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iamo ancora in emergenza
Coronavirus eppure dobbiamo
pensare ad un domani che forse
oggi ci appare molto distante.S

In queste settimane l’Italia ha
dimostrato, sia detto senza retorica, una
capacità responsabile di reazione
all’epidemia: ha potuto farlo,
soprattutto, grazie a quel senso di
solidarietà che è insito da sempre nel suo
DNA e che (ri)appare prepotente nei
momenti di maggiore difficoltà
permettendole anche di superare ritardi,
lentezze, esitazioni, contraddizioni di chi
le decisioni sarebbe chiamato a
prenderle.
Per costruire il domani è necessaria,
però, una classe politica che sappia
mettere da parte l’io per ragionare con il
noi.
Un passo non scontato in un Paese come
il nostro in perenne campagna elettorale
e dove, per troppi, l’interesse comune
deve necessariamente coincidere con il
proprio tornaconto personale.
"Preghiamo oggi per gli uomini e le
donne che hanno vocazione politica: la
politica è una forma alta di carità. Per i
partiti politici nei diversi Paesi, perché in
questo momento di pandemia cerchino
insieme il bene del Paese e non il bene
del proprio partito" è stata l’esortazione
pronunciata lunedì scorso da papa
Francesco all’inizio della messa in Santa
Marta.
A chi sarà dovrà guidare la ricostruzione
economica italiana (e gestire le
conseguenze sociali che l’attuale crisi si
porterà con se nei prossimi anni)
suggeriamo, innanzitutto, di riscoprire lo
spirito che animò gli uomini e le donne
chiamati, alla fine della seconda guerra
mondiale, a redigere la Carta
Costituzionale.
Era un periodo di divisioni ideologiche
portate all’esasperazione, con un Paese
ancora spaccato dalla guerra civile
appena conclusa: eppure da quelle
macerie nacque un Documento di
altissimo valore qual è la Costituzione e
si posero le basi per la rinascita (non solo
materiale) dell’Italia e degli Italiani.
Per giungere a questi risultati - ed i Padri
costituenti lo sapevano bene - era
fondamentale la capacità di non fermarsi
al contingente ma di guardare oltre, di
immaginare un domani che non avrebbe
potuto essere l’"ideale" ma che doveva
rispondere il più possibile ai sogni ed alle
speranze di chi, fuori dai palazzi della
Politica, chiedeva di non essere lasciato
solo nel costruire il proprio futuro.
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L’arcivescovo Carlo presiederà in Duomo
domenica 26 aprile alle 11

la liturgia eucaristica.
Il rito sarà trasmesso in diretta

sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gorizia
e sul canale Chiesadigorizia

diYouTube
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ebbene il Coronavirus non abbia picchiato
pesante nella nostra zona, ha mandato però un
messaggio chiaro: "Devi metterti in testa che
tutto è cambiato. Non si tratta di una parentesi.

Dopo, tutto comunque non sarà come prima".
Noi,con molta preoccupazione, siamo stati alle
prescrizioni, Ma ora, quello stesso "spazio casa" che
sentivamo ci proteggesse dal contagio, un ambiente
sicuro grazie al confinamento per decreto, ha ormai
scollinato alla grande il suo primo mese e ci sta
sempre più stretto, ogni giorno di più.
Per i bambini, poi, la stranezza dello stare in casa
senza poter uscire, un divieto tanto inusuale e
abbastanza difficile da rispettare perchè deve
difenderci dal virus, un pericoloso nemico invisibile
che poi neanche gli adulti sanno ben spiegare, dopo
una settimana ha perso l’attrattiva della novità.
Dapprima le scuole chiuse, quindi il sollievo di non
aver compiti, ma lo sconforto per gli allenamenti
sospesi: calcio, ciclismo, basket, nuoto...
Mancano i compagni di classe, gli amichetti dei
campi sportivi. Gli affettuosi contatti con i nonni,
sempre presenti come tifosi a margine campo e/o

comunque come "tassisti" nelle corse verso scuola e
attività sportive, si sono ridotti alle sole telefonate,
qualche volta video, perché sono anziani, da
proteggere dai contagi. A casa per lo più sono anche
mamma e papà, per la chiusura di fabbriche e di
uffici, quindi c’è tanto tempo per stare assieme. Così
bisogna ri-vedere come organizzare al meglio questo
nuovo coabitare obbligato nello spazio
dell’appartamento nei tempi 24 su 24: dal preparare
da mangiare -magari con gli esperimenti di cucina
dei piccoli- al pranzare assieme (che bellezza,
colazione, pranzo e cena!), ri-ordinare le stanze, ri-
sistemare giocattoli, vestiti, libri e quaderni, ri-
definire i tempi della Tv e dei giochi, ma anche delle
letture.
Nei discorsi dei grandi, senza darlo a vedere, i
bambini percepiscono le preoccupazioni,le tensioni e
le discussioni per il diffondersi del virus, per il lavoro,
per le difficoltà nel bilancio familiare: pagamenti,
bollette, ratei di mutuo.
L’iniziativa delle maestre poi ha riportato i contatti
con la scuola, nella didattica a distanza, con qualche
video ed i compiti da svolgere per i bambini delle
primarie e, per i bambini delle scuole dell’infanzia, i
videomessaggi con le canzoncine per misurare il
tempo di lavarsi le mani e gli inviti a disegnare
l’arcobaleno.
A rendere possibile questo passaggio di informazioni
e comunicazioni sono le mamme, magari
interrompendo per un po’ il loro lavoro da remoto. Se
poi altri figli più grandi hanno bisogno di seguire in
videolezione i loro professori, diventa necessario
stabilire i turni di pc e tablet, confidando che tenga la
connessione...
Si litiga, ma si ride; i ritmi di vita meno frenetici
rendono più frequenti le occasioni per parlare e per
ascoltarsi.

S

Piccolestorie
intempodiCovid

�L’ELZEVIRO | di LuiginaMorsolin

Intervista al presidente emerito della Corte Costituzionale,Cesare Mirabelli

"Nell’emergenza attuale,
che non è solo sanitaria
ma anche sociale
ed economica,
è del tutto evidente
come il luogo di allocazione
dell’esercizio del potere
non possa che essere
lo Stato"

on è bastato andare in
ordine sparso nella fase più
acuta dell’emergenza. A
nulla o quasi sono serviti gli

appelli a unire le forze in tutto il Paese,
come la straordinaria e solidale
risposta degli italiani in queste
settimane avrebbe meritato. La
prospettiva più o meno ravvicinata
della ripartenza ha scatenato
nuovamente il fai-da-te delle Regioni,
come se fossero in gara tra loro e con il

N

Tra Stato e regioni
c’è un problema
di competenze

Governo. “Sembra quasi di assistere a
una competizione tra Stato e Regioni”,
dice al Sir Cesare Mirabelli, presidente
emerito della Corte costituzionale.
“Assistiamo a provvedimenti del
Governo doppiati o
talvolta anticipati da
quelli regionali, con
contenuti non sempre
allineati”.
“C’è un problema di
competenze” sottolinea
l’eminente giurista. E
spiega: “In un periodo
normale possono
esserci dei conflitti e
quando si tratta di veri e
propri conflitti di
attribuzione è davanti
alla Corte costituzionale
che devono essere
risolti. Ma nella
situazione attuale non è
immaginabile, anche
per una questione di
tempi. Ci troviamo in un’emergenza di
assoluta gravità sull’intero territorio
nazionale e anche all’esterno di esso.
In un contesto del genere è richiesta,
come ci suggerirebbe anche il buon
senso, unità e uniformità di
decisione”.

Cosa ci dice in proposito la Costitu-
zione?

Il disegno della Costituzione prevede
che in alcune materie,come quella del-

la tutela della sa-
lute, ci sia una
competenza ’con-
corrente’ tra Stato
e Regioni. Il riferi-
mento è all’artico-
lo 117 nel testo
modificato dalla
riforma del 2001.
Le Regioni hanno
ampi margini in
questa materia
tanto che, com’è
noto, circa il 90%
della spesa regio-
nale è relativa alla
settore della sani-
tà. Esse però devo-
no comunque
muoversi nell’am-

bito dei principi fondamentali fissati
dalla legislazione dello Stato. E’ bene
ricordare, poi, che la competenza sta-
tale diventa esclusiva quando si è in
materia di profilassi internazionale,
come avviene nel caso di una pande-
mia. Inoltre sempre la Costituzione,al-
l’articolo 120, attribuisce allo Stato un

potere sostitutivo degli organi delle Re-
gioni, quando si tratta di tutelare, per
esempio, l’unità giuridica ed economi-
ca e i livelli essenziali delle prestazioni
o anche in caso di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Tutto questo, però, non è stato suffi-
ciente a evitare che anche in unmo-
mento così drammatico le Regioni
prendessero iniziative al di fuori di
un’azione unitaria.Che cosamanca?

Quando i tempi lo consentiranno, sa-
rebbe opportuna una legge di revisio-
ne costituzionale per introdurre in ma-
niera chiara ed esplicita il principio di
supremazia dello Stato, indicandone
condizioni, forme e modalità di eserci-
zio. Vede, il sistema delle autonomie si
fonda su due principi, quello di sussi-
diarietà e quello di leale collaborazio-
ne. Il principio di sussidiarietà non va-
le soltanto a tutela delle autonomie,ma
opera in rapporto alla dimensione dei
problemi:in un’emergenza della porta-
ta di quella attuale, che non è solo sa-
nitaria ma anche sociale ed economica,
è del tutto evidente come il luogo di al-
locazione dell’esercizio del potere non
possa che essere lo Stato. Il principio di
leale collaborazione richiede che il si-
stema sia coerente e non conflittuale,
come invece sta accadendo.

Anche il Governo, però, non ha bril-
lato per chiarezza.

C’è da dire che la novità e l’ecceziona-
lità della situazione possono rendere
comprensibile qualche... sbavatura,di-
ciamo così.Abbiamo avuto due decreti-
legge,il primo dei quali discutibile,e un
succedersi di decreti del presidente del
Consiglio dei ministri che hanno inciso
anche su materie che avrebbero richie-
sto una fonte legislativa, com’è il caso
della limitazione di diritti costituzio-
nali. Il secondo decreto-legge ha rimes-
so in un certo senso a sistema la situa-
zione, ma a emergenza finita sarà
necessario dare ordine all’insieme del
disegno organizzativo. Devono essere
indicate meglio le linee di azione nel-
l’eventualità di emergenze nazionali
che sono molto diverse da quelle cata-
strofi territoriali con cui c’eravamo in
precedenza confrontati.

Stefano De Martis
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IntervistaaGianlucaMadriz,vicepresidentevicariodellaCameradiCommercio
dellaVeneziaGiuliasulle ripercussionieconomichedovuteallapandemia

DopoCovid19emondoeconomico:
unquadrodensodipreoccupazione

a più di un mese
ormai il tessuto
industriale,
artigianale e

commerciale sta subendo il
duro contraccolpo messo in
atto da una crisi che, oltre
che sanitaria, è diventata
anche economica.
Abbiamo fatto il punto della
situazione, con un occhio
particolare sulle realtà
lavorative del nostro
territorio, cercando di capire
anche i prossimi scenari, con
Gianluca Madriz, vice
presidente vicario della
Camera di Commercio della
Venezia Giulia.

Vicepresidente, che situa-
zione si sta registrando do-
po questo primo mese di
"stop"?Quali i principali ti-
mori?

Ci troviamo di fatto davanti
ad un evento che è una sorta
di III Guerra Mondiale, non
legata ad eventi bellici e com-
battuta con armi, ma una
guerra - vissuta sempre a li-
vello mondiale - sul piano eco-
nomico.
Questa pandemia sta portan-
do con sé proprio ora un’inca-
pacità, da parte di tutti noi,di
affrontare questa crisi come
fosse una crisi "normale".
Avere una visione globale del
futuro è, in questo momento,
qualcosa ancora di azzarda-
to.
Le crisi economiche di solito
avvengono ciclicamente per
motivi diversi, in questo fran-
gente però abbiamo un nemi-
co latente, sotterraneo, che
non vediamo e non percepia-
mo ma si è insinuato,a livello
planetario, tra di noi; la cosa
peggiore è che nessuno sa dire
con certezza quando cesserà.
Da qui la necessità di affron-
tare il quotidiano con prag-
matismo, che però si scontra
con la necessità di un fabbiso-
gno che ormai è entrato nelle
famiglie: gli imprenditori,
principalmente faccio riferi-
mento al settore del commer-
cio, sono di fatto da un mese e
mezzo nella condizione di non
avere reddito e arrivano da un
periodo già non felice iniziato
nel lontano 2008 e che stava -
nella visione ottimistica delle
cose - iniziando ad avere un
lento,progressivo recupero ma
che,di fatto, con questa situa-
zione, dovrà assorbire nuova-
mente una crisi,mondiale,che
difficilmente potrà risolversi
nell’arco di qualche anno.

Quale il suo pensiero sulla
gestione della situazione?
Si poteva fare di più o di-
versamente?

La crisi che noi oggi viviamo
comporta diversi aspetti: se
durante le guerre mondiali
avevamo avuto una distruzio-
ne, che prevedeva una rico-
struzione, oggi non troviamo
nulla di distrutto a livello
"materiale" - non sono state
distrutte abitazioni, né la ca-
pacità produttiva e nemmeno
quella artigianale, l’abbiamo

D

solamente sospesa -.
In questo, un’economia che
era già fragile non potrà che
avere dei tempi di assorbi-
mento assolutamente diversi
da una ripresa che si è sempre
misurata in una fase post -
bellica.
Dal mio punto di vista avrem-
mo dovuto intervenire in mo-
do massiccio, quasi militare,
subito nell’emergenza che si
era verificata grossomodo un
mese e mezzo fa, il che avreb-
be, con delle azioni più forti,
contenuto da subito il propa-
garsi e della malattia e della
crisi e oggi, forse - ma non so-
no dotato della sfera di cri-
stallo -, avremmo potuto ri-
mettere in moto la macchina
dell’impresa, dell’industria,
dell’artigianato e, non da ul-
timo, quella del commercio
che soffre,ha sofferto e soffrirà
forse più di tutti a causa di di-
namiche diverse da quelle de-
gli altri settori.

Guardando al nostro terri-
torio, con una Gorizia il cui
commercio già soffriva da
un po’ e una Monfalcone
dove anche la cantieristica
hadovuto "piegarsi" alle di-
namiche dettate dal virus,
cosa dobbiamo attenderci?

Sul territorio isontino ci sono
tante realtà variegate: cito,so-
lo per esempio,Gorizia e Mon-
falcone, i due poli maggiori,
ma anche Grado, centro per
noi vitale dal punto di vista
turistico, Gradisca d’Isonzo,
Cormòns, l’intera zona colli-
nare che è uno dei centri foca-
li per la produzione vinicola a

livello internazionale… ci so-
no difficoltà estremamente di-
verse da assorbire.
Gorizia, come anche lei dice-
va, vive già da tempo una sof-
ferenza commerciale, che è
andata aggravandosi negli
ultimi anni; con l’azione di
questa fase pandemica sicu-
ramente vivrà un dramma nel
dramma.
Monfalcone ha una dinamica
leggermente diversa,molto le-
gata alla Fincantieri e all’in-
dustria navalmeccanica, la
quale ha una gran capacità di
creare indotto e quindi trai-
nare con sé tante imprese,non
tutte locali ma con ripercus-
sioni su tutto il territorio re-
gionale ed extraregionale.
Con l’inizio di questa settima-
na dovrebbe rimettersi in mo-

to,pertanto dovrebbe iniziare
a far ripartire una macchina
con una dinamica diversa da
quella di Gorizia - che ha in-
vece un’alta concentrazione
commerciale e artigianale,
senza industrie così struttura-
te -.
In questo momento si sono
messe in movimento, però a
parole, tantissime azioni a li-
vello governativo,poi a casca-
ta a livello regionale e comu-
nale. Azioni micro, medie e
macro che hanno tutte una lo-
ro logica e soprattutto una lo-
ro importanza.Come microa-
zioni mi riferisco a quanto
messo in atto dai sindaci dei
Comuni della nostra provin-
cia, che sono sicuramente
molto vicini alla popolazione,
ne conoscono le necessità, i
pregi e virtù ma anche difetti e
limiti,quindi sanno più di al-
tri come cercare di dare rispo-
sta a quelle che oggi sono di-
ventate le emergenze,non solo
con aiuti alle famiglie ma an-
che con aiuti alle aziende, che
oggi sono costrette alla chiu-
sura e che senza reddito non

hanno modo né di proseguire
né di "assorbire" la pandemia
- con annessa crisi economica
-.
Poteva essere una sopporta-
zione di alcuni giorni/settima-
ne; il protrarsi per mesi vorrà
dire che molte di loro, pur-
troppo, rischieranno di entra-
re nel libro dei ricordi.
La situazione, che rischia di
proseguire per settimane, me-
si, è in itinere giorno per gior-
no, non si riesce a preventi-
varne una fine. Stando alle
prospettive degli esperti, ri-
schiamo di dover convivere
con questo modo "di difesa"
per un anno, anno e mezzo.
Dopo più di un mese di chiu-
sure, una simile situazione di
difficoltà non permette di pro-
iettarsi al futuro, di fare pro-
grammazione; è difficile per
chiunque iniziare un percorso
nuovo di vita. La capacità di
fare reddito,di avere indipen-
denza economica e di conse-
guenza poter gestire le proprie
famiglie e la propria indivi-
dualità, è messa a dura prova.

