrivare
il necessario agli utenti con la
distribuzione delle borse spesa
come avviene anche in tante
Parrocchie e comunità
diocesane che non smettono di
lavorare e riescono a far sentire
la carità presente anche in
questo difficile momento per
tutti.
Caritas diocesana ha aperto

due centri diurni per ospitare i
richiedenti asilo che non
avrebbero avuto dove andare
durante il giorno e si occupa in
questo momento della mensa
dei poveri e di dare pranzo e
cena agli ospiti dei centri
diurni sempre nello spirito di
solidarietà e amore.
In tutto questo come direttore
mi sento di ringraziare per la
vicinanza e sostegno il nostro
vescovo Carlo e il nostro
vicario don Stefano Goina ma
soprattutto gli operatori
dell’equipe che al di la
dell’orario di lavoro sono
sempre pronti e disponibili a
dare il loro prezioso contributo.
È una strana primavera questa
del 2020, dal punto di vista
della possibilità di viverla fuori
di casa non ne abbiamo molta,
ma poi l’abbiamo apprezzata
veramente quando ne avevamo
l’opportunità? Andiamo
incontro alla Pasqua,
primavera della vita. Siamo in
un periodo buio questo è certo
ma credo che la fine del tunnel
o la visione finalmente della
luce, non sia determinata
soltanto dalla fine della
pandemia covid 19, ma dalla
capacità e desiderio di lasciar
nascere dentro di noi la
primavera di Cristo Risorto che
ci mostra la strada per poter
risorgere e vivere da risorti.
L’augurio che ci facciamo è
quello di saper lasciare da
parte tutti quegli accessori
inutili che ci siamo messi
addosso in passato, di saper
guardare veramente alle cose
che contano, a ciò che amiamo,
alla solidarietà, al bene,
all’amore.
La vita diventa più preziosa nel
momento in cui abbiamo
paura di perderla.
Il proposito che desidero farmi
è quello che non possa mai
dimenticarmi di questo, di
saperla spendere bene e di
saper assaporare ogni istante
che Dio mi offre.
Buona settimana santa. Buona
Pasqua di Risurrezione.
(*) direttore Caritas
diocesana di Gorizia
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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 /2

Esseresacerdotiinquestotempo...
C

pensavamo scontate non lo siano
più. Dall’altro, dopo lo smaltimento dello shock iniziale, vedo
nascere tantissima creatività nelle persone, nelle catechiste, nelle
insegnanti della nostra Scuola
Materna.Sembra quasi che la perdita di determinati elementi crei
un forte movimento di rinnovamento e fantasia. Pur di educare,
pur di parlare del Vangelo.

on la sospensione delle
liturgie e delle attività un
tempo che interpella in
modo particolare anche
i sacerdoti. Abbiamo dialogato
con alcuni di loro su questa
tematica ed in questa seconda
puntata del nostro viaggio vi
proponiamo le interviste a don
Sinuhe Marotta, parroco
dell’Unità pastorale cui fanno
riferimento le comunità di
Cervignano del Friuli, Terzo
d’Aquiieia, Strassoldo e
Scodovacca, e a don Paolo
Zuttion, parroco a San Giuseppe
di Monfalcone ed ai Santi Pietro
e Paolo di Staranzano.
Che cosa significa essere sacerdote nei giorni del coronavirus
con le liturgie e le attività parrocchiali sospese?
DON SINUHE: Buona domanda: "essere"
sacerdote, e non solo "fare" cose da preti… Questo potrebbe essere il primo richiamo che la strana e inedita situazione attuale ci rivolge, un richiamo
all’essere.
Per questo continuiamo a garantire le
celebrazioni festive anche nelle piccole
comunità periferiche, anche se c’è solo il
volontario che apre e prepara la Chiesa:
siamo sacerdoti, offriamo Cristo anche
se non abbiamo molte persone davanti.
E la Comunità locale deve sapere che comunque c’è qualcuno che prega e offre
per lei, anche se nessuno va in Chiesa.
Celebrare con le chiese vuote da un lato
potrebbe configurarsi come "prove di secolarismo" iperavanzato,d’altro lato mi
fa pensare ai cristiani in tempi di persecuzione o di guerra, ancora oggi, in cui
uscire di casa per andare in Chiesa si
configura come rischio spesso mortale,
e le chiese sono vuote a causa delle armi
e della violenza.
DON PAOLO: Sembrava una Quaresima
come tante altre e invece è cambiato tutto, come ha detto il nostro vescovo, improvvisamente ci siamo trovati nel deserto e questo mi ha aiutato a scoprire
cos’è essenziale.
Debbo dire che, tolto dal vortice ordinario della vita ho l’opportunità di una
maggiore intimità con il Signore gustando, come forse non mai la concretezza della Parola di Dio, che mi aiuta a
trovare un po’ di luce e di senso in questa situazione di grande sofferenza che
stiamo attraversando. Soprattutto sento
incoraggianti le parole che parlano della fedeltà di Dio nei momenti delle grandi prove del suo popolo. Vivo anche con
maggiore intensità l’eucarestia, ora che
non le celebro più "a nastro" come durante i tempi normali, ora che tanti fratelli soffrono perché non possono vivere
la celebrazione, paradossalmente ne

(DON PAOLO ZUTTION)

scopro maggiormente il grande dono
per me e per la comunità.
L’aver ridimensionato o annullato alcune attività mi aiuta a disintossicarmi da
quel attivismo che ti illude di essere il
solo protagonista della tua vita, quando
basta un nulla per stravolgere tutto.
La preghiera personale proprio per questa visione "attivistica" della vita spesso
è tiepida e questo tempo mi ha aiutato a
viverla con maggiore intensità.
Questo non significa che vivo da eremita, sono sollecitato continuamente soprattutto da persone che vivono momenti di difficoltà o altre che si mettono
a disposizione
per aiutare chi è
nel bisogno. Il
Sacerdote come
punto di riferimento per molti
nel difficile momento che viviamo. Questo tempo
del
Coronavirus lo
sento
come
un’occasione per
riscoprire il vero
dono del mio
ministero.
Sente la lontananza fisica
dalla comunità?

spettatamente, di trovare i mezzi per
sentirsi uniti ed essere sostenuti in questo momento dove la vicinanza fisica è
impedita. In questo sono importanti i
social, ma non solo, il darsi un appuntamento, come parrocchia ad una certa
ora per pregare assieme, dove chi non
naviga in rete,e sono molti,possono partecipare, aiuta a tenere assieme quei legami che sono a fondamento di una comunità.
DON SINUHE: Sicuramente la lontananza dalla comunità ci costringe a ripensare l’azione della Chiesa nel suo insieme. Senza liturgia e
senza catechesi, in che
cosa consiste il nostro
essere cristiani attivi?
Come si può essere
evangelizzatori?
Certo, c’è la questione
dei canali attraverso cui
incontrare le persone, in
queste settimane ridotti
al mezzo elettronico.
Ma c’è anche una questione di contenuti e
modi di fare: quali parole dire se non abbiamo quelle della liturgia? E quale il nostro
posto nella società, se
non c’è il culto e la catechesi? È un laboratorio
veramente interessante,
su cui dovremmo aprire
una riflessione utile per
il futuro.

DON PAOLO: Certamente questa
lontananza
è
C’è qualcosa di particocompletamente
(DON SINUHE MAROTTA) lare che l’ha colpita in
nuova
una
questi momenti? Qualmancanza cui
che testimonianza di speranza?
non ero abituato ed è una situazione in
cui senti che ti manca qualcosa di importante ed è vero che le cose le apprez- DON SINUHE: Mi colpisce da un lato la
zi maggiormente quando né sei privato. fragilità del nostro sistema sociale ed
Quello che mi stupisce è il grande desi- economico, azione della Chiesa comprederio, che scopro in molti, a volte ina- sa. Basta un nonnulla perché le cose che

Zelatrici:intenzionidipreghiera
7 aprile
Giornata Mondiale della Salute
Dal 1950, annualmente il 7 aprile, celebriamo la giornata mondiale
della salute.Questo periodo di pandemia globale ci esorta fortemente
ad andare avanti nel percorso mirato a migliorare le condizioni di
salute in tutto il mondo, mediante un libero ed equo accesso, per tutti,
a cure sanitarie di qualità. In questa giornata aﬃdiamo al Signore la
salute di tutti noi, in particolare quella degli ammalati di coronavirus
e di tutte le persone che a diverso titolo si occupano di loro: familiari,
personale sanitario e sacerdoti. Preghiamo.

10 aprile - Venerdì santo
Giornata per le opere della Terra Santa
Perché i cristiani di tutto il mondo continuino a prendersi cura della

DON PAOLO: Nei momenti di difficoltà viene fuori il tanto bene di
cui siamo capaci noi esseri umani.
Questo mi stupisce e mi commuove ogni volta . sono decine le telefonate e i messaggi di persone che
si mettono a disposizione per aiutare famiglie o persone nel bisogno.
Conosco un’associazione di soli
giovani, quelli che noi di una certa età
cataloghiamo spesso come insensibili
alle tematiche sociali, che si sono messi
a completa disposizione per fare la spesa e comprare medicine per chi è a rischio e non può uscire. Conosco un medico che, vista la sua specialità, vive
accanto a coloro che sono in terapia intensiva, una situazione pesantissima,
ha già perduto diversi chili, oltre al mio
lavoro, mi diceva, prego continuamente
soprattutto per chi sta morendo.
In molte carceri ci sono state delle sciagurate rivolte, ciò non è accaduto a Gorizia dove i detenuti mi hanno chiesto di
interessarmi per poter donare il sangue.
Volevo infine ricordare don Fausto Resmini, cappellano del carcere di Bergamo, che è venuto qui a Gorizia a portarci la sua testimonianza durante una
notte Caritas, si è addormentato nel Signore a causa del Coronavirus. Una vita bella servendo Cristo presente nei carcerati , negli scartati da questa società,
una vita donata quotidianamente che è
testimonianza di quell’amore che è più
forte della morte, persone come lui fondano concretamente la mia speranza.
La sua parrocchia propone numerose
celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Quale la risposta?
DON SINUHE: Grazie a Radio Presenza,
emittente parrocchiale dagli anni 70,
appassionata impresa di don Nino Carletti parroco di allora, è possibile arrivare in molte case. E grazie alla straordinaria abilità dei giovani volontari del
Ricreatorio, in particolare Emanuele,
entrare inYouTube sembra quasi un gioco da ragazzi. Per questo servizio abbiamo ricevuto tantissimi grazie, da famiglie, persone adulte, anziani. Anche se
c’è il rischio di non essere adeguati nel
modo di porsi attraverso lo schermo,
questo è vero. Ma per questo speriamo
che "supplet Ecclesia"…

Terra Santa, dei luoghi santi della cristianità, tra cui il Santo Sepolcro
e la Natività.
Attraverso la preghiera e gesti di carità concreta sostengano l’azione
pastorale delle parrocchie aﬃdate alla Custodia di Terra Santa, che
può così garantire anche l’istruzione nelle sue scuole, aiutare
economicamente le giovani famiglie e le popolazioni colpite dalla
guerra in Siria, a beneﬁcio dei fratelli cristiani e delle popolazioni
locali. Preghiamo.

28 aprile - Giornata Internazionale
per la Sicurezza sul Lavoro
Martedì 28 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale per
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Perché la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro siano sempre, per le istituzioni, argomenti sui quali
investire opportune risorse per una campagna capillare informativa
sulla prevenzione, per il potenziamento delle ispezioni e dei controlli
nei luoghi di lavoro stessi e per la formazione dei lavoratori a partire
dal mondo della scuola. Preghiamo.
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n un tempo per tutti noi inedito, ci
troviamo a cambiare abitudini, a
scoprire - o riscoprire - nuovi modi di
stare insieme. Non mancano poi le
preoccupazioni, non solo nei confronti di
questo brutto male sconosciuto che ci
troviamo unti a combattere, ma anche per
quali potrebbero essere le ripercussioni
sulle nostre vite al termine di tutto
questo.
Abbiamo affrontato queste importanti
tematiche con Luca Grion, professore
associato di filosofia morale presso
l’Università degli Studi di Udine e
direttore della SPES (Scuola di Politica ed
Etica Sociale) di Udine.
Professore, che idea si è fatto del momento che stiamo vivendo?
È forse banale ribadirlo, ma stiamo vivendo un passaggio d’epoca che ci traghetta
rapidamente verso un futuro quanto mai
incerto,ricco di incognite e di problemi,ma
anche di possibilità. Non sono un politologo, né un sociologo, ma provo a condividere alcune riflessioni su quelle che intravedo come le sfide all’orizzonte.
Quando, finalmente, potremo uscire dalla
quarantena, molto di quanto ci era familiare all’inizio di questa brutta avventura
non sarà più lo stesso. Innanzi tutto - ma
forse questo è solo un auspicio - la politica
potrebbe non essere più quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Per certo
gli schemi a cui eravamo abituati stanno
saltando e l’enormità dei problemi da affrontare non consente già più il lusso dei
litigi e dei narcisismi di ieri.
Servono scelte lungimiranti, chiamate a
disegnare con responsabilità e intelligenza
il futuro di diverse generazioni; speriamo
di poter contare su politici all’altezza dei
tempi!
L’Europa non sarà più la stessa perché, posta di fronte ai suoi limiti, o saprà rilanciarsi oppure potrebbe implodere. Ricordiamoci che il sogno europeo è nato dalle

