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Trasformare
le opportunità in speranza
diMauroUngaro

avvio della Fase2 evidenzia
la necessità di
concretizzare con urgenza
un’alleanza per rendere’L

meno buio - economicamente e
socialmente - il futuro del nostro
territorio.
Un’alleanza capace di coinvolgere enti
ed istituzioni presenti ed attive
nell’Isontino (ma lo stesso discorso può
essere esteso a tutta la Regione)
impegnati a mettere da parte ataviche
diffidenze localistiche e consolidate
tentazioni protagonistiche per
individuare percorsi da intraprendere
unitariamente per il bene delle genti di
questa nostra terra.
In questi mesi di emergenza c’è stata
una generosa ed immediata risposta da
parte dei cittadini agli appelli giunti da
parte delle amministrazioni comunali
per la raccolta di generi alimentari o di
fondi ma ora è venuto il momento di
compiere un ulteriore e fondamentale
passo in avanti ragionando, insieme, in
chiave futura: solo questo permetterà di
evitare sprechi delle risorse utilizzando
al massimo e facendo fruttare nel
miglior modo possibile le disponibilità
esistenti, umane e finanziarie.
Non si tratta solo di reperire i pur
necessari fondi economici ma di avere
in mente, da subito, come spenderli in
maniera utile e produttiva: passaggio
non semplice e non scontato ma
fondamentale perché dallo stop forzato
imposto dal lockdown si possa uscire
con precisi progetti di rilancio che
costituiscano un’opportunità di ripresa
anche per una realtà in crisi già da
tempo come quella Isontina.
Sembra un controsenso eppure
l’etimologia della parola crisi rimanda
ad un termine greco il cui significato è
proprio "discernimento"," scelta". È
questo il tempo di prendere quelle
decisioni le cui conseguenze
incideranno per lungo tempo sul futuro
delle genti isontine: diventa
fondamentale passare dalla sterile e
controproducente discussione sul
"factum" a quella sul "faciendum",
come ha ricordato in una recente
intervista l’economista Stefano
Zamagni, presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze sociali,
riprendendo un concetto espresso da
papa Francesco nell’Esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium”.
Le opportunità ci sono.
È il momento di trasformarle in
speranza concreta.
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Domenica 10 maggio l’arcivescovo Carlo
presiederà la liturgia eucaristica alle 11 in Duomo.

La liturgia sarà trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gorizia

e sul canale Chiesadigorizia diYouTube
Da domenica 10 a sabato 16 alle 20.30 il Rosario

sarà recitato dal santuario di Barbana
con diretta sugli stessi canali social
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"Se,confede,ciaggrappiamo
aGesùnonciperderemo"

ari Fratelli e Sorelle,
come Pastori delle
Chiese della Regione
Autonoma Friuli

Venezia Giulia, deside-riamo
rivolgerci a voi con una
parola di speranza, che ci
viene dalla Santa Pasqua di
recente celebrata con fede
viva pur nelle sofferte
limitazioni imposte dalla
pandemia tuttora in corso.

Cristo Risorto
è la nostra speranza
Nella sequenza della Santa
Messa di Pasqua abbiamo
ascoltato l’esclamazione di
Maria Maddalena: "È risorto
Cristo, la mia Speranza, e
precede i suoi discepoli in
Galilea". L’annuncio gioioso
di questa donna, prima
testimone della risurrezione
di Gesù, fa bene al nostro
animo perché ci induce a
respirare l’ossigeno
corroborante della speranza.
Risorgendo dai morti, Gesù
ha spalancato agli uomini la
porta di una speranza
affidabile, che non delude.
Come con i due discepoli di
Emmaus, Egli si fa nostro
compagno di viaggio lungo il
cammino, a volte
accidentato, dell’esistenza
terrena. Non siamo soli
dentro le perduranti
incertezze e sofferenze.
Cristo risorto è con noi ogni
giorno, ogni momento.
Poggiamoci su di Lui come
sulla roccia e la nostra casa
non crollerà, neppure in
mezzo alla tormenta.

Siamo coscienti che non è
facile parlare di speranza a
fronte delle tragedie che
abbiamo visto e alle ansie
crescenti circa il prossimo
futuro. Non è il momento di
fare discorsi retorici o illusori
che non guardano in faccia la
realtà. La speranza, infatti,
che Gesù offre a chi crede
non è un’emozione
consolatoria, elargita a buon
mercato. Quando egli appare

C

agli apostoli la sera di
Pasqua, mostra loro le ferite
delle sue mani e del suo
costato. Fa capire che è
risorto percorrendo fino in
fondo la Via Crucis e bevendo
sino all’ultima goccia il calice
amaro del male, della
sofferenza e della morte. Non
ha cercato di salvare sé stesso
scendendo dalla croce e
fuggendo dai tormenti della
passione e dalla malvagità
che lo aveva inchiodato al
legno. Pensava proprio a noi
che non abbiamo la forza di
annullare la fragilità fisica, la
miseria morale del peccato e
la morte. Così non ci ha
abbandonato dentro la notte

del dolore e del male ma, per
amore nostro, l’ha Lui patita
fino in fondo e l’ha
illuminata di speranza
risorgendo il mattino di
Pasqua.
Se, con fede, ci aggrappiamo
a Gesù non ci perderemo.
Egli ci tiene con la sua mano
crocifissa che è forte più di
ogni male e della morte. I
momenti di prova e di
debolezza, vissuti in
comunione con Lui, non
gettano fatalmente
nell’angoscia e nella
disperazione: possiamo,
invece, attraversarli senza
che in noi venga meno la
speranza. Anche questi due

mesi, segnati da uno
sconvolgimento mai provato
prima, possono farci
intravvedere, nella notte, luci
di inattesa speranza, se
appena li puntiamo con gli
occhi della fede. In questa
speranza troveremo la forza
per andare avanti seguendo
la rotta giusta.

Luci di speranza
nei due mesi
dell’emergenza
epidemiologica
L’aggressivo contagio dovuto
al COVID-19 ha provocato
una sorta di terremoto che
ha coinvolto tutti gli aspetti
della nostra vita personale e
sociale, con pesanti riper-
cussioni umane e
rilevantissimi costi
economici, in parte già
pagati e in parte ancora da
pagare. Ci siamo trovati ad
affrontare un collettivo senso
di smarrimento, a subire
l’obbligo dell’isolamento
fisico gli uni dagli altri, a
soffrire il distacco da persone
care decedute nella
solitudine e senza conforti
umani e cristiani, a patire un
inusitato digiuno eucaristico.
In mezzo a queste pesanti
condizioni, tuttavia,
scorgiamo che già
germogliano dei preziosi
segni di speranza. Sono
conquiste di cui avevamo
bisogno, seppure non ce ne
rendessimo bene conto, presi
come eravamo dalla frenesia
del nostro quotidiano.
Proviamo ad individuare
alcuni di questi segni, senza
la pretesa della completezza.

- Anzitutto, l’esigenza di
essere più sinceri con noi
stessi. Il cumulo di
sofferenza, che ci ha toccato
più o meno da vicino, ci ha
fatto anche sentire tanto
fragili e indi-fesi. Con
subdola perfidia, questo
virus ha tolto l’illusione di

poter bastare a noi stessi
grazie alle sicurezze fornite
dalla scienza, dalla tecnica,
dall’economia. Anche i
potenti si sono ritrovati
deboli e balbettanti come
tutti. Bruscamente siamo
stati risvegliati dai nostri
sogni di onnipotenza. Ci fa e
ci farà tanto bene tornare ad
essere onesti con noi stessi e
a confessare che di fronte al
male e alla morte siamo tutti
- appunto - creature fragili ed
indifese. Al che non ci resta
che invocare salvezza,
sperando che Qualcuno ci
ascolti. E il Risorto ha
ascoltato.

- Questo risveglio
dall’illusione di bastare a noi
stessi, ci sta spingendo a
varcare la soglia della nostra
stanza interiore, quella di cui
parla Gesù nel Vangelo. È la
stanza della nostra anima, là
dove siamo soli con noi stessi
e con Colui che vede nel
nostro segreto: Dio Padre. In
quel luogo segreto, che
possiamo chiamare anche
"coscienza", avvengono le
cose più importanti per la
nostra vita. È lì che
custodiamo i pensieri, i
sentimenti, i desideri più
intimi e maturiamo le nostre
decisioni. Riscoprire questa
dimensione spirituale di noi
stessi ci farà tanto bene. È
straordinariamente bello
accorgerci che "non di solo
pane vive l’uomo ma anche
della Parola che viene da
Dio", come Gesù rispose a
satana tentatore.

- Ritrovarci nel giro di pochi
giorni tutti più deboli, ha
fatto lievitare dall’intimo del
nostro popolo un movimento
di solidarietà straordinario
sia per il numero delle
persone che si sono coinvolte
sia per la qualità eroica da
taluni raggiunta. È una
solidarietà che nella nostra
Regione ha radici profonde e
una storia lunga,
emblematicamente
rappresentata dalla rinascita
seguita al terremoto che nel
1976 sconvolse il Friuli. I
luoghi in cui più
tangibilmente si è rivelata
questa solidarietà sono stati
gli ospedali, ma anche tutti
gli ambiti di iniziativa delle
realtà di volontariato, in
particolare le nostre Caritas
diocesane. Una solidarietà
semplice e silenziosa è stata
ed è vissuta all’interno delle
famiglie, rispetto anche ai
vicini di casa e alle più vaste
comunità paesane. I più
fragili e i più poveri sono
diventati la prima
preoccupazione. Sono così
venute allo scoperto le
antiche radici cristiane del
nostro popolo che si ispirano
al paradigma emblematico
del Buon Samaritano. Non
c’è che dire: questo è un
segno di grande speranza
contro la mala pianta
dell’individualismo.

continua a pagina 4

"Ritrovarcinelgirodipochigiorni
tuttipiùdeboli,hafattolievitare
dall’intimodelnostropopolo

unmovimentodisolidarietàstraordinario
siaperilnumerodellepersonecoinvolte

siaperlaqualitàeroicaraggiunta"

BASILICA DI AQUILEIA, POLITTICO DI PELLEGRINO DA SAN DANIELE (FOTO ANDRIAN)

FEDELI AD AQUILEIA DURANTE LA CELEBRAZIONE DEI SANTI ERMAGORA E FORTUNATO IL 12 LUGLIO 2018 (FOTO MARINI)
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- Una parola merita il servizio svolto dai
mezzi di comunicazione con l’intento di
mantenere vive le relazioni tra le persone
e le comunità. Il drastico isolamento
fisico imposto dal coronavirus, ha spinto
a cercare altre vie di dialogo, di relazione,
di preghiera familiare e comunitaria, di
scuola e di lavoro.
Esse sono state favorite dai mezzi di
comunicazione che, così, hanno
mostrato la loro faccia buona. Restando
"mezzi", e dunque senza diventare dei
nuovi "padroni", possono essere
valorizzati per intrecciare positive reti di
relazione. Ci resti, però, la nostalgia
dell’incontro personale, del guardarsi
negli occhi, dell’abbraccio, della
relazione affettiva. L’amicizia e l’amore
non potranno mai diventare solo virtuali.