Cercando di guardare al
"dopo", stanno già elabo-
randooaddiritturametten-
do in atto progetti di tutela?

Come Camera di Commercio
le azioni sono già iniziate.
Abbiamo cominciato a met-
terle in campo da un paio di
settimane, con tutta una serie
di aiuti che comprendono i
più svariati settori (artigiana-
to, agricoltura,commercio,in-
dustria, cooperative… e via
dicendo tutte le reti) attraver-
so inserimenti influenti - par-
lo di svariati milioni di euro
del Fondo Gorizia - destinati
a varie iniziazioni di nuovi
progetti, vari finanziamenti e
sostegni all’imprenditoria.
Vero è che per sostenerle, si de-
vono avere le imprese. Il ri-
schio più grosso per il prossi-
mo futuro è che queste
scompaiano.
I soldi, alle volte, non risolvo-
no il problema; sì,possono as-
sorbire quello che è un proble-
ma contingente,ma quello che
poi deve assolutamente rico-
minciare a girare è l’econo-
mia.

Selina Trevisan

"Citroviamodifatto
davantiaduneventocheèunasorta

diIIIGuerraMondiale,nonlegata
adeventibellicimavissuta

sulpianoeconomico”

GIANLUCA MADRIZ (FOTO BUMBACA)
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rosegue il dialogo di Voce Isontina
con i sacerdoti della diocesi su
come questo tempo,
caratterizzato dalle sospensione

delle liturgie con i fedeli e delle attività
pastorali, interpelli in modo particolare il
presbiterio.
In questa quinta puntata del nostro
viaggio vi proponiamo le interviste a don
Michele Tomasin (parroco di San
Gottardo in Mariano ed amministratore
parrocchiale di Santa Maria e San Zenone
in Corona), don Giorgio Longo (parroco
di San Canziano martire in Crauglio e di
Santa Maria Maggiore in Visco), mons.
Arnaldo Greco (Collaboratore presso
l’Unità pastorale tra le parrocchie di Sacro
Cuore di Gesù e di Maria e Santi Giovanni
di Dio e Giusto in Gorizia) e mons.
Ruggero Dipiazza (Collaboratore presso
l’Unità pastorale tra le parrocchie
deiSanti Ilario e Taziano, S. Ignazio
Confessore, S. Rocco e S. Anna in Gorizia).

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

MONS.ARNALDO:premetto chenon sonopar-
roco, ma solo in aiuto pastorale alla Uni-
tà Pastorale delle parrocchie di San Giu-
sto e Sacro Cuore in Gorizia. Questa
posizione mi ha sollevato dalle responsa-
bilità dei parroci emi ha dato unmargine
di libertà di azione maggiore. Il parroco
indubbiamente ha elaborato una sua rete
di collegamento con tutti i componenti
l’unità pastorale.
Personalmente ho ragionato inquestomo-
do: siamo "ristretti", ma non "reclusi". Lo
stare in casapuòdarmi la possibilità di vi-
vere una esperienza di tipo monacale.
Qualsiasimonaco ha il suomonastero e la
sua vita, ma anche un proficuo contatto
con il mondo. Bene decisi di vivere l’espe-
rienzadelmonastero collegato con ilmon-
do. La vita sacerdotale si svolge come inun
monastero con la Liturgia delle Ore sca-
denzata e la celebrazione della Messa.
Contemporaneamente con la provvista
della casa e delle sue necessità comprese
quella della cucina. Un "Ora et Labora",
diciamo… rivisitato.Vita religiosa,peral-
tro, che nonmi dispiace. Importante è cre-
arsi un "piano di vita" giornaliero e ri-
spettarlo.

DON RUGGERO: Dal mio punto di vista c’è
una visione quasi schizofrenica dell’essere
sacerdoti in questo momento. Da un lato
c’è quest’idea di una religione senza am-
ministratore (di fattomoltissime delle no-
stre funzioni sono esercitate dai laici o de-
cadono di per sé e il fatto che non ci siano
celebrazioni e sacramenti è un dato fon-
damentale, perché una delle componenti
del nostro essere sacerdoti è proprio il fat-
to di essere in funzione di questo).Dall’al-
tra parte c’è la constatazione per cui la
gente haproprio bisognodi sentire un con-
tatto, l’affetto,di poter soppesare le parole
del sacerdote.Molte volte,nelle ultime set-
timane,mi è stato detto che ho dato un po’
di speranza,ho tirato su dimorale,ho tro-
vato una parola buona.
La pregnanza di presenza, per la quale si
dice che forse non è così difficile poter vi-

vere una realtà nuova, è indubbia in que-
stomomento,anche sul piano religioso,che
si trova in qualchemodo privato della sua
realtà "classica".
Pertanto c’è questa situazione particolare,
dove da un lato c’è il rischio di ritenersi
inutili o superati, dall’altro la constata-
zione che - dopo aver speso la vita con le
persone, nell’aver dedicato cuore e atten-
zioni, sensibilità e l’aspetto del culto - si è
instauratauna specie di necessità recipro-
ca dove io sacerdote non posso stare senza
la mia gente e a loro volta i parrocchiani
non possono fare, in qualche modo, senza
il sacerdote.

DON MICHELE: Le circostanze eccezionali
dettate a causa del coronavirus hanno
comportato una sospensione dell’aspetto
dinamico e attivo della vita parrocchiale e
sacerdotale,ma non un suo stravolgimen-
to. Superato il comprensibile smarrimento
dei primi giorni,siamo stati costretti a tor-
nare all’essenziale. Il Giovedì santo è il
giorno in cui tutti i preti attornoal loro ve-
scovo rinnovano le promesse dell’ordina-
zione.
Ho ripensato a quello che laChiesa in quel
giorno mi ha chiesto come impegno per
tutta la vita e ho costatato che era esatta-
mente ciò che stavo facendo, pur nelle li-
mitazioni imposte: la celebrazione fedele e
quotidiana del S. Sacrificio Eucaristico, la
preghiera assiduaper
il popolo di Dio, la di-
sponibilità adedicar-
si al bene delle anime
attraverso i sacra-
menti e nel servizio
dei fratelli, in comu-
nione con tutta la
Chiesa. Si potrebbe
dire niente di straor-
dinario, eppure di
grande importanza:
pregare Dio per le ne-
cessità dei vivi e dei
morti,portare il viati-
co ai moribondi (non
affetti da coronavi-
rus) o accogliere i fe-
deli per una confes-
sione, essere vicino
alle persone in lutto,
incoraggiare le fami-
glie del catechismo o
gli anziani, attraver-
so una telefonata o un sms, tenere la chie-
sa aperta e accogliente per i fedeli,dare se-
gni di vitalità della parrocchia… Tutto
questo riempie di senso ogni singola gior-
nata.

DON GIORGIO: Non mi sarei mai aspettato
un virus misterioso, un po’ alla volta sem-
pre più letale,un’epidemia dilagante,una
pandemia planetaria. E non mi sarei mai
immaginato la decisione di far sospendere
ovunque per mesi tutte le celebrazioni, co-
sa mai avvenuta a memoria d’uomo. Ma
sono consapevole che la chiamata di Dio è
irrevocabile,che siamo chiamati ogni gior-
no comeministri ordinati in cura d’anime
a conformarci alla Sua volontà, ad essere
sempre più intimamente uniti a Lui, Roc-
cia viva,per poter anche essere vicini al po-
polo diDio,assetato e affamatodi poter lo-

dare assieme,comunitariamente,il Signo-
re della vita.Da un lato indubbiamente si
ha più tempo per la preghiera personale,
per la meditazione; d’altra parte ci si sen-
te enormemente bloccati nella via ordina-
ria nel raggiungere le famiglie, gli amma-
lati, i giovani del catechismo. Ciò
nonostante non mi sento un sacerdote a
metà,anzi,tenendo il telefonoaperto gior-
no e notte, non sto a contare le ore che in-
vesto nella direzione spirituale a distanza,
inmancanzadella pratica sacramentale e
dei normali appuntamenti.Se si vuole, la-

voro per un prete ce ne
sarà sempre!

Sente la lontananza del-
la comunità? Come è
stato celebrare quest’an-
no la Pasqua?

DONMICHELE:Anch’io,co-
me i fedeli,vivo condisa-
gio lamancanzadeimo-
menti di preghiera
comunitaria, soprattut-
to la S.Messa domenica-
le. Più il tempo passa e
più la mancanza si fa
acuta. Per l’occasione
della Settimana Santa
ho accolto l’invito di al-
cuni consiglieri più gio-
vani di organizzare la
trasmissione in strea-
ming dei riti attraverso
al creazione di un appo-

sito Gruppo su Faceboock. Ciò ha consen-
tito la collaborazione di alcune persone
"giustificate" per lo svolgimento di tutto il
ciclo pasquale in modo essenziale,ma di-
gnitoso. Il riscontro è stato di gradimento
da parte dimolti che si sono commossi nel
poter rivivere lo stile e l’atmosfera della
propria chiesa.
Io però sono refrattario ad affidare tutto
alla forma virtuale, anche perchè uno dei
cardini della nostra fede è l’Incarnazione.
Il che significa non solo "esperienza intel-
lettuale", ma anche "corporeità": parole e
canto,gesti,segni come l’olio,l’acqua,il pa-
ne e il vino consacrati,ecc. parlano a tutto
l’uomoanchenel suoaspetto sensoriale.La
mia attenzione perciò è stata volta a "far
sentire alla gente che è Pasqua".
Ogni domenica dopo aver fatto l’adora-
zione sono uscito col Ss. Sacramento a be-

nedire sul sagrato, tra il suono festoso del-
le campane.
Ho invitato imiei parrocchiani a valutare,
nelmomento in cui passavano per andare
a fare la spesa,di entrare in chiesa per una
visita aGesù presente nel tabernacolo.Ge-
sù è lì che ci aspetta, vivo e vero. Non è la
stessa cosa che pensarlo, stando davanti
alla televisione! Ho spalancato le porte
della chiesa nei primi due giorni di adora-
zione eucaristica, così come pure il Vener-
dì Santo ho esposto il crocefisso per invita-
re i passanti a fermarsi a fare una
preghiera. Abbiamo addobbato la chiesa
secondo la consuetudine per far sentire ai
fedeli la diversa indole dei tempi liturgici.
La settimana dopo Pasqua abbiamo reso
disponibile l’ulivo benedetto, che la gente
desiderava tantissimo; abbiamo raggiun-
to i chierichetti per portare in famiglia
l’uovo di cioccolato comprato per loro,as-
sieme a un biglietto di augurio e di bene-
dizione.

MONS, ARNALDO: Essendo aiuto del parroco
non ho un legame con la totalità delle due
parrocchie,ma solo con le persone che fre-
quentato le celebrazioni e con il C.Pa.Pa. -
Ad essere sincero, non mi è mancato un
contatto globale con le due parrocchie che
in effetti nonho.Certo il pregare assieme il
Santo Rosario quotidiano prima della
Messa e celebrare con i fedeli presenti alla
sera oalleMesse della domenicami èman-
cato.
Io ho avuto la grazia di avere sempre pre-
sente unapersonaamica che ogni giorno è
venuta in casa mia per partecipare alla
SantaMessa quotidiana.
Anche la Pasqua di Resurrezione l’ho vis-
suta in questo modo sapendo, però, di es-
sere in unione e comunione con la Chiesa
Universale nella quale e con la quale e per
la quale celebro sempre, ogni giorno.
Quando il Sacerdote celebra non mai da
solo anche se fisicamente può esserlo.Mai
dimenticare questo!

DON RUGGERO: Indubbiamente direi che la
Pasqua è stata un po’ l’apice della situa-
zione "schizofrenica" cui accennavo pri-
ma.
Daun lato,calendario allamano,si è con-
sapevoli che c’è il periodo di preparazione
allaPasqua,un tempo "forte" dell’anno,in
cui si investe tantissimo sul lavoro di for-
mazione, di presenza, della maturazione

P

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 /5

(MONS. ARNALDO GRECO)

(DON MICHELE TOMASIN)
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di un modo di essere di fronte a Dio. Que-
sto lungo percorso dovrebbe portare ad
una conclusione in cui storicamente si ce-
lebra la Risurrezione di Gesù.Di fatto, per
certi versi, oggi lo sappiamomeglio di ieri,
perché il tempo ci ha datomodo di pensa-
re a una Risurrezione che non sfocia im-
mediatamente nella realtà concreta,nella
Risurrezione con le persone,ma rischia di
essere soltanto un ricordo.
In questomomento,nonpotendodaun la-
to celebrare e non potendo nemmeno im-
pegnare concretamentemolte risorse,que-
sta realtà pesa sul cuore,spaventa e fa star
male.C’è una "nevrosi di
impotenza" nel non po-
ter essere,gestire e opera-
re, anche se qualcosa si
fa,pur con i limiti impo-
sti.

DON GIORGIO: Veramente
celebrando ogni giorno
con la stessa attenzione i
divini misteri non posso
dire,come spesso si è sen-
tito, "quest’anno nean-
che Pasqua"; anche con
un sacrestano o 2 lettori,
mi sono rivolto aDio,co-
me in ogni Eucaristia,
mettendo sull’altare le
intenzioni dei tantissimi
fedeli e parrocchiani che
solo via telefono poteva-
no affidarmi le loro pene
e preoccupazioni, ho
cantato il Gloria e i vari inni sacri, ho cer-
cato di tenere l’omelia unicamente sul
Vangelo ma come sempre, senza fretta, a
lode e gloria di Dio e per il bene spirituale
del Suopopolo.Io dalla chiesa,i fedeli dal-
le case,ma tutti uniti assieme nel lodare e
celebrare lamisericordia e la bontà di Dio
per noi.
Abbiamoassistito,ahimè,in tante parti del
mondo, a tante spettacolarizzazioni della
liturgia, a tanti ministri "showman". Ma
stendiamo su questo un pietoso velo.
La categoria più penalizzata sono pur-
troppo gli anziani, che da sempre seguono
le funzioni religiose attraverso la televisio-
ne, specialmente del santopadre,ma il fat-
to di venire dentro la loro chiesa li faceva
sentire più comunità,vivevanouna comu-
nione che la solitudine delle case non può
offrire.
Sapendo che quest’anno i fedeli non pote-
vano venire in chiesa per il Triduo pa-
squale abbiamocercatodi portarenelle fa-
miglie dei più soli, in particolare,i foglietti
domenicali liturgici, alcuni sussidi e pre-
ghiere dapoter innalzare ancheda solima
in comunione di spirito.Abbiamo invitato

a seguire il vescovo e il papa, non sovrap-
ponendomai gli orari.
Per Pasqua ho avuto l’intuizione di colle-
gare, oltre alle due casse esterne deimicro-
foni, che si usano solo per i funerali con
tanta partecipazione esterna,anche 2 am-
plificatori processionali, inmodo da poter
far udire la celebrazione pasquale in di-
retta almeno uditiva dalla propria chiesa,
se non altro per le case abbastanza vicine.
Al termine sono uscito per la benedizione
col SS. Sacramento, pensando di trovarmi
da solo, ed invece, ho visto la gente fuori
dalla porta di casa inginocchiata: non ho

potuto trattenere le lacri-
me, anche ricordando
con una preghiera l’im-
pegno di tutti i medici e
operatori sanitari du-
rante questo difficile ed
imprevisto periodo. An-
che i ragazzi dell’Orato-
rio hanno preparato se-
paratamente il loro
pezzo di stazione per poi
mettere insieme i vari
contributi e formare le
14 stazioni dellaViaCru-
cis da loro commentate e
fatte girare sui social.

C’è qualcosa di partico-
lare che l’ha colpita in
questi momenti? Qual-
che testimonianza di
speranza?