L’intervista

macerie della guerra e che si è cementato
col desiderio di ricucirne le ferite, prendendosi cura dei più fragili.L’Europa di oggi - l’Europa delle nazioni e dei rinati nazionalismi, più che quella dei presunti
burocrati - ha già fallito la prova delle
grandi migrazioni, incapace di proporre
politiche unitarie all’altezza dei suoi ideali. Non credo sopravvivrà alla pandemia
se non saprà dimostrarsi vicina ai suoi
membri più fragili. Se fallisse questo appuntamento con fa storia sarebbe terribile. Personalmente ritengo folle chi invoca
l’autarchia di una nazione che riprenda
una navigazione solitaria. Oggi non abbiamo bisogno di meno Europa, ma di più
Europa (più unita, più coraggiosa, più solidale).
Il lavoro non sarà più lo stesso, non solo
perché più smart e più connesso,ma perché
la sua fragilità rappresenterà una malattia difficile da curare.
La crisi economico-sociale sarà la nuova
grande sfida da affrontare una volta vinta quella sanitaria …e,probabilmente,ancor prima che sia completamente vinta.
Già oggi, del resto, iniziamo ad avvertire
l’urlo disperato di chi si sente abbandonato.
I viaggi non saranno più gli stessi, perché
la nostra libertà di movimento, già messa
a dura prova dal terrorismo, sarà oggetto
di nuovi e più stringenti vincoli. Dovremo
trovare un equilibrio ragionevole tra autonomia e sicurezza, tra rischi e opportunità, tra diritto alla privacy e necessità di
informazione. Non sarà semplice.
Il Coronavirus sta mutando le nostre
priorità ed il nostro modo di vivere la vita?
Se un pregio possiamo riconoscere a questo
tempo di prova è l’averci fatto comprendere cosa è davvero necessario alla vita e cosa, invece,è meno essenziale di quanto eravamo abituati a credere. Abbiamo
cominciato a comprendere il valore di una

Intervista al prof.Luca Grion
docente di Filosofia morale all’Università
degli Studi di Udine:“Se un pregio possiamo riconoscere
a questo tempo di prova è l’averci fatto comprendere
cosa è davvero necessario alla vita
e cosa,invece,è meno essenziale
di quanto eravamo abituati a credere”
passeggiata all’aria aperta,di un caffè con
un amico,della carezza delle persone amate. Soprattutto abbiamo avuto la prova di
quanto fosse falso l’ideale di un soggetto
autonomo e indipendente, tutto focalizzato sulla massimizzazione dei propri interessi. Un’idea tanto diffusa quanto deleteria, che nel tempo ha inquinato sia la
cultura politica sia le relazioni economiche.
Ciò che questa crisi ci mette di fronte agli
occhi è, invece, il nostro essere costitutivamente fragili e vulnerabili. Siamo molto
più dipendenti di quanto la retorica dell’autonomia al potere voleva far credere e

il paniere dei nostri beni essenziali è composto, soprattutto,dal bisogno di essere oggetto di cura, di attenzione e di riconoscimento da parte degli altri. La felicità, lo
stiamo dolorosamente capendo,non è nelle cose ma nei legami; non possiamo comprarla, possiamo solo sperare di trovarla
nell’incontro con l’altro.
Costretti in casa siamo obbligati a re-inventarci anche le nostre giornate in attesa di una ripresa che non sappiamo
quando avverrà. Come cambia il nostro
rapporto col tempo?
Credo non esista una sola risposta. C’è chi
continua a lavorare fuori casa, spesso in
condizioni difficili e c’è chi è a casa perché
il lavoro l’ha perso. C’è chi il lavoro ha dovuto lasciarlo in negozio, in ufficio, in fabbrica, e chi se l’è portato tra le mura domestiche. C’è chi soffre l’eccesso di tempo
libero, un tempo che si riempie di pensieri
e di timori; e c’è chi di tempo non ne ha mai
abbastanza e deve destreggiarsi tra lavoro, figli e le mille faccende quotidiane. Per
alcuni il tempo rallenta e si dilata; per altri, invece, sembra contrarsi.
Per tutti, però, il futuro è il tempo dell’incertezza e delle incognite. Si resta come sospesi, in attesa che la vita riprenda, senza
saper bene cosa ci attende fuori dalla porta di casa.
Dai social sono spariti i selfie e si caricano immagini di "come eravamo" 10,
15 anni fa: dipende solo dalla chiusura
di parrucchieri ed estetisti o dal rifugiarsi nel passato per cercare delle certezze che ci aiutino a non pensare alla
nostra vulnerabilità?
Chiusi nella propria bolla è difficile capire cosa succeda "davvero", ma se penso alla mia esperienza personale direi che la
tendenza è, piuttosto, quella di riscoprire
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Unpassaggio
d’epoca
traincognite
epossibilità

per il quale i social erano stati pensati: comunicare, condividere, connettere. Attraverso i social si raccolgono fondi per sostenere chi combatte in prima linea, si
dimostra la propria gratitudine nei confronti di chi si impegna ben oltre il dovuto,
si regala un sorriso a chi è oppresso dall’angoscia. Molti condividono le proprie
competenze, proponendo corsi on line di
varia natura. In tanti ricambiano la fortuna dell’essere sani con la moneta della
gratitudine.
In generale stiamo imparando ad apprezzare il valore della vicinanza spirituale
pur nella distanza fisica; ed è commovente la passione con la quale molti anziani
stanno imparando ad usare le nuove tecnologie pur di continuare a godere della
vicinanza di figli e nipoti. Se ieri era non
era così raro sentirsi soli anche in mezzo
ad una folla, oggi avvertiamo il gusto dell’essere comunità anche rispettando l’invito al distanziamento sociale.
Sia chiaro, in rete c’è anche tutto il male di
sempre: cattiveria gratuita, giudizi sprezzanti quanto superficiali, complottismi e
stupidità varia. Un campionario di grettezza e meschinità a cui non ci abitueremo
mai,ma che abbiamo il dovere di contenere e combattere. Anche questo, in fondo, è un virus che si
propaga insidioso. Temo
però che, per quest’ultimo,
non esista vaccino universale; a differenza di quanto
sapremo trovare per il Covid19.
Come stanno vivendo i
giovani (penso a quelli
magari che hanno l’età
dei suoi studenti all’Università di Udine) questo
momento?
Dobbiamo riconoscere la
fortuna di vivere in una Regione che, almeno per ora,
è stata aggredita in modo
meno feroce rispetto ad altre. Tuttavia, i disagi e le
preoccupazioni non mancano. Soprattutto per gli
studenti fuori sede questi
sono tempi complicati, che
costringono a maturare in
fretta. Ma anche chi ha la
fortuna di vivere in famiglia deve fare i conti con il

peso di una libertà limitata al minino,con
l’incertezza di un futuro difficile da interpretare, con la fatica di proseguire con lo
studio in condizioni di oggettivo disagio.
E poi ci sono gli affetti e gli amori rimasti
inaccessibili, i progetti interrotti, la frustrazione di una quotidianità sospesa in
un indefinito stand by.Per molti,però,questo tempo di attesa è anche occasione per
fermarsi a riflettere sulla propria traiettoria esistenziale, mettendo bene a fuoco ciò
che è davvero prioritario.
Anche se l’oggi appare così opprimente,sono sicuro che il futuro sarà ancora ricco di
belle sorprese e i nostri ragazzi ne saranno
i protagonisti. L’augurio che faccio loro è
di farsi trovare preparati.

È un tempo
che mette alla prova
i credenti,
costretti
a dimostrarsi
adulti nella fede.
Il ruolo passivo
di chi si limitava
ad assistere
alla celebrazione
domenicale
è ormai un ricordo
e ciò
che viene richiesto
è un nuovo
protagonismo,
alla ricerca di forme
e ritualità inedite

ricordo e ciò che viene richiesto è un nuovo protagonismo,alla ricerca di forme e ritualità inedite. Certo è davvero straniante
una Pasqua orfana dei suoi riti e delle sue
liturgie!
Questo è anche un tempo di nostalgia: nei
confronti della messa, delle persone che si
era abituati ad incontrare, dei servizi offerti alla propria comunità; soprattutto,
però, è un tempo sfidante. Il papa, pregando in una piazza deserta dinnanzi agli occhi del mondo, ci ha consegnato un messaggio potente: può esserci sinodalità
(ovvero cammino comune) anche a distanza. Dobbiamo riuscire ad esse all’altezza di quel messaggio.
Cosa la ferisce di più di questo tempo?

Cosa sta dicendo il Coronavirus al nostro essere credenti?
Stiamo vivendo davvero una strana quaresima; ricca di rinunce e di "fioretti", per
quanto più subiti che liberamente scelti. È
un tempo che mette alla prova i credenti,
costretti a dimostrarsi adulti nella fede. Il
ruolo passivo di chi si limitava ad assistere alla celebrazione domenicale è ormai un
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Sicuramente la solitudine dei malati più
gravi, spesso anziani, costretti a combattere per la vita lontano dai propri cari.
Un’umanità fragile, curata dalla sapienza
tecnica, ma privata di un adeguato contatto umano.Sui nostri schermi passano le
immagini di corpi feriti dal virus che vengono curati da uomini mascherati, operatori sanitari di cui si intravedono a malapena gli occhi, nascosti dietro
a maschere trasparenti. Tutto
questo, lo sappiamo, non accade per cattiveria o insensibilità, ma per difficoltà oggettive che abbiamo imparato a
conoscere e a capire ma che
non riusciamo ad accettare.
Vite che troppo spesso si spengono lontano dai propri cari,
senza il conforto di un ultimo
saluto. Estremi commiati che
si consumano in cerimonie veloci quanto tristi.
Il dolore della solitudine ci ricorda, una volta di più, che
non siamo solo corpi e che le
ferite dell’anima richiedono
tanta attenzione quanto quelle del corpo.
Quando torneremo a qualcosa che speriamo il più possibile simile al prima, l’oggi diventerà esperienza o faremo
di tutto per rimuoverne la memoria?
Sarebbe bello se tutta la sofferenza e la fatica che stiamo
sperimentando servisse a farci
apprezzare il valore delle rela-

zioni interpersonali anche quando torneranno ad essere scontate.
Se riuscissimo a gustare il sapore delle piccole cose anche quando non saranno più
merce rara. Se imparassimo a riconoscere
la dedizione di medici, infermieri, insegnanti, commessi, farmacisti, autotrasportatori, ecc. anche quando il loro lavoro riprenderà ad apparirci ordinario. Se
riuscissimo, finalmente, ad apprezzare il
valore di una sanità, di una scuola, di una
università pubblica, nonostante i loro limiti.
Se, in definitiva, riuscissimo a imparare la
lezione che il dolore ci aiuta a scorgere con
maggior evidenza,senza dimenticarla non
appena la vita riprenderà a scorrere placida. In passato non siamo stati pessimi;
possiamo però migliorare.
Come farsi trovare preparati alle sorprese che il futuro ci riserverà?
A rischio di risultare monotono direi ancora una volta: cercando di imparare le
tante lezioni che questo tempo di prova ci
offre. Ad esempio, la convivenza forzata
sotto lo stesso tetto può aiutarci a capire
che spesso (anche se non sempre) accettare la fatica del conflitto può farci scorgere
soluzioni che, altrimenti, neppure avremmo saputo immaginare. Spesso siamo tentati di fuggire troppo velocemente dalle
difficoltà; quando la realtà non è quella
che vorremmo preferiamo voltare pagina e
ricominciare altrove. Per molti, oggi, questa opzione è temporaneamente preclusa e
costringe a esplorare per intero il territorio del possibile. Non tutto si risolve ovviamente - e dobbiamo essere molto attenti alle grida d’aiuto che non mancheranno
- ma in molti casi l’impossibilità della fuga ci obbliga a dare il meglio di noi, senza
sconti.
Un’ultima preziosissima lezione riguarda
l’uguaglianza tra i generi. Non sono poche
le famiglie dove entrambi i genitori sono
costretti a lavorare da casa dovendo, contemporaneamente, seguire i figli e provvedere alle necessità quotidiane. Per le donne è, in molti casi, routine familiare; per
molti maschi, invece, rappresenta una novità con la quale fare i conti. E da questa
conoscenza diretta potrebbe uscirne molto
di buono: per le coppie,che potrebbero trovare nuovi e più giusti equilibri, ma anche
per la società nel suo complesso, se saprà
dotarsi di politiche familiari degne di questo nome.
a cura di Mauro Ungaro

8

Sabato, 4 aprile 2020

Chiesa
Siamo invitati ad accompagnare Gesù nel
suo ingresso nella città santa, e chiediamo
di seguirlo in tutta la sua Pasqua, fino alla
risurrezione.
La nostra piccola Chiesa domestica è unita
a tutta la comunità dei credenti in modo
particolare in questi giorni. Non possiamo
fare la processione con gli ulivi, ma
possiamo sentirci popolo in cammino,
persone che hanno bisogno di crescere
nella fede e non si sentono arrivate.
Riconosciamo il nostro bisogno di
misericordia e dentro il nostro cuore
chiediamo perdono.
Si può stare un momento in silenzio.
Se è possibile avere qualche ramo di ulivo
si benedice Dio per questo dono.
G O Dio nostro Padre, grande nell’amore,
ti benediciamo per questi rami di ulivo: ci
ricordano che tu vuoi la pace tra il cielo e
la terra, che tu vuoi che ogni tuo figlio viva
e ci ricordano l’impegno a rendere presente
Gesù nelle nostre case amando come Lui.
Vogliamo camminare col tuo Figlio Gesù,
vogliamo sentirci pellegrini nella storia
fino a giungere alla Gerusalemme del
cielo. Per Cristo nostro Signore. T Amen

L’impossibilità di vivere in chiesa le liturgie
della Settimana Santa
offre l’opportunità
di riscoprire la bellezza di essere Chiesa domestica

C

ontinua l’emergenza legata alla
pandemia del nuovo
coronavirus. Questa condizione
impedisce di celebrare la Pasqua,
festa principale per la vita della Chiesa,
nelle nostre comunità. È però
l’opportunità di riscoprire la bellezza di
essere Chiesa domestica.
Vengono proposte delle idee per la
preghiera in famiglia da accostare alle
celebrazioni che verranno trasmesse in
televisione o in streaming dalle nostre
comunità.
Si possono seguire le celebrazioni di S.
Pietro con papa Francesco (su TV 2000 o
sulla RAI) e/o le celebrazioni del vescovo
Carlo dalla Cattedrale di Gorizia (in
streaming sul canale Youtube
"chiesadigorizia" o sulla pagina
Facebook "Arcidiocesi di Gorizia").
Viene anche proposta una preghiera da
fare prima dei pasti e una preghiera prima
del riposo notturno.

