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EDITORIALE
Come venti minacciosi
su una terra sconvolta
diPaoloBustaffa

i sono venti che soffiano
minacciosi su questa nostra
terra sconvolta. Due venti che
non avremmo voluto sentire.C

Almeno in questi giorni.
Sono i venti dello scontro tra visioni della
realtà e del futuro: da un lato il libro
contrapposto al mattone, dall’altro parole
di politici scagliate come sassi contro
parole di altri politici e viceversa. Tensioni
che si stanno ripetendo nel turbine di una
sofferenza che scardina porte e finestre di
case e di anime.
Davvero non ci si aspettava che questi
venti insorgessero con il rischio di
rendere ancor più riarso un terreno
assetato di vita, di unità, di speranza.
Si pensava che la tragedia inducesse a
non aggiungere disorientamento a
disorientamento.
Non è questo il momento di entrare in
un’analisi delle ragioni e dei torti.
Le domande però non si fermano: è mai
possibile, è mai accettabile che davanti al
dolore di persone e famiglie sia
impossibile un linguaggio che, senza
rinunciare a priorità e identità, non abbia
quella durezza e quell’asprezza che
rendono ancora più amare queste ore?
Come è possibile che davanti al sacrificio
di chi rischia la vita per salvare quella
degli altri non ci siano parole che, senza
venir meno alla legittima diversità di
valutazioni sulle scelte da compiere,
evitino di essere diseducative?
Nessuno puòmettere in dubbio che pane
viene prima della cultura, ma perché non
richiamare la priorità, che non è mai
separatezza, senza ricorrere a parole
sprezzanti?
E’ con grande amarezza che queste
domande nascono perché si vorrebbe che
un Paese in ginocchio venisse aiutato ad
alzarsi, unito e non in frammenti
provocati dall’incapacità di dialogare, di
“elaborare il conflitto”. Guardando alla
storia del nostro Paese, affiora una grande
nostalgia. Nostalgia di un futuro
illuminato dal magistero della memoria.
Torneranno uomini e donne della politica
a impastare le loro parole con il lievito
della responsabilità educativa? Nascerà,
dalla sofferta esperienza del limite che il
Paese sta vivendo, la consapevolezza che
le diversità di pensiero, di valutazione e di
proposta non possono e non devono
diventare venti minacciosi su una terra
sconvolta? Venti che incrinano la
speranza, aumentano il disorientamento,
accrescono l’amarezza? La risposta verrà,
forse non oggi. Oggi è un seme.
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“Non è questo
il tempo
degli egoismi”
Nelmessaggio"UrbietOrbi", ilPapaharicordato
che"ilmiopensierovasoprattuttoaquantisono
staticolpitidirettamentedalcoronavirus"

l mio pensiero quest’oggi va
soprattutto a quanti sono stati
colpiti direttamente dal
coronavirus: ai malati, a coloro

che sono morti e ai familiari che
piangono per la scomparsa dei loro cari,
ai quali a volte non sono riusciti a dare
neanche l’estremo saluto”.
Il Papa comincia il suo Messaggio “Urbi
et Orbi”, nella prima Pasqua “senza
concorso di popolo”, rivolgendosi dalla
basilica di San Pietro a coloro che
soffrono a causa della pandemia di
Covid-19. “Il Signore della vita accolga
con sé nel suo regno i defunti e doni
conforto e speranza a chi è ancora nella
prova, specialmente agli anziani e alle
persone sole”, la sua preghiera: “Non
faccia mancare la sua consolazione e gli
aiuti necessari a chi si trova in condizioni
di particolare vulnerabilità, come chi
lavora nelle case di cura, o vive nelle
caserme e nelle carceri”. “Per molti è una
Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i
tanti disagi che la pandemia sta
provocando, dalle sofferenze fisiche ai
problemi economici”, fa notare

Francesco:
“Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità
di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai Sacramenti,
specialmente dell’Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi non è
stato possibile accostarsi ad essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli!”.
“Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che
ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo
stremo delle forze e non di rado al sacrificio della propria salute”, continua il
Papa: “A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi
essenziali necessari alla convivenza civile, alle forze dell’ordine e ai militari
che in molti Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze
della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine”.
“In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata all’improvviso”,
in questa Pasqua eccezionale: “Per molti, rimanere a casa è stata
un’occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare
con i propri cari e godere della loro compagnia”, l’analisi di Francesco: “Per
tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l’avvenire che si presenta
incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che
l’attuale crisi porta con sé”. Di qui l’appello a “quanti hanno responsabilità
politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini,
fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre
una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la
ripresa delle consuete attività quotidiane”.

I“
“Non è questo il tempo dell’indifferenza,
perché tutto il mondo sta soffrendo e
deve ritrovarsi unito nell’affrontare la
pandemia”, l’invito a non lasciare soli i
poveri, i profughi e i senza tetto “che
popolano le città e le periferie di ogni
parte del mondo”.
“Si allentino le sanzioni internazionali
che inibiscono la possibilità dei Paesi che
ne sono destinatari di fornire adeguato
sostegno ai propri cittadini e si mettano
in condizione tutti gli Stati di fare fronte
alle maggiori necessità del momento,
riducendo, se non addirittura
condonando, il debito che grava sui
bilanci di quelli più poveri”. E’ la
proposta del Papa per fronteggiare
l’emergenza della pandemia in atto, che
ha dimensioni planetarie. “Non è questo
il tempo degli egoismi, perché la sfida
che stiamo affrontando ci accomuna tutti
e non fa differenza di persone”, il grido
d’allarme del Papa, che tra le tante aree
del mondo colpite dal coronavirus
rivolge “uno speciale pensiero
all’Europa”: “Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, questo continente è potuto
risorgere grazie a un concreto spirito di
solidarietà che gli ha consentito di
superare le rivalità del passato. È quanto
mai urgente che tali rivalità non
riprendano vigore, ma che tutti si
riconoscano parte di un’unica famiglia e
si sostengano a vicenda”.
“Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé
una sfida epocale, dalla quale dipenderà
non solo il suo futuro, ma quello del
mondo intero”, la tesi di Francesco: “Non
si perda l’occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche ricorrendo a

soluzioni innovative. L’alternativa è solo
l’egoismo degli interessi particolari e la
tentazione di un ritorno al passato, con il
rischio di mettere a dura prova la
convivenza pacifica e lo sviluppo delle
prossime generazioni. Non è questo il
tempo delle divisioni”.
“Cristo nostra pace illumini quanti
hanno responsabilità nei conflitti, perché
abbiano il coraggio di aderire all’appello
per un cessate il fuoco globale e
immediato in tutti gli angoli del mondo”.
E’ l’appello contenuto nell’ultima parte
del messaggio. “Non è questo il tempo in
cui continuare a fabbricare e trafficare
armi, spendendo ingenti capitali che
dovrebbe essere usati per curare le
persone e salvare vite”, il monito di
Francesco, ponendo fine ai conflitti in
Siria, Yemen, Iraq, Libano, Ucraina, tra
israeliani e palestinesi. Senza
dimenticare gli attacchi terroristici in
Africa.
“La crisi che stiamo affrontando non ci
faccia dimenticare tante altre
emergenze”, prosegue il Papa citando la
crisi in Mozambico e menzionando i
migranti, i rifugiati e gli sfollati: molti
sono bambini, “che vivono in condizioni
insopportabili, specialmente in Libia e al
confine tra Grecia e Turchia”. "Non vorrei
dimenticare l’isola di Lesbo", aggiunge a
braccio. Infine, l’auspicio di giungere in
Venezuela a “soluzioni concrete e
immediate” che aiutino la popolazione.
“Indifferenza, egoismo, divisione,
dimenticanza non sono davvero le parole
che vogliamo sentire in questo tempo”,
conclude Francesco.

M.Michela Nicolais

"Oggi l’Unione Europea
ha di fronte a sé
una sfida epocale,
dalla quale dipenderà
non solo il suo futuro,
ma quello del mondo
intero”

spettavamo Pasqua. E perchè era la data più
prossima per sperare in uno spiraglio alla
"chiusura totale" e perchè pareva in leggero
calo la curva della pandemia.

Pur nella cornice dello sconquasso del CoViD19, ci
piaceva immaginarlo questo periodo pasquale come
momento di sosta, una sorta di fermata fatta dal "bus
informativo" che nel suo quotidiano percorso
trasportava e ci scaricava il flusso continuo di dati,
commenti, raccomandazioni vestiti con un uniformato
linguaggio bellico inusuale, perchè applicato a questa
parte di mondo - la nostra - abituata a vedere guerre e
pandemie come lontani problemi altrui. Pasqua è
arrivata. Ha portato: conferme al divieto di
spostamenti, obbligo di mascherine e guanti, modeste
aperture alle attività commerciali, ma ancora Messe,

liturgie e lezioni accessibili solo via streaming, così
"Distanti ma vicini"è uno dei tanti nuovi slogan con
cui sostituire il contatto fisico, infatti abbiamo ben
capito che il virus continuerà a provocare malati e
morti. Ma qualcosa è cambiato nella lettura dei fatti e
nel modo di raccontarli.
A respingere l’appiattimento comunicativo sul
modello della notizia "estrema", si alzano più voci a
ricordare che "Le parole non solo descrivono il mondo
piuttosto contribuiscono a crearlo, agiscono su
ciascuno di noi e ci portano ad agire. Lo sanno bene
mamme, psicologi, educatori per semplice buona
pratica quotidiana, lo spiegano la linguistica e le
neuroscienze applicate."(Vita.it)
Ma quale altra comunicazione? La cerca Guido Dotti,
monaco di Bose insistendo; "Nonmi rassegno. Questa
non è una guerra, noi non siamo in guerra.
Non solo i malati, ma il nostro pianeta, tutti noi non
siamo in guerra, ma siamo in cura. E tutti noi ne siamo
artefici" e Marino Sinibaldi (Rai 3) "Non c’è un nemico
che sta oltre una linea, un confine, una trincea, un
"altro" straniero, nemico.
Qui il nemico è comune e gli altri sono i nostri alleati.
Solo condividendo gli sforzi, le cautele, i sacrifici
potremo vincere il virus e solo con la fiducia, cioè
fidandosi e comportandoci in modo da ispirare
fiducia, tutto il contrario di una guerra".
E potremo aggiungere l’invito del Presidente
Mattarella: "Al contagio del virus opponiamoci con il
contagio della solidarietà!"

A

Questononè
tempodiguerrra

�L’ELZEVIRO | di LuiginaMorsolin
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NelgiornodiPasqual’arcivescovoCarlohapresiedutoaportechiuselamessa
incattedrale: la liturgiaèstatatrasmessaindirettastreamingsuicanalisocialdiocesani

"Nonardevaforseinnoiilcuore
mentreegliconversavaconnoi?"

omenica 12 aprile,
nel tardo
pomeriggio del
giorno di Pasqua,

l’arcivescovo Carlo ha
presieduto la messa in
cattedrale a porte chiuse. Il
rito è stato trasmesso in
diretta streaming sul canale
YouTube e sulla pagina
Facebook dell’Arcidiocesi di
Gorizia. Proponiamo di
seguito il testo della sua
omelia ricordando che i testi
di tutti gli interventi di mons.
Redaelli nella Settimana
Santa possono essere lette e
scaricate dall’indirizzo
internet
http://www.gorizia.chiesacat
tolica.it/un-momento-
penitenziale-del-tutto-
eccezionale-che-tutti-
speriamo-resti-tale/

Celebrare la Pasqua alla sera
porta a proclamare, per una
sorta di consonanza
temporale, il brano del
Vangelo di Luca che narra dei
discepoli di Emmaus
collocando l’episodio verso la
sera di quello stesso giorno di
Pasqua.
Non sappiamo dove si trovi
Emmaus. L’evangelista però
ci indica con precisione la
distanza da Gerusalemme:
undici chilometri. A fronte di
questa notizia, i
commentatori del Vangelo,
anche quelli dei primi secoli,
non sono però riusciti a
identificare con altrettanta
precisione a quale villaggio o
città corrisponda l’Emmaus
dei Vangeli. Ma il dato degli
undici chilometri resta.
Undici chilometri sono circa
due ore di cammino. Un
tempo significativo, che i due
vivono in modo piuttosto
animato: dice il Vangelo che
"conversavano e discutevano
insieme", sicuramente ad alta
voce, al punto di attirare
l’attenzione di un pellegrino
sconosciuto e di permettergli
di inserirsi nella discussione
senza apparire maleducato o
invadente.
A che fase del cammino c’è
questo incontro tra i due e lo
sconosciuto? Il Vangelo non
lo dice: sicuramente non alla
partenza a Gerusalemme, ma

D

neppure troppo vicino alla
meta. C’è stato infatti il
tempo per un dialogo tra di
loro per narrare di Gesù e dei
fatti accaduti negli ultimi
giorni e poi per Gesù - ma
siamo noi ascoltatori che
sappiamo chi è il pellegrino
sconosciuto e non i due - per
spiegare le Scritture partendo
da tutti i profeti e da Mosè e
riferirle a Lui. Potremmo dire
che questo ha comportato
un’ora o persino un’ora e
mezza? Non lo sappiamo, ma
è molto probabile.
Ecco, lo confesso, io stasera
provo molta invidia verso
Cleopa - così Luca dice si
chiama uno dei due - e il suo
compagno. Avere a fianco
Gesù per un’ora e sentire
spiegare da Lui la Scrittura,
sarebbe un dono
meraviglioso. E non importa
se cominciasse il dialogo con

me da un rimprovero come
quello che ha rivolto ai due:
"Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti". Per
altro avrebbe pienamente
ragione.
E’ vero: sono, siamo in questo
tempo stolti, incapaci di
capire. Forse più che oggi, in
questi giorni, quando quello
che ci sta succedendo ci
spinge a rientrare in noi stessi
e a porci alcune domande,
"stolti" nel tempo precedente
a questa crisi, un tempo che
stiamo imparando, volenti o
nolenti, a giudicare con occhi
diversi. Stolto secondo la
Bibbia, nella sua accezione
più radicale e più forte, è chi
non riconosce Dio o persino
ritiene che non esista e agisce
come se Dio non ci fosse.
Saggio invece è chi cerca Dio.
Il Salmo 14 lo afferma con

queste parole: "Lo stolto
pensa: "Dio non c’è". Sono
corrotti, fanno cose
abominevoli: non c’è chi
agisca bene. Il Signore dal
cielo si china sui figli
dell’uomo per vedere se c’è
un uomo saggio, uno che
cerchi Dio". Siamo quindi
stolti nel non cercare Dio.
Ma siamo anche "lenti di
cuore". Il cuore per la
mentalità biblica è la sede
dell’intelligenza più che dei
sentimenti; noi per
l’intelligenza ci riferiamo alla
testa, al cervello. Però è
anche vero che il nostro
comprendere non si svolge
mai su un piano di una mera
razionalità asettica, ma è
sempre condizionato da
precomprensioni che
partono dalle nostre
emozioni e persino dal nostro
subconscio. Lenti di cuore,
quindi, perché impediti nel
capire, nel vedere la presenza
di Dio in mezzo a noi e nella
nostra vita, vincolati dai
nostri pregiudizi, bloccati dal
nostro sentire. Quando si è
stolti e lenti di cuore, allora
anche gli occhi è come se
non vedessero: vedono, non
sono ciechi, ma non
riconoscono. E’ ciò che è
successo ai due discepoli.
Dice l’evangelista all’inizio
del racconto: "i loro occhi
erano impediti a
riconoscerlo" e alla fine
annota al contrario: "allora si
aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero". E’ una
questione di occhi: non è il
loro compagno di viaggio che
si nasconde e poi si rivela, ma
tutto dipende dai loro occhi e
dalla mente e dal cuore che li
comandano.
Dicevo che non mi importa
se Gesù mi rimprovera e ci
rimprovera. Ciò che conta è
che oggi stia accanto a me,
accanto a noi, con infinita
pazienza, e ci spieghi il senso
di tutto alla luce delle
Scritture. Il senso di tutto? Ma
il senso di tutto è Lui, è il suo