DON GIORGIO: In questo tempomi ha colpi-
to la disponibilità e comprensionedelle fa-
miglie nell’accompagnare i loro cari negli
ultimi giorni della loro malattia (non le-
gata al virus) e nel celebrare senza laMes-
sa le esequie ma sempre con tanta dignità
e forse anche con più trasporto.
Nei paesi piccoli dove ci sono pochi casi e
dove,dopo 13anni di permanenza,ci si co-
nosce molto bene, anche nei casi di lutto
siamo riusciti ad essere una comunità viva
che prega e non dispera. Infatti, il giorno
prima delle esequie, dalla canonica io ho
telefonato ai parenti che avevano in casa il
defunto e loro con "Skype" e altri telefoni-
ni son riusciti a contattare decine e decine
di altri parrocchiani e parenti, e così ab-
biamo potuto celebrare in diretta imisteri
gloriosi meditati del Rosario senza diffi-
coltà.
Tante sono le testimonianze di speranza
che non possono per ragioni di spazio es-
sere tutte riportate,dico semplicemente che
le persone raggiunte da un libretto, un vi-
deo "Whatsapp" augurale che ho fatto per
Pasqua, da altri messaggi eseguiti dai ra-
gazzi dell’Oratorio, dall’olivo messo a di-

sposizione di tutti dalla nostra farmacia e
bottega di paese,hanno avutomodo di es-
sere un piccolo gesto che ha fatto però tan-
to bene e che la gente si è subito prodigata
a ringraziare per telefono, assicurandomi
vicinanza. Ho ribadito che la parrocchia
c’è, il parroco celebra ogni giorno per tutti
i paesani e in comunione con i fedeli che
dannoall’Eucaristia domenicale un gran-
de significato e momento di festa per sen-
tirsi figli amati di Dio, per sentirsi pelle-
grini, anche immersi nel timore e
incertezze,ma in cammino verso la nostra
verameta finale, la vita in Dio; ho detto di
chiamare per qualsiasi motivo e di segna-
lare le famiglie in difficoltà per poter far
giungere con la nostra Caritas interpar-
rocchiale almeno delle provviste di cibo.
Una persona mi ha scritto: "vorrei un po’
della sua serenità". Non ho ricette e non
posso instillare in un lampo la pace del
cuore,ma cerco di essere sempreme stesso,
senza risentimenti, cercando di non fare
distinzioni, facendo capire che la vita è un
grandissimo dono,non un nostro diritto,e
anche questo tempo inedito di reclusione
deve farci capire che non siamo onnipo-
tenti e che tante frivolezze vanno abban-
donate per abbracciare sentieri più pro-
fondi e solidi che non ci
faranno mai precipitare
nello sconforto ma con
saggezza ci faranno leg-
gere tutti i segni dei tem-
pi e ci faranno sentire
sempre l’immenso amo-
re e tenerezza di Dio Pa-
dre. Soltanto la preghie-
ra, l’affidarci veramente
nelle mani di Dio e non
dei telegiornali, ci darà
la serenità e la pace di
cui in tanti oggi abbia-
mo bisogno.

MONS. ARNALDO: Quello
che mi ha confortato e,
indubbiamente anche
meravigliato, è la forte
rispondenza avuta on li-
ne chemi ha evidenziato
unprofondodesiderio di
preghiera in questi giorni e una accorata
richiesta di vicinanza edi sostegnodapar-
te della gente.La gran parte di quanto ap-
pena detto emerge dalle pagine di facebo-
okdove operoda circadieci anni,postando
quotidianamente una riflessione,un com-
mento. Nei messaggi da sempre ricevuti e
in modo particolare ricevuti da quando
siamo "ristretti" nelle nostre case, è pre-
sente una profonda emarcata richiesta di
"aiuto spirituale", di "sostegno nella spe-
ranza" che, devo sottolinearlo, non è solo

limitata al superamento dell’attuale pan-
demia. Io cerco di proporre il Messaggio
evangelico declinato per le persone che vi-
vono questa o quella situazione. Il riscon-
tro mi è sembrato notevole.

DON RUGGERO: Sono arrivati molti messag-
gi da parte dei bambini, giunti sia telefo-
nicamente che in maniera "grafica", per
comunicare il loro desiderio la speranza
che ci si ritrovi presto di nuovo insieme.
Ci sono poi più persone che mi hanno fat-
to arrivare una risposta solidale nei con-
fronti dei poveri e altre ancora che si sono
rese disponibili per contattare,almeno te-
lefonicamente, le situazioni concrete di bi-
sogno, per non lasciarle sole.
Tutto questo esprime vera consapevolezza
di essere un’unica grande famiglia.

DON MICHELE: Anzitutto la preghiera in
molti casi si è intensificata a livello fami-
gliare. So di molte persone che ascoltano
insieme quotidianamente la S.Messa alla
TV, recitano il S. Rosario, oppure le Lodi
mattutine,ecc.C’è più tempoper pensare e
meditare.Qualcunohaanche fatto unpic-
colo altarino dove radunarsi per dire in-
sieme almeno una decina del Rosario con

i figli… In questo perio-
dodi digiuno eucaristico
forzato, la presenza eu-
caristica e la Santa Mes-
sa risplendono di valore
immenso, proprio a mo-
tivo degli impedimenti
attuati.Paradossalmen-
te si capisce la preziosità
di una cosa, soltanto
quando ci viene tolta.
Inoltre non è venutame-
no la solidarietà: pur in
forma limitata abbiamo
potuto effettuare una
raccolta di viveri per la
Caritas decanale ed è
stata elargita anche
qualche sommadadesti-
nare ai bisognosi.
Inoltre vedo i confratelli
sacerdoti rendersi pasto-
ri intelligenti e premuro-

si, anziché vivere rassegnati o nell’inerzia.
Ognuno con lo stile e la creatività che gli è
propria,si sente impegnato a far sentire ai
fedeli chenon sono lasciati soli,ma cheDio
è in mezzo a noi. E noi preti siamo accan-
to a loro con tutte le espressioni della cari-
tà pastorale che ci vengono consentite.
Piccoli segni di speranza e di incoraggia-
mento che non dobbiamo disperdere. Se
sapremovivere con fede questa situazione,
ne usciremo più forti e purificati.

continua a pagina 8

“Dal mio punto
di vista c’è
una visione quasi
schizofrenica
dell’essere sacerdoti
in questo momento.
Da un lato
c’è quest’idea
di una religione
senza amministratore
e dall’altra parte
c’è la constatazione
per cui la gente
ha proprio bisogno
di sentire
un contatto, l’affetto,
di poter soppesare
le parole
del sacerdote”

(DON GIORGIO LONGO)

(MONS. RUGGERO DIPIAZZA)
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“ESSERE SACERDOTI IN QUESTOTEMPO...”

“Dallanostragentelarichiesta
allaChiesadivicinanza...

Continuadapag.5

DonRuggero,Lei è stato coinvolto,dal
CentroTradizioni di Borgo San Rocco,
in un progetto di video commenti alla
Parola e, nel corso della Quaresima,
anche di Via Crucis via web. Come è
stato prendere parte a questo proget-
to?

Personalmente hodimostrato sempre un
certo scetticismo sul servizio dei media
più recenti; non un atteggiamento di
chiusura,direi più perplessità,perché un
messaggio ti porta una notizia o ti chie-
de qualcosa ma tu,mentre lo componi o
registri,non hai nessun tremito sul volto,
non hai nessuna sensazione o sensibilità
particolare daportare,dai semplicemen-
te una comunicazione che, oltretutto, in
moltissimi casi non ammette repliche.
È il tuo punto di vista senza interlocuto-
re, senza possibilità di discutere insieme.
Va ricordato che sul web si sviluppano
anche moltissime bugie, falsità, stati
d’animo e visceralità,pertanto continuo
a nutrire della perplessità sull’uso dello
strumento, non sulla validità. Infatti ho
avuto poi modo di verificare quanto lo
strumento sia importante e proficuo nel
lavoro di prete, per ricollegarsi con la
gente con la quale ho speso una vita.
Devodire che la risposta è statamoltopiù
che soddisfacente per quanto riguarda la
diffusione e condivisione del messaggio.
La risposta di consenso e l’esortazione a
nonmollare, di continuare a promuove-
re questo dialogo,mi ha convito dell’uti-
lità - vorrei dire quasi della necessità -
dell’uso di questo strumento.
Ovviamente con la constatazione che,
dall’altra parte, si trova un tipo partico-
lare di uditorio,che vive unmomento del
tutto straordinario che non possiamo
ignorare.
È un momento che va compreso, auspi-
cabilmente ne usciremo con la consape-
volezza di quanto superfluo abbia ruba-
to spazi eccessivi della nostra vita; ci si

dovrà anche domandare quale parte at-
tiva si ha nella propria vita e quale re-
sponsabilità ci si dà nei confronti degli
altri. Se questi due aspetti saranno tenu-
ti in evidenza, avremo un maggior ri-
guardo del mondo in cui siamo, perché
siamo responsabili per gli altri, condivi-
diamo una realtà che ci chiede la nostra
parte di responsabilità. Questo è un
aspetto che potrebbe orientare verso il
nuovo, credo anche sotto il profilo reli-
gioso.

MonsignorArnaldo,Lei ha subito pro-
posto delle dirette facebookper conti-
nuare a proporre ai fedeli le liturgie.
Quale la risposta?

Va detto subito ricordato che io opero in
facebookda circa dieci anni quotidiana-
mente e,grazie all’attività svolta,ho rag-
giunto 1.211 "amici virtuali" da tutto il
mondo: Europa, Giappone, Continente
Latino Americano e soprattutto in Italia.
Molti sono di Gorizia e della Regione
Friuli -Venezia Giulia.
L’ideadi una "diretta face-
book" è venuta parlando
con la persona che si è im-
pegnataad essere presente
quotidianamente per l’as-
sistenza tecnica. Abbiamo
iniziato a trasmettere il
giorno 12 marzo, in piena
Quaresima, un giovedì,
scegliendo l’orario delle
18.30. Avendo mantenuto
fede all’impegno il nume-
rodelle persone che simet-
tono in contatto è andato
progressivamente aumen-
tando. Non solo vi è colle-
gamento, ma le persone
desiderano confermare la
loro presenza con un com-
mento, conun "I like" o "I love",unAmen
oppure "Presente!", o una breve preghie-
ra.
Io leggo questo segnare la propria pre-

senza come un desiderio di partecipare,
presenzanegata dalle attuali disposizio-
ni.
Mi ha meravigliato moltissimo lo scritto
di una persona che vive in Olanda che si
collega ogni giorno per la Messa che su-
bito mi ha scritto: "Io sono atea,ma col-
legarmi con la sua Messa mi sostiene il
cuore!". Beh! Se non ci fosse altro,mi ba-
sta comunque questa risposta....
Diversi chiedono di ricordare i propri
morti durante la celebrazione odi prega-
re per le loro necessità e di questo sono
grati. In questo modo ho "predicato" a
molte più persone per tutta la Quaresi-
ma ed ora il Tempo di Pasqua.

Al termine di tutto questo cosa pro-
porrà alla sua "comunità" e cosa " si
aspetta", che tipo di risposta?

MONS.ARNALDO: Beh,nonmi aspetto par-
ticolari realtà dall’unità pastorale,piut-
tosto mi aspetterei che ci fosse una seria
riflessione a livello diocesano delle varie
esperienze che in questi mesi si sono an-

date sviluppan-
do da parte di
numerosi sacer-
doti. Nella Chie-
sa siamo bravi a
progettare, rea-
lizzare,maa fare
il "puntodella si-
tuazione" e
un’analisi del la-
voro svolto per
desumere strate-
gie operative im-
portanti, beh...
normalmente
non si fa. Mi ba-
sta pensare alle
belle esperienza
svoltesi durante

l’Anno della Misericordia a Cormons
presso Rosa Mistica, ad Aquileja, presso
l’isola di Barbana... una volta chiuso
l’Anno Santo Straordinario tutto è anda-

to nel dimenticatoio e le esigenze impor-
tanti emerse in quelle esperienze,dimen-
ticate... forse perché non rispondenti alle
linee pastorali ufficiali?
La nostra gente, in questi mesi, ha mo-
strato tutta la propria fragilità e le pro-
prie ansie e paure,maancheuna forte ri-
chiesta di vicinanza da parte della
Chiesa e dei suoiMinistra Sacri: un grido
di aiuto e di vicinanza che deve essere ac-
colto e al quale grido si deve rispondere
non con questo o quel documento o lette-
ra pastorale, ma con una vita di comu-
nità orizzontale che tende al verticale
verso l’infinito di Dio.Ci riusciremo?

DONGIORGIO: Pensodi aver rispostounpo’
nelle riflessioni precedenti. Non esistono
risposte esatte a domande ben precise. Il
ministero del sacerdote non èmai del tut-
to già bello preparato.Ogni giorno ci so-
no annunci gioiosi, campane che suona-
no a festa per una nascita, come più
spesso la campana a lungo che segna la
dipartita di un paesano. Ci sono le ma-
lattie improvvise a cui i parenti ti chie-
donounamano,ci sono le liti in famiglia
che ci fanno star col cuore in mano.Non
possiamo essere lontani dai nostri fami-
liari, che per un prete sono i nostri par-
rocchiani, quando gioiscono e quando
soffrono.
Ora loro e noi sacerdoti e consigli pasto-
rali siamo inattesa di sapere le nuove di-
rettive dei vescovi italiani per una chiesa
che non deve dimostrarsi sprangata e in
ritiratama possa piano a piano,supera-
ta la fase più aspra dell’emergenza, an-
nunciare con forza la Risurrezione del
Cristo e non sia lasciata in balia dei ma-
rosi e dei flutti infidi di tante sirene am-
maliatrici. Lo Spirito Pasquale che i van-
geli di questi giorni ancor più
ribadiscono, ci infondano coraggio e
nuovo ardore per vivere di questa gioia,
per trasmetterla,testimoniarla,pur con i
nostri limiti, ma nella consapevolezza
che solo in Dio il nostro cuore riposerà
nella pace.
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Questa pandemia mondiale diventa una prova anche per la Chiesa

"In molti settori si è fatto
di tutto per salvare il salvabile
e per progettare già il futuro
dopo questa prova.
E noi come Chiesa?"

utto non sarà più come prima.
È un ritornello che si ripete
ogni qualvolta un avvenimento
improvviso sconvolge la vita.

Poi scopri che la storia dell’umanità è
segnata continuamente da situazioni
simili o anche molto più gravi che
talvolta hanno portato a pensare alla
fine del mondo. E poi tutto si è ripreso,
con gli occhi della fede diremmo in
questi giorni, tutto è risorto. Così è
avvenuto lungo il corso della storia per
la Chiesa, comunità di risorti in
cammino.
Questa pandemia mondiale anche per
la Chiesa, e in particolare quella
italiana, è una prova che, come tutte
quelle che costellano il nostro
cammino, da una parte mette in
evidenza i punti deboli, dall’altra è una
sfida. Se la vinci cresci, se la perdi
perisci.
Qualcuno dice che questo tempo di

T

Si salveranno
i sacramenti
dal corona virus?

sofferenza porterà a un risveglio
religioso. Confrontandomi con diversi
presbiteri, da anni in prima linea sulla
pastorale, ascoltatori e conoscitori di
anime, si teme invece che questa
quarantena, cosi come la stiamo
vivendo al livello ecclesiale, porterà ad
un tracollo della frequenza religiosa. Ci
sarà forse una scrematura e comunque
ci vorrà un tempo di convalescenza
con un accompagnamento per
ritrovare ancor più le ragioni della
fede.
Unmaestro spirituale ha scritto che
quando le prove si abbattono sulle
anime è come il vento che si abbatte
sul fuoco: se questo è grande e intenso
esso si riattizza ancor più, ma se trova
una piccola fiammella questa si
spegne.
Penso in modo particolare alla
pastorale sacramentale nella Chiesa.
Era già abbondantemente in crisi da
tempo. L’allora Cardinale di Bruxelles
Godfried Danneels, che non si poteva
certo classificare come conservatore,
fece a Roma nel 2000 un intervento
con una lucida radiografia della
Chiesa: "Nella pastorale ordinaria i
sacramenti rischiano di non essere più
il punto di gravità della pastorale
cattolica. Prevale il pericolo di
ripiegarsi sul ministero della Parola e
della Diaconia, così la liturgia, rischia
di essere per buona parte assorbita in
una logorrea del verbo. La Chiesa si
presenta ed è recepita un posto in cui

si parla, si lanciano messaggi e ci si
mette al servizio del mondo".

Lo Spirito ci fa vedere anche effetti
positivi di questa situazione, come
molti pensatori illuminati e uomini di
fede hanno sottolineato in questi
giorni, ma dovrà anche guarire i molti
negativi che emergeranno con il
tempo. Tra questi uno potrebbe essere
proprio lo svotamento della realtà
sacramentale nella Chiesa Cattolica.

