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EDITORIALE
Aquando unpiano
per l'infanzia?
diLuiginaMorsolin

l telegiornale serale del 27
aprile colgo una frase del
Presidente Conte in visita a
Milano: "Bisogna lavorareA

anche ad un piano per l’infanzia". Però
questo accenno dev’essere sfuggito ai più,
se la mattina dopo non ce n’è traccia sui
giornali... mentre continua a dondolare
l’altalena degli annunci ridondanti che
sventaglia da "aperto tutto subito" ad
"aperto a rischio controllato": un’altalena
alimentata in modo contraddittorio sui
social e più pacatamente sui commenti
dei quotidiani, che ancora insistono
come Paolo Giordano sul Corriere della
Sera che "Serve un atto di responsabilità
da chi governa la crisi sopratutto quando
la responsabilità è delegata dai politici
agli scienziati, agli esperti". Ma, si chiede
lo scrittore, "Chi sono gli scienziati, gli
esperti che vediamo in TV? Imprenditori,
economisti, ristoratori, sacerdoti in varia
rappresentanza, ma nessun preside,
nessun insegnante come del resto nessun
libraio, nessun attore di teatro/cinema...
latitanza della scuola, marginalità della
cultura, separate dal resto della vita
sociale e dal comparto produttivo!".
Di certo sappiamo che il 4 maggio partirà
la fase 2.
Torniamo a parlare di vita fuori casa,
almeno per alcune attività lavorative.
Finalmente. Tutti stanchi di star bloccati
nello spazio ridotto della casa, una
convivenza dai contorni inediti e difficili
da stabilire.
Dice Tonucci, scrittore per l’infanzia e
membro del CNR,"I bambini sono
cambiati, si sono dimostrati più resistenti
degli adulti e dei vecchi per una maggiore
capacità di vita fantastica, ma sono stufi".
Intanto il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte conferma quanto
dichiarato in precedenza dalla Ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina già a metà
del mese di aprile "E’ chiuso questo anno
scolastico", aprendo di fatto un "liberi
tutti" sul passaggio all’anno successivo.
Quindi le scuole italiane riapriranno a
settembre mentre in Svezia ed in Svizzera
sono già riaperte, in Spagna ed in
Inghilterra viene garantita l’ora d’aria
giornaliera ai bambini.
E da noi? Perché non si parla dei
bambini?
Ancora una volta sono assenti, o piuttosto
esclusi, da ogni visione strategica a breve
e lungo periodo. Non ci stanno le mamme
napoletane aderenti al Manifesto per i
diritti ed i desideri dei bambini.

segue a pag. 7
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esù nel suo ministero pubblico
ha dialogato molto: con i
discepoli, con gli ammalati,
con i farisei, con gli scribi, con

gli stranieri, con le donne... durante il
suo processo e sulla croce ha continuato
a dialogare, anche con i ladroni. E anche
da risorto ha continuato il dialogo con
coloro che l’hanno incontrato. Colui che
è la Parola, per tutta la sua vita ha
dialogato e chi desidera seguirlo deve
conformarsi a questo stile.
La possibilità di dialogare in libertà è

qualcosa che ci sta mancando in questo
periodo… e tanti ci siamo inventati
delle modalità alternativa per poter
dialogare con le persone care.
Il vescovo Carlo, col desiderio di
dialogare con la sua Chiesa e di
continuare i dialoghi del Risorto,
propone ai fedeli dell’arcidiocesi di
Gorizia delle catechesi pasquali dal
titolo "I dialoghi del Risorto".
Chiaramente non è possibile effettuare
la catechesi e il dialogo nelle forme
tradizionale, ma ci si serve degli

strumenti offerti dalla tecnologia. In
queste settimane, fino alla fine di
maggio, ogni lunedì verrà proposta sui
canali social della diocesi (Pagina
Facebook "Arcidiocesi di Gorizia",
canale Youtube "chiesadigorizia" e

Instagram "arcidiocesi_di_gorizia") una
catechesi che parte dai racconti degli
incontri pasquali di Gesù narrati dai
vangeli.
La struttura è molto semplice: viene
proclamata la pagina di Vangelo in cui si
racconta dell’incontro di Gesù risorto
con la sua comunità; il vescovo Carlo
effettua un primo approfondimento del
testo; e poi dialoga con un gruppo
ecclesiale (come ad esempio consiglio
pastorale, insegnanti di religione
cattolica, Azione Cattolica, scout…) che
pone delle domande. Non è un video
solo da ascoltare, ma è una proposta
con cui dialogare: è infatti possibile
porre ulteriori domande scrivendo
all’indirizzo mail
episcopio@arcidiocesi.gorizia.it, oppure
commentando direttamente il video sul
canale sociale. Alle domande che
arriveranno si darà una risposta o nel
video successivo o attraversoVoce
Isontina.
Il desiderio è che queste catechesi

pasquali permettano
di vivere a pieno il
tempo liturgico della
Pasqua, aiutino a
rileggere il momento
storico segnato dalla
pandemia che apre a
molte domande di
senso, siano il segno
di una presenza e di
una prossimità della
comunità cristiana
alle domande che
nascono nel cuore di
ogni persona.

Chiaramente per fare tutto questo, per
non essere banali e poter approfondire
la questione del senso, il video richiede
la fatica di essere guardato e ascoltato
non solo per 2 minuti, ma ha bisogno di
tempi non da youtuber.

G

IdialoghidelRisorto

Il calendario degli incontri
e catechesi pasquali del vescovo Carlo in dialogo con i
gruppi della diocesi saranno pubblicate lunedì 27 aprile,
lunedì 4 maggio, lunedì 11maggio, lunedì 18maggio,

lunedì 25maggio, lunedì 1° giugno sui social della diocesi
facebook "Arcidiocesi di Gorizia", Youtube "chiesadigorizia",
instagram "arcidiocesi_di_gorizia".

L

Catechesi pasquali del vescovo Carlo sui canali social
in dialogo con i gruppi ecclesiali presenti in diocesi

n aumento in
media del +114%
nel numero di
nuove persone che

si rivolgono ai Centri di
ascolto e ai servizi delle
Caritas diocesane rispetto
al periodo di pre-
emergenza coronavirus. È
il dato allarmante che
risulta da una prima
rilevazione condotta a
livello nazionale su 70
Caritas diocesane in tutta
Italia, circa un terzo del
totale.
Caritas Italiana, in accordo
con la Segreteria generale
della Conferenza
Episcopale Italiana della
quale è organismo
pastorale, fin dai primi
giorni dell’emergenza ha
intensificato il contatto e il
coordinamento di tutte le
218 Caritas diocesane in
Italia, a partire da quelle del nord più
immediatamente colpite dalla diffusione
del coronavirus. Coordinamento che
continua anche attraverso questa
rilevazione, in un’ottica anche di cura
della rete e rafforzamento delle relazioni.
Le Caritas diocesane interpellate hanno
evidenziato nella quasi totalità dei casi
un aumento nelle segnalazioni dei
problemi di occupazione/lavoro e di
quelli economici. Il 75,7% di esse
segnala anche un incremento dei
problemi familiari, il 62,8% di quelli
d’istruzione, il 60% di salute, anche in
termini di disagio psicologico e psichico,
e in termini abitativi.
Vengono poi indicati anche nuovi
bisogni, come quelli legati a problemi di
solitudine, relazionali, anche con risvolti
conflittuali, ansie e paure,
disorientamento e disinformazione.
Allo stesso tempo, si registra un
aumento rispetto alle richieste di beni e

servizi materiali - in particolare cibo e
beni di prima necessità, con la
distribuzione di pasti da asporto/a
domicilio, sussidi e aiuti economici a
supporto della spesa o del pagamento di
bollette e affitti, sostegno socio-
assistenziale, lavoro e alloggio.
Cresce anche la domanda di
orientamento riguardo all’accesso alle
misure di sostegno, anzitutto pubbliche,
messe in campo per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, di aiuto nella
compilazione di queste domande e la
richiesta di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti, etc.),
che sono già stati distribuiti a circa
40.000 beneficiari.
Inoltre, fin dall’inizio della crisi, la rete
Caritas si è contraddistinta anche per
aver messo in pratica quella "fantasia
della carità", cui Papa Francesco l’ha più
volte spronata. Si registra così
l’attivazione di nuovi servizi legati

all’ascolto e all’accompagnamento
telefonico con circa 15mila contatti
registrati in poche settimane dalle
Caritas diocesane coinvolte nella
rilevazione, la trasformazione della
fornitura dei pasti in modalità da
asporto o con consegne a domicilio, la
fornitura di dispositivi di protezione
individuale e igienizzanti, le iniziative a
supporto della didattica a distanza con
la fornitura di tablet, pc, il sostegno a
famiglie nomadi, giostrai e circensi,
l’assistenza ai senza dimora rimodulata
per garantire gli standard di sicurezza,
nonché l’acquisto di farmaci e prodotti
sanitari.
Ci sono, poi, alcune esperienze inedite,
come ad esempio quella denominata
#TiChiamoIo, per offrire la vicinanza,
seppur solo telefonica, alle persone
accompagnate nei centri di ascolto,
indipendentemente dal bisogno
materiale; o il progetto "Message in a

bottle" ideato per far
recapitare assieme, ai pasti
da asporto, messaggi e
poesie da parte della
cittadinanza. È una
ricchezza questa che passa
anche dalle tante strutture
afferenti alle Chiese
diocesane e destinate da
queste a tre categorie di
soggetti: medici e/o
infermieri, persone in
quarantena e senza
dimora.
Ad oggi sono 68 le strutture
per quasi 1.450 posti
messe a disposizione della
Protezione civile e del
Sistema Sanitario
Nazionale da parte di 48
Diocesi in tutta Italia. A
queste si sommano altre
45 strutture, per oltre 1.000
posti in 33 Diocesi,
disponibili per persone in
quarantena e/o dimesse

dagli ospedali e più di 64 strutture per
oltre 1.200 posti in 42 diocesi per
l’accoglienza aggiuntiva di persone
senza dimora, oltre all’ospitalità
residenziale ordinaria.
"Davanti a questi dati - dichiara don
Francesco Soddu, Direttore di Caritas
Italiana - e nel 75° anniversario della
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo,
la quale ha fatto da presupposto a un
riscatto morale e sociale dell’Italia nel
Dopoguerra, ricordiamo l’esortazione
del Concilio Vaticano II alla libertà e alla
dignità di ogni persona bisognosa: "Non
avvenga che si offra come dono di carità
ciò che è già dovuto a titolo di giustizia",
e ancora: "Si eliminino non soltanto gli
effetti ma anche le cause dei mali" (AA
8).
Un ammonimento valido per l’oggi,
perché non siano i poveri, gli ultimi, gli
emarginati e gli indifesi a pagare il
prezzo più alto della crisi".

U

I primi dati di una rilevazione nazionale condotta da Caritas Italiana

ConlapandemiadaCovid19aumentanoesponenzialmenteinumeri
dicoloroche,perlaprimavolta,sirivolgonoaiCentrid’Ascolto

Le nuove frontiere della povertà
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Dallacroce
vieneaffidata
aMaria
l’interaumanità
Duranteilmesedimaggio,suisocial
verràpropostaindirettalarecitadelrosario
(ogniseraconinizioalle20.30)
daisantuarimariani
postinelterritoriodelladiocesi

llora disse a sua madre:
"donna, ecco tuo figlio".
Poi disse al discepolo: "
Ecco tua madre". Da quel

momenti il discepolo la prese in casa
sua. (Gv. 19, 26). " erano tutti concordi, e
si riunivano regolarmente per la
preghiera con le donne, con Maria, la
madre di Gesù….(At. 1,14).
Da queste basi bibliche nella comunità
cristiana Maria ha avuto sempre un
posto di primaria attenzione, che il
concilio di Efeso (431) definì come
"Madre di Dio". Già il nostro san
Girolamo (380 ?) tenta di chiamare
Maria, Stella del mare, perchè i naviganti
si fidavano delle stelle. Grado verso il 450
edifica la chiesa, chiamata popolarmente
della Grazie, ma è dedicata alla Madre di
Dio. L’imponente basilica di Aquileia nel
1031 viene dedicata a Maria Assunta e ai
santi Ermagora e Fortunato. In questa
tradizione di fede e devozione si
collocano anche i nostri quattro santuari
diocesani Mariani.

S. MARIA REGINA DEI POPOLI NEL PREVAL DI
MOSSA (DA DOMENICA 3 A SABATO 9 MAGGIO):
ubicato tra le colline del Collio goriziano
e le propagini della Giulie, sulla strada
che da Cormons attraverso la Subida
giunge a Gorizia, quale stazione di
riposo per i pellegrini diretti a
Montesanto. Fu restaurato dopo la
seconda guerra, che impose il confine di
stato, tra Italia e Slovenia. L’arcivescovo
Vitale Bommarco a seguito della visita di
Giovanni Paolo II a Gorizia ( 2 maggio
1992) venne pure incoronata la bella
statua, di scuola tolmezzina e esistente
già nel 1593, come Regina dei Popoli,
essendo luogo di convivenza per diverse
etnie.

SANTA MARIA DI BARBANA (DA DOMENICA 10 A
SABATO 16): la tradizione la colloca verso
il 582 secondo il chronicon Altinate, il
patriarca Elia nomino custode il monaco
Barbano, certamente è attestato attorno

A"
il 730.
Gli ex voto, i pellegrinaggi votivi della
nostre terre da Venezia all’Istria, dalla
vicina Slovenia hanno sempre guardato
con fiducia a quest’isola benedetta dalla
presenza di Maria, specie nei momenti
difficili di pesti, colera, afta episootica e
varie epidemie, descritte nelle grazie
ricevute e ben datate .Oggi sono ritornati
i benedettini che " nella sua bontà il
Signore, con la tenerezza di Maria, ci
indichino la via della vita"

S. MARIA MARCELLIANA IN MONFALCONE (DA
DOMENICA 17 A SABATO 23 MAGGIO) : la pieve
della Marcelliana è la radice di
Monfalcone, originato dal praedium
Marcelli e sulla strada Aquileia-Trieste.
Probabilmente a seguito della lotta
contro le immagini (=iconoclastia) verso
il VI secolo, alcuni hanno posato la
statua marmorea su una barca senza
equipaggio che arrivò a porto Rosega.
L’espressione della Vergine è mesta come
quella del Bambino, probabilmente nella
mano ha un pane, quale dono della
Provvidenza per queste popolazioni alla
fame e di desolata miseria. Quando
Monfalcone divenne la città dei cantieri,
la Marcelliana divenne il santuario degli
operai, specialmente per opera dei buoni
frati francescani, custodi del santuario e
cappellani di fabbrica.

S. MARIA DI ROSA MISTICA A CORMONS (DA
DOMENICA 24 A DOMENICA 31 MAGGIO):
Orsola de Grotta, delle sorelle della
Dottrina Cristiana, commissionò la
piccola statua di Rosa Mistica, che
l’artigiano costruttore disse " non è bella,
ma farà miracoli". Difatti nel 1717 per
quindici giorni sudò del profumo e le
grazie concesse sono innumerevoli. Nel
1866 San Luigi Scrosoppi, fondatore delle
suore della Divina Provvidenza, pose le
sue suore che iniziarono pure una scuola
popolare.
Questa congregazione si è tanto spesa
per i bisognosi e i poveri delle nostre

terre, coprendo posti di assistenza
ospedaliera, nelle case di riposo, nel
collegi ed orfanotrofi, divulgando pure la
devozione a Rosa Mistica. Ora queste
sorelle, ricche di anni e di benfare,
vengono in questa casa, accanto a Rosa
Mistica, nell’attesa dell’incontro
definitivo con il Signore e pregando ed
offrendo per tutte le necessità della
Chiesa e dell’ intera umanità.
Monte Santo di Gorizia: per due secoli la
grande arcidiocesi di Gorizia ha guardato
e venerato la presenza in questo
santuario, dove Maria nel 1539 apparve
alla pastorella Orsola Ferligoi, chiedendo
una chiesa. Su questo monte sono salite
le nostre genti, senza distinzione di
appartenenza etnica, eppure in un
periodo storico tormentato. Il santuario
venne distrutto due volte, ma sempre
ricostruito e giustamente sulla facciata
attuale, si legga la scritta " sono sul
monte come prima". Maria continui a
vegliare sull’intero corso del chiaro
nostro Isonzo.

Fratelli e Sorelle, la presenza di Maria ha
ben marcato questa nostra terra, luogo
di incontro, di passaggio ed anche
purtroppo di scontro, e da affettuosa
Madre di tutti ci richiama alla
fratellanza, alla solidarietà, alla nostra
comune umanità, così ricca d’inventiva e
di fedeltà.
In questo mese di maggio 2020, insidiato
dalla pandemia, come Chiesa Diocesana
di Gorizia proponiamoci di unirci nella
preghiera del Rosario, settimanalmente
da uno dei quattro nostri santuari
collegati in Youtube Chiesadigorizia e
sulla pagina Fb Arcidiocesi di Gorizia alle
ore 20,30.
Idealmente varcheremo la soglia di
questi luoghi doppiamente santi: e per la
presenza della nostra Madre Maria,
salute degli infermi ed aiuto dei cristiani;
e per i milioni di persone che in questi
secoli di storia cristiana hanno varcato o
guardato con fede a questi santuari

mariani, con il sorriso per dire
"grazie" e con le lacrime della
sofferenza e delle ferite per
gridare Aiutami!.
Papa Francesco ci invita
riscoprire il rosario in questo
maggio 2020 tra le mura di
casa " per contemplare
insieme il volto di Cristo con il
cuore di Maria…..io pregherò
per voi, specialmente per i più
sofferenti, e voi per favore,
pregate per me. Vi ringrazio di
cuore, vi benedico". E con
l’augurio di un buon mese di
maggio affidiamoci a Maria
con la più antica preghiera
Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio, non disprezzare
le suppliche di noi che siamo
nella prova, e liberarci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta. (sec.III)

Mons. Armando Zorzin
Vicario generale

dell’Arcidiocesi

"La presenza di Maria
ha ben marcato
questa nostra terra,
e da affettuosa Madre
di tutti ci richiama
alla fratellanza,
alla solidarietà,
alla nostra comune
umanità,
così ricca d’inventiva
e di fedeltà"
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ella quarta domenica del Tempo
di Pasqua, si celebra in tutto il
mondo la Giornata Mondiale di
preghiera per le vocazioni,

istituita da San PaoloVI, nel 1964.
Quest’anno la 57^ Giornata si celebra il 3
maggio 2020.
L’Ufficio Nazionale per la pastorale delle
vocazioni ha scelto come slogan:"Datevi
al meglio della vita" (Christus vivit,
158.143) . Il tema scelto vuole evidenziare
lo stretto legame tra vocazione e felicità.
Ogni vocazione realizzata porta al
compimento della persona, alla felicità; la
felicità infatti corrisponde con la
maturazione della vocazione di ciascuno.
Quando si parla di vita felice, spesso si
immagina una vita tutta gioiosa, senza
problemi, senza pensieri (Gaudete et
exsultate, 75-76). Talvolta anche la
vocazione, la vita cristiana, è stata
annunciata così, come se la vita nuova
promessa dal Vangelo introducesse "in
un’altra vita" senza dolori,
contraddizioni, fatiche. Felicità, fa rima
con "relazione" - non si può essere felici
da soli - e "vocazione" conduce, alla sua
radice: "Per quanto tu possa vivere e fare
esperienze […] non conoscerai la vera
pienezza dell’essere giovane se non
incontri ogni giorno il grande Amico, se
non vivi in amicizia con Gesù" (Christus
vivit, 150).
In questo Tempo di Pasqua, vediamo in
particolare come ogni chiamata sorga
proprio da una Parola del Risorto, sentita
come vera per sé, che cresce nella
relazione con Lui.
Ma come fare a pregare per le vocazioni
in questo tempo nel quale l’emergenza
assoluta è il Coronavirus? Ne avvertiamo
il peso… Certo, potrebbe sembrare
strano, quasi "fuori luogo", sarebbe più
necessario pregare per i malati o per gli
operatori sanitari che si prodigano per
loro; eppure se ci pensiamo bene ci

rendiamo conto che le cose non sono
come le percepiamo in un primo
momento. Lo stesso Papa Francesco nella
sua memorabile meditazione di fronte a
una Piazza San Pietro eccezionalmente
vuota ha invitato i fedeli ad avere fiducia,
ad affidarsi con tutto il cuore al Signore:
"Perché avete paura? Non avete ancora
fede?. L’inizio della fede è saperci bisognosi
di salvezza. Non siamo autosufficienti, da
soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno
del Signore come gli antichi naviganti
delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite. Consegniamogli le nostre
paure, perché Lui le vinca. Come i
discepoli sperimenteremo che, con Lui a
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è
la forza di Dio: volgere al bene tutto quello
che ci capita, anche le cose brutte. Egli
porta il sereno nelle nostre tempeste,
perché con Dio la vita non muore mai"
(Francesco, preghiera in tempo di
epidemia).
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre
vite… sapendo che in realtà è Gesù che
cerchiamo quando sogniamo la felicità; è
Lui che ci attrae quando niente ci
soddisfa; è Lui che dà gusto alla nostra
vita quando siamo stanchi e spaventati.
"È Gesù che suscita in voi il desiderio di
fare della vostra vita qualcosa di grande,
la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di
lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il
coraggio di impegnarvi con umiltà e
perseveranza per migliorare voi stessi e la
società rendendola più umana e fraterna"
(S. Giovanni Paolo II, Veglia GMG 2000).
Anche quest’anno Francesco ha voluto
scrivere unMessaggio speciale per questa
Giornata di preghiera. In esso il Papa
evidenzia in particolare tre parole,
gratitudine, coraggio e lode. Ringrazio
Matteo, Manuel e Cristiano, tre dei nostri
seminaristi che ci aiutano a entrare in
questo messaggio con un loro breve
commento su queste tre parole…

Gratitudine,
per la luce e l’amore di Dio
Esistono come due modi di concepire la
vita sul nostro pianeta: il primo è di
vederla come un incidente catastrofico
per cui, dal nulla primordiale, si sarebbe
casualmente susseguita una serie
improbabile di eventi che avrebbe fatto sì
che su unminuscolo pianeta, che ruota
attorno a una stella lontanissima, perso in
una galassia vastissima, sia comparsa la
vita: un inconveniente da subire; l’altro è
di vederla come il frutto di un desiderio
che, in un
miracoloso
concatenarsi di
fattori,
congiungendo le
forze cosmiche e
quelle
subatomiche in
maniera
precisissima, ha
voluto che ogni
cosa che esiste,
esistesse così
com’è: perfetta.
In altre parole, c’è
chi vede il
bicchiere mezzo
vuoto e chi invece
lo vede mezzo
pieno; per chi si
sente chiamato
però, il bicchiere
è sia mezzo vuoto
sia mezzo pieno!
Sembra che
all’inizio di ogni
vocazione ci sia
un graduale o
improvviso
prevalere della
seconda visione
del mondo,
quella ordinata al
dettaglio, per cui il profeta si sente
importante, speciale e di esser stato
chiamato da Dio ancor prima di essere

stato "formato nel grembomaterno" (Ger
1,5).
Ma questa prospettiva, in genere, dura
molto poco. Se infatti guardiamo alle
vocazioni dei profeti nella Bibbia, quasi
subito essi vengono travolti dalla
negatività (Ger 1,6): primo perché si
sentono indegni di questa chiamata;
secondo perché le situazioni in cui Dio li
invia sono spaventose o impossibili da
migliorare.
Eppure, chi si sente chiamato, prima o poi
deve necessariamente mettere insieme
questi due aspetti dell’unica chiamata di

Dio: ma come?
Attraverso la
gratitudine.
Molte volte
sentiamo dire che il
centro della vita di
un cristiano è
l’Eucarestia, ma
forse troppo spesso
dimentichiamo che
proprio "eucarestia"
vuole dire "rendere
grazie", ringraziare!
In questo tempo
pasquale abbiamo
avuto modo di
leggere che anche
Gesù, come i profeti
dell’Antico
testamento, ha
vissuto momenti di
difficoltà nella sua
missione eppure,
proprio quando le
cose si mettevano
davvero male, egli ha
saputo trovare la
forza di dire un
"grazie" al Padre che
noi, ancora oggi,
riviviamo.
L’atteggiamento di
gratitudine quindi,

nella vita di una persona che si sente
chiamata a partecipare attivamente
all’agire stesso di Dio, non solo è

N

Pregare
per
levocazioni
altempo
delCovid-19

Domenica3maggio,quarta del tempodi Pasqua,
si celebra in tutto ilmondo la57^Giornata

di preghiera per le vocazioni;
la celebrazionedi quest’annoassume

una valenzaparticolare vista la pandemia
che tutto ilmondo sta subendo

Non cessano preghiera
e sostegno concreti

motivo dell’emergenza legata al Coronavirus tutti gli incontri di
Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e di particolare
consacrazione sono stati sospesi, così come è stata annullata la visita al
Seminario Interdiocesano che era programmata per il 13 maggio.