- Una profonda sofferenza ha toccato
tanti credenti allorché si sono trovati
costretti a rinunciare alle celebrazioni
liturgiche. In particolare, sta pesando
molto la rinuncia alla comunione con
Gesù nell’eucaristia, al perdono del
Signore nella confessione e all’unzione
degli infermi specialmente con i malati di
COVID-19. È stata, però, una sofferenza
feconda che ci ha visto crescere in altre
forme di preghiera personale. Ha
stimolato molte famiglie a ritrovarsi per
pregare, a meditare la Parola del Signore,
a celebrare la Via Crucis e la Settimana
Santa. Esse hanno riscoperto la loro
vocazione di "chiese domestiche",
santificate dal sacramento del
matrimonio. Facciamo tesoro di queste
scoperte anche quando, con le dovute
cautele e con le garanzie per la salute di
tutti, potremo tornare a frequentare la

Santa Messa e le altre celebrazioni.

- Accenniamo ad un ulteriore segno di
speranza. Il precipitare della situazione
ha suscitato in molti cristiani la
domanda: "Perché sta succedendo tutto
questo? Dio vuol farci capire qualcosa?"
Come risposta, è tornata spesso alla
mente la ricorrente esortazione di Dio
per bocca dei profeti: "Convertitevi". È
l’invito con cui Gesù inizia la sua
missione: "Convertitevi e credete al
vangelo". Dio ha permesso e sta
permettendo questa prova per risvegliare
le coscienze assopite da quel continuo
compromesso spirituale e morale che era
diventato una tranquilla abitudine. Il
Signore ci sta offrendo un tempo
favorevole per un sincero esame di
coscienza sia personale che sociale. Tra i
peccati sociali possiamo ricordare il
senso di autosufficienza, la
globalizzazione selvaggia, le visioni
distorte sulla famiglia e sulla vita, lo
scarto dei più poveri vicini e lontani, gli
insulti alla libertà religiosa e altro.

- Anche per noi Vescovi e per le Chiese
particolari della nostra Regione questo si
sta dimostrando come tempo favorevole
di discernimento e di conversione. Il
coronavirus ci ha spogliati delle nostre
celebrazioni liturgiche oltre che della
maggior parte della attività pastorali. Nel
prossimo futuro potremo trovarci
umanamente meno potenti e più poveri
di strutture e di possibilità economiche.
Una condizione che dovrà portare le
nostre Diocesi a ritrovare l’essenziale
della propria missione di
evangelizzazione e promozione
dell’uomo e ad affidarsi alla potenza dello
Spirito Santo più che alle proprie forze.

Guardiamo in avanti
illuminati dalla speranza
Gli indici di attenuazione dell’emergenza
epidemiologica spingono a volgere in
avanti lo sguardo, verso un tempo che
ormai è stato definito "fase 2". Non tocca
a noi Vescovi sostituirci ai tanti esperti sul
piano medico, scientifico, economico e
politico che, pur anche nella nostra
Regione, hanno la responsabilità di
individuare strategie concrete su cui
operare le scelte conseguenti. Alla luce
dei segni di speranza che abbiamo
appena ricordato, ci limitiamo a
suggerire alcuni punti di riferimento per
orientare le scelte che verranno fatte. Se
la prova che stiamo attraversando ha
risvegliato le coscienze, non le si lasci
ricadere negli schemi antichi, perché

potremmo andare
incontro a
conseguenze
ancora più gravi.
Ecco, quindi, i
punti di
riferimento che,
come Pastori,
offriamo alla
riflessione delle
nostre comunità
cristiane e a
quanti hanno a
cuore il bene vero
del nostro popolo.
continua a pagina

Curare la salute e
curare la salvezza
dell’uomo
L’aggressione alla
salute fisica
scatenata dal
Covid-19 ha
scosso il mondo
mettendo in moto
iniziative
emergenziali mai
viste prima. È
apparso chiaro
che per ogni
uomo e per ogni

popolo salvaguardare la vita fisica è il
bene primario da tutelare a qualsiasi
prezzo.
Questo momento di prova inattesa ha
fatto, contemporaneamente, emergere in
molte persone domande sul senso della
vita e della morte, sul bisogno di una
speranza per vivere. Esse rivelano che, a
differenza degli animali, la persona
umana custodisce nel proprio intimo
ineludibili esigenze spirituali, con
un’insopprimibile sete di verità, di amore
e di una speranza che non delude.
Nella nostra epoca, l’uomo ha preteso di
saziare tale sete con le proprie forze,
immaginando di poter inscenare un
paradiso senza Dio e senza fede. Ma era
proprio un’illusione che questo virus, in
pochi giorni, si è incaricato di
smascherare. Nonostante gli encomiabili
sforzi messi in atto per arginare l’urto, di
fronte alla malattia e alla morte ci siamo
colti vulnerabili nel corpo e nell’anima.
Avremmo bisogno di qualcuno a cui
consegnare la nostra vita perché la
protegga, la porti in salvo, le dia un
qualche senso.
In modo magari confuso, nel cuore si
percepisce un bisogno che possiamo
chia-mare nostalgia di Dio e di una sua
Parola di speranza. Questa nostalgia deve
provocare e interpellare le nostre Chiese.
La loro missione, infatti, è quella di
annunciare la Speranza che Gesù risorto
ha portato il mattino di Pasqua e darne
ragione a chi la cerca anche senza
saperlo.

Il valore assoluto della persona umana
in ogni suo momento e condizione
Il grande movimento di solidarietà che si
è messo in azione contro il contagio del
virus ha fatto percepire quanto, a tutte le
latitudini, sia vivo nelle coscienze il senso
della sacralità di ogni persona e di ogni
vita umana, che vanno difese
specialmente quando si trovano in
condizione di maggior debolezza. È una
consapevolezza ben radicata pure nel
cuore della nostra gente che già in altre
epoche storiche seppe darne esemplari
testimonianze. Essa sia tenuta viva anche

Messaggio dei vescovi
della regione autonoma

FriuliVenezia Giulia
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quando saremo usciti dall’emergenza,
contrastando quei poteri e quegli
interessi volti ad introdurre
discriminazioni o confusioni circa il
valore assoluto di ogni esistenza umana
dal suo inizio al naturale concludersi su
questa terra.
Questa pandemia ha portato l’attenzione,
in particolare, sulla condizione degli
anziani all’interno della nostra
organizzazione sociale. Manteniamo
sveglia ora questa vigilanza, senza
trascurare altre condizioni di debolezza,
come la tragedia degli aborti che nel
silenzio continuano a compiersi.

Il ruolo insostituibile della famiglia
A qualunque osservatore un po’ attento
appare chiaro che sulle famiglie grava il
peso maggiore allorché si presenta uno
sconquasso sociale ed economico come
quello creato dal Covid-19. La famiglia,
oltre che cellula primordiale della società,
è il nucleo umano che più ne assorbe le
tensioni e le fatiche. In questi due mesi
non pochi sono stati i disagi causati ? per
esempio ? da una convivenza entro spazi
ristretti, dalla gestione dei figli a casa da
scuola, dall’interruzione dei rapporti con
nonni e parenti, dall’improvvisa
incertezza economica e lavorativa.
Se cede la famiglia si sfilaccia ogni altra
relazione e istituzione. Essa è la rete che
da sempre tiene unito, vivo e operoso il
nostro popolo. Per questo ha diritto, in
questa fase, ad un’attenzione e ad un
sostegno prioritari da parte delle
istituzioni civili come delle comunità
cristiane. Condividiamo con le famiglie le
preoccupazioni per il futuro, le incertezze
lavorative ed economiche, l’impegno per
l’educazione dei figli.
Molte famiglie cristiane hanno
riscoperto, in questo tempo, la vocazione
ad essere "presidi" in cui si prega, si
ascolta la Parola di Dio e si trasmette la
fede. Questa esperienza merita di essere
senz’altro tenuta viva e semmai
ulteriormente sviluppata.

Una conversione verso la solidarietà
Abbiamo già precedentemente
richiamato il valore della solidarietà che,
nell’emergenza, si è immediatamente
manifestato; segno che è connaturato
con l’animo del nostro popolo. Esso può
attuarsi a livelli diversi che si completano
l’uno con l’altro.
Come Pastori rivolgiamo un invito

particolare alle nostre Chiese. Questa
crisi che sta incidendo profondamente
nella vita e nell’azione pastorale delle
parrocchie, può es-sere una
provvidenziale spinta a maturare una più
intensa comunione intensificando la
solidarietà e la collaborazione tra i diversi
carismi e tra le comunità.
Per guardare
con fiducia al
futuro è
importante il
riferimento al
valore della
sus-sidiarietà
che valorizza il
contributo
delle diverse
realtà,
pubbliche o
private, che
formano la
nostra società.
Esse
costituiscono
una ricchezza
che, se ben
armonizzata
con le altre,
rende più
bello e coeso il
vivere
comune.
Questa
sussidiarietà
va tutela e
valorizzata
dalle
Istituzioni
comunali e regionali le quali, per scelta
democratica dei cittadini, hanno la
responsabilità di governare il
complessivo bene comune.
La sussidiarietà è, di fatto, un atto di
fiducia nella capacità del nostro popolo
di farsi carico del proprio destino, come
in altre circostanze della sua storia. Il
fecondo bi-nomio che lega insieme
solidarietà verso i deboli ed esercizio di
responsabilità con la sussidiarietà
consentirà alla nostra Regione e alle sue
Pubbliche Istituzioni di trovare la giusta
collocazione nello scenario europeo e
mondiale.

Un’amministrazione pubblica
che governi la convivenza democratica
Riserviamo un pensiero particolare ai
nostri Amministratori e a tutto il mondo

politico. Siamo coscienti che si sono
trovati a governare un’emergenza
improvvisa, ine-dita e dai risvolti tragici.
Per questo va a loro sostegno e
riconoscenza per quanto sono riusciti a
fare.
Il futuro prossimo chiederà
lungimiranza, saggezza, capacità di

ascolto e
prepa-razione:
tutte attitudini
indispensabili
per un buon
governo.
Riconosciamo
che si tratta di
doti non
facilmente
reperibili in
circolazione;
per questo
sarà
importante
che coloro che
vengono
investiti di
autorità
pubblica
sappiano
scegliersi
consiglieri di
alta qualità
per mettere al
servizio dei
cittadini il
meglio che è a
disposizione.
Non occorre
nemmeno

ricordare come la loro prima virtù,
specialmente in tempi di crisi, debba
essere l’onestà, contro ogni tentazione di
strumentalizzare i momenti difficili per
miopi vantaggi personali o di parte
politica. Sarebbe come giocare sulla pelle
già segnata delle persone.