PREPARAZIONE
È importante dedicare un po’ di tempo
alla preparazione della casa. Gesù e i suoi
discepoli hanno avuto cura nel preparare
il luogo dove celebrare la Pasqua (cfr. Mt
27,17-19).
I cristiani della tradizione orientale
chiamano "angolo bello" lo spazio dove
in casa collocano una o più icone, una
lampada votiva e dei fiori. Sarebbe bello
che tutti, le famiglie e coloro che vivono
da soli, pensino in vista della Settimana
Santa un luogo in casa dove mettere in
evidenza alcuni segni importanti: il Libro
della Scrittura, il Crocifisso, una candela,
dei fiori, un ramoscello d’ulivo (per chi ne
possiede la pianta nel giardino di casa o
sulla strada verso il lavoro o la spesa).
Può essere questo il luogo in cui ritrovarsi
per la preghiera personale e in famiglia.
Anche quando ci si mette davanti al
computer o alla TV per guardare una
celebrazione conviene usare qualche
segno che dica che non si sta guardando
un film qualsiasi o che non si sta
giocando col computer: una tovaglia, una
Bibbia aperta, una candela accesa, un
crocefisso… idealmente sarebbe perfetto
seguire le celebrazioni dall’angolo bello
della casa.
Generalmente uno dei genitori o dei
familiari guida la preghiera (G) mentre
altri familiari leggono i testi proposti (L).

DOMENICA DELLE PALME
5 APRILE
In questo giorno si ricorda l’ingresso di
Gesù a Gerusalemme dove ha vissuto la

sua ultima settimana e dove ha portato a
compimento la sua missione di mostrare
la misura dell’amore di Dio.
Tradizionalmente è caratterizzata dalla
processione che ricorda l’ingresso gioioso
di Gesù a Gerusalemme, accompagnata
dai rami di ulivo. La processione
comincia con una benedizione che è
primariamente per le persone, e solo
secondariamente per i rami di ulivo.
Chi ha la possibilità di recuperare dei
rametti di ulivo nel proprio giardino o
sulla strada verso il proprio lavoro o verso
il negozio dove si fa la spesa (senza
depredare illecitamente l’albero del
vicino), può collocare qualche ramo
nell’angolo bello e può benedire questo
segno che poi si conserva in casa. Ogni
battezzato, proprio per il battesimo, ha la
possibilità di benedire.
Viene suggerito di trovarsi ad un orario
adatto alla famiglia e alle proprie esigenze
per un momento di preghiera familiare, e
di seguire la celebrazione della S. Messa
in TV o in streaming.
CELEBRAZIONI IN TV O IN STREAMING
Ore 11.00 Papa Francesco da piazza S.
Pietro (TV 2000 o RAI)
Ore 18.30 vescovo Carlo dalla Cattedrale
di Gorizia - streaming
CONSIGLIO: nel seguire la proclamazione
della Passione, anche da casa si può
genuflettere o mettersi in ginocchio al
momento della narrazione della morte di
Gesù.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Il momento migliore per questa preghiera
è prima della celebrazione seguita in TV o
in streaming.
Si può cominciare ascoltando un canto,
come ad esempio Hosanna di Marco
Frisina https://www.youtube.com/watch?v=uuU
wY80QDXc o altro canto adatto.
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. T Amen.
Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore:
è il Re di Israele.
Osanna nell’alto dei cieli. (Mt 21,9)
G Oggi cominciamo la grande Settimana
che ci permette di sentirci uniti alla
passione, morte e risurrezione di Gesù.
Vediamo che la passione e la morte non
sono solo qualcosa del passato, ma la
vediamo presente nella passione e nella
morte di tante persone attorno a noi, a
causa dell’epidemia del coronavirus.

Si può fare il segno della croce con un
ramo di ulivo in mano. Si può consegnare
un rametto di ulivo a testa, da tenere
sollevato durante la lettura del Vangelo.
Sarebbe un gesto gentile far arrivare (con
la dovuta prudenza) un ramo di ulivo
benedetto in famiglia ai vicini di casa.
VANGELO
Viene proposta la lettura dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme: entra come un
uomo di pace, non a cavallo, ma sul dorso
di un’asina. La folla esulta, ma presto
cambierà idea. Chiediamo di saper
perseverare.
L DAL VANGELO SECONDO MATTEO
(MT 21,1-11)
Quando furono vicini a Gerusalemme e
giunsero presso Bètfage, verso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli,
dicendo loro: "Andate nel villaggio di
fronte a voi e subito troverete un’asina,
legata, e con essa un puledro. Slegateli e
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà
qualcosa, rispondete: Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito".
Ora questo avvenne perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta:
"Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il
tuo re, mite, seduto su un’asina e su un
puledro, figlio di una bestia da soma". I
discepoli andarono e fecero quello che
aveva ordinato loro Gesù: condussero
l’asina e il puledro, misero su di essi i
mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla,
numerosissima, stese i propri mantelli
sulla strada, mentre altri tagliavano rami
dagli alberi e li stendevano sulla strada. La
folla che lo precedeva e quella che lo
seguiva, gridava: "Osanna al figlio di
Davide! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Osanna nel più alto dei
cieli!". Mentre egli entrava in
Gerusalemme, tutta la città fu presa da
agitazione e diceva: "Chi è costui?". E la
folla rispondeva: "Questi è il profeta Gesù,
da Nàzaret di Galilea".
Parola del Signore
T Lode a te o Cristo
Chi non segue la celebrazione in TV o in
streaming può leggere l’intera liturgia
della Parola proposta oggi: Is 50,4-7; Sal
21/22; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 - da
leggere usando i lettori per diverse voci
come si può fare anche nella celebrazione
in chiesa. Il testo si può reperire
facilmente in internet cercando "Passione
secondo Matteo dialogata".
Può seguire una pausa di silenzio. Si può
continuare con un momento in cui
pregare per le situazioni di bisogno che si
vede attorno a sé.
PADRE NOSTRO
T. Padre eterno e onnipotente nell’amore,
che ci hai dato Gesù come modello di dono
di sé fino alla fine, fa’ che anche noi siamo
capaci di donarci agli altri come Lui, e
cominciamo così a vivere già adesso da
risorti. Per Cristo nostro Signore. T. Amen
La preghiera si conclude col segno di croce.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni
male, e ci doni la vita vera. T. Amen
Per chi lo desidera si può appendere un

ramo di ulivo sul cancello, sulla finestra o
qualsiasi luogo visibile dalla strada e
vicino mettere una scritta: "Osanna al
figlio di Davide! Benedetto Colui che
viene nel nome del Signore". Chi non ha
l’ulivo in casa, può comunque preparare
un cartello.
PREGHIERA PER I PASTI
PRANZO - Ti ringraziamo Signore Gesù
perché possiamo iniziare insieme la
Settimana Santa. Il cibo che prendiamo
rinsaldi la nostra famiglia, rallegri la
nostra casa e ci renda attenti alle fragilità
dei nostri fratelli e a coloro che non hanno
il pane. Per Cristo nostro Signore. T. Amen.
CENA - Signore, venga a noi la fame della
tua Parola, perché più nutriente del pane è
il vangelo, più gioioso del vino è il tuo
amore. La condivisione del cibo attorno a
questa tavola, ci faccia assaporare un po’
la comunione che sperimentiamo
nell’eucarestia, di cui adesso abbiamo
fame. Sii benedetto nei secoli dei secoli.
T. Amen.
PREGHIERA PRIMA DI ANDARE A DORMIRE
Prima di andare a dormire ci si può
ritrovare insieme, raccontarsi (Genitori e
figli si raccontano le iniziative svolte, i
discorsi che ci sono stati, le cose curiose,
si ringrazia e si chiede perdono)
Si possono usare le preghiere tradizionali
(Padre nostro, Ave Maria, Angelo di Dio) a
cui aggiungere questa invocazione.
Questo schema si può usare ogni sera.
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai
loro familiari, che spesso non possono
assisterli. Liberaci dal contagio e dallo
smarrimento, porta a compimento la
nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli
uomini e le donne impegnati nella sanità,
che ogni giorno si prendono cura delle
nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. T. Amen.
Alla fine i genitori possono benedire i figli.
Papà e mamma stendono le mani sui figli,
dicendo: Il Signore vi (ti) custodisca e vi
(ti) faccia crescere nel suo amore.
Fanno un segno di croce sulla fronte dei
figli, dicendo: Il Signore vi (ti) conceda
una notte serena e un riposo tranquillo.

LUNEDÌ
DELLA SETTIMANA SANTA
Si può individuare un momento della
giornata, magari prima di cena, in cui
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Settimana Santa:
la preghiera
della famiglia

leggere il vangelo proposto dalla liturgia
del giorno.
CELEBRAZIONE IN TV: Ore 7.00 papa
Francesco da S. Marta (TV 2000 o RAI)
PREGHIERA PRIMA DEI PASTI
PRANZO - Signore, che continuamente ci
visiti e spingi il nostro amore a
riconoscerti presente in mezzo a noi,
mantieni nella vigilanza i nostri cuori
perché siano pronti a ringraziarti per i
doni che riceviamo dalla tua mano. Sii
benedetto ora e sempre. T. Amen
CENA - Ti ringraziamo Signore Gesù
perché possiamo unirci alla tua Passione
in questi giorni santi. Il cibo che
prendiamo rinsaldi la nostra famiglia,
rallegri la nostra casa e ci renda attenti
alle fragilità dei nostri fratelli e a coloro
che non hanno il pane. Per Cristo nostro

Signore. T. Amen.
VANGELO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI GV 12,1-11
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò
a Betània, dove si trovava Làzzaro, che
egli aveva risuscitato dai morti. E qui
fecero per lui una cena: Marta serviva e
Làzzaro era uno dei commensali. Maria
allora prese trecento grammi di profumo
di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse
i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi
capelli, e tutta la casa si riempì
dell’aroma di quel profumo.
Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi
discepoli, che stava per tradirlo, disse:
"Perché non si è venduto questo profumo
per trecento denari e non si sono dati ai
poveri?".
Disse questo non perché gli importasse
dei poveri, ma perché era un ladro e,

siccome teneva la cassa, prendeva quello
che vi mettevano dentro. Gesù allora
disse: "Lasciala fare, perché ella lo
conservi per il giorno della mia sepoltura.
I poveri infatti li avete sempre con voi, ma
non sempre avete me".
Intanto una grande folla di Giudei venne
a sapere che egli si trovava là e accorse,
non solo per Gesù, ma anche per vedere
Làzzaro che egli aveva risuscitato dai
morti. I capi dei sacerdoti allora decisero
di uccidere anche Làzzaro, perché molti
Giudei se ne andavano a causa di lui e
credevano in Gesù.
Parola del Signore
T. Lode a te, o Cristo