Non si ferma però la preghiera personale di ciascuno a favore delle vocazioni, per
chiedere al Signore una nuova primavera vocazionale a beneficio della Chiesa
diocesana.
Le offerte a favore del Seminario, che tradizionalmente venivano consegnate
nelle mani del Vescovo durante l’incontro di preghiera di aprile potranno - solo
per quest’anno - essere consegnate alla Signora Angela Cecotti (tel. 3485290164).
In alternativa si può fare il bonifico direttamente al seguente conto bancario:
Banca CreditAgricol - Friuladria di Gorizia - IBAN:
IT21H0533612400000035278663 intestato a: "Seminario Arcivescovile di Gorizia"
"Ancora grazie per la vostra preghiera!" - ha scritto alle zelatrici il responsabile
diocesano per la Pastorale vocazionale, don Giulio - Sperando di rivederci presto
per proseguire nel nostro impegno di Adorazione".

A

Le zelatrici del Seminario

MANUEL MILLOMATTEO MAREGA

CRISTIUANO BRUMAT
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raccomandato ma è fondante, così come
lo è stato per Gesù. Solo così il male e la
sofferenza che vediamo in noi stessi e
negli altri, possono essere visti non come
realtà definitive, ma come occasioni per
far entrare la luce e l’amore di Dio,
guardando dunque il nostro bicchiere
come sia mezzo vuoto che mezzo pieno.

Matteo Marega, terzo anno

Il Coraggio di dire "Sì"
Spesso capita di pensare che avere
coraggio possa essere quella capacità di
intraprendere missioni eroiche ed
intraprendenti per la salvezza
dell’universo, quella capacità di azione
che faccia di noi abili condottieri, come
se tutto il resto della vita fosse quasi una
’’missione’’ secondariamente ordinaria.
Ma è davvero così?
Un’ordinarietà che a volte si trasforma in
accidia, in una ’’dolce tristezza’’ direbbe
Papa Francesco rispetto alla quotidianità.
E poi c’è la paura della scelta, di compiere
qualcosa che non sia opportuno.
Ci sentiamo spesso soli, smarriti, con
moltissimi interrogativi a cui non
sappiamo dare risposta.
Ma anche Gesù ebbe paura. E pregò.
Nella preghiera e nel silenzio l’agitazione
del cuore si placa. Ci vuole coraggio
anche a fermare il ’’trambusto’’ della
quotidianità. L’incessante turbinio di
pensieri dove la realtà esterna assale il
nostro essere interiore richiede una
tregua.
E’ necessario declinare il coraggio sul
piano della contemplazione, osservava
Teresa d’Avila nell’opera ’’Il castello
interiore’’, affermando che occorre essere
armati di ’’molto coraggio per sostenere la
vista della maestà di Dio’’(VI,V). C’è un
momento nella vita di ognuno di noi in
cui sentiamo di essere in una sorta di
tensione opposta, vorremmo o stiamo
andando da una parte ma sentiamo più o
meno profondamente dentro di noi che il
cammino è dall’altra.
Cosa possiamo fare? Fermiamoci per un
istante.
Potrebbe arrivare come una folgorazione
sulla via di Damasco o essere
silenziosamente sottile come una brezza
leggera. Il punto è che lo sentiamo. In
alcune occasioni è forte e chiaro, altre è
come se la frequenza fosse disturbata e
avesse bisogno di essere centrata. La
chiave, la risposta è nella fede. La fede in
Gesù ci libera. Il coraggio è
semplicemente affidarsi, avere fiducia in
lui, nelle sue parole, nei suoi gesti. Nella

mia vita ci sono stati molti momenti alti e
bassi, molte sfide apparentemente
ordinarie, invisibili, che richiedevano
comunque fermezza d’intenti. Cercavo
una soluzione ma la cercavo con la vista,
con gli occhi fisici. Poi ho capito che c’era
un altro tipo di sguardo da porre, quello
di Gesù. Vedere attraverso i suoi occhi,
scegliere attraverso la fede in Lui.
Affrontare ogni passo confortati dal suo
esempio.
Questa disposizione d’animo diventa ciò
che noi chiamiamo vocazione.
Qualunque essa sia, è rispondere alla
chiamata che il Signore ha posto nella
’’barca del nostro cuore’’.
Il coraggio di ascoltare e poi di parlare. Di
osservare e poi avanzare. Semplicemente
di amare ed essere amati.
"Cercate il Regno di Dio e la sua Giustizia
e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù (
Mt 6,33)".

Manuel Millo, quarto anno

Lode come risposta a Dio
Tutti vorremmo ricevere ogni tanto parole
di lode dal direttore, dal coniuge, dai
genitori, dai figli ecc. per la nostra
dedizione nei vari ambiti.
Approvazione e ammirazione sono

bisogni naturali, la cui energia può essere
incanalata nel fare il bene. Anche lodare
sinceramente le capacità altrui è un buon
fertilizzante per il vivaio delle relazioni
umane.
Oltre a queste accezioni di "lode" ne
esiste un’altra, molto più profonda. Per
comprenderla è necessario guardare a
coloro che l’hanno vissuta, cantata e
testimoniata per iscritto: i Salmisti, nel
corso della storia del popolo d’Israele.
Molti sono i salmi nella Bibbia (su 150
totali) "di lode". In essi scopriamo che:
"poiché la tua grazia vale più della vita, le
mie labbra diranno la tua lode" (Sal 62):
lode come risposta più spontanea e
immediata (con le parole, ma non solo)
alla grazia di Dio, che è presente nella
trama salvifica della vita di ciascuno.
Compito nostro è scorgere questa trama
spesso invisibile, delinearne i contorni,
con tutto il cuore, con tutta la mente e
con tutta la volontà: quindi non solo
ragionando, non solo provando emozioni,
ma integrando tutto di noi stessi. Di
giorno in giorno questa consapevolezza
porta frutti di gratitudine
("apprezzamento per un dono foriero di
benefici"), considerata un’emozione
universale.
La lode è lo stile di vita conseguente,

l’atteggiamento di fondo che anima la
nostra vita quando sperimentiamo la
gratitudine.
"Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti
dai loro giacigli" (Sal 149): lode come
spinta che ci fa alzare dal letto perché
riconosciamo che il nuovo giorno che Dio
ci dona è un’occasione da non perdere
per amare i nostri cari, costruire la pace (e
qui ognuno aggiunge il proprio
"obiettivo" vocazionale di vita). Il
momento migliore della giornata per
"lodare" è il mattino, non a caso la
preghiera della Chiesa all’aurora sono le
"Lodi".
Allora sì che questo "canto nuovo" (Sal
149), inteso come nuovo stile di vita porta
ad una vita da 10 e lode, perché
gradualmente ci sentiamo amati e
amiamo indipendentemente da ciò che
facciamo omeritiamo, siamo grati per i
doni ricevuti e diventiamo capaci di
restituirli cento volte tanto.
Allora, cosa aspetti (se sei arrivato fin qui
allora non ti ho annoiato troppo) fai come
me: inizia anche tu a vivere le giornate
con questo atteggiamento di lode:
svegliati presto, loda il Signore tra le varie
attività della tua routine; riscopri i Salmi,
parlano davvero al cuore, il tuo, e se credi
di non essere in grado di capirli non
preoccuparti, affidati al prete di fiducia
che ti saprà consigliare.

Cristiano Brumat, secondo anno

L’attuale situazione segnata dal Covid-19
ci chiama quest’anno a vivere in maniera
nuova questa Giornata.
Non ci è concesso di condividere
momenti di ascolto, riflessione e
preghiera, ma non per questo viene meno
la possibilità di promuoverne di personali
e familiari o con altre modalità per
accompagnare le comunità cristiane a
vivere questo appuntamento e
soprattutto a fare proprio uno stile
quotidiano di accompagnamento dei
ragazzi e dei giovani all’ascolto del
Signore.
Sarà cura di ogni comunità valorizzare
questa Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni di domenica 3 maggio
nelle modalità possibili e adatte: per tutti
rimane la consegna a tener sempre
presente la prospettiva vocazionale, il
sentirsi chiamati alla responsabilità di
una missione, a spartire la propria vita
con gli altri e l’invito: "Datevi al meglio
della vita".

a cura di don Giulio Boldrin,
Incaricato diocesano

di Pastorale Vocazionale

L’immaginecheèstatascelta
perquestaGiornataMondiale
dipreghieraperlevocazionirappresenta
duegiovanicheseguonoGesùconsullo
sfondo
unpanoramaditempesta.
L’immagineèestremamentericca
diriferimentibiblici.
AlcentrositrovaGesù,riconoscibileper
l’abitorossorivestitodiblu,coloritipici
dell’iconografiaperindicare
laduplicenaturaumanaedivina
diCristo.
Appenadopol’incontroconGesù
iduegiovaniintuisconolapromessa
dellorofuturoraffiguratadallelorostesse
ombreche,proiettateinavanti,
danzanolavita.
Lafelicità,lafecondità,lavocazione
èsempreinmovimento,inavanti.
IdueseguonoGesù,forseancoranonlo
hannoriconosciuto,masonoaccesidi
quellapromessacheavvincesenza
costringere,semprelasciaspazioalla
libertànellasequela(Lc18,27).
All’albadell’incontro,ilRisortoègià
unpassooltre,sempreincammino…

La preghiera
Signore Gesù,
incontrare te
è lasciare che il tuo sguardo
ci raggiunga
lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono
e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito
perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto
di figli amati.

Signore Gesù,
scegliere te
è lasciare che tu
vinca l’amarezza
delle nostre solitudini
e la paura
delle nostre fragilità;

solo con te la realtà
si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile
perché tu sei in noi e con noi.

Signore Gesù,
seguire te
è far sbocciare sogni
e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te
e chiamaci a seguirti
per ricevere da te
il regalo della vocazione:
crescere, maturare
e divenire dono per gli altri.

Amen.

La 57^ Giornata mondiale



LaParolaritrovata
(ancheinunasituazioneparticolare)

� L’epidemiadelCoronavirus
ha interrotto il "regolare"cammino
deiGruppidellaParoladiocesani

� I mezzi telematici
hannoconsentitoalcunesignificative
esperienzedi incontroadistanza

� Latestimonianza
diquantovissutonell’Unitàpastorale
delS.CuoreeS.GiustoaGorizia

epidemia di Coronavirus ha
interrotto anche il "regolare"
cammino dei Gruppi della
Parola attivi in diocesi.

Sospesi gli incontri con don Santi
Grasso (ma sul sito diocesano sono state
pubblicate le schede che avrebbero
dovuto essere presentate nei mesi di
marzo ed aprile), gli ostacoli agli
spostamenti non hanno permesso in
linea di massima ai Gruppi parrocchiali
di mantenere il calendario prefissato di
incontri.
Vi sono alcune eccezioni rese possibili
dal contatto attraverso i mezzi
telematici. Ci è parso significativo,
quindi, ospitare la testimonianza
dell’esperienza del Gruppo della Parola
presente nell’Unità pastorale del Sacro
Cuore e di San Giusto a Gorizia
raccontata da Fabio Buttussi
(coordinatore del Gruppo insieme a
Caterina Millevoi) e da sua moglie
Daniela.

Raccontiamoprimaunpo’delGruppo
della Parola di cui Lei è coordinatore e
che frequenta insiemea suamoglie:da
quanto possiamo definire il Gruppo
"ufficialmente operativo" e quante
persone vi prendono parte? Può fare
un piccolo bilancio di quest’esperien-
za (facendo riferimento al "pre" pan-
demia)?

Il Gruppo della Parola dell’Unità Pasto-
rale di Sacro Cuore e San Giusto è nato
nel 2018 inizialmente con l’idea
di leggere e meditare insieme le
letture della domenica successiva
per poi formulare anche le pre-
ghiere dei fedeli.
Nel tempo il gruppo si è molto
trasformato: ci sono stati incon-
tri nelle canoniche delle due par-
rocchie ed incontri domestici, se-
rate in cui c’era una decina di
persone ed altre in cui eravamo
in tre! La Provvidenza però lo ha
sempre sostenuto ed inunmodoo
nell’altro l’attività è continuata.
La svolta principale è arrivata a
marzo del 2019 quando è stata
avviata lapropostadiocesanadei
Gruppi della Parola.
Da quel momento infatti abbia-
mo cominciato a seguire il pro-
gramma diocesano fissando le
riunioni del gruppo a settimane

alterne, tipicamente il mercoledì delle
settimane in cui non c’era l’incontro di
formazione diocesano.Nelle ultime setti-
mane prima del lock down, ci ritrovava-
mo presso la cappella della Chiesa del
Sacro Cuore per leggere i brani del Van-
gelo di Matteo selezionati dalla equipe
diocesana. Lo Spirito faceva sempre in
modo che ciascuno tornasse a casa arric-
chito dai pensieri condivisi dagli altri in
un clima fraterno.

La pandemia ha fermato tutte le atti-
vità, anchequelle dellaChiesa. In que-
sto momento i social, le app di comu-
nicazione e gli strumenti di
comunicazione si sono spesso rivelati
utili per accorciare le distanze e pro-
seguire incontri e attività.Comevi sie-
te organizzati con il vostro Gruppo
della Parola in questo momento di
stop? Avete forse utilizzato anche voi
questi strumenti?

Quando il virus ha cominciato a diffon-
dersi in Italia, abbiamo bloccato subito
gli incontri in chiesa.Poi l’8marzo Cate-
rina ha avuto l’idea di leggere le schede
ognuno per conto suo per scambiarci le
riflessioni in futuro. Visto che avevamo
già un gruppo su WhatsApp per ricor-
darci gli incontri e scambiarci il mate-
riale, abbiamo deciso di continuare a ri-
trovarci il mercoledì sera tramite
l’applicazione. Ci scriviamo per comin-
ciare con una preghiera di invocazione
allo Spirito, ognuno legge il brano e la

schedadiocesanaper contoproprio eme-
dita sul testo, condividendo dopo un po’
di tempo le sue riflessioni se e quando
vuole.Dopo circaun’ora opocopiù,ci sa-
lutiamo con una preghiera finale.So che
qualche gruppo ha optato per sistemi di
videoconferenza o comunque chiamate
video,ma noi abbiamo preferito lasciare
a ciascuno l’intimità domestica e la li-
bertà di seguire omeno con i propri tem-
pi,magari anche rileggendo i testi e le ri-
flessioni degli altri in un momento
diverso.

Quale è stata la risposta? Si riesce ad
avere partecipazione o risulta più
complicato?

La risposta è andata ben oltre le aspetta-
tive. Certo qualcuno non segue subito o
condivide di meno che di persona, ma
molti chemagari faticavanoavenire agli
incontri,con questamodalità lo possono
fare. L’entusiasmo per la Parola ritrova-
ta in questa situazione particolare ci ha
portato ad estendere l’invito anche ad
amici al di fuori dell’unità pastorale. Si
sono così unite al gruppodiverse persone
che contribuiscono alla riflessione, con-
dividendo ciascuna il suo bagaglio di
esperienze.

Cosa rappresenta oggi, in questo mo-
mento così particolare - secondo voi
maanche facendo riferimento alla vo-
stra esperienza personale, nel quoti-
diano - la riflessione sulla Parola?

In questo momento particolare, la rifles-
sione sulla Parola ha per noi un ruolo
fondamentale. Come ci è stato detto, lo
smartphone diventa in quella serata co-
me un breviario,dal quale si legge la Pa-
rola e poi si attende che arrivi anche una
buona parola da parte di persone ormai
diventate amiche.Molto spesso ci è capi-
tato che la Parola ci abbia aiutato a leg-
gere degli eventi tristi o lieti accaduti in
quei giorni,comeun lutto,unanniversa-
riodimatrimonio e laGiornatadellaTer-
ra. Dio ci stupisce sempre con delle prov-
videnziali "coincidenze" tra i brani
selezionati e ilmomento vissuto,permet-
tendo nelle riflessioni l’attualizzazione e
la rilettura del presente.

Da quel che osservate o che magari vi
è stato raccontato in qualche confron-
to, come vive la comunità dei cristiani
questo momento di stallo, senza le li-
turgie? Pensate inciderà sul vivere la
propria fede?

Certo è unmomento di stallo per quanto
riguarda le liturgie partecipate nelle
chiese,ma le liturgie non si sono fermate
e tanti sono i modi che ci sono stati sug-
geriti per poterle seguire in famiglia: i
sussidi,i video e i commenti preparati dai
sacerdoti, le celebrazioni diocesane in
streaming e quelle presiedute dal Papa.
Nell’impossibilità di ricevere la comu-
nione sacramentale, abbiamo provato
una grandissima gioia nel poter ricevere

la comunione spirituale.
Anche il nostro gruppo ci ha
permesso di vivere meglio la
Quaresima e la Settimana
Santa,richiamandoci per con-
dividere insieme i rosari e le li-
turgie. In particolare, Merco-
ledì Santo,invece della scheda
programmata, abbiamo me-
ditato sul brano suggerito dal-
l’arcivescovonella liturgia pe-
nitenziale.
Questa situazione drammati-
ca ci ha fatto riscoprire l’im-
portanza della preghiera in
famiglia e del creare una rete
di condivisione tra i cristiani
che vada oltre i momenti e i
luoghi "prefissati", ma possa
entrare nelle case e nella vita
quotidiana.

a cura di Selina Trevisan

’L

razie alla disponibilità
di Elisabetta Pecorari -
coordinatrice della
segreteria dei Gruppi

della Parola della diocesi -
abbiamo raccolte alcune
ulteriori testimonianze su
come alcuni di essi stiano
vivendo questo momento.

Come sta proseguendo la vo-
stra attività?

GdP Lucinico - Capriva: Dopo
un iniziale momento di arresto
il nostro Gruppo della Parola,
Lucinico-Capriva, ha ripreso gli
incontri in modo collettivo con
la partecipazione di quasi tutto
il gruppo.Solo chi non ha dime-
stichezza con il mondo digitale
al momento non è presente. Ri-
spettiamo il calendario che era

stato fissato in precedenza ga-
rantendo così lameditazione di
tutte le schede secondo pro-
gramma.

GdP dell’AC di Gradisca e Farra
"AC -Viaggio alleOrigini":Dopo
due settimane di stop a fine feb-
braio/iniziomarzo,abbiamo ri-
preso a incontrarci ogni quindi-
ci giorni attraverso lo strumento
del videoincontro. Ciascuno ha
a disposizione la scheda predi-
sposta dall’Arcidiocesi per pre-
pararsi all’incontro, che si svol-
ge poi attraverso la forma del
videoincontro,con la possibilità
di condividere la propria medi-
tazione e di interagire. In occa-
sione del triduo pasquale, poi,
come gruppo adulti di AC ab-
biamo condiviso l’esperienza
"Vegliate un’ora conme", con la

meditazionedei brani dellaPas-
sione di Matteo nella notte tra
giovedì e venerdì santo. Gli in-
gredienti sono stati laParola,un
lume e un gruppoWhatApp de-
dicato all’iniziativa per condi-
videre riflessioni e preghiere.

Riuscite adusare piattaforme
online (Skype, Zoom, Google
Duo...) o strumenti di mes-
saggistica (Whatsapp, Mes-
sanger...) per ritrovarsi in vi-
deo o almeno per scambiarvi
delle riflessioni?

GdP Lucinico - Capriva: Per gli
incontri usiamo una piattafor-
ma on line (JitsiMeet) con colle-
gamento video tramite compu-
ter ,smartphone o tablet.I nostri
incontri si svolgono seguendo il
metodo adottato fin dall’inizio

anche se leggermente adattato
al momento.

GdP dell’AC di Gradisca e Farra:
Per il videoincontro abbiamo
utilizzato la piattaforma Jitsi
Meet che per la sua semplicità di
accesso è facilmente utilizzabile
anche da chi non ha particolari
competenze informatiche. Il
gruppoWhatsApp è sempre atti-
vo per condividere riflessioni,
appuntamenti e proposte di ap-
profondimento.

Che senso si dà in questo mo-
mento così particolare alla ri-
flessione sulla Parola?

GdP Lucinico - Capriva: Il mo-
mento attuale,del tutto nuovo e
inaspettato, ci mette alla prova
su quanto è vera la nostra fede

e ci aiuta a vivere questo mo-
mento con fiducia e speranza in
una prospettiva di risurrezione
che riguarda già il nostro oggi.

GdP dell’AC di Gradisca e Farra:
La Parola parla sempre alla Vi-
ta. Il momento che stiamo vi-
vendo ci offre l’opportunità di
averepiù tempoper leggere eme-
ditare la Parola e comprendere
comeDio parla nella vita di cia-
scuno e delle nostre comunità.