La dignità del lavoro
e dell’economia reale
Un punto fondamentale riguarda il
lavoro e l’impresa nella prospettiva di un
loro pieno riavvio. A questo riguardo,
vanno riportati al primo posto il diritto e
la dignità del lavoro, il sostegno e la
promozione delle attività imprenditoriali
che producono benessere reale, il
rispetto e la valorizzazione del risparmio
dei cittadini. È necessario allora
ripensare quell’economia che si basa sul

profitto a tutti i costi, sulla
globalizzazione forzosamente
finanziaria, sul capitalismo selvaggio.
Bisogna promuovere un’etica più attenta
alla persona, all’interno della dinamica
sociale e nel mondo del lavoro. Anche
nella nostra Regione la rinascita non
potrà prescindere da due punti fermi: la
tutela dell’imprenditoria che crea lavoro,
e il sostegno al diritto al lavoro,
condizione indispensabile per
promuovere la dignità delle persone e
delle famiglie.
Auspichiamo inoltre che si consolidino
gli sforzi di diverse realtà imprenditoriali,
commerciali e logistiche del territorio
regionale volti a reagire ad una situazione
tanto complessa attraverso l’innovazione,
la ricerca e lo sviluppo delle
infrastrutture. Non mancano da noi
Centri di eccellenza che possono essere
ben valorizzati.
Quanto sopra indica solo alcuni obiettivi
che devono tornare ad avere prioritario
interesse nelle agende di chi governa la
politica e l’economia. Se un simile
messaggio giungerà chiaro ai cittadini,
questi ritroveranno ragioni concrete di
nuova speranza e volontà per impegnarsi
in una ripresa che temiamo non sarà
facile.

Cari fratelli e sorelle, a coloro che lo
ascoltavano, Gesù lanciò questo monito:
"Sapete interpretare l’aspetto del cielo e
non siete capaci di interpretare i segni dei
tempi?" (Mt 16,3). Ecco, in queste
riflessioni abbiamo cercato di
interpretare, alla luce della speranza
pasquale, i segni del tempo burrascoso
ma, insieme, provvidenziale che stiamo
vivendo. Ve le offriamo perché possiate
approfondirle sia personalmente che
comunitariamente, così che la prova che
stiamo sopportando diventi momento di
salvezza. Ci illumini, col suo Santo
Spirito, Gesù risorto e ci sostenga
l’intercessione materna di Maria, che, in
questo mese di maggio a Lei dedicato,
vogliamo pregare con fiducioso e filiale
abbandono.

+ Carlo Roberto Maria Redaelli,
arcivescovo di Gorizia

+ Andrea BrunoMazzocato
Arcivescovo di Udine

+ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo - vescovo di Trieste

+ Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia - Pordenone

CristoRisorto
èlanostra
Speranza "Diohapermesso

estapermettendo
questaprova
perrisvegliare
lecoscienzeassopite
daquelcontinuo
compromesso
spiritualeemorale
cheeradiventato
unatranquilla
abitudine.
IlSignore
cistaoffrendo
untempofavorevole
perunsinceroesame
dicoscienza
siapersonale
chesociale"



Quali proposte
per l’estate
per i ragazzi?
Purnellafaticadinonpoterfarecomesempre
cipotrebbeesserel’occasioneperrealizzare
uncamminodiocesanopiùunitario

i stiamo avvicinando all’estate
che per molte nostre comunità e
realtà è momento importante
dal punto di vista educativo e

formativo. Quasi tutte le unità pastorali
della nostra diocesi propongono
qualcosa durante il periodo estivo per i
più piccoli: campiscuola, esperienze di
servizio, oratori estivi, o altro. Queste
attività hanno la finalità di far fare
un’esperienza di fraternità ai bambini,
ragazzi, giovani, di mettere in gioco gli
adolescenti nella loro capacità di essere
responsabili, e di comunicare dei
contenuti evangelici, ma hanno anche la
funzione sociale di aiutare le famiglie
nella gestione dei più piccoli.
La pandemia che stiamo attraversando ci
ha chiesto di riorganizzare le nostre
esistenze, di rinunciare a tante cose, di
fare in modo diverso altre, e ci chiederà
anche di riorganizzare il tempo estivo e le
proposte per i più piccoli. Da qualche
settimana, da quando si è capito che
"fase 2" significa convivere col virus, si sta
lavorando a diversi livelli (nazionale,
triveneto, regionale, diocesano…) per

capire che cosa sarà possibile fare e per immaginare degli scenari per
continuare a vivere la cura educativa.
Il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile ha presentato un disegno di lavoro
che è molto interessante e che parte da alcune constatazioni. C’è la
consapevolezza che i genitori avranno il bisogno di affidare i propri figli a
qualcuno per poter lavorare, probabilmente anche più delle estati precedenti.
Deve esserci un occhio di riguardo anche per gli adolescenti che, se
adeguatamente stimolati e guidati, hannomolto da donare, e donando
imparano a vivere.
C’è un bisogno di comunità e di ricostruzione del tessuto relazionale che è
importante alla salute, quanto non prendere il virus.

C
Per rispondere a questa situazione anche
nella nostra diocesi, c’è il desiderio che i
nostri oratori e le nostre comunità non
rimangano chiusi, ma possano adattarsi
alle nuove esigenze di sicurezza. In
particolare si immagina che nel corso
dell’estate ci sia la possibilità di offrire
delle proposte educative nei nostri paesi
per tanti piccoli gruppi, in modo da
ridurre le condizioni del contagio. Certo
per prepararsi a questo scenario e per
ripensare qualcosa di diverso dagli oratori
estivi del passato, sarà necessaria molta
riflessione educativa e molta formazione.
Pur nella fatica di non potere fare come
sempre (il "fare come sempre" è una
patologia che contagia anche i più
giovani, non è esclusiva di chi è più
anziano), questa estate potrebbe essere
l’occasione per fare un cammino
diocesano più unitario, per ripensare alle
nostre proposte formative non come
babysitting di massa, ma come cura
educativa individualizzata, per formare
ad un accompagnamento personale che
fa veramente crescere.
La situazione inedita ci chiede di
costruire delle alleanze fra le comunità e

con le istituzioni che forse in passato non
abbiamo sentito così importanti.
Concretamente mercoledì 6 maggio ci
sarà alle 21.00 un incontro virtuale (un
primo incontro era già stato svolto
virtualmente in modo più ristretto il 15
aprile) a cui sono invitati tutti i
responsabili delle varie comunità di
campiscuola ed oratori estivi in cui fare il
punto della situazione di quanto si sta
muovendo a livello nazionale e regionale
e per immaginare un percorso di
progettazione di attività adatte al tempo
del contagio e di confronto sullo stile
educativo. Questo percorso potrebbe
impegnare per tutto il mese di maggio e
in parte di giugno.
Mai come quest’anno è importante che le
iniziative locali siano in comunicazione
con la dimensione diocesana e che si
proceda il più possibile con uno stesso
stile. È una sfida difficile ma alla quale
non vogliamo sottrarci per il bene delle
famiglie, dei più piccoli e delle nostre
comunità.

Don Nicola Ban
Incaricato diocesano

per la Pastorale Giovanile

"C’è un bisogno
di comunità
e di ricostruzione
del tessuto relazionale
che è importante alla salute,
quanto non prendere
il virus"
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on lunedì 4 maggio è iniziata
la tanto attesa "fase 2",
proprio il giorno prima
abbiamo celebrato per la 57a

volta la Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni. Una
concomitanza che ci invita a riflettere
sul "riprendere" con una "fase 2" dal
punto di vista pastorale anche per
quanto riguarda l’attenzione
vocazionale. Cosa fare, dunque?
Credo, tuttavia, che sia più proficuo
riflettere e discernere circa il "come".
Non perché il cosa non sia importante,
quanto perché il come si fanno le cose,
ovvero lo stile esprimemeglio dove
siano radicate le nostre scelte. Anche
lo slogan della Giornata di quest’anno
"Datevi al meglio della vita", preso dal
n. 143 dell’esortazione apostolica
Christus Vivit, credo ci aiuti in questa
direzione.
C’è una parola che mi ritorna nel
cuore in questi giorni: essenzialità.
Un’essenzialità che sappia riportare
ogni "fare" al suo centro, al suo cuore.
La vita cristiana è sostanzialmente
fatta di relazioni, di quella con il
Signore, Vita fatta di relazioni con gli
altri dover poter incontrare
reciprocamente il volto stesso del

C

Attenzionevocazionale:
il tempo di una fase 2

Una riflessione a pochi giorni dalla Giornata mondiale di preghiera

Signore, che è sempre il crocifisso
risorto.
Dei vari ambiti della pastorale, l’unico
che non si è fermato in quarantena è
quello della preghiera. Ecco, forse
l’essenziale riparte proprio da lì, dal
cuore di ogni agire cristiano: la
preghiera fatta di dialogo confidente e
fiducioso con il Signore. E credo che la
prima azione di pastorale vocazionale
potrà essere insegnare non solo a
pregare, ma come farlo. Come Gesù ha
fatto con i suoi discepoli.

don Andrea Destradi
direttore del Centro Regionale

Vocazioni

Dono per gli altri
entre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano […],
venne Gesù" (Gv 20,19). Le porte sono chiuse, nel cuore dei
discepoli ci sono paura, angoscia, delusione, disperazione e in
queste fitte tenebre appare il Risorto. L’annuncio della Pasqua

sempre coglie e spiazza nel quotidiano. Maria Maddalena lo scambia per un
giardiniere, i due di Emmaus lo riconoscono in una locanda, gli altri discepoli
mentre sono tornati a pescare.

Questo tempo ha causato molta
sofferenza, molti morti, ci tiene distanti e
ci ha spogliati di tante cose, ci spinge
all’essenziale a chiederci che cosa davvero
conta nella vita, quali sono le cose
importanti e quali le superflue ci
costringe, nostro malgrado, al
discernimento per cercare di intuire ciò
che è buono e ciò che non lo è. Siamo stati
costretti a rallentare, a riconoscere la
nostra fragilità e impotenza, ad accorgerci
che la vita non è soltanto nelle nostre
mani: abbiamo capito che non ci si salva
da soli. E abbiamomolto bisogno di
prenderci cura, gli uni degli altri.
Tutto quanto ha a che fare con la vita vera
degli uomini, con la carne, il sangue e lo
spirito intreccia la nostra vocazione: di
creature immerse in un grande
ecosistema, custodi del pianeta, di uomini

e donne partecipi della stessa umana natura, di figli di Dio abitati dal suo Spirito
che mai ci abbandona. All’essenziale c’è solo la carità, solo l’amore rimane a
questo ci spinge lo stesso Spirito ed è la via per la quale si concretizza la vocazione
di ciascuno: crescere, maturare e divenire dono per gli altri.

don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale

per la pastorale delle vocazioni

M"

L’approfondimento�
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GOCCEDICARITÀ/1

"Èl’oradiunanuova
fantasiadellaCarità"

a questa settimana, in
collaborazione con Voce
Isontina, Caritas
Diocesana di Gorizia

apre una pagina del giornale, che
sarà quindicinale, dove le
piacerebbe far confluire le notizie
di opere e servizi di tutta la carità
operante nelle parrocchie della
nostra diocesi per informare e
tenere informati tutti coloro che
in varie forme contribuiscono a
dare speranza alle persone e
famiglie in difficoltà.
A questo proposito approfitto per
rivolgere un saluto, per dire la
nostra vicinanza e per dare un
abbraccio assieme a quello di
tutta l’equipe, a tutti i volontari
delle comunità parrocchiali che in
questo periodo di giorni difficili e
di grande preoccupazione, non
hanno mai smesso di rendersi
disponibili per compiere gesti
concreti di prossimità e
solidarietà nei confronti dei