MARTEDÌ
DELLA SETTIMANA SANTA
Si può individuare un momento della
giornata, magari prima di cena, in cui
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leggere il vangelo proposto dalla liturgia del
giorno.
CELEBRAZIONE IN TV: Ore 7.00 papa Francesco
da S. Marta (TV 2000 o RAI)
PREGHIERA PRIMA DEI PASTI
PRANZO - Signore nostro Dio, per nutrire la
nostra famiglia ci doni la tua Parola e il tuo
pane. Suscita in noi la fame di ascoltare la
tua Parola, e nel pane che condividiamo
donaci di riconoscere il tuo amore pieno di
tenerezza per noi. Per Cristo nostro Signore. T.
Amen
CENA - Ti ringraziamo Signore Gesù perché
possiamo unirci alla tua Passione in questi
giorni santi. Il cibo che prendiamo rinsaldi la
nostra famiglia, rallegri la nostra casa e ci
renda attenti alle fragilità dei nostri fratelli e
a coloro che non hanno il pane. Per Cristo
nostro Signore. T. Amen.
VANGELO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
- GV 13,21-33.36-38
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi
discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e
dichiarò: "In verità, in verità io vi dico: uno di
voi mi tradirà". I discepoli si guardavano l’un
l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si
trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon
Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse
quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul
petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?".
Rispose Gesù: "È colui per il quale intingerò il
boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo
prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone
Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana
entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: "Quello
che vuoi fare, fallo presto". Nessuno dei
commensali capì perché gli avesse detto
questo; alcuni infatti pensavano che, poiché
Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto:
"Compra quello che ci occorre per la festa",
oppure che dovesse dare qualche cosa ai
poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed
era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: "Ora
il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli,
ancora per poco sono con voi; voi mi
cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete
venire". Simon Pietro gli disse: "Signore, dove
vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io vado, tu per
ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi".
Pietro disse: "Signore, perché non posso
seguirti ora? Darò la mia vita per te!". Rispose
Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, in
verità io ti dico: non canterà il gallo, prima
che tu non m’abbia rinnegato tre volte".
Parola del Signore
T. Lode a te, o Cristo
continua a pagina 10
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LA PROPOSTA DI UNA LITURGIA PENITENZIALE NEL MERCOLEDÌ SANTO

Laforzadelperdonoedellamisericordia
Riconciliazione e comunione in tempo di pandemia

"Eravamo morti e siamo tornati alla vita,
eravamo perduti e siamo stati ritrovati»

L

a Chiesa chiede ai fedeli di comunicarsi a
Pasqua e di confessarsi almeno una volta
all’anno. Sono indicazioni pedagogiche
minimali ma importanti per mantenere
viva la fede in Colui che, risorto, vive in noi con
noi e attraverso di noi. Da qui la tradizionale
pratica del sacramento della riconciliazione e della
comunione eucaristica al termine di un cammino
quaresimale di riscoperta del battesimo come
dono della fede. Sia all’inizio della storia cristiana
come in particolare negli ultimi cinquant’anni (dal
Concilio Vaticano II) la pratica della "confessione"
in preparazione alla Pasqua viene proposta e
vissuta come esperienza gioiosa di liberazione
dalla paura, legata al peccato, che il prossimo
possa togliermi la vita qualora sia disposto a
condividerla con lui. O, peggio ancora, quando

MERCOLEDÌ
DELLA SETTIMANA SANTA
In tutto il Triveneto oggi è una giornata
dedicata a scoprire la forza del perdono
e della misericordia. Viene proposto uno
schema di preghiera che si può usare
individualmente o come famiglia,
oppure si può seguire la celebrazione
presieduta dal vescovo Carlo in
streaming alle 18.30.

egoisticamente uso il prossimo per interessi
personali.
La confessione è una predisposizione personale
libera, che con Gesù diventa forza liberante dalla
paura e dall’egoismo, per una solidarietà sempre
più profonda e radicale con il prossimo, chiunque
egli sia.
Proprio per il suo specifico carattere di
rigenerazione della fede, all’inizio della chiesa il
sacramento della riconciliazione era chiamato
"secondo battesimo". È vero che è il vescovo e poi
i presbiteri che in nome di Gesù accolgono
l’accusa dei peccati e ribadiscono la misericordia
di Dio con il gesto dell’assoluzione. Ma è anche
vero che il peccatore è già perdonato nell’atto di
accostarsi al sacramento della riconciliazione. Fa
testo (fra le altre) la parabola del padre

rivelato dalla Parola di Dio e ci viene
donato quando noi ci apriamo al
perdono.
Preghiamo Dio nostro Padre, perché ci
doni la grazia della conversione e della
vita nuova in Cristo, Signore, nostro.

CELEBRAZIONE IN TV E IN STREAMING
Ore 7.00 papa Francesco da S. Marta (TV
2000 o RAI)
Ore 18.30 Liturgia penitenziale col
vescovo Carlo dalla Cattedrale di
Gorizia - streaming

Si prega in silenzio
T. Signore, nostro Dio e nostro Padre,
che nella passione del tuo Figlio hai
ridato a noi la vita, fa’ che riconoscendo
in questi giorni la nostra fragilità e il
nostro peccato ci sentiamo uniti alla sua
morte per poter partecipare anche alla
sua risurrezione che gustiamo già adesso
nella gioia del perdono.
Per Cristo nostro Signore. Amen

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI
PRANZO - Signore Gesù, tu sei venuto per
servire e non per essere servito: aiutaci a
sperimentare che c’è più gioia nel dare
che nel ricevere. Fa’ che impariamo a
servire i poveri nel quotidiano. Tu sei il
Cristo, l’unico nostro Signore. T. Amen

Nella liturgia presieduta dal vescovo
verranno letti più brani della Parola di
Dio. Nel momento di preghiera in
famiglia sono facoltativi.
Is 57,1-7.10-12;
Salmo 21 (22),2-3.7-9.18-28;
1Pt 2,20b-25.

CENA - Ti ringraziamo Signore Gesù
perché possiamo unirci alla tua Passione
in questi giorni santi. Il cibo che
prendiamo rinsaldi la nostra famiglia,
rallegri la nostra casa e ci renda attenti
alle fragilità dei nostri fratelli e a coloro
che non hanno il pane. Per Cristo nostro
Signore. T. Amen.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,32-45)
Mentre erano sulla strada per salire a
Gerusalemme, Gesù camminava davanti
a loro ed essi erano sgomenti; coloro che
lo seguivano erano impauriti. Presi di
nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire
loro quello che stava per accadergli:
"Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il
Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi
dei sacerdoti e agli scribi; lo
condanneranno a morte e lo
consegneranno ai pagani, lo
derideranno, gli sputeranno addosso, lo
flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre
giorni risorgerà".
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni,
i figli di Zebedeo, dicendogli: "Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiederemo". Egli disse loro: "Che cosa
volete che io faccia per voi?". Gli
risposero: "Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra". Gesù disse loro: "Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?". Gli
risposero: "Lo possiamo". E Gesù disse
loro: "Il calice che io bevo anche voi lo
berrete, e nel battesimo in cui io sono
battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia
sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato".
Gli altri dieci, avendo sentito,
cominciarono a indignarsi con Giacomo
e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e
disse loro: "Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi
le opprimono. Tra voi però non è così; ma

LITURGIA PENITENZIALE
Alle 18.30 il vescovo presiede un
momento di preghiera e di richiesta di
perdono. Si può seguire la celebrazione
in streaming. Viene qui presentata una
versione semplificata da vivere in
famiglia per chi non ha la possibilità di
accedere allo streaming.
Ci si riunisce attorno all’angolo bello,
accendendo la candela, e si ascolta il
canto "Re di gloria" (RnS)
https://www.youtube.com/watch?v=qN
7IX3-Z0wo
Ascoltati, Signore,
perché generosa è la tua misericordia;
nella tua grande clemenza
volgiti a noi, Signore.
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. T Amen.
G. Ci sentiamo uniti a tutti i fratelli e le
sorelle di fede delle Chiese del NordEst
che stasera invocano la misericordia di
Dio. Vogliamo conoscere l’amore di Dio
che ci viene incontro soprattutto quando
noi percepiamo la nostra debolezza,
quando scegliamo il peccato e il male.
Vogliamo fare esperienza dell’amore
tenero e misericordioso che ci viene

misericordioso che corre incontro al figlio per
abbracciarlo e baciarlo prima ancora che questi
confessi il peccato come richiesta di perdono.
Sulla base del Vangelo la Chiesa ha sempre
insegnato che il desiderio di celebrare il
sacramento della riconciliazione e il non poterlo
fare a causa di un impedimento contingente
equivale ad essere realmente riconciliati con Dio e
con i fratelli. Questa è, purtroppo, la condizione
che oggi viviamo a causa della pandemia virale
che ci impedisce di accostarci al sacerdote per la
"confessione". Certo, rimane in noi il desiderio di
sentire, attraverso la voce del prete, quella del
Padre misericordioso che ci abbraccia
accogliendoci. Ma avremo tutto il tempo di
ascoltare questa voce quando le condizioni lo
permetteranno. Intanto, avendo desiderato
celebrare il sacramento della riconciliazione e in
attesa di farlo, facciamo festa perché "eravamo
morti e siamo tornati alla vita, eravamo perduti e
siamo stati ritrovati".
Così anche per la comunione eucaristica: il suo
desiderio è già la sua presenza in noi, nell’attesa di
celebrarla con tutta la comunità cristiana.
don Franco Gismano

chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche
il Figlio dell’uomo infatti non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti".
Parola del Signore T. Lode a te, o Cristo
Tempo di silenzio per l’esame di
coscienza. Se è utile si possono leggere
queste domande di riflessione. Si
possono scrivere i motivi per cui si
chiede perdono su un bigliettino che
viene piegato e rimane segreto agli altri
membri della famiglia. Si lascia un
tempo di silenzio.
Come ho vissuto la mia fede in questo
tempo di quarantena? Ho cercato
momenti di ascolto della Parola di Dio e
di preghiera? Ho sentito la mancanza
dell’eucarestia?
Gli eventi che stanno vivendo sono
l’occasione per andare più in profondità
nel vivere la relazione con Dio?
In che cosa ho posto la mia sicurezza e la
mia salvezza?
Gesù ci ricorda che lui è venuto per
servire e non per essere servito… Sono
stato capace di mettermi al servizio degli
altri sul lavoro, in famiglia, con gli
amici?
Ho avuto pazienza per le inevitabili
tensioni di questi giorni?
Ho svolto il mio lavoro e il mio studio
con impegno e onestà?
Sono attento ai poveri attorno a me? Ho
fatto qualcosa per chi è nel bisogno?
Come ho usato il mio tempo e le mie
risorse?
Ho avuto comportamenti che possono
aver messo a rischio la salute mia e degli
altri?
Sono stato attento, rispettoso e fedele
negli affetti?
Come ho parlato degli altri? Come ho
usato i social, il cellulare, la TV?
Sono pronto a donare il perdono?
Richiesta di perdono
G. Nel segreto del proprio cuore
ciascuno può dire: "Signore, perdonami
per i miei peccato… in particolare
per:… " e ciascuno parlando con Dio
ripensa ai propri peccati.
Silenzio
T. Padre buono, ho bisogno di Te per
esistere e per vivere.
In Gesù mi hai guardato con
Misericordia
e nello Spirito sono diventato tuo figlio.
Io (ciascuno dice il proprio nome di
Battesimo) ho tradito il tuo amore
e ferito i miei fratelli.

Ma tu sei più forte del mio peccato:
credo nella tua potenza sulla mia vita,
credo nella tua capacità di salvarmi
così come sono adesso.
Ricordati di me. Perdonami!
I foglietti in cui sono stati scritti i motivi
per cui chiedere perdono vengono
bruciati (basta metterli in un piatto o
una pentola sulla finestra).
In famiglia dopo aver bruciato i biglietti
ci si può scambiare un segno di pace.
PROPOSITO
Ciascuno può esprimere un proposito di
un gesto di carità e di servizio da
svolgere in famiglia o all’esterno. In
famiglia si può anche condividere che
cosa ci si impegna a fare nei prossimi
giorni.
RINGRAZIAMENTO
Si può esprimere il ringraziamento con
il Salmo 31(32) che racconta la gioia del
peccatore perdonato. Oppure ascoltare
il canto "Il Signore è la mia salvezza"
https://www.youtube.com/watch?v=R8
bz5oc9hCs
Salmo 31(32), 1-8
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il
delitto e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre ruggivo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua
mano, come nell’arsura estiva si
inaridiva il mio vigore.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: "Confesserò al Signore le mie
iniquità" e tu hai tolto la mia colpa e il
mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia;
quando irromperanno grandi acque
non potranno raggiungerlo.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi
dall’angoscia, mi circondi di canti di
liberazione: "Ti istruirò e ti insegnerò la
via da seguire; con gli occhi su di te, ti
darò consiglio.
PADRE NOSTRO
G. Assisti e protetti sempre, Signore,
questa nostra famiglia che pone in te
ogni speranza, perché perdonata e
riempita di misericordia viva a pieno il
Battesimo e sperimenti già qui la
bellezza della vita eterna che è
comunione con te e con le sorelle e i
fratelli.
Per Cristo nostro Signore. T Amen
Si conclude col segno della croce
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Tanti gli interrogativi e le interpretazioni per offrire un senso
esistenziale ed evangelico a questa straordinaria condizione

La Chiesa ai tempi
della pandemia
N

ell’inedita e per tanti
aspetti drammatica
situazione che stiamo
vivendo, anche la
Chiesa si trova
imprevedibilmente ad
affrontare una serie di
restrizioni che incidono in
modo radicale sul suo
rapporto con il mondo e
sull’essenza della sua missione
sacramentale e liturgica.
Sospese tutte le celebrazioni in
un tempo forte come la
Quaresima e anche quelle
fondamentali della Pasqua, da
papa Francesco a vescovi,
presbiteri, teologi, fedeli e
commentatori laici, si sono
susseguiti interrogativi e
interpretazioni per offrire un
senso esistenziale ed
evangelico a questa
straordinaria condizione e
proporre possibili soluzioni.