Il GdP di Gradisca d’Isonzo ci
ha risposto: "Con dispiacere
non ci sono incontri mediatici.
Ognuno riflette nelle proprie
dimore. Poiché il senso di questi
gruppi è la relazione anche
fisica ; dove i nostri sensi sono
fondamentali per aiutarci nel
vivere pienamente la
condivisione della Parola. Tutti
hanno molta nostalgia e sono
positivi nell’attesa. Ci
telefoniamo e ci scriviamo
aspettando quel momento di
ritrovarci"

G
LaParolaparlasempreallavita

NELLA FOTO D’ARCHIVIO, UN MOMENTO DI INCONTRO DEI GRUPPI DELLA PAROLA
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Intervistaalneopresidentedell’AzioneCattolicadiocesana,PaoloCappelli

Quelluogodove
siformanocoscienze...

ecentemente eletto alla
guida dell’Azione
Cattolica diocesana,
Paolo Cappelli si trova a

vivere questo passaggio di
consegne in un momento
storico davvero particolare.
Come ha saputo "ripensarsi"
l’Azione Cattolica nel tempo del
Covid - 19? Quali i progetti per
pensare al domani?
Cappelli ci ha presentato
un’associazione che non si
ferma e che, nonostante il
momento non favorevole, è ricca
di idee per il suo prossimo
futuro.

Presidente, che ruolo per
l’Azione Cattolica all’interno
del panorama associazionisti-
coesucosavuolepuntaremag-
giormente la sua attenzione?

L’Azione Cattolica sviluppa oggi
un ruolo indubbiamente diverso
daquello cheavevanegli anni ’80
e ’90. Ovviamente sconta quella
che è una certa disaffezione nei
riguardi dei percorsi associativi
madeve saper cogliere proprio in
queste criticità delle opportunità.
Credo che possa davvero essere
ancora un riferimento per quella
che è la dimensione formativa,
intesa sia come formazione per-
sonale, del proprio percorso di fe-
de, ma soprattutto come inter-
pretazione di quello che un po’
sempre stato il ruolo dell’Azione
Cattolica, ovvero formare e dare
alla comunità dei laici che non
solo operino all’interno delmon-
do ecclesiale ma siano anche te-
stimoni in alcuni "mondi" dove
oggi lapresenzadei cattoliciunpo’
manca -pensoallapolitica,al sin-
dacato, almondo del lavoro… -.
La vedo come un luogo dove si
formano le coscienze.

Cosa raccoglie in eredità equa-
li obiettivi si pone?

Raccolgo un ottimo lavoro svolto
dal mio predecessore, Luisa Giu-
sti, che lasciaun’associazione con
delle realtà locali piuttosto con-
solidate.
L’obiettivo che ci proponiamo co-
me gruppo di lavoro è sicura-
mente quello di andare a raffor-
zare quella che è la dimensione
diocesana,soprattutto nell’ottica

R

delleUnità pastorali,cercando in
qualchemodo di creare una rete.
L’idea è inoltre assolutamente
quella di continuare nella colla-
borazione che abbiamo avuto
con l’arcivescovo, che ci è sempre
vicino in quello che facciamo.
Sicuramente guarderemoaduna
dimensione un po’ più grande,
che tocchi sì leUnitàpastoralima
anche la dimensione diocesana,
che è una dimensione propria
dell’Azione Cattolica; non che
quella parrocchiale non lo sia,
ma quella diocesana può diven-
tare un’opportunità che dà delle
occasioni in più, dei momenti in
più, una formazione in più che
magari l’associato non trovanel-
la propria parrocchia, ma può
trovare a livello diocesano.
Un lavoro che ci siamo ripromes-
si di fare,è quello di implementa-
re ciò che già era stato fatto, an-
dando a rafforzare l’Azione
Cattolica dove già presente - in
questo momento lo è in 7 parroc-
chiema ci è stato anche chiesto di
provare a riaprire dove, per vari
motivi, era stata chiusa -.
Con lapassatapresidenzaaveva-
mo inoltre modificato lo statuto,
per cui abbiamo costruito - sem-
pre nell’ottica delle Unità pasto-
rali - delle associazioni interpar-
rocchiali, con l’obiettivo di
rendere più aderente alla realtà
ecclesiale di oggi anche l’Azione
Cattolica diocesana.

Quali i progetti in campoper il
futuro dell’AC diocesana - Co-
vid - 19 permettendo -?

Prima dei blocchi dovuti alla
pandemia, siamo riusciti a com-
pletare il percorso dei rinnovi,per
cui in questo momento l’Azione
Cattolica dell’Arcidiocesi diGori-
zia è a tutti gli effetti operativa
con un presidente, un consiglio e
con tutti i vari presidenti parroc-
chiali.
Stiamoprocedendonel preparare
un calendario di incontri di for-
mazione rivolti agli educatori
ACR e alcuni dedicati al settore
Adulti: una delle mission che ci
siamo dati è proprio quella di ri-
lanciare l’aspetto legato al tema
degli adulti, anche con un’attivi-
tà dimonitoraggio dei gruppi as-

sociativi, proponendo loro delle
opportunità di incontro.
Nel più prossimo futuro, tramite
una piattaforma di video confe-
renze, abbiamo in programma
due momenti formativi, il 30
aprile e il 7 maggio, con don Fe-
derico Grosso sul tema "Cristiani
cercasi -Giorgio LaPira edonMi-
lani testimoni del nostro tempo e
della nostra società".
Un occhio di riguardo verrà dato
anche alle famiglie e con loro, a
cascata, al settore Giovani e Gio-
vanissimi: ritengo che non possa
esistere una comunità chenon sia
formata innanzitutto da adulti,
consapevoli e coscienti del loro
percorso. Se ci sono questi, è di
conseguenza normale e sponta-
neo ci siano anche i ragazzi.
In questo triennio gli Adulti sa-
ranno per noi un importante
aspetto da sviluppare.

Poco fa parlava di incontri su
piattaformemultimediali. Co-
mevi siete organizzati per pro-
seguire le attività in questo
momento complicato?

Questa situazione è certamente
molto particolare e anomala pe-
rò, dopo alcune settimane di di-
sorientamento, ci hamessoanche
nella condizione di utilizzare al-
cuni strumenti offerti dalla tec-
nologia e che hanno comunque
permesso,nonostante tutto e tut-
ti i limiti, di continuare le nostre
attività. Abbiamo svolto alcuni
consigli di presidenza,siamo riu-
sciti a svolgere un consiglio dio-
cesanoa cui hapreso parte anche
l’arcivescovo. I gruppi continua-
no con videoconferenze emessag-
giWhatsapp a "incontrarsi".
La risposta devo dire è stata buo-
na; certo sono per tutti strumenti
nuovi e come tali vanno testati e
verificati. Abbiamo anche avvia-
to l’esperienza di un "foglio di
collegamento", per venire incon-
tro a chi non può accedere agli
strumentimultimediali:un foglio
bimensile che abbiamo chiamato
"Incontriamoci",nel quale l’asso-
ciazione si racconterà e condivi-
derà ciò che sta facendo.

Volendo descriverla, riassu-
merlaaparole,che tipodi asso-
ciazioneèsecondo leineinostri
tempi l’Azione Cattolica?

L’Azione Cattolica è in linea con
il pensiero del Papa, con il con-
cetto della "Chiesa in uscita": bi-
sogna saper leggere i segni dei
tempi e cogliere quelle che sono le
sfide che oggi società e mondo ci
propongono,nell’ottica di quella
che è l’attenzione all’uomo e alla
persona.
Chi oggi fa Azione Cattolica lo fa
con una maggiore consapevolez-
za, nel senso che è una scelta di
responsabilità; credo che l’asso-
ciazione abbia oggi molto da di-
re in quello che la Chiesa ma an-
che la società italiana faranno.
Abbiamounagrande responsabi-
lità che, come dicevo, è quella di
"formare coscienze" attraverso
unprogetto che vada 0a 99anni,
un progetto globale per la perso-
na.
Lo sbocco per una persona che
compie unpercorso formativo al-
l’interno dell’Azione Cattolica
non può e non deve essere sola-
mente pensato come quello di fa-
re l’educatore o di proseguire il
proprio servizio all’interno della
Chiesa, ma deve anche essere un
fare e un essere cristianonella so-
cietà: nel lavoro, nella politica,
nel sindacato… in tutti quei luo-
ghi dove c’è assolutamente biso-
gno di portare un messaggio cri-
stiano e positivo.

Selina Trevisan

"Ritengochenonpossaesistere
unacomunità
chenonsiaformata
innanzitutto
daadulti,consapevoli
ecoscienti
del loropercorso.
Secisonoquesti,
èdiconseguenzanormale
espontaneo
cisianoancheiragazzi"
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�L’EDITORIALE | di LuiginaMorsolin

dalla prima

Quelle mamme alla spicciolata sono scese
silenziosamente in Piazza Dante per dar
vita ad una sorta opera d’arte situazionista,
composta dalle sagome dei loro figli,
disegnate e modellate da loro stessi,
posizionate tra le inferriate che proteggono
la statua di Dante e allo striscione "Che
fine hanno fatto i bambini?
LIBERIAMOLI!".
A Bologna molti genitori si stanno

accordando per affiggere un cartello sul
portone di casa "Qui vivono BAMBINI".
E da qua a settembre, se i genitori lavorano,
con chi staranno i bambini? Con le nonne,
le più a rischio contagio? Con le mamme
che però dovranno lasciare il lavoro, perché
i congedi straordinari sono consumati ed i
bonus babysitter son di là da venire?Ancora
una volta donne e madri a reggere tutto...
Ministra Azzolina e Ministra Bonetti,
attivate da subito iniziative concrete per i
lunghi mesi che ci attendono!

Aquandounpiano
perl’infanzia?
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he cos’è la volontà di Dio? Come
si manifesta, come si intuisce o
la si può capire? Questo punto
sembra il centro focale

dell’esperienza religiosa. Nella vita
cristiana, infatti, si è preoccupati di
adeguarsi alla morale cattolica, di
osservare le regole e i dogmi della Chiesa.
Le molte buone cose da dire e da fare
possono portare a dimenticare la più
importante e fondamentale: compiere la
volontà di Dio. I fatti che accadono,
poiché sembrano non essere
conseguenza diretta delle azioni umane,
possono essere attribuiti alla volontà di
Dio. Anche quando qualcuno muore
spesso si dice che era volontà di Dio. Non
è così!
La questione sulla quale ci si deve
interrogare è se si stia veramente
attuando la volontà di Dio oppure se si
segua semplicemente un percorso
religioso. Si potrebbe obiettare che
nessuno può sapere che cosa Dio vuole
da ogni essere umano, e invece proprio
che un cristiano adulto ancora non lo
sappia, porta a interrogarsi se i percorsi
religiosi e spirituali che vengono proposti
non siano stati fallimentari, dato che non
conducono a centrare l’aspetto nucleare
e fondamentale dell’esperienza di fede.
La Scrittura risponde all’esigenza di
individuare la "volontà di Dio" e come
essa si possa realizzare. Nel Salmo 40 si
trova la confessione di fede del salmista
nei confronti di un Dio che salva, che
libera. Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato, ha dato
ascolto al mio grido.Mi ha tratto da un
pozzo di acque tumultuose, dal fango
della palude (Sal 40, 2-3).
Dopo essere stato liberato da questa
situazione afferma: Sacrificio e offerta
non gradisci, gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per
il peccato. Allora ho detto: "Ecco io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto di
fare la tua volontà: mio Dio questo io
desidero; la tua legge è nel mio intimo"
(Sal 40, 7-9).
Il protagonista non se la sente di aderire
all’esperienza religiosa basata sulla logica
del sacrificio e dell’olocausto, ma ritiene
che ciò che conta sia compiere la volontà
di Dio. Egli vede la vita come
realizzazione del piano divino. Non è la
religione del sacro e del rito che interessa
a Dio, ma che ognuno abbia la coscienza
precisa della comprensione e
dell’attuazione della sua volontà. Per
Gesù la preghiera è il luogo più adatto,
più proficuo, per coglierla.
Le prime tre richieste del Padre Nostro:
"Sia santificato il tuo nome,Venga il tuo
regno, Sia fatta la tua volontà" vanno
messe in relazione. Che cos’è la
santificazione del nome se non la
realizzazione del regno nell’attuazione
della volontà divina? Che cos’è il regno se
non la santificazione del nome nella
realizzazione del piano di Dio? Che cos’è
la volontà di Dio se non la santificazione
del nome nella realizzazione del regno?
Sono questi tre aspetti del medesimo
impegno da parte di Dio sulla storia

umana.
Soltanto nel primoVangelo canonico
compaiono sei testi eccellenti centrati sul
tema della volontà di Dio. Nel più grande
discorso tenuto da Gesù sulla montagna e
in cui è inserito il Padre Nostro, sono
indicati i punti fondamentali dell’identità
del discepolo. Alla conclusione si trova un
testo stupefacente: Non chiunque mi dice:
"Signore, Signore", entrerà nel regno dei
cieli (Mt 7, 21).
Gesù si posiziona contro una preghiera
biascicata, piena di parole formaliste.
L’espressione "ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli" differisce da
quella del Padre Nostro: Sia fatta la tua
volontà per il verbo passivo. È Dio che in
maniera autonoma e protagonistica attua
il suo volere mentre all’essere umano
resta solo il ruolo di spettatore, oppure
quel verbo al passivo rimanda a un
soggetto implicito? Chi deve attuare nella
storia questa volontà: Dio o l’essere
umano?
Nella società e nella cultura vi è il luogo
comune secondo cui la storia sia l’ambito
in cui si rivela la volontà di Dio. Si deve
rifiutare la visione che porta a credere che
la volontà di Dio sia ciò che emerge nella
storia. I fatti, gli avvenimenti, le
situazioni, sia di
segno positivo che
di segno negativo,
non sono la
volontà di Dio: la
storia umana è il
risultato dei
progetti umani, a
volte anche
dolorosi e
drammatici.
Altrimenti, chi
vive situazioni di
sofferenza corre il
rischio di
identificarli con il
progetto divino,
con l’inevitabile
conseguenza
dell’interrogativo
su chi sia quel Dio
che progetta il
dolore per l’essere
umano. Con
questa svendita
spiritualista del
volere divino,
superficialmente
applicato ai
contesti della vita,
senza
discernimento,
non si rende un
buon servizio
all’immagine di
Dio,
allontanandolo dagli uomini più che
avvicinarlo.
Nei sei testi evangelici matteani la parola
"volontà" è sempre unita all’appellativo
"Padre". L’accostamento non è fortuito o
casuale, ma evidenzia come essa non
possa essere scambiata per il fato
inalienabile del mondo antico, la cui
visione religiosa e antropologica viene

contraddetta dall’annuncio evangelico
che unisce la volontà divina alla sua
paternità. Il volere di Dio è sempre
paterno, quindi scaturigine di bene e di
positività, non fato inesorabile. Anche se

il padre umano
può essere
crudele e violento,
quello divino nel
Nuovo
Testamento è
sempre una figura
massimamente
positiva. Il Dio di
Gesù Cristo non è
un Dio dal volto
oscuro, dagli
atteggiamenti
capricciosi,
egoisti, come le
divinità antiche.
In quel giorno
molti mi diranno:
"Signore, Signore,
non abbiamo forse
profetato nel tuo
nome? E nel tuo
nome non
abbiamo forse
scacciato demòni?
E nel tuo nome
non abbiamo forse
compiuto molti
prodigi?". Ma
allora io
dichiarerò loro:
"Non vi ho mai
conosciuti.
Allontanatevi da
me, voi che
operate l’iniquità!"

(Mt 7, 22-23).
Questa critica è rivolta ai protagonisti
delle grandi esperienze mistiche,
miracolistiche. Sembrano campioni della
fede, propugnatori di esperienze
eccellenti e carismatiche, ma sono
estromessi dalla comunione escatologica
con il Signore. L’unico criterio invece per
esserne inclusi è aver compiuto la

"volontà del Padre". Il meraviglioso, lo
straordinario, che sembrano il vero conio
dell’esperienza religiosa, in realtà si
manifestano dovunque, in tutte le
culture, e chi ne è il tramite non verrà
premiato per esserne stato protagonista,
ma solo per aver compiuto la volontà di
Dio. L’atteggiamento di Gesù di fronte
alla religiosità dei suoi tempi - barocca,
dilatata, con innumerevoli leggi, molte
minuzie - consiste nella sua proposta di
essenzialità, perché non si perda di vista
l’obiettivo della comunione con Dio.
"Colui che fa la volontà del Padre mio"…
Non basta sapere quello che Dio vuole,
bisogna anche farlo.
In un testo "biografico" Gesù mette in
rilievo come il rapporto con la sua
famiglia sia secondario:Mentre egli
parlava ancora alla folla, ecco, sua madre
e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano
di parlargli. Qualcuno gli disse: "Ecco, tua
madre e i tuoi fratelli stanno fuori e
cercano di parlarti". Ed egli, rispondendo
a chi parlava, disse: "Chi è mia madre e
chi sono i miei fratelli?"
Poi, tendendo la mano verso i suoi
discepoli, disse: "Ecco mia madre e i miei
fratelli!" (Mt 12, 46-49).
Qui siamo di fronte a un cambiamento.
La relazione più forte che Gesù vuole
stabilire non è quella con la propria
famiglia, ma con le persone che lo stanno
seguendo. I discepoli compiono la
volontà del Padre parallelamente a Gesù.
La nuova famiglia è la comunità, che
assolve a tutti i bisogni che prima
venivano assorbiti dalle e nelle relazioni
familiari. Sembra che Gesù abbia operato
un’azione di sradicamento sociale,
scalzando nella famiglia l’unica realtà
costitutiva della società di allora, quella
che poteva garantire l’incolumità e la
sicurezza. Gesù invita i suoi discepoli ad
abbandonarla e a sostituire i rapporti
familiari con relazioni di qualità
all’interno del nuovo gruppo da lui
composto.
La nuova relazione è basata non sulla
medesima derivazione genetica, ma

C

Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù
è possibile affrontare

gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto
anche in un periodo come l’attuale /5

“Siafatta
latua
volontà”
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sull’essere uniti nel compiere il piano
divino. Anche in questo caso l’esigenza
dell’adempimento della volontà viene
collegata alla divina figura paterna: tutte
le dinamiche familiari precedenti
vengono a decadere. I discepoli di Gesù
sono coloro che compiono la volontà del
Padre diventando fratelli. Essere fratelli di
Gesù significa essere discepoli
compiendo la volontà del Padre. Chi
attua il volere divino è un discepolo e nel
contempo un fratello di Gesù. Il
compimento del piano divino rende
fratelli di Gesù. Le tre prospettive
prendono senso l’una dall’altra.
Spesso si interpreta l’esperienza religiosa
con categorie sacrali, perché si ritiene che
la sacralità contraddistingua in maniera
specifica il divino. La sacralità però tende
ad allontanare la divinità rendendola
totalmente altra, mentre la fraternità è il
luogo del rapporto diretto, immediato,
franco e sincero con Dio. E compiere la
volontà del Padre inserisce in una
relazione profonda con Gesù che chiama
a essere suoi fratelli.
Avviene così un cambio di statuto: per
Gesù i suoi non sono più soltanto
discepoli, ma fratelli. Si verifica un
innalzamento: dalla condizione di
sottoposti a una condizione di
uguaglianza con lui. I discepoli tuttavia
non vengono equiparati da Gesù solo a
dei fratelli, ma sono addirittura chiamati
"madre". Gesù infatti va anche oltre al
rapporto di fraternità perché dice: "egli è
per me fratello, sorella e madre". Essi
assolvono a qualsiasi tipo di relazione.
All’interno della comunità non c’è nessun
rapporto che non sia soddisfatto. La
comunità cristiana oggi ha perduto il
senso della fraternità. Si fanno riti,
pratiche e devozioni. Ma è questa la
Chiesa di Gesù? All’interno si vivono
legami superficiali, di tensione, di
competitività. I rapporti inter-ecclesiali
sono molto seri, chiedono estremo
coinvolgimento personale.
Il Vangelo di Matteo è marcato da lunghe
allocuzioni di Gesù. Nel discorso
ecclesiale il tema dominante è quello del
peccato.
Guardate di non disprezzare uno solo di
questi piccoli, perché io vi dico che i loro
angeli nei cieli vedono sempre la faccia del
Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare?
Se un uomo ha cento pecore e una di loro
si smarrisce, non lascerà le novantanove
sui monti e andrà a cercare quella che si è

smarrita? In verità io vi dico: se riesce a
trovarla, si rallegrerà per quella più che
per le novantanove che non si erano
smarrite. Così è la volontà del Padre vostro
che è nei cieli, che neanche uno di questi
piccoli si perda (Mt 18, 10-14).
Questo è un ammonimento rivolto a chi,
all’interno della comunità cristiana, ha
un ruolo di guida, di autorità. La
domanda a cui vogliono rispondere le
parole di Gesù è: quale deve essere
l’interesse pastorale maggiore di una
comunità? Quello di cacciare o quello di
accogliere coloro che non rientrano nello
schema etico comportamentale? La
Chiesa non può essere un club di perfetti.
La comunità deve invece rivolgersi in
maniera preferenziale a chi devia. Conta
di più il peccato compiuto o la perdita del
rapporto con Dio? C’è il rischio di
considerare il peccato più forte
dell’amore di Dio. Ciò che conta non
sono quelli che sono già nella comunità,
ma coloro che stanno fuori e, senza
colpevolizzarli per il loro peccato,

invitarli a riappropriarsi della
consapevolezza di essere amati da Dio.
Nell’ultimo testo del Vangelo di Matteo
sul tema della volontà di Dio, essa viene
posta in rapporto con la questione del
male. Quando si è messi a confronto con
esperienze di male, ci si domanda in che
cosa consista la volontà di Dio. E’
contenuto in una preghiera: come il
primo è una preghiera - il Padre Nostro -
così l’ultimo è ancora una preghiera,
quella del Getsemani, nel momento
veramente drammatico dal punto di vista
psichico. In nessun altro punto del
Vangelo Gesù viene descritto colto da una
tale tempesta emotiva. Allora Gesù andò
con loro in un podere, chiamato
Getsemani, e disse ai discepoli: "Sedetevi
qui mentre io vado là a pregare". E, presi
con sé Pietro e i due figli di Zebedeo,
cominciò a provare tristezza e angoscia. E
disse loro: "La mia anima è triste fino alla
morte; restate qui e vegliate con me". Andò
un poco più avanti, cadde faccia a terra e
pregava, dicendo: "Padre mio, se è