mistero di morte e
risurrezione. Perché Lui non è
solo un "profeta potente in
opere e in parole, davanti a
Dio e a tutto il popolo", non è
solo qualcuno solidale con
noi fino alla morte, ma è il
nostro Salvatore, Colui che ci
salva rendendoci partecipi
della sua Pasqua. Ecco, ho,
abbiamo bisogno di
comprendere questo e che il
Signore ce lo spieghi.
Aiutandoci a rileggere il
Vangelo - dovremmo avere
più tempo in questi giorni… -
e ad ascoltare con un’altra
capacità di attenzione e di
comprensione ciò che Lui ci
dice.
Il Vangelo di Luca narra che i
due discepoli riconobbero
Gesù non lungo la via, ma
quando arrivati alla meta,
invitarono il pellegrino
sconosciuto a rimanere con
loro quella sera e Lui compì il
gesto della benedizione del
pane, dello spezzarlo e del
darlo a loro. Segno evidente
dell’Eucaristia. Allora i loro
occhi finalmente si
sbloccarono e furono in
grado di vedere Gesù.
A noi, tranne che ai sacerdoti
e a pochissime persone, è
impossibile arrivare oggi
all’Eucaristia. Sembra quindi
che ci sia impedito di
riconoscere Gesù.
Possiamo o forse dobbiamo
però stare ancora un po’ per
strada con Lui. E se anche
non ci dà ancora la possibilità
di riconoscerlo in pienezza, la
sua vicinanza comunque
trasforma e riscalda il nostro
cuore. "Non ardeva forse in
noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo
la via, quando ci spiegava le
Scritture?", si dicono l’un
l’altro i due discepoli. Questa
sera allora non arriviamo a
Emmaus, ci tocca restare
ancora in cammino e non
sappiamo per quanto. Ma c’è
Lui accanto a noi. Lo
percepiamo perché il nostro
cuore un po’ alla volta si sta
aprendo, perde la sua
stoltezza e la sua lentezza, e si
sta riscaldando a opera della
sua Parola.
E’ il dono che Gesù ci sta
facendo in questa strana
Pasqua che ci vede ancora in
cammino "col volto triste",
certo, ma con il cuore di
pietra che si sta sciogliendo
per diventare un cuore di
carne. Un cuore che sa di non
restare deluso. Un cuore di
chi sa di essere amato, di non
essere abbandonato. Un
cuore che sa quanto sono
vere le parole di papa
Francesco nel suo messaggio
pasquale di oggi: "il Signore
non ci ha lasciati soli!
Rimanendo uniti nella
preghiera, siamo certi che
Egli ha posto su di noi la sua
mano (cfr Sal 138,5),
ripetendoci con forza: non
temere, "sono risorto e sono
sempre con te" (cfr Messale
Romano)! ".

+ vescovo Carlo

"Ecco,loconfesso,iostasera
provomoltainvidiaversoCleopa

eilsuocompagno.
AvereafiancoGesùperun’oraesentire

spiegaredaLuilaScrittura,
sarebbeundonomeraviglioso"

(FOTO BUMBACA)
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utti, in maniera diversa, siamo
pienamente coinvolti in questa
strana situazione di emergenza
che, all’improvviso, ci ha travolti: i

lavoratori che continuano l’attività in vari
settori, che con la loro produzione
garantiscono il sostentamento; le forze
dell’ordine, impegnate a controllare che
le normative vengano rispettate; chi
rimane a casa, che contribuisce a far sì
che il virus non si diffonda. E poi c’è tutto
il microcosmo ospedaliero, messo alla
prova da una situazione sfiancante,
durissima, mai vista prima.
Abbiamo dato parola a donMirko
Franetovich, responsabile diocesano della
Pastorale della Salute, don Dario Franco e
padre Renato Ellero, cappellani
rispettivamente all’Ospedale di Gorizia e
di Monfalcone. Con loro abbiamo cercato
di comprendere cosa accada all’interno
dei nosocomi situati sul territorio
diocesano, quali siano i cambiamenti in
atto e quali le preoccupazioni tra le
corsie.

Quella che ci troviamoavivere inqueste
settimane èuna situazione di emergen-
za mai vista prima. Come la si sta vi-
vendo all’interno delle strutture ospe-
daliere dislocate sul territorio
diocesano (fortunatamente al momen-
to non duramente colpito dalla pande-
mia)?

DON MIRKO Proprio una situazione di
emergenzamai vista prima.
Ci sono state altre epidemie nel passato e
più recentemente nel mondo, come ad
esempio l’ebola nell’Africa occidentale nel
2013 - ma l’abbiamo vista da lontano-...
altre come la Sars nel 2003... Ma con una
forza così pervasiva e capace di colpire in
modo inaspettato e veloce tutti, a partire
dai più indeboliti,credo chenessunodi noi
l’abbia mai vista.
Quindi - dal racconto fattomi da alcuni
medici e infermieri- negli ospedali in pri-
mis- si vive un clima spesso di tensione,di
paura, temi di contagiare o essere conta-
giato, di portare il virus in casa tua.
C’è a volte un atteggiamento anche di dif-
fidenza tra il personale.
Ma tra tutto questo alla fine prevale il sen-
so di responsabilità e di passione verso i
malati, di accompagnarli nelle cure e so-
prattutto cercare il più possibile di solle-
varli dalla solitudine, in quanto in questo
momento anche per i parenti delle perso-
ne malate è difficile la presenza al loro
fianco.
Nella casa di cura di Aurisina, dove da 5
anni presto servizio, alcune infermiere e
qualchemedico sostituisconoancheme e il
mio collaboratore Pasquale per fare una
preghiera colmalato,un segnodi croce nel
momento anche del trapasso. E tutto ciò è
un piccolo grande segno di conforto non
solo per il malato ma- direi- per la Chiesa
intera.
Un’ impressione che ho condiviso con Re-
nato e Dario e con altre persone e amici
preti e che la grande ferita che questa pan-
demia lascerà non sarà lamalattia in sé o
ahimè la morte provocata...ma la grande

amarezza, il gran dolore di tanti familiari
che non hanno potuto stare accanto ai
propri cari per accompagnarli nel trapas-
so, per dirgli un’ultima parola di affetto,
per stringere loro la mano. Questa sarà
una ferita indelebile.

DONDARIODaoltre due settimane al pri-
mo piano dell’Ospedale di Gorizia è stata
creata una zona rossa per ampliare fino a
16 i posti di terapia intensiva per i colpiti
dal covid-19. Questo settore è strettamen-
te isolato dal resto dell’ospedale e vi pos-
sono entrare rigorosamente protetti dalle
tute integrali solo gli operatori addetti al-
le loro cure. Qui dunque io giustamente
non entro e i cittadini possono star tran-
quilli chenon c’è alcun rischio di contagio
con il resto dell’ospedale.Buona notizia è
che i ricoverati sono rimasti solo sei,gli al-
tri dimessi in via di guarigione. La Dire-
zione assicura che cessata l’emergenza
tutto ritornerà come prima

PADRE RENATO La situazione di emer-
genza la si nota già nel timbrare il cartel-
lino: la domanda ricorrente è "come tro-
verò il reparto?".

Quali sono in questomomento, rispet-
to alla "normalità", le principali diffe-
renze nel vostro servizio di supporto?
Potete effettuarlo e se sì, in chemodali-
tà e con quali vincoli?

DON DARIO Da 5 settimane la chiesa è
chiusa e non ci sono celebrazioni.
Nel contempo sono state ridotte le visite dei
familiari ai degenti e infine - salvo casi ec-
cezionali - vietate del tutto.
S’è ridotto quasi
esclusivamente alle
urgenze il servizio
ambulatoriale, si
portano obbligato-
riamente lemasche-
rine, chiunque entra
deve essere control-
lato.
Da questo quadro è
chiaro che ogni nor-
malità è sospesa.
E’chiaro che anch’io
mi trovi a disagio,
mi senta quasi di-
soccupato. Mi man-
ca il contatto quoti-
diano con i degenti,
le visite nei reparti
con le chiacchierate,
i dialoghi, le parole
di conforto che pos-
so dare e i grandi
esempi di umanità,
di fede e di saggezza
che ricevo da pa-
zienti e familiari.
Ovviamente di que-
sto ne soffrono tutti e speriamo quindi che
i tempi della normalità ritornino al più
presto possibile.

DONMIRKOQuesta pandemia ha giusta-
mente limitato il nostro servizio di assi-
stenza e vicinanza ai malati e di conse-

guenza anche al personalemedico e infer-
mieristico.
Anche a livello del nostro ufficio naziona-
le CEI ci è stata suggerita una limitazione
e delle attenzioni anche per il sacramento
dell’unzione degli infermi,per la distribu-
zione dell’Eucarestia.
È preferibile - dove è possibile la presenza

del prete- la preghiera
e la benedizione e se c’è
l’opportunità di un
medico o infermiere
che conosciamo e al
quale possiamo chie-
dere questo ulteriore
servizio- il servizio del-
l’accompagnamento
del malato con la pre-
ghiera- è una grande
opportunità.
Certo dispiace non po-
ter celebrare i sacra-
menti con le persone
malate e i loro familia-
ri, ma sappiamo che è
una limitazione per un
bene grande, cioè la li-
mitazione del contagio
Covid.
Però se è vero che la
Chiesa, e quindi cia-
scun battezzato, è sa-
cramento di Dio, la so-
la presenza- in questa
particolare situazione-
di un infermiere o pa-

rente che assiste e cura il malato e fa una
preghiera standogli accanto,è ugualmente
efficace.Anzi!
Quello che ci è concesso- almeno a me ad
Aurisina- è la benedizione delle salme nel
momento della loro uscita dalla struttura
sul piccolo giardino esterno.

PADRE RENATO La normalità è defunta!
Tutto è centellinato...anche le piccole pau-
se tra e con il personale, tutto è più misu-
ratoma,da quanto vedo,sembra tutto più
umano.
Una nota dolente nel mio servizio l’ho do-
vuta riscontrare nell’impartire i sacra-
menti: questi avvengono solo su richiesta
del malato o se i parenti lo richiedono,ov-
viamente valutando prima il da farsi con
il medico responsabile.
Ad ognimodo il mio supporto continua: il
frate c’è e nell’incontrarlo...arriva sempre
un sorriso!

Avete ricevuto delle indicazioni parti-
colari per offrire il servizio in questo
momento così delicato? Siete stati, per
così dire, "formati" in qualchemaniera
specifica?

DONMIRKO Personalmente, come sugge-
rito dall’Ufficio nazionale di Pastorale
della Salute, ho ritenuto opportuno con-
frontarmi con i direttori amministrativi
degli ospedali locali, vedere con loro la si-
tuazione e prendere accordi per il servizio
di assistenza religiosa. Così anche per le
case di riposo.
Mi sono confrontato condonDario e padre
Renato e abbiamo cercato di tenere una li-
nea comune: la sospensione delle celebra-
zioni eucaristiche nelle strutture, l’acco-
starci eventuale ai malati solo valutando
le situazioni e le richieste insiemeal perso-
nale medico, evitando di creare qualsiasi
difficoltà.
Per quanto riguarda la richiesta di collo-
qui con noi cappellani da parte dei fami-
liari, abbiamo dato la disponibilità del
nostro numero di telefono.

T

Anche in queste settimane di Covid-19,
la presenza dei cappellani nelle corsie degli ospedali

non è venuta meno
continuando a rappresentare

- seppur in maniera diversa e con le limitazioni imposte
dall’emergenza -

un preciso punto di riferimento
per i degenti, i loro familiari ed il personale sanitario

NELLA FOTO D’ARCHIVIO, LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL MALATO IN DIOCESI.
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PADRE RENATO Dall’amministrazione
non ho ricevuto particolari direttive, solo
la richiesta di attenersi alle indicazioni.
Anche per la formazione, non è stato for-
nito qualcosa di speciale, solo raccoman-
dazione.

Facendo riferimento all’Ospedale diGo-
rizia, scelto come struttura dedicata ai
ricoveri per Covid - 19, che "atmosfera"
c’è? Quali le preoccupazioni o i timori
sia vostri che delle persone che even-
tualmente avete incontrato in questi
giorni?

DON DARIO L’atmosfera è irreale: meno
gente che viene. Troppo silenzio. Senso di
paura e impotenza per la prossimità del
contagio anche se possiamo ritenerci an-
cora fortunati a confronto di altre regioni
davvero devastate dalla pandemia.
Ansia e preoccupazione per quello che sa-
rà il futuro.
Però, a parte qualche episodio isolato di

intemperanza e maleducazione, la gente
comprende sempre di più che tutte queste
restrizioni della libertà sononecessarie per
contrastare la pandemia e sta avendo or-
mai dei comportamenti responsabili e col-
laborativi.

Questa esperienza sta mettendo a dura
prova soprattutto il personale medico
ed infermieristico.Che tipo di supporto
viene offerto loro? Credete stiano già ri-
cevendo il giusto aiuto per sopportare
il gravare di tutto questo?

DON MIRKO E’ vero, come accennavo, il
personale è messo a dura prova in questo
periodo.E questo- mi pare di percepire al-
meno nella casa di Aurisina ma anche in
altre strutture del territorio diocesano con
le quali sono in contatto - ha rafforzato i
vincoli umani tra il personale medico e di
assistenza,ha aumentato la sana compli-
cità e comprensione reciproci.
Spesso con il personale medico ci sentia-

mo per telefono o via WhatsApp per una
parola di conforto, per consigli, sfoghi...
Teniamo conto che alcuni di loro per evi-
tare il rischio di contagio ai loro familiari
hanno dovuto trasferirsi in altri ambienti
e da più di unmese non condividono il ca-
lore delle loro famiglie.È un’ulteriore fati-
ca.
Mi pare giusto sottolineare anche la pre-
senza preziosa di diverse suore che sono ri-
maste all’interno delle case di riposo, co-
me le suore di Villa San Giusto, villa San
Vincenzo, le suore di via don Bosco, le suo-
re di Rosa Mistica a Cormòns e tante altre
che continuano a offrire assistenza reli-
giosa (nei limiti del possibile e anche con
creatività) conforto e consiglio al persona-
le e ai malati.

Vogliamodare unmessaggio di speran-
za, una parola di conforto in un mo-
mento come l’attuale in cui siamo tutti
messi alla prova con un enorme cam-
biamentonelle nostre vite,con il rischio

concreto per molti del-
la perdita del posto di
lavoro...

PADRE RENATOQuesta
emergenza sta facendo
maturare un po’ tutti in
un "salto di qualità": ci
fa vedere e prendere co-
scienza della nostra in-
ter-dipendenza.
E’unbel camminare,fa-
ticoso che fa sperare in
un’umanità fraterna.

DONMIRKOMi auguro
che tutta questa soffe-
renza fisica, interiore, la
tanta paura. .almeno
per una volta nella sto-
ria non sia inutile, a
partire da coloro che so-
no chiamati a dare qua-
lità al bene comune, a
governare i popoli, le
nazioni, i nostri Paesi.
Questo è il tempo- direi
così- della pazienza per
l’uomo che adesso è co-
stretto a fermarsi e - se
vuole- a guardarsi at-
torno, osservare, ascol-
tare, toccare la realtà...e
- perché no - riconciliar-
si con se stesso, con gli

altri, con la natura, con il tempo.
Mi viene da dire che è anche il tempo del-
la pazienza di Dio, di un Dio che ci aspet-
ta. Come dice il salmo 52 "Dio dal cielo si
china sui figli dell’uomo per vedere se c’è
un uomo saggio che cerca Dio".
Anche Dio spera in noi, spera che alla luce
della suaParola rimotiviamo lanostra ca-
pacità di bene e di benedizione, i nostri
slanci di generosità, la nostra intelligenza.
E qual è ilmotivo se non quello che Lui de-
sidera che continuiamo a collaborare con
Lui per rendere bello e felice questo nostro
mondo.
Solo ripartendo da Lui potremmo essere
più resilienti, capaci di reagire allo spreco
e allo sfruttamento delle relazioni tra per-
sone, del creato,del tempo,delle energie.Il
Venerdì santo che quest’anno si è inserito
dentro questa pandemia ci invita a rimet-
tere al centro la Croce non come luogo di
sofferenzama come cattedra di Carità per
superare ciò che non va a livello familiare,
nel mondo del lavoro, nella salute. Dalla
Croce impariamo e ci diamo da fare per-
ché che nessuno rimanga senza dignità. E
allora sentiremo laPasqua!Quella più ve-
ra!