Diverse linee
di pensiero
Il sociologo delle religioni,
Alessandro Castegnaro,
nell’ambito del Forum di
Limena
(http://www.forumdilimena.c
om/), gruppo di
cristiani del Nord
Est, ha costruito
una sintesi
ragionata delle
diverse posizioni
emerse sulle
restrizioni al
culto, la centralità
dell’eucarestia
nella vita
cristiana, il
rapporto tra
identità ecclesiale
e civile e tra
scienza e
religione.
Si evidenziano
visioni molto
differenziate
all’interno della stessa Chiesa
cattolica: alcuni infatti
ritengono, come Enzo Bianchi,
che "senza eucaristia
domenicale per i cristiani non
è possibile vivere" o, come
Andrea Riccardi, considerano
la sospensione delle
celebrazioni sintomo
"dell’appiattimento della

Chiesa sulle istituzioni civili";
altri, invece, biblisti e teologi,
propongono di vivere questa
emergenza
come un kairòs,
un tempo
nuovo,
un’opportunità
di incontrare
l’aldilà del
tempo.
Secondo il
teologo
Giannino
Piana, "Si tratta
di accogliere
tali limitazioni,
non subendole
come
frustrazione
paralizzante,
ma
assumendole
come stimolo a mettere in atto
la nostra capacità di
trasformazione. La costrizione
a ’stare in casa’ può diventare,
in questo senso, occasione per
rivedere il nostro approccio
alla vita e al vivere insieme, per
ricuperare valori come la
capacità di abitare se stessi silenzio e solitudine

"È il tabernacolo dei cuori e delle case
che in quest’ora viene aperto.
Cristo sta alla nostra porta"
favoriscono processi di
interiorizzazione fondamentali
per il ricupero della propria
identità vera -, per riscoprire
l’importanza della prossimità e
per promuovere uno stile di
vita fondato su una maggiore
sobrietà".
Quest’ultimo approccio,
improntato alla sollecitudine
della Chiesa per il bene
comune e per la difesa della
vita, appare in sintonia con gli
orientamenti della nostra
Diocesi e della Conferenza
Episcopale Triveneta, per cui
vale la pena riportarne alcuni
aspetti essenziali.

La "Chiesa domestica"
Scrive il biblista Alberto Maggi:
"La fede non sostituisce le
normali misure d’igiene, ma le
presume. È bene pregare il
Signore che ci aiuti a superare
il momento, ma non per

questo si è legittimati a
mettersi in situazioni di
pericolo ("Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo", Mt
4,4; Dt 6,16)…
Gesù ha liberato l’uomo da
ogni spazio sacro, non esiste
casa di Dio che non sia l’uomo,
per questo ha auspicato la
scomparsa di ogni santuario
("Viene l’ora in cui né su
questo monte né a
Gerusalemme adorerete il
Padre… i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e
verità", Gv 4,21.23)…
Per questo la presenza del
Cristo non si limita alla chiesa,
al santissimo sacramento.
L’incontro con Dio non è
condizionato da luoghi o
celebrazioni, ma è reale e
autentico ogni qualvolta il suo
amore viene comunicato e
arricchisce la vita degli altri".
Il nostro vescovo, i nostri
parroci ci invitano a riscoprire

la famiglia come Chiesa
domestica e a valorizzare la
partecipazione dell’intero
popolo di Dio all’ufficio
sacerdotale, profetico e regale
di Cristo (LG 31).

La lunga vigilia
Sulla rivista il Regno, il
direttore Gianfranco Brunelli
suggerisce di
leggere
all’interno stesso
del mistero
pasquale una
diversa
possibilità della
sua celebrazione
in questo tempo
di veglia: "Se si
chiudono le
chiese è per la
vita. E per la vita
nel suo
significato
evangelico di
dono. Per
eccedenza
d’amore. Non
semplicemente
per un
provvedimento
pur necessario di
sanità
pubblica…
Siamo entrati in
una lunga vigilia,
un’interminabile
veglia notturna.
È il Sabato santo
della fede, il
giorno aliturgico per eccellenza, un
tempo denso di sofferenza, di
smarrimento, d’attesa e di
speranza, che sta tra il dolore
della croce e la gioia della
Pasqua. Il giorno del silenzio di
Dio.
La Chiesa deve preparare la
Pasqua, perché forse neppure
la liturgia pasquale potremo
celebrare, il centro della nostra
fede: il corpo e il sangue di
Cristo dato per noi e per tutti.
Ma che cos’è per il cristiano il
vigilare se non l’attendere,
scrutare nella notte, prestare
attenzione al proprio tempo;
se non prendersi cura
dell’altro, vegliare con amore
qualcuno nelle case o in un
ospedale?
In questo tempo abbiamo la
possibile consolazione della
contemplazione della Parola e
della preghiera, da quella
personale a quella familiare.
Possiamo farla risuonare. In
molti modi.
È il tabernacolo dei cuori e
delle case che in quest’ora
viene aperto.
Cristo sta alla nostra porta".
Gabriella Burba
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IRENE PANOZZO ASSIEME AD UN’AMICA PITTRICE SUDSUDANESE

I

rene Panozzo, goriziana, da tempo lavora,
con base ad Addis Abeba, come
Consigliere politico del Rappresentante
speciale dell’Unione Europea per il Corno
d’Africa. In questi giorni in Italia, l’abbiamo
raggiunta telefonicamente per farci
raccontare quale sia la situazione in Sud
Sudan, realtà che lei segue e conosce
approfonditamente, che proprio in questi
giorni ha visto l’insediamento di un nuovo
Governo.
Non è mancata poi occasione per volgere lo
sguardo sull’emergenza sanitaria di questo
periodo, pensando a quali potrebbero essere
le conseguenze qualora nascessero dei focolai
anche in Africa.
Dottoressa, qual attualmente la situazione
politica in Sud Sudan? Recentemente il presidente Salva Kiir e l’ex leader dei ribelli,
Riek Machar,hanno raggiunto l’accordo sul
nuovo Governo di unità nazionale…
Il Governo vero e proprio ha prestato giuramento lunedì 16 marzo, davvero recentemente. Precedentemente, il 22 febbraio, c’era stato
il giuramento deli vicepresidentei,che ha dato
vita al periodo di transizione.
Quindi sono seguite la suddivisione dei Ministeri e le decisioni sui ministri; il Governo ha
preso servizio effettivo solo in questi giorni più
recenti.
Il percorso che ha portato a questo risultato è
stato molto lungo ed è arrivato solo dopo la terza scadenza: la prima, secondo il Trattato di
Pace in vigore,sarebbe dovuta essere il 12 maggio 2019,poi estesa al 12 novembre,quindi prorogata ancora al 22 febbraio.
La situazione è estremamente fragile, ovvero
questo continua ad essere un processo di pace
tra persone e leader che si sono fatti la guerra
per anni.
È una situazione delicata, fragile appunto.
La guerra era iniziata nel dicembre 2013, con

un primo Trattato di Pace nell’agosto 2015 molto simile a quello attuale -. In quell’occasione però il Governo di Unità nazionale, formatosi nell’aprile 2016,durò solo 2 mesi e mezzo, dopodiché iniziarono nuovamente gli
attacchi armati.
Ora ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo e con una formula molto simile, ossia con
una spartizione del potere tra i principali contendenti, alcuni dei quali sono le stesse persone della volta precedente.
L’impressione è che sia stato ancora più difficile arrivare a un accordo, soprattutto giungere
a una fase transitoria - il periodo pretransitorio sarebbe dovuto durare 8 mesi,invece alla fine è durato quasi 18 -; ora inizia la parte più
difficile,perché devono provare a governare insieme.
La differenza rispetto al 2015/2016, molto importante ma fragile e da verificare se sarà mantenuta nel tempo,è che questa volta il cessate il
fuoco è stato largamente rispettato dalla firma sul Trattato, nel settembre 2018, ad oggi.
Questa è ovviamente una cosa molto positiva;
vedremo che succederà nei prossimi mesi perché ci sono molte persone che non sono contente sulle concessioni,sia nel campo del presidente che del vicepresidente, e ci sono anche
scontentezze per quanto riguarda concessioni
che entrambi hanno fatto per poter arrivare
alla formazione del Governo.
Inoltre siamo nella stagione secca,che è quella
in cui di solito si combatte: le piogge usualmente iniziano verso maggio, pertanto la stagione dei combattimenti tradizionalmente cade tra febbraio e fine giugno,quando le piogge
sono già iniziate ma il terreno non è ancora
completamente inondato e permette quindi gli
spostamenti di armi più pesanti.
Pertanto ora è un momento particolarmente
delicato, perché per puro caso la formazione
del nuovo governo coincide con la stagione che
tradizionalmente viene dedicata alle offensive militari.

"La situazione in Sud Sudan
è estremamente fragile,
ovvero questo continua ad essere
un processo di pace
tra persone e leader
che si sono fatti la guerra per anni"
Bisognerà vedere se si riuscirà ad arrivare a
giugno/luglio senza che il cessate il fuoco subisca grandi scossoni; questa sarebbe una cosa
molto positiva.
Resta anche da vedere se il nuovo Governo attuerà le disposizioni previste dal Trattato di
Pace non solo sulla spartizione del potere e sulle questioni militari, ma anche verso una riforma costituzionale,verso misure per attuare
maggior trasparenza in materia economica e
finanziaria, verso la creazione di un Tribunale ibrido internazionale sud - sudanese, una
Corte per la Verità e la Riconciliazione… tutta
una serie di strumenti che vanno a toccare questioni molto rilevanti, atte anche a riformare
un sistema economico - finanziario estrema-

mente corrotto, andando finalmente a realizzare un processo di riconciliazione e di giustizia per le vittime.
Dal punto di vista sociale invece, quali sono
le problematiche ancora aperte e che più
devono preoccupare anche la comunità internazionale?
Più che dal punto di vista sociale possiamo
parlare proprio di carenze dal punto di vista
umanitario. Il Sud Sudan rimane un caso abbastanza disperato: già prima che la guerra
iniziasse, nel 2013, gli indicatori di sviluppo
erano tra i più bassi al mondo.
La guerra degli ultimi sei anni ha aggravato
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SudSudan:
illungocammino
versol’unità

ulteriormente la situazione: più della metà della popolazione ha bisogno di aiuti umanitari,
c’è alto rischio di fame, se non addirittura di
carestia, di insufficienza alimentare che coinvolge appunto almeno la metà della popolazione del Paese.
Ci sono poi 4 milioni di sud sudanesi - su un totale di 10 milioni di popolazione complessiva,
che sono o rifugiati in altri Paesi o sfollati interni e vivono in situazioni estremamente precarie.
Dal punto di vista umanitario la situazione rimane estremamente difficile, disastrosa.
Ci sono inoltre state una serie di contingenze
climatiche per le quali negli scorsi mesi autunnali ci sono state inondazioni fuori stagione e fuori controllo, che non hanno permesso i
cicli normali di semina e quindi avranno un
forte impatto anche sul raccolto, mettendo in
gioco ulteriori difficoltà dal punto di vista della crisi alimentare.
È un Paese che ha delle fragilità enormi, per
cui basta un anno di siccità o di estrema pioggia e intere comunità si trovano a rischio di carestie. Sono comunità che non praticano lo
stoccaggio,perché dipendono da un’economia
e un’agricoltura di sussistenza.