possibile, passi via da me questo calice!
Però non come voglio io, ma come vuoi
tu!". Poi venne dai discepoli e li trovò
addormentati (Mt 26, 36-40).
Gesù si rivolge al Padre, appellativo che
in questo momento assume una
coloritura particolare. Ormai consapevole
di dover affrontare una situazione
drammatica, si rivolge a Dio non
sentendolo come un nemico, un assente.
Nel momento cruciale di sofferenza e
angoscia Gesù non mette in crisi il suo
rapporto con Dio. Quando le cose vanno
male ci si chiede chi è quel Dio che
permette il dolore e la sofferenza. Non si
può, tuttavia, far dipendere dagli esiti
positivi o negativi dei fatti della vita il
rapporto con Dio. Questo deve
prescindere dalle situazioni reali che si è
chiamati ad affrontare.
Gesù giunge alla preghiera con tutta la
sua carica di emotività. La richiesta "passi
via da me questo calice!" allude a un
Gesù che non è desideroso di sottoporsi a
un processo, di soffrire, di morire. Gesù
veglia e prega, i discepoli dormono. Il loro
è un sonno antropologicamente
simbolico. In un momento così cruciale,
il dormire significa che i discepoli sono
assenti, estranei; intuiscono poco o
niente del dramma di Gesù.
L’interpretazione su cosa sia la volontà di
Dio qui sembrerebbe ovvia, sarebbe cioè
la morte di Gesù. Invece essa consiste
nella fedeltà di Gesù in rapporto sia a Dio
che agli uomini. Egli deve declinare
questa doppia fedeltà nella concretezza
della sua vicenda personale: l’ha
interpretata accettando di morire. Gesù
non è morto perché Dio ha voluto la sua
morte, ma perché gli uomini hanno
progettato la sua uccisione. Non si può
dire che la volontà di Dio è coincisa con il
sacrificio del Figlio: la volontà di Dio
consiste nell’essergli fedele. La volontà
umana non può essere confusa o
fraintesa con quella divina.
Gesù ricorre alla preghiera per
interpretare questa duplice fedeltà. C’è il
rischio di pregare molto i Santi e la
Madonna, ma di non interrogarsi mai
nella preghiera su come vivere questa
doppia fedeltà nella concretezza della
vita. Nel Vangelo è chiaro il piano di Dio,
che consiste nella duplice relazione
d’amore con Dio e con gli altri. Nella
preghiera ci si deve ricordare che Dio sta
realizzando la sua volontà, ma con la
collaborazione umana. Senza il
contributo personale mancherebbe un
tassello nel mosaico della creazione.
Quando il discepolo si rivolge a Dio con
la petizione Sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà,
non gli viene chiesto di starsene con le
mani in mano, aspettando che Dio
realizzi il suo regno, santifichi il suo
nome e manifesti la sua volontà. Nella
preghiera il discepolo si inserisce nella
dinamica di Dio, che realizza sia la
santificazione del nome, sia il regno che
la volontà, attraverso la sua vita. Egli si
rende disponibile affinché il nome, il
regno e la volontà di Dio si manifestino
attraverso la sua esistenza. La preghiera
non può essere interpretata quindi solo
come una richiesta a Dio di compiere
quello che deve, anche perché sarebbe
assurdo ricordargli ciò che deve fare,
quasi non lo sapesse o se lo fosse
dimenticato. Quello che conta è che nella
preghiera il discepolo prenda coscienza
che queste tre azioni divine, -
santificazione del nome, compimento del
regno e della volontà di Dio-, avvengono
soltanto se egli si compromette
interamente; in altre parole se nella vita
ha come obiettivo questi stessi tre scopi.
Esiste allora un criterio che riveli la
volontà di Dio? Essa corrisponde sempre
a un progetto di amore. Quando si ama si
compie la volontà di Dio, quando non si
ama non la si compie.
Concludendo, la storia umana non è il
risultato della volontà di Dio. Non è la
volontà di Dio a determinare il panorama
storico in cui si vive, con la sua serie di
sofferenze, malattie e disastri. Il credente,
di fronte alle situazioni più svariate della
vita, deve chiedersi come agire per
attuare la volontà di Dio. Domandarsi,
cioè, come reagire con un atto d’amore di
fronte alle situazioni di odio, di conflitto,
di ingiustizia, di sopraffazione, di
violenza, di arroganza. La volontà di Dio
risulta quindi estremamente chiara.
Invece non sempre è altrettanto chiaro
quale sia il modo concreto di amare, ma
scoprirlo è proprio il fine della preghiera.

don Santi Grasso



on la sospensione delle liturgie e
delle attività parrocchiali, questo
è un tempo che interpella in
modo particolare anche i

sacerdoti. Ne abbiamo parlato in queste
settimane con alcuni di loro: in questa
settimana pubblichiamo le risposte di
mons. Michele Centomo (arciprete di S.
Eufemia in Grado e parroco di San Marco
in Fossalon), di don Giampietro
Facchinetti (parroco di Ruda ed
amministratore parrocchiale di Perteole e
Saciletto), di don Fabio La Gioia (parroco
di San Marco aVillaggio del Pescatore, S.
Giovanni Battista di Duino, San
Francesco d’Assisi a Sistiana), di don
Umberto Bottacin (parroco di Maria
Madre della Chiesa in Ronchi) e di don
Giulio Boldrin (vicario parrocchiale
presso l’Unità pastorale Fogliano
Redipuglia – San Pier d’Isonzo).

Cosa significa essere sacerdoti nei gior-
ni del Coronavirus, con le liturgie e le
attività parrocchiali sospese?

MONSIGNORMICHELE:Mi haparticolarmen-
te fatto riflettere l’incipit del Vangelo " …
venuta la sera …", (Mc 4, 35-41) che papa
Francesco ha scelto per la Preghiera "nel
silenzio" di venerdì 27 marzo. "La sera", il
momento in cui la luce del sole sparisce,
sapendo che di lì a poco si farà nuova-
mente vedere. Ma quella luce, stavolta
stenta a rintonare. Allora ti chiedi: "ades-
so, Signore, che si fa?". E’ il momento del-
l’abbandono totale a Lui,nondi passività,
non di rassegnazione,ma del desiderio di
essere comebambini sempre bisognosi,an-
cheuna volta adulti,della guida sicuradel
papà e della mamma che rassicurano che
tutto "andrà bene".
Questo non vuole essere lo slogan che, in
tutte le salse, abbiamo sentito ripetere dai
midia, come un "sacro" mantra,ma il de-
siderio, come uomo,cristiano e pastore,di
essere totalmente e consapevolmente nelle
mani di Dio, senza nascondere paura,
dubbi, incertezze.
In un batter d’ali "la sera" ha preso il so-
pravvento su tutto e tutti. Attività pasto-
rali, catechetiche, formative chiuse, cele-
brazioni liturgiche "a porte chiuse",
funerali (si possono ancora chiamare co-
sì?) senza una carezza, una saluto, un ab-
braccio per chi "è passato all’altra riva"
(Mc 4,35).
Ti verrebbe da disperarti. E poi, per chi di
noi sacerdoti haancora lamammae il pa-
pà viventi, o almeno uno dei due, saperli
lontani,nonpoterli raggiungere anche so-
lo per sentire il loro cuore, ti verrebbe da
gridare "Dove sei Dio?". Pastori sì,ma uo-
mini con fragilità di cui non doversi ver-
gognare.
Il Signore,non ci lascia soli.Questo tempo
è stata l’occasione per riscoprire il gusto
della preghiera,del dialogo filiale conDio,
senza ritualizzazioni,ma del cuore, il gu-
sto della fraternità sacerdotale,dove l’uno
si è caricato la fragilità dell’altro, senza
giudizio.Se posso rubareun’espressione ad
un confratello, "sono state le settimane
della carità che può assumere diverse for-
me".

DON GIULIO: L’epidemia del Coronavirus ci
sta mettendo di fronte ad una situazione
mai vista.La sospensione delle attività pa-

storali e poi delle liturgie con il popolo in-
cidono profondamente nella vita di qua-
lunque parrocchia che si basa essenzial-
mente sulla relazione. Le celebrazioni
liturgiche, la catechesi vivono e si costrui-
scono su questa dimensione di dialogo-in-
contro, che derivano poi direttamente dal
mistero dell’Incarnazione.
La nostra fede non è un’ideologia umani-
taria e neppure un semplice discorso in-
tellettuale fatto di belle parole o di pensie-
ri illuminati; è invece un incontro di Dio
con l’umanità che Egli stesso assume in
profondità per redimerla, per conquistar-
la a sé con il suo amore.Del resto, l’impor-
tanza dell’incontro reale e non mediato
con il Risorto, ci viene descritto daiVange-
li che ci accompagnano in questo Tempo
di Pasqua, pensiamo ad esempio all’Apo-
stolo Tommaso o all’episodio dei discepo-
li di Emmaus. Potrei dire che in questo
tempo viviamo la nostra fede non "senza"
incontrarci, bensì "nell’attesa" di farlo di
nuovo; di incontrarci fra noi e con l’Euca-
restia. Nessunmessaggio o nessuna predi-
ca infatti possono sostituire l’Eucarestia.

DON GIAMPIETRO: Avendo tre parrocchie e
sparse nel territorio del Comune di Ruda e
dovendo obbedire giustamente al decreto
del Governo, lamia preoccupazione è sta-
ta quella di annunciare in qualche ma-
niera così ristretta ilmistero che della Pa-
squa: La settimana Santa, la domenica di
Risurrezione, la domenica in Albis. I limi-
ti e le proibizioni erano tanti e la comuni-
tà è costretta a stare in casa e non unirsi
insieme in chiesa.Siamo stati immersi dal-
la televisione i programmi liturgici ci han-
no aiutato a non perdere il clima per vive-
re la Passione e morte di Gesù Cristo per
tutta la settimana Santa. Mi sono unito
al’iniziativa della Protezione Civile del
Comune per portare agli anziani un ra-
moscello di ulivo con una frase si che ri-
chiamava la pace nel mondo nel cuore di
ciascuno: il ramoscello è stato portato da
loro incaricati in uniforme e mascherine
domicilio delle persone anziane o amma-
late del Comune. Un piccolo segno molto
gradito e ricco di fede. I segnali della setti-
mana Santa sono stai dati dal suono o dal
silenzio delle campane.
La televisione ci ha aiutato a partecipare
alle liturgie della Settimana. Papa Fran-
cesco, anche lui rispettoso delle disposi-
zioni, che avevano diffusione mondiale,
ha svolto inVaticano il ruolo di ogni par-
roco, ma lui così ha potuto essere conside-
rato Parroco del Mondo.

Sente la lontananza fisica della comu-
nità? Anchequesta Pasqua,così diversa,
com’è stata vissuta/preparata da lei e
dai suoi fedeli?

DON GIULIO: Certamente la lontananza si
sente! Soprattutto nelle domeniche… So-
prattutto nella Santa Pasqua che è il cen-
tro della nostra fede. Soprattutto con i ra-
gazzi che si stanno preparando alla
Cresima e con i quali generalmente condi-
videvamo la Messa prefestiva del sabato.
Credo che tutti non vediamo l’ora di tor-
nare alla normalità.
Questo tempo ci sta facendo comprendere
quanto preziosa sia l’esperienza dello sta-
re insieme, del condividere il nostro tem-
po, del celebrare assieme l’Eucarestia, di

una battuta e di un sorriso… Piccole cose
davvero eppure ricche di significato.Quel-
lo che forse a qualche ragazzo poteva sem-
brare noioso, ora sembra un sogno. Pro-
prio quando una cosa ci viene tolta è
proprio ilmomento in cui ne apprezziamo
davvero il valore…
Preghiamo il Signore perché presto, anzi
prestissimo, si possa tornare a fare dei sel-
fie come quello che abbiamo scattato a
gennaio dopo la Messa, prima della pan-
demia; cosa che adesso ci sembra "fanta-
scienza"…

MONSIGNOR MICHE-
LE: Fino a quando
è stato possibile
siamo andati a
trovare i malati e
gli anziani resi-
denti in "Casa Se-
rena", celebrando
settimanalmente
la S. Messa: pur-
troppo, per il loro
bene, non è stato
più possibile. Si
cerca, con discre-
zione di mantene-
re i contatti per te-
lefono per sapere
come stanno, per
unaparola di con-
forto.
Il catechismo, co-
me tutte le altre at-
tività, è stato sospeso, ma le catechiste
hannomantenuto i rapporti con i bambi-
ni sentendo le famiglie. Anche a Grado il
problema legato alla situazione economi-
ca delle famiglie bisognose si è fatto senti-
re.
Il Sindaco, insieme ai diversi operatori le-
gati alla realtà sociale,compresa la nostra
Caritas parrocchiale, che settimanalmen-
te accoglie,ascolta e sostiene, ha fatto cer-
chio nell’essere attenti alle varie situazio-
ni di "disagio" affinché nessuno sia
escluso.
La lontananza fisica credo si faccia senti-
re per chiunque intessa relazioni costrut-
tive ed adulte per il bene comune e la rea-
lizzazione di ogni persona. Non solo, ma
quella che più pesa è l’impossibilità di es-
sere famiglia cristiana intorno al dono
dell’Eucaristia.
Abbiamopensato,come sacerdoti,di espri-

mere la nostra vicinanza ai nostri fedeli
con il suono dell’Ave Maria, ogni sera, per
ricordaci che siamoun’unica famiglia sot-
to lo sguardo tenerissimo di Maria, tanto
venerata dai Gradesi.La Settimana Santa
vissuta da "reclusi", con qualche conces-
sione "di presenza" per le celebrazioni ed
una Pasqua "virtuale", abbia raggiunto
l’apice di una "Non-Pasqua".
Il cammino quaresimale programmato
con le lectio nelle due parrocchie (Grado e
Fossalon) è stato condiviso sul foglietto set-
timanale, oltre al testi della liturgia per

sentirci in comunione gli
uni con gli altri, sapendoci
famiglia di famiglie.

C’è qualcosa di particolare
che l’ha colpita in questi
momenti? Qualche testi-
monianza di speranza?

MONSIGNOR MICHELE: Mi si
permettaunabattuta: "nes-
suna folgorazione sulla via
di Damasco", nessun even-
to "soprannaturale".
Non voglio essere irriveren-
te,ma credo che ci si potreb-
be sbizzarrire nel racconta-
re cose "eccelse".
Preferisco custodire nel cuo-
re quanto io e donNadir ab-
biamo vissuto e condiviso
incontrando i parenti delle
persone che in questo tem-

po sono defunte,raccogliendo il loro dolo-
re, le loro lacrime,le loro esistenzenell’aver
accompagnato i loro cari non con una
"semplice" benedizione, ma dedicando,
pur rispettando le norme vigenti, quel ca-
lore umano e cristianodel saluto e dell’ar-
rivederci in paradiso.
Inoltre, personalmente, ho avuto modo di
farmi "compagno" con chi ha vissuto il tre-
mendo impatto con la situazione pande-
mica ed era fuori Italia per lavoro. Il Si-
gnore che conosce i cuori saprà far fiorire
il bello, il buono e il vero da questi cuori.

DON GIULIO: Quello che mi colpisce è il bi-
sogno di parlare che hanno le persone.So-
prattutto in questo momento più che mai
c’è la necessità del "ministero della conso-
lazione" che fa parte del servizio di ogni
sacerdote.
Così attraverso il telefono, le videochia-

C

Essere
sacerdoti
inquesto
tempo...

L’emergenza sanitaria impone la ricerca
di nuovi percorsi pastorali perchè non venga meno
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mate o altri messaggi, si riesce a dare una
parola di speranza,a indicare una luce in
fondo al tunnel,a dire una parola di inco-
raggiamento a qualche sfiduciato o spa-
ventato.
Il distanziamento sociale che ci è stato im-
posto e che probabilmente ci accompa-
gneràancoraper un certo tempo,avràdel-
le conseguenze anche a livello psicologico
e relazionale, in termini di depressione,fo-
bia sociale, diffidenza….
Personalmente poi, come direttore del
Centro Missionario Diocesano e incarica-
to per la PastoraleVocazionale mi rimane
il fortissimo rammarico
per il fatto che tutte le
iniziative che erano state
programmate per la
"Quaresima missiona-
ria" e per la Giornata
Mondiale di preghiera
per le vocazioni, sono
state annullate.
Ci rimane la preghiera

personale, la nostra ar-
ma più fragile e più "po-
tente", che da queste ri-
ghe chiedo a tutti i
lettori, per i missionari e
per le vocazioni sacerdo-
tali.

In questo periodo così
complicato, i mezzi di
comunicazione e i so-
cial hanno aiutato ad
accorciare le distanze
tra le persone e anche la sua parrocchia
ha saputo usarli al meglio. Coma sta an-
dando quest’esperienza? Quale la ri-
sposta?

DON GIULIO: Condivido il Pensiero di Papa
Francesco in una sua recente omelia mat-
tutina da Santa Marta nella quale ci ha

messo in guardiadagli eccessi di questadi-
ciamo così "mediatizzazione" dellaChiesa
e delle celebrazioni eucaristiche.
Dice Francesco: "Qualcuno mi ha fatto ri-
flettere sul pericolo che questo momento
che stiamo vivendo,questa pandemia che
ha fatto che tutti ci comunicassimo anche
religiosamente attraverso i media, attra-
verso i mezzi di comunicazione […] E que-
sta non è la Chiesa: questa è la Chiesa di
una situazione difficile,che il Signore per-
mette, ma l’ideale della Chiesa è sempre
con il popolo e con i sacramenti. Sempre".
Imezzi di comunicazione possonoaiutare,

certamente, ma vanno
utilizzati con buon senso
e sapendo che si tratta di
una situazione di emer-
genza.
Personalmente non ri-
tengo affatto opportuno
che ogni singolo sacerdo-
te si debba esporre sui so-
cial network,né che ogni
singola Parrocchia deb-
ba trasmettere le proprie
celebrazioni in diretta
streaming.
Mai come in questo pe-
riodo di crisi le celebra-
zioni del Santo Padre in
diretta TV hanno rag-
giunto un’amplissima
copertura e altrettanto
grandi ascolti; ci sono
poi anche le celebrazioni
di diversi vescovi sempre

alla TV oppure in streaming. Viceversa,
singoli sacerdoti hanno offerto talora uno
spettacolo che ha più del comico-grottesco
che dello spirituale,più un’autoesaltazio-
ne della propria persona cheuna vera pre-
ghiera al Signore.
Su questo - a emergenza finita - bisognerà
riflettere.

La comunitàdi Fogliano-Redipuglia è una
realtà piccola.Nonabbiamomoltimezzi a
disposizione, non il sito Internet e neppu-
re Facebook. Sono stati gli stessi fedeli ad
organizzareun sistemaper "tenersi in con-
tatto" e per condividere qualche riflessio-
ne spirituale.A partire dall’esperienza del
gruppo WhatsApp dei cresimandi e delle
catechiste, hanno dato vita a un gruppo
che coinvolge tutta la comunità: "La do-
menica assieme". In esso si condivide la
Parola della domenica o delle solennità,
che viene letta a turno da qualcuno, un
breve commento e poi ciascuno può pre-
sentare una propria riflessione o condivi-
dere una preghiera. E’ un modo appunto
per tenersi in contatto in semplicità,di cui
voglio ringraziare AntonellaMuset eMau-
roCasasola,che di questa operazione sono
i veri "registi".

MONSIGNOR CENTOMO: Tra le meravigliose
invenzioni tecniche che, soprattutto nel
nostro tempo, l’ingegno umano è riuscito,
con l’aiuto di Dio, a trarre dal creato, la
Chiesa accoglie e segue conparticolare sol-
lecitudine quelle che più direttamente ri-
guardano le facoltà spirituali dell’uomo e
che hanno offerto nuove possibilità di co-
municare, con massima facilità, ogni sor-
ta di notizie, idee, insegnamenti.Tra que-
ste invenzioni occupanounposto di rilievo
quegli strumenti che,per loro natura,sono
in grado di raggiungere e influenzare non
solo i singoli, ma le stesse masse e l’intera
umanità. Rientrano in tale categoria la
stampa,il cinema,la radio,la televisione e
simili. A ragione quindi essi possono esse-
re chiamati: strumenti di comunicazione
sociale" (Decreto "Inter mirifica, 1).
Mai come in questo tempo di pandemia
abbiamo sperimentato la profezia del
Concilio Vaticano II sui mezzi di comuni-
cazione sociale, imparando anche noi a
considerarli "tra le cose meravigliose".

A riguardo vado, con la mente, agli anni
di studente in LiturgiaPastorale aPadova,
dove,durante il percorso accademico bien-
nale di Licenza,sostenni l’esame di "Regia
rituale".Qualcunopuòpensare che si trat-
ti di "mero rubricismo":Tutt’altro.E’stata
l’opportunità, poi personalmente appro-
fondita, di leggere "per ritus et preces" con
gli occhi dei mezzi della comunicazione
nel preparare e guidare una celebrazione
liturgica.
Giustamente il virtuale non sostituisce il
reale, semmai lo supplisce, ma in questo
periodo abbiamo potuto sperimentare, e
speriamo proseguire con "buon senso", il
compendio della riflessione del Concilio
Vaticano II nelle sue costituzioni e decreti.
In tante nostre comunità,anche più picco-
le, è in atto una fantasia della comunica-
zione: Messe, rosari, via crucis, adorazio-
ni, catechesi, in diretta streaming aiutano
a sperimentare una comunione spirituale,
abituandoci ad andare oltre a chi è sedu-
to vicino,per raggiungere a casa anche chi
è solo, malato, non crede. I numeri degli
accessi si sono moltiplicati e ci hanno fat-
to sperimentare come il Signore raggiunga
veramente in tantimodi diversi le persone.
Ci auguriamo di proseguire,ringraziando
chi con pazienza,abnegazione e spirito di
servizio ha reso possibile questo "miraco-
lo".

DON GIAMPIETRO: Anche nella nostra comu-
nità, ma modestamente è stato fatto uso
dei telefonini per aiutare il bambini della
catechesi, inviando loro con immagini e
scritti alcune catechesi per accompagnare
Gesù dall’Ultima Cena alla risurrezione.
Però anche se usiamo chi "streeming", "fa-
ce book" o "whatsApp" o "la Rai"… opar-
tecipiamo al rito o alla Comunione Spiri-
tuale, avremo noi sacerdoti sentire
"l’odore delle pecore" e gli occhi pieni di fe-
de.

“Mai come in questo
tempo di pandemia
abbiamo
sperimentato
la profezia
delVaticano II
sui mezzi
di comunicazione
sociale, imparando
anche noi
a considerarli
"tra le cose
meravigliose"
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cellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei
casi previsti scrivendo a amministrazione@vocei-
sontina.eu.

Questo numero è stato chiuso in redazione
alle 13 di martedì 28 aprile 2020

GGiioorrnnaallee  LLooccaallee
ddii  IInnffoorrmmaazziioonnee  GGeenneerraallee
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“ESSERE SACERDOTI IN QUESTOTEMPO...”

IldesideriodiDio
mantienevivalaFede

el periodo di emergenza
sanitaria ed economica, i mezzi
di comunicazione aiutano a
tenere vivi i contatti tra di noi.