Le S.Messe in streaming abbondano
ma il messaggio che potrebbe passare
è che la S.Messa, vista in casa
attraverso i vari media, un domani
diventi sufficiente per dichiararsi e
sentirsi praticanti. Non solo per gli
anziani o i malati, ma per chiunque
trovi qualche difficoltà: un giorno di
brutto tempo, un impegno urgente,
ma anche il bisogno di andare a fare la
spesa o un impegno sportivo, così va a
finire che mentre si prepara il pranzo
ci si sintonizza su Tv 2000 e il precetto
è sodisfatto. Il pericolo tra l’altro, come
ha evidenziato il Santo Padre
nell’omelia del 17 aprile, è
l’indebolimento tra i fedeli del legame,
già fragile di per sé, con la comunità
cristiana. Per la confessione ci si
potrebbe accontentare
dell’assoluzione generale ogni tanto o
direttamente dell’indulgenza ascoltata
sul piccolo schermo. Una persona non
praticante, che immagino esule dal

confessionale da anni, mi ha detto:
"Ah io sono a posto! Ho ricevuto
l’indulgenza direttamente dal papa
l’altro giorno in TV".
È poi drammatica la notizia che
migliaia sono le persone morte in
questi giorni negli ospedali
completamente sole, senza il conforto
dei sacramenti della confessione e
della unzione degli infermi. Se come
pastori non sentiamo un dispiacere
profondo, dovremmo chiederci
sinceramente se li riteniamo ancora
necessari per la salvezza delle anime.
Mi chiedo: come Chiesa in questo
frangente davvero abbiamo fatto tutto
quello che dovevamo fare? In molti
settori si è fatto di tutto per salvare il
salvabile e per progettare già il futuro
dopo questa prova. E noi come Chiesa?
Pensiamo di aver fatto il possibile
perché ci siamo buttati a capofitto
sulle Messe in diretta streaming
magari facendo a gara sul maggior
numero di visualizzazioni? Ma noi
abbiamo ben altro da dare alle
persone! I sacramenti, che sono i segni
e strumenti per la salvezza eterna che
il Signore stesso per questo ha
instituito. Ma in questa prova abbiamo
davvero fatto il possibile per
salvaguardali e dispensarli? O abbiamo
dato l’impressione che sopra tutto, in
modo assoluto, ci sia solo la salute?
Nel diritto canonico il principio
cardine che lo regge e che lo chiude
così letteralmente recita: "… e avendo
presente la salvezza delle anime, che
deve sempre essere nella Chiesa legge
suprema" (can. 1752). Ma se la
salvezza delle anime può eludere la
realtà sacramentale, come di fatto
abbiamo forse implicitamente
mostrato durante questo tempo, il
fatto grave non sarà solo la crisi di un
pilastro fondamentale della Chiesa
Cattolica ma dello stesso principio
dell’incarnazione che vuole che le
realtà divine e la salvezza passino
attraverso la mediazione umana, in
modo particolare attraverso i
sacramenti, in primis l’eucaristia.
Passata "la tempesta", oltre ad una
seria verifica, si tratterà anzitutto di
riscoprire l’immenso valore di questo
nutrimento divino e la ricostruzione di
una rinnovata e viva comunità
cristiana che su esso si fonda e si
alimenta. Sarà questo il vero
contributo che la Chiesa Italiana potrà
dare anche per la ripresa del nostro
paese.

Don Francesco Maria Fragiacomo

Paolo
Cappelli
nuovo
presidente
diocesanoAc

a cancelleria della Curia
arcivescovile comunica che nelle
scorse settimane l’arcivescovo

monsignor Carlo Roberto Maria
Redaelli ha nominato il signor Paolo
Cappelli presidente diocesano di
Azione Cattolica per il triennio
2020/2023.
A Paolo Cappelli - che succede in
questo incarico a Maria Luisa Giusti
che ha retto l’associazione diocesana
per due mandati - l’augurio di buon
lavoro anche da parte della redazione
di Voce Isontina.

L Acli Adotta una spesa
ullo scorso numero di Voce
Isontina abbiamo pubblicato, nel
presentare l’iniziativa denominata
"Una borsa con alimenti di prima

necessità", un codice IBAN non
completo.
Il codice corretto per l’iniziativa proposta
dalle Acli provinciali di Gorizia "Adotta
una spesa" è:
IT40X0862212403008000000413.
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a petizione "Venga il tuo regno" è
solo apparentemente chiara,
perché l’immagine del regno di
Dio non trova nel Vangelo nessuna

definizione esplicita. La domanda su cosa
sia il regno di Dio lascia imbarazzati.
Visto che anche Gesù non spiega
esplicitamente il significato del regno di
Dio, si deve andare all’Antico Testamento,
che è totalmente attraversato da questa
tematica. Secondo il racconto biblico
Israele, partito dall’Egitto, dopo
un’itineranza di quarant’anni nel deserto,
arriva finalmente nella terra promessa,
più o meno nel 1200 a.C.. Cos’è successo
tra l’ingresso nella terra e l’instaurazione
della monarchia? Ciò che racconta il testo
biblico non è ciò che è successo
storicamente (conquista violenta della
terra di Canaan), poiché da alcuni indizi
storici sembra che quel territorio già
abitato non sia stato conquistato con
quegli atti violenti e gloriosi celebrati da
alcuni libri dell’Antico Testamento, ma, al
contrario, per mezzo di una pacifica
"infiltrazione", con un’iniziale
convivenza con altre popolazioni, sulle
quali poi lentamente ebbero il
predominio. Quindi, nessuna guerra
santa per la conquista della terra d’Israele
Se questa letteratura epica è nata, lo è per
confessare la fede nel Dio liberatore, che
conquista la terra per donarla al popolo.
Gli stati circonvicini, sicuramente più
potenti, erano basati su una struttura di
tipo monarchico, al tempo l’unica
conosciuta. Per quasi due secoli il popolo
ebraico rifiuta un monarca. La fede
biblica, a differenza delle religiosità degli
altri popoli, consisteva in un dato
assodato: Dio era per Israele l’unico e
irriducibile sovrano. Questa visione
teologica nasceva dalla riflessione sulla
vicenda dell’Esodo, in cui Dio aveva
direttamente guidato il suo popolo verso
la libertà, certo mediante degli uomini
comeMosè e Aronne, che dovevano però
rimanere figure di basso profilo. In molti
testi anticotestamentari viene proclamata
la fede nel Dio che regna su Israele.
Grida di gioia, Israele, esulta e acclama
con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha
disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu
non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
"Non temere, Sion, non lasciarti cadere le
braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un
salvatore potente.
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo
amore, esulterà per te con grida di gioia"
(Sof 3, 14-17).
La regalità di Dio viene affermata come
garanzia della salvezza: Egli è "un
salvatore potente", la sua azione
favorevole, benigna, longanime verso il
popolo prescelto e amato.
Tuttavia Israele ha dovuto arrivare alla
decisione di instaurare la monarchia.
Perché? È stata la politica estera a
costringere Israele a organizzarsi come i
popoli circonvicini. Di conseguenza in
Israele si forma, accanto a una letteratura

filo-monarchica, anche un filone anti-
monarchico, in un momento di grande
perplessità e agitazione, con il popolo
diviso in due fazioni. Quella contraria ad
un re umano capiva cosa avrebbe
comportato accettare questo genere di
leadership.
I religiosi di Israele erano però tra i
fautori della visione monarchica, perché
volevano acquisire potere presso il
popolo. Nell’Antico Testamento esistono
tante teologie, che mutano a seconda dei
tempi: teologie per ogni epoca, che si
trasformano quando le situazioni
mutano. In questo momento anche noi
stiamo vivendo un conflitto analogo tra
teologie diverse. Nell’antico Israele c’era
pure quella filo-monarchica, che poi
dominerà e sarà la prevalente nella
Bibbia. Dobbiamo ricordare che il primo
re di Israele è stato Saul, un re che
diventò pazzo. La descrizione che la
Bibbia fa di questo personaggio è
paradigmatica, nel senso che già allora si
era capito molto bene che il potere, se
perseguito con accanimento, come unico
scopo della propria vita, crea effetti
psicologici devastanti, e può sfociare
nella pazzia. La Bibbia indica con
sapienza i possibili risultati disastrosi
derivati dalla concentrazione di molto
potere in un’unica persona.
Chi porta a realizzazione il progetto di
istituire una monarchia in Israele è
Davide. La sua figura prestigiosa,
illuminata e carismatica, consente alla
monarchia di prendere piede. Altrimenti,
Israele non l’avrebbe tollerata. Le gesta di
Davide sono grandi, soprattutto dal
punto di vista strategico e politico, ma
anche terribili. Non era proprio un santo,

come la tradizione posteriore ha voluto
far credere, tuttavia, nel corso dei secoli
questa figura assumerà fattezze mitiche.
La funzione della teologia in questo
momento storico è stata quella di scrivere
testi che consacrassero religiosamente il
re.
C’era in Davide qualcosa di intoccabile:
la capacità di aver costituito il regno
d’Israele. In quel momento storico
l’unico modo per cui Dio poteva regnare
sul popolo era quello di avere una
mediazione storica di tipo umano.
Davide ha avuto quindi la capacità di
rinserrare le fila di una popolo che viveva
senza istituzioni in un territorio, centro di

confluenza di molteplici identità etniche.
Davide era riuscito a conquistare con un
tranello Gerusalemme, che allora era
gebusea. Di notte i suoi soldati, saliti
attraverso il tunnel di una fonte, si erano
introdotti nella città, conquistandola.
Davide vuole inoltre costruire un tempio
per il Dio YHWH, non è chiaro se per vera
religiosità oppure per un atto di strategia
politico-religiosa. Costruire un santuario
voleva dire che il re era tutelato da una
divinità. Ma Davide viene contrastato dal
profeta Natan, il quale annuncia che non
sarà lui a costruire una casa a Dio - quale
arroganza potrà permettergli di farlo? -
ma Dio costruirà una casa a Davide. I
ruoli vengono così rovesciati.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi
per sempre davanti a te, il tuo trono sarà
reso stabile per sempre (2 Sam 7, 16).
Secondo questa teologia Dio ratifica il
ruolo del re. Questo è lo sfondo
anticotestamentario dell’annuncio del
regno, portato da Gesù. La vicenda di
Israele è stata la storia di un regno
sempre sognato e atteso, ma quasi mai
realizzato. Infatti, dopo i regni di Davide e
di Salomone (1000-900 a.C.), il tracollo di
Israele è stato inesorabile. Ha subito
invasioni, deportazioni, in una storia
molto travagliata, come del resto le storie
di tutti i popoli. Al tempo di Gesù, c’era in
Israele tutto tranne che un regno, perché
la Palestina era governata dai Romani. Il
popolo era rimasto con il sogno di poter
ricostituire il regno. Il regno di Dio è, per
gli ebrei, da allora e ancor oggi, una
promessa irriducibile.
La questione è in realtà non la promessa
di Dio, ma la sua interpretazione: Dio
deve istituire il suo regno. Gesù si
confronta con i capi religiosi che
attendono l’Unto, il Messia, il
discendente di Davide, che non poteva
essere se non un re che avrebbe dovuto
restaurare il regno promesso. Di fronte
all’ennesima oppressione, questa volta
romana, Israele aveva quest’unica
speranza: la rico-struzione del regno con
il ritorno del popolo alla piena libertà.

L

Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù
è possibile affrontare

gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto
anche in un periodo come l’attuale /4

"Venga
il tuoregno"

DAVIDE PORTA L’ARCA DELL’ALLEANZA A GERUSALEMME

RE DAVIDE
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Nei Vangeli Gesù dice molte parole sul
regno e quindi, evidentemente, chi lo
ascoltava poteva facilmente cadere nel
fraintendimento. Ciò che egli diceva sul
regno non era però quello che i suoi
ascoltatori intendevano, ed è attorno a
questa ambiguità che si consuma il
conflitto che lo porterà alla condanna e
alla morte.
In comune con la tradizione dell’Antico
Testamento, Gesù riteneva che il regno
fosse la Signoria di Dio, l’azione di Dio su
Israele, non solo celestiale ma
sperimentabile nella concretezza della
dinamica storica. La preghiera insegnata
da Gesù invita l’orante a dire: Venga il tuo
regno.
Questa richiesta non può essere fraintesa
con un’interpretazione esclusivamente di
tipo escatologico. In altre parole, con essa
non si domanda soltanto che Dio instauri
definitivamente il suo regno futuro e
definitivo, ma si chiede che esso si
realizzi, pur se non completamente,
anche nel corso della vicenda umana.
Alla domanda dei farisei sul tempo
dell’avvento del regno Gesù risponde:
Il regno di Dio non viene in modo da
attirare l’attenzione e nessuno dirà:
"Eccolo qui", oppure "Eccolo là". Perché,
ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi (Lc
17, 20-21).
I capi religiosi non si sono accorti che il
regno è già una realtà in atto nella
missione del messia di Nazareth, nella
logica del "già e non ancora".
Dalla tradizione sinottica sembra che la
prima parola di Gesù sia sul regno e che
essa abbia un alto valore programmatico.
Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino (Mt 4, 17)
già ricorso sulle labbra di Giovanni
Battista (Mt 3, 2). Il verbo "convertire" nel
linguaggio ecclesiastico spesso viene
frainteso. Convertirsi vuol dire cambiare
mentalità, alzare il punto di osservazione
sulla vita, andare al di là di quello che si
pensa e che si vede. Perché si è così
sofferenti, così agitati, così insoddisfatti?
Perché spesso il punto di vista
semplicemente umano è troppo basso,
non si scorge che il regno di Dio avanza.
Da una parte è richiesta l’apertura
mentale che rende possibile l’avvicinarsi
del regno e dall’altra è l’azione di Dio che
si fa regno che suscita un muta-mento di
mentalità. Il monito "convertitevi"
riguarda l’azione umana, mentre il regno
concerne quella divina, ma questi due

eventi sono sempre congiunti. Viene così
riproposta l’interrelazione tra l’uomo e
Dio: questi non agisce senza l’elemento
umano e l’uomo non può fare niente
senza Dio. A volte, si è portati ad
attribuire tutto a Dio, come se l’essere
umano non avesse nessuna
responsabilità o viceversa gli uomini
pensano soventemente di dovere fare
tutto da soli.
Gesù prende una strada diversa, che non
è più quella della politica, perché non
pensa al regno come all’istituzione di uno
stato monarchico in antitesi all’Impero.
Gesù passa e incontra prima Pietro e
Andrea e poi Giacomo e Giovanni. Li
chiama e loro lo seguono. Da questa
scena si rileva che il regno si realizza
quando si abbandona ciò che costituisce
l’essenziale del proprio passato e
seguendo Gesù si aderisce alla sua parola.
Il regno, più che un concetto da definire,
è un’esperienza da assumere. Coloro che
si mettono al suo seguito, da pescatori di
pesci, professione per cui guadagnavano,
e stavano piuttosto bene, sono chiamati a
diventare "pescatori di uomini". Lo scopo
è far sì che la gente, raggiunta dalla
parola di Gesù, possa vivere.
In definitiva, che cos’è allora il regno di
Dio? Esso indica l’agire di Dio che entra
nella storia, non con un’azione di tipo
materiale, nel senso che se qualcosa va
male Dio interviene per aggiustarlo. Il
regno va inquadrato nell’orizzonte di
senso che permetta di capire cosa
significano, all’interno della storia
umana, la sofferenza, il dolore, la crisi… Il
rapporto tra il regno di Dio e la morte e
risurrezione di Gesù va inteso all’interno
di un quadro pasquale. Le innumerevoli
morti e le altrettante risurrezioni che
sperimentiamo nel corso dell’esistenza
corrispondono alla dinamica del regno di
Dio.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la
vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che
indosserete; la vita non vale forse più del
cibo e il corpo più del vestito? (Mt 6, 25).
Gesù non invita a starsene con le mani in
mano, ma distingue tra l’atteggiamento
del "preoccuparsi", stile non congeniale
alla vita del discepolo, e quello
dell’"occuparsi".
Non preoccupatevi dunque dicendo:
"Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo?" Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani (Mt 6, 31-32).