D

fratelli in difficoltà. La Caritas
diocesana esprime la sincera
gratitudine, per quello che è stato
fatto, viene fatto e sarà fatto dai
volontari che spesso operano nel
silenzio, senza tanti proclami e
visibilità ma che con coraggio e
perseveranza non mollano.
Ci piacerebbe poter iniziare a
raccogliere le vostre istanze, le
vostre disponibilità, conoscere
quanto fate, per essere coinvolti e
poter offrire anche un supporto
non solo materiale, perché
l’ascolto dei poveri, che oggi si
faranno purtroppo sempre più
presenti e crediamo esista la
necessità di creare "rete" fra di
noi perché la condivisione delle
loro situazioni, emergenze e
quotidianità è fondamentale per
far crescere e sia testimoniata la
Carità.
Oggi siamo messi di fronte ad una
nuova sfida che la pandemia del
corona virus ci lancia, nuove
difficoltà, nuove situazioni si
presenteranno e non sarà
purtroppo sempre facile trovare o
dare delle soluzioni e delle
risposte, ma sarà sicuramente
importante tenere fisso il nostro
sguardo su Gesù che è la
Rivelazione dell’Amore di Dio, che
si è fatto uno di noi e che ha
scelto la storia dei poveri di
questo mondo come itinerario di
incontro con Lui e la Sua salvezza.
Vorrei citare alcune frasi che il
nostro arcivescovo Carlo ha
scritto in occasione del libretto
che Caritas Diocesana ha
distribuito durante il periodo di
Avvento, perché parla di un
contagio, ma di un contagio
buono, bello, quello che ognuno
di noi vorrebbe avere, questo:
"L’amore è contagioso. Se lo vivi si
comunica, non esige un

particolare impegno anzi, per
certi aspetti un impegno a esibirlo
contrasta con la sua stessa natura
perché lo strumentalizza a
secondi fini, mentre l’amore non
può essere che gratuito. La Carità
quindi si comunica perché è
contagiosa."…."Non so chi tempo
fa abbia chiamato i centri della
Caritas presenti nelle parrocchie
"centri di ascolto", ma è stata una
intuizione giusta. Solo se si
ascolta si può accogliere, aiutare,
soprattutto amare. Il contagio
funziona non solo se chi è
portatore di "germi" dell’amore è
contagioso, ma se chi viene a
contatto con lui viene
contagiato."
Vorrei fare ancora una citazione e
si intitola "Scommettere sulla
Carità".
"È l’ora di una nuova "fantasia
della Carità" che si dispieghi non
tanto e non solo nell’efficacia dei
soccorsi prestati, ma nella
capacità di farsi vicini, solidali
con chi soffre, così che il gesto di
aiuto sia sentito non come obolo
umiliante, ma come fraterna
condivisione.
Dobbiamo per questo fare in
modo che i poveri si sentano, in
ogni comunità cristiana, come "a
casa loro".
Non sarebbe, questo stile, la più
grande ed efficace presentazione
della buona novella del Regno?
Senza questa forma di
evangelizzazione, compiuta
attraverso la carità e la
testimonianza della povertà
cristiana, l’annuncio del Vangelo,
che pur è la carità, rischia di
essere incompreso o di affogare in
quel mare di parole a cui l’odierna
società della comunicazione
quotidiana ci espone. La carità
delle opere assicura una forza
inequivocabile alla carità delle
parole." (Giovanni Paolo. II Novo
Millennio Ineunte, 50 Roma 6
gennaio 2001)
Ringraziamo tutti i parroci,
sacerdoti, consacrate, consacrati,
tutti i volontari e responsabili dei
centri di ascolto e Caritas
parrocchiali, sentiate la nostra
vicinanza e il nostro affetto e ci
auguriamo che si possa creare un
maggior collegamento per azioni
comuni dove la Caritas Diocesana
di Gorizia è un sostegno anche se
per il momento a distanza.

diacono Renato Nucera
direttore Caritas diocesana

"...saràsicuramente
importantetenerefisso
ilnostrosguardosuGesù
chehasceltolastoria
deipoveridiquestomondo
comeitinerariodiincontro
conLuielaSuasalvezza"

La solidarietà non chiude per pandemia
Centro di ascolto diocesano
Il Centro di Ascolto diocesano in questo
periodo è il primo termometro che rileva gli
effetti della crisi economica e sociale dovuta
al COVID19.
Ad aprile 2020 si sono rivolti al CdA
diocesano 84 persone, mentre lamedia degli

utenti, nei mesi tra settembre 2019 a febbraio 2020, era di 52,8 persone.
Nel mese di aprile si è registrato, quindi, un incremento pari al 58% del numero
delle persone che hanno avuto accesso allo sportello di ascolto diocesano.
Aprile 2020, oltre ad essere il mese che ha rilevato un incrementomassiccio di
persone che si sono rivolte al CdA, è stato anche il mese in cui sono state erogate
più prestazioni pari a 203.
L’aumento delle prestazioni erogate è stato del 131% sullamediamensile delle
prestazioni erogate da settembre 2019 a gennaio 2020, che erano pari a 88.
Un altro dato che rileva l’intensità della crisi economica scoppiata dopo
l’epidemia è il numero di prestazioni erogate dal CdA per persona.
Da settembre 2019 a febbraio 2020 il CdA diocesano ha elargito unamedia di 1,8
prestazioni a persona. Questamedia si è alzata a 2,3 prestazioni a persona nel
marzo 2020 e a 2,4 ad aprile 2020.
Questo significa che la crisi economico-sociale dovuta alla pandemia al corona
virus ha causato, non solo un aumento del numero di utenti, ma anche un
incremento dell’intensità del disagio economico e sociale di coloro che si
rivolgono allo sportello di ascolto diocesana.
Bisogna sottolineare che più del 50% delle persone hanno richiesto al punto di
ascolto diocesano l’emissione o il rinnovo della tessera degli Empori della
Solidarietà.
Più del 30% degli utenti del CdA diocesano erano sconosciuti alla Caritas
diocesana prima dell’inizio della pandemia

Dormitori "Mons. Luigi Faidutti"
e "A. Vescovini"
In questomomento di emergenza dovuta
all’epidemia è continuato senza sosta il
servizio di accoglienza dei due dormitori
diocesani, mons. L. Faidutti di Gorizia e A .
Vescovini di Monfalcone.
Entrambi i dormitorio, che sono nati per
offrire soltanto ospitalità notturna, si sono
riconvertiti accogliendo gli ospiti sulle 24
ore.
Questo significa che i dormitori mons. L.
Faidutti e A.Vescovini hanno dovuto offrire
a tutti gli ospiti non solo le prime colazioni
la mattina, ma anche i pasti durante il
giorno.
In particolare il Dormitoriomons. L.
Faidutti ha accolto nel mese di marzo 43
persone offrendo loro 1157 pernottamenti e
in aprile sono state ospitate sempre 43
persone per 1154 pernottamenti.
Il Dormitorio A.Vescovini, invece, ha
accolto 5 persone inmarzo 2020 per un
totale di 104 pernottamenti e 4 nel mese di
aprile 2020 per 120 pernottamenti.
Infine si segnala che in entrambi i dormitori
si è garantita la possibilità di seguire il
periodo di digiuno del Ramadan secondo il
culto previsto dall’islam.

Mensa della Caritas decanale
di Monfalcone
Nel periodo della pandemia lamensa della
Caritas decanale presso l’Oratori di S.
Michele aMonfalcone ha continuato ad
offrire il suo servizio distribuendo una
media di 35 pasti al giorno, grazie
all’instancabile impegno dimolti volontari
di Monfalcone e del Decanato. In
particolare ricordiamo l'impegno della ditta
SBE diMonfalcone che, nonostante la
pandemia e la chiusura della suamensa
aziendale, ha continuato a sostenere la
mensa dei poveri. Le parrocchie del
Decanato hanno ricevuto sostegno da tante
persone che hanno offerto donazioni in
denaro e generi alimentari per lamensa e
l’Emporio della Solidarietà.

Prossimamente ci soffermeremo sull’attività
degli Empori e sull’Housing First.

Le offerte possono essere effettuate con
bonifico bancario intestato a Carità
diocesana di Gorizia Onlus Iban
IT15O0862212401004000323364 Credito
cooperativo Cassa Rurale FVGCausale
"Empori - Emergenza Covid": è possibile
usufruire della detrazione fiscale.
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n questi giorni di quarantena da Covid-19 molte
famiglie hanno esposto il tricolore dalle finestre o
sui balconi delle proprie abitazioni. E’ stata una
delle prime azioni “a caldo”, assieme agli

appuntamenti canori delle 18 in nome della
“resistenza” (o resilienza) a questa reclusione.
Resistenza e tricolore sono parole del secolo scorso,
evocative, fanno parte del bagaglio del nostro passato
e ci identificano. Esporre il tricolore significa
affermare con orgoglio e senso di appartenenza “sono
italiano”. La bandiera, in questa situazione così
critica, non ha lo stesso signficato che assume in
occasione delle competizioni sportive. Non è un fatto
di agonismo. La bandiera è un chiaro riferimento alle
nostre tradizioni e alla nostra storia, un invito a
ricordare a noi stessi chi siamo.
Un fatto significativo questo, soprattutto perché il
Coronavirus ha minacciato e minaccia ancora,
purtroppo, quella fetta della popolazione che a queste

tradizioni e al passato è legato più di noi: gli anziani.
La pandemia si è portata via una parte di memoria,
falcidiando gli anziani. Per fortuna molti di loro
restano ancora con noi, siamo riusciti a proteggerli e
continueremo a farlo. I più fortunati sono riusciti a
ospitare e custodire i nonni nelle proprie case e a
condividere con loro questi giorni atipici. Nella
quotidinianità le generazioni si sono mischiate e
confrontate davvero, soprattutto hanno davvero
vissuto la reciprocità.
Venivamo dalle consuetudini della domenica dove
l’incontro tra generazioni avveniva in occasione del
pranzo di famiglia, una situazione strutturata ma
anche convenzionale. L’emergenza ci ha strappato
anche le abitudini dei giorni di festa e quindi
l’incontro si è spostato, sta avendo luogo nelle piccole
azioni quotidiane. Nel corso di queste dure settimane,
in molti casi, i nipoti adolescenti hanno spiegato ai
nonni i segreti delle videochiamate, oppure degli

acquisti online.
Le generazioni Millenials e Z hanno fatto sedere la
generazione della ricostruzione postbellica sulle
proprie ginocchia davanti al monitor del pc e hanno

I

Così apparentemente forti
eppure così fragili...
Nel corso di queste dure settimane i nipoti adolescenti hanno spiegato ai nonni i segreti
delle videochiamate,oppure degli acquisti online: ma la pandemia si è portata via
una parte anche della loro memoria falcidiando gli anziani

Per il mondo scolastico non è stato così semplice ed immediato reinventarsi dopo il 24 febbraio

"Per un insegnante
di religione delle superiori
il rapporto con gli studenti
è fondamentale,
il corridoio è fondamentale,
le battute scambiate sulle scale
sono fondamentali,..."