DON DARIO Certo, come in ogni realtà
umana,non c’èmale dal quale non si pos-
sa trarre del bene.
La gente si è accorta che il mondo andava
troppodi fretta,che contavano solo i soldi,
che le scienze fra cui anche la medicina
non sono né onnipotenti, né infallibili, né
in grado di risolvere i problemi più grossi
dell’umanità.
E poi è accresciuta la solidarietà, ci sono
stati degli esempi splendidi di dedizione
all’altro anche a prezzo della propria vita
(vedi i tanti medici, infermieri e sacerdoti
morti per assistere i malati del virus).
Personalmente trovo più tempoper prega-
re, informarmi,leggere,telefonare adami-
ci lontani e usare meglio i social e altri
mezzi di comunicazione moderna.
Rallentate la corsa (ai divertimenti, al vo-
ler essere sempre giovani e almassimodel-
la forma,ai primi posti, al far sempre bel-
la figura …), riflettete di più (sul senso
della vita, sulla ricerca di una più auten-
tica giustizia, sulla pace nel proprio cuore
e fra i popoli), vedere la pandemia causa-
ta dal minuscolo coronavirus come una
maiuscola opportunità di cambiamento
di stile di vita per rendere più felice e uma-
na l’esistenza dell’uomo sulla terra.

a cura di Selina Trevisan

Nonc’èmale
dacui
nonsipossa
trarredelbene

"L’atmosferaèirreale:
menogente
cheviene.
Tropposilenzio.
Sensodipaura
eimpotenza
perlaprossimità
delcontagio
anchese
possiamoritenerci
ancorafortunati
aconfronto
dialtreregioni
davverodevastate
dallapandemia.
Ansiae
preoccupazione
perquellochesarà
il futuro"

“Siate portatori di un segno
di Speranza cristiana...”

elle scorse settimane la a vicinanza della Chiesa
di Gorizia con la preghiera, la stima e l’affetto a
medici, infermieri ed a tutti gli operatori sanitari
era stata espressa dall’arcivescovo di Gorizia,

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

N

La vicinanza della Chiesa diocesana
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on la sospensione delle liturgie e
delle attività, ci troviamo a vivere
un tempo che interpella inmodo
particolare anche i sacerdoti.

Abbiamo dialogato con alcuni di loro ed in
questa quarta puntata del nostro viaggio vi
proponiamo le interviste a don Gilberto
Dudine (parroco dell’Unità pastorale tra le
parrocchie di SS. Salvatore e S.Valeriano
Vescovo di Gradisca d’Isonzo e S. Maria
Assunta di Farra d’Isonzo), don Franco
Gismano (parroco delle parrocchie di
Campolongo e Tapogliano decano del
Decanato di Aquileia – Cervignano –
Visco) e don Stefano Goina (parroco
dell’Unità pastorale del Sacro Cuore di
Gesù e di Maria e Santi Giovanni di Dio e
Giusto a Gorizia).

Cosa significa essere sacerdote nei gior-
ni del coronavirus con le liturgie e le at-
tività parrocchiali sospese?

DON STEFANO: Come punto di partenza
vorrei dire che non esiste unmodello unico
di sacerdozio.
Non tutti i sacerdoti fanno le stesse cose: c’è
chi insegna a scuola o in seminario, chi ha
un incarico in Curia, chi è parroco in un
paese e chi lo è in città, e chi è un vicario
parrocchiale, chi ha una sola comunità e
chi ne ha tante, chi ha collaboratori validi
e chi si ritrova quasi solo… Dagli impegni
deriva la propria agenda giornaliera e set-
timanale.
Iopossopartiredaquello che faccio,cheper
molti aspetti è rimasto invariato.
Sono responsabile del Contavalle, dove gli
ospiti non se ne sono andati a casa,perché
quella è la loro casa, e devono essere segui-
ti comeepiùdiprima.Sono l’economodio-
cesano, e se è vero che molti cantieri sono
sospesi,gli impegni amministrativi riman-
gono. Sono vicario episcopale per la Cari-
tas, che ha aumentato il proprio impegno
in queste difficili settimane. E sono anche
parroco di due parrocchie, e qui sì le cose
sono cambiate: non ci sono liturgie, non ci
sono riunioni, catechismo… certamente ci
sono i gruppiWhatsapp e si cerca di rima-
nere in contatto,ma credo sia un’esperien-
za comuneaccorgersi chenonè la stessa co-
sa che vedersi e parlarsi di persona.

DON GILBERTO: Il carattere sacerdotale
non viene mai meno, nemmeno nei giorni
delCoronavirus,anzi "in temporebello",in
tempo di guerra, ci viene chiesto un di più
per essere vicini alla nostra gente. Ci si in-
gegna coi imodernimezzi della comunica-
zione come il telefono,i video,lo streaming,
immagini eaudioovideomessaggiperpor-
tare la Parola a tutti.
È soprattutto nelle Opere, come ci insegna
San Giacomo nella sua lettera che dimo-
striamo -e viviamo- la Fede.Così le liturgie
ci sono comunque,magari da soli e a porte
chiuse affinché in ogni momento, in qual-
che parte del mondo, sia comunque alzata
verso il cielo l’Ostia Santa del Sacrificio di
Cristo al Padre.Tutte le persone che aveva-
no chiesto la SantaMessa di suffragio per i
loro cari sono stati avvisati che la Santa
Messa viene celebrata comunque all’ora
consueta e cheda casapotevanounirsi spi-

ritualmente alla celebrazione.
Al termine della celebrazione magari con
una telefonata mi sono fatto vicino per un
saluto e la rassicurazione del suffragio ce-
lebrato.

DON FRANCO: Il sacerdote cerca di vivere
una relazione di fraternità con le persone
che incontra nel suo servizio di annun-
cio/testimonianzadella fede.Sente,insieme
ai suoi parrocchiani praticanti, la man-
canza della domenica come celebrazione
comunitaria dell’eucarestia che accompa-
gna e qualifica l’attività lavorativa setti-
manale.
In questomese di ’silenzio liturgico’ è come
se i giorni fossero tutti uguali e non ci fosse
quel momento di festa familiare che rende
la vita più gioiosa.
Mai come in questo frangente ci si rende
conto del pericolo della monotonia nello
scorrere del tempo… un tempo ’cronologi-
co’ che si percepisce comeuguale giornoper
giorno, misurato solo dalle ’cose da fare’;
come se in essonon ci sia quellanovità (che
invece c’è,ma non si celebra) che ci fa esse-
re un popolo salvato da Gesù in cammino
verso " il cielo",non preoccupato solo delle
cose "della terra". La nostra è una fede da
popolo che celebra una salvezza comune,
non individuale, e
chiede di essere cele-
brata insieme.

Sente la lontananza
fisica dalla comuni-
tà? Guardando alla
Pasqua, come verrà
vissuto quest’anno
questo momento?

DON GILBERTO: Si-
curamente si sente la
lontananza fisicadal-
la comunità e la Pa-
squa sarà diversa da-
gli altri anni, spero
comunque che tutti
possano trovare, inte-
riormente, la stessa
partecipazione di
ogni anno. Sicura-
mente guardare i riti
alla televisione è di-
verso cheparteciparvi
"dal vivo"nellapropriaparrocchia,nonso-
lo perché la televisione non "distribuisce"
la comunione perché il fisico è diverso dal
virtuale per sua natura.
Cerco di spiegare. Il rito liturgico è per sua
naturaunmemoriale ovverounrifare esat-
tamente e con gli stessi gesti e parole e per
sempre quanto ha fatto Gesù nell’ultima
cena.
Non èun ricordo,cioèun ricordo "astratto"
della mente ma è unmemoriale ovvero un
rifare "fisico e reale" e sempre identico.Per-
tantopur soddisfando il precetto festivoper
causadi forzamaggiorea causadel corona
virus non sarà la stessa cosa. ciò non toglie
cheGesù risorge comunquenel cuoredei fe-
deli, soprattutto se sanno chenella propria
Chiesa il parroco comunque,magari da so-
lo, celebrerà "per tutti" e il suonodelle cam-
pane avvertirà i fedeli a casa del Gloria e

della consacrazione.Questa èuna tradizio-
ne che è sempre stata nelle nostre parroc-
chie, al Gloria e alla consacrazione si suo-
navano le campane e chi era a casa,
soprattutto i malati, ne diventavano par-
tecipi.
Ora in quarantena, speriamo che nessuno
si ammali ovviamente, viviamo i Misteri
della Fede a distanza,riprendendomagari
le antiche tradizioni.

DON FRANCO: Since-
ramente non sento
una distanza "fisica"
dalla "comunità".Co-
medicevo,sentopiù la
mancanza della cele-
brazione comunitaria
e fraterna di ringra-
ziamento che Gesù è
venuto per tutti e per
tutto. Senza Gesù in-
fatti il male come di-
struzionedi ogni rela-
zione (con la terra,con
gli altri) finirebbe per
vincere.
Questi giorni chiusi in
casa ci aiutano a ca-
pire il valore delle re-
lazioni, la nostalgia
per esse. Ma anche la
potenza della nostra
interiorità,che le fa ri-
vivere quasi senza "fi-

sicità".Come il silenzio è fondamentaleper
comprendere il senso della parola, così la
lontananzao interruzionedi rapporto ci fa
capire che senza di esso non si vive.La "co-
munità"parrocchiale èpoiuna ’comunità’
inevitabilmente abitata dadiversi gradi di
relazionalità umana.Da quella più stretta
dei collaboratori ’quotidiani’, a quella set-
timanale dei frequentanti l’eucarestia do-
menicale, a quella dei fedeli delle ’grandi
occasioni’.
Non poterci incontrare "fisicamente" ci co-
stringe a farlo "memorialmente": ciascun
fedele faràmemoria a casa, rendendo pre-
sente nel suo animo le persone che non po-
trà incontrare.Familiari,amici, colleghi…
magari, come mi hanno detto alcuni an-
ziani del paese, preparando lo stesso pasto
cheavrebberopreparatoper la tradiziona-
le riunione di famiglia. Così facendo sa-

ranno meno soli mangiando il cibo della
memoria familiarenell’attesadelprossimo
avvento fraterno.

DON STEFANO: Certamente. Celebrare la
Messa con una o al massimo due persone
(come attualmente faccio) non è come ri-
trovarsi con la comunità. E lo scambiare
quattro parole dopo le liturgie,o incontra-
re i bambini e i ragazzi a catechismo,è una
cosa chemimanca.I funerali,poi,sonouno
strazio, senza nemmeno la possibilità di
stringere le mani ai parenti - pochi - che
possono partecipare ad un rito ridotto al-
l’osso, senza laMessa.Ma -non so se capita
anche ad altri - le telefonate sono diventa-
tepiù lungheepiùvere,perchénonci si sen-
te per qualcosa da organizzare,ma perché
ci si interessa gli uni degli altri. Non sono
stato tentato dal mettere sul web le "mie"
liturgie.Homassima stimaper chi lo fa,ma
non rientra nella mia sensibilità, anche
perché penso che se c’è già il Papa ed il Ve-
scovo che permettono di partecipare attra-
verso laTV e il web alla liturgia della Chie-
sa, questo può essere sufficiente.
Scrivo qualche messaggio ai gruppiWhat-
sapp dei catechisti, del consiglio pastorale,
degli scout, per far sentire che in qualche
modo porto i miei parrocchiani nel cuore,
ma cerco di non esagerare.
Riguardo questa Pasqua, è stata vissuta in
maniera strana.
Ho cercato di partecipare - e far partecipa-
re i miei parrocchiani - ad alcuni momen-
ti diocesani:pensoalla liturgiapenitenzia-
le di mercoledì in Duomo a Gorizia, o
facendo suonare le campanenegli orari in-
dicati dalVescovo.
Sono piccoli segni, ma che possono diven-
tare unmodo per riconoscersi come chiesa
universale e diocesana. Ma i segni fonda-
mentali e abituali sonomancati.
Certo, alcuni hanno seguito qualche sussi-
dio con proposte anche belle e originali per
riscoprire la "chiesa domestica",ma non ci
sono state le liturgie e gli incontri nelle chie-
se.
Da una parte temo che questo possa por-
tarci a perdere l’abitudine alla partecipa-
zione alla messa domenicale; ma d’altra
parte ciò che sta accadendo può aiutarci a
comprendere l’essenziale della nostra fede.

C’è qualcosa di particolare che l’ha col-

C

Essere
sacerdoti
inquesto
tempo...

L’emergenza sanitaria impone la ricerca
di nuovi percorsi pastorali perchè non venga meno

la prossimità dei presbiteri alle comunità cristiane /4

(DON STEFANO GOINA)

(DON FRANCO GISMANO)
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pita in questi giorni? Qualche testimo-
nianza di speranza?

DON FRANCO: A fronte di una mancanza
di celebrazioni stiamo assistendo ad una
vera testimonianza di fede cristiana.E non
penso solo a quei martiri che, senza cele-
brazioni eucaristiche domenicali, hanno
servito i fratelli fino a dare la vita per loro.
Ma anche alla generosità di tanti giovani
impegnatinel volontariato chenon si stan-
no risparmiando inquesti giorni per essere
accanto ai più bisognosi
Con la gioia nel cuore, augurando ’buona
pasqua’vannodi casa in casaaportarepa-
sti, medicine, protezioni sanitarie e il ra-
mettodiulivobenedettoall’iniziodella set-
timana santa.Tra questi tanti giovani dei
nostri paesi.Mi verrebbe da dire che a que-
ste persone sono bastate poche eucarestie e
poche prediche per mettere in pratica il
vangelo!

DON GILBERTO:Tante cose mi hanno col-
pito. Si scoprono tanti bisogni diversi ri-
spetto al tempo di normalità, le persone
non hanno bisogno solo della spesa o delle
medicine a domicilio,questo emolto facile
adempierlo.Hannobisognodi relazioni,di
unaparola di speranza,di uno sguardo se-
reno sul domani. Come ben ci rendiamo
conto questa situazione non porta solo il
dover stare a casa per un paio dimesi,por-
terà una crisi economica molto ma molto
grave e lascerà, soprattutto alla Chiesa,un
cambiamento profondo.
Nonpossiamonascondere che laChiesa vi-
ve una crisi profonda e che le Chiese sono
sempre più vuote. Quanti sono i fedeli il
10% o anche meno in certe parti anche il
5%.
Le persone che frequentano hanno spesso i
capelli bianchi e ci si domanda spesso che

succederà tra dieci anni? Chi verrà ancora
in Chiesa? Questa situazione credo antici-
perà quel "tra dieci anni".
È dunque una sfida per la Chiesa di cerca-
remodi nuovi per annunciare ilVangelo di
sempre. Certo è, e di questo ho avuto mol-
tissime conferme, che questa crisi mette in
evidenza come la gente ha fame di Eucare-
stia e che come non mai, proprio perché
manca, è il momento per portare di più
questaGraziadell’Eucarestia edell’Adora-
zione in tutte le comuni-
tà, ci sonodiverseparroc-
chie che durante l’anno
non fannomaiAdorazio-
ne Eucaristica e questo
non va bene.
Questa è laSperanza,po-
ter incontrare Gesù in
una Fede matura nel-
l’Eucarestia.

DON STEFANO: Mi ha
colpito,ma non sorpreso,
la generosità delle perso-
ne.
Certo,comevicarioper la
Caritas, mi sarebbe pia-
ciuto che questa avesse
un ruolo maggiore nel
convogliare persone,
energie e risorse nel soc-
correre chi si trova - e si
troverà più avanti - nel
bisogno.Masonoconvin-
to che, anche senza "eti-
chette", chi si dà da fare
per il prossimo fa parte della squadra di
Cristo.
L’importante è che queste energie, stimola-
te dalla paura che tutti - chi più chimeno -
proviamo in questi momenti, non ci ab-
bandonino.

Questi sono i segni di speranza,da coltiva-
re, inmodo che rimangano presenti in noi,
nelle nostre comunità,anche quando tutto
questo sarà passato.