Se si è troppo in trepidazione per le
vicende umane, non si manifesta una
fede autentica. Chi crede veramente non
vive in maniera angosciata. Se non si sa
prendere la vita con libertà ci si deve
domandare se si è veramente credenti.
Cercate, invece, anzitutto, il regno di Dio e
la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta (Mt 6, 33).
Si nota un parallelismo con la petizione
del Padre Nostro "Venga il tuo regno".
L’obiettivo, lo scopo essenziale della vita
è ricercare l’attuazione del regno di Dio.
Ogni nostra scelta è un sì o un no al regno
di Dio. Secondo Matteo la giustizia non è
quella economica o sociale, ma la
realizzazione, nella vita, della volontà di
Dio. La giustizia è ciò che si attua sulla
base della nostra comprensione del regno
e che si fa storia, ciò che il discepolo
riesce a realizzare di essa nella
concretezza della sua esistenza.
Gesù parla quasi sempre del "regno di
Dio" illustrandolo attraverso parabole:
Il regno dei cieli è simile ad un uomo che

ha seminato il buon seme…; il regno dei
cieli è simile ad un granello di senape…; il
regno dei cieli è simile al lievito…; il regno
dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel
campo; il regno dei cieli è simile ad una
rete gettata nel mare ( 13, 24-30).
Il racconto narra l’azione di crescita del
grano, interferita da quella della zizzania.
Nella vita, spesso ci si imbatte in
esperienze negative. In tutte le parabole
del regno l’azione di Dio viene
contrastata da un’altra azione negativa.
Questa dinamica risulta immancabile. Il
regno dei cieli è simile "al caso" di un
padrone, che ha seminato solo seme
buono, ma alla fine cresce sempre anche
la zizzania. La reazione giusta è quella di
distruggere tutto, come volevano fare i
contadini estirpando la zizzania? Il
"regno di Dio" implica il saper convivere
con situazioni di difficoltà, di sofferenza,
di dolore, di mancata realizzazione. La
forza del regno è più efficace di quella
della zizzania che rappresenta il male. Il
regno mette radici, ma troverà sempre
qualcuno o qualcosa che lo vuole
attaccare, distruggere.
Il regno non designa una condizione
paradisiaca di massimo benessere, senza
sofferenza. Quando avvengono disastri,
non si può dire che il regno di Dio non
esiste più. Con la morte e risurrezione di
Gesù esso riceve un imprinting
particolare. La cifra del regno è
riconoscibile nella vicenda di Gesù che lo
realizza nella storia con la sua morte e
risurrezione.
Quando il discepolo prega:Venga il tuo
regno, si impegna a lavorare in favore del
regno, dato che esso si attua solo se gli
esseri umani lo permettono. Quando si
dice:Venga il tuo regno, si chiede di
ricevere la forza di vita che deriva da Dio,
che permette di realizzarlo.
Un altro aspetto del regno è la sua
crescita, la sua dinamicità. Nelle
parabole, il granello di senape diventa un
albero, parallelamente la piccola quantità
di lievito fermenta una grande massa.
Il regno non è mai qualcosa di statico. C’è
una forza di crescita, di attesa, di
speranza nel futu-ro, che è parte
intrinseca del credere nel "regno di Dio".
Gesù camminava per la Galilea con
dodici uomini di dubbia reputazione, ma
alla fine, nel giro di pochi anni,
l’annuncio del vangelo, da parte delle
prime comunità cristiane, ha avuto
un’apertura esorbitante. Quando non
avviene questa dilatazione, sia a livello
personale che a livello comunitario, c’è
qualcosa che non va che deve essere
esaminato. Perché non c’è più questa
dilatazione? Perché l’esperienza cristiana
spesso è diventata introversa, chiusa,
ghettizzante? Questo tempo di chiusura,
di irrigidimento, di confini con troppe
demarcazioni non permette al regno di
estrinsecarsi.
Venga il tuo Regno non sono solo parole
che il discepolo semplicemente deve
ripetere; esigono invece riflessione su
quello che si è e su quello che si fa,
perché attraverso le scelte umane si dice
un sì o un no alla sua venuta.

don Santi Grasso

IL DISCORSO DELLA MONTAGNA, MUSEO S. MARCO - FIRENZE

VAN GOGH, IL SEMINATORE
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segue dalla prima

Molti commentatori in questi giorni ci
ripetono che "nulla sarà come prima":
il problema è che lo dicono con
nostalgia dimenticando che camminare
con lo sguardo rivolto ai passi già
compiuti ti porterà, prima o dopo, ad
inciampare.
Abbiamo bisogno di impegnarci
(ciascuno nel proprio ambito) per
costruire un futuro senz’altro diverso
ma il più possibile migliore prendendo
ad insegnamento quanto stiamo
vivendo: in nuovi atteggiamenti di
salvaguardia del Creato, nella
solidarietà verso il prossimo che viene
da lontano, in una Sanità pubblica dove
i tagli e le chiusure non possono essere
la parola d’ordine, in una scuola
tecnologicamente al passo coi tempi, in
legislazioni di sostegno alle famiglie, nel
rilancio dell’Idea europea contro i
sovranismi che anche in questa
occasione non hannomancato di
invocare l’innalzamento dei muri e la
blindatura dei confini, in un
federalismo regionale segnato nella
sussidiarietà dalla solidarietà e non
dall’egoismo,…
Una sfida a cui la classe Politica (di
maggioranza ed opposizione) è
chiamata, dimostrando la propria
maturità e mettendo da parte, almeno
per una volta, inutili litigi e
inconcludenti discussioni.

Utopie?
No, piuttosto risultati che, da credenti,
sappiamo di poter raggiungere usando
del dono della profezia grazie all’aiuto
concreto dello Spirito Santo. "La
preghiera - ci ha ricordato papa
Francesco - è quella che ci apre la porta
allo Spirito e ci dà questa libertà, questa
franchezza, questo coraggio dello
Spirito Santo. Chemai saprai dove ti
porterà. Ma è lo Spirito".

�L’EDITORIALE | di MauroUngaro

LospiritodellaCostituente

Con la sospensione delle liturgie, numerose persone ci hanno chiesto come poter ricevere
Voce Isontina direttamente a casa o donarla a qualche persona anziana.

È possibile sottoscrivere un abbonamento valido
sino al 31 dicembre 2020 al prezzo di 25 euro attivandolo

- tramite bonifico bancario sul cc presso Intesa SanPaolo - Agenzia Corso Verdi, 104
Gorizia - IBAN IT48L 03069 12499 100000005872

- oppure sul c.c. postale n. 10656494 intestato a Voce Isontina via Arcivescovado, 4 -
Gorizia

come causale indicare: Abbonamento 311220.
Vi preghiamo di inviarci copia del bonifico all’email amministrazione@voceisontina.eu

in modo da attivarlo immediatamente
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Cominotto:l’equilibrio
frapienoevuoto

� Commozione
per lascomparsa
dell’artista

� Unlungopercorso
segnatoda35anni
diesposizioni

� Lesuesculture
esposteepremiate
intutto ilmondo

ella scultura David
Marinotto cercava
l’equilibrio fra pieno e
vuoto, l’armonia che

scaturiva dal disegno, dalla forza
del colore puro e dalla duttilità
della materia. Disegnava con la
mente, la mano poi tracciava segno
su segno, con determinazione e
controllo del gesto, per dare forma
al pensiero.
La vigilia di Pasqua la sua creatività
e vitalità fatte di amabile
riservatezza si sono spente. Il tutto
è accaduto in una manciata di ore:
il ricovero al mattino per un
malessere nell’ospedale di Vicenza,
il decesso alla sera a soli 53 anni
compiuti lo scorso 7 aprile.
Nel giro di poche ore la notizia della
sua scomparsa è rimbalzata dal
Veneto a Gorizia. Tanti amici,
collezionisti, critici d’arte, docenti e

N
allievi dell’Accademia di belle Arti
di Venezia, dove insegnava, hanno
voluto testimoniare dolore e
sgomento al padre Franch, alla
madre Maria e alla sorella Paola.
La sua carriera di docente era
iniziata nella città dei dogi accanto
al maestro Franco Tramontin per
proseguire poi in varie sedi italiane,
Lecce, Frosinone e Brera, per
ritornare poi aVenezia dove era
titolare della cattedra di disegno per
la scultura e conduceva un
seguitissimo laboratorio di disegno
plastico."La scomparsa di David è
per me un grande dolore - ricorda
Franco Tramontin maestro della
scultura contemporanea -. Ci sono
rapporti umani difficili da definire
nella loro complessa ricchezza. E’
stato mio assistente in Accademia.
Un rapporto delizioso, era una
persona amabile, gentile e

sensibile. Negli anni è cresciuto
come artista, svincolandosi
dall’influenza paterna e degli
insegnanti, trovando un proprio
linguaggio. Ci sono relazioni umane
difficili da definire: il nostro era
basato su rispetto, stima e
ammirazione reciproci. Un figlio e
un allievo, in un rapporto intenso
fra generazioni".
Nel 1986 a soli 19 anni la prima
mostra importante al Centro Arti
Grafiche Friulane di Udine, seguita
da un lungo e prestigioso
curriculum fino alle ultime mostre
allestite aVenezia in occasione della
Biennale internazionale d’arte.
In oltre 35 anni di attività espositiva
le sue opere lo hanno fatto
conoscere in Italia e nel mondo. Le
sue sculture sono state premiate
dagli anni ’90 del secolo scorso in
importanti concorsi pubblici fra i

DAVID
MARINOTTO quali ricordiamo Nizza,

Portograuro,Volterra,Vicenza e in
Giappone, sue opere sono esposte
in importanti collezioni europee.
"Nel 1997 acquistai d’impulso una
sua scultura - ricorda Marco
Menato direttore della Biblioteca
statale isontina - una Siluette in
bronzo. Un’opera che mi aveva
colpito per la pulizia e la forza di
linee, l’equilibrio di pieni e vuoti.
Ero appena ritornato a Gorizia per
dirigere la Bsi e ricordo la cordiale
accoglienza della famiglia
Marinotto e le importanti mostre
allestite nella Galleria La Bottega
del padre. La notizia della morte di
David mi ha colpito: il percorso
interrotto di un artista già affermato
e di un valente docente che tanto
ancora avrebbe potuto dare".
David è ritornato nella sua Gorizia,
ad accoglierlo, nel rispetto delle
disposizioni rese necessarie
dall’emergenza sanitaria, la
famiglia. Ma il desiderio è di portelo
ricordare con gli amici appena sarà
possibile.

Margherita Reguitti

Ciharaccontato
cheilCreatoèunosolo

osì anche la letteratura
paga il suo tributo. Luis
Sepulveda Calfucura ci ha
lasciato, a settant’anni,

lontano dal suo Cile. È morto la
scorsa settimana a Oviedo, in
Spagna, dove abitava da diverso
tempo, a causa del Covid-19.
Aveva venduto più di 9 milioni di
copie di “Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare”, di
“Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore” e tanti altri racconti in cui
precipitavano – in una sostanza
creativa sospesa tra favola, sogno,
politica, memoria e nostalgia –
personaggi che sono divenuti
famosi, e non solo tra gli esperti di
letteratura.
Aveva lasciato il Cile dopo la presa
del potere dei militari che avevano
rovesciato il governo di Salvador
Allende (aveva fatto parte della
guardia personale del presidente
socialista ucciso nel golpe del 1973
ed aveva passato quasi tre anni in
carcere). Aveva poi militato
attivamente in Greenpeace e nelle

lotte per la tutela del mare e della
terra, contro l’inquinamento e la
lenta soppressione dell’ecosistema.
Le sue erano anche favole, nel
senso che, come spesso accade
nelle fiabe, parlavano ai ragazzini
per farsi sentire dagli adulti, con
animali che ammoniscono l’uomo
a capire bene cosa significhi civiltà.
Il suo impatto è tutt’altro che
indolore, spiegava e raccontava
Sepulveda, non solo sugli animali,
ma sui ghiacci, sulle acque,
sull’erba, sugli abitanti della terra
che hanno seguito altre strade,
diverse da quelle della “civiltà”. Gli
indios, ad esempio, con cui visse
per un periodo, comprendendo
anche i limiti del suo proprio
sguardo di uomo “civile”, perché il
loro vivere a contatto con la natura
e i suoi prodotti significava la messa
in crisi della sua ideologia marxista,
che si basava tutta
sull’industrializzazione e sulla
“modernità” dei mezzi di
produzione.
Un’esistenza dunque coraggiosa,

non solo per la militanza e per la
difesa degli ultimi, ma
per il coraggio di mettere in
discussione antiche certezze e
combattere senza più pregiudizi
ideologici per il bene primario della
vita a contatto con la natura.
Un esempio ammirevole di
coerenza estrema, dunque, di
capacità di far coincidere il
racconto di sé – e degli altri – con la
reale, apparentemente banale, vita
di tutti i giorni. Che è più eroica, ce
lo hanno insegnato in tanti, di
quello che si possa pensare.
A patto di non lasciarsi andare allo
scoraggiamento di combattere per
il bene, che esiste.
Qui, e ora, ce lo ha detto, anzi,
raccontato, anche lui, ma è un
insegnamento che viene da molto
lontano (ce lo hanno insegnato
anche un Cantico e un’enciclica
papale dallo stesso nome), e si
chiama futuro dell’uomo a contatto
– e in armonia – con la madre
natura.

Marco Testi

C

Lo scrittore Luis Sepulveda è morto
a 70 anni in Spagna a causa del Covid-19
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"Sanzioni selvagge"
e tempo perduto
Caro direttore,
a volte leggere i nostri giornali o
ascoltare alla tv delle storie deri-
vanti dalla cronaca italiana ai
tempi di questa pandemia, risul-
ta doloroso. Più che in una guer-
ra - come molti, a parer mio in-
giustamente, la definiscono -
siamo in una fase storica molto
complessa nella quale, a causa
di una grande emergenza sanita-
ria, sono "legittimamente e tem-
poraneamente limitati" alcuni
diritti costituzionali fondamen-
tali per evitare ulteriori contagi e
perdite di vite umane. Sia chiaro,
di questa gestione normativa, in
linea di principio non contesto
nulla ma la singolarità di alcune
"iniziative" volte a far valere la
fermezza amministrativa del go-
verno, sono a mio parare discuti-
bili e andrebbero ponderate con
maggiore saggezza.
Ho letto e ascoltato di tanti casi e
di alcuni sono restato impressio-
nato soprattutto per la durezza
dei verbali comminati. Dal ma-
rito sanzionato a Trieste parchè
"reo" di portare la comunione a
sua moglie malata a casa, al ma-
gistrato napoletano fermato
mentre andava in chiesa a pre-
gare di domenica (lettera su Av-
venire); dalle multe a chi "preso"
a prendere il sole davanti casa
(nelle Marche), al rider milanese
che consegnando le pizze al ta-
glio aveva optato per la scorcia-
toia lungo una ciclabile ma sita
in un parco; per non parlare di
un dipendente di un centro com-
merciale nel Veneto sanzionato

perché tornava a casa in bici e la
sua tratta è stata considerata
una passeggiata o di una fami-
glia che si spostava un po’ troppo
da casa - da Grosseto a Pisa - ma
per far visitare la propria bambi-
na dopo un trapianto di midollo
per una leucemia mieloide acuta
riscontrata alcuni mesi prima;
ho letto pure di pesanti sanzioni
per chi anche solo "camminava"
in solitudine vicino casa (sanzio-
ne, non richiamo!), di solerti e
seriali segnalatori di vicinato, di
un folle aumento di rimozioni
forzate di auto e di oscene vio-
lenze a donne in casa e molto
altro ancora …
Mi domando allora, se esiste
davvero il criterio specifico per
considerare "non consentito"
uno spostamento in alcuni mo-
menti delle lunghe giornate che
viviamo. Certo, ho riflettuto an-
che su molti casi eclatanti nei
quali molte persone avevano pa-
lesemente torto, però alla fine mi
chiedo: di che cosa abbiamo re-
almente bisogno in questa fase?
Forse di più solidarietà (non
buonismo) e di più umiltà. Di ri-
corsi a giudici di pace ne siamo e
ne saremo assediati e la situazio-
ne economica di tanti è già seria-
mente compromessa. Abbiamo
bisogno di "accanirci" gli uni
contro gli altri? Credo che questa
riflessione valga anche per le no-
stre comunità. Necessitiamo di
più buon senso e di meno "san-
zioni selvagge" soprattutto ades-
so mentre ci avviamo alla fase 2.

Dimostriamo allora di essere ca-
paci di ricostruire sfuggendo dai
troppi eccessi negativi che ci ral-
lentano e ci fanno perdere di vi-
sta il bene comune. Altrimenti,
ahimè, sarà tutto come prima!