Nelle comunità di Sistiana-Duino-
Villaggio del Pescatore è con whatsapp,
facebook, mail o semplici telefonate che
questo avviene. Propongo qualche
spunto di riflessione partendo dalla
Parola di Dio (ogni domenica ne
propongo alle comunità), per risponde ad
alcune domande sull’oggi.
Nella seconda domenica di Pasqua, la
lettura degli Atti degli Apostoli (2,42-47)
menziona quattro attività che
caratterizzavano le prime comunità
cristiane: "erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella
comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere". I primi cristiani mettevano
anche in comune i beni che possedevano,
affinché nessuno fosse nel bisogno. E
questo favoriva un clima di letizia e
semplicità, con la stima del popolo. Si
riunivano nelle proprie case per
"spezzare il pane" (l’Eucarestia).
Tutto ciò che ricaduta ha per le nostre
comunità? E come si fa, in questo
momento storico, a vivere l’unione
fraterna, l’Eucarestia e le preghiere
comunitarie?
Nel libro di un missionario, a Novosibirsk
in Siberia, possiamo scorgere una prima
risposta. Nei luoghi in cui svolge il suo
ministero, il missionario narra ancora
oggi di "persone e comunità che, senza
un sacerdote, continuano a mantenere
viva la loro fede attraverso una
"pastorale" fatta di soli incontri di
preghiera e di una infinita serie di piccoli
gesti di carità, semplici e quotidiani". Le
donne di alcune comunità hanno avuto
(in tempi più bui) un ruolo decisivo.
Infatti, ogni "domenica si trovavano da
sole per pregare, cantare e leggere il
vangelo. Il ritrovo avveniva anche tutte le
volte che moriva qualcuno. Ancora oggi,
le babushke si danno appuntamento

un’ora prima, recitano il rosario e
cantano" . (F. BERTOLINA, Il treno delle
spighe dorate. Cronaca di una missione
in Siberia, Catanzaro 2001, 21.33)
L’Eucarestia non era possibile celebrarla,
in Siberia e in altri luoghi del mondo, così
come non lo è in questo momento, con il
popolo. Ma la fede si può mantenere viva
in altro modo, come suggerisce il
missionario, e come anche noi possiamo
immaginare. Pur non vedendoci, pur
essendo fisicamente lontani, c’è un’altra
dimensione per quale la distanza è
accorciata e la separazione azzerata.
Lo Spirito Santo rende possibile questo,
continuando a fare miracoli e
chiamandoci a vivere come "una cosa
sola" (cf. Giovanni 17,21-22) in Cristo. In
tal senso, i sacramenti sono i mezzi
ordinari della grazia di Dio, ma Lui può
benissimo far sentire la sua presenza e
agire in altro modo. Il desiderio (di Dio)
mantiene viva la fede e la fantasia dello
Spirito ci spinge a pensare nuove forme
di preghiera e di carità.
Dal vangelo della terza domenica di
Pasqua (Luca 24,13-35), vediamo che la
sacra Scrittura, l’Eucarestia e la
testimonianza sono i punti fermi in cui si
sono imbattuti i due discepoli di
Emmaus, come lo sono anche per noi
oggigiorno. La S. Messa, in verità, li
comprende.
Nella sua prima parte, infatti, la parola di
Dio è proclamata, mentre nella seconda
la mensa eucaristica è al centro. Ed anche
la testimonianza dovrebbe, infine,
sorgere da un cuore rinnovato. Nelle
parole che seguono la benedizione finale
del sacerdote ? "La Messa è finita, andate
in pace!" ? vi è come l’invio verso gli
ambienti in cui viviamo e lavoriamo, per
essere portatori del Suo amore
trasfigurante. Questo ci sostenga e ci
spinga a desiderare che un domani le
nostre liturgie e le nostre testimonianze
siano ravvivate.

Don Fabio La Gioia

N
iritengo fortunato per
quanto riguarda la
liturgia quotidiana, ho
potuto celebrare ogni

giorno assieme alla Comunità delle
suore passioniste nella loro capellina,
pregando per tutti, sopratutto per i
malati e le persone anziane, e mi
sono stati di grande aiuto i mezzi di
comuni-cazione sociale, il telefono
ed i social media, che mi hanno
permesso di tenere i contatti con
molte persone.
Certo mi è mancata la presenza fisica
della comunità, ma l’ho sentita vicina
e compartecipe delle preoccu-
pazioni e dei sentimenti che abitano
in questi giorni il pensiero di tutti. E’
mancato anche la mia consueta visita
agli ammalati nelle famiglie e
all’ospedale. Sento anche la
preoccupazione per la mancanza dei
bambini da preparare a ricevere i
sacramenti, ma confido molto nella
respon-sabilità educativa dei
genitori, ai quali spetta il compito di
educare alla vita buona del Vangelo i
loro figli.
Ai loro genitori, ho suggerito e messo
a loro disposizione vari sussidi utili
per svolgere la loro missione
educativa per formare i loro figli ai
valori alti della vita.
La situazione che si è venuta a creare
a causa dell’epidemia in corso e le
norme emanate dalle Autorità,
necessariamente restrittive, allo
scopo di evitare il più possibile il
pericolo di contagio, hanno impedito
gli incontri ravvicinati ed il dialogo
con i fedeli, ma che attraverso i mezzi
di comunicazione, è stato possibile
una presenza virtuale dei fedeli e del
loro parroco. Ho avuto l’impressione
che la chiesa fosse abitata
spiritualmente da tanti fedeli che
normalmente frequentavano le
celebrazioni domenicali Penso che a

molti sia mancato sopratutto la
comunità della domenica mattina, i
tanti volti amici, il dialogo, i saluti, il
trovarsi tra amici nello stesso luogo.
Sono certo che questa situazione, ha
favorito la presa di coscienza di tanti
a cui è mancato, un qualcosa di
importante, quasi un punto di arrivo
dopo una settimana di impegno e
una nuova partenza per affrontare
nuove responsabilità e
preoccupazioni, la partecipazione
alla Messa festiva.
Ritengo non sia facile, infatti fare e
sentirci comunità a distanza, molto
importante è la presenza, la parola
diretta, il dialogo, la relazione
interpersonale,la condivisione, sono
aspetti importanti per la vita di una
comunità.
Questo doloroso evento ha suscitato
tanta solidarietà e disponibilità ad
aiutarsi e sostenersi a vicenda tra
famiglie vicine per le necessità
quotidiane.
Viviamo un tempo indubbiamente
difficile, ma ho raccolto tante
testimonianze di vicinanza, e questo
fa ben sperare nel far maturare una
società più umana e fraterna.
Nel tempo in cui sono rimasto a
pregare in chiesa, ho visto anche
tanta paura nelle poche persone
venute ad abitare l’immensa
solitudine, e più volte mi sono
ripetuto la frase "Domus tua
Domine, depopulata est", che
tristezza e quante riflessioni ha
suscitato questa situazione! Ma
sappiamo anche che dopo la notte
sorge il sole.
Da sempre i credenti hanno il dovere
e la missione di far crescere il senso
fratellanza universale e la speranza,
quella "speranza che non delude,
perchè l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori" (Rom.5,5).

Don Umberto Bottacin

M



entre siamo già proiettati e
impegnati a progettare - con
un minimo di senso - la fase
2, quella del "tentiamo di

ripartire", credo sia interessante tenere
anche presente quali sono state le
risposte date dal mondo della
comunicazione e dell’informazione
nella fase 1. Ammettiamolo: il Covid - 19
ha stravolto anche il settore informativo
della comunicazione religiosa. Il ricorso
alle nuove tecnologie e alle moderne
tecniche di comunicazione è stato in un
certo senso inevitabile e ci ha spronati
anche a fare bene le cose. Anche nella
nostra diocesi la vita comunitaria è
rimastra "travolta" da queste novità ed è
stato così che utilizzare strumenti,
linguaggi e forme diverse, ha permesso
alla comunicazione di proporre un
nuovo modo di sentirsi in comunione.

Messe in streaming, video messaggi dei
parroci, audio di catechesi, tutorial,
proposte musicali, lezioni e tanto altro
… Bisogna riconoscere alla Cei, agli
episcopati e ai vari sacerdoti che tutto
sommato la costruzione di una rete -
seppur virtuale - di contatti, è stata resa
possibile.
Ma siamo sicuri che l’inedito
collegamento messo in piedi sia
sufficiente? Per quanto durerà questo
stimolo? Fino a quando i contenuti che
verranno proposti "faranno breccia" nei
cuori delle comunità? Il problema delle
distanze non è trascurabile e
rappresenta appunto un rischio. Nella
scorsa edizione del nostro settimanale, i
due servizi scritti da Guido Baggi e
Renzo Boscarol, ci hanno fatto riflettere
sul fatto che abbiamo bisogno di
cambiare passo per riprendere a vivere

nella società e soprattutto nella nuova
era nella quale si trova immersa la
Chiesa. Una volta preso atto che "nulla
sarà come prima", i due autori ci hanno
fatto capire due aspetti. Il primo: ha
insistito sul valore delle relazioni
necessariamente impregnate di amore e
servizio per garantire una progettualità;
il secondo: ha posto l’attenzione sulla
grammatica e la sintassi impiegate nella
vita pastorale. Credo che entrambi i
testi non abbiano lasciato spazio a
illusioni ma a valori da recuperare per
una progettualità futura. E questo va
tenuto conto anche nella
comunicazione e nell’informazione
anche per rispondere ad altri
interrogativi che si pongono le persone.
Quale visibilità ci propone la Chiesa?
L’istituzione ecclesiastica si occupa e si
rende visibile per lo più nelle liturgie?

Le preoccupazioni riguardano per lo
più la "trasmissione"
dell’amministrazione dei sacramenti? Si
punta solo alla visibilità? Certo, il
momento che viviamo ci mette a dura
prova ma penso che siamo tutti
d’accordo sul fatto che una
partecipazione virtuale non può
sostituire quella dei fedeli "in carne ed
ossa" (si veda l’impossibilità per essi di
accostarsi al ricevere il pane
eucaristico). E in un certo senso è
possibile che la "virtualizzazione della
liturgia" possa pesare fortemente sulla
liturgia cristiana, in quanto anche il
Papa ci ha recentemente ricordato da
Santa Marta che la liturgia eucaristica
deve sempre essere azione di tutta la
comunità. Quella comunità che è
famiglia, mentre in questo contesto si
corre il rischio che le persone si trovino
relegate nel ruolo di spettatori di
celebrazioni i cui protagonisti rischiano
di essere considerati i soli presbiteri e
diaconi celebranti.
Questo digiuno di riti, contatti e segni ci
avrà fatto così bene almeno sotto il
profilo comunicativo? Credo di sì, visto
che le nostre parrocchie non sono solo
delle aree di servizio per il carburante o
di ricarica telefonica. La posta in gioco è
però alta.
Prevarrà l’aspetto visivo o la presenza
familiare?

M

L’aspettovisivo
olapresenzafamiliare?

�L’OPINIONE | di SalvatoreFerrara

l tempo
pandemico
mette tutti sullo
stesso piano e

non consente
grandi
diversificazioni.
Deve essere
accaduto così anche
nel passato. Il
pensiero -con il
ricordo di alcune
figure sacerdotali
alle quali siamo
legati dall’infanzia-
ci ricorda che non
deve essere stato
molto differente. Il
dopo de la grande
guerra in un tempo
di ricostruzione
totale ci rimanda a
condizioni di vita
spartane e povere e
con un paese
distrutto: le
testimonianza di
quei protagonisti
vista dagli occhi di chi ha vissuto il
dopoguerra ci ha parlato -per quanto
riguarda i preti e la vita nelle
parrocchie- di condizioni pesanti di
miseria, intervallate da attività definite
(messa quotidiana, funzioni,
adunanze…rituali) che spezzavano
anche la notte e impegnavano le
giornate.
Essere preti negli anni venti e trenta e
poi quaranta e avanti, voleva dire
scandire orari precisi con ritmi sempre
più intensi e intensificati di vita.
L’oscuramento virale di questi tempi
nostri comporta una agenda bianca, un
ritmo di telefonate necessarie o
comunque cercate per ristabilire
relazioni dopo silenzi lunghi, qualche
impegno (accompagnamento, la carità
ed i poveri, sempre imprevedibili…) e
poi silenzio… come a Venezia.
Per chi ha celebrato l’eucarestia
domenicale secondo un ritmo delle tre
celebrazioni per diversi decenni,
passare alla non-celebrazione è un
passaggio grande. E non solo per
recuperare modalità di preghiera
personale e di intercessione
comunitaria, capaci di mettere in
movimento ascolto e provocazione. Lo
stesso digiuno eucaristico costituisce
una spiegazione solo modesta per una
dimensione che ha ben altra

consistenza e non solo abitudinale.
Digiuno di tutto.

***
Oltre ai vuoti di presenze ed a qualche
voce inutile che si attarda a parlarti non
sempre di cose importanti, si ha
occasione per alzare lo sguardo e
rendersi conto che in trenta giorni -
nonostante la temperatura tutto
sommato rigida e il borino insistente
dopo giornate di grande bora- la
primavera è esplosa: sugli alberi e nelle
piante, il roseto si è svegliato anche
senza la potatura invocata, l’erba del
campo è verdissima. Appena tagliata ha
un profumo indimenticabile. Molti
appezzamenti di terra sono stati arati e
preparati alla seminagione di aprile:
pettinati e lisciati meglio e di più di un
tempo, appaiono come un prodigio di
attesa. I nostri nonni e zii avrebbero
apprezzato tanta dedizione e cura.
Tutto è pronto per una stagione che si
rinnova e per un futuro che non è solo
annunciato:’ pronto a ricevere i semi e
poi a trasformarli in fiori e frutti.
Il mondo rurale, e quello che resta di
esso, manda in onda questo spettacolo
di rinascita e di promessa, più forte di
ogni senso della morte e della fine. La
visione di vigne abbandonate o territori
incolti per misogenia e desiderio di
busines, fa male non solo agli occhi ma

anche alla fiducia. Si è tornati anche a
salutarsi con gesti e parole che
rompono silenzi e solitudini. Il postino
e la postina sono anche uno sguardo
amichevole e non solo un servizio.

***
Il rarefarsi degli incontri e degli
appuntamenti consueti non indica
anche un venire meno di legami e di
responsabilità da esercitare. Il vincolo
della carità consente prima di tutto di
recuperare memoria di persone e di
situazioni. E’ duro sentirsi al sicuro
dentro alle mura di casa, preservato da
possibili virus, senza pensare a chi non
ha casa, a chi non arriva mai alla fine
del mese, a chi -emigrato.- sente forte il
richiamo di casa e adesso non può
nemmeno partire. I treni si fermano a
Mestre, gli aerei anche e il resto è
fermo. I confini, nuovamente, sono
impenetrabili.
Le piccole situazioni si sostituiscono
alla programmazione teorizzata e
programmata. Più difficile e molto
meno elogiativo, cercare e trovare in un
magazzino ben ordinato da solertissimi
volontari e volontarie vestiti e scarpe
dal numero giusto o assicurare alle
persone la possibilità di una doccia. Per
fortuna il campanello della porta
continua a suonare e ti riserva anche
quale piacevole sorpresa: la famiglia

che ha inviato
anche quest’anno i
viveri per
l’operazione carità
della domenica di
Quaresima; la
richiesta di un
giovane pachistano,
ospitato nel recente
passato, che viene
chiederti dove può
rivolgersi per
mettersi a
disposizione di chi
ha bisogno. Non
può lavorare e
quindi ha pensato
di poter ricambiare
quanto ha ricevuto.
Una bella lezione.

***
La certezza del
ricominciamento
presenta due
aspetti. Proprio
perché "niente sarà
come prima",
l’avvicinamento a

quella data, impone di non pensare agli
impegni quotidiani e non come si
faceva prima e si è sempre fatto.
L’utilizzo -molto parziale e con bisogno
di ausilio- delle tecnologie ha sì
affinato la sensibilità e la passione, in
nome delle quali non si può e non si
deve stare fermi, inutilizzato e inutile;
molto più grande la fatica di rendere
compatibili gli approcci della catechesi
o le preghiere e non solo in questi
momenti (apparsi ancora più
stranianti, in queste settimane), cioè i
riti di commiato e i funerali. A chi tocca
viverne una quindicina e più al mese,
di colpo si rende conto che, sempre di
più, è necessario ripresentare il rituale,
spiegare i gesti, soprattutto "resettare"
le preghiere e le intenzioni;un apparato
che appare lontano dalla realtà e che
fa fatica ad avere presa su chi vive la
presente situazione o, magari, è
lontano dalla fede e dalla chiesa.
Nelle stesso tempo, potrebbe anzi è,
una opportunità perché costringe a
ripensarsi e a inventare soluzioni
nuove, adattarsi e promuovere una
diversa risposta per rendere di nuovo
vivo e parlante di vita e di speranza un
rito morto e sepolto. Una iniezione di
vita e di positiva provocazione per un
rinnovamento reale e non virtuale..

Renzo Boscarol

I

Osservatorio

Vita da preti
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Lettera dell'arcivescovoagli uomini e donne del lavoro

"Che questa dura esperienza
porti a un cambiamento
in qualità della vita e del lavoro,
delle relazioni sociali
e della giustizia,
delle condizioni di lavoro
e di inserimento sociale,
dell’accoglienza
per i meno fortunati,
di tutela delle persone
più deboli e fragili"

"Grazie"
ed un augurio
di buona ripresa

ella tradizione della diocesi
di Gorizia - ormai da oltre
cinquanta anni - un posto di
rilievo è occupato l’incontro

dell’arcivescovo con il mondo del
lavoro in occasione della Pasqua. Un
incontro sui posti di lavoro che è
diventato un appuntamento:
quest’anno tutto questo non è stato
possibile. Riprendere questo dialogo,
ora solo interrotto, con gli uomini e le
donne dell’imprenditorialità, i
lavoratori e le loro rappresentanze
sindacali e di categoria, resta obiettivo
dell’azione della Chiesa.
L’arcivescovo Carlo Redaelli ha
pertanto scritto "agli uomini e donne
impegnati nel mondo del lavoro" una
lettera nella quale sottolinea la
singolarità della tradizione e saluta
questi " fratelli e sorelle non solo si
guadagnano il pane ma operano per
l’intera comunità, nella solidarietà e
nell’impegno comune, realizzando
così il disegno di Dio che ha chiamato
l’uomo e la donna ad essere co-
creatori e collaboratori della
creazione. Il progetto più bello di
tutti".
Il tempo di Pasqua - ricorda
l’arcivescovo - "è tempo di ’passaggio’,
cioè spazio e luogo dove è possibile -
anche per l’imminenza della
primavera - cogliere insieme l’invito a
condividere fino in fondo la vocazione
che ci accomuna di facitori della vita.

N
In secondo luogo la Pasqua
rappresenta un invito a confermare a
noi stessi che l’ultima parola non è
della morte e della paura, ma della
vita. Il rinnovarsi delle cose e delle
esistenze è un inno alla vita garantito
da una donazione di amore, quella di
Cristo, che, prima di tutto, è stata una
condivisione di speranza e una
testimonianza contro la morte".
Nello scambio di auguri - e anche di
preghiere - ho potuto condividere con
Voi in questi anni tutto ciò nel calore
di una stretta di mano, di una
condivisione con i vostri problemi e
quelli delle vostre famiglie: abbiamo
parlato delle vostre situazioni, delle
relazioni sindacali e dello sviluppo di
quanto è successo di positivo o di
problematico durante l’anno
trascorso, della fatica del vivere per
realizzare insieme diritti, doveri,
speranze e progetti."
"Mi mancherà - continua la lettera -
quest’anno questa preziosa
opportunità. Alla quale si è aggiunta
l’occasione di conoscere tutte le cose
belle della vita e del lavoro: sono stato
edificato nel poter apprendere la
grandiosità di alcune imprese che
vedono protagonisti tecnici e
maestranze. Lo dico per le grandi
imprese, ma anche per ogni singola
azienda dove mi è stato dato modo di
conoscere prodigi di tecnologie
avanzate, progetti che non hanno

confini, produzioni modernissime e
un alto grado di umanità e di passione
per il lavoro. Insieme a tante
manifestazioni di solidarietà nei
tempi di crisi".
L’arcivescovo fa riferimento alla
presente situazione e dice: "Oggi,
purtroppo, molte realtà lavorative del
nostro territorio si sono dovute
fermare, altre sono state costrette a
ridurre il lavoro, altre ancora a
continuare il proprio impegno ma con
molta preoccupazione e dovendo
adottare le massime cautele. Per tutti
c’è inquietudine per l’oggi e per
l’incerto domani. Soprattutto per chi
già prima viveva una situazione di
precarietà lavorativa e, spesso, anche
familiare e abitativa. Come Chiesa
diocesana stiamo cercando già ora di
mettere in atto, in primo luogo
attraverso la Caritas, ogni strumento
utile ad accompagnare le famiglie in
un ritorno alla "normalità" che
auspichiamo il più veloce possibile,
ad una quotidianità di tranquillità e
non di preoccupazione.
La lettera conclude: "La Pasqua ci
invita però a non perdere la speranza
e a credere anche in una
"risurrezione". Tanti in questo tempo
si ripetono: "dopo non sarà più come
prima!". Tutti auspichiamo che sia
così, ma in positivo. Che questa dura
esperienza porti a un cambiamento in
qualità della vita e del lavoro, delle
relazioni sociali e della giustizia, delle
condizioni di lavoro e di inserimento
sociale, dell’accoglienza per i meno
fortunati, di tutela delle persone più
deboli e fragili. Insomma a un
cambiamento significativo di costumi
e comportamenti. Solo così potrà
esserci un mondo migliore, che
merita di essere costruito con il
contributo di tutti. Infine, non posso
dimenticare che fra di noi lavorano e
operano uomini e donne che si
distinguono per lingua, colore della
pelle e religione: anche essi
cooperano con noi per il bene
comune, nelle fabbriche e nei servizi,
in famiglia come collaboratrici
familiari… Stiamo sperimentando che
siamo tutti sulla stessa barca: bene,
facciamo in modo che tutto questo si
realizzi sotto forma di assunzione di
una condivisa responsabilità, ma
anche di garanzia di stipendi e
solidarietà. Anche in tali aspetti
fondamentali per la tutela della vita, si
rivelerà una Pasqua reale e concreta."

"Compromesso l’esercizio della libertà di culto"
La nota della Conferenza episcopale italiana dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte

Vescovi italiani non possono accettare di vedere
compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe
essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i
poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da

una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la
vita sacramentale”.
Lo si legge in una nota della Conferenza episcopale italiana dopo la
conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri,
Giuseppe Conte, che ha presentato domenica sera il nuovo Dpcm
sulla fase 2. Nel corso di un’interlocuzione continua e disponibile tra
la Segreteria Generale della Cei, il Ministero dell’interno e la stessa
Presidenza del Consiglio “la Chiesa ha accettato, con sofferenza e
senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far
fronte all’emergenza sanitaria” e “più volte si è sottolineato in
maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ridotte le
limitazioni assunte per far fronte alla pandemia – la Chiesa esige di
poter riprendere la sua azione pastorale”.
“Ora – precisa la nota -, dopo queste settimane di negoziato che
hanno visto la Cei presentare Orientamenti e Protocolli con cui
affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme
sanitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato
questa sera esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la
Messa con il popolo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato
tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro
responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e
quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità
cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della
propria autonomia”.