Don Franco,multimedialità e social so-
no usati nella vostra parrocchia in que-
stomomento?

Mi viene da fare una battuta provocatoria:
mi si sta chiedendo della multimedialità

del reale o del virtuale? E
nonmi sfugge il fatto che
qui si intende della mul-
timedialitàdigitale come
mezzo di comunicazio-
ne… ma di che cosa? Di
eucarestie virtuali o rea-
li?
Una riflessione sui mezzi
di comunicazione socia-
le specialmente in rela-
zione alla proliferazione
di riti liturgici andrebbe
fatta.
Alle volte mi sembra di
essere ai centri commer-
ciali del religioso dove
tutti vogliono la propria
vetrina. I più piccoli ad
immagine dei più gran-
di…Chebisognoc’èdi re-
plichemediatiche,quan-
do già abbiamo ciò che ci
basta grazie al servizio
pubblico? Il silenzio di
Dio non chiederebbe un

maggior silenzio su Dio per poter fissare la
sua Parola nella nostramemoria?
Silentiumordo caritas: lasciamoche cresca
in noi la nostalgia della domenica, quella
reale,non virtuale!
Lamultimedialitàdigitalehaampliato im-

mensamente l’insopportabile bisogno di
protagonismodi chi si pensanecessario al-
la salvezza…
Chissàmai che qualche fruitore mediatico
sia tentatoalla finedi restarsenea casaan-
che quando potrebbe ritornare in chiesa
per soddisfare il suo individuale bisognodi
sacro!
A questo proposito mi viene in mente una
frase ricorrente nelle omelie di un vescovo
chemolti,specie inFriuli,hannopotutoap-
prezzare: menomesse e piùmessa!

DonGilberto,sappiamocheper rimane-
re accanto ai ragazzi della vostra comu-
nità vi siete organizzati con messaggi e
video. Quale la risposta? Come vivono
quest’evento che ha cambiato drastica-
mente anche la loro quotidianità?

I ragazzi hanno la capacità eccezionali di
adattamento. Sia con gli scout che con
l’azione cattolica facciamo delle attività
"via etere" tramite video fai da te, condivi-
sioni di foto o disegni fatti da loro su temi
dati dagli animatori,alle riunioni con ipiù
grandiattraverso le videochiamate conap-
positi programmidel telefonoodel compu-
ter, così anche per il catechismo,soprattut-
to per i ragazzi della cresima.
Non bisogna fermarsi mai, insisti in ogni
occasione opportuna e non opportuna co-
me dice San Paolo, fai della tua vita un se-
gnodell’AmorediDio,anzi consuma la tua
vita per l’Amore.
Anche per la scuola i ragazzi fanno le vi-
deolezioni e cosi anche per le attività par-
rocchiali, sonomodi nuovi,sfide nuove che
ci interrogano.L’importante è che laChiesa
tenga ferma la barra del timone della Fede
e della morale, il resto, il metodo può cam-
biare purché la sostanza, Gesù ci sia e sia
Lui il protagonista e non noi.

"Tantecose
mihannocolpito.
Siscoprono
tantibisognidiversi
rispettoaltempo
dinormalità,
lepersone
nonhannobisogno
solodellaspesa
odellemedicine
adomicilio,
questoèmoltofacile
adempierlo.
Hannobisogno
direlazioni,
diunaparola
disperanza,
diunosguardo
sereno
suldomani"

(DON GILBERTO DUDINE)
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el Padre nostro, la
prima richiesta è: "Sia
santificato il tuo nome",
di cui spesso l’orante

non conosce pienamente il
senso. Questa preghiera non è
una sequela di parole da
pronunciare, che fanno sentire
l’orante a posto semplicemente
perché ha assolto un precetto.
Ognuna delle petizioni del Padre
nostro apre un nuovo scenario
non soltanto intellettuale o
cognitivo, ma teologico ed
esperienziale. Qui, la santità va
compresa in relazione alla
tradizione biblica, secondo cui
quella divina coinvolgerà anche
l’esperienza umana.
C’è confusione tra santo e sacro,
termini spesso sovrapposti. Nel
racconto sinottico della morte di
Gesù il velo del tempio si lacera
in due. Esso era una specie di
muro che separava il Santo dei
Santi, il Qodesh ha-Qodashim, la
zona più sacra, da quella del
santuario vero e proprio. Cosa
significa allora che, nel momento in cui Gesù muore in
croce, il velo del santuario crolla? Giuseppe Flavio, lo
storico che narra le vicende della Palestina del I sec.,
tra l’altro di famiglia sacerdotale, quindi
particolarmente interessato a riportare fatti che
riguardano il tempio non dice nulla su questo
accadimento. Il racconto di tipo apocalittico riporta
infatti non una verità fattuale, ma una verità di senso:
la morte in croce di Gesù la zona del sacro non ha più
diritto di esistenza. Dio non si rivela più nella sacralità
di un tempio, ma nella profanità ignominiosa di un
patibolo. La descrizione evangelica presenta un "aut-
aut". Non la sacralità di un tempio, ma la scabrosità di
una croce è il nuovo paradigma della presenza di Dio
nella storia.
Non è un ebreo a scoprire nel crocifisso la
manifestazione di Dio, ma un pagano: il centurione.
Un ebreo, accedendo al tempio, incontrava Dio nella
sua dimensione sacrale. Al pagano invece ne era
interdetto l’ingresso. Infatti, sulle sue porte, iscrizioni
ne vietavano l’accesso sia alle donne che ai pagani.
Solo il centurione, discriminato ed escluso, poteva
scoprire nel crocifisso la manifestazione alternativa di
Dio. Come si può riconoscere in un "terrorista"
sfigurato la presenza di Dio? Il sacro non c’è più, ma
Dio manifesta la sua presenza in altre forme. Chi
l’avrebbe riconosciuto? Non certo noi, perbenisti,
come tutti i pii devoti del tempo.
La santità di Dio, un aspetto indiscutibile della
rivelazione biblica, è altro da sacralità, azzerata dalla
laicità delle parole e dei gesti di Gesù. La sua morte e
poi la sua risurrezione annunciano che Dio ha un’ altra
modalità di intervenire nella storia umana, non legata
alla sacralità di luoghi e oggetti, ma
vissuta nella ferialità delle relazioni
umane basate sulla forza della santità.
Il termine qadosh, "santo", non è
un’invenzione ebraica. Israele, che riflette
sulla santità di Dio, ne è debitore alle
religioni dei popoli circonvicini. La
parola, di non facile decifrazione, può
indicare l’alterità di Dio rispetto all’essere
umano. La santità descrive Dio come
totalmente altro. Dio è ciò che l’uomo
non è!
Osea parla a nome di Dio dichiarando il
peccato di Israele contro l’alleanza:
Il mio cuore si commuove dentro di me, il
mio intimo freme di compassione. Non
darò sfogo all’ardore della mia ira, non
tornerò a distruggere Èfraim, perché sono
Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a
te e non verrò da te nella mia ira (Os 11, 8-
9).
Dio annuncia di non essere
semplicemente un uomo, ma di essere
totalmente altro; di non avere reazioni
umane come la collera; fa ripartire una

storia diversa. Non si adira, non segue la logica della
vendetta, perché è Santo. La santità non può
permettere l’immagine di un Dio troppo antropomor-
fizzato. Quando se ne parla attraverso simboli umani,
non si rende ragione della santità di Dio (problema già
compreso 700 anni prima di Cristo). È ovvio che si
devono usare simboli per descrivere Dio, perché non
se ne può parlare altrimenti, però lo si deve fare con
intelligenza e sapienza. Annunciare che Dio si adira,
Dio punisce, Dio condanna, significa "stra-parlare" di
Dio.
Nella Lettera ai Romani Paolo scrive che gli uomini,
nell’Antico Testamento, avevano pensato che gli
avvenimenti negativi fossero il risultato dell’ira di Dio
ma, dopo Gesù Cristo, non se ne può più parlare. Egli
si rivela nella sua giustizia come perdono e
riconciliazione. La confessione del Dio Santo non va
mai dimenticata, perché la santità non è una parola
enigmatica, ma vuol dire che Dio, anche in situazioni
esasperate, non agisce come agirebbero gli umani,
perché Lui è totalmente altro rispetto a loro.

Il racconto della vocazione di Isaia, figura profetica
molto importante nella storia d’Israele, è contenuto
nella prima parte del libro omonimo.
E’ più o meno il 740 a.C. quando Isaia, nobile e colto,
viene chiamato a correggere proprio il suo ambiente
di origine: re, principi, giudici, sacerdoti. La
descrizione dell’incontro con Dio è fortemente filtrata
dal linguaggio del suo ambiente, cioè da categorie
sacerdotali. La sua vocazione ha luogo non solo nel
tempio, ma presenta l’aspetto di una liturgia.
Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i

lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui
stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali: con due si
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due
volava. Proclamavano l’uno all’altro dicendo: "Santo,
santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è
piena della sua gloria" (Is 6, 1-3).
Dio viene riconosciuto e proclamato tre volte Santo,
quindi totalmente altro.
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella
voce,mentre il tempio si riempiva di fumo (Is 6, 4).
La sua reazione umana è la seguente: E dissi: "Ohimè!
Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io
sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io
abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore
degli eserciti" (Is 6, 5).
La percezione della Santità di Dio crea la
consapevolezza della propria inadeguatezza. Per il
profeta Isaia, l’impurità delle sue labbra, proprio dello
strumento con cui dovrà profetare la parola di Dio.

Allora uno dei serafini volò verso di me;
teneva in mano un carbone ardente che
aveva preso con le molle dall’altare.
Egli mi toccò la bocca e disse:
"Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato" (Is 6, 6-7).
Unicamente una purificazione può dare al
profeta la possibilità di proferire non solo
parole umane ma parole che derivino
dalla Santità di Dio.
Nel corso della storia, Israele passa da una
concezione della Santità divina comune a
tutte le popolazioni medio-orientali, ad
un’interpretazione molto particolare
attestata dal cosiddetto Codice di Santità,
nel Libro del Levitico:
Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio,
sono santo (Lv 19, 2).
Se prima il santo per definizione indicava
ciò che non era umano, ma specifico di
Dio, adesso invece descrive lo statuto del
popolo che vive la sua relazione con Dio.
Solo se accetta di ricevere la santità
donata da Dio, può avere un rapporto
autentico con Lui.
Nel Libro del Levitico sono elencate le
leggi che devono essere attuate perché
questo popolo possa estrinsecare la

propria santità, contraddistinguendosi così da tutte le
altre nazioni.
Per comprendere completamente la petizione del
Padre Nostro "Sia santificato il tuo nome", tuttavia, si
deve andare a Ezechiele, che si rivolge ai deportati a
Babilonia annunciando loro la profezia divina del
ritorno alla propria terra. Il profeta ne parla ricorrendo
allo schema classico nella letteratura biblica, che è
quello esodale. La partenza da Babilonia verso la terra
d’Israele viene equiparata al prototipo dell’Esodo
dall’Egitto.
Perciò annuncia alla casa d’Israele: Così dice il Signore
Dio: Io agisco non per riguardo a voi, casa d’Israele,ma
per amore del mio nome santo, che voi avete profanato
fra le nazioni presso le quali siete giunti (Ez 36, 22)
A Babilonia Israele non si era comportato come il
popolo dell’alleanza. Era stato chiamato da Dio a
distinguersi dagli altri, ma ormai si confondeva con i
suoi conquistatori; quasi nessuno voleva più ritornare
nella terra promessa.
Santificherò il mio nome grande, profanato fra le
nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le
nazioni sapranno che io sono il Signore - oracolo del
Signore - quando mostrerò la mia santità in voi davanti
ai loro occhi.Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da
ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.Vi aspergerò
con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da
tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò
un cuore nuovo,metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un
cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò
vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere
in pratica le mie norme (Ez 36, 23-27).

Dio santifica il suo nome attraverso un
cammino di liberazione non individuale
ma collettivo, di popolo. Così quando si
prega "Sia santificato il tuo nome", non
si possono interpretare queste parole
come se Dio voglia essere onorato con
qualche parolina dolce, ma ci si rende
disponibili a compiere un percorso
comune di liberazione che, se viene
realizzato, santifica il nome di Dio.
Siamo quindi disposti a compiere questo
percorso di purificazione che
fondamentalmente corrisponde a un
cammino di liberazione? Non esiste
esperienza religiosa autentica che non si
coniughi, in maniera indissolubile, con
una vicenda di liberazione personale e
comunitaria. Quando si prega il Padre
Nostro ci si deve chiedere a che punto si
è del percorso di liberazione personale,
interpersonale, collettiva. Dove si sta
andando? che liberazione si deve
attuare? da cosa ci si deve liberare? La
preghiera qui si fa seria!

don Santi Grasso

N

Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù è possibile affrontare
gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto

anche in un periodo come l’attuale /3

Siasantificato
il tuonome

(GIANBATTISTA TIEPOLO: LA VOCAZIONE DEL PROFETA ISAIA)



Disponibile nei tre Empori diocesani

Unaborsaconalimenti
diprimanecessità

rosegue l’impegno
della Caritas
diocesana anche in
queste settimane per

rispondere alle esigenze
vecchie e nuove che giungono
dal territorio.
Borse della spesa per tutti Tra
i sostegni messi in campo da
Caritas diocesana in questo
momento difficile, anche
alcune novità. A causa
dell’improvviso stop alle
attività produttive dovuto alle
conseguenze del Covid - 19,
sono purtroppo in tanti
coloro che si sono trovati,
dall’oggi al domani, messi in
cassa integrazione o ancor
peggio senza lavoro.
Per venire incontro alle nuove
richieste d’aiuto che questa
situazione sta generando, il
servizio degli Empori della
Solidarietà della Caritas
diocesana di Gorizia ha
attivato alcune misure
d’emergenza: i tre Empori

P Da parte
della Fondazione
Cassa di Risparmio
lo stanziamento
di 90 mila euro
per gli interventi
emergenziali

forniranno una borsa di
alimenti di prima necessità
ad ogni persona che,
trovandosi in unmomento di
difficoltà, ne farà richiesta.
Questa può essere effettuata
direttamente agli Empori
negli orari di apertura,
ritirando la borsa;
successivamente verrà
comunicata al Centro di
Ascolto Diocesano, per poter
valutare ulteriori possibilità
di supporto. Verrà anche
emessa una "tessera Emporio
di emergenza", che avrà una

validità di tre mesi.
Gli Empori della Solidarietà si
trovano a Gorizia in via Faiti
15, aperto il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 19, telefono
0481.537955; a Gradisca
d’Isonzo in Piazza G. Marconi
27, operativo il martedì e
giovedì dalle 10 alle 12:30 e
dalle 16 alle 19, telefono 0481
754221. L’Emporio di
Monfalcone, inViale Verdi 44,
è aperto il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30, telefono
0481 411263.
Inoltre, chi lo desiderasse può
sostenere gli Empori della
Solidarietà diocesani
donando generi alimentari,
che possono essere
consegnati direttamente alle
sedi negli orari di apertura, o
tramite un’offerta intestata a
Carità diocesana di Gorizia
Onlus - IBAN:
IT15O08622124010040003233

64 - Credito Cooperativo Cassa
Rurale FVG - Causale "Empori -
Emergenza Covid 19".
Il sostegno delle Acli Anche le Acli
provinciali si sono attivate per
supportare i tre Empori diocesani
in questo momento così
particolare, effettuando a loro
volta una raccolta fondi (Acli
provinciali di Gorizia - IBAN:
IT40X08622012403008000000413 -
Credito Cooperativo FVG -
Causale: "Acli per Caritas - Adotta
una spesa").
Prosegue fattivamente, anche la
collaborazione tra Caritas
diocesana e Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia.
L’ente, che da sempre si pone
vicino alla comunità locale e alle
fasce più deboli della
popolazione, continua in questo
periodo a cooperare sempre più a
stretto contatto con le strutture
preposte all’assistenza sanitaria e

sociale, garantendo loro il suo
pieno supporto per far fronte
all’emergenza in corso. Ha quindi
erogato un contributo di 90.000
euro che verrà messo a
disposizione - in via anticipata -
per gli interventi emergenziali.
La Fondazione sostiene la
continuazione e il potenziamento
del servizio attuato dalla Caritas
attraverso i tre Empori della
Solidarietà presenti nell’Isontino -
a Gorizia, Monfalcone e Gradisca -
per la distribuzione gratuita di
prodotti di prima necessità alle
persone indigenti, nonché il
servizio di consegna domiciliare
di prodotti essenziali alle persone
bisognose residenti in tutti i
Comuni dell’area isontina, inclusi
quelli nei quali non è presente un
Emporio.
"Il rapporto di collaborazione con
la Caritas diocesana è un punto
fermo nell’azione della
Fondazione Carigo - ha
commentato il presidente della
Fondazione, Roberta Demartin - e
oggi più che mai il dialogo e la
collaborazione tra gli enti del
territorio sono indispensabili per
far arrivare, nella maniera più
tempestiva ed efficace possibile, il
nostro aiuto alle persone che ne
hanno bisogno".
L’impegno proseguirà anche nel
corso dell’anno: Fondazione e
Caritas condivideranno un
percorso comune di sostegno al
territorio, a supporto delle
esigenze che stanno emergendo
ed emergeranno.