enerdì 21 febbraio 2020: "Prof,
mi raccomando, una bella
mascherina eh!?". Quanto
quell’alunna sia stata

profetica l’ho capito solo ora. È dal 24
febbraio che la scuola si è dovuta
reinventare ed è dal 24 febbraio che
gli alunni e noi insegnanti abbiamo
dovuto acquisire competenze e
capacità che fino ad allora eravamo
abituati ad usare in un modo
totalmente differente. Ma è dalle
situazioni che ti destabilizzano che
nascono le cose migliori, perché se in
un primo momento forse un po’ tutti
abbiamo pensato ad una "breve
vacanza", i fatti ci hanno poi mostrato
che le cose non stavano così e che le

V

possibilità erano due: lasciarsi vivere
dagli eventi o approfittare della
situazione e vivere gli eventi.
Allora ti organizzi, studi le possibilità,
ti ascolti e cerchi la via; quella che
pensi possa portarti ad ottenere un
risultato.
Parliamoci chiaro, per un insegnante
di religione delle superiori il rapporto
con gli studenti è fondamentale, il
corridoio è fondamentale, le battute
scambiate sulle scale sono
fondamentali, i volti, i sorrisi, gli
occhi dei tuoi ragazzi sono
fondamentali.
Non è stato facile, non lo è tutt’ora,
perché ogni giorno devi trovare
quell’idea e quel qualcosa che possa
arrivare loro come arrivi nella
normalità con il volto e le parole.
La prima cosa da fare era rimanere in
contatto, e così è stato, le tecnologie
aiutano, per capire come stavano
vivendo la situazione, cosa gli passava
per la testa, quali erano i loro
pensieri, le loro paure, i loro bisogni.
Secondo passo: trovare il "tuo
spazio". A scuola è facile: l’aula di
religione, il corridoio, il cortile, il coro,
il cortoeducando e potrei continuare
all’infinito ad elencare le occasioni in
cui hai la possibilità, se lo vuoi e sei
disposto ad ascoltarli, di creare un
legame. Poi "l’illuminazione",

confrontandomi con mia sorella
cercavo di capire quale poteva essere
il mio spazio in questa quarantena e il
pensiero è subito corso alla
ricreazione.
Ora mi spiego meglio.
In questo periodo per arrivare ai
ragazzi devi per forza passare
attraverso la tecnologia e quindi il
web. Su internet ci sono letteralmente
3 miliardi di cose e ci mancava solo il
prof. di religione che si mette a
caricare lezioni online. Ma in tutta
questa DAD (didattica a distanza) di
cui si fa un gran parlare, manca una
cosa fondamentale ed è proprio la
ricreazione.
Ma la RIcreazione di cui sto parlando
è un’altra cosa. Non l’ho scritta a caso
con le prime due lettere maiuscole, è
proprio quel RI creare un qualcosa:
un legame.
Quel legame che viene cementato,
grazie al tempo che si passa insieme,
dove ci si guarda in un altro modo.
Non è il momento in cui si cerca il
compagno perché ho bisogno dei
compiti che non ho fatto. È spesso il
momento del cuore e della passione,
dove incontrare quello specifico
sguardo ti solleva la giornata, dove si
consumano i drammi e le gioie più
grandi dei vostri figli adolescenti.
Ecco com’è nata l’idea di postare

online su YouTube sul
mio canale ogni giorno
alle 11.00 un video di
pochi minuti, un
tempo che mi sono
ritagliato per cercare di
far sentire loro che
anche da casa si poteva
"parlare" e riflettere
insieme. Il risultato è
stato sorprendente, i
ragazzi mi hanno
rivolto tantissime
domande e dato
tantissimi spunti che
piano piano ho iniziato
a trattare.
Si va dalla domanda
difficilissima "Prof. Ma
cosa succede se ci si sta
innamorando proprio
in questo periodo?" al
"Prof. Potrebbe
parlarci della fiducia?"
fino al "Prof. La noia? Il
tempo? Gli amici?".
Continuo a provarci,
cerco di rispondere a
tutte le richieste che

hanno, perché una domanda che non
ha almeno un tentativo di risposta
diventa in un attimo una delusione. Il
coinvolgimento dei ragazzi è stato
come un’onda travolgente.
Ho provato a chiedere loro di
mandarmi dei video dove
rispondevano a questa domanda:
"Quali sono le persone che nella
vostra vita hanno un colore e che
colore sono?"; le risposte sono state
talmente tante che ho dovuto fare 5
video extra suddivisi per classi e
insieme durano più di un’ora.
Ora stiamo iniziando la rubrica
"Libri" dove saranno loro a
consigliare alle persone il loro libro
preferito o quello che in qualche
modo gli ha "parlato".
È proprio vero eh? I ragazzi sono
vuoti, svogliati, senza spina dorsale,
senza alcuna passione… beh, io con
loro ci passo tutte le mie giornate e
mi mancano da morire e vi posso
assicurare che sono tutto tranne che
quello appena detto.
Ho avuto conferma di due cose in
questa quarantena.
Uno: non dateli mai per scontati.
Due: non siate mai poco esigenti,
perché tradireste le loro capacità e la
loro voglia di dimostrare ciò che
valgono. Sono fortunato, lo so.

Marco Luciani

RIcreazione
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mostrato loro che per la chiamata in video occorre
staccare l’orecchio dal ricevitore!! Sono andati assieme
in pesca di vecchi film in streaming e di notizie del
passato per fare paragoni.

La generazione della ricostruzione, dal canto proprio,
ha messo a disposizione dei giovani nipoti
quell’attitudine al vivere semplice di un tempo, alla
frugalità a cui si era abituati negli anni in cui il poco

sembrava molto.
Singolare anche la ribellione di alcuni anziani, quelli
che nei Tg hanno segnalato per “indisciplina” e sono
stati redarguiti per essere usciti senza motivo valido a
passeggiare nelle strade. Forse anche questo
fenomeno, oltre a evidenziare l’irrequietezza tipica di
una certa età e di certa solitudine, ha marcato la
differenza fra chi era abituato a vivere “fuori” e chi,
invece, rintanato in casa non sta poi così male,
soprattutto per via del patologico attaccamento alla
tecnologia.
Insomma in questi giorni ciascuno di noi ha messo in
gioco la propria esperienza e il proprio talento e lo ha
mischiato a quello degli altri compagni di reclusione.
Ci saranno state senz’altro anche delle frizioni, legate
proprio a questa diversità, ma l’approfondimento
porterà dei frutti.
La memoria e la fragilità dell’umana esistenza sono
stati fino a poche settimane fa gli aspetti più sommersi
della nostra società. Gli anziani hanno incarnato
entrambi gli aspetti e anche, paradossalmente,
l’elemento della “forza”, la tenacia dello stare radicati.
La fragilità, quindi, e la forza sono complementari. Lo
scopriamo ora più che mai. Anche questo è un
messaggio importante per i nostri ragazzi. Si può
essere fragili ed esposti, ma al contempo anche forti e
risoluti. Gli anziani, poi, si portano dietro la borsetta
dei farmaci, e le varie appendici tipiche della
vecchiaia. Nella convivenza si è familiarizzato quindi
con la malattia e la sofferenza del corpo.
Insomma, quante esperienze in questo tempo dilatato.
Speriamo di poterle portare con noi ben oltre la Fase 2.

Silvia Rossetti

er i cristiani la
Pasqua è segno di
speranza in una
vita che non

tramonta, una vita
trasformata dalla morte e
resurrezione di Gesù.
In un periodo come
questo in cui stiamo
vivendo, dove il tempo
sembra sospeso, dove ci si
sente a volte annientati
dalle immagini e dai
messaggi che ci arrivano
dalla televisione e dai
diversi mezzi di
comunicazione, ci
sembra di non vedere vie
d’uscita. Vorremmo che
tutto finisse per tornare a
quella che era, o è stata
per noi la "normalità".
Come coniugare la
Pasqua e questo contesto
di vita "sospesa"?
Che cosa vuol dire la
resurrezione per ciascuno
di noi? E’ possibile che ci
sia per noi una
resurrezione? Ci sono dei
segni di rinascita dentro di noi, nella
natura e nella società?
Queste sono state le domande su cui
hanno riflettuto gli alunni di alcune mie
classi seconde e terze della Scuola
secondaria di primo grado di Lucinico e
di Fogliano. Le loro risposte ci fanno
comprendere che i giovani d’oggi sanno
guardarsi dentro e attorno a sé e sanno
trovane nel tempo d’oggi dei segni di
speranza, dandoci una lezione di vita.
Quello che viene fuori è una riflessione
che si esprime in modo corale, dove le
tante voci si fondono come in una
grande melodia.
In questa sinfonia di voci, la
resurrezione è speranza: speranza di
cambiamento della vita, è
trasformazione, è uscire da un brutto
periodo, la fine di un momento buio e
"scuro", è rinascita e vita nuova per tutti
coloro che stanno lottando contro il
virus e nonostante tutto riescono a
farcela.
Resurrezione è una nuova opportunità
che viene offerta, come un nuovo "start"
che fa ritornare a vivere, vedendo le
cose in modo diverso, senza dare tutto
per scontato; è apprezzare quello che la
vita ha da offrire, anche le cose più
banali, è imparare a fare qualcosa di

utile per non mandare questo mondo in
frantumi; è imparare ad apprezzare le
piccole cose, quelle che noi definiamo
"piccole", ma che in confronto a noi
sono enormi.
Resurrezione è poter tornare a scuola,
rivedere gli amici, stare finalmente di
nuovo tutti insieme; è vivere la
quarantena pensando positivo, sapendo
che dopo sarà tutto più magico e
speciale.
Resurrezione è anche attraversare una
porta per iniziare un nuovo capitolo
della vita e questa porta è illuminata da
una luce nuova, la luce di Dio che
alimenta la nostra fede.
Un’immagine che ci viene offerta è
quella di una farfalla che esce dal
bozzolo dopo un periodo
apparentemente buio, nel quale ella
cresce e si trasforma. Come disse Emily
Dickinson "La speranza è qualcosa con
le ali, che dimora nell’anima e canta la
melodia senza parole, e non si ferma
mai".
Costretti da questo distanziamento
sociale, ci accorgiamo di cose a cui
prima non facevamo caso o davamo per
scontate, come la tortorella che sta
covando le sue uova nel nido che ha
fatto fra i rami del ciliegio,o le coccinelle

rosse e nere che passeggiano tranquille
nell’erba o il sole che spunta ogni
mattina e che aiuta a trascorrere le
giornate con un sorriso.
In questo periodo di primavera, di fatto,
la natura rinasce: le foglie sugli alberi
crescono, i fiori sbocciano, tornano le
rondini, gli uccellini cantano, le api
svolazzano, ci sono tanti fiori colorati e
l’erba è più fitta e più verde.
E noi? Noi possiamo accorgerci della
bellezza della natura, scoprire un
grande tesoro.
In questi giorni di quarantena, dove c’è
più tempo per guardarsi attorno e
osservare la natura, c’è anche più
silenzio e sembra che la natura faccia
quasi finta che noi non esistiamo più.
Nel silenzio della sera si sente un
profumo speciale e nel cielo spiccano la
luna e le stelle, che forse proprio per
l’assenza di distrazioni (ma anche di
inquinamento) sembrano ancora più
luminose. L’aria infatti è più pulita, con
meno smog. C’è persino chi ha scorto
un ciclamino nato da solo sulla pietra
senza che nessuno l’abbia seminato e ci
dice che nella vita accadono delle cose,
senza che siano programmate
dall’uomo.
Tutto ciò che sta succedendo è un