I“

(FOTO D’ARCHIVIO)



Fedeevitadelcristiano
dalCatechismo

an Giovanni Paolo II
promulgava il 15 agosto
1997, con la Lettera
apostolica Laetamur

magnopere, l’Edizione tipica latina
dell’attuale Catechismo della
Chiesa cattolica. L’opera è molto
ampia, strutturata non su domande
e risposte, come nel precedente
Catechismomaggiore di san Pio X
del 1905, bensì con un susseguirsi
di proposizioni numerate: ben 2865
in un volume di oltre 900 pagine.
A fronte di tale imponenza, si
presentò subito la necessità della
sua pubblicazione in forma ridotta.
Si addivenne così al Compendio del
Catechismo della Chiesa cattolica,
promulgato da Papa Benedetto XVI
il 28 giugno 2005, il quale condensa
quanto esposto in 598 domande e
riposte, ma riportando, in calce a
ciascuna di esse, i numeri delle
proposizioni del Catechismo da cui
sono tratte.
In tale contesto si pone il recente
volume di mons. Ettore Malnati:
Fede e vita del cristiano dal
Catechismo della Chiesa Cattolica.
L’opera è strutturata con una serie
di 461 domande e risposte (come
nel Compendio), ognuna delle quali
riporta in calce il riferimento ai
numeri delle rispettive proposizioni
del Catechismo (come nel
Compendio) e segue lo schema

S
delle Parti, Sezioni e Capitoli del
Compendio. Tuttavia, ed è questo il
punto, non si tratta né di un
riassunto, sia pur elaborato, né di
un stringato Commento del
Catechismo.
Lo schema è quello del Compendio,
ma a ben vedere, l’autore non segue
esattamente lo scorrere dei singoli
Capitoli, pur mantenendo la
divisione nelle stesse Parti: ne muta
la nomenclatura, ne fissa un ordine
diverso e ne inserisce altri del tutto
nuovi. Peraltro, la formulazione
delle domande è diversa rispetto a
quella del Compendio ed ogni
domanda ha un suo titoletto, una
sua denominazione.
La peculiarità e, alla fin fine,
l’originalità di tale volume sta nel
titolo stesso dell’opera, ove enuncia
la fede e vita del cristiano "dal"
Catechismo della Chiesa Cattolica.
Insistiamo sulla preposizione "dal":
il Catechismo traccia il percorso e
ne è la fonte e la linea guida, ma lo
schema di tale percorso e le
connessioni fra le varie
problematiche sono particolari.
L’impressione è che l’autore abbia
voluto tracciare i fondamenti della
dottrina cattolica seguendo proprie
linee espositive, pur rimanendo nel
contesto del Catechismo e solo
dopo abbia coniato l’operazione
più personale, ossia la

formulazione delle domande, che
sono il tratto più caratterizzante del
lavoro, in quanto non sono
solamente dommatiche, bensì
espresse partendo dall’esigenza del
quotidiano, dalla concretezza dei
problemi contemporanei.
A nostro avviso il volume può
essere evidenziato sotto tre profili,
ricavabili dall’opera nel suo
complesso. Il primo è quello
dottrinale, teologico: la Fede del
cristiano "dal" Catechismo; il
secondo è quello etico e pastorale:
la "vita" del cristiano (sempre dal
titolo), ossia il comportamento alla
luce della Fede e l’atteggiarsi della
sua coscienza; il terzo è
prettamente spirituale: la Fede e la
vita nel rapporto con Dio. E non è
un caso che l’ultima parte sia
dedicata alla preghiera con
un’attenta esegesi del Padre Nostro,
l’orazione de Gesù stesso ci ha
insegnato e che Tertulliano ebbe a
definire come la sintesi di tutto il
Vangelo.
Il volume di mons. Malnati può
avere un’ampia diffusione, non
limitata ai soli catechisti, in quanto
chiunque (credente o meno) può
trovare in modo celere il porsi di
varie questioni nonché le
indicazioni per un loro maggiore
approfondimento, partendo dai
numeri dell’esteso Catechismo di

LA COPERTINA
DEL VOLUME san Giovanni Paolo II riportati in

calce ad ogni risposta.
Nella sua "Presentazione"
l’Arcivescovo mons. Giampaolo
Crepaldi afferma, fra l’altro, che
"questo testo è assai utile per
alimentare la maturazione della
fede, il suo radicamento nella vita e
la sua irradiazione attraverso la
testimonianza".
Un’autorevole valutazione da
condividere appieno.

Paolo Pittaro

Ettore Malnati, Fede e vita del
cristiano dal Catechismo della
Chiesa Cattolica, con Presentazione
di mons. Giampaolo Crepaldi,
Cantagalli, Siena, 2019, pp. 226,
17,00.

Pubblicato il volume curato da monsignor Ettore Malnati
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Gli80annidelprofessorGiuseppeCuscito:conisuoistudihapermesso
diapprofondire lastoriadelleChiesedella regioneedell’Istria

Lo studio del passato
per illuminare il presente

o scorso 13 marzo ha
compiuto 80 anni il
professor Giuseppe
Cuscito. Un

compleanno importante che il
Centro di Antichità
altoadriatiche ha voluto
onorare con un volume
intitolato “Legite, tenete, in
corde habete”: si tratta di una
miscellanea di testi in onore di
Cuscito a cura di Fabrizio
Bisconti, Giovannella Cresci
Marrone, Fulvia Mainardis,
Fabio Prenc. Il volume avrebbe
dovuto essere presentato in
occasione della Settimana
Aquileiese originariamente
programmata a metà maggio
ma che, a causa dell’epidemia
di Coronaviorus, è stata
rinviata: gli autori hanno però
voluto, significativamente,
farlo comunque pervenire al
festeggiato nei giorni scorsi in
attesa di presentarlo
ufficialmente.

Professiore, l a prima do-
manda, se mi permette,
vuole essere legata all’attua-
lità. L’umanità ha conosciu-
to numerose epidemie: da
ognuna è uscita trasforma-
ta. Cosa La stamaggiormen-
te colpendo del momento
che stiamo vivendo e quale
pensa sarà l’eredita che il
Covid lascerà all’umanità?

Sul piano psicologico e perso-
nale, è facile notare come que-
sta epidemia ci costringa final-
mente ad acquisire
consapevolezza della nostra
fragilità e del limite. Sul piano
sociale, lascia piuttosto inter-
detti l’impreparazione dei go-
verni a fronteggiare fenomeni
epocali di questo tipo, mentre
non viene meno l’interesse per
gli armamenti e per ricerche
tecnologiche di immane di-
spendio a spese della sanità e
della scuola: insomma,dopo la
crisi, dovremmo ripensare, co-
me è stato detto, una politica e
una finanza amisura d’uomo.
I muri e i confini che la globa-
lizzazione ha contribuito a far
cadere ora vengono rialzati per
proteggersi dal Covid-19.Forse
dovrà essere riveduto e corretto
anche lo stile di vita troppo di-

sinvolto e consumista senza il
dovuto rispetto per la natura,
continuamente violentata.

Il Covid ha portato a riflette-
re sul significato dellamorte
e sull’approccio che alla
morte ha la nostra società.
Per uno degli strani casi del
destino il tema che avevate
scelto per la Settimana di
studi aquileiesi (in program-
ma originariamente a metà
di questo mese di maggio)
era "Società dei vivi e comu-
nità dei morti. Le tematiche
funerarie nell’Italia setten-
trionale tra Protostoria e
Medioevo". C’è qualcosa di
quel periodo che può essere
d’attualità ed insegnamento
nell’odierna situazione di
pandemia?

A differenza del passato,gli uo-
mini del nostro tempo, inebria-
ti dallo sviluppo delle ricerche
scientifiche e dalle illusioni del
benessere, hanno allontanato
il pensiero dellamorte e perdu-
to il senso ultimo della vita,ma
per gli archeologi ilmondo del-
la morte si presenta ricco di
sollecitazioni quando si consi-
deri che le necropoli e i cimite-
ri con i corredi funerari e con
lememorie incise sulle lapidi ci
restituiscono un’immagine
palpitante di vita e talora an-
che una speranza di sopravvi-
venza nel ricordo dei supersti-
ti o in un aldilà pieno di luce:
residui di banchetti funerari e
di suppellettile domestica, se-
gni di usi e tradizioni,dati bio-
metrici, elogi del defunto, deli-

cati sentimenti dei sopravvis-
suti, apparati decorativi svela-
no ai ricercatori frammenti di
una storia altrimenti ignorata
e spesso trasmettono il dogma
cristiano della resurrezione. A
dire il vero, non è stato l’odier-
no flagello a suggerirci il tema
"Società dei vivi e comunità dei
morti. Le tematiche funerarie
nell’Italia settentrionale tra
Protostoria e Medioevo" per la
prossima Settimana Aquileie-
se (rinviata al prossimo set-
tembre o al 2021) perché il pro-
getto era stato pensato così già
dall’ottobre scorso,quando an-
cora non si parlava di Covid-
19. Si tratta dunque di una
coincidenza casuale che darà
l’opportunità ai partecipanti
di confrontarsi col fenomeno
ineluttabile della morte e del
commiato attraverso l’espe-
rienza vissuta nel corso dei se-
coli, quale si attesta attraverso
le fonti e l’archeologia.

A chi la guarda con superfi-
cialità l’archeologia pare ap-
partenere all’ieri. Eppure af-
fascina sempre più il grande
pubblico.Qual è il segreto di
questa scienza?

Proprio per questo è affasci-
nante l’archeologia perché per-
mette di recuperare fatti della
vita quotidiana praticati dagli
uomini del passato, su cui le
fonti scritte dicono poco o nul-
la: com’è noto, lo studio del
passato non è fine a se stesso,
ma può illuminare il presente.

"Ricordatevi che il vostro
dovere è di diffondere la cul-
tura a tutti": è una frase che
mi pare molto significativa
del prof. Mario Mirabella
Roberti. Ma per diffondere
la cultura c’è anche bisogno
che essa possa essere valo-
rizzata e non venire consi-
derata una cenerentola nel-
l’attenzione di Governi ed
istituzioni…

Mario Mirabella Roberti,Mae-
stro mio e di molti altri, è stato
un uomo lungimirante e, ani-
mato dal proposito di diffon-
dere i valori di Aquileia - la
Pompei del Nord - a un pubbli-
co più ampio rispetto a quello
numericamente ristretto della
comunità scientifica, aveva
fondato il Centro di Antichità
Altoadriatiche, che da allora
ha promosso 50 Settimane di
Studio, anche se da tempo la
settimana si riduce a due o a
tre giorni sia per ilmoltiplicar-
si dei convegni sia per la scar-
sità dei fondi a disposizione.

I Suoi studi e le Sue ricerche
hanno permesso fra gli anni
’70 dello scorso secolo ed
oggi - di scrivere pagine im-
portanti sulla storia della
presenza delle prime comu-
nità cristiane ad Aquileia e
dell’Istria ed in particolari
sul culto martiriale. Come
può aiutare la testimonian-
za di quelle comunità l’im-
pegno di evangelizzazione
delle Chiese del Friuli Vene-
zia Giulia all’inizio di questo

terzo millennio dell’era cri-
stiana?

Sì è vero, sin dagli anni della
mia laurea in Archeologia Cri-
stiana col Mirabella Roberti
(1964) e dagli scavi a San Can-
zian d’Isonzo da lui diretti,non
ho smesso di studiare il culto
martiriale e le origini cristiane
di Aquileia, dell’Istria e del-
l’Italia settentrionale attraver-
so le fonti letterarie ed epigra-
fiche, oltre ai riscontri
archeologici: che si tratti di pa-
gine importanti lo dice leimol-
to gentilmente e per questo la
ringrazio; dal mio punto di vi-
sta, posso affermare che,assie-
me a quelle di pochi altri,han-
no contribuito a tenere aperto
un fronte di ricerca meritevole
di attenzione,ma qui piuttosto
disatteso dopo l’opera indefes-
sa del Brusin. In un ambiente
accademico prevalentemente
laico come quello di Trieste, a
me premeva ripercorrere con
metodologia scientifica le tap-
pe più significative della testi-
monianza cristiana in queste
terre anche in previsione della
"nuova evangelizzazione" che
ci attende come cristiani.

Mi scusi un’ultima doman-
da la domanda da profano:
che cosa rimane da scoprire
dell’Aquileia dei primi seco-
li del Cristanesimo.C’è qual-
che aspetto, in particolare,
che dovrà essere oggetto de-
gli studi nel prossimo futu-
ro?

Questo ce lo diranno le future
ricerche da cui è possibile at-
tendersi notizie sensazionali,
come è stata la recente scoper-
ta degli scritti del vescovo For-
tunaziano vissuto intorno al
quarto decennio del secolo IV.
Resta tuttora aperto il proble-
ma del primo apostolato e dei
vescovi aquileiesi anteriori a
Teodoro (308?-319?), conside-
rata la scarsa affidabilità dei
cataloghi episcopali di tarda
epoca e le rare informazioni
per l’età precostantiniana, co-
me pure le prime tracce epigra-
fiche, se pensiamo che la più
antica lapide sicuramente da-
tata è appena quella di un An-
tonius datata al 336 dal conso-
lato di Nepoziano e Facondo ed
esposta nel Museo Paleocri-
stiano di Monastero: Aquileia
non ha potuto giovarsi dei ci-
miteri ipogei come Roma,dove
si sono conservate epigrafi di
II-III secolo e dove la lettera di
Paolo ai Romani, oltre alle
tombe venerate di Pietro e di
Paolo, attestano una presenza
cristiana di età apostolica.
Vorrei concludere con quanto
un uomo di fede nonmeno che
di scienza comemons.Gugliel-
mo Biasutti si chiedeva duran-
te la XII Settimana aquileiese
del 1977: "se e quanto valga la
pena di disquisire sul quando e
sul chi abbia introdotto in
Aquileia la Buona Novella,
mentre parrebbe ben più pres-
sante ed esistenziale riflettere
sul perché oggi ne vacilli
l’ascolto e cresca il rigetto".

a cura di Mauro Ungaro

L

"Èaffascinantel’archeologia
perchépermettedirecuperare

fattidellavitaquotidianapraticati
dagliuominidelpassato,

sucuilefontiscrittediconopocoonulla"

Unavitadedicataallastudio
dellaStoriadelCristianesimo

ato il 12 maggio 1940 a Muggia, il
professor Giuseppe Cuscito si è
laureato in Archeologia Cristiana
presso ll’Università di Trieste. È

stato assistente e quindi professore associato
in "Storia del Cristianesimo" presso lo stesso
Ateneo dove ha insegnato dal 1995 al 2010
Archeologia cristiana e ricoperto vari
incarichi di responsabilità accademica.
Docente di Patrologia e Storia della Chiesa
locale presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Trieste, fra il 1960 ed il 1970 ha

partecipato - fra l’altro - a campagne di
scavo, sotto la direzione del professor
Mirabella Roberti, a S. Canzian e
a San Giusto a Trieste. Dal 2010 è presidente
della Società Istriana di Archeologia e Storia
Patria; è stato presidente dell’Associazione
Nazionale per Aquileia ed è attualmente
socio ordinario della Deputazione di Storia
Patria per la Venezia Giulia, socio
corrispondente di quella per il Friuli e di
quella per le Venezie, nonché della Pontificia
Accademia Romana di Archeologia.
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U.N.I.T.A.L.S.I.
Sottosezione di Gorizia - Aprile 2020

Un mese con Maria
arissime e carissimi!
Indubbiamente è la più breve e
concisa lettera del suo
pontificato. Mi riferisco alla

Lettera al Popolo di Dio che Papa
Francesco ha rivolto e indirizzato ai
cristiani di tutto il mondo, invitando a
vivere il mese di maggio con la
meravigliosa Compagna della nostra vita,

Maria. La forma
dello scritto è
molto semplice e
essenziale. Lo è
per motivi ovvi: il
Papa per primo
desidera mettere
in pratica un
attributo che
include e propone
a tutti all’interno
del testo: la
semplicità.
Secondo lui
questa è la chiave
di una buona

preghiera del s. rosario.
La semplicità. Riprendo questo termine e
mi permetto di allargarlo: non soltanto
semplicità nel rapporto orante con il
Signore e conMaria, attraverso la
meditazione delle stazioni cruciali della
vita del Salvatore; ma anche la semplicità
dei rapporti tra di noi. In questo periodo,
caratterizzato dalla mancanza dei
rapporti fisici e visibili, abbiamomodo di
chiarire, puntualizzare, approfondire,
allargare o restringere le nostre relazioni.
Non uso a caso gli ultimi due verbi, e voi
lo avete capito da soli. Infatti, se da una
parte si sono intensificati gli incontri
virtuali tra noi (per mezzo del telefono o
cellulare, delle piattaformemediatiche o
scritti pubblicati su diversi siti), dall’altra
parte scopriamo che alcune relazioni
interpersonali sono soltanto di
circostanza. Esse sono concrete mentre
siamo impegnati nello svolgere lo stesso
lavoro, lo stesso servizio, ma venuto
meno l’impegno pragmatico (come ad
esempio in questo periodo), anche le
relazioni si prosciugano. Fatto puramente
casuale o sociologico o naturale?
Mi chiedo: esistono due (o più) diversi
modi di rapporto tra gli unitalsiani? La
nostra, prima che un’associazione, è una
famiglia. All’interno della famiglia le
relazioni si distinguono per età e ruolo:
diverso è il rapporto mamma-papà,
diverso figli-genitori; diverso se i figli
sono bambini ed adolescenti, diverso
ancora se si sono ormai costituiti una
propria famiglia. Ma il rapporto tra i
componenti di una famiglia è sempre
rapporto famigliare (o almeno dovrebbe
essere tale). Possiamo definire anche i
nostri rapporti (pur nella diversità di età e
servizio), rapporti famigliari? O non si è
forse infiltrato nella famiglia unitalsiana il
metodo di "differenziazionismo": con
uno/una costruisco, approfondisco,
mantengo un rapporto forte, con un
altro/altra solo un rapporto effimero o
neanche quello?
La nostra Sottosezione è ristretta, l’elenco
degli iscritti è breve. Ci conosciamo uno
ad uno. Eppure tra di noi ci sono alcuni
componenti della famiglia "fuori dal
giro", non coinvolti, soli per conseguenza
e non per scelta.
Il periodo della quarantena ci porta a
scoprire chi siamo e dove siamo: se il
soppesare le proprie relazioni personali ci
scopre carenti, abbiamo ancora tempo
per rammendare i fili sgualciti. Un po’
come ci invita Papa Francesco: se la
nostra preghiera è soffocata dalla
superficialità, dalla ripetitività, dalla
distrazione, una rinnovata semplicità di
orazione ci porterà alla verità della
preghiera.
Buon cammino di maggio, con Nostra
Signora!

don Carlo Bolcina

C
IncarnarelaParola� Un modo diverso ma non meno coinvolgente di essere a Lourdes

on potendo spostarci per venire a raccoglierci al
Santuario Nostra Signora di Lourdes, siamo tutti
invitati a venire in pellegrinaggio spirituale.
A tal fine, potremmo attingere all’esperienza di

Bernadette. Durante le diciotto Apparizioni, Bernadette non
si è mai recata da sola alla Grotta. Era sempre
accompagnata o da persone che, materialmente, la
aiutavano ad arrivare nelle migliori condizioni possibili o da
persone che stavano già pregando o che l’attendevano
davanti alla Grotta. Non bisogna inoltre dimenticare che,
durante le Apparizioni, Bernadette era sempre
accompagnata, nel suo processo spirituale, da alcuni
sacerdoti, in particolare dal giovane Padre Pomian che
sarebbe divenuto il suo direttore spirituale.
Più tardi, a Nevers, Bernadette ogni giorno compiva un
pellegrinaggio spirituale: "Ogni giorno mi reco in spirito alla
Grotta. Faccio il mio pellegrinaggio lì".
Nel Vangelo, Gesù ci dice: "Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro". (Mt 18-20)
Un approccio in 4 tappe
1. Vengo a Lourdes con il mio pellegrinaggio e mi associo
alla preghiera dei pellegrini collegandomi a TVLourdes.
2. Deposito un’intenzione di preghiera sul sito di Lourdes.
3. La grande candela posta e accesa ogni giorno nella grotta
simboleggia la presenza del mio pellegrinaggio che avrebbe
dovuto essere presente a Lourdes.
4. Come pellegrino, auspico che anche altri possano provare
la grazia di Lourdes a casa loro: invito a partecipare
all’operazione Una Fiamma Una Presenza.
Preghiera all’Immacolata Concezione per il pellegrinaggio
spirituale

Nostra Signora di Lourdes,
Tu che hai manifestato la tua presenza a Bernadette
Dicendo semplicemente "Io sono l’Immacolata
Concezione",
Dacci la grazia di essere presente con te
alla Grotta di Massabielle.
Oggi non vi possiamo andare,
ma in spirito siamo presenti
insieme a Bernadette e a tutti i pellegrini di Lourdes
chi ci hanno preceduto.
Hai dato alla luce il Salvatore del mondo,
guarda teneramente il nostro mondo in subbuglio.
Apri in noi il cammino della speranza,
guidaci verso Colui che è la sorgente viva,
Gesù, tuo Figlio, che ci insegna a dire
Padre nostro…

N

�� Una testimonianza di solidarietà

Amare il prossimo
in tempo di Covid-19

iao a tutti. Faccio parte
dell'UNITALSI da circa 10
anni, ma da circa tre settimane
lavoro in un supermercato di

Gorizia. Sono addetto al trasporto della
spesa a domicilo, per coloro che per vari
motivi non possono spostarsi dalla loro
abitazione. Il tutto consiste nel preparare
la spesa, portarla al domicilio, lasciarla
davanti al portoncino, prendere i soldi e
andarsene.
Basterebbe questo per svolgere il mio
lavoro in modo ottimale, ma il mio
spirito unitalsiano mi spinge a fare di
più. Con il consenso della persona, porto
la spesa fino alla porta di casa in modo
da facilitare il suo trasporto all'interno,
ovviamente rispettando le distanze di
sicurezza e indossando i DPI. Può
sembrare un gesto da niente, ma alcuni
clienti più anziani hanno tanti metri tra
il portoncino e la porta di casa oppure

anche diversi piani di scale, e questo
gesto, che mi ruba veramente poco
tempo, rende la vita facile a molte
persone.
Inoltre mentre scarico le scatole e le
buste, mentre cerco lo scontrino o
controllo i soldi, cerco di creare un
atmosfera affettuosa e famigliare,
rivolgendo qualche domanda sullo stato
di salute, parole di conforto, spiegando i
nuovi regolamenti da mettere in atto e
portando le notizie che sento girare
quando sono in supermercato. La
reazione è quasi sempre positiva, le
persone rispondono felici e mi pregano
di rimanere lì ancora unminuto, però
con dispiacere devo salutare e
andarmene.
Con questo voglio dire che si può amare
il prossimo, aiutarlo e stargli accanto
anche con le limitazioni che abbiamo,
anche svolgendo bene il nostro lavoro e

anche senza mettere a richio la salute
delle persone. Anche per quelli che
stanno a casa è facile aiutare il prossimo,
basta una chiamata di pochi minuti per
illuminare la giornata di una persona e
allontanare la solitudine di questo brutto
periodo che stiamo vivendo. Spero che lo
Spirito Santo ci accompagni in questa
emergenza mondiale e vi invito
arimanere uniti nella preghiera,
pensando sopratutto a coloro che stanno
vivendo unmomento di disagio.