Sel.Trev.
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Il progetto di vita per il futuro che il Covid-19 ci propone

"Non ci sonoancora
veri progetti sul futuro
della società; è evidente però
chebisognadarsi da fare
per trovare
il "come"del cambiamento"

er risorgere bisogna prima
accettare di morire. Per vivere
la Pasqua si passa per la croce
del Venerdì Santo. In questo

periodo sono molti a descrivere la
pandemia che ha colpito noi ed il
mondo come una Quaresima, una
veglia, una attesa.
Il mondo, la società, la stessa Chiesa
non saranno più come prima: è un
ritornello che ormai pare convincere
tutti. Ci si pone davanti una domanda:
il "dopo" sarà meglio o peggio del
"prima"? In questa specie di limbo in
cui ci troviamo, noi credenti in Gesù
Cristo, quale testimonianza ci
prepariamo a dare? Nel piccolo della
nostra famiglia, del nostro paese, della
nostra città e nel grande dell’Italia,
dell’Europa, del mondo. Un serio
esame di coscienza sul nostro passato

P

...domani

è premessa indispensabile per un
progetto di vita nel futuro che è già
iniziato oggi e porta velocemente al
domani. Papa Francesco in queste
ultime settimane ha più volte invitato
a capire la vita cristiana come servizio,
a ricordare che il giudizio su di noi
sarà dato, alla fine, sulla misura del
nostro aiuto al povero che Gesù stesso
ha indicato come affamato, assetato,
incarcerato, ammalato.
Negli ultimi decenni abbiamo visto le
nostre comunità alla ricerca del
rapporto con Dio lungo percorsi, per
lo più, intimi, impegnativi, personali
su strade spirituali volte alla
dimensione dell’alto, del cielo. Una
dimensione intima nella quale seguire
i precetti e la dottrina ci dava
sicurezza. Un percorso nel quale il
prossimo poteva essere il vicino di
banco in chiesa, ma già uscendo il
povero che tendeva la mano era meno
prossimo e un po’ infastidiva. I riti,
espressione storica e sostegno della
vita di fede, hanno rischiato di essere
il fine e non un mezzo per far crescere
la stessa fede.
Ci siamo impegnati anche nella carità,
nell’aiuto al prossimo; abbiamo
’modernizzato’ la nostra capacità di
sostenere chi ha più bisogno, abbiamo
sentito la solidarietà come una mano
tesa ad aiutare i meno fortunati. E
molte volte, proprio per questo, ci
siamo sentiti a posto con la nostra
coscienza. In questi stessi decenni

però, abbiamo lasciato a pochi
l’impegno a incarnare il Vangelo nella
vita sociale, economica e politica. La
società si è intrisa di obiettivi volti al
successo personale o di gruppo, visto
come possesso di soldi e di beni,
spesso anche di persone. Il successo
misurato dal possesso non è certo
servizio e non apre alla solidarietà ma
alla competizione, anche senza
esclusione di colpi. La politica si è
generalmente allontanata dalla realtà
dei problemi dei cittadini e si è
imbarbarita in una lotta perfino
volgare per il potere. Intanto, le
statistiche lo dicono, le chiese sono
andate svuotandosi; è diminuita la
partecipazione ai sacramenti; pochi
nelle giovani generazioni guardano
con interesse alla comunità cristiana.
Talvolta, guardando ai partecipanti
alle celebrazioni liturgiche nelle nostre
chiese viene da chiedersi quanti
saranno tra una decina di anni.
Succede in Italia e succede anche a
casa nostra. Questo tempo di chiese
vuote per combattere "il virus" fa
riflettere: che cosa abbiamo perso per
strada? Quaranta, cinquanta anni fa,
per non andare troppo lontano,
abbiamo vissuto giorni difficili ma
carichi di voglia di capire, vivere e fare,
talvolta anche in modo confuso e
contradditorio. I giovani cattolici
cercavano esperienze di vita che
traducessero nel concreto la fede di
cui sentivano parlare. Volontariato,

solidarietà con i disabili e i deboli,
attenzione alla giustizia sociale, erano
temi sui quali confrontarsi.
Organizzazioni cristiane dei lavoratori
e cristiani presenti nei sindacati si
battevano per conquistare equità e
giustizia sociale, ambienti e orari di
lavoro umani. Si sentiva la voce degli
uomini e delle donne che
testimoniavano, nella laicità della vita
politica, i principi sociali del
cristianesimo. In Italia e anche a casa
nostra.
Che cosa è successo? Il benessere,
oggi ci rendiamo conto di quanto
effimero sia, ci ha addormentati? La
logica del successo e del profitto è
prevalsa anche nelle nostre coscienze?
Abbiamo subìto e assorbito l’egoismo
dei "benestanti"? Abbiamo accettato
che accanto a noi crescessero le
ingiustizie e le disuguaglianze. Ci
siamo abituati alla presenza dei poveri
tanto da non chiederci più perché ce
ne siano tanti, visibili o nascosti.
Abbiamo accettato un modello di
società nel quale ’vince il più forte o il
più furbo’, nel quale non c’è posto per
il diverso: ci fa paura qualsiasi
diversità.
Questo disgraziato coronavirus ci ha
isolati e ci fa pensare; ma dopo saremo
di nuovo così? Una società di uomini e
donne in competizione e in lotta per il
successo e i soldi? Un benessere per
pochi e la povertà per moltissimi? Una
Chiesa per dare sicurezze in riti e
dottrine? I partiti politici impegnati
più a demolirsi sui ’social’ che nel
servizio ai cittadini? Non ci sono
ancora veri progetti sul futuro della
società anche se è evidente che
bisogna darsi da fare per trovare il
"come" del cambiamento, ma i criteri
e i valori per questa ricerca il credente
li ha già: amore e servizio. Parole facili
da pronunciare, ma proviamo a
tradurle nelle relazioni tra le persone,
nelle relazioni tra impresa e chi vi
lavora, nelle relazioni tra il cittadino e
le istituzioni, nelle relazioni tra i
popoli, nella comunità dei credenti.
C’è un grande campo di lavoro che si
apre davanti a noi tutti per uscire da
questa "quaresima" con una società
migliore. Occorrono competenza,
studi, passione e preghiera, ma
teniamo d’occhio quel "Convertitevi e
credete al Vangelo" che ci arriva ogni
giorno per non dimenticare che
dobbiamo scegliere: non si può servire
Dio e il denaro.

Guido Baggi

n questo tempo pasquale facciamo memoria di
due persone che hanno concluso la loro esistenza
con una testimonianza luminosa di fede dentro
una grande sofferenza personale oggi purtroppo

moltiplicata all’infinito in migliaia di storie spezzate di
persone, medici, anziani, sacerdoti a causa del virus.
Don Tonino Bello, venerato vescovo di Molfetta, del
quale il 20 aprile ricorreranno i ventisette anni della
morte e san Giovanni Paolo II che abbiamo ricordato il
2 aprile nella memoria dei 15 anni del suo ritorno alla
casa del Padre.
Di Giovanni Paolo II voglio ricordare, soprattutto dal
dramma che ci è dato oggi da vedere, noi per lo più da
lontano, ma in particolare con lo sguardo rivolto al
Veneto e alla Lombardia, il suo magistero sul mistero
della sofferenza nella vita dell’uomo, un mistero
vissuto e testimoniato.
Lui che la vita l’ha sempre difesa, fin dal
concepimento e la sua Enciclica EvangeliumVitae lo
evidenzia con forza e verità. La vita è un dono e come

tale va difesa e compresa. Ma la stessa può essere
attaccata e messa alla prova, in particolare durante la
malattia e la sofferenza.
Come comprendiamo queste affermazioni in questo
nostro tempo che ha mietuto tante vittime nel corpo e
nello spirito, che ha posto interrogativi senza risposta
sul senso di tanta sofferenza.
La sofferenza è un mistero che esige ascolto, silenzio,
presenza, stupore, ricerca di senso". Giovanni Paolo II,
dopo tante sofferenze, sperimentate in prima persona,
tra le quali un paio d’anni prima, l’attentato in piazza
san Pietro, ha messo per iscritto le sue riflessioni, ha
raccontato la sofferenza, l’ha chiarita, spiegata,
dicendo con chiarezza che se vissuta con Cristo
crocifisso, morto e risorto, si trasforma in bene
spirituale per la Chiesa e per l’uomo dischiudendo le
ricchezze della Redenzione e della Grazia. La
sofferenza è paradossalmente una vocazione di vita.
Cosa fare quando la malattia e il dolore ti impediscono
di parlare?

Un amico medico mi ha testimoniato in questi giorni
in un sms, dall’ospedale di Alzano Lombardo, la
preziosità di vedere il familiare lontano, e che per loro,
vedere il congiunto ammalato anche se col volto
segnato dal male, anche se la maschera per
l’ossigenazione impedisce di poter parlare…
Questa è stata anche la scelta di KarolWojtyla, come
mezzo di comunicazione principale dell’ultimo
periodo del suo pontificato.
Quello di non nascondersi, ma in quel suo stato di
fragilità, di mostrarsi e mostrare al mondo, con un
linguaggio para-verbale il suo magistero vissuto
dentro il mistero della sofferenza. Non è
indubbiamente naturale e facile passare dal concepire
la sofferenza come problema, dramma umano al
coglierla come mistero, ma il cristiano è interpellato
ad essere testimone della dimensione salvifica del
soffrire e a domandare a Cristo il dono di essere in
grado di stare vicino a chi è provato nel corpo e nei
sentimenti. Mi sono poi chiesto in questo tempo che
cosa avrebbe detto don Tonino di questa pandemia,
del non poter incontrare l’altro, avvicinare il volto,
stringere la mano o un abbraccio, tutti atteggiamenti
dei quali non poteva farne a meno, lui che non amava
le mediazioni ma la presa diretta con l’altro. In questo
senso, indimenticabile è una delle "parabole
moderne" più belle che don Tonino ha lasciato alla
sua Chiesa, a commento della parabola del Padre
Misericordioso.
Certo, forse col suo piglio salentino, ci avrebbe detto
che ce la siamo cercata…ma non avrebbe non potuto
richiamare le malattie del mondo, come ci ha
ricordato Papa Francesco, quando

I

La vita è un dono e come tale
va sempre difesa e compresa
Gli anniversari dellamorte di sanGiovanni Paolo II e di donToninoBello,
offronodegli spunti di riflessioneanche in questi giorni di pandemia
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immagine di piazza san
Pietro e del Papa che si pone
davanti al Dio del suo popolo
e di tutti i popoli per una

preghiera di riconciliazione e di
conversione… diventa l’icona giusta:
quella che si conclude con una
benedizione, dove - senza alcun
scambio o ritorno - si riceve il dono del
perdono e della benedizione,
indispensabile energia per vincere il
male che ci attanaglia.
Un’icona che non sa di onnipotenza e
di forza, di contrapposizione o di
ricatto; è un trionfo di fede umile e di
abbandono, di fiducia e responsabilità.
La pandemia da debellare non è solo il
virus; è anche la burocratizzazione della
fede, la trasformazione della religione
in tutt’altro, la
radicalizzazione
dottrinaria o
ingegneristica, la
banalizzazione dei riti ad
orpello con il ricorso -
come si diceva un tempo -
al Dio tappabuchi con
spreco di merletti e
ritualismi.
Le punte di diamante del
magistero ecclesiale e
della teologia, gli uomini di fede
soprattutto, lo hanno detto e lo dicono
ad ogni piè sospinto mettendoci in
guardia rispetto alle grandi
trasformazioni. Papa Francesco ha
ripetutamente parlato di
"cambiamento di epoca"; eppure, ci
voleva -ed è un segno- la virulenza di
una patologia a dichiarare che siamo
entrati in un tempo mutato e che,
veramente, "niente sarà più come
prima".
***
Intendiamoci bene: non è una
questione di Messe che non si possono
celebrare, di funerali senza il sacerdote
o di persone che muoiono senza che
nessuno dia loro una mano o sappia
raccogliere l’ultimo desiderio…
Accadeva già, purtroppo. Negli ultimi
tempi, chi è impegnato nella
celebrazione dei funerali, se ne rende
conto: sono dura realtà la
emarginazione della morte, il silenzio
della comunicazione, la scarsa presenza
ai funerali, gli eccessi da applausometro
spesso per coprire violazioni e vincoli
non mantenuti, i sentimentalismi e la
perdita della sacralità proprio nel senso

di una esclusione della prospettiva della
morte dalla vita reale.
Altrettanto si deve riconoscere di molto
altro della vita di fede, della prassi e
della teologia pastorale. Quello che è
venuto meno -osiamo dire anche se
qualcuno dirà che si tratta di un disco
rotto- è proprio la grammatica e la
sintassi della vita e della vita religiosa,
della azione pastorale della chiesa.
Ebbene, è questo quello che deve
cambiare, se non vogliano che cambi
qualche abitudine e tutto resti come è,
secondo il peggiore dei vizi del
trasformismo.
***
L’immagine che viene alla mente nel
sottolineare tale esigenza è, appunto,
quella di un "sogno" con la
consapevolezza che il credente vive e
opera nella realtà. Non un piano
Marshall o un progetto pastorale…
qualcosa di più. In questo che è un
desiderio rinnovato, è di aiuto grande
l’ultima esortazione apostolica del papa
Francesco, "Querida Amazzonia". In
essa, proprio sulle ali di un amore
innamorato, egli immagina tre sogni e
lo esprime con tre sentimenti

"splendore, dramma e mistero". In
specifico, si accenna, ad un "sogno
sociale", ad un "sogno culturale" ed ad
un "sogno ecclesiale."
La premessa è già di grande pregio ed
insegnamento, soprattutto se vogliamo
fare riferimento ad una Chiesa non
tanto del dopo, ma di oggi: le
espressioni del Papa tengono unito il
magistero petrino, che è quello dei
ascoltare , orientare e discernere
insieme dentro ad una Chiesa che si fa
sinodo, senza forzature e ripetizioni ma
soprattutto senza separatismi e
distinguo ideologici e identitari. E’ la
strada da seguire: senso del popolo di
Dio e magistero ordinario.
Per quanto riguarda le tre specifiche
visioni o scenari, cominciamo dal
"Sogno sociale" (indispensabile ad un
vero approccio ecologico), collocato al
primo posto, non per sindacalismo o
terzomondismo, ma per una radicalità
di legame con il territorio: l’Amazzonia
è considerata come luogo teologico, il
territorio -i nostri territori- come luogo
teologico e non invece segmenti di una
nuova suddivisione organizzativa e del
codice di diritto canonico; il secondo

aspetto è il senso della comunità e del
dialogo sociale, in un clima di rispetto
delle diversità e della ricerca dell’unità.
Il "sogno culturale " (che scardina la
logica colonialista), indica una seconda
dimensione che parla di prendersi cura
delle radici e delle diversità, con
sottolineatura evidente del contributo
dei vecchi, propugna la messa in
comune di esperienze diverse, il farsi
ponte e non divisione fino alla cura
dell’ambiente e degli ecosistemi in
modo sostenibile. Un grande capitolo
che presenta una attualità scandalosa,
anche e soprattutto per quanto
riguarda l’equilibrio fra politica e
democrazia, fra sviluppo e
sottosviluppo, tra economia e
celebrazione della giustizia. Tematica di

attualissima emergenza
Ultimo sogno è il "sogno
ecclesiale". Già il posto che
occupa nella lettera papale dice
tutto in termini di "radicale
consapevolezza della coscienza
della Chiesa di cambiare se stessa
in una epoca dove tutto cambia".
Il capitolo merita di essere letto e
riletto con santa pazienza: dentro
ritroviamo una prima parola
chiave la "inculturazione della

fede", per dire che il cristianesimo non
ha una sola modalità culturale; si deve
aggiungere, in questo processo, la
necessità di "ascoltare la saggezza
ancestrale" (dell’Amazzonia e nostra,
soprattutto!) della tradizione; di rendere
possibile una santità incarnata nella
vita di un popolo particolare; e, così
non si può non arrivare alla
inculturazione della liturgia e dei
ministri dei sacramenti.
Infine, l’ampio capitolo tocca il tema
del riconoscimento e della pratica a
proposito del protagonismo dei laici, la
dimensione ecumenica e interreligiosa,
la particolarità della forza e del dono
delle donne nella chiesa e nella società
e, in particolare, la capacità della Chiesa
di "ampliare gli orizzonti al di là dei
conflitti." Un ennesimo e grande invito
all’audacia, compresa quella teologico-
pastorale. Anche a proposito dei
cristiani adulti e non solo degli
operatori pastorali, è necessaria una
puntualizzazione coraggiosa. Tutto
questo è sostanza (appunto grammatica
e sintassi), il resto è tecnicalità o
illusione di tirare indietro l’orologio
non accorgendosi che è fermo.