segno. A volte l’uomo
mette al primo posto se
stesso, senza rendersi
conto di non essere l’unico
su questo pianeta e
purtroppo, nella nostra
società, il più delle volte si
vede solo con gli occhi e
non con il cuore.
La resurrezione però
riguarda anche le persone,
non solo la natura.
Per noi la resurrezione può
essere spirituale, quando
decidiamo di cambiare il
nostro approccio con il
mondo, di diventare una
persona nuova, di
combattere per rendere
felici tutti quelli che ci
hanno aiutati nei momenti
di difficoltà e di bisogno,
per rendere la propria vita
più bella e "ricca" di senso.
Un segno della
"resurrezione", che si sta
verificando in questo
periodo di pandemia, lo
vediamo quando l’uomo

cerca di mettere da parte le
sue divergenze e i suoi egoismi per
aiutare chi è in difficoltà. L’egoismo e
l’individualismo passano in secondo
piano: assistiamo a gesti di fratellanza e
di solidarietà nei confronti delle
persone bisognose, come il donare la
spesa ai poveri, l’accudire i senzatetto,
prestarsi in opere di volontariato…
Ci può essere una resurrezione del
mondo, ma ci vuole l’impegno di tutti:
tutti dobbiamo collaborare, aiutandoci
gli uni gli altri, pensando al bene di tutti
e favorendo una resurrezione di sani
valori.
Se questo periodo di crisi e di buio
sovrasta in questo momento la nostra
vita, la speranza è che tutto questo ci
insegni qualcosa.
Se ora ci sentiamo dentro un tunnel, la
speranza è di non lasciarci abbattere
dalla disperazione e di riuscire a
vederne la luce che sta in fondo.
Se dal male sapremo ricavare dei frutti
buoni, diventeremo persone migliori,
tutto andrà bene e, come dopo ogni
tempesta, vedremo splendere per
incanto nel cielo della vita un
meraviglioso arcobaleno che, con i suoi
colori, porterà un grande senso di
serenità e di pace a tutta l’umanità.

Maria Serena Novelli

P

Nella testimonianza di un’insegnante l’esperienza di alunni della Scuola secondaria

La speranza attraverso
gli occhi dei ragazzi

(FOTO D’ARCHIVIO)
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a nostra interpretazione della
petizione Dacci oggi il nostro pane
quotidiano è, in genere, di una
preghiera perché Dio ci assicuri il

pane (in realtà, il termine greco artos,
tradotto con "pane", significa alimento,
ciò che sostiene la vita umana). Si tratta
di un’interpretazione riduzionista,
egoistica. Le parole di Gesù hanno tutta
un’altra portata. Si nota anche, nella
traduzione, l’insistenza manifesta sia nel
termine "oggi" che "quotidiano". Per
individuare la traduzione esatta bisogna
andare al contesto biblico, al cammino
del popolo di Israele nel deserto. Nel
racconto dell’Esodo si evidenzia la
difficoltà di accettare la responsabilità
che un percorso di libertà comporta.
Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti
per mano del Signore nella terra d’Egitto,
quando eravamo seduti presso la pentola
della carne, mangiando pane a sazietà!
Invece ci avete fatto uscire in questo
deserto per far morire di fame tutta
questa moltitudine" (Es 16,3).
Questa è la vera bestemmia, che rinnega
la libertà donata da Dio. Israele ricorda
con nostalgia la schiavitù, con il cibo
assicurato. La libertà come percorso di
uscita costa, si preferisce la sicurezza
della schiavitù. Dio porta a liberazione,
ma, quando questa si scontra con le
comodità che vengono a mancare, è
facile mettere in dubbio quello che Dio
ha fatto. La mormorazione mette in crisi
l’esperienza di salvezza inaugurata da
Dio.
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto
per far piovere pane dal cielo per voi. Il
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno
la razione di un giorno, perché io lo metta
alla prova, per vedere se cammina o no
secondo la mia legge. Ma il sesto giorno,
quando prepareranno quello che
dovranno portare a casa, sarà il doppio di
ciò che avranno raccolto ogni altro
giorno" (Es 16, 4-5).
Il testo tiene conto della legge del sabato.
Al mattino c’era uno strato di rugiada
attorno all’accampamento…Mosè disse
loro: "E’ il pane che il Signore vi ha dato
in cibo… " (Es 16, 13-16). E poi:
"raccoglietene quanto ciascuno può
mangiarne, un omer a testa… Nessuno ne
faccia avanzare fino al mattino". Essi non
obbedirono a Mosè e alcuni ne
conservarono fino al mattino, ma vi si
generarono vermi e imputridì. Mosè si
irritò contro di loro. (Es 16,19-20).
Si verifica l’immancabile reazione di
disobbedienza nei confronti di Dio.
Hanno trasgredito per paura di non aver
da mangiare il giorno dopo o per vendere
la manna e ricavarci un guadagno. Ma la
"manna" è un cibo giornaliero; non si
può conservare, né tesaurizzare, né tanto
meno vendere.
La petizione Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, se compresa in relazione alla
vicenda esodale, acquista il suo
significato. Il pane è un simbolo di tutto
ciò che serve al sostentamento umano.
La capitalizzazione dei beni da parte di
qualcuno va immediatamente a
detrimento di qualcun altro. Nella

Bibbia, il giudizio sulla ricchezza
dipende dalla situazione di chi sta
accanto, come accade nel racconto
lucano del ricco e del povero Lazzaro, in
cui il primo non tiene in nessuna
considerazione la situazione del secondo
(Lc 16, 19-21). Chiedere il pane
quotidiano di oggi corrisponde a una
volontà di non capitalizzare, ma di
averne quanto basta.
Un commento alla petizione sul pane si
trova nel discorso della montagna:
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la
vostra vita, di quello che mangerete o
berrete… (Mt 6,25)
Il fraintendimento cui il testo si presta è
quello di poter pensare di rimanere con
le mani in mano, aspettando di ricevere
tutto da Dio. In realtà, Gesù contesta non
l’occuparsi, ma il pre-occuparsi. Il darsi
da fare è positivo, ma sono negative
l’ansia e l’angoscia con cui si opera per
procacciarsi i beni materiali. Gesù indica
nella ricerca del "regno di Dio e la sua
giustizia" la priorità nel progetto di vita.
La costruzione del regno non significa
infatti un atteggiamento di passività. Ciò
che conta è che tutti i differenti impegni
siano svolti nella prospettiva del regno di
Dio, cioè nello spirito del servizio e non
nell’interesse
unicamente
egoista ed
utilitaristico. Ci
procuriamo il
pane oppure
cerchiamo di
accaparrare il più
possibile, anche a
discapito degli
altri, in una
prospettiva
concorrenziale?
La preghiera non
può essere
fraintesa con
"Dammi il mio
pane", perché Dio
ha predisposto
una creazione
dove si produce
pane per tutti.
L’utilitarismo
vanifica ogni e
qualsiasi
devozione, ogni
pratica di pietà.
Nel racconto
evangelico delle
tentazioni, la
prima, la più
grande, è proprio
quella del "pane".
Gesù prega nel
deserto, il luogo
dell’apparente
nulla che è in realtà l’ambito del
massimo significato esistenziale. Dopo
quaranta giorni:
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu
sei il Figlio di Dio, dì a queste pietre che
diventino pane ". Ma egli rispose: "Non di
solo pane vivrà l’uomo,ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4, 3-4).
In che cosa è tentato? L’aspettativa

messianica giudaica era per un messia
glorioso e liberatore, ma Gesù non si è
reso disponibile. Lui non sottostà alla
pressione popolare, per cui ognuno
vorrebbe qualcosa da lui: pane, soldi,

miracoli. Tutti
vogliono fruire del
messia Gesù a
proprio uso e
consumo. Egli
non accetta, non
vuole vendersi, e
sarà proprio il
tradimento di
queste aspettative
a portarlo alla
morte.
Nel Vangelo di
Giovanni Gesù
moltiplica il pane:
Gesù salì sul
monte e là si pose
a sedere con i suoi
discepoli. Era
vicina la Pasqua,
la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzati
gli occhi, vide che
una grande folla
veniva da lui e
disse a Filippo:
"Dove potremo
comprare il pane
perché costoro
abbiano da
mangiare?".
Diceva così per
metterlo alla
prova, infatti
sapeva quello che
stava per

compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento
denari di pane non sono sufficienti
neppure perché ognuno ne possa ricevere
un pezzo" (Gv 6, 3-7).
La soluzione di Filippo è quella
economica, anche se impraticabile. E’
facile pensare che tutto si possa risolvere
con il denaro. Anche la messa in comune
di ciò che è disponibile (i cinque pani

d’orzo e i due pesci) non basta.
E’indispensabile l’intervento di Gesù:
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso
grazie, li diede a quelli che erano
seduti…(Gv, 6,11).
Nel mondo c’è pane per tutti, Dio ha
fatto in modo che tutti possano
mangiare.
Gesù è messia, ma non perché dà il pane.
Lo moltiplica, ma questa non può essere
la soluzione dei problemi economici del
mondo ed egli non può essere
strumentalizzato per avere ogni giorno il
pane. Nella Palestina affamata del I
secolo, chi distribuiva il pane non poteva
che essere visto come re: Gesù avrebbe
potuto "conquistare " il popolo. Tuttavia,
se avesse ceduto a queta tentazione, il
progetto messianico divino sarebbe
fallito. Gesù ha moltiplicato
occasionalmente il "pane", ma ciò che è
venuto a portare è la "parola" di Dio.
Le parole Dacci oggi il nostro pane
quotidiano impegnano l’orante a spartire
il pane. Sia nel vangelo di Matteo che in
quello di Marco le scene di
moltiplicazione sono addirittura due. Se
la prima è destinata al popolo d’Israele,
la seconda è invece è per tutti, ed è
inserita dopo la guarigione della figlia
della cananea, o siro-fenicia, una pagana
alla quale Gesù, inizialmente, non vuol
concedere la guarigione. Infine la donna,
per la sua fede, riesce ad ottenere il
miracolo: Gesù cede. Egli non può più
rimanere un messia per il popolo eletto,
ma deve diventare una figura dal
carattere universale. La salvezza non è
più appannaggio del solo Israele, ma di
tutte le genti. Non dal di dentro, dai
circoli chiusi vengono le idee che
sollecitano lo sviluppo storico-salvifico,
ma dal di fuori. Confrontarsi solo con le
proprie conoscenze, con la propria
cultura, non fa scoprire le novità che Dio
vuol sempre inaugurare nella storia
umana. E’ solo con l’apertura,
nell’accettazione dell’alterità, nel dialogo
con lo sconosciuto che si crea cultura e
salvezza. Questa apertura universalistica