Salvatore Ferrara

Mondo parallelo
Stiamo vivendo un periodo
inimmaginabile, difficile e pieno
di incognite per il nostro futuro,
con l’emergenza per il Covd-19
la guardia continua a restare al-
ta; stiamo vivendo praticamente
alla giornata, in attesa del mo-
mento nel quale si potrà tornare
alla vita di prima, anche se non
sarà mai uguale e forse anche
meglio così. Ripensare il nostro
"modus vivendi" sarà più che ne-
cessario, inevitabile.
Esiste però un "mondo parallelo"
che è quello del calcio.
Da almeno un mese a questa

parte assistiamo al tragicomico
tentativo di far ripartire la quin-
ta industria dello Stato che è il
calcio. Adesso si parla del 4 mag-
gio come della sua ripartenza
con i primi allenamenti, per poi
da giugno ripartire ovviamente a
porte chiuse con le prime partite.
Staremo a vedere.
Nel frattempo la Lega Nazionale
Dilettanti prende tempo prima
di chiudere tutto in modo defini-
tivo. Non sappiamo bene cosa
aspettano a farlo, tanto il destino
è segnato. Anche a livello regio-
nale i vertici calcistici ancora
non sanno bene cosa fare o cosa
dire. Ebbene lo diciamo noi: fino
a quando non arriverà la fase 3,
quella del ritorno alla normali-
tà, gli atleti che fanno lo sport
esclusivamente per passione o
almeno così dovrebbe essere, pos-
sono mettersi il cuore in pace,
che non potranno partecipare ad
eventi sportivi. Fino a che ci sarà

l’obbligatorietà della distanza
nessun tipo di sport potrà ri-
prendere. Un’esempio su tutti:
negli spogliatoi prima dell’avve-
nimento agonistico oppure im-
mediatamente dopo con la doc-
cia rigeneratrice, non potrà mai
esserci la distanza di sicurezza.
Basterebbe questo per rendersi
conto che lo sport di base deve
rendersi conto che non potrà ri-
partire che fra 15-16 mesi, ovve-
rosia con la stagione agonistica
2021-2022. In tutto questo lasso
di tempo ci sarà l’occasione per
ripensare tutto il movimento
sportivo con il ritorno al puro di-
lettantismo, del panino e birra a
fine partita e della pastasciutta
dopo la vittoria di un campiona-
to; cosa che succedeva fino alla
fine degli anni settanta come
prassi.
Anche perchè con un Italia che
sarà costretta a rialzarsi, fra gli
imprenditori locali pochi avran-
no la possibilità di investire sullo
sport minore. Quindi si dovrà ri-
tornare al calcio del campanile
giocando per la squadra del pro-
prio paese e non si faranno più
50-60 chilometri al giorno per
andare agli allenamenti. Come
dire, restando nel nostro mondo
piccolo, chi è di Straccis giocherà
nell’Azzurra, di Sant’Andrea nel-
la Juventina o di San Rocco
nell’Audax, anche se chi scrive,
pur essendo, per questo motivo
un ex proprio della Juventina, ai
miei tempi parlo degli anni ’70-
’80, all’Audax avrebbe giocato
volentieri; avendo da sempre nel
cuore in tutte le sue sfaccettature,
il "mondo sanroccaro".

Paolo Nanut

�E-MAILINREDAZIONE |



La normativa antiCovid pone numerosi ostacoli anche per la ripresa

I giocatori nonpercepiscono
la distanzadi unoopiùmetri
tra i compagni ed è impossibile
farli giocare conguanti
omascherine limiterebbero
la loro "performance“

n ebollizione anche il baseball che sta pensando come ripartire.
Non è facile per lo Staranzano BXC (Baseball per ciechi), organizzare
sia gli allenamenti, sia le gare. Partendo da un video-incontro tra i
massimi esponenti della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball e

Softball) e LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti) con i
responsabili delle squadre militanti nel campionato BXC..
Se per le serie A1, A2 e B del baseball normodotati e del softball esiste una
bozza di previsione di inizio campionati, ed si evidenzia il termine
"previsione", per BXC ci sono comunque ulteriori problemi da risolvere
prima di poter dire se e quando si inizierà a giocare.
È da sottolineare che i giocatori non percepiscono la distanza di uno o più
metri tra i compagni, e che è impossibile farli giocare con guanti e/o
mascherine che andrebbero a limitare ulteriormente la loro "performance
", mentre sarebbe impossibile per il giocatore vedente in seconda base
chiamare la pallina con il classico grido "due - due - due", come sarebbe

I

impossibile per il manager dirigere
il gioco dei suoi uomini.
Altro punto è la questione igienica
e degli spogliatoi: come poter
garantire la distanza di un metro
fra i giocatori nel momento della
preparazione in spogliatoio e
durante la doccia?
C’è l’ipotesi che la squadra di casa
possa rientrare subito così da
dimezzare il problema, ma anche
questa ipotesi non è applicabile, in
quanto come l’Asd Staranzano BXC
ha giocatori provenienti dalle
provincie di Udine e Trieste, così
anche le altre formazioni hanno
giocatori abitanti fuori dal comune
dove si trova il campo ed inoltre c’è
il problema del trasporto allo
stadio.
Un’altra ipotesi che è stata espressa

è quella di una nuova formula di
campionato in due gironi, da
disputare tra qualche fine
settimana, riducendo gli inning,
forse sacrificando pure alcuni
appuntamenti nazionali. Per far
capire quanto sia complicato per
giocatori disabili visivi riprendere
l’attività agonistica di questo sport,
oltre alle considerazioni sopra
esposte, si deve far notare che il
campionato BXC ha il 40% di
formazioni provenienti dalla
Lombardia, Brescia compresa, per
cui non è pensabile scendere in
campo fintantoché la situazione
dei contagi non sarà
definitivamente chiusa. Si è già
annunciata l’ipotesi della
sospensione della " Mole’s Cup "

che quest’anno si dovrebbe
svolgere in Germania, per la quale
rimangono in lizza le formazioni
europee, dal momento che
Pakistan, USA e Cuba hanno già
disdetto l’appuntamento.
Comunque ogni decisione finale è
rimandata al 15 maggio nella
riunione ufficiale conWBSC.
Al momento questa è la situazione
del baseball per ciechi ed
ipovedenti; si dovrà aspettare
l’evolversi di questa pandemia
prima di poter dire qualcosa di
definitivo, nel mentre la società
A.S.D. Staranzano BXC lavora per
essere pronti ad ogni eventualità e
qualora si presentassero novità di
rilievo.

Livio Nonis

Staranzano Bxc:
le incertezze del futuro

Agenda

� Freevoices
Unvideoper "uscire"
dalla quarantena
Anche i Freevoices hanno voluto offrire un
loro contributo per superare queste difficili
giornate di quarantena. E così, ognuno a casa
loro, si sono organizzati per la realizzazione
di un video pubblicato nel giorno di
pasquetta.
Anticipazione del nuovo CD in produzione
presso gli East Land Recording Studio di
Francesco Blasig, il brano, montato in video
da Lorenzo Colugnati, editor recentemente
premiato agli One Screen Short Film di New
York, è un’interpretazione di "Alegria
Alegria!" una tra le più popolari canzoni di
Caetano Veloso.
Presentato nel 1967 sul palco del terzo
Festival della musica popolare brasiliana, il
brano all’apparenza scanzonato e divertente,
suscitò uno scandalo così grande da
procurare all’allora giovanissimo cantautore
addirittura il carcere per attività
antigovernative da parte della giunta
militare che governava in quegli anni il
Brasile costringendolo poi all’esilio.
Letto con gli occhi di oggi e alla luce della
situazione attuale la canzone che parla di una
libera passeggiata senza documenti e
costrizioni, tra Coca Cola poster film e
musica, vale come auspicio a una ritrovata
serenità che tutti ci auguriamo giunga il
prima possibile.
Nel frattempo i Freevoices non mancano di
comunicare la loro energia: una boccata
d’aria fresca in attesa di tempi migliori che
certramente non tarderanno a ritornare e
permetteranno nuove esibizioni dinanzi al
proprio affezionato pubblico al gruppo.

La Castelvecchio basket guarda al domani
Passato forzatamente agli archivi il campionato2019/2020, la squadragetta le basi per la nuova stagione sportiva

a stagione sportiva 2019/2020,
messa anticipatamente in
archivio dalla Federazione
Italiana per annullamento di

tutti i campionati di basket in
carrozzina causa le norme per la
prevenzione del Covid 19, ha oramai
da due mesi costretto, gioco forza,
anche il direttivo della Castelvecchio
Gradisca a sospendere qualsiasi
partita, allenamento o ritrovo dei
propri uomini, obbligati nelle proprie
residenze.
E così anche l’ultima intensissima
partita giocata in casa contro la forte
squadra del Vicenza, diventa
purtroppo un ricordo ed a questo
punto si può dire che questa
inaspettata e particolare stagione
viene chiusa con un arrivederci a
tutti, probabilmente e con grande
speranza, ai primi giorni di
settembre.
Quest’anticipata chiusura di

campionato lascia la squadra
isontina in terza posizione in
classifica del proprio girone, alle
spalle di Vicenza e Treviso, con
diverse conferme tra cui le positive
prestazioni di vecchi e nuovi
giocatori nonché la conoscenza delle
due nuove entrate provenienti
addirittura da Genova.
Adesso non resta altro che
riprogrammare nuovamente tutto il
progetto, pensando già alla nuova
stagione sportiva con inizio degli
allenamenti previsti per settembre
2020, immaginando (si può dire solo
questo) l’organizzazione di nuovi
tornei tra cui la nuova edizione del
Torneo Alpe Adria e continuando
nella ricerca di nuovi atleti o
volontari che come sempre saranno
ben accetti all’interno dell’organico
della Castelvecchio Gradisca basket
in carrozzina.

L.N.

L

Sabato, 25 aprile 2020 13Musica, Sport&Spettacoli



er l’Unità Pastorale di
Madonnina-Lucinico-Mossa,
questo periodo dell’anno è
generalmente segnato da tutta

una serie di ricorrenze.
Inevitabilmente, l’attuale situazione di
emergenza epidemiologica da Covid-
19 condiziona fortemente anche lo
svolgimento di questi tradizionali
appuntamenti; tuttavia nonmancano
le modalità di viverli seppur in
maniera diversa, in particolare
attraverso le dirette streaming.
Domenica scorsa, Ottava di Pasqua, al
mattino è stata celebrata la S. Messa in
Pubrida, presso la cappella di San
Rocco, protettore dalla peste e più in
generale dalle epidemie.
Nel pomeriggio, come da
consuetudine, nella chiesa
parrocchiale di Mossa anziché al
Santuario del Preval, si è tenuta la
recita della Coroncina della Divina
Misericordia con la venerazione della
reliquia di San Giovanni Paolo II
donata al parroco dal cardinale
Stanislaw Dziwisz, segretario
particolare di papa Giovanni Paolo II,
durante l’ultimo pellegrinaggio in
Polonia dell’Unità Pastorale, nel
settembre 2019.

Dopo queste festività pasquali,
seguono le Rogazioni celebrate a
Lucinico il 25 aprile (Rogazioni
Maggiori) così come anche nei giorni
precedenti l’Ascensione (Rogazioni
Minori) assieme alla Comunità di
Mossa. Un atto di pietà popolare, di
origine contadina, tramandato nei
secoli per domandare a Dio, ad
esempio, la pioggia, un buon raccolto,
ma anche lo scongiurare l’arrivo di
carestie o pestilenze. Esse sono quindi
quanto mai attuali per chiedere la
paterna e provvidente protezione del
Signore per i nostri paesi, per le nostre
campagne, per l’Italia e il mondo
intero in questo tempo di epidemia.
Nell’impossibilità di celebrare le
Rogazioni con la tradizionale
processione campestre che le
contraddistingue, tuttavia sabato 25
aprile, Festa di SanMarco Evangelista,
alle ore 10.00 verrà celebrata una S.
Messa, a porte chiuse, presso il
Santuario del Preval, per un lungo
periodo meta delle Rogazioni. Al
termine, seguirà il canto delle litanie
dei Santi, le invocazioni e suppliche
rogazionali e la benedizione esterna
della campagna di tutto il territorio
circostante.

Giovedì 23 aprile ricorre invece la
memoria di San Giorgio, martire a
Diospoli o Lidda in Palestina nel IV
sec. La tradizione popolare lo raffigura
come il cavaliere che affronta il drago,
simbolo della fede intrepida che
trionfa sulla forza del maligno.
Patrono di Lucinico, come da
tradizione il Santo verrà ricordato e
invocato con una S. Messa celebrata
domenica 26 aprile alle ore 10.00 in
chiesa a Lucinico, a porte chiuse, in
lingua friulana. Viene invece rinviato a
data da stabilirsi il conferimento dei
riconoscimenti "SanMarco 2020" a
Mossa e "Amì di Lucinis 2020" a
Lucinico, ambiti premi che
generalmente venivano consegnati
l’uno il 25 aprile e l’altro in occasione
della festa patronale, ad una persona
delle rispettive Comunità che si è
particolarmente donata e spesa a
favore del paese. Si continuerà poi
domenica 3 maggio con "il Patrozini"
la festa religiosa per eccellenza che
contraddistingue la comunità di
Lucinico in cui, ancora una volta,
seppur senza la processione esterna e
il concorso di popolo, verrà comunque
invocato il Patrocinio di San Giuseppe
sull’intera Comunità con una S. Messa
celebrata alle ore 10.00 in chiesa a
Lucinico con i canti e le preghiere
proprie della festa.
Tutte le celebrazioni appena ricordate
potranno essere seguite in diretta
streaming sulla pagina Facebook
"Unità Pastorale Madonnina-Lucinico-
Mossa" e sul medesimo canale
YouTube; entrambi i collegamenti
sono disponibili anche dal sito
www.chiesalucinico.it.

P

La comunità di Lucinico
si appresta a celebrare
sabato25aprile,
leRogazioniMaggiori;
alle 10 santamessa
aporte chiuse
nel santuario del Preval

Lavita
parrocchiale
prosegue
connuovemodalità

ontinuano, anche in questo
tempo di emergenza, le varie
attività dell’Unità Pastorale di
Madonnina-Lucinico-Mossa.

In via telematica, è stato predisposto il
nuovo numero de "La Pieve", il
giornalino d’informazione dell’Unità
Pastorale che uscirà nel prossimo mese
di giugno.
Prosegue anche il servizio delle Caritas
parrocchiali, a favore delle persone
bisognose, con la raccolta, in fondo alle
chiese, di alimenti a lunga
conservazione, così come la raccolta di
offerte, anche minime, per venire
incontro alle spese di assoluta necessità.
I volontari dei Centri di Ascolto,
rimangono invece a disposizione previo
accordo telefonico.
Non mancano neanche i contatti con gli
ospiti della "Casa di Riposo Culot" a cui,
in occasione della S. Pasqua, è stato
inviato un video augurale realizzato da
un gruppo di bambini del catechismo,
assieme agli auguri del parroco.
E, sempre in via telematica, continua
anche il lavoro dei vari gruppi
parrocchiali, in particolare dei percorsi
di catechesi, degli scout, dell’ascolto
della Parola e degli animatori che,
capitanati da fra Luigi, stanno comunque
pensando all’estate in attesa delle nuove
disposizioni governative nella speranza
di poter comunque proporre i Centri
Estivi per tutti i bambini e ragazzi.
Per ora è solo un sogno, ma, come ha
ricordato il parroco citando una frase di
Clarissa Pinkola Estés, "in tempi duri
dobbiamo avere sogni duri, sogni reali,
quelli che, se ci daremo da fare, si
avvereranno".
E tra questi sogni, c’è anche la "Sagra di
San Rocco" che, annualmente, si tiene a
Lucinico nel mese di agosto.

C

L’approfondimento�

l Friuli Venezia Giulia venne
coinvolto profondamente nel
1940 e colpito duramente
durante la Seconda Guerra

Mondiale. Del Covid-19 si è detto che è
la più grande sfida, per l’Europa e il
Mondo intero, da quando cessarono le
ostilità tra tutti quei Paesi.
Ma in questo Friuli, già gravemente
ferito dalle armi da fuoco, prima che un
virus subdolo arrivasse a portare
ancora morte, con la sua corona, è
passato, con la sua forza distruttiva,
anche Orco, nel 1976, un violento sisma
che ebbe l’epicentro vicino Gemona. Lì,
il 17 giugno 1949, nacqua Aurelio
Blasotti. Il Signore, quando lo ha
pensato, ha colorato i suoi occhi intingendo il pennello
nel manto di Maria, di cui è stato sempre figlio devoto.
Quando, poi, lo ha scelto, ha volto per lui una tunica
dello stesso colore dei suoi capelli: era solo un ragazzo,
quando, il 19 settembre 1965, Aurelio ha detto “Sì”
rispondendo alla chiamata del Signore che lo ha voluto
frate cappuccino. Nel 2005, arrivò a Gorizia con
l’incarico di assistente regionale dell’OFS nonché locale
nella sua prima Fraternità Francescana Secolare che ha
voluto intestare alla venerabile Concetta Bertoli. I suoi
capelli più radi ma ancora ondulati e la sua barba corta e
curata avevano preso il colore della corda con cui legava

il saio.
La sofferenza fisica è stata sua fedele
compagna nel cammino della vita,
come lo fu per la Crocifissa di
Mereto di Tomba, per la cui causa di
beatificazione padre Aurelio ha
instancabilmente operato per tutta
la vita.
A Castelmonte, nel lungo periodo
giovanile, è stato promotore di
moltissimi lavori di miglioramento
in favore dei pellegrini, con
particolare attenzione ai disabili,
con la realizzazione di un ascensore
che dava loro la possibilità di
raggiungere il Santuario.
A Gorizia, la fraternità consacrata e

quella laica erano il senso della sua vita terrena che, con
l’aggravarsi delle sue condizioni, gli sfuggiva,
inesorabilmente, sempre più.
Ma, nonostante la malattia e la fatica, insieme alle due
Fraternità secolari di Gorizia e Nova Gorica, unite nella
gioia ieri e nel dolore oggi, è stato costruttore di ponti
testimoniando concretamente che l’amore del Signore
non conosce limiti né confini.
Come Concetta, nella sua immensa sofferenza fu
esempio di incrollabile fede in quel Signore di cui
parlava, con grande ardore, durante ogni celebrazione
eucaristica da lui sempre preparata con semplicità e

minuziosità.
Davanti a chiunque varcasse la soglia del suo
Confessionale, si spogliava del saio della santità con cui
l’immaginario veste i sacerdoti e mostrava la sua carne e
il suo cuore di uomo peccatore e fragile che urla al
Signore: “Misericordia!”. E, usando verso tutti la stessa
misericordia ricevuta da Dio, diveniva l’artefice
dell’incontro di ogni uomo ed ogni donna con il Cristo
risorto. Quanti spiriti afflitti e contriti sono entrati nella
Chiesa di Santa Maria Assunta e, in padre Aurelio hanno
trovato non un giudice severo ma un uomomite, umile,
accogliente che sapeva trasformare la tristezza in gioia?
Quante persone, incontrando quel frate che, con il suo
sorriso bonario, sapeva trasmettere la bontà della Parola,
hanno conosciuto l’amore di Dio, nella Sua casa?
Sabato 18 aprile, vigilia dell’Ottava di Pasqua, il Capitano
della braca su cui ci ritroviamo tutti, fragili e disorientati,
è venuto a prendere padre Aurelio, l’ultimo frate
cappuccino friulano, il frate della Misericordia, per
portarlo all’altra riva.
Se n’è andato in solitudine, lui che aveva il dono della
profezia per la moltitudine.
Se n’è andato in silenzio, lui che predicava il Vangelo e
aveva il dono della scrittura.
Se n’è andato, cidìne cidìne, mentre il grido del miracolo
stava per alzarsi al Cielo.
Buon viaggio, padre Aurelio, buon ritorno alla Casa del
Padre, alla Casa della Madre.