’L

Niente sarà come prima
(anche nella Chiesa?)

�L’OPINIONE | di donRenzoBoscarol

nell’indimenticabile riflessione davanti a una piazza San
Pietro totalmente vuota così si è espresso: "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".

Don Tonino aveva questa visione planetaria incontrando,
anzi condividendo il particolare, il piccolo, cioè la
concretezza delle ingiustizie, delle povertà, che
incontrava nelle strade nel centro storico di Molfetta in
tante persone semplici. Certo il dopo, di questo difficile
tempo, non sarà facile, anzi ci sarà un futuro impegnativo
ed inedito. Dovremo riscoprire tante cose tra cui
nell’esperienza di Chiesa, la missione, missione che,
come scrive un amico di don Tonino, "manifesta ciò che

appartiene a Dio e indica ciò che è compito dell’uomo".
Una parola "scomoda", "inattuale nella sua perenne
attualità", che "provoca e, come una spada a doppio
taglio, penetra nella mente, e ferisce anche l’anima", ma
che è anche "parola consolante, se consolazione significa
stare accanto a chi è solo, condividere la sua afflizione e
portare insieme il peso e la gioia di ciò che si proclama".
"Che la Pasqua sia, per tutti, una memoria
spiritualmente eversiva. Solo allora, questa allucinante
vallata di tombe, che è la terra, si muterà in serbatoio di
speranze".
Questo l’augurio che don Tonino Bello, in una sua
Omelia Pasquale, rivolgeva all’ uditorio, con quel suo
stile efficace e provocatorio, che non può lasciare
indifferenti e che, oggi, risuona di un’attualità quasi
profetica. Il termine "eversivo" evoca immagini tanto
rivoluzionarie, di così drastico cambiamento, che non ci
sembra facile poterlo attribuire alla Pasqua, un Evento
così pregno di riti scanditi, di gesti consolidati, di
consuetudini scontate, da rischiare di farcene perdere il
senso e il valore profondo. Con quel termine, così forte e
inusuale, don Tonino sembra volerci costringere ad
uscire dagli schemi abituali, per riscoprire la dinamicità
della Pasqua, che è "passaggio", movimento, azione; che
è rovesciamento di pietre tombali, sussulti del cuore,
ricerca di vecchi azzimi da eliminare e di nuove focacce
con cui sostituirli. Questa Pasqua sarà una Pasqua
eversiva, senza riti, nel nascondimento della famiglia, nel
silenzio e nella semplicità, ma con un unico cuore,
un’unica attesa, un’unica speranza! ...E, se avremo cuore
aperto e occhi per vedere, coglieremo il passaggio del
Signore in mezzo a noi!

Don Maurizio Qualizza



Il diario di guerra delle suore Cappuccine negli ospedali di Cormons.La testimonianza
del maestro Luigi Zoffi.Contro la "spagnola" c'è chi usava infusi con le vinacce

Controilcoleraunsorsodigrappa
edunamasticatadiaglio

epidemia da
Covid-19 non è
l’unica che ha
colpito non solo

l’Italia ma gran parte del
mondo. Limitandoci agli
ultimi sessant’anni è
ancora fresco il ricordo
della Sars, nel 2003, un
virus della stessa famiglia
dell’attuale coronavirus,
molto più letale ma che le
autorità sanitarie
riuscirono a contenere
rapidamente. I più anziani
ricordano l’influenza
chiamata "asiatica" del
1957, anche quella giunta
dalla Cina, e nel 1969
quella chiamata di Hong
Kong: pandemie che
misero a letto milioni di
italiani e che causarono
migliaia di morti.
Nella memoria collettiva
restano però ancora vive le
due pandemie che si
svilupparono durante la
prima guerra mondiale e
che causarono milioni di
morti: il colera nel 1915 e la
febbre spagnola tra il 1918
e 1919. Due virus portati dai soldati in
guerra, diffusisi nelle trincee, e
trasmessi poi anche alla popolazione
civile. Di queste due epidemie ci
raccontano le molte testimonianze
messe per iscritto e raccolte nei libri di
storia. Come i diari delle Suore
Cappuccine di Loano, che prestarono il
loro servizio da infermiere a Cormons
dall’agosto del 1915 alla fine di ottobre
del 1917 in due ospedali militari, che
durante la prima guerra mondiale
ospitarono i colerosi: l’ospedale
militare n. 230 di Langoris (oggi
Angoris) e il lazzaretto di San Quirino.
Le religiose erano giunte a Cormons
nell’agosto 1915 richieste da don
Giuseppe Torchio, cappellano militare
della II^ Armata.
Le prime avvisaglie della presenza del
colera nelle nostre zone si ebbero a
marzo del 1915, ma i decessi
cominciarono a raggiungere cifre
consistenti nell’estate. Scrive suor
Filomena Ravera nel suo diario di
guerra: "Nell’agosto erano ospiti 155
soldati colerosi e nei primi giorni ne
morivano anche venti al giorno. Era
una cosa che faceva pietà, tante giovani
vite soccombere sotto la falce della

morte. (…) Si arrivò al mese di
novembre fino a 94 morti al giorno". La
religiosa alla fine dell’epidemia fa
anche un bilancio complessivo dei
deceduti nell’ospedale di Langoris: "Su
16 mila morirono 1300 tutti confortati
dai S.S. Sacramenti".
Non diversa la situazione
nell’ospedale-lazzaretto di San Quirino
dove, oltre all’ospedale militare da
campo n. 231, c’erano specifici reparti
dove venivano ricoverati i civili affetti
da colera e internati per la quarantena i
loro familiari. Il lazzaretto, gestito dalla
sezione Sanità di Napoli, era "ricavato
da una casa colonica con annesso
fienile e pagliaio, 72 posti letto nel
fienile, 84 nel pagliaio e un centinaio in
casa, più c’erano le tende", annota la
diarista suor Leopolda Cadenosso. Le
religiose infermiere dovettero indossare
la cappa bianca con una croce rossa
sul petto e "per essere più facile la
disinfestazione stante l’epidemia,
portavamo anche grossi stivali e
scarpe di gomma essendo il pavimento
allagato da disinfettante a base di
creolina e calce. e questa disinfezione
durò fino al termine dell’infezione che
fu tra febbraio e marzo 1916".

Ma come si comportava la popolazione
dinanzi al colera?
Uno spaccato di vita quotidiana ce lo
dà il maestro Luigi Zoffi, che da San
Lorenzo Isontino era sfollato sul
Quarin, in un suo articolo ospitato su
Voce diocesana del 25 agosto 1963 e poi
ripreso nel suo libro "Storie del mio
paese".
"I morti vengono portati via con
furgoni, i familiari soni internati nel
lazzaretto, non suonano più le
campane - scrive Zoffi -. Ho visto in
paese in paese ragazze che fumavano
sigari per disinfettare la bocca, chi non
fumamastica spicchi di aglio (…), ma
una cosa buona dicono sia l’acquavite;
berne qualche sorso e bagnare le
mani".
La gente indubbiamente aveva paura
anche perché era praticamente
impotente contro la malattia e non
c’erano poi quelle informazioni che
oggi noi possediamo.
A Cormons, secondo uno studio
compiuto da Giovanni Battista Panzera
sfogliando i registri dei seppellimento
del cimitero civile e quello dei morti in
parrocchia e pubblicato su "Cormons
1914-18", nel 1915 morirono

ufficialmente di colera
60 persone, ma si può
affermare che il numero
saliva a 249 se si
consideravano le
malattie connesse
all’epidemia. Infatti si
registrarono tra gli altri
143 i casi di
gastroenterite, 57 di
enterite, 13 di tifo , tre di
febbre tifoide, un
disinfezione intestinale
e due di colera asiatico.
"Per molti - sostiene
Panzera - non è stata
denunciata la vera causa
di morte, alfine di
evitare probabilmente
l’internamento nel
lazzaretto di intere
famiglie". Questo viene
confermato anche da
Zoffi riferendosi alla
morte per colera di una
sua zia: "Il dottor Guido
Benardelli (medico
condotto a Cormons,

ndr.) non aveva denunciato
il caso di colera. Lo aveva
fatto solo per un piccolo
numero. Tutti gli altri
recavano la
denominazione di
gastroenterite acuta. In
questo modo aveva
scongiurato a tante
famiglie il pericolo del
lazzaretto. Cormons
dovrebbe esserne
riconoscente".
E i cormonesi ebbero nei
confronti di Benardelli
parole di stima per la sua
professione associata
anche a una grande
umanità. E non esitarono a
difenderlo quando, tornati
dopo Caporetto, gli
Austriaci misero sotto
processo il medico per alto
tradimento. Bernardelli era
un liberale, faceva parte
del gruppo cormonese di
irredentisti, e nei giorni
precedenti al ritorno degli
Austriaci lasciò Cormons
proprio per evitare di
essere imprigionato.
C’era ancora la guerra

quando nella primavera del 1918 si
affacciò un altro spettro, la "spagnola"
che nel suo dilagare in tutto il mondo
mandò all’altro mondo milioni di
persone, chi dice 50 chi di più non
guardando in faccia nessuno, sia il
soldato in trincea o il giovani studente
che illustri personaggi del mondo della
politica e della cultura. Una epidemia
che per motivi bellici venne tenuta
nascosta per mesi e fatta conoscere
dalla Spagna - da qui il nome di
spagnola - che allora non era un Paese
belligerante. In Italia secondo una
statistica si registrarono 375mila morti,
per altri furono quasi il doppio.
Nell’impero austroungarico si
contarono 2 milioni di morti e questo
perché molti soldati austriaci erano
debilitati per una sottoalimentazione,
dovuta a una forte crisi economica.
L’Austria negli ultimi mesi della guerra
era quasi ridotta alla fame.
Nel 1918 ci furono due ondate di
epidemia: la prima in primavera con
bassa percentuale di decessi; la
seconda in autunno con una
diffusione rapida e letale.
L’influenza colpì in modo particolare i
giovani tra i 18 e i 30 anni con decessi
che si aggirarono intorno all’8%. A
Cormons e Brazzano, secondo quanto
riporta il libro "Cormons-Brazzano
1917-1918", i malati furono 1555 e si
verificarono 72 decessi.
Anche nel caso della febbre spagnola
non c’era una medicina specifica per
debellarla. Sui giornali dell’epoca
comparivano pubblicità che per
debellare il virus invitano a usare il
melitolo oppure a usare acqua di
colonia che "disinfetta, rinfresca e
uccide i microorganismi".
Ma c’era chi sperimentava sistemi
artigianali come quello usato dalla
manzanese Emma Beltrame che nel
suo "Diario della Grande guerra" scrive
di aver usato delle vinacce: "Ne presi
una manciata, la misi a bollire; venne
un profumo come di vino bollito, Diedi
una tazzina a tutti gli ammalati: è stata
come una manna dal cielo, si
sentirono tutti sollevati forse perché
avrà avuto una piccola sostanza di alcol
e perciò si sono ripresi subito.
Continuai a dare quella bevanda
finché fu finita".

Franco Femia

’L

(DOLEGNA DEL COLLIO: OSPEDALE DI ISOLAMENTO DELLA SANITÀ N. 107 DURANTE LA GRANDE GUERRA)

IL COMPLESSO DELLA TENUTA DI LANGORIS CHE OSPITAVA UN OSPEDALE DA CAMPO.
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PieriStacul,
scampanotadôrsecantore

� Ladiocesipiange
ildecanodeicampanari
mortomercoledìsanto

� Unalungavita
trascorsaall’ombra
delcampanilediS.Rocco

� Unimpegno
cheper luiera
passionedivita

erminata l’epidemia di
Covid-19 niente sarà come
prima, sentiamo ripetere al
telegiornale. Nulla sarà

come prima anche per i Campanari
del Goriziano. Mercoledì Santo un
grave lutto ha colpito la nostra
realtà associativa e non solo, per la
scomparsa, a 91 anni, di Pietro
"Pieri" Stacul di Borgo San Rocco a
Gorizia, da sempre considerato il
maestro e decano di tutti gli
scampanotadôrs del Goriziano ed
interprete del suo più profondo
spirito.
Classe 1929, "Pieri" ha
contrassegnato un’epoca per noi
campanari, diventando negli anni
punto di riferimento
imprescindibile e da tutti
riconosciuto, sapendo anche
esprimersi con scioltezza nelle
lingue del territorio: friulano,
sloveno e italiano.
A San Rocco aveva saputo creare un
autentico "nido" di
scampanotadôrs, grazie
all’intuizione di ideare, nel 1976,
una Gara internazionale di arte
campanaria che sarebbe divenuta
negli anni punto d’incontro
d’eccezione tra suonatori di età e
lingue diverse, uniti dalla grande

T
passione per le campane. Nella
comunità sanroccara dove viveva,
proprio sotto il campanile, aveva
saputo trovare linfa per le sue
passioni in anni di profonda
mutazione e allo stesso tempo di
riscoperta delle radici, che avevano
portato alla nascita del Centro
Tradizioni a cui Pietro Stacul è
rimasto sempre legato.
Pieri aveva un carattere tutto d’un
pezzo, il primo approccio non era
semplice né scontato e la fiducia
poteva giungere solo dopo essere
stata provata.
Un episodio mi è rimasto impresso,
il 16 marzo - festa dei patroni
cittadini - sul campanile del Duomo
di Gorizia. Avevo avuto l’onore per
la prima volta di suonare le
campane del Duomo e la squadra
"esperta" guidata da Pieri aveva
lasciato per un attimo le corde a noi
giovani per una piccola suonata.
L’emozione, avendo Pieri alle spalle,
era tanta, e fu così che sbagliai una
piccola battuta. Allora Pieri mi
prese la corda dalle mani e mi disse
con tono perentorio: "In domo no si
fas scuela", come a dire che in
duomo una battuta fuori posto non
era concessa. Per un po’ ci restai
male ma il tempo aiutò a

comprendere la serietà di un
impegno che per lui era davvero
una passione di vita.
In duomo "Pieri" era l’unico ad
avere il privilegio e l’onere di
arrampicarsi per aprire la botola
che porta al campanone e così
poter suonare a quattro campane. É
stato protagonista di tutti gli eventi
principali della vita diocesana,
come le ordinazioni presbiterali ad
Aquileia, i patroni della città e varie
altre ricorrenze. L’ultimo anno la
sofferenza era proprio quella: di
non riuscire più a salire le scale del
suo campanile di San Rocco… e
questo dolore si vedeva proprio
dallo sguardo che di rado si
illuminava come un tempo, al solo
nominare le campane.
Un altro mondo di cui è stato
protagonista è stato quello del
canto. Infatti, sceso dalla cella
campanaria dopo aver annunciato
le feste, Pieri saliva nel suo secondo
ambiente abituale: la cantoria
parrocchiale. Dal 1946
ininterrottamente ha fatto parte
come "basso" della corale "Santa
Lucia" di San Rocco che perde il suo
componente più anziano, ma è una
perdita per l’intera realtà dei cori
parrocchiali cittadini. L’anno scorso

PIETRO STACUL tutto il borgo aveva organizzato una
grande festa per il suo 90°
compleanno, in cui Pieri aveva
allietato la serata con i canti
popolari che amava sempre
intonare.
A "Pieri" non avevo mai dato del
"tu" perché per noi
scampanotadôrs era un’istituzione
e si può ben dire che si chiude
davvero un’epoca. Niente sarà
come prima, sebbene cercheremo
di portare avanti quell’entusiasmo
che la sua eredità ci consegna. La
sua memoria resti in benedizione.