Juri

C

Inpellegrinaggio.
Spiritualmente

#Contagiamoci
di solidarietà

esperienza dei nostri pellegrinaggi ci ha
insegnato a riconoscere il valore della
speranza. In questo tempo di difficoltà

vogliamo credere che presto torneremo a pregare
insieme sotto la Grotta di Lourdes, a riprendere i nostri
incontri. Ma anche ora l’Unitalsi c’è! Non si ferma. Nel
silenzio, nella discrezione, nella carità, ad ogni
livello, l’impegno dell’associazione, soprattutto oggi,
è a fianco di chi è più debole: i malati, i più poveri, chi
è solo, chi non può fare la spesa o acquistare le
medicine.
Per questo e per consentire allìassociazione di
continuare a fare del bene, abbiamo bisogno

dell’aiuto di ciascuno.
Invitiamo coloro che conoscono l’Unitalsi, i
pellegrinaggi, i percorsi di carità, a sostenere la vita
della associazione anche con un piccolo contributo:
- con bonifico bancario intestato a UNITALSI - IBAN:
IT52 P056 9603 2110 0000
- con bollettino postale intestato a UNITALSI - Via
della Pigna 13/A - 00186 Roma C/C POSTALE N°
10274009.
Puoi farlo direttamente dal sito internet
www.unitalsi.it, cliccando sull’immagine
"#Contagiamoci di solidarietà".
Troverai tutte le indicazioni su come donare.

’L



consegne a domicilio, alcuni
hanno rafforzato le vendite on
line, tutti hanno dimostrato
volontà di ripartire, anche chi, per
vari motivi non ha potuto attivare
nuovi sistemi di vendita - ha
sottolineato il sindaco, Rodolfo
Ziberna -. Insieme ad Ascom,
Associazione artigiani e altri
soggetti, cercheremo di sostenere
e modernizzare ulteriormente il
tessuto commerciale cittadino,
rendendo contestualmente più
attraente, anche sotto l’aspetto
digitale, la città". A tal proposito,
250.000 euro verranno destinati
all’azzeramento della TOSAP per
tutte le categorie economiche e in
incentivi al commercio.

Tra le altre voci dell’investimento,
800.000 euro per la
riqualificazione di negozi e case,
con contributi a fondo perso pari
al 30% e limite massimo
rispettivamente di 10.000 e 5.000
euro per interventi di
ristrutturazione o manutenzione
straordinaria; 295.000 euro
verranno impiegati nel progetto
"Gorizia città smart".
Contributi per l’abbattimento
delle bollette, degli affitti, dei costi
scolastici e per altri interventi
saranno pari a 120.000 euro;
verranno poi recuperati 23 alloggi
popolari oggi vuoti.
Sono infine previsti ulteriori 10
milioni di euro in investimenti su
opere pubbliche, che
coinvolgeranno anche gli istituti
scolastici.
I fondi, come ha spiegato
l’assessore al Bilancio, Dario
Obizzi, provengono dal recupero
di risorse da avanzi di
amministrazione, anche
spostando alcune opere al 2021
per dare la precedenza alle
necessità del momento, e dal maxi
- emendamento al bilancio di
previsione. "Abbiamo individuato
tutte le voci di spesa che potevano
essere ridotte o eliminate - ha
illustrato l’assessore -,
concentrando i fondi in un piano
d’intervento massiccio, che
manterrà una certa flessibilità in
modo tale da poter
eventualmente inserire anche
nuovi interventi".

Sel.Trev.

Stanziati 3.700.000 euro per famiglie e commercio

Lacittàscommette
sugliinvestimenti

namanovra mai vista
prima nella storia di
Gorizia, pari a ben
3.700.000 euro

destinati ad affrontare le
conseguenze economiche e
sociali del Covid - 19.
Questo quanto messo in
campo dal Comune di Gorizia
per apportare forti tagli alle
tasse e nuovi contributi, che
verranno indirizzati tanto alle
famiglie, quanto alle attività
economiche, in modo tale da
lasciare quanti più soldi
possibili "nelle tasche" dei
cittadini e da porre
importanti incentivi per far
ripartire l’economia,
fortemente colpita dalle
ripercussioni causate dalla
pandemia in corso.
Di questi 3.700.000 euro, la
parte più ingente, pari a
2.250.000 euro, verrà investita
nel taglio delle tassazioni:
1.380.000 euro saranno

U Tagli importanti
previsti per
TARI,TOSAPe IMU.
La ripartenza
passa anche
per il progetto
"Gorizia smart"

indirizzati all’azzeramento
della TARI per le attività
rimaste chiuse come previsto
dai decreti volti al
contenimento del contagio e
alla riduzione del 50% per
uffici e agenzie che hanno
comunque continuato a
svolgere la loro attività.
Forti riduzioni della TARI
sono previste anche per le
famiglie, con un taglio del

20% per i nuclei composti da
3 persone e del 50% per quelli
composti da 4 o più persone.
Novità in campo anche per
l’IMU, alla quale sono
destinati 200.000 euro: 50.000
indirizzati all’azzeramento
dell’aliquota per i proprietari
che hanno chiuso l’attività
per almeno due mesi o che
rinunciano ad almeno due
mensilità d’affitto; 30.000 per
ridurre l’aliquota ai
proprietari di seconda casa
che rinunciano a due
mensilità di affitto e infine
120.000 euro come rimborso
totale per alberghi, teatri e
cinema.
"In questa situazione
drammatica abbiamo
assistito a una reazione
incredibile da parte di molti
operatori economici, che si
sono rimboccati le maniche e
hanno attivato in men che
non si dica servizi di

ella IV domenica dopo
Pasqua, la Parrocchia di
Lucinico celebra la "Festa del
Patrocinio di San Giuseppe",

ossia "il Patrozini", come
comunemente viene chiamata dai
lucinichesi. Indubbiamente è
l’appuntamento religioso per
eccellenza che contraddistingue la
vivace comunità in quanto
rappresenta, nel territorio diocesano e
anche oltre, un vero e proprio unicum.
Come dice il nome stesso, la ricorrenza
è tutta incentrata sulla devozione a
San Giuseppe. Difficile definire con
precisione le origini di questa
celebrazione a Lucinico, in quanto ben
poco rimane delle cronache
parrocchiali andate perdute durante la
Prima Guerra Mondiale.
Sicuramente essa si inserisce
all’interno del lungo percorso storico,
liturgico e pastorale che la figura di
San Giuseppe ha avuto nell’Impero

Asburgico, in
particolare nella
Contea di Gorizia, e
indubbiamente nella
Chiesa Universale.
Tralasciando ora
questo aspetto che
vede il suo sviluppo a
partire già dal
Cinquecento e ancora

di più nel secolo successivo, è
probabile che "il Patrozini" sia stata
introdotto a Lucinico dopo la
designazione del Santo a patrono della
Chiesa Universale da parte del papa
Pio IX, nel 1870.
Tuttavia, a questa ipotesi se ne affianca
anche un’altra tramandata oralmente
da alcune testimonianze locali
secondo cui già prima di allora, a
Lucinico, si teneva una processione in
onore di San Giuseppe al 19 marzo,
giorno della memoria liturgica del
Santo.
Il tempo spesso variabile come è tipico
nei primi giorni della stagione
primaverile, il più delle volte non
permetteva però lo svolgimento della
festa esterna.
Per questo, a seguito di una
straordinaria nevicata, negli anni 80
dell’Ottocento si decise di spostare la
celebrazione alla IV domenica di
Pasqua. La data non era casuale, in

quanto proprio in quel giorno, già a
partire dal 1847, si celebrava una
seconda festa liturgica di San
Giuseppe, quella del Patrocinio.
Quest’ultima ricorrenza, fu abolita
durante il pontificato di Pio XII nel
1956 a seguito dell’istituzione della
memoria liturgia di San Giuseppe
lavoratore del 1 maggio.
Tuttavia, a Lucinico rimase in vigore in
virtù dell’indulto previsto laddove ve
ne fosse la tradizione e quindi
conservata fino al giorno d’oggi.
Purtroppo, quest’anno, l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 non
permette di celebrare "il Patrozini" con
il consueto programma.
Tuttavia, domenica 3 maggio, sarà
l’arcivescovo mons. Redaelli a
celebrare la S. Messa, a porte chiuse,
alle ore 11.00 (non alle ore 10.00 come
precedentemente indicato) in chiesa a
Lucinico, alla presenza della statua del
Santo solennemente esposta.
La liturgia potrà essere seguita in
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) così come sui
canali della Diocesi: YouTube
"chiesadigorizia" - Facebook
"Arcidiocesi di Gorizia".

N

Nella quarta domenica
del tempodi Pasqua,
sarà il vescovoCarlo
a presiedere la liturgia
nella ricorrenza
cara alla comunità

Lucinico
celebra
ilPatrozini

Preval: mese mariano
ome da consuetudine, l’Unità
Pastorale di Madonnina-
Lucinico-Mossa vedrà anche
quest’anno l’apertura comune

del Mese di Maggio presso il santuario
mariano del Preval a cui i fedeli sono
particolarmente legati.
L’emergenza in corso impone alcuni
cambiamenti al consueto programma, a
cominciare dall’Adorazione Eucaristica
che si tiene nella piccola chiesetta
durante tutto il primo giorno del mese
mariano.
Pertanto, venerdì 1 maggio, il parroco
esporrà il Santissimo sull’altare del
santuario, a porte chiuse, per un’ora di
preghiera personale a nome di tutte le
Comunità. Al termine, alle ore 18.15,
impartirà la Benedizione Eucaristica.
Seguirà la recita del S. Rosario alle ore
18.30 e la celebrazione della S. Messa alle
ore 19.00.
I momenti di preghiera appena ricordati
potranno essere seguite in diretta
streaming sui consueti canali dell’Unità
Pastorale.

C

Venerdì1°maggio
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omenica 26
aprile ad Aiello
avrebbe dovuto
svolgersi la 20a

Festa delle Meridiane
organizzata dal Circolo
culturale Navarca
insieme alla Pro Loco
Aiello e Joannis ed al
Comune di Aiello, ma per
il grave momento che si
sta vivendo legato alla
pandemia del
Coronavirus, la
manifestazione,
inizialmente spostata a
domenica 20 settembre,
si farà invece la
primavera del prossimo
anno 2021 (in una data
ancora da definire).
Quest’anno la
manifestazione, visto
anche l’importante
traguardo dei vent’anni
della festa, unica nel suo
genere, non solo in Italia
ma anche in Europa, era
stata organizzata per
tempo con un
programma ben nutrito
che spaziava dalle
iniziative, culturali,
musicali e sportive, a
quelle più specifiche
legate al mondo della
gnomonica, il tutto
coronato da mercatini biologici ed
artigianali.
Piazza della manifestazione la
struttura museale della civiltà
contadina e il suo cortile battezzato
per l’appunto Cortile delle meridiane.

Alle conferenze legate alla filosofia del
Tempo ed agli orologi solari avevano
dato la loro adesione numerosi
gnomonisti provenienti da diverse
regioni italiane e visto la crescente
notorietà negli anni della

manifestazione sulle meridiane che va
oltre i confini nazionali, aveva dato la
sua adesione anche una delegazione
dell’associazione gnomonica catalana,
con tre relatori provenienti da
Barcellona. In tutti questi anni

d’attività del circolo
culturale Navarca sul
Progetto Meridiane, ad
Aiello sono stati costruiti
sulle case e sugli edifici
pubblici ben 112 orologi
solari, una grande ed
unica esposizione di
orologi a sole che tutti
possono consultare ed
ammirare. Ogni
meridiana è diversa
dall’altra, e diversi sono i
materiali con cui sono
costruite, dal ferro al
legno, dal marmo al
vetro, dal mosaico alla
creta, unici sono anche i
vari monumenti
gnomonici che
abbelliscono le borgate
del paese.
La prevista nuova ed
aggiornata guida
tascabile, disponibile per
tutti i turisti che vengono
a visitare Aiello, sarà a
questo punto stampata e
presentata alla
manifestazione del 2021 e
raccoglierà l’elenco con
foto e descrizione di tutte
le meridiane presenti nel
Comune di Aiello.
Nella pubblicazione
saranno comprese anche
le nuove quattro

meridiane del concorso che avrebbe
dovuto svolgersi questa ultima
domenica d’aprile, portando nel totale
le meridiane di Aiello a 116 esemplari,
una meridiana ogni 20 abitanti!

Livio Nonis

D

AIELLO-Lamanifestazione,rimandatadapprimaasettembre,è stataposticipataal prossimoanno

Appuntamentonel 2021
con lemeridiane

Inoccasionedelventennaleprevistaunapubblicazioneconelenco,foto
edescrizioneditutti i112orologisolarinelterritoriocomunale

Generi alimentari
a favoredellaCaritas
Quattro supermercati della cittadina della Bassa hanno aderito
alla raccolta finalizzata a sostenere le famiglie in difficoltà
del territorio a causa dell’emergenza economica dovuta al Covid

l coronavirus sta colpendo
duramente e non parliamo soltanto
delle sue conseguenze a livello di
privazioni di libertà, ma soprattutto

da un punto di vista strettamente
economico. Sono sempre più, infatti, le
famiglie in difficoltà, perché con
l’impossibilità di lavorare, si priva la
famiglia di una fonte di reddito. Non sono
infrequenti richieste di aiuto che
quotidianamente si registrano e che

I

fanno capire quanto la crisi sta
interessando il nostro Paese.
A Cervignano è stata varata un’iniziativa
di solidarietà che coinvolge quattro
supermercati della città e ha come fine il
venire incontro alle richieste di aiuto.
Nello specifico si tratta di una raccolta di
generi alimentari con destinatario la
Caritas, che poi sarà distribuita secondo
le necessità. L’idea è partita
dall’associazione cervignanese Progetto
Futuro e da qualche tempo i clienti di
quattro supermercati di Cervignano
hanno trovato dei carrelli accanto alle
casse, dove depositare generi di prima
necessità da donare. Rientrano nella
raccolta gli alimenti non deperibili o a
lunga conservazione.
Un’altra iniziativa vede sempre
Cervignano protagonista: si tratta di tre
numeri telefonici che hanno quale scopo
il far sentire gli anziani meno soli in un
momento così difficile e caratterizzato da
tanti stravolgimenti e privazioni anche a
livello personale. Con questo progetto si
tende a migliorare le relazioni

interpersonali, offrendo una possibilità di
dialogo.
L’amministrazione comunale di
Cervignano, in collaborazione con i
volontari dell’Università della Terza Età e i
soci di Alleanza 3.0, promuove un servizio
di ascolto e dialogo, ma anche un
supporto per i momenti di difficoltà
emotiva legati a un periodo con forti
cambiamenti, all’ansia e alla malinconia.
Sono già attive le tre linee telefoniche alle
quali risponderanno i volontari dell’Ute e
i numeri da contattare sono il
3534068797, 3534068790 e il 3534068724.
L’intento è quello di creare un presidio di
relazione che non vuole sostituire né
integrare i numeri dell’emergenza
sanitaria. Voci Amiche è rivolto a tutti i
cittadini, e soprattutto agli anziani e il
servizio è attivo nelle giornate feriali dalle
9 alle 12 e dalle 16 alle 20. In questi giorni
i volontari della Protezione civile hanno
consegnato a domicilio, assieme alla
spesa o ai medicinali, anche il volantino
che ricorda i numeri di telefono.

Bruno Arcangeli

bitava in una delle antiche case nel
cuore della civettuola Aiello, paese
abbracciato da strade e immerso nel
verde, Clelia Pitton. Apparteneva a

una delle famiglie antiche del luogo, radicate
da secoli e secoli.
La casa aveva conservato la caratteristica
della dimora contadina. Ampia corte,
sottoportico, con affaccio nobile in pietra
sulla strada principale; annessi rustici e
ampia cucina da vivere. Qui lei
signoreggiava, sempre attiva, fra corte, con
pollaio familiare, fornelli, aghi e filo, ferri da
maglia, anche giornale, e non eccessiva tivù.

Aveva imparato il ricamo da una vera
maestra, Maria Martina, negli anni
dell’avviamento.
E questa abilità, unita al buon gusto, è stata
un distintivo della sua vita: abilità come
risorsa in tempi in cui l’abbondanza latitava,
e come generosa offerta in anni più in qua.
Innumerevoli le sue scarpette di lana per i
neonati e le tovaglie o altro oggetto di ricamo
per le missioni e per chi aveva bisogno.
Bravissima anche nell’orto, pareva di capire
una simpatia per le galline, collaboratrici
costanti della sua generosità.
Fin "l’altro ieri", non si poteva lasciare la sua

casa, condivisa con la sorella Rachele, senza
che si ricevessero in dono alcune uova
fresche di giornata.
Questa sua quotidianità generosa, aveva
qualche aspetto da favola, come quando,
metteva spesso le uova per una vicina in un
vaso di gerani che ornava una finestra, tanto
che alla vicina avevano fatto dire che il
geranio "aveva fatto le uova"! Ottantadue
anni spesi bene i suoi, e adesso sarà andata a
raggiungere, per camminare insieme, la sua
catechista suor Ulderica Bressan, scomparsa
recentemente, dopo una vita per il prossimo.

Ferruccio Tassin

A

AIELLODELFRIULI

CleliaPitton, la poesiadel dare
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Le preoccupazioni per il Monfalconese alle prese con il riavvio delle industrie

"Che prospettive
hanno il cantiere navale,
il porto, la vicina cartiera,
gli impianti per la produzione
di energia elettrica,
l’aeroporto...?"

istanziamento, mascherine,
tamponi, indumenti da
lavoro: per continuare a fare
quello che si faceva prima?

Sarà questo il ’dopo coronavirus’, che
nella cosiddetta fase 2 non sarà
nemmeno un ’dopo’ ma una
’convivenza’ con l’ormai famoso
virus?
Il periodo della quarantena non ha
solo fermato abitudini di vita
consolidata, sta mettendo in
discussione quanche cosa di più: non
solo i ’modi’ di vivere ma i ’criteri e i
valori’ che stanno alla base delle

D

Quale economia
nella fase fase 2?

relazioni tra le persone, tra le
organizzazioni, tra le istituzioni.
Scendendo nel concreto, cercando di
non scadere nel banale, ci si deve
chiedere che prospettive produttive
hanno il cantiere navale, il porto, la
vicina cartiera, gli impianti per la
produzione di energia elettrica,
l’aeroporto; solo per citare alcuni
punti che finora sono stati ’di forza’
per l’economia di Monfalcone e
dintorni.
E quando si dice economia si intende
anche buste paga che arrivano nelle
famiglie.
I cantieri navali, lo sappiamo per
esperienza e studio, hanno
ciclicamente delle difficoltà che
richiedono un riposizionamento: da
noi siamo passati dalle passeggeri di
un tempo alle grandi petroliere, a
costruzioni militari, alle super navi da
crociera.
Nessun passaggio è stato indolore. Si
continueranno a fare le grandi navi da
crociera? Questo nostro territorio sarà
ancora un polo importante per la
produzione di energia elettrica o la
presenza di quegli impianti sarà solo
un peso per il territorio? La

produzione della carta troverà sbocchi
interessanti e innovativi? Le tante
piccole aziende che ruotano attorno
alla cantieristica continueranno a
lavorare per la navalmeccanica o
dovranno trovare altri nuovi sbocchi?
Se la globalizzazione dovesse subire
anche solo un rallentamento, come
reagirebbero i nostri porti? Oggi si
producono componenti in Asia e si
montano i prodotti finiti in Europa e
questo vuol dire trasporti per mare e
per terra, ma se le produzioni
dovessero essere meno ’globalizzate’,
le nostre reti per i trasporti ne
avrebbero delle conseguenze?
Questo Covid 19 ha messo in
discussione diverse certezze anche
nell’organizzazione della sanità che da
tempo sta centrando tutto su ospedali
con altissime specializzazioni ma
pochi posti letto, e con la presenza di
strutture sanitarie territoriali più
parlate che realizzate. Sono andate in
evidente crisi anche le grandi
Residenze Sanitarie per Anziani.
I medici di famiglia, primo presidio
sul territorio, non hanno ricevuto il
sostegno necessario a svolgere una
funzione, a parole riconosciuta, che è

basilare nell’affrontare i probemi della
salute della popolazione.
E la scuola? Come si organizzerà,
come inciderà sulla vita delle famiglie,
quale tempo avranno i genitori per i
figli? Tutti questi nodi, e certamente
anche altri, verranno prestissimo al
pettine; qui, a casa nostra,
Monfalcone e dintorni.
E questo avviene mentre siamo afflitti
dalla quarantena, giustamente
preoccupati perchè ci sono attività
che hanno dovuto chiudere e soldi che
sono venuti meno nei conti che le
famiglie fanno ogni giorno.
Non possiamo però esimerci dal
guardare avanti, al cosiddetto ’dopo’
per progettare il futuro e prevenire, se
possibile, la continuità di una caduta
verso una sempre più diffusa povertà.
Non basteranno gli impegni della
Caritas se diminuisce anche la
possibilità di donare.
La responsabilità di chi i cittadini
hanno scelto per essere amministrati
non può fermarsi a mascherine e
divieti; è ora che si affrontino i
problemi che ci stanno venendo
addosso.
Se si guarda alla situazione, pare di
vedere due mondi che solo per caso si
toccano: uno, quello reale, alle prese
con il bisogno del lavoro, delle
relazioni, di preparazione culturale, di
organizzazione della vita familiare;
l’altro, virtuale, si muove nella "rete"
in modo autoreferenziale e spesso
anche distruttivo e volgare.
Le comunità cristiane del territorio
stanno soffrendo perchè non possono
esprimere la loro identità vera
nell’incontro eucaristico, ma quando
potranno farlo, speriamo presto,
saranno chiamate anche ad essere
lievito per promuovere e favorire quel
dialogo e quella collaborazione che
possa far sorgere idee, atteggiamenti e
azioni degne di una convivenza
umana, laboriosa, rispettosa e
costruttiva per tutti.