I prossimi mesi,stagionalmente "di magra" dal
punto di vista alimentare, potrebbero portare
ad un numero ancora più elevato del solito di
persone a rischio di fame.
Riguardo l’emergenza sanitaria che sta interessando Europa e mondo,com’è la situazione sul territorio africano? Cosa aspettarci?
Il Covid - 19, per il momento, ufficialmente,
non è arrivato in Sud Sudan ma da venerdì 13
marzo ci sono casi dichiarati nei Pesi confinanti, Etiopia, Kenya e Sudan.
Tutti questi Paesi già hanno limitatissime possibilità di fare test,il Sud Sudan ancora di meno, perché sostanzialmente non c’è un servizio
sanitario che possa essere degno di questo nome.
I sistemi sanitari dipendono poi molto da Paese a Paese e si dovrà vedere se e come il virus si
svilupperà in quest’area.Finora i casi sono stati pochi in Africa, pertanto non si sa se questo
sia semplicemente un ritardo e alla fine anche
i Paesi africani dovranno affrontare quello che
sta accadendo in Europa ora, o se invece - per
una serie di caratteristiche che possono essere

climatiche,ambientali - in alcuni Paesi il virus
si potrebbe diffondere meno.
Questo non si sa,perché essendo una forma virale molto nuova, ancora non si sa come si
comporta con il caldo. Inoltre non tutti i Paesi
africani sono caldi e hanno spesso escursioni
termiche notevoli.
Va ricordato poi che le città maggiori,come ad
esempio Nairobi ed Addis Abeba, sono metropoli molto congestionate,molto affollate e con
larga parte della popolazione che vive in insediamenti informali, senza le strutture igieniche più basilari.
Molte volte diverse persone abitano nella stessa casa,spesso davvero piccola,dove mantenere le distanze di sicurezza è praticamente impossibile.
A livello di strutture sanitarie,il Kenya ne offre
certamente di migliori rispetto all’Etiopia,ma
certamente molto dipenderà dai numeri: se si
toccheranno cifre di contagio simili a quelle
europee,anche un sistema sanitario meglio organizzato come quello kenyano potrebbe avere grosse difficoltà a farvi fronte e molta parte
della popolazione,la più povera,spesso non ha
proprio accesso al sistema sanitario - sempre
parlando delle capitali -; nelle aree rurali, do-
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"Il rischio,
dato dal Covid - 19,
è che ci siano
degli impatti
economici e sociali
- se dovesse
svilupparsi
una situazione
simile
a quella europea su questi Paesi
già estremamente
fragili,
ancora maggiori
di quelli
che stiamo vedendo
o potremmo vedere
in Europa"

ve magari c’è solo una piccola clinica di base,
potrebbe andare molto peggio.
L’unica speranza per le aree rurali è che magari, essendo più isolate, non vi sia una grande diffusione del virus.
Però ribadisco, è tutto una supposizione, nessuno sa con certezza come si svilupperanno le
cose.
Al momento Kenya,Etiopia e Sudan nei giorni
scorsi hanno chiuso le scuole e stanno prendendo alcune misure precauzionali simili a
quelle europee.Il Sudan,così come il Gibuti,ha
anche chiuso l’aeroporto, il Kenya ha ridotto
drasticamente i voli in entrata e in uscita.
Il problema resta l’Etiopia, dove l’Ethiopian
Airlines, la più grande compagnia aerea africana, con voli in tutto il mondo e 30 voli la settimana da e per la Cina,ha continuato imperterrita le sue tratte senza cancellare nemmeno
un volo.
Il rischio è che ci siano degli impatti economici e sociali - se dovesse svilupparsi una situazione simile a quella europea - su questi Paesi
già estremamente fragili, ancora maggiori di
quelli che stiamo vedendo o potremmo vedere
in Europa.
Selina Trevisan

IN QUESTA E NELLA PAGINA ACCANTO LE SUGGESTIVE IMMAGINI, INVIATE DA IRENE PANOZZO, DELLA PRIMA CHIESA CATTOLICA DELL’ATTUALE SUD SUDAN, COSTRUITA POCO PIÙ DI UN SECOLO FA DAI
PRIMI MISSIONARI GIUNTI NEL PAESE. FU POI ABBANDONATA PERCHÉ UN’ALTRA, TUTT’ORA IN USO, VENNE COSTRUITA ALCUNI ANNI DOPO. I RESTI DELLA PRIMA CHIESA SI TROVANO POCHI KILOMETRI
FUORI JUBA, CAPITALE SUDSUDANESE, SULLA PARTE OPPOSTA DEL NILO BIANCO.
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Intervista a Francesca Pavesi,titolare dell’omonima tappezzeria goriziana

La voglia
di aiutare
nasce dal cuore

ad avere bisogno di una mano in tutto. Questo è stato un piccolo aiuto che
noi abbiamo potuto dare ad altri, non
solo tra la cittadinanza ma anche appunto ad associazioni di volontariato,
alla Polizia stradale, alla Polizia carceraria…
Non è pensabile che queste persone
siano costrette ad operare senza gli
adeguati strumenti per poterlo fare.
Quando tutto questo sarà finito, come crede cambieranno le nostre vite?

aiutare in questo momento così particolare tutta Gorizia.
Abbiamo ancora un po’ di materiale
a disposizione ma, con l’ultimo decreto che ha messo in atto ulteriori restrizioni alle attività non indispensabili, la nostra è compresa nell’elenco
delle chiusure, pertanto fino al 3 aprile non possiamo né produrle né distribuirle. Successivamente, appena ci sarà la possibilità di riprendere,
proseguiremo con questa iniziativa.

Quasi un migliaio
le mascherine distribuite
in maniera gratuita
dalla tappezzeria
non solo alla cittadinanza
ma anche a tante associazioni
che ne erano sprovviste

Che materiali avete utilizzato per
produrre queste mascherine?

I

n questi giorni la Tappezzeria
Pavesi, storico negozio di tende,
tendaggi, biancheria per la casa e
complementi d’arredo a Gorizia,
si è fatta promotrice di una lodevole
iniziativa di solidarietà. Grazie ai suoi
tessuti ha infatti realizzato e
distribuito gratuitamente tra la
popolazione centinaia di
mascherine, articolo in questi giorni
utile come dispositivo per contenere
il contagio da Covid - 19 ma ormai
praticamente introvabile.
Abbiamo sentito Francesca Pavesi,
titolare dell’attività, e ci siamo fatti
raccontare qualcosa di più sulla
nascita di questo bel gesto di
solidarietà.

Si tratta di un tessuto - non tessuto a
base cartacea, un materiale che utilizziamo nella produzione di salotti,
sedie… che si colloca sotto le imbottiture. Ha lo stesso principio dei tessuti
a base cartacea con cui vengono prodotte le mascherine chirurgiche; ne
esistono varie grammature: quella più
leggera, solitamente usata per le mascherine, questa che abbiamo noi che
è più grossa, e poi ancora più pesanti.
Questa è una soluzione ideale come

copertura e, anche se a base cartacea,
è piuttosto resistente ed è lavabile per
un paio di volte, avendo magari l’accortezza di non lavarla a temperatura troppo elevata ma sotto l’acqua
corrente con dei detergenti appositi
per la disinfezione.
Quante ne avete distribuite? C’è
qualche storia che vi ha particolarmente toccato?
Ne abbiamo distribuite almeno un
migliaio.
Abbiamo fatto delle donazioni anche
alla Croce Rossa e ad altre associazioni che operano a contatto con le persone.
Trovo assurdo che un’organizzazione
come appunto la Croce Rossa, per il tipo di servizio che offre, non abbia a disposizione le mascherine protettive,
così come, per esempio, la Protezione
Civile a cui anche abbiamo fatto una
donazione.
Siamo un po’ tutti "sulla stessa barca"
in questa vicenda, nel senso che - per i
più svariati motivi - ci troviamo tutti

Signora Pavesi, com’è maturata la
scelta di organizzare questo prezioso aiuto per la comunità goriziana?
Nella zona più colpita dal virus, Lombardia e centro Nord d’Italia, ci sono
state delle aziende come la nostra, ma
anche di altri settori come le camicerie, che hanno iniziato a realizzare
mascherine protettive con i materiali
che avevano già a disposizione. Siccome anche qui da noi in città, già da
settimane, queste mascherine erano
diventate praticamente introvabili, ci
siamo detti "perché no?" e abbiamo
iniziato anche noi a produrle.
Abbiamo iniziato a farne dapprima
solo qualcuna, poi la voce si è diffusa
e abbiamo cominciato ad ampliare di
più la distribuzione, che è stata totalmente gratuita.
Nasce tutto dal cuore, dalla voglia di
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Io credo che questo periodo che ci troviamo a vivere ha sicuramente fatto
riscoprire a tante persone delle cose
che si stavano un po’ perdendo, come
la bellezza dello stare insieme, dello
stare in casa, dello stare in famiglia.
Siamo tutti ormai sempre presi da
una vita frenetica, dove non ci si può
fermare e spesso è fonte di stress.
Il fatto di avere ritmi diversi, di potersi "godere" la propria casa, non guardiamolo come un dovere ma come un
piacere, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno in tutto questo che
ci sta succedendo.
Ovviamente è innegabile che, lavorativamente parlando, i pensieri e le preoccupazioni per il domani siano tanti, penso soprattutto ai titolari di
partita IVA.
Parlando proprio di lavoro, la vostra è un’azienda che vanta più di
70 anni di storia. Oggi, a suo avviso,
questo "stop" dato dal coronavirus
sta facendo - o farà - in qualche modo reinventare le occupazioni nel
nostro Paese?
Sicuramente. Oggi come oggi le aziende, in particolar modo le artigiane,
devono anche un po’ modificarsi e
reinventarsi in base alle esigenze di
mercato, a seconda della domanda e
dell’offerta.
La mia speranza è che tutto questo
passi presto e si possa tutti noi riprendere una vita "normale", che si possa
riprendere a produrre.
Mi auguro che, quando tutto questo
sarà finito, i goriziani si ricordino anche degli artigiani e dei piccoli negozietti "sotto casa", che in questo periodo di isolamento sembrano aver
riscoperto. Spero che questo rimanga,
che diventi nuovamente un’abitudine
quella di comprare in città e non fuori, per aiutarla a far girare e a risollevare la sua economia.
Così facendo magari pian piano si
rialzeranno serrande ora chiuse, apriranno anche attività nuove, perché
Gorizia è una bella città, si sta bene.
Potrebbero poi essere organizzate cose molto belle, anche calendarizzate
come appuntamenti fissi durante
l’anno. Penso ad esempio a delle mostre mercato settoriali, sull’artigianato locale, o sull’antiquariato ben
strutturato, facendo riscoprire la città
anche sotto altri aspetti, facendo sorgere nei cittadini e nei visitatori provenienti da fuori l’abitudine a frequentarla.
La prima volta sarà probabilmente
dura, complicata, ma poi andrà sempre meglio, ne sono sicura.
a cura di Selina Trevisan
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Rocco,ilsanto
diriferimento
intempodiCovid-19
La chiesetta di Lucinico,
scelta per la trasmissione in streaming
delle messe dell’Unità pastorale
anche per il suo forte valore simbolico

A

seguito delle disposizioni
governative e canoniche inerenti
il contrasto alla diffusione del
Covid-19 che prevedono anche la
sospensione della celebrazione
eucaristica in forma pubblica, fin da
subito anche l’Unità Pastorale di
Madonnina, Lucinico e Mossa si è
attivata per la trasmissione di alcune
celebrazioni in diretta streaming
attraverso la propria pagina Facebook
accessibile anche dal medesimo sito. Tra
queste, in particolare ogni venerdì alle
ore 15.00 la preghiera della Via Crucis
seguita dalla S. Messa e ogni domenica
alle ore 10.00 la celebrazione
Il santo viene invocato
dell’Eucarestia. Per quest’ultima, fin
dalla Chiesa
dall’inizio il parroco ha scelto di officiare
nella chiesetta di San Rocco in località
come protettore
Pubrida, sul confine tra Lucinico e Mossa.
dalla peste
Il luogo, a cui i fedeli sono
particolarmente legati, ha un forte valore
e dalle epidemie
simbolico per il momento che stiamo
più in generale
attraversando, a cominciare proprio dalla
sua intitolazione. Infatti, come ben
sappiamo, San Rocco viene invocato dalla Chiesa come protettore dalla peste
e dalle epidemie più in generale. Ed è probabile che la costruzione del piccolo
sacello sia dovuta proprio a seguito di una scampata epidemia il cui contagio,
giunto dalla confinante Carniola, era arrivato alle porte di Gorizia nel lontano
1544. Non essendoci alcuna documentazione storica precisa sulle sue origini,
l’ipotesi è avvalorata dalla presenza di un centinaio di graffiti, perlopiù firme
autografe, tracciati e più spesso incisi nell’intonaco, lasciati dai fedeli e
pellegrini che nel corso dei secoli hanno fatto tappa nella piccola chiesa di
Pubrida. Il più delle volte, abbinata alla firma c’è anche la data e il paese di
provenienza del viandante. Delle 55 date raccolte, la più antica è quella
dell’anno 1557; pertanto, l’origine della chiesetta è sicuramente precedente e
quindi probabilmente ascrivibile all’episodio di pestilenza sopra citato.

Monfalcone

L’ipotesi è avvalorata dal fatto che anche
nella vicina comunità di Mossa nel 1545,
subito dopo il cessato pericolo, si costituì
una nuova confraternita intitolata proprio
a San Rocco così come un altare
all’interno della chiesa in Zenta. L’interno
del sacello è completamente affrescato
nelle pareti: in quella di fondo domina
una piccola edicola con la Pietà tra i Santi
Sebastiano e Rocco ed il Padre Eterno
benedicente nel timpano mentre nelle
pareti laterali sono raffigurati i dodici
Apostoli con i loro simboli legati al
martirio o al ministero. Le pitture sono
attribuite alla mano di Gaspare Negro,
pittore veneziano trasferitosi in Friuli dal
1503 al 1544, e a quella del figlio Arsenio.
Oltre al suo valore storico, artistico e
religioso, la preziosità dell’edificio è data
anche dal fatto che è l’unico esempio di
architettura sacra nel territorio
circostante che ha superato le insidie dei
secoli e soprattutto lo scoglio della Prima
Guerra Mondiale. Come testimoniano le
cronache parrocchiali, più volte nel corso
del tempo, la gente è accorsa in questo
luogo per chiedere l’aiuto e
l’intercessione di San Rocco "contra
pestem". Ancora oggi non mancano i

momenti in cui ci si stringe attorno alla
chiesetta: in Avvento, per un momento di
riflessione e preghiera in preparazione al
Natale; durante il Mese di Maggio, per la
recita del S. Rosario; alla vigilia
dell’Ascensione, come punto d’incontro
con la celebrazione della S. Messa al
termine delle Rogazioni tenute dalle
Comunità di Lucinico e Mossa. Infine, il
16 agosto, giorno della festa del Santo,
viene celebrata una S. Messa solenne a
cui partecipano numerosi fedeli
provenienti da tutta l’Unità Pastorale;
l’evento è preceduto anche da un triduo
di preparazione che si tiene sempre nella
piccola chiesetta. A questi appuntamenti,
in questo tempo di emergenza
epidemiologica che stiamo vivendo, si è
aggiunta quindi anche la S. Messa
domenicale rispettando così, ancora una
volta, purtroppo, la motivazione per cui la
chiesetta di San Rocco in Pubrida era
stata costruita nel XVI sec. Una conferma
di come la storia si ripete nel tempo e di
come questi luoghi rimangono sempre,
nei secoli, un punto di riferimento
importante per la gente bisognosa di
aiuto e conforto anche dalla fede.
don Moris Tonso

MONFALCONE - La parrocchia di S.Giuseppe in rete

■ San Giuseppe
Albano Valente
nella Casa del Padre
Lutto nella comunità parrocchiale di San
Giuseppe a Monfalcone, il 12 marzo
scorso si è spento dopo lunga malattia
Albano Valente. Albano è stato molto
attivo all’interno della comunità
parrocchiale ﬁnchè la salute glielo ha
permesso.
Da quattro anni
soﬀriva di una
broncopatia
dovuta
all’esposizione
all’amianto.
Entrava e usciva
dall’ospedale,
ed ormai aveva
sempre con sè la
bombola
dell’ossigeno.
Lascia la moglie
Claudia, la ﬁglia
Marilena e il suo adorato nipotino
Martino. Il funerale è stato oﬃciato da
don Paolo Zuttion presso il cimitero di
Monfalcone con formula privata in
ottemperanza all’ordinanza ministeriale e
alle disposizione comunali. A covid-19
archiviato, la famiglia e l’intera comunità
di San Giuseppe lo ricorderà con una
Santa Messa.
La famiglia desidera ringraziare i medici,
gli infermieri e gli oss del reparto di
Medicina di Monfalcone per la paziente,
professionale e umana assistenza che è
stata riservata al caro Albano.