Andrea Nicolausig

iorestoacasa! È
l’invito che da
diverse settimane ci
stanno dando per

evitare che gli
assembramenti di gente
favoriscano il diffondersi
della malattia del
"coronavirus".
Ma si sa che gli Alpini pur
nel rispetto delle disposizioni
impartite, tenuto conto che tutte le
attività associative sono state
annullate, sospese o rinviate ad altra
data, sono uomini del fare e non
possono stare con le mani in mano e
non mettere in atto uno dei cardini
dell’alpinità: la solidarietà e l’aiuto al
prossimo.
Detto fatto, i Volontari della Protezione
Civile della Sezione A.N.A. di Gorizia
sono all’opera. Mobilitati dalla
Protezione Civile della Regione Friuli

Venezia Giulia e dal C.O.C. (centro
operativo comunale) all’inizio
dell’emergenza hanno effettuato un
primo intervento con l’allestimento
delle tende per il pre-triage
all’Ospedale di Gorizia.
Poi sono stati impegnati al valico di S.
Andrea-Vertoiba a supporto delle Forze
dell’Ordine per la situazione venutasi a
creare con l’arrivo di numerosi TIR
bloccati al valico con la Slovenia.
Terminato quell’ultimo impegno ora
stanno collaborando con i Volontari

della Protezione Civile comunale di
Gorizia e con le altre Associazioni di
Volontariato, impegnate sul fronte
dell’emergenza, per la consegna delle
spese e dei medicinali a chi ha bisogno
ma anche delle mascherine ai cittadini.
In questo momento di grande bisogno
di solidarietà emerge il continuo e
costante impegno dei nostri Soci a
favore delle proprie comunità. Gli
Alpini ci sono e fanno un lavoro
silenzioso senza grandi clamori e
continueranno a farlo. Una cosa

bisogna dire a loro "Bravi
e grazie!". a Sezione Alpini
di Gorizia è stata
costituita nel settembre
1923.
Si sta avvicinando il
centenario dalla sua
fondazione, è composta
da 15 Gruppi Alpini,
guidati da Paolo Verdoliva,

dislocati nel territorio della provincia.
All’interno della Sezione è costituito il
Nucleo sezionale di Protezione Civile
che opera su chiamata del
Dipartimento, della Protezione civile
della Regione FVG e della Sede
Nazionale A.N.A.. Ne fanno parte una
cinquantina di Volontari Alpini, Amici
degli Alpini e Aggregati. All’interno del
nucleo ci sono le varie specializzazioni
tra le quali la squadra sanitaria e il
nucleo Trasmissioni.

Livio Nonis

#

Una presenza importante in vari settori

L’impegno della sezioneAna
a favore della cittadinanza



Sabato, 18 aprile 2020 15Gorizia

IntervistaaMariaChiaraCoco,primalaureata inregioneaffettadaSindromediDown

Laforzadelladeterminazione
aria Chiara Coco,
giovane goriziana,
si è da poco
laureata con lode

all’Università di Udine in
Storia dell’Arte antica e
Letteratura latina con una tesi
su "Priamo e Tisbe in Ovidio:
immagini e parole".
La scrittura è anche una delle
sue passioni, ha un blog
(dellapoesiaealtro.it), ha
all’attivo alcune
pubblicazioni e con le sue
poesie ha saputo emergere in
numerosi concorsi nazionali.
Come tanti studenti che
stanno affrontando le sessioni
di laurea in questi giorni di
emergenza sanitaria, con
tutte le restrizioni dovute al
contenimento del Covid - 19,
anche Maria Chiara ha
effettuato la sua discussione
on - line, in collegamento
video con l’intera
commissione, ma anche
supportata, sempre in via
multimediale, dal calore di
tanti amici e parenti.
Ma Maria Chiara è anche la
prima laureata in regione
affetta da Sindrome di Down.
Un percorso a volte
complicato, che la ragazza ha
saputo scalare con
determinazione, dimostrando
davvero come, con forza e
tenacia, credendo nelle
proprie capacità e nelle
proprie ambizioni, tutto sia
possibile.

Innanzitutto complimenti
dottoressa! I più cari auguri
per questo tuo traguardo.
Partiamopropriodaquesto,
come ti senti ora a tesi fini-
ta e dissertazione effettuata
(con risultati ottimi)? Che
emozioni hai provatoquan-
do ti è stato comunicato il
voto finale?

Felice traguardo ilmio,sempre
sognato fin dai primi anni di
scuola e perseguito con tenace
resilienza quando la scuola
superioredavapoco creditoal-
le mie capacità.
Studiare è sempre stata lamia
passione,perché lamente spa-
zia in regioni da esplorare con
lo spirito curioso proprio del-
l’uomo.
Come si può facilmente imma-
ginare, il momento della pro-
clamazione è statomolto emo-
zionante e mi ha dato grande
felicità.
Trovo doveroso ringraziare i
docenti dell’UniversitàdiUdi-
ne e particolarmente i due re-
latori per la loro disponibilità.

Come tanti laureandi di
queste settimane, anche tu
hai dovuto effettuare la pre-
sentazione della tua tesi on
- line.Com’è andata?Ti sen-
tivi agitata da questa novi-
tà?

Ladiscussione che immagina-
vo nella modalità tradiziona-
le, in una grande aula davan-
ti alla commissione, con alle
spalle un silenzioso gruppo di
parenti e amici per festeggiar-
mi si è svolta invece on line,dal
salotto di casa.
Vedere i professori sullo scher-
mo del computer e il mio viso
in un riquadro piccolo dava

M

alla situazioneunaspetto sur-
reale, ma genuina era l’emo-
zione di una cerimonia co-
munque ufficiale.
La tecnologia ha però permes-
so a tanti studenti comeme di
concludere in questomodo un
ciclo di studi e io posso dire di
essere stata fortunata perché
avevo un folto gruppo di per-
sone che hanno potuto colle-
garsi e seguire in diretta.

Da dove nasce l’ispirazione
per l’argomento che hai
scelto per la tua tesi? È stato
un percorso lungo quello
che ti ha portato all’elabo-
rato finale?Quanto tempo ti
ha richiesto?

Già da bambina il mondo an-
ticomi affascinava,per i valo-
ri culturali che sono la base
della nostra civiltà.
I molti miti delle Metamorfosi
diOvidio raccontano le origini
del mondo e lo stretto legame
tra mondo naturale e dimen-
sione fantastica.
Il mito che ho scelto racconta
la triste storia di due giovani
che non possono vivere uno
senza l’altra, una vicenda ca-
rica di drammaticità che ha
ispirato molte storie simili,
una fra tutte Romeo e Giuliet-
ta.
Questomitomi haaffascinato
fin dal primo incontro con i
due protagonisti, durante un
laboratorio teatrale transfron-
taliero cheaveva vistonoi par-
tecipanti lavorare all’allesti-
mento di uno spettacolo tratto
da "AMidsummerNight’sDre-
am" diWilliam Shakespeare.

In questa commedia, con
l’espediente del teatro nel tea-
tro, si rappresenta il dramma
di Piramo e Tisbe, diventati il
simbolo di un amore eterno,
che supera
ogni osta-
colo terre-
no e che la
morte sug-
gella in
unione in-
finita.
Mi attrae-
va l’idea
che, grazie
all’amore,
la morte
soccombe
alla vita.
Oltre al-
l’aspetto
letterario,
in cui mi sono soffermata nel-
l’analisi dei versi diOvidio,che
non possono non conquistare
per l’eleganza dello stile, ho
commentato alcune testimo-
nianze iconografiche antiche
che illustrano il mito scelto.
La stesura della tesi mi ha ri-
chiesto alcuni mesi, perché
man mano che procedevo nel
lavoro scoprivo nuovi articoli,
nuovi saggi, che mi davano la
possibilità di addentrarmi
nell’argomento.

Parliamo ora di una delle
tue passioni, la scrittura,
che esprimi anche attraver-
so la poesia e che ti ha por-
tato a grandi soddisfazioni
e riconoscimenti. Quando
hai iniziato ad avvicinarti a
questa forma d’arte? C’è
qualche autore o qualche

argomento in particolare
che per te è fonte d’ispira-
zione?

Da bambina non riuscivo a
parlare e tutto il carico delle
emozioni restava compresso
dentro di me senza che potessi
esprimermi a voce, dandomi
una sensazione di grande di-
sagio.
La distanza fra me e gli altri,
che normalmente è riempita
dal linguaggio, nel mio caso
sembrava incolmabile, finché
hoavuto la fortunadi iniziare

a usare la
tecnica
della Co-
munica-
zioneFaci-
litata
Alfabetica,
che mi ha
permesso
di espri-
mere il
mio mon-
do interio-
re attra-
verso una
tastiera.
Che sollie-
vo poter

comunicare e far capire agli
altri che la mia mente funzio-
nava!
La prima poesia l’ho scritta a
otto anni,ho sentito subito che
questa forma d’arte era il mo-
doprivilegiatoper esternare le
mie sensazioni. Il poeta che ho
sempre trovato affine allamia
sensibilità è Giuseppe Unga-
retti, con i suoi versi asciutti
che vanno al cuore delle cose.
Naturalmenteho letto le opere
di molti altri poeti, ma il mio
mentore resta sempre Unga-
retti.

Tu,con la tuadeterminazio-
ne e il tuo esserti concen-
trata sullo studio, sul tuo
obiettivo, sei un vero esem-
pioper tutti gli studenti.Co-
sa vorresti dire a loro, in
special modo a quelli che si

trovanoadover - purtroppo
ancora oggi - affrontare
problematiche in un siste-
ma scolastico non sempre
pienamente preparato a
supportare gli studenti con
difficoltà o disabilità?

Dasempre ricordodiaveravu-
to una grande voglia di impa-
rare cose nuove,a cui lo studio
poteva dare una risposta.
Nonmi sento un esempio, solo
non mi sono lasciata fermare
dalla resistenzadelle istituzio-
ni a darmi delle chances e il
mio carattere determinato ha
dovuto rinforzarsi.
Sonoanche stata sostenuta da
una eccezionale famiglia che
ho sempre avuto al mio fian-
co.
Con la mia laurea spero di
aver dato un contributo alla
battaglia civile del riconosci-
mento del diritto allo studio
che troppo spesso ragazzi con
disabilità si vedono negato.
Sono assolutamente convinta
che la scuola può diventare
luogodove tutti trovano il giu-
sto riconoscimento.

Guardiamoal futuro: cosa ti
piacerebbe fareora che ti sei
laureata? Hai qualche so-
gno nel cassetto, o magari
hai già iniziato un percorso
verso qualche nuovo obiet-
tivo?

La mia intenzione è di prose-
guire gli studi universitari, in-
fatti sto già seguendo alcuni
corsi magistrali on line.
Mi piacerebbe approfondire i
miei interessi e intraprendere
una carriera in cui scrivere ar-
ticoli o saggi possa darmi la
possibilità di affrontare tema-
tiche stimolanti.
Il sogno nel cassetto che per
tanti anni ho accarezzato in
parte si è realizzato, vorrei di-
re a chi affronta chiusure e
pregiudizi di non arrendersi
mai.

Selina Trevisan

"Ladistanza frame e gli altri,
sembrava incolmabile,

finchéhoavuto la fortuna
di iniziare ausare

la tecnicadellaComunicazione
FacilitataAlfabetica"

“Nonmisento
unesempio,
solo
nonmisono
lasciata
fermare
dalla
resistenza
delle
istituzioni
adarmi
dellechances
eilmio
carattere
determinato
hadovuto
rinforzarsi”
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GiuseppeFerdinandodelTorre:
filantropoeuomodicultura

l 12 aprile 1894, esattamente
126 anni fa, Romans perdeva
Giuseppe Ferdinando del Torre,
uno dei più illustri personaggi

nel campo socio-sanitario,
educativo, politico e letterario, cui
la terra goriziana abbia dato i natali,
mentre Romans gli ha dedicato una
via e l’intitolazione della scuola
media. E’ stato un filantropo che si
è completamente speso per la
crescita della società e della sua
gente, facendo leva sulla scienza e
sulla razionalità in un periodo in
cui regnava ancora la superstizione.
Era nato il 14 maggio 1815, dal
matrimonio tra Giulio e Maria
Frisacco di Tolmezzo, la cui famiglia
si era trasferita nel 1813 da
Palmanova a Romans, per aprire la
farmacia "All’insegna della
Madonna", che tuttora opera in
paese, ponendosi come una tra le
più antiche presenti nella nostra
regione. Giuseppe Ferdinando del
Torre ha frequentato le scuole
elementari a Romans, poi il
Ginnasio a Gorizia, quindi si trasferì
all’Università di Padova, dove nel
1840 conseguì il diploma in
farmacia, che vale l’attuale laurea.
Conclusi gli studi, il padre lo
incaricò di amministrare i beni

I
della famiglia, mentre nel momento
in cui il genitore morì, nel 1847,
all’età di 62 anni, Giuseppe
Ferdinando, assieme al fratello
Francesco Michele, iniziarono a
gestire la farmacia. Giuseppe
Ferdinando del Torre partecipò
attivamente alla vita pubblica del
paese, dove si occupò soprattutto
dei problemi della scuola e
dell’agricoltura, ricoprendo pure la
carica di podestà. E’ stato membro
dell’Associazione Agraria Friulana e
di quella di Gorizia, ispettore
scolastico a Romans nel 1843,
deputato alla Dieta Provinciale di
Gorizia nel 1861, membro del
Consiglio scolastico distrettuale di
Gradisca dal 1865 al 1870 e della
Commissione distrettuale per
l’imposta fondiaria nel 1869.
Cattolico-liberare non si è mai
sposato dedicando la propria vita
alla famiglia e al lavoro,
all’educazione e la miglioramento
delle condizioni fisiche e morali dei
contadini.
Promosse la scuola domenicale
dedicata ai giovani del paese
insegnando loro le nuove tecniche
di coltivazione e le metodologie
agricole più moderne, mentre nel
1865 iniziò la pubblicazione in

lingua friulana de "Il Contadinel",
un lunario pieno di suggerimenti
economici e sociali, che pubblicò a
cadenza annuale fino nel 1895, con
l’ultimo numero che venne
ultimato, dopo la sua morte, dalla
nipote Maria Molinari Pietra, nota
scrittrice che dallo zio trasse una
profonda influenza culturale: ha
pubblicato molte opere tra cui
"Ottocento friulano". Il lunario di
del Torre forniva consigli e
istruzioni su come vaccinare il
bestiame, come arare la terra,
travasare il vino, ammazzare il
maiale, ma forniva pure nozioni di
geografia, astronomia, medicina,
toccando pure temi politici e di
attualità. Informava pure sui
mercati, fiere, cicli lunari, salute
igiene e vita in famiglia. Il tutto per
elevare il livello culturale della
gente, allontanandola da
comportamenti irrazionali,
pregiudizi e superstizioni ataviche.
Dal 1856 al 1875 il "Contadinel"
venne pubblicato in lingua friulana,
dal 1876 al 1885 in italiano, dal 1886
al 1895 in lingua friulana e italiana.
Ha collaborato pure con la
pubblicazione "L’amico del
contadino", "L’annuario della
Società Agraria di Gorizia", "Atti e

GIUSEPPE
FERDINANDO
DEL TORRE

memorie della Società Agraria di
Gorizia, "Bollettino della Società
Agraria Friulana". Il del Torre si è
spento il 12 aprile 1894 e riposa nel
cimitero di Romans, mentre a sua
memoria appare pure una targa
marmorea posta il 24 maggio 1933
sulla facciata della farmacia in via
Latina e sulla quale si legge: Di qui
Giuseppe Ferdinando del Torre
colle auree pagine del suo
"Contadinel", per mezzo secolo pur
fra i ceppi del dominio straniero
alimentò il sacro culto della Patria
sui campi (1815 - 1894).