L

Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù
è possibile affrontare

gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto
anche in un periodo come l’attuale /6

LA RACCOLTA DELLA MANNA NEL DESERTO DA PARTE DEGLI EBREI
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è la chance di Gesù, travasata poi nel
cristianesimo, che altrimenti sarebbe
rimasto confinato in un angolo della
terra, e soffocato. Il cristianesimo ha
avuto una storia futura solo perché è
uscito verso il mondo. Non è questo un
aspetto secondario, ma è la struttura
portante del Vangelo stesso, che si
coniuga intrinsecamente con una
potenzialità dinamica, centrifuga verso
gli altri.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e
disse: "Sento compassione per la folla.
Ormai da tre giorni stanno con me e non
hanno da mangiare" (Mt 15,32).
La folla non ha da mangiare, ma resta
con Gesù. Non si preoccupa del cibo,
perché prima viene la "parola" di Dio.
"Non voglio rimandarli digiuni, perché
non vengano meno lungo il cammino". E i
discepoli gli dissero. "Come possiamo
trovare in un deserto tanti pani da
sfamare una folla così grande? " (Mt 15,
32-33).
I discepoli sono poco lungimiranti,
addirittura recidivi, sebbene siano già
stati spettatori della prima
moltiplicazione del pane.
Gesù domandò loro: "Quanti pani avete?"
Dissero: "sette e pochi pesciolini" (Mt
15,34).
La quantità di cibo è assolutamente
insufficiente.
Dopo aver ordinato alla folla di sedersi
per terra, prese i sette pani e i pesci, rese
grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà. Portarono via i pezzi avanzati:
sette sporte piene. Quelli che avevano
mangiato erano circa quattromila
uomini, senza contare le donne e i
bambini. Congedata la folla, Gesù salì
sulla barca e andò nella regione di
Magadàn (Mt 15, 35-39).
Tra le caratteristiche del messianismo di
Gesù vi è anche quella della
sovrabbondanza. Se la logica è quella
della condivisione, la sovrabbondanza ci
sarà per tutti. Se qualcuno vuole troppo,
allora molti restano senza niente.
Quando si viene al corrente di gente che
muore di fame, spesso si prega: "Dio, se
tu sei Padre, come mai non sfami questi
poveri?" Ma non è Dio che deve venire in
loro soccorso, sfamandoli. Ci si
dimentica che la terra, dono di Dio e
affidata alla responsabilità umana, offre a
tutti il cibo, però qualcuno ne accaparra
molto di più, a spese degli altri. Questo

squilibrio avrà prima o poi un esito. Tutte
le ingustizie sfociano i rivoluzioni.
Quando il discepolo prega: Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, deve così sapere
quali implicazioni contiene questa
petizione così responsabilizzante. Si
desume così che pregare vuol dire
cambiare la vita, perché la preghiera non
è un insieme di parole dette a Dio, ma è
una "parola" che Dio rivolge agli uomini.
Nel racconto dell’ultima cena, Gesù dice
ancora una parola sul pane. Questa è un
pasto pasquale che rievoca e attualizza la
liberazione dall’Egitto degli schiavi ebrei.
Durante la cena la lettura del racconto si
alterna al cibo, dove tutti gli ingredienti
hanno un significato simbolico. Le parole
di Gesù vanno considerate in questo
contesto. Il termine "pasqua" si traduce
con "passaggio": per gli ebrei, dalla
schiavitù alla libertà, per Gesù, dalla
morte alla vita. Schiavitù e morte, libertà
e vita sono parole sulla stessa traiettoria.

Non è una liturgia, c’è solo una tavola
imbandita, un gruppo di persone che
con difficoltà si stringe attorno a Gesù
nell’attesa di eventi tragici. Gesù prende
il pane e il vino e li rapporta alla propria
vicenda personale.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli, disse:
"Prendete, mangiate: questo è il mio
corpo" (Mt 26,26).
La parola sul pane indica un processo di
assunzione dell’identità di Gesù e del suo
vangelo. Gesù ricorre a ciò che è
essenziale per poter vivere, per indicare il
significato della sua esistenza in rapporto
a quella dei suoi commensali.
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede
loro, dicendo: "Bevetene tutti, perché
questo è il mio sangue dell’alleanza" (Mt
26,27-28).
Il sangue non è prioritariamente
immagine di sacrificio, ma di vita.

Ricevendo la vita di Gesù, i commensali
sono inseriti in un processo di
rivitalizzazione esistenziale.
"che è versato per molti per il perdono dei
peccati" (Mt 26,28).
Il termine "peccato" non è da intendersi
solo come mancanza, infrazione, ma nel
senso etimologico di fallimento della
propria vita (hattàh in ebraico significa
"mancare il colpo, fallire l’obiettivo").
Peccato è anche quando la vita umana
resta inespressa, irrealizzata e depressa.
Gesù libera la vita dal suo inverno,
perché il suo sangue è rivitalizzante. Se la
fede perde la sua forza salvifico-vitale
non ha più niente da dire a nessuno. Il
pane va mangiato per avere una vita
pienamente salvata.
Nel Padre Nostro, con la petizione sul
pane, il discepolo prende coscienza che,
sebbene nella creazione Dio abbia
disposto il pane per tutti, nel corso della
storia umana ciò non si è realizzato. La
preghiera ci conduce a essere disponibili
alla condivisione. Il vero peccato è
l’impotenza a condividere il pane, a
rinunciare al proprio status, per
condividere ciò che sovrabbonda.
Elemosine o aiuti temporanei non sono
sufficienti di fronte a questo probema
planetario. Si consente alla politica e
all’economia di mantenere questo
enorme spartiacque tra i pochi che
vivono bene e i moltissimi che stanno
male. Chi vive in questa situazione non
può realizzare la vita che Dio gli ha
donato. La nostra inerzia permette
l’attuale assetto socio-economico e le sue
conseguenti, grandi diseguaglianze. Il
mondo ingiusto che è oggetto
dell’esperienza di tutti non è imputabile
al Dio della creazione, ma al cattivo uso
della libertà umana.
Pregare Dacci oggi il nostro pane
quotidiano ha come conseguenza la
creazione di una cultura e una sensibilità
che mirino all’abbattimento dei privilegi.
Per la logica divina del ribaltamento delle
situazioni, iscritta nella storia del mondo,
codificata poi in quella della morte e
risurrezione, i più ricchi stanno andando
verso la morte della propria cultura e
della loro società, mentre i poveri verso
un riscatto. Dio non può essere accusato
di responsabilità che non gli competono,
fame e povertà. Egli ha affidato agli
uomini la responsabilità della creazione:
coltivare e custodire la terra.

don Santi Grasso

Daccioggi
ilnostro
panequotidiano

"Nelmondo
c’èpanepertutti,
Diohafatto inmodo
chetutti
possanomangiare.
Gesùèmessia,
manonperché
dàilpane.
Lomoltiplica,
maquesta
nonpuòessere
lasoluzione
deiproblemi
economici
delmondo
edeglinonpuò
essere
strumentalizzato
peravere
ognigiornoilpane"

LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI
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LaParolaritrovata
neltempodelCovid-19

epidemia di
Covid19 ha
interrotto anche
l’itinerario

programmato a livello
diocesano "in presenza" per i
Gruppi della Parola. In molti
casi, però, grazie anche alle
schede realizzate
mensilmente da don Santi
Grasso si sono individuate
nuove modalità di incontro.
Proseguiamo anche in questa
settimana le testimonianze
inviateci da alcuni dei Gruppi
della Parola attivi in diocesi.

Come sono organizzate le
attività del vostro Gruppo
della Parola in questo mo-
mento di sospensione? Pro-
seguono in maniera collet-
tiva o i componenti
seguonouna riflessione au-
tonomamente?

GDP DEL PASTOR - GORIZIA: Noi
leggiamo continuativamente
il Vangelo di Matteo. Prose-
guiamo singolarmente nella
lettura, quindi ognuno man-
da via mail la propria medi-
tazione a chi coordina; una
volta raccolti 4/5 interventi,
questi vengono condivisi ed
integrati con quelli successivi.
La versione finale, come tutte
le precedenti viene depositata
in OneNote. Viene quindi de-
ciso il successivo brano di let-
tura e si prosegue. Ogni gior-
no alle 17 ognuno del gruppo
si unisce spiritualmente agli
altri con un Padre Nostro per
l’Italia ed il mondo in questo
momento drammatico.

GDP POMERIDIANO - CATTEDRALE
GORIZIA: Con l’inizio dell’epi-
demia di Covid19, abbiamo
subito pensato a come conti-
nuare a "fare gruppo", nono-
stante le misure restrittive. Il
16 marzo abbiamo creato un
gruppo whatsapp che fin da
subito ci ha fatto sentire più
uniti e vicini. Dai giorni suc-
cessivi abbiamo percorso in-
sieme, si può dire, il cammino
verso la S.Pasqua aggiornan-
doci quotidianamente sui va-
ri momenti di preghiera del
papa,dell’Arcivescovo Carlo e
dei nostri sacerdoti, scam-
biandoci i vari sussidi quare-
simali e della settimana san-
ta, senza dimenticare di
sostenerci a vicenda con tele-
fonate reciproche.

GDP DI SAN GIUSEPPE - MONFAL-
CONE: Abbiamo continuato a
ritrovarci in videoconferenza
sulla piattaforma Zoom fin
dall’inizio della pandemia. Il
gruppo che ha sempre incon-
trato difficoltà di partecipa-
zione, con questa nuova for-
mula si è ampliato. Ci
ritroviamo settimanalmente
al giovedì alle 20.30 seguendo
la traccia e le schede proposte
da don Santi Grasso.
E’diventato unmomento fon-
damentale per le persone che
partecipano al gruppo. L’uti-
lizzo della piattaformadigita-
le ha anche agevolato il con-
fronto e reso più facile
l’incontro. Si sono costruiti

’L

naturalmente dei ruoli e delle
funzioni utili alla gestione
dell’incontro ed al buon an-
damento del confronto.
Le schede settimanali vengo-
no comunque inviate via
whatsapp a tutto il broadcast
(circa 120 contatti) della Par-
rocchia che è stato aperto al-
l’inizio della pandemia.A dif-
ferenza dello scorso anno,
quindi, il sussidio ha una dif-
fusione capillare fra i parroc-
chiani, anche se non parteci-
pano al Gruppo della Parola.

GDPRINASCITA CRISTIANA DI GRA-
DISCA D’ISONZO: Sin da inizio
marzo abbiamo ripreso a in-
contrarci ogni quindici giorni
attraverso lo strumento del vi-
deoincontro. Il gruppo utiliz-
za il percorso proposto dal
movimento di Rinascita Cri-
stiana. Il tema dell’anno (La
dimensione pubblica della fe-
de) è sviluppato in questi me-
si attraverso lameditazione di
alcuni capitoli della Lettera ai
Romani e il confronto sul ruo-
lo e sul compito pubblico del-
la Chiesa e delle comunità cri-
stiane (è la parte dell’incontro
dedicata alla cd. Inchiesta).
Ciascuno si prepara personal-
mente all’incontro attraverso
lameditazione della Parola (il
sussidio propone una scheda
di supporto) e la riflessione
sulle domande dell’Inchiesta,
riflessioni che condivide nel
corso del videoincontro. La
domenica della Palme il tra-
dizionale ritiro è stato "sosti-
tuito" dal videoritiro sul tema
"Vivere la fede pasquale al
tempo del Coronavirus", con
la riflessione introduttiva di
don Santi Grasso, alla quale

hanno fatto seguito uno spa-
zio personale di meditazione,
la condivisione delle riflessio-
ni dei partecipanti in video-
conferenza e la preghiera dei
vepri. Il video con l’intervento
di don Santi Grasso è stato
messo a disposizione di tutti
sul canale Youtube Chiesa di
Gorizia.