Silvia Scialandrone

I

Commozione per la scomparsa del religioso cappuccino del Convento cittadino

FraAurelio, il dono dell’accoglienza e dell’ascolto
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Professione
solenne
di fraVitale
a Barbana
Solenneliturgiadomenicascorsa
nelsantuariomarianodellalaguna
perlaconsacrazionemonacale
delgiovanebenedettino: ilrito
instreaminginItaliaeBrasile

ivere su un’isola offre
innumerevoli possibilità. Pregi e
difetti, da un isolamento più
marcato con la necessità di

suddividere tempo e beni in base agli
’arrivi’ di materiale fino alla maggior
disponibilità di momenti di riflessione,
studio e preghiera.
Così la famiglia benedettina, che negli
ultimi mesi ha definitivamente preso
possesso del Santuario mariano di
Barbana, continua instancabile nella
propria regola. Ovvero pregare e lavorare,
’Ora et Labora’, come ripete la costante di
San Benedetto. Ma anche a vivere, cosa
che sulla terraferma è assai più difficile.
Così al termine dell’Ottava di Pasqua,
nella Dominica in Albis, fra Vitale dos
Santos Arruda, OSB, ha celebrato la sua
Professione Solenne ricevendo la
Consacrazione Monacale.
Una cerimonia decisamente particolare,
inserita all’interno della celebrazione
liturgica, e segno della tradizione secolare
che anche la Congregazione Benedettina
del Brasile, della quale il gruppo presente
a Barbana fa parte, porta avanti.
La Santa Messa è stata seguita online da
oltre quattrocento persone, anche se non
tutte allo stesso momento, con la diretta
streaming che la Parrocchia di Grado ha
deciso di regalare ai monaci in segno di
amicizia e di collaborazione fraterna tra
realtà vicine. Va ricordato, infatti, che il
Santuario Mariano è inserito nella
Parrocchia gradese, seppur con una
propria autonomia, e la collaborazione
instaurata tra il parroco, monsignor
Michele Centomo, presente a Barbana
assieme al vicario parrocchiale don Nadir
Pigato, e il Padre Priore, dom Benedetto
de Lyra Albertin, saprà dare col tempo
ottimi frutti.
Per adesso, nel periodo particolare del

V
Coronavirus, un segno
importante è arrivato
proprio da questa
trasmissione, offerta a
gradesi e non solo, per
essere vicini sia alla
famiglia benedettina
che alla Regina della
Laguna, venerata da
secoli ma con ancor più
fervore in questo
momento storico.
"Ci troviamo a Barbana
perché, come

parrocchia, abbiamo deciso di
partecipare a questo momento di festa
per gli amici benedettini ed essere loro
vicini - ha ricordato il parroco nel
messaggio registrato e mandato in onda
poco prima della celebrazione. "La fede è
il rischio di essere felici: la famiglia
benedettina, con questo particolare rito,
ce lo ricorda. La nostra fede ha bisogno,
però di cibi: e San Luca ce lo ricorda.
Ascoltavano la Parola di Dio e sapevano
sopportare le fatiche quotidiane nella
preghiera, che è il dialogo più bello con
Dio che ci è padre e madre".
"Ricevere la consacrazione monacale - ha
sottolineato il Padre Priore, dom
Benedetto - vuol dire diventare un
monaco a tutti gli effetti". La
celebrazione, infatti, prevede due
momenti distinti. Il primo, prima
dell’omelia, in cui il futuro monaco
risponde ad alcune domande da parte del
Priore. Il secondo, invece, dopo l’omelia.
Nei vari momenti la lettura del Salmo in
cui il futuro monaco chiede al Signore di
accoglierlo e la lettura di una pergamena,
preparata proprio dal monaco. Fra Vitale,
nella preparazione, ha inserito nella
miniatura del capolettera anche il motto
e lo stemma dei benedettini di Barbana.

Tra i momenti, toccante la ’sepoltura
rituale’, durante la quale il futuro monaco
è ricoperto da confratelli con un telo nero
e attorniato da quattro candele, come
durante i riti funebri, salvo poi ’rinascere’
a vita nuova, ovvero alla vita monacale. A
testimoniare l’avvenuta consacrazione
anche i confratelli padre Angelo e padre
Emmanuele Maria Cortesi.
Quindi la pergamena è posta sull’altare,
sotto il corporale, fino alla fine della
celebrazione.
"Nei Vangeli di Giovanni alcuni capitoli,
dal 13 al 17, quelli che precedono
l’arresto di Nostro Signore, sono occupati
da alcuni dialoghi tra Gesù e i suoi. Ci
fanno vedere la profonda relazione che
c’è fra di loro. Nostro Signore parla loro
del Padre, dello Spirito, ma parla anche di
come sarà la vita dei discepoli nel mondo
dopo la sua partenza. Un dialogo molto
intimo, che descrive una relazione
intensa - ha sottolineato dom Benedetto
nell’omelia. "Con la croce il dialogo si
interrompe, diventa muto. Ma con la
Risurrezione Nostro Signore riprende
parzialmente e gradualmente, in un
modo nuovo, la relazione con i discepoli.
Ci troviamo di fronte ad una comunità
frammentata: quando il Signore viene
qualcuno manca. Il Signore torna quando
ci sono tutti, quando tutti lo incontrano,
nessuno escluso. Non basta che siano gli
altri a raccontarla: questa esperienza è
personale e deve accadere dentro alla
comunità, alla Chiesa, assieme agli altri
che, come noi, camminano nella fede.
Nel Vangelo dell’Ottava il Signore è
risorto e per tutti è vita e pace, ma solo
chi entra in contatto con lui può entrare
nella sua vita risorta: San Tommaso ha
bisogno di passare dall’incredulità alla
fede. Questo passaggio, però, non è
possibile se lui non tocca le piaghe del

risorto, cioè il mistero
dell’amore che si è compiuto
nella Pasqua. Quel mistero
per cui il Signore ha donato la
vita ed è nuovamente in
mezzo ai suoi. Come la
relazione tra Gesù e il Padre è
incrollabile così è la relazione
tra Gesù e i suoi. Il nostro
santo Padre quando, nella
regola, parla del tempo
pasquale, ci ricorda che senza
interruzione si deve cantare:
Alleluja! Come se si dicesse
che la Pasqua deve essere
continua nella vita monastica,
toccando nelle piaghe del
Signore, nella Croce, con
l’offerta continua di se stessi.
Non devi dimenticarti, fra
Vitale, dove hai posto la
pergamena: nell’altare, sotto il
corporale, dove il tuo Signore
si offre a te, nel sacrificio della
Santa Messa. Lì deve essere il
tuo cuore, la tua forza, la tua
vita. La vita monastica è
vissuta sempre nell’altare, nel
nascondimento prezioso, uno
col Signore", ha concluso dom
Benedetto.

Ivan Bianchi

"SanBenedetto quando,
nella regola,parla
del tempopasquale,
ci ricorda
che senza interruzione
si deve cantare:Alleluja!
Come se si dicesse
che laPasqua
deve essere continua
nella vitamonastica,
toccando
nelle piaghedel Signore,
nella Croce,
con l’offerta continua
di se stessi"



L’anniversariorimandato
delvenerabileEgidio

� SlittaaBarbana
l’appuntamento
del25aprile

� 120anni faBullesi
aderivaaPola
all’AzioneCattolica

� Numerose iniziative
sarannocalendarizzate
appenapossibile

uesto 25 aprile resta
orfano del ricordo
pubblico del Venerabile
Egidio da parte dei suoi

devoti, frati minori e francescani
secolari in primis, che, nel clima
pasquale improntato alla gioia - il
nostro venerabile ne fece un
caposaldo della sua fede - sempre si
sono ritrovati a Barbana. Egidio
comprende senza dubbio il disagio
perché già a tre anni fu ammalato a
Pola di polmonite. Negli inverni di
fame e freddo patito nella
profuganza a Graz, durante la
prima guerra mondiale, si ammalò
di nuovo: con la sorella Maria a lui
vicinissima per età e per pratica di

Q
fede, egli vagava spesso allora a
piedi per monti e vallate della Stiria,
di casolare in casolare, alla cerca di
pane, di una patata, di un uovo, in
cambio di tabacco e indumenti
portati dal papà rimasto al posto di
lavoro al cantiere polesano, mentre
non bastava certo lo stipendio che
inviava per sfamare specialmente le
bocche dei sei fratellini più piccoli!
A un certo punto la situazione di
famiglia richiese (settembre 1918)
che lui pure, dopo averlo fatto il
fratello Giovanni, di tre anni
maggiore, se ne dovesse tornare a
Pola per iniziare a lavorare
nell’arsenale della città come
apprendista carpentiere.

Aveva tredici anni, era robusto e
forte e seppe superare, appena
arrivato, la temibile "spagnola",
l’epidemia che tantissime vittime,
più che quelle per causa di guerra,
mieté in Europa e aveva colpito
pure Pola e lui stesso.
Quest’anno ricorre il centenario
dell’"iniziazione" di Egidio
all’apostolato con la sua adesione
di quindicenne al Circolo giovanile
"San Francesco" dell’Azione
Cattolica di Pola (prese la tessera il
2 luglio 1920) e dunque dei suoi
fervori per Cristo indirizzati
specialmente ai ragazzi e giovani,
nella sua città prima, poi a
Monfalcone: un interesse e
un’opera che egli estese
progressivamente agli scouts, ai
poveri della "SanVincenzo", al
culto al Sacro Cuore,
massimamente all’ideale
francescano, mentre fu sempre
impegnatissimo e convinto il suo
servizio in parrocchia come
catechista.
Il Comitato "Ven. Egidio Bullesi" ha
seguito lo scorso anno le
celebrazioni del 90° dal suo transito
(25 aprile 1929) che si sono dilatate
da Barbana a Grado (intitolazione a
lui del ponte "bianco", con
presenza da Roma del postulatore
francescano della causa), a Pola
(pellegrinaggio del 26 aprile 2019,
restituito dagli amici italiani
d’Istria), a Trieste (solenne messa
nel Tempio di Monte Grisa), ai
luoghi adottivi della sua famiglia
esule nel Pordenonese, Vito d’Asio e
Ramuscello di Sesto al Reghena (qui
con intitolazione del sagrato
"Fratelli Bullesi"), dovunque

IL VENERABILE
EGIDIO BULLESI donando ed esponendo

un’immagine ricordo suscitatrice di
devozione e della preghiera
d’intercessione al venerabile; in
seguito ha iniziato a far circolare la
bellezza di questa figura di giovane
cristiano e dei suoi esempi
attraverso una mostra confezionata
nella sua Istria (è stata esposta nel
santuario francescano di Madonna
dei Miracoli di Motta di Livenza nel
novembre passato): ora il gruppo -
sempre coordinato dai frati nella
persona di padre Marciano
Fontana, che a Barbana è vissuto
"con Egidio" ben 31 anni - attende
di celebrare proprio il centenario
del "christifidelis laicus" cui
l’Azione Cattolica, sia goriziana che
triestina, saranno partecipi.
Quando ancora non si sa, ma è
fermo desiderio che l’anniversario
di Egidio Bullesi - un santo attuale,
una causa assolutamente da non
mollare - sia solo rimandato.

Walter Arzaretti
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lla Casa di Riposo
Mafalda di Aiello,
Elena Buset e
Paolo Prelli

animatori presso la
struttura, hanno pensato
di invitare associazioni e
persone di buona volontà
per dare la loro
disponibilità a preparare
dei semplici video
d’interesse comune e
legati al territorio per
intrattenere gli ospiti della
Casa Mafalda in un
momento così difficile per
gli anziani che non
possono essere visitati da
parenti ed amici per
l’emergenza in atto sul
Covid-19.
Aurelio Pantanali
presidente del circolo
culturale Navarca ha
subito aderito alla
richiesta ed ha preparato
per l’occasione un video
di una ventina di minuti
filmando le immagini
degli edifici storici
presenti nel Comune di
Aiello e pubblicate sul
libro guida di Aiello Il
Paese delle Meridiane, di
cui è anche autore.
Così, una trentina di ospiti di Casa

Mafalda hanno potuto assistere ed
ammirare su un grande schermo le

immagini delle chiese, dei palazzi, dei
mulini e dei numerosi edifici e

monumenti antichi
presenti ad Aiello e
Joannis, commentati
sinteticamente nelle loro
caratteristiche storiche ed
architettoniche dal
Pantanali mentre
sfogliava le pagine del
libro- guida delle
meridiane.
Alla fine della proiezione
e del viaggio virtuale
attraverso le borgate di
Aiello e Joannis e del
territorio del Comune di
Aiello molti anziani ospiti
- hanno riferito gli
animatori Elena e Paolo-
hanno ricordato con
nostalgia ed entusiasmo
momenti di vita da loro
vissuta nei luoghi che ben
conoscevano e che
avevano appena visto sul
grande schermo.
Soddisfatti del successo
ottenuto, gli animatori si
aspettano di ripetere
l’esperienza con altri
nuovi argomenti e
rimangono nell’attesa di
ricevere altri video, visto
che la presenza fisica
all’interno della casa di

riposo non è possibile per l’emergenza
coronavirus.

A

Aiello - Iniziative a favore della Casa di Riposo "Mafalda diAiello"

Essere vicini agli anziani
IlCircoloNavarcahapresentatounvideo

conleimmaginidialcuniedificistoricidelpaese
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�� Commozione a Staranzano per la morte della sacrestana

Il prezioso serviziodiMaria alla sua chiesa
deceduta nei giorni scorsi
Maria Frate vedova Biasioli
assidua volontaria della
Parrocchia dei Santi Pietro e

Paolo di Staranzano.
Per anni in silenzio, con umiltà e con
grande spirito di servizio, nel suo
smisurato amore per il Signore e per
la comunità ha svolto il lavoro di

sacrestana.
Sempre sorridente nonostante le
avversità succedutole partecipava ai
gruppi di preghiera, carità, missionari
e di lavoro dando il suo apporto
senza mai lamentarsi o criticare.
Benvoluta dalla comunità nata in una
famiglia di contadini mezzadri
rimane orfana di madre

giovanissima, si marita con Paolo ha
tre figli di cui uno muore giovane
come pure un nipote. Lei comunque
ritiene che tutto faccia parte del
grande disegno divino a noi
incomprensibile e con il sorriso sulle
labbra ha continuato nel suo
apostolato e servizio alla comunità.

G.F.