#noirestiamoacasa...
mapreghiamoinsieme

L

a comunità di San Giuseppe a
Monfalcone in questo periodo
di restrizioni da COVID-19
rimane molto attiva
utilizzando i vari canali dei social per
riuscire a condividere con i
parrocchiani le varie proposte. Sono
attivi infatti oltre che la pagina
Facebook Ricreatorio "Mons. O.
Foschian", il gruppo Facebook
Parrocchia San Giuseppe Monfalcone
anche la pagina Instagram
sangiuseppemonfalcone e il canale
youtube San Giuseppe Monfalcone, il

numero WhatsApp dove vengono
condivise le varie attività proposte dal
Parroco, ed il nuovo nato il mini sito
www.sangiuseppemonfalcone.it.
Tutti questi canali vengono utilizzati
per condividere con i parrocchiani le
varie notizie ed informazioni che
arrivano dai vari canali
d’informazione, condividere le
proposte del parroco don Paolo
Zuttion che giornalmente invia il
Vangelo del Giorno ed un suo
commento personale a quest’ultimo.
Inoltre viene trasmessa ogni

domenica la Santa Messa in diretta
Facebook sul gruppo facebook della
Parrocchia e poi caricata sul canale
Youtube per metterla a disposizione
di chi non ha facebook.
In questi giorni è stato fatto anche un
incontro del gruppo della parola
utilizzando la piattaforma di
videoconferenza di zoom.
Come si diceva la parrocchia sta
cercando di mettere in rete più
possibile i suoi parrocchiani che
purtroppo ancora non hanno la
possibilità di andare a pregare nella
propria chiesa.
Viste le restrizioni la chiesa non è
stata ancora riaperta dopo i lavori resi
necessari dall’intervento di
disinfestazione dei tarli, ma non ci si
scoraggia, anzi ci si rimbocca le
maniche per cercare di stare tutti uniti
e di condividere il più possibile
insieme al Signore questo periodo.
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L’epidemia non arresta aTurriaco la tradizione

A

monetine da 100 Lire se le
Turriaco,
trovate, e ... tanta, ma
tradizione vuole
tanta mira!
che la Domenica
Proprio in merito al tema
delle Palme porti
del gioco, terminata
in piazza il Tiro a l’ou.
questa pandemia, il
La Gara viene
Circolo Brandl potrà
generalmente proposta
finalmente presentare il
dal Circolo culturale e
libro dei giochi che da
ricreativo don Eugenio
qualche anno bolle in
Brandl con il patrocinio
pentola. La stampa si è
dell’Amministrazione
conclusa, ora si aspetta
Comunale e il contributo
solo di vederlo, perchè
della Banca di credito
anche la consegna si è
cooperativo di Turriaco.
fermata.
Quest’anno l’emergenza
"Lo attendiamo con ansia
pandemica in corso non
- prosegue a nome del
permette di giocare
Direttivo il presidente concretamente a
per poter condividere
quest’antica tradizione: la
questo momento con tutti
piazza domenica prossima
coloro che hanno
5 aprile non potrà essere
collaborato, in particolare
gremita di bambini a
con l’autore, Alberto
conclusione della
Vittorio Spanghero e tutti
celebrazione religiosa
gli studenti del Liceo
domenicale dedicata alle
Artistico di Gorizia che
Palme.
hanno progettato e
Ma la stessa pandemia ha
realizzato le illustrazioni
permesso una sorta di
seguiti dai loro insegnanti
virtualità per
.
l’appuntamento.
Gli insegnanti della Scuola dell’infanzia hanno contattato
In questa pubblicazione si
Gli insegnanti della
anche della "Gara
Scuola dell’infanzia di
il Circolo Brandl per poter proporre tale gioco nella loro didattica a distanza. parla
del tiro a l’ou"
Turriaco, infatti, hanno
richiamando le gare di un
contattato il Circolo
tempo, quelle che si svolgevano anche
Baldo - i bambini dell’Infanzia con i loro dagli insegnanti e con tanta fantasia
Brandl per poter proporre tale gioco
ta ’l folador de Fonda, quelle in cui ci si
sprigionata dai bambini per giocare poi
insegnanti ormai da anni coloravano le
nella loro didattica a distanza.
sfidava per vincere davvero un uovo, ma
nelle proprie abitazioni in attesa di
uova sode per quest’occasione, uova
"Ci ha fatto molto piacere poter
non di cioccolato, un uovo tradizionale,
poter nuovmente tornare a quella
che venivano cucinate a puntino dal
contribuire, anche solo fornendo le
di gallina, da mangiare non appena il
socialità di cui tutti abbiamo bisogno.
fantastico cuoco Lucio."
regole del gioco e la sua storia a questa
soldino si era conficcato in esso!
Ricordate bambini, dieci i tiri
Quest’anno le uova saranno colorate a
attività, anche perchè - sottolinea il
Elisa Baldo
disponibili per ogni partecipante,
casa, con la tecnica che sarà consigliata
proesidente del Crcolo Brandl, Elisa

Un tiro all’ou virtuale....

Lettera dei tre sacerdoti di Ronchi al primo cittadino

Dal decanato
■ Monfalcone

Ilgraziealsindaco
dellacomunità cristiana

I

n questi giorni difficili per tutto il
nostro Paese, anche le comunità
cristiane si stringono alla società
civile con sentimenti di unità e di
solidarietà.
Con gratitudine e spirito di
collaborazione, i sacerdoti di Ronchi
dei Legionari hanno così scritto al
sindaco Livio Vecchiet per esprimere la
lovoro vicinanza alla cittadinanza. Un
messaggio all’insegna della
corresponsabilità e dell’impegno

attraverso la preghiera comunitaria.
"Manifesti a tutti - forze dell’ordine,
addetti vari, personale comunale,
associazioni e Protezione civile ed ai
medici, alle "badanti" e alle famiglie la gratitudine per l’impegno e la
presenza, per la dedizione mostrata a
tutti: noi siamo vicini - scrivono don
Renzo Boscarol, don Umberto Bottacin
e don Mirko Franetovich . a tutti e in
particolare a coloro che mettendo a
rischio la propria salute collaborano

attivamente per il bene comune. Così
siamo vicini in particolare a quelli che
lavorano e consentono di rispondere
alle domande essenziali di vita; sono
vicini alle persone sole e garantiscono
la possibilità per tutti di avere una
risposta ed un interlocutore.
Per noi è un esempio di fede vissuta
nei fatti e di una mentalità condivisa
che si affonda in una identità cristiana
che riaffiora e si manifesta senza
manie e compromessi, al di là di ogni
gesto identitario che ci appare
ampiamente superato".
"Desideriamo . conclude il messaggio anche in questa situazione, sentirci
parte del destino del nostro popolo.
Non privilegiati ma appunto
"intercessori" per la vita di ogni
persona, dai più giovani ai più anziani.
L’intercessione fa parte della
dimensione religiosa cristiana. Ha
scritto un teologo in questi giorni:
"L’intercessione come dimensione
pratica e mentale dell’accettazione di
un destino comune richiede l’umiltà di
comprendersi come soggetti ad una
istanza di giustizia e di giudizio
profondamente radicata nel sacro e
superiore a noi. L’intercessione
impedisce che la mediazione prenda il
posto del fondamento, di diventare
autoreferenziale e di vedere nella
propria sicurezza l’unica meta da
raggiungere".

Un gruppo facebook
per le comunità
i chiama "ZsNsS" ed è il gruppo pubblico di
Facebook - già attivo da dicembre del 2019 - delle
comunità parrocchiali di Sgonico, Slivia, S.
Pelagio, Samatorza e Aurisina. Anche questi piccoli
centri del decanato del Mandamento che vivono sul

S

La supplica
alla Madonna
Un quarto d’ora insieme per ritrovare
attraverso il linguaggio della preghiera il
senso di quello che sta accadendo in tutta
Italia, una prova lunga che lascia tanti
nell’incertezza e nel dolore. La supplica
alla Madonna della Salute - patrona del
Mandamento Monfalconese - "ha fatto
parlare insieme tutto il decanato con la
lingua della fede".
La Parola più semplice e spontanea per
esprimersi nei giorni del Covid - 19, ha
guidato molti fedeli spaesati
dall’incognita della soﬀerenza e della
fatica inspiegabile della vita di queste
settimane ed è diventata una supplica,
una richiesta di grazia, quel desiderio di
speranza che sappia divenire dono di
rinascita per l’intera comunità e per
l’Italia intera.
L’atto di aﬃdamento alla Madonna, è
stato guidato dal decano don Paolo
Zuttion che assieme al parroco del duomo
don Flavio Zanetti e ai sacerdoti del
decanato, hanno richiamato i credenti
tutti a chiedere l’intercessione della
Madre del consiglio.
La preghiera - composta da varie
intenzioni - è stata trasmessa in diretta e
seguita da numerosi fedeli attraverso il
canale YouTube della parrocchia di s.
Ambrogio.
Salvatore Ferrara

Carso non rinunciano quindi a momenti di dialogo e di
comunicazione per vivere in maniera comunitaria. "È un
bel modo per mantenere le relazioni" così si è espresso
il parroco don Carlo Bolcina. Attraverso il social, gli
iscritti possono visualizzare e condividere i testi delle
omelie in italiano e in sloveno, il foglio parrocchiale,
letture, video o foto. Anche questo quindi diventa un
esempio, un modo, un mezzo per stare più vicini e non
"sentirsi periferia" aggiornando poi con il passaparola
più velocemente anche chi non usa le tecnologie.
EsseEﬀe
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Aquileia - Cervignano - Visco

Sabato, 4 aprile 2020

Arrivano lemascherine
(innumeroridotto)
Avviata in questi giorni la consegna in tutto il FriuliVenezia Giulia:
l’amministrazione regionale ha demandato ai sindaci
l’indicazione delle fasce prioritarie

P

urtroppo si deve registrare una
marcia indietro della Regione
riguardo al numero di mascherine
da distribuire gratuitamente alla
popolazione residente nella nostra
regione e che ha posto in difficoltà i
sindaci, che si sono visti costretti a
smentire le dichiarazioni della prima ora,
quando pareva fattibile la consegna di
due presidi di proiezione per ciascun
abitante.
A sottolinearlo, in una missiva inoltrata al

governatore Massimiliano Fedriga e al
vicepresidente Riccardo Riccardi, sono
stati quaranta primi cittadini, che si
appellano alle istituzioni regionali per
avere indicazioni più precise sulla
consegna delle tanto attese e necessarie
mascherine. In particolare c’era stata
comunicazione, lo scorso 21 marzo, che si
sarebbe dato corso alla distribuzione
delle mascherine.
Tra la popolazione anche della città di
Cervignano i residenti hanno preso per
buoni gli intenti e, con la mancata
consegna dei presidi individuali, hanno
cominciato a sollecitare il primo
cittadino.
Ora c’è l’iniziativa che sarà consegnata
una confezione di due mascherine ogni
7,8 nuclei familiari e che sarà lasciata al
sindaco di ogni Comune la scelta della
priorità sulla distribuzione. I primi
cittadini si sono visti costretti a chiedere
dei leciti chiarimenti anche sulla base di
specifiche indicazioni dei Dipartimenti di
Prevenzione, al fine di rallentare il
contagio del coronavirus.
I primi cittadini con la lettera hanno

chiesto anche di essere messi a
conoscenza dei dati delle persone
positive e di quelle costrette alla
quarantena secondo canali istituzionali
chiari e non demandati a interpelli
personali.
Nel rispetto delle norme e dei richiami
citati nei dispositivi emanati della
Protezione civile nazionale e regionale, i
sindaci devono poter conoscere l’esatta
entità numerica e identitaria delle
persone colpite dal virus. Risulta
altrimenti difficoltoso, se non
impossibile, poter svolgere i propri
compiti anche di assistenza alla
popolazione. Come si vede, non si tratta
soltanto di provvedere a un adempimento
importante, quale le mascherine, ma
soprattutto di rassicurare la popolazione
con misure certe e in linea con i diktat in
materia di sicurezza anche e soprattutto
per coloro che stanno trascorrendo
questo periodo forzatamente a casa per
dare un significativo contributo nella lotta
al virus che sta mietendo tante vittime in
questo ultimo periodo.
Bruno Arcangeli