Edo Calligaris

Romans ricorda il suo illustre concittadino
a 126 anni dalla morte



Videoincontropervivere
laLiturgiadellaParola

una tradizione ormai
consolidata che all’Istituto
Tecnico Agrario "G. Brignoli" di
Gradisca d’Isonzo venga

celebrata una S. Messa in occasione
della Pasqua e del Natale, alla presenza
di coloro che, fra studenti e personale
della scuola, hanno il piacere di
prendere parte alla celebrazione.

Per la Pasqua di quest’anno ovviamente
non è stato possibile tenere fede alla
tradizione, ma la prof.ssa Francesca
Brusin non si è persa d’animo. Grazie
agli stessi strumenti tecnologici con cui
si fa lezione in questo periodo, e grazie
alla preziosa collaborazione di alcuni
colleghi e dello studente Andrea Fulaz,
ha organizzato un videoincontro
durante il quale si è celebrata la
Liturgia della Parola. Per un evento
unico (speriamo...) come questo, è
stato invitato l’Arcivescovo, che ha
dimostrato una grande sensibilità
accogliendo questa particolare
proposta. E così martedì 7 aprile, in una
"stanza" virtuale di Google Meet, ha
avuto luogo la celebrazione, con una
buona partecipazione di studenti,
insegnanti e personale ATA.
Durante il suo intervento mons.
Redaelli ha analizzato il Vangelo del
giorno (Gv 13, 21-33.36-38),

evidenziando i diversi atteggiamenti e
comportamenti dei personaggi che vi
appaiono: Giuda, Simon Pietro, i
discepoli e Gesù Cristo.
Giuda sceglie la via del male e tradisce
Gesù per denaro. Il male è sempre
presente nella storia dell’umanità, ed
oltre al male naturale (come i terremoti
e le epidemie…) c’è il male scelto
dall’uomo, in particolare quello
gratuito, al quale noi possiamo
contrapporre la gratuità dell’amore.
Simon Pietro sceglie un bene aleatorio,
al quale però non sarà capace di tenere
fede. Anche noi spesso abbiamo tanti
buoni propositi, e non sempre siamo
capaci di mantenerli. Fare del bene a
volte è difficile e può costare grandi
sacrifici: basti pensare ai molti medici e
infermieri morti per il coronavirus in
queste ultime settimane.
I discepoli sono spettatori, seguono gli
avvenimenti ad una certa distanza. È

facile giudicare gli altri, soprattutto
quando, come Giuda, commettono
degli errori.
Anche noi stiamo vivendo un periodo
tribolato e nelle difficoltà siamo portati
a confrontarci con Giuda, con Simon
Pietro e con i discepoli, in quanto
talvolta possiamo avere gli stessi
atteggiamenti e comportamenti.
L’auspicio è che in qualche modo, nelle
nostre vite, possiamo confrontarci
anche con Gesù, che ha scelto il bene
prendendo su di sé il male e
percorrendo laVia della Croce per la
nostra salvezza.
Alla conclusione dell’incontro mons.
Redaelli ha voluto inviare a tutti i
partecipanti il suo personale biglietto
di auguri, con l’immagine de "La
tempesta sedata" della chiesa di
Sant’Andrea (Gorizia) e la preghiera del
Padre nostro.

Sandro Marega

È

Studenti, insegnanti e personaleAta del Brignoli
insieme al vescovo Carlo

Diretta streaming per la messa dalla parrocchiale di Moraro

Al termine del rito
sarà impartita
la benedizione
con la reliquia del sangue
di San Giovanni Paolo II

uesto tempo della pandemia
con relativa chiusura in casa,
ha obbligato, per rispondere
in modo costruttivo alle

limitazioni imposte dall’emergenza
coronavirus e continuare ad essere
vicino almeno virtualmente alla
propria comunità delle S. Messe
virtuali.
Così nella vigilia di Pasqua don
Maurizio ha potuto rivolgere il suo
augurio, oltre che con i messaggi,
anche dalla S. Messa in diretta
streaming e youtube dall’unica
celebrazione avvenuta nella chiesa di
San Giorgio a Lucinico,
concelebrando con il parroco don
Moris e padre Vasile.
Una bella liturgia, anche se svolta
davanti a una chiesa logicamente
vuota, che naturalmente impressiona,
ma che ha fatto altresì percepire la
dimensione spirituale e non solo
fisica della comunità cristiana.
Nella sua omelia don Maurizio ha
detto che arrivati al culmine del
Triduo pasquale saremmo tentati di
dirci che quest’anno ci sono mancati
dei riti, dei gesti unici, significativi, la
lavanda dei piedi il bacio della
croce…ma non è così. Infatti, quante
lavande dei piedi si sono celebrate
negli ospedali, nelle case non con un
grembiule ai fianchi ma con i camici, i
guanti, le mascherine, quanti gesti di
servizio e di amore col il rischio di
contaminarsi come è successo per
centinaia di medici, infermieri,
sacerdoti, familiari. Quanti baci sono

Q

stati dati non a una croce di legno ma
al Crocefisso, ai tanti malati a quelli
che sono veramente, come ci ricorda
Papa Francesco, la vera carne di
Cristo.
Ecco allora, ha concluso il celebrante
che stasera pur senza la benedizione
del fuoco, la benedizione dell’acqua a
ricordo del nostro battesimo, in verità
un fuoco vero dovrebbe arderci nel
cuore perché il Signore ci ha fatto
scoprire forse la verità di segni
diventati rituali, un po’ senz’anima, e
questo perché nel battesimo siamo

diventati figli, figli amati di Dio Padre.
Domenica 19 aprile, che fin dal 1992
viene chiamata "domenica della
divina Misericordia", per l’Unità
pastorale di Capriva e Moraro la S.
Messa sarà celebrata a porte chiuse
ma diffusa in diretta sulla pagina
facebook dalla chiesa parrocchiale di
Moraro e al termine sul piazzale della
stessa chiesa sarà impartita la
benedizione con la Reliquia del
sangue di San Giovanni Paolo II,
affinché protegga e interceda presso il
Signore per la fine di questo male.

Ladomenica
dellaMisericordia

Cormons Agenda pastorale
� Mercoledì 23
Festapatronale inRosaMistica
Mercoledì 23 aprile ricorre la festività di Sant’Adalberto,
patrono di Cormons, al quale è dedicato il Duomo.
Sant’Adalberto sarà ricordato nella Messa che sarà celebrata
alle 18,30 nel santuario di Rosa Mistica.
Venerdì 25 aprile, invece come tradizione, verrà rievocata la
dedicazione della chiesa di San Giorgio, patrono della
parrocchia di Brazzano.

� Tutti i lunedì
Lectio divina in ricreatorio
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 è già possibile riascoltare i
podcast degli interventi quaresimali tenuti nelle scorse
settimane.

� Sul canaleYouTube
Videodi lettureper 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 direttamente sul canale YouTube di
ChiesaCormons
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LaPasquaporta
i segni della speranza

on è stata una Pasqua
facile. Inutile
nascondercelo. Chiusi
nelle nostre case viviamo

il periodo più difficile dalla fine
della guerra con un virus che ci
assedia, ci tormenta, ci angoscia, ci
rende fragili. Troppi morti, troppo
dolore. È stata una Pasqua diversa
con i riti del Triduo celebrati nelle
chiese vuote e con tanti fedeli
collegati via web da casa.
Il momento che stiamo vivendo
non poteva non trovare una eco
nella notte di Pasqua durante la
Veglia celebrata, come tutti i riti del
Triduo, in Rosa Mistica. "Il Vangelo
prima di parlare dell’annuncio di
Pasqua ci dice che in quel giorno, il
primo della settimana, ci fu un gran
terremoto - ha detto nell’omelia
mons. Nutarelli -; il terremoto
destabilizza, questo virus
destabilizza. E davanti a questo
terremoto mi vengono in mente le
parole di un prete, che mi ha
aiutato tanto e che molti di voi
hanno conosciuto, don Silvano
Cocolin. Ha scritto: ’Hai mai visto
un uomo cambiare quando sta
bene? Allora lui vuole rimanere così
com’è e non intende per nulla
cambiare le cose! Si cambia solo
quando si è in difficoltà, appunto,
quando si cade e assieme a noi
crollano tutte le realtà su cui ci si
appoggiava per andare avanti"? Lui
parlava della caduta di Gesù
durante la Via Crucis, ma il concetto
è lo stesso per noi". Poi la risposta
alla domanda "Chi è cristiano": "È
colui che dentro gli eventi della
storia sa trovare il Signore e a Lui
convertirsi; è colui che, quindi, s a
cogliere la presenza di Dio che non
abbandona ed è solidale con noi".
Abbiamo paura? Sì, certo ne
abbiamo. Ma il Vangelo di Matteo
della Veglia ci dice: "Non abbiate
paura, non temete, Io ho vinto la
morte". E la Pasqua ci porta una
sorpresa come quella che ha trovato
Maria di Magdala che si è recata,
faceva ancora buio, al sepolcro dove
era stato sepolto Gesù. L’evangelista
Giovanni ci racconta la sorpresa di
vedere la pietra rotolata e il buio
squarciato dallo splendore del
Cristo risorto. "Ci sono pietre nei
nostri cuori, pesi antichi che il virus
ha acutizzato e reso tutto ancora
più fragile - ha sottolineato il
parroco -. Ma Pasqua è la festa delle
pietre ribaltate, dei macigni divelti
che ingombrano il cuore, che
impediscono la luce, delle paure
superate che rimettono in
discussione le nostre fragili
convinzioni. Gesù ha vinto la
morte! A noi il compito di vivere da
Risorti ovvero aiutando le persone a
ribaltare le pietre della propria
vita".
La mattina di Pasqua porta i segni
di speranza, segni che si vedono. E
andiamo così all’omelia del giorno
di Pasqua e a questi segni che sono
"le persone che vivono al fronte
dell’epidemia: infermieri, dottori e
che, nonostante la paura, assistono
e curano. Segno di speranza sono i
volontari che nelle nostre comunità
si stanno facendo in quattro per
aiutare, per sostenere, sono le mani
che hanno cucito le mascherine e
portato le borse della spesa, sono i
sorrisi che ti danno energia, sono le
orecchie di chi ti ascolta e che
t’invita a nonmollare, sono gli
occhi di vede una necessità e poi si
ingegna per risolvere".
"In questo giorno di Pasqua non ci
sono angeli che annunciano la
risurrezione - ha proseguito don
Paolo - c’è una pietra ribaltata, dei

N
teli per terra e un sudario avvolto in
un luogo a parte, abbiamo solo
segni. E quindi auguro a tutti noi di
diventare un segno di conforto e
fiducia gli altri. Non so quando
moriremoma so che la vita ci è
stata donata per imparare ad amare
e, soprattutto per lasciare un segno
indelebile di bontà e di amicizia
nella vita degli altri. Possa essere
questo l’impegno per oggi e per
l’avvenire. Diventare noi, nel nostro
piccola e nella nostra quotidianità,
pane spezzato per gli altri". Cristo è
Risorto. È veramente Risorto!

Nelleomelie
conlaluce
delRisorto
ilricordodi
quanti
siadoperano
peraiutare
esostenere
glialtri inquesta
epidemia

Borsedella spesa:
unagenerosità
senza sosta

ncora una volta le nostre
comunità hanno dimostrato di
essere generose nei confronti
di chi ha bisogno ed è in

difficoltà in particolare in questo
periodo di emergenza epidemica.
Una risposta pronta, silenziosa ma
grande e concreta. In pochi giorni
tante persone e associazioni hanno
accolto l’appello lanciato dalla Caritas
parrocchiale. Fino a venerdì 10 aprile è
stata raccolta la somma di 6.480 euro
grazie ai contributi di privati, del
Gruppomissionario, dell’associazione
"Francesca Messina", dell’associazione
"Amîs da Mont Quarine" e della
Misericordia. A questa cifra, si
aggiungono le raccolte alimentari
donate da molti privati, tramite i
supermercati cormonesi. Inoltre
donazioni di generi alimentari si sono
avute da parte dei seguenti gruppi e

A
ditte locali: gruppo Ana di Cormons,
Misericordia, Collio Bike Team, la
Cormonese e la ditta Zorgniotti
Automobili.
Tutto questo ha permesso che, nei
giorni prima di Pasqua, i volontari
della Caritas parrocchiale, in
ottemperanza alla normativa vigente,
sono riusciti a consegnare a domicilio
la borsa della spesa a 72 nuclei
familiari. La Parrocchia e la Caritas
rivolgono un grande grazie per quanto

fatto e raccolto e per quanto sarà fatto
e, ribadendo che è importante stare a
casa per vincere la battaglia contro il
coronavirus, si afferma che,
certamente, con l’aiuto del Signore
#andràtutto bene
Chi volesse dare il proprio contributo,
di qualsiasi entità; può farlo inviando
la propria offerta a: Parrocchia di
Cormons, Iban: IT 50 C 086 2264 5500
0300 0066 219, causale: Borse della
spesa.

In pochi giorni raccolta
la somma di 6.480 euro
grazie ai contributi
di privati ed associazioni
operanti sul territorio

Nehannobeneficiato72nuclei familiari

�� Il significativo gesto nelVenerdì Santo

Il CrocifissodellaSubida inpiazza
opo che per il periodo
quaresimale il
miracoloso Crocifisso
della Subida era posto

accanto all’altare nel santuario
di Rosa Mistica per la preghiera
personale di chi si recava in
chiesa, la mattina di Venerdì
santo è stato portato all’eterno
della chiesa, rivolto verso la
piazza.
Un segno per ricordare il
giorno della passione e morte
del Signore, ma anche il
messaggio che con il Suo
sacrificio sulla croce è venuto a
salvarci e che saprà ancora oggi,
con le nostre preghiere, liberarci
da questa epidemia che ci
affligge da molti giorni e ha
causato sofferenze e morti in
tutto il mondo. Quelle braccia
aperte, inchiodate al legno della
croce, appaiono come un
abbraccio rivolto al mondo
intero, un segno di amore verso
gli uomini.

D Divina Misericordia:
domenica 19 aprile

omenica 19 aprile, seconda di
Pasqua, si celebra la Domenica
della Divina Misericordia. La

scelta della domenica successiva alla
Pasqua ha un suo profondo senso
teologico: indica lo stretto legame tra il
mistero pasquale della Redenzione e la
festa della Misericordia.
A Rosa Mistica alla mattina, alle 10,
verrà celebrata la Messa. Alle 16 verrà
esposto il Santissimo Sacramento
(Cristo Eucarestia) e si vivrà la
preghiera dei Vespri solenni nell’ottava
di Pasqua e la preghiera a Gesù
Misericordioso; seguirà un tempo di
preghiera silenziosa e alle 18 la recita
della "Coroncina della Divina
Misericordia". Alle 18.30 verrà
celebrata la Messa.

D
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Cormons
Con un disegno la preghiera a Rosa Mistica
Sta riscuotendo interesse l’iniziativa che la parrocchia ha rivolto in questi giorni ai bambini per,
attraverso un disegno, chiedere la protezione di Maria Rosa Mistica l’emergenza causata dall’epidemia da
coronavirus. Numerosi sono i disegni che giungono, anche da altri paesi, via email e che vengono postati
sul sito della parrocchia "chiesacormons.it. L’iniziativa continua e i disegni si possono inviare a
pgr@chiesacormons.it.
In questa e nelle prossime settimane ne pubblicheremo alcuni anche su queste pagine di Voce Isontina.