Guido Baggi
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Una videochat
per rinnovare
la promessa Scout
NelgiornodiSanGiorgio,ComunitàCapi,Clan
eAltaSquadrigliadelMonfalcone3sisonoritrovati
pernonfarveniremenol’attesoappuntamento

iovedì 23 aprile, giorno in cui
la Chiesa ricorda San Giorgio
patrono degli Scout, il
Monfalcone 3 ha rinnovato le

sue promesse: la Comunità Capi, il Clan
e l’Alta Squadriglia si sono ritrovati
insieme in video chat su Zoom per farlo
assieme.

Ed è Akela che racconta cos’è successo.
"Nel Branco Scricciolo vige una "regola", finchè Akela non va a dormire non
cambia il giorno... quindi al momento, in questo pezzetto di giungla, è
ancora il 23 aprile 2020.
Oggi, nella giornata dedicata a San Giorgio protettore di tutti gli scout, ho
rinnovato la Promessa assieme alla mia Comunità Capi, al Clan e all’Alta
Squadriglia.
È stata una giornata molto particolare e frenetica per essere giorno di

G

quarantena.
Da oltre un mese, assieme a
un’associazione di cui faccio parte, sono al
servizio della comunità per portare la
spesa a domicilio a coloro che non
possono o non se la sentono di uscire di
casa. Oggi in particolare c’era un sacco di
lavoro, ma alle 18 mi sono fermata.
Sono tornata a casa di corsa, ho indossato
l’uniforme e ho acceso Zoom.
Assieme ai miei fratelli e sorelle scout
abbiamo condiviso una riflessione sul
significato della Promessa, e mentre i miei
compagni leggevano, mi rendevo conto
che la stavo vivendo oggi più che mai.
Comeme, Erica Paoletti di Monfalcone, la
stanno vivendo ogni giorno altre diverse
migliaia di scout nel resto della mia Città,
del mio Paese e del Mondo.
Anche in questo periodo di grande fragilità
e difficoltà viviamo la bellezza del Servizio
che è esponenziale. Nella frenesia di oggi,
grazie a questo momento che abbiamo
voluto dedicarci, sono riuscita a fermarmi
e a ricordare la mia promessa.
Avevo imparato a memoria la formula
abbastanza velocemente, ma il problema
era pronunciarla ad alta voce.
Avevo 12 anni, ma sapevo con certezza che
sarebbe stata una promessa che sarebbe
durata per sempre. Mi rendevo
perfettamente conto che sarebbe stato uno
dei momenti più importanti della mia vita.
Ricordo che le sere precedenti alla
cerimonia non riuscivo a pronunciare
quelle parole senza commuovermi e così è
stato anche nel giorno fatidico.
Ricordo il giro di urli a fine cerimonia,
tutto il fiato che ho preso per urlare più
forte che potevo.
Oggi ho sentito di nuovo la potenza di quel
calore. Quello che si prova in un quadrato
di 300 persone; durante la prima e l’ultima
notte di route con il tuo clan; quel calore di
quando canti assieme a 30mila persone la
stessa canzone; quando incontri un
vecchio fratello che non vedevi dai tempi
del challenge; quando non importa di che
colore siano i vostri fazzolettoni, siete
comunque amici; quando in piazza Unità
a Trieste c’era un cuore rosso formato da
centinaia di persone, sconosciuti ma
fratelli. Il calore della domenica mattina
quando c’è il sole, il totem al centro e i
lupetti stanno ascoltando le storie di
Mowgli.
Buona Caccia BuonoVolo e Buona Strada"

Erica Paoletti Akela Monfalcone 3

"Anche in questo periodo
di grande fragilità
e difficoltà viviamo
la bellezza del Servizio
che è esponenziale"

ella parrocchia di San
Giuseppe a Monfalcone, in
questo periodo di pandemia
per il Covid-19, molte

persone si rivolgono al parroco don
Paolo Zuttion per chiedere un aiuto, sia
in generi alimentari che nell’aiuto per il
pagamento delle bollette o dell’affitto
arretrato. Il Consiglio Pastorale ha
quindi deciso insieme alla Caritas
Parrocchiale, di lanciare l’iniziativa
COVID-19 e solidarietà per cercare di

N

Uncarrellodacolmare
contantasolidarietà

Iniziativa promossa dalla parrocchia di San Giuseppe

rispondere nel limite del possibile alle
richieste che arrivano dalla gente del
Rione di Largo Isonzo e della
Parrocchia di San Giuseppe che ne ha
bisogno.
All’esterno della chiesa, nel giardino
della canonica in Piazza Deluisa 2, è
stato sistemato un carrello dove le
persone che hanno piacere possono
lasciare generi di prima necessità non
deperibili come pasta, olio, salsa di
pomodoro, tonno, prodotti per

l’infanzia ma anche materiale per
l’igiene personale o della casa. Inoltre
si può contribuire facendo delle
donazioni sul conto corrente bancario
della parrocchia per aiutare chi invece
deve fare i conti con le bollette o
l’affitto della propria casa.
La parrocchia chiede un aiuto a tutti i
parrocchiani e non, per riuscire a
superare questa dura situazione, per
donare a chi non ha, per tendere la
mano al nostro vicino: questo è
l’appello di don Paolo che coglie
l’occasione per ringraziare tutti coloro
che stanno già donando e coloro che lo
faranno anche tramite bonifico
intestato a Parrocchia di San Giuseppe
C.F. 81000310318 abi 08877 bic Banca
ICRAITRROD0 Iban
IT26G0887764660000000312005
causale emergenza Coronavirus.

Una solidarietà contagiosa"
n questo momento di difficoltà
anche molti cittadini di
Staranzano si stanno chiedendo
come è possibile dare una mano

ai propri concittadini.
Per fare del bene al prossimo e
mettersi al servizio della generosità
esiste l’iniziativa del Fondo di
Solidarietà della parrocchia di
Staranzano. Concretamente sarà
possibile fare una donazione presso il
conto corrente dedicato sul cc 2013
presso la BCC di Staranzano eVillesse
IBAN IT35W 0877 64660 00000 0020
13, oppure donare generi alimentari
non deperibili e materiale per l’igiene
personale - ogni giorno, esclusi il
giovedì e la domenica, dalle 9.00 alle
12.00 - recandosi alla canonica della
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.
I beni raccolti saranno donati alla
Protezione Civile di Staranzano che si
occuperà della distribuzione nella
comunità.
L’iniziativa benefica è dedicata alle
persone che in questo momento non
se la passano nel migliore dei modi.
Vedere che qualcuno ti aiuta ti fa
sempre stare meglio. Questa proposta
si aggiunge alle altre iniziative di
assistenza già in atto sul territorio. Si
tratta di una "solidarietà contagiosa"
che non fa mai male.
Di questo "contagio" almeno,
speriamo di essere in tanti!

Salvatore Ferrara

I

Lanotiziabuona�

Dal territorio

� Turriaco
Musica oltre
il lockdown
Il lockdown che stiamo vivendo tutti non
ferma il Gruppo Costumi Tradizionali
Bisiachi, che non vuole abbandonare gli
ospiti anziani delle strutture protette e
quindi, grazie anche alla tecnologia che è
riuscita a risolvere tanti problemi in
questo periodo, hanno provveduto a
collegarsi via Skype con la Casa Albergo
Corradini di Ronchi e il Centro Alzheimer
di San Canzian d’Isonzo, con degli
incontri che saranno estesi a breve con le
altre strutture seguite in Friuli Venezia
Giulia.
Grazie al computer il gruppo ha estratto
dalle custodie i propri strumenti musicali
ed oltre a salutare gli ospiti delle
strutture, si è esibito via WIFI cantando e
ballando a distanza, tra la gioia dei nonni
che si sono divertiti unmondo per questo
inusuale spettacolo.

Livio Nonis
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na delle cose più tristi legate a
questa pandemia che ci affligge
da mesi è l’impossibilità di dare
l’ultimo saluto e accompagnare

all’ultima dimora parenti, conoscenti e
amici. Sembra che questo virus abbia il
potere di prendersi gioco di affetti e
amicizie. E’ vero che ricordi e affetti verso
persone a cui si è voluto bene restano
dentro di noi, sono memorie e storie che
un virus non può cancellare, ma resta
comunque l’amarezza. Se avessimo
potuto, saremmo stati in tanto a salutare
Bruno, che se ne è andato in silenzio,
vinto da un male contro il quale ha
tenacemente combattuto fin quando ha
potuto. Nel telefonino c’è ancora
registrata l’ultima telefonata di fine
febbraio e nel computer sono presenti
ancora una dopo l’altra le email che
inviava ad amici e conoscenti - l’elenco
era lungo - con le quali faceva conoscere

U il suo pensiero, la sua opinione. E gli
argomenti erano i più disparati, legati
spesso a fatti di attualità, ma due erano
quelli che gli erano particolarmente cari
sui quali tornava spesso anche nelle
conversazioni: la tutela del Quarin e
quella dello Judrio.
Bruno Castello, 74 anni da compiere a
maggio, veniva dal Polesine, terra di suo
padre dove aveva vissuto da ragazzo e poi
era venuto a Cormons, terra di sua madre
e lui a questa terra friulana si era legato a
filo doppio. Una radice forte che ha
coltivato giorno dopo giorno. Del Quarin
conosceva ogni angolo, ogni sentiero,
ogni recondito segreto e si batteva in
particolar modo perché il monte - in
questo aveva ereditato la passione dello
zio Eraldo Sgubin - potesse essere
praticato da tutti, che i sentieri oggi
interrotti e chiusi da reti delle proprietà
private potessero venir riaperti per

consentire il passaggio delle persone.
Aveva percorso lo Judrio a piedi e lo aveva
fatto anche con la canoa, ne conosceva la
storia e anche le problematiche e si
batteva per il ripristino di rogge e roste e
aveva più volte denunciato lo scempio
fatto a Molin nuovo con l’eliminazione
del canale che portava al mulino.
Una passione civile, la sua, da laico
convinto ma che dentro di sé portava una
forte umanità che si esplicitava in quel
rapporto che cercava con la gente,
sempre dialogante con tutti al di là delle
idee e delle opinioni. Legatissimo agli
affetti familiari, aveva fatto anche della
politica, nella seconda metà degli anni
Settanta come amministratore comunale,
ma poi piano piano se ne era distaccato
almeno nella forma partitica, gli era
rimasta dentro la passione civica. Riposa
in pace, Bruno

F.F.

CORMONS-Profondocordoglionella comunità

La passione civile diBrunoCastello

25aprile: ricordate
leRogazioni

l 25 aprile è ricordato come il
giorno della Liberazione o come la
festa di San Marco o ancora, per i

brazzanesi, come il giorno della
dedicazione della chiesa di San
Giorgio sul colle.
Ma il 25 aprile è anche il giorno in cui
si svolgevano le rogazioni, come ha
ricordato negli scorsi giorni il dottor
Giacomo Busilacchio, postando sui
social un quadro degli anni Trenta del
pittore cormonese Ermete Zardini
(Tite Robul) che rappresenta una
rogazione.

Dal dipinto non si capisce bene dove
si svolge questa processione ma
l’ambiente è collinare e l’artista,
forse, ha preso spunto dal Quarin
dove il pittore si recava spesso con la
sua tavolozza per dipingere i suoi
suggestivi scorci.
Oggi solo gli anziani ricordano le
rogazioni, praticamente scomparse
dai calendari liturgici delle
parrocchie.

Cosa sono le rogazioni?
Vanno distinte in quelle maggiori e in

quelle minori.
Le rogazioni maggiori hanno origine
antichissime.
Si rifanno alla ricorrenza pagana
“Rogalia", che erano processioni in
onore di Cerere, dea delle messi, che
avevano lo scopo di propiziare buoni
raccolti.
Fu durante il papato di Gregorio
Magno che la Chiesa cristianizzò
questo rito dando così inizio alle
rogazioni.
Lunghe processioni partivano dalle
chiese dei paesi per arrivare, lungo

sentieri campestri, in aperta
campagna dove il sacerdote
benediceva le colture della nuova
stagione, apertasi dopo il lungo
periodo invernale.
E si pregava contro le tempeste, i
fulmini, le inondazioni e tutto quanto
poteva arrecare danno alle
coltivazioni.
C’erano poi anche le rogazioni minori,
che nel Sacramentario di Gregorio
Magno si tenevano nei tre giorni
antecedenti la celebrazione
dell’Ascensione.

I
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SanGiorgio
celebratoaBrazzano

el giorno della sua dedicazione, nella chiesa di San
Giorgio sul colle, è stato ricordato il patrono di
Brazzano. In un’atmosfera diversa, segnata come è da
questa pandemia che ci tiene tutti a casa e ci impedisce

di seguire personalmente queste ricorrenze ancora tanto care
alla gente. Lo ha sottolineato anche il parrocomons. Paolo
Nutarelli che ha celebrato la messa assieme a donMauro Belletti
e don Fausto Furlanut. "Non è facile
trovare parole per questa Eucarestia
- ha detto il sacerdote all’omelia -.
Qui ogni anno la chiesa si riempiva
di gente, e poi alla fine, fuori, si
faceva festa. Oggi non possiamo
farlo; è difficile celebrare, ma siamo
qui per dare un segno di speranza a
noi e agli altri". Proseguendo
nell’omelia il parroco ha rimarcato
"l’importanza di coltivare la Fede in
comunità, le nostre case devono
sempre più trasformarsi in piccole
chiese domestiche e so che tanti lo
fanno, per poi un giorno, speriamo a

N
preghiera, la scienza e
l’intelligenza, che ci è stata
donata da Dio, nella certezza
che ce la faremo, dobbiamo
farcela perché
#andràtuttobene".
Al termine della Messa,
mentre veniva intonato l’inno
a San Giorgio, i sacerdoti si
sono recati alla porta di
ingresso della chiesa e,
guardando il paese
sottostante, don Paolo ha dato
la benedizione.

San Leopoldo
Preghiera
personale
Il santuario di Rosa
Mistica è chiuso ai fedeli,
in via preventiva dalle
Suore della Provvidenza,
per evitare il più piccolo
rischio di contagio dopo
che tre operatori che
lavorano nell’infermeria
sono risultati positivi al coronavirus.
Per la preghiera personale è stata così aperta, sia al mattino che
al pomeriggio, la chiesa di San Leopoldo ricordando, a tutti,
che va mantenuta sempre le distanze di sicurezza, nel rispetto
delle normative vigenti a causa del coronavirus.
Fino al 3 maggio, dal lunedì al sabato, sarà possibile assistere
solo da casa alle Messe, collegandosi, in streaming, sul portale
www.chiesacormons.it oppure sul canale YouTube
"chiesacormons" sui propri dispositivi, secondo l’orario
liturgico consueto: alle 7.10 Messa; alle 18 Rosario e a seguire la
Santa Messa.
Rammentiamo che i riti continuano comunque ad essere
celebrati in forma privata all’interno del santuario di Rosa
Mistica.

breve, ritrovarci per celebrare
insieme l’Eucaristia".
Poi, osservando il pregiato
altare ligneo, ha ricordato la
figura di San Giorgio che il
Ridolfo nel ’600 ha scolpito
mentre sconfigge il drago. "E,
quindi, è facile fare l’allusione
a quanto succede in questi
giorni - ha dettomons.
Nutarelli -. Il drago lo
paragoniamo al virus che è
entrato nella nostra vita e noi
dobbiamo sconfiggerlo con la

"Sant'Adalbertoci invita
anonfermarcimai"

� L’omeliadelparroco
mons.Nutarelli
alla festapatronale

� Lacelebrazione
dalSantuariomariano
diRosaMistica

� L’iconadelsanto fu
benedettadaGiovanni
PaoloII

all’alto il volto rassicurante di
Rosa Mistica, a fianco
dell’altare quello sofferente di
Gesù crocifisso, dall’altro lato

l’icona di Sant’Adalberto con accanto
il gonfalone della municipalità:
sono stati questi simboli, così cari ai
cormonesi, a rappresentare la
comunità cormonese nella sua
interezza, credente o laica, nel giorno
della festa patronale di Sant’Adalberto
celebrata con solennità ma in una
chiesa desolatamente vuota ravvivata
solamente dai canti di alcune suore.
In comunione ideale con la
celebrazione centinaia di cormonesi si
sono collegati via streaming e hanno
seguito il rito eucaristico presieduto
dal parroco monsignor Paolo
Nutarelli, che aveva a fianco come
concelebranti don Fausto Furlanut e
don Mauro Belletti.
C’è da ricordare che
l’icona, realizzata nel
millenario del martirio
del santo, fu benedetta
da papa Giovanni Paolo
II durante un’udienza
del mercoledì nella sala
Nervi alla presenza tra
gli altri del sindaco di
allora Maurizio Paselli,
del paroco don Paolo
Bonetti e di Giacomo
Busilacchio.
Proponiamo di seguito
l’omelia tenuta dal
parroco nella solenne
messa patronale.

"Dalla celebrazione del
millenario del martirio
di Sant’Adalberto, nel
1997, nel Duomo a lui
dedicato, e questa sera
eccezionalmente qui nel
santuario, è sempre esposta alla vene-
razione l’icona di Sant’Adalberto, ico-
na che è presente in una tavoletta in
tante famiglie cormonesi.
In questa Messa un po’ speciale, vorrei
partire da questa immagine per appro-
fondire la sua simbologia.
In questa icona, opera dell’iconografo
Orlando, Adalberto indossa i simboli
vescovili, la mitria e il pallio.
Adalberto era un vescovo.
Eravamo negli anni del 900, più di un
millennio fa.
Eppure mi permetto di dire che Adal-

berto era un vescovo moderno, potrem-
mo dire alla papa Francesco: era atten-
to alle necessità della popolazione vi-
vendo nel concreto le opere di
misericordia, specie verso i più poveri e
quelli più in difficoltà.
Questo suo modo di intendere l’episco-
pato in quegli anni non gli fu di aiuto,
anzi fu motivo di difficoltà, di delusio-
ni che comunque lo aiutarono nella
sua vita a discernere sempre la volontà
di Dio.
E tutto ciò è molto attuale.
Anche oggi non è facile essere cristiani
ed ecco l’importanza di lasciarci pla-
smare dal Vangelo e non di plasmare
il Vangelo alle nostre idee.
Sulla sinistra dell’icona troviamo un
remo da barca: rappresenta e ricorda il
mezzo di trasporto con cui Adalberto e
i suoi compagni, il fratello Gaudenzio e

il monaco Benedetto, giunsero sul luo-
go della missione navigando lungo un
ramo dellaVistola.
Adalberto ci ricorda che sempre dob-
biamo essere una Chiesa in uscita,mis-
sionaria.
Sulla destra dell’icona sono dipinte
dieci lunghe lance, che ricordano lo
strumento del martirio e martire signi-
fica testimone fino al dono della pro-
pria vita, testimone della bellezza della
Fede in Gesù.
La mano e l’avambraccio sinistri del
patrono reggono, stretto al cuore in un

caloroso abbraccio, il modello del
Duomo, a significare che il santo ab-
braccia e stringe a sé, in segno di affetto
e di protezione, questa nostra comuni-
tà, che sull’esempio di Sant’Adalberto
deve crescere, sempre più, nella mis-
sione, nella carità, nella testimonianza.
Ancora una volta, permettetemi, di rin-
graziare chi in tanti modi mi e ci ricor-
da come essere cristiani oggi dentro la
storia che siamo chiamati a vivere.
Penso alle mani "nascoste" di chi aiuta
e sostiene; penso agli occhi di chi vede
le necessità e poi si ingegna a dare solu-
zioni ai problemi.
Penso al cuore di tante persone che aiu-
tano gli altri con generosità e penso a
chi non smette di pregare per il bene
della comunità.
Questa sera non siamo in Duomo,ma
in questo momento le nostre case sono

diventati tanti piccoli
duomi, tante piccole chie-
se.
Ci manca la possibilità di
celebrare insieme la santa
Messa,ma non deve man-
care mai, a tutte le età, la
cura della nostra fede.
Adalberto ci ricorda che
l’interiorità dà speranza
alla vita, che la dimensio-
ne spirituale sostiene ogni
azione del cuore e dà
energia e forza.
La mano destra del santo
è una mano benedicente,
che significa "dire bene":
quando noi riceviamo la
benedizione di Dio vuole
dire che Lui "dice bene" di
noi, pensa bene di noi ed
effonde la sua protezione
nonostante noi siamo
peccatori.
Adalberto intercede per

noi presso Dio, è il nostro patrono: ci
protegge e ci benedice.
E nelle difficoltà ci invita a rialzarci, a
non chiuderci in noi stessi, a non fer-
marci.
In queste settimane molte persone
chiudono i vari post con l’hashtag
#cormonsnonsiferma, questa sera mi
permetto di farlo mio: sull’esempio, an-
che di Sant’Adalberto, non fermiamoci
mai come comunità, continuiamo a vi-
vere la solidarietà, l’unica strada che ci
permette di rimanere umani e cristia-
ni".
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Agenda

� Mese Mariano
Recita del rosario
via streaming
E’ iniziato il mese dedicato a Maria.
Nelle comunità della Collaborazione
pastorale, ci incontreremo, se possibile,
per pregare il Santo Rosario, portando
nel nostro cuore le tante intenzioni di
preghiera, nel rispetto delle normative
vigenti a causa del coronavirus.
Di settimana in settimana verranno
comunicati gli orari per la preghiera
nelle Comunità.
Il primo appuntamento "virtuale" sarà
venerdì 1° maggio alle 18 nel Santuario
di Rosa Mistica per la recita del Rosario a
cui seguirà la celebrazione della Messa
alle 18.30.
Gli stessi orari saranno riproposti sabato
2 e domenica 3 maggio.
Ricordiamo che tutte le cerimonie 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".

� Appuntamenti
Lectio divina
Ogni lunedì, alle ore 20.30, dalla sala
Caminetto del Centro pastorale
"Monsignor Trevisan", si può seguire,
unicamente in diretta streaming solo
audio, la “Lectio Divina” settimanale
che don Mauro propone alle Comunità.
Sul portale www.chiesacormons.it sarà
possibile riascoltare i podcast degli
interventi quaresimali.

� Caritas
Oltre 9mila euro
dalla raccolta fondi
La raccolta di fondi per la Caritas
parrocchiale continua e ad oggi sono
stati raccolti complessivamente 9.475
euro.
Un grazie particolare va all’associazione
"Chei dal poz" di Borgnano per il loro
prezioso contributo economico.
Grazie a queste donazioni e a varie
raccolte spontanee nei supermercati
locali, i volontari della Caritas
parrocchiale nei giorni scorsi - in
ottemperanza alla normativa vigente -
hanno consegnato a domicilio la borsa
della spesa a 74 nuclei familiari.
Chi volesse offire il proprio contributo,
di qualsiasi entità, può farlo inviando la
propria offerta a: Parrocchia di Cormons
Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066
219
Causale: Borse della spesa