VILLAVICENTINA - FIUMICELLO

I

l Comitato "Amici di
Federico", sempre
attento alle
problematiche del
territorio, anche in
questo periodo di
"Coronavirus" il gruppo
dirigenziale guidato dal
presidente Valentino
Listuzzi ha pensato come
essere presente in prima
persona per aiutare il
paese. Non hanno
dovuto pensarci molto,
perché c’era davanti agli
occhi di tutti la grande
necessità di mascherine
protettive da destinare a
tutti.
Una veloce e capillare
ricerca alla fine ha
permesso alla sagacia e
alla perseveranza dello
staff di Villa Vicentina di
trovare chi poteva farne,
una merceria che potesse realizzare
mascherine protettive di ottima
qualità, individuando nel negozio di
San Canzian d’Isonzo, via Aquileia, che
tra le tante cose si è messa a produrre
mascherine protettive in doppio strato
di cotone, lavabili perciò riutilizzabili.
Il Comitato ha iniziato a ordinare il
prodotto per la zona di Fiumicello Villa
Vicentina, Ruda, Aquileia, Terzo
d’Aquileia, arrivando anche a
Cervignano del Friuli, con l’obiettivo,
come ci ha spiegato il presidente, di

Lasolidarietà
nonchiude

Il Comitato "Amici di Federico"
ha ordinato
i dispositivi protettivi
distribuiti in vari centri
della Bassa friulana

arrivare a coprire in questi luoghi tutte
le attività che per le nuove disposizioni
della presidenza del consiglio hanno il
permesso di poter operare,
supermercati, banche, aziende
agricole, distributori di benzina,
officine, tutto quello che in questo
momento è operativo, è stato fatto
oggetto delle mascherine del Comitato
"Amici di Federico", un bel gesto di
partecipazione e di condivisione in
questo momento decisamente
difficoltoso per il nostro paese, un

gesto che sommato a
tanti altri gesti simili,
fa sì che la nostra
Nazione, mai come in
questo momento sia
unita e stia vivendo
questa difficoltà
facendosi forza
vicendevolmente. Il
Comitato è stato
costituito il 28
novembre del 2008
con lo scopo di
raccogliere fondi per
finanziare le ingenti
spese cui andava
incontro la famiglia di
Federico, il bambino
di Villa Vicentina
affetto sin dalla
nascita da un
ganglioma maligno,
un tipo di tumore
cerebrale.
L’unica speranza era
una cura da effettuarsi all’estero e
grazie anche ai fondi raccolti
attraverso le iniziative promosse, ciò è
stato possibile ed ora Federico può
permettersi di vivere una "nuova" vita,
ma la solidarietà del comitato non si è
fermata, continua verso altri ragazzi,
ragazze, famiglie meno fortunate e in
questo caso verso gli operatori che in
qualche modo stanno in prima linea
ad affrontare questo nemico subdolo e
invisibile.
Livio Nonis

SANVITOALTORRE - Prosegue l’impegno della Protezione Civile

Un numero per aiutare la popolazione anziana

A

nche la squadra di Protezione
Civile del Comune di San Vito al
Torre è sotto pressione per
l’emergenza coronavirus,
soprattutto per dare assistenza alla
popolazione.
L’amministrazione comunale rende noto
che in collaborazione con la locale
Associazione di Volontariato
Munusanvito e con i volontari della
squadra di Protezione civile, viene messo
a disposizione della popolazione anziana
un servizio di assistenza e supporto per
approvvigionamento di beni di prima
necessità in relazione al divieto di
spostamenti non indispensabili, stabiliti
dal decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri, per chi ne avesse bisogno il
numero da contattare è il seguente: 334
1697415 tutti i giorni dalle ore 10.30 alle
ore 11.30.

Certamente un carico impegnativo per la
squadra che deve operare su un vasto
territorio nel quale sono comprese oltre il
capoluogo anche le frazioni di Crauglio e
Nogaredo al Torre, con una popolazione
di 1246 abitanti e 11,6 chilometri
quadrati di estensione.
La squadra, che è composta da 14
volontari coordinati dal responsabile
Massimo Gregorat, fa parte del distretto
Destra Torre, assieme alle squadre dei
Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo
-Tapogliano, Ruda e Visco, appartenenza
questa che permette un’ampia
collaborazione sia in fase di
addestramento che di intervento. A fine
febbraio la squadra è stata incaricata
dalla sala operativa regionale della
Protezione Civile per il montaggio della
tenda per l’accoglimento all’esterno
dell’Ospedale di Palmanova, mentre in

occasione di particolari eventi
atmosferici il gruppo è intervenuto in
diversi Comuni della Regione, quali
Pordenone, Gradisca d’Isonzo, Savogna e
Pavia di Udine per ricordarne alcuni. In
collaborazione con le altre squadre del
Distretto, la Protezione Civile di San Vito
al Torre è specializzata nella telonatura
degli argini dei fiumi qualora si
riscontrasse il pericolo di rottura; per
questa peculiarità vengono effettuati
degli stage operativi per altri gruppi che
ne facciano richiesta.
Il gruppo ha anche partecipato a ricerche
di persone scomparse e durante il
terremoto del 2012 in Emilia Romagna,
un volontario della squadra si è
personalmente impegnato nella località
di Mirandola, colpita dal sisma,
partecipando con due turni di presenza.
Livio Nonis

Cormons - Gradisca

SettimanaSanta
coiritiinstreaming
Tutte le celebrazioni potranno essere seguite dai fedeli
in diretta dal santuario di Rosa Mistica.
Domenica 12 aprile,Pasqua,la messa sarà celebrata alle ore 10

L

e restrizioni dovute all’emergenza
da Covid 19 è destinata a
prolungarsi e coinvolgerà anche il
periodo pasquale.
Anche i riti religiosi della Settimana
Santa si svolgeranno senza la presenza
di fedeli ma sarà possibile seguirli sui
propri dispositivi (smartphone, tablet o
computer) via streaming sul portale
www.chiesacormons.it, oppure sul
canale YouTube "chiesacormons".

Sabato, 4 aprile 2020

Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel
santuario di Rosa Mistica, con la sola
eccezione del martedì di Pasqua, per
tutte le comunità della Collaborazione
pastorale di Cormons.
La Settimana Santa inizierà domenica 5
aprile con la festività delle Palme.
La Messa sarà celebrata alle ore 10; nel
pomeriggio, alle 15.30, sarà recitato il
Rosario, seguito alle 16 dal canto dei
Vespri.
Lunedì 6 e martedì 7 aprile le Sante
Messe saranno celebrate con l’orario
feriale: alle 7.10 e alle 18.30. Mercoledì
verrà celebrata solo la Messa mattutina
delle ore 7.10.
Giovedì Santo la solenne celebrazione
eucaristica "nella cena del Signore" sarà
celebrata alle 20 e non è prevista la
lavanda dei piedi.
Venerdì Santo la celebrazione della
Passione di Cristo si svolgerà alle 20,
mentre alle 18 si potrà seguire sui canali
televisivi nazionali la trasmissione della
Via crucis con papa Francesco.
Sabato Santo le celebrazioni inizieranno
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alle 6.50 con l’Ufficio delle Letture,
seguito alle 7.10 dalle Lodi del Mattino.
La Veglia pasquale inizierà invece alle
20.
Il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile,
la Messa di Resurrezione sarà celebratac,
come ogni giorno festivo, alle ore 10; nel
pomeriggio, alle 16, saranno cantati i
Vespri solenni della Pasqua.
Alle 18.30 la Messa della sera di Pasqua.
Il Lunedì dell’Angelo, giornata in cui
tradizionalmente si svolgeva la
Scampagnata pasquale, la Messa sarà
celebrata alle 10 non nella chiesa della
Beata Vergine del Quarin ma sempre nel
santuario di Rosa Mistica. Martedì alle
10, via streaming dalla chiesa del Cristo
della Subida, si potrà seguire la Messa
per sciogliere il voto che tanti anni fa i
cittadini cormonesi fecero per essere
stati salvati dal terremoto di Lubiana del
14 aprile 1895.
Se dovessero arrivare nuove indicazioni,
vi invitiamo a fare riferimento sempre al
portale www.chiesacormons.it ed ai
profili social del Ricreatorio.

Tante le iniziative proposte sui social

Le attività pastorali
della Collaborazione
continuano on - line

E

cco alcune indicazioni utili in
questo periodo in cui vigono
le restrizioni imposte per
debellare l’epidemia.

Ogni lunedì alle 20.30
ci si può collegare,
unicamente in diretta streaming
e solo audio,
con la Lectio Divina
guidata da don Mauro

Aperto il santuario di Rosa Mistica
Le chiese possono restare aperte per
la preghiera personale, 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.
Sospesi riti per 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 santuario di Rosa Mistica, unitamente
alle Suore Pastorelle a Brazzano, assicurano la
preghiera secondo le intenzioni che tutte le Comunità
portano nel cuore.
Ogni lunedì 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 alle Comunità. 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, ad 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

Prosegue l’impegno
della Caritas
Anche in aprile rimane attivo
il servizio di consegna
della spesa a domicilio
per non far venire meno l’aiuto
a chi è più in difficoltà

Protezione Civile:
tutti i servizi

Iniziata
la distribuzione
gratuita
delle
mascherine

ono diverse e
numerose le
associazioni che in
questi giorni si stanno
impegnando per rendere
meno difficile la vita
all’intera comunità.
In prima fila il Gruppo
comunale di volontari della Protezione civile,
che ha dato inizio alla distribuzione alla
popolazione delle mascherine protettive, dando
priorità alle utenze più deboli.

S

tutti insieme negli spazi delle nostre parrocchie e,
soprattutto, poter celebrare comunitariamente.
Video di letture per i bambini La Rosa Mistica
Cooperativa Sociale onlus, attraverso le insegnanti
della Scuola dell’infanzia Rosa Mistica di Cormons,
offre alcune letture e semplici attività per i bambini e
bambine che desiderano ascoltare e divertirsi un po’
anche con modalità diverse dal solito. I video si
possono trovare sul canale YouTube di
ChiesaCormons.
Disegni per invocare Rosa Mistica Prosegue l’iniziativa
rivolta ai bambini, promossa dalla parrocchia, sul tema
"Per grazia... richiesta": si tratta di realizzare un
disegno per chiedere la protezione di Maria Rosa
Mistica e inviarlo all’email pgr@chiesacormons.it. I
disegni (ne sono già pervenute alcune decine) si
possono vedere sul sito della parrocchia
chiesacormons.it.

a Caritas parrocchiale resta in
prima linea in questo momento di
emergenza dovuta all’epidemia,
anche se ha dovuto chiudere il Punto
di ascolto e la sede ubicata in via
Pozzetto.
I volontari sono sempre pronti e
disponibili per aiutare chi ne avesse
bisogno.
Come avevamo già scritto la scorsa
settimana, lo scorso mese di marzo
erano stati i volontari a portare a
casa le borse della spesa alle famiglie
che usufruiscono di questo servizio e

L

Migliaia sono le mascherine realizzate grazie
alla collaborazione tra amministrazione
comunale e altre associazioni come l’Unitre, la
Misericordia e l’Auser.
La protezione civile è inoltre a disposizione
anche per fornire alcuni servizi a favore delle
persone con problemi di mobilità o che si
trovano in differenti situazioni di difficoltà.
E’ infatti possibile contattare il numero di
telefono 334 6614943 (servizio attivo dal lunedì
al sabato con orario dalle 8.30 alle 13.30 e nel
pomeriggio dalle ore 15 alle 18) per richiedere i

lo faranno anche in questo mese di
aprile con un servizio porta a porta,
per non far venir meno un sussidio
importante e vitale per tante
persone.
Servizio che proseguirà con queste
modalità fin quanto durerà
l’emergenza Covid 19.
I nuclei familiari serviti dalla Caritas
sono stati informati direttamente di
questa situazione e per qualsiasi
necessità possono contattare la
Caritas al numero di cellulare
3924801938.

seguenti servizi: piccole commissioni necessarie
e urgenti, ritiro e consegna di farmaci o presidi
sanitari.
All’atto di richiesta del servizio sarà necessario
fornire il nominativo della persona richiedente il
servizio, l’indirizzo completo, il numero di
telefono di riferimento e il tipo di servizio per il
quale si fa richiesta.
I volontari della Protezione civile contatteranno
successivamente il richiedente per concordare
l’appuntamento e la modalità della prestazione.
Il servizio è gratuito.