È

L’invitodi donFabioLaGioia ai parrocchiani dell’UP
diVillaggiodelPescatore,SistianaeDuino

"AffidiamocialSignore
inquestotempodiprova"

ei giorni scorsi, don Fabio La
Gioia, parroco dell’Unità
pastorale tra le parrocchie di
San Marco Evangelista del

Villaggio del Pescatore, San Giovanni
Battista di Duino e San Francesco
d’Assisi di Sistiana, ha voluto
condividere con i suoi parrocchiani
alcune riflessioni sulla situazione di
emergenza che ha coinvolto il mondo
intero.
"Abbiamo assistito nelle scorse
settimane - scrive don Fabio - alla
preghiera sofferta del papa, che sotto
la pioggia ha percorso un tratto di
Piazza S. Pietro fino all’altare adibito
per le celebrazioni all’aperto. Ma il
papa era solo, se si eccettua il
cerimoniere, e con addosso le
preoccupazioni di tutta l’umanità. Le
sue parole, dopo la proclamazione del
vangelo di Marco (4,35-41), hanno
espresso da un lato il disagio, la
sofferenza e lo smarrimento di tante
persone. Dall’altro, l’esemplarità di
uomini e donne che stanno donando
la propria vita. Persone comuni,
solitamente dimenticate, che "stanno
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia". Il papa ha fatto
anche una lettura sapienziale della
situazione odierna. La sera è scesa, ha
detto all’inizio, come avvenne quel
lontano giorno in cui i discepoli furono
sorpresi e impauriti per la tempesta in
mare (Mc 4,37-38). La sera, riferita al
momento attuale, sembra essere calata
già da diverse settimane, senza far
intravedere lo spuntare del giorno. La
sera porta l’oscurità, è come se
vivessimo in essa da un po’ di tempo
senza sapere quando finirà. Qui
comincia la sua lettura sapienziale.
Anzitutto, i discepoli pensavano che a
Gesù non importasse di loro e del
pericolo mortale (4,38). Anche noi

N

possiamo pensare che a Dio non
interessa di noi o, peggio, che si è
stufato e vuole castigarci. Niente di più
sbagliato! Nessuno ha più a cuore il
destino degli uomini, se non il Dio di
Gesù Cristo. Nello stesso tempo il papa
ha richiamato, con coraggio, le false
sicurezze e la dimenticanza dei veri
valori che sostengono l’umanità. Così
come l’avidità di guadagno e
l’insensibilità ai Suoi richiami o al
grido dei poveri e alle ingiustizie
planetarie. Questo, ha poi affermato, è
un tempo di prova (è una categoria
molto importante nella Bibbia) come

tempo di scelta. Cosa conta e cosa
passa, cosa è necessario e cosa non lo
è, sono le domande su cui l’uomo
dovrebbe seriamente riflettere. Il
dramma che si è abbattuto sulle teste
di miliardi di uomini, e di cui non
sappiamo chiaramente né l’origine né
l’evoluzione e la fine, possa spingere
l’umanità a cercare e a ritornare a Dio.
L’inizio della fede, continuava il papa,
è nel sentirci bisognosi di salvezza, nel
senso che tale bisogno apre al grande
dono della fede. E questa ci introduce
sempre più in essa. Ricordava, infine,
che nella morte in croce di Gesù siamo

stati salvati, riscattati, risanati e
abbracciati. L’affidamento al Signore,
per l’intercessione di Maria,
concludeva il suo discorso"
"Mi sento, in questa ora, di chiedere al
Signore - ha concluso il parroco - che
le parole accorate del papa possano
trovare una degna ricezione nella
nostra gente e in tutti. Uniti nella
preghiera, la "barca" di Pietro (e il
mondo intero) potrà essere scossa, ma
Lui è qui e continua a tendere la mano
come fece quel giorno con l’apostolo
per salvarlo (cf. Mt 14,31). In questo
"mare agitato" cerchiamo in primo
luogo la salvezza, desideriamola con
tutto il cuore! Insieme ai fratelli e alle
sorelle più deboli e vulnerabili, delle
nostre comunità, attraversiamo questo
tempo di prova affidandoci
completamente a Lui!".
Nei giorni che stiamo vivendo, le
nostre vite sono come sospese; il
silenzio delle strade, mentre la
primavera fa capolino, è interrotto dal
risuonare delle campane delle nostre
chiese che, ogni giorno, alle ore 12.00,
ognuno nella propria casa, ci fa unire
in preghiera.
La nostra corsa sfrenata si è arrestata,
frastornati dalla fretta, non ci siamo
fermati ad ascoltare il grido del
mondo. Ora c’è dato il tempo per
guardarci dentro, per riscoprire valori
che erano offuscati, è il tempo di
scegliere cosa conta, da cosa passa, è il
tempo per reimpostare la rotta della
vita.
Siamo fragili, disorientati, la tempesta
smaschera la nostra vulnerabilità, ci
dimostra come abbiamo lasciato ciò
che dà forza e sostiene la nostra
comunità. Con la tempesta è caduto il
trucco del nostro ego, della nostra
immagine. Da soli non possiamo
salvarci, abbiamo bisogno gli uni degli
altri e abbiamo bisogno del Signore
come per i naviganti le stelle. Come ha
ricordato Papa Francesco, "nessuno si
salva da solo".
E’ il momento di volgere al bene tutto
ciò che ci capita, attivare la speranza in
queste ore in cui tutto sembra
naufragare. Abbandoniamo il nostro
affanno trovando spazi dove tutti
possono sentirsi amati, sostenuti, in
tutte le strade, dalla speranza.
Mettiamoci con fiducia nelle mani del
Padre, nella croce di Gesù troveremo il
timone che guiderà i nostri passi.

Lucia Lalovich Toscano

Il Festival delGiornalismo rinviato all’autunno
Posticipata l’edizione 2020 della manifestazione in programma a Ronchi

a sesta edizione del Festival del
Giornalismo si terrà quest’anno in
autunno. L’associazione culturale Leali
delle Notizie a malincuore ha dovuto

posticipare le sue iniziative. Non sarà dunque
possibile svolgere gli appuntamenti itineranti del
Pre-Festival dal 15 al 22 maggio nei comuni
dell’Isontino, e nemmeno quelli del vero e
proprio Festival del Giornalismo e del "Premio
Leali delle Notizie-in memoria di Daphne
Caruana Galizia" dal 2 al 6 giugno a Ronchi dei

Legionari. "In questi due mesi abbiamo continuato a lavorare al Festival - dice
il presidente di Leali delle Notizie Luca Perrino - e abbiamomonitorato la
situazione con l’Amministrazione Comunale di Ronchi e con la Regione.

L
Abbiamo convenuto che spostare il
Festival sia la cosa migliore per
salvaguardare la salute del pubblico, degli
ospiti e anche dell’associazione stessa."
Leali delle Notizie sta dunque valutando
assieme ai suoi volontari e alle istituzioni
quando rimandare il Festival del
Giornalismo e la terza edizione del
"Premio Leali delle Notizie - in memoria
di Daphne Caruana Galizia".
La situazione in questo momento è
incerta e difficilmente sarà possibile
organizzare un evento pubblico in estate.
L’autunno sembra quindi la stagione

migliore per non rinunciare al
tradizionale Festival del Giornalismo, un
appuntamento molto atteso dalla
popolazione e che anima ormai i
pomeriggi e le serate ronchesi da ben 5
anni.
Leali delle Notizie è inoltre in stretto
contatto con gli organizzatori delle altre
manifestazioni culturali della regione i
quali sono stati costretti ad annullare gli
eventi programmati nei mesi primaverili
per trovare delle nuove date che non si
sovrappongano.

S. F.
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Cormons
Con un disegno la preghiera a Rosa Mistica
Proseguiamo anche questa settimana la pubblicazione di alcuni dei disegni realizzati dai bambini in seguito
alla proposta dell’Unità pastorale cormonese di chiedere, attraverso un disegno, la protezione di Maria Rosa
Mistica a seguito dell’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.



omenica scorsa, ottava di
Pasqua, si è celebrata la
Divinamisericordia. La
scelta della prima

domenica dopo Pasqua ha un
preciso e profondo senso teologico:
indica lo stretto legame tra il
mistero pasquale della Redenzione
e la festa dellaMisericordia.
Nel santuario di RosaMistica alla
mattina, alle 10, è stata celebrata la
Messa dal parrocomonsignor
Paolo Nutarelli, che richiamandosi
al brano evangelico di Giovanni
nell’omelia ha affermato che come
Gesù è entrato nel cenacolo dove si
trovavano gli apostoli così "viene
nelle nostre viene nelle nostre case
e questa volta viene per rincuorarci,
a spezzare il pane nelle nostre case,

D a dirci pace, pace alle nostre case".
Riferendosi a Tommaso che crede nel
Cristo risorto solo quando lo vede, il
celebrante ha sottolineato come "noi
non abbiamo potuto vivere la
testimonianza di Tommaso, ma
abbiamo la possibilità di proclamare e
testimoniare la fede nel Risorto non
solo a parole, ma con la scelta di
mettere la nostra vita nelle mani del
Signore - ha continuatomons.
Nutarelli -.
E perché ci affidiamo a Lui che
troviamo quella forza per rialzarci e
andare avanti.
La preghiera serve a noi, appunto, per
rialzarci e andare avanti.
La paura c’è, e anche rimane, ma nel
cuore sappiamo che questa paura è
condivisa.

Non siamo soli. Cristo è risorto, è
veramente risorto".
LaMessa ha avuto anche alcuni
momenti davvero suggestivi, con i
canti eseguiti dalle suore in varie
lingue, dall’italiano al francese, dal
latino all’indi, al birmano.
Nel pomeriggio, alle ore 16, è stato
esposto il Santissimo Sacramento
(Cristo eucarestia) e sono stati
celebrati i Vespri solenni dell’Ottava di
Pasqua e la preghiera a Gesù
Misericordioso.
E’ seguito un tempo di preghiera
silenziosa e, alle ore 18, la recita della
"Coroncina della Divina
Misericordia".
Alle 18.30, infine è stata celebrata la
Messa vespertina, celebrata da don
Mauro Belletti.

Celebrata con solennità anche nel santuario di RosaMistica
la domenica della DivinaMisericordia

"Gesù vienea spezzare il pane"

Agenda

� Cormons 1
Rinnovo
delle promesse
Nonostante l’emergenza causata dal
coronavirus che ha praticamente azzerato
le attività, il gruppo scout del Cormons 1
non rinuncerà al rinnovo delle promesse
che tradizionalmente avviene in
occasione della ricorrenza di San Giorgio,
patrono degli scout. Lo farà via web
domenica 26 aprile, alle 11, al termine
della Messa. Gli scout potranno collegarsi
in via telematica e rinnovare la promessa
da casa. Maggiori informazioni sul sito
Gruppo scout Cormons 1.

� Web
Lectio divina
Ogni lunedì alle 20.30, dal Centro
pastorale "Mons. Trevisan", si potrà
seguire, unicamente in diretta streaming
solo audio,
la Lectio Divina settimanale che don
Mauro propone alle Comunità. Sul portale
www.chiesacormons.it sarà possibile
riascoltare i podcast degli interventi
precedenti.

� Parrocchia
Reperibilità telefonica
L’Ufficio parrocchiale di Cormons è punto
di riferimento per tutta la Collaborazione
pastorale: fino al 3 maggio, però, rimane
chiuso al pubblico a causa delle normative
vigenti relative al Coronavirus. È
possibile, però, contattare
telefonicamente l’Ufficio, nei giorni
feriali, dalle 10 alle 11.30 ai seguenti
recapiti: tel. 0481 60130 - fax 0481
1990151 - mail: info@chiesacormons.it -
www.chiesacormons.it
È possibile, quindi, comunicare
telefonicamente le eventuali intenzioni
per la celebrazione della Messa
quotidiana.

� Chiesa
Cerimonie in streaming
e aporte chiuse
Ricordiamo che tutte le cerimonie
religiose si svolgono a porte chiuse, senza
la presenza in chiesa dei fedeli, nel
rispetto delle normative vigenti e possono
essere seguite in diretta streaming dal
sito www.chiesacormons.it oppure
accedere al canale di YouTube
"chiesacormons".
Si precisa inoltre che tutte le attività, gli
incontri e le iniziative nelle nostre
parrocchie sono sospesi fino a domenica 3
maggio e, comunque, fino alla fine
dell’emergenza sanitaria.

�� Celebrate in streaming

Mantenute
le tradizioni
pasquali

onostante il Covid-19 ci
costringe ancora a casa e le
funzioni religiose si possono
seguire via streaming, non si

sono volute dimenticare le tradizioni dei
giorni seguenti la Pasqua che
caratterizzano la storia della nostra
cittadina.
Così il Lunedì dell’Angelo, se si è dovuto
rinunciare alla merenda all’aperto, la
Messa invece che nella chiesa della
Beata Vergine del Soccorso, si è
celebrata nel santuario di Rosa Mistica.
E se non sono potuti intervenire gli

N le nostre zone ma senza danneggiarle.
E per la prima volta il rito eucaristico è
stato trasmesso via streaming proprio
dalla antica chiesetta.
Nel mantenere il voto dei cormonesi è
stata rivolta anche la preghiera al
Signore
"di vincere il flagello di questo virus, che
si va diffondendo, di guarire gli infermi,
di preservare i sani, di sostenere chi
opera per la salute di tutti".

alpini di Cormons e della città
carinziana di Hermagor, da oltre 50 anni
stretti da uno stretto vincolo di amicizia,
erano idealmente presenti con i loro
gagliardetti e un cappello alpino posti
vicino all’altare e al termine della Messa
è stata letta la Preghiera dell’Alpino.
Non è mancato un altro particolare
appuntamento, al quale sono affezionati
i cormonesi: la Messa nella chiesa del
Cristo della Subida il martedì di Pasqua,
nel ricordo di un voto sciolto dai
Cormonesi in occasione del terremoto
di Lubiana del 14 aprile 1895, che colpì

UN CAPPELLO DA ALPINO E I
GAGLIARDETTI NELLA CHIESA
DI ROSA MISTICA

Forte e concreta
solidarietà

a raccolta di fondi per la Caritas parrocchiale continua
e sono stati raccolti complessivamente 7.975 euro alla
data del 18 aprile.
Grazie a queste donazioni e a varie raccolte spontanee

nei supermercati locali, i volontari della Caritas cercano
concretamente di assistere le persone più in difficoltà della

L
nostra collaborazione
pastorale e del territorio. Lo
scorso numero abbiamo dato
notizia della consegna
mensile delle borse della
spesa, ma le emergenze non
mancano e si avvicina la
scadenza di maggio.
Ma una comunità è forte
quando l’insieme delle
persone che, sentendo
un’appartenenza,
collaborano, agiscono
nell’interesse della
collettività, specie nei
confronti di chi è

maggiormente in difficoltà. E
la nostra comunità continua a
dimostrarsi solidale. nei
giorni scorsi, grazie alla
collaborazione tra Comune e
Parrocchia, attraverso
l’Azienda Marr e la
Cormonese Calcio sono giunti
alla Caritas parrocchiale tre
bancali di prodotti freschi e a
lunga conservazione che
immediatamente i volontari,
nel rispetto delle norme
vigenti, hanno potuto portare

a casa di numerose famiglie.
La generosità di tante
persone, il loro buon cuore e
la disponibilità di tanti
volontari (Protezione Civile,
Caritas, Misericordia) in
questi frangenti drammatici
diventano quelle luci che
danno speranza e indicano la
strada.
Ma non possiamo tralasciare
l’iniziativa di un cormonese
che, tramite il Fogolar furlan
di Hong Kong e l’Ente Friuli

nel Mondo, ha fatto giungere
al Comune di Cormons
15mila mascherine, che
saranno distribuite alla
popolazione.
Ed ancora il gesto di
solidarietà sempre da parte
dell’amministrazione
comunale cormonese che ha
raccolto l’appello della
Protezione civile di Cividale
ed ha inviato alla città ducale,
che ne era sprovvista, 10mila
mascherine.

è da star certi che, idealmente,
saranno presenti tutti i Brazzanesi
nella giornata di sabato 25 aprile,

nella chiesa di San Giorgio, per celebrare il
loro patrono nel giorno che ricorda la
consacrazione dell’antica chiesa.
La festa liturgica prevede, alle ore 11, la
celebrazione della Messa nell’antica chiesa.
Grazie alla redazione Web&Voce di
ChiesaCormons, anche la celebrazione di
Brazzano, così come quella della Subida,
potrà essere seguita in diretta streaming: il

suono delle campane a festa ci inviterà ad
alzare lo sguardo al cielo e, dalle nostre
case, elevare al Signore la nostra
preghiera.
Soprattutto in questi frangenti, quanto mai
difficili ed unici, è importante ricordare che
le feste religiose sono state istituite per
celebrare i grandi avvenimenti della storia
della salvezza, nonché le meraviglie
operate dal Signore nei suoi servi, i Santi, e
per promuovere, incrementare, manifestare
la Fede con pubblica testimonianza.

’C
Brazzano
in festa

perSanGiorgio

LA CELEBRAZIONE DELL’ANNO SCORSO
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