GDP S. ANDREA - GORIZIA: Il
Gruppoper scelta,desidera ri-
flettere sulVangelo del giorno:
quotidianamente, tramite
WhatsApp, viene inviato un
breve commento accompa-
gnato da una immagine che
richiama il tema trattato.

GDP S. IGNAZIO DI GORIZIA: Il
Gruppo di S. Ignazio prosegue
autonomamente; anche per-
ché, lamaggior parte segue in
diretta Streaming le tante ini-
ziative proposte dalla Diocesi
e da altre reti.

Si riescono ad usare piatta-
formeonline (Skype,Zoom,
Google Duo…) o strumenti
di messaggistica (What-
sapp, Messenger…) per ri-
trovarsi in video, o almeno
per scambiare delle rifles-
sioni?

GDP DEL PASTOR - GORIZIA: Non
tutti hanno il computer, non
tutti Whatsapp. Si ricorre an-
che alla dettatura telefonica e
consegna della versione defi-
nitiva sotto casa, in mancan-
za di mezzi tecnologici.

GDP POMERIDIANO - CATTEDRALE
GORIZIA: Dopo Pasqua chi co-
ordina ha condiviso col grup-
po l’idea di videochiamate su

whatsapp, a gruppetti di
quattro persone,per riprende-
re le riflessioni sui brani del
vangelo diMatteo,seguendo le
schede di don Santi Grasso.
Mercoledì 22, all’ora stabilita
sono state chiamate le prime
tre persone: in tutto sono state
coinvolte piacevolmente dieci
persone, tenuto conto di una
coppia composta da mamma
e figlia. All’ordine del giorno,
preventivamente comunicato,
c’era la preghiera iniziale, la
lettura del brano, la breve in-
troduzione allo stesso a cura
dell’animatore, e la condivi-
sione delle risonanze di ognu-
no. Alla fine la preghiera con-
clusiva.
Mediamente i
videocolloqui
sono durati
quaranta mi-
nuti e sono ser-
viti a fare co-
munità, ad
arricchirci spi-
ritualmente e
ad approfondi-
re reciproca-
mente la cono-
scenza della
Parola. È stata
poi pubblicata
una sintesi sul-
la pagina del sito gruppo nel
sito parrocchiale della Catte-
drale. Chi vorrà ulteriormen-
te approfondire e condividere
lo potrà fare anche attraverso
le e-mail del gruppo.

GDP RINASCITA CRISTIANA DI
GRADISCA D’ISONZO: Per i nostri
videoincontri utilizziamo la
piattaforma Jitsi Meet. Sem-
pre attivo il gruppoWhatsApp
per condividere riflessioni e
approfondimenti.

GRUPPO DELLA PAROLA S.ANDREA
DI GORIZIA: Come piattaforma
usiamo soloWhatsApp per in-
viarcimessaggi, informazioni
e scambiare riflessioni.Ci stia-
mo organizzando per le video
chiamate sulla medesima
piattaforma, anche se non
possiamo vederci in più di

quattro...

Che senso si dà proprio in
questo momento così par-
ticolare alla riflessione sul-
la Parola?

GDP DEL PASTOR - GORIZIA: Nel-
le riflessioni emerge il con-
fronto con l’attualità e la fati-
ca del vivere quotidiano.
Peraltro, la ricchezza e la pro-
fondità degli interventi fa co-
gliere il maggior tempo dedi-
cato alla riflessione.

GDP POMERIDIANO - CATTEDRALE
GORIZIA: In questomomento la
riflessione sulla Parola ha
un’importanza ancora mag-
giore, tenuto conto dell’im-
possibilità di partecipare alla
S. Messa, di relazionarci con
tante persone come facevamo
prima. Se prima l’incontro
settimanale era diventato
quasi una routine, nell’oggi
che viviamo ha assunto tut-
t’altro spessore: la riflessione
sulla Parola adesso ci fa capi-
re che è ancora possibile ri-
scrivere la storia, ci infonde
speranza e gioia nel sacrificio
quotidiano, ci fa vincere la
paura e vivere la solidarietà.
La Parola in questo momento
particolare e molto prezioso
per tutti, che ci costringe qua-
si all’immobilità, ci mette le
ali per raggiungere in modi e
atteggiamenti diversi tante
coscienze, ci fa capire che pos-
siamo essere personemigliori,
sempre.

GDPRINASCITA CRISTIANA DI GRA-
DISCA D’ISONZO: In questa si-
tuazione così difficile,di gran-
de crisi, è rimasta la Parola,

una Parola forte
che dà senso alla
vita. La riflessio-
ne sulla Parola ci
aiuta ad indivi-
duare qual è la
volontà di Dio
Padre, questo ci
permette di non
lasciarci travol-
gere dalle paure e
dalle negatività,
ci infonde spe-
ranza e ci dà la
forza di reagire,
cambiando le
nostre prospetti-

ve e le nostre dinamiche. An-
che se le condivisioni vengono
fatte via web, si riesce comun-
que a creare un clima raccolto
che permette alla Parola spez-
zata di scendere nei cuori.

GDP S.ANDREA DI GORIZIA: Que-
sto è davvero un periodo par-
ticolare assai e la maggior
parte dei componenti dei due
gruppi,pur con un disagio sia
obiettivo che soggettivo, lo vi-
ve come propizio per riflettere
sulla propria fede, sul proprio
credo,sul reale significato del-
l’essere Chiesa,Comunità.
La preghiera è quella che
maggiormente unisce i grup-
pi; e non solo fra loro,ma ab-
braccia l’umanità intera,poi-
ché siamo tutte creature
-indistintamente- del Creato-
re.

"LaParolainquestomomentoparticolare
checicostringequasiall’immobilità,
cimettelealiperraggiungereinmodi
eatteggiamentidiversitantecoscienze,

ci facapirechepossiamoessere
personemigliori,sempre"
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iorno due dal termine del confinamento:
dalla strada mi arrivano voci di persone,
rumori noti come una frenata improvvisa di
un’auto, lo sbattere della portiera o lo

scalpiccìo frettoloso di passi.
Tutto già conosciuto, però mi accorgo di sentire in
maniera diversa i i suoni e rumori che ri-animano il
silenzio di questa strada di paese rimasta deserta nel
periodo del blocco.
E’ cominciato quel dopo che abbiamo tanto atteso.
"Stamattina, in un giorno di primavera, / voglio
sperare che tutto sia possibile / e che si possa cambiare
in meglio" mi vengono in mente i versi, attenti al
presente e aperti al domani, di una poesia ritrovata nel
web.
Ma i titoli delle prime pagine dei quotidiani dicono di
ripresa lenta, di ripartenza con il freno mescolando
l’ansia dell’apertura al timore di un peggioramento: la
situazione sanitaria è dichiarata sotto controllo, ma
comunque rimangono consistenti il numero dei malati
e ancora dei morti. E come il pericolo del contagio sia
tuttora presente, ci ammonisce la vignetta che mostra
l’agguato di una pallina verde ridacchiante (il
Coronavirus), appostata dietro l’angolo ad attendere
l’arrivo (spensierato?)di un gruppetto di umani
sorridenti.
Quindi, abbiamo aperto la porta, sono tornate in
attività molte aziende nel comparto delle manufatture,

delle costruzioni, del commercio. Sono per il 63%
lavoratori dipendenti del Nord, paradossalmente
proprio le zone più colpite dal virus... in Friuli Venezia
Giulia la percentuale è del 66,6% . A ripartire 3 su 4
sono uomini. "Per le donne" riferisce la Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro che presenta questi dati,
"si prospettano tempi di ripresa più lunghi"e magari
ancora la prospettiva del part-time e/o del lavoro agile,
da casa. Sono proprio loro le più a rischio di non
rientrare nel lavoro, come sottolinea la sociologa
Chiara Saraceno, tanto più che "nella narrazione
mediatica" come osserva la sociolinguista Vera Gheno"
si dà per scontato che siano le donne a stare a casa con
i bambini" dal momento che le scuole riapriranno a
settembre (Come? A giorni alterni?) e non si sa ancora
(è allo studio dei ministeri Istruzione e Famiglia!?) se
l’estate porterà i centri estivi, i servizi educativi e
sociali distribuiti sul territorio.
Non dipenderà dal fatto che nelle task force
ministeriali la componente femminile è del tutto
minoritaria, perpetuando un’idea della donna
confinata ad angelo del soccorso o del focolare? La
scelta di lavorare fuori casa o rimanere a casa senza
stipendio - come una volta - è certo un indicatore di
regressione che trova posto con insistente urgenza nel
dibattito sulla parità di genere e sulla questione
femminile, ma che sopratutto incide di fatto in quella
che un tempo si chiamava economia domestica e che
ora con leggerezza estrema si preferisce "quotidianità
delle famiglie". Tutto da aprire, peraltro, il discorso
sulla famiglia come prima e principale forma di
welfare, come lo è stata nell’emergenza CoViD19
(Filippo Diaco,presidente provinciale Acli, Bologna),
ma non si può irragionevolmente soprassedere e
lasciare che "i figli, i disabili siano solo un problema di
chi li ha". Semplicemente un richiamo sia alla
responsabilità in un comportamento individuale
rispettoso della salute propria ed altrui e sia allo sforzo,
richiesto a tutti, di andare oltre i modi comuni, perchè
"Ci serve unmodo nuovo di pensare per risolvere i
problemi causati dal vecchio modo di
pensare"(Einstein).

G

Eparliamo
anchedidonne

�L’ELZEVIRO | di LuiginaMorsolin
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Intervista all’imprenditoreAntonio Bardelli, presidente della società titolare
del centro commerciale Città Fiera di Martignacco (UD)

CommercioedopoCovid-19:
qualiprospettive?

om’è ormai
purtroppo noto, il
Coronavirus ha
portato con sé,

oltre all’epidemia, anche
una crisi economica che
sta diventando ogni giorno
più palpabile.
Tra quelli che stanno
pagando le conseguenze
del Covid - 19, anche i
grandi centri commerciali,
le cui attività hanno
ancora, in gran parte, le
saracinesche abbassate.
Abbiamo sentito a riguardo
Antonio Bardelli,
imprenditore e presidente
della società titolare del
Città Fiera di Martignacco,
in provincia di Udine. Con
lui abbiamo analizzato la
situazione in cui versa
attualmente il mondo
dell’imprenditoria e del
commercio, soffermandoci
inoltre sulle possibili
soluzioni e su come la sua
società si sia posta in
prima linea per potare il
proprio contributo tanto
alla sanità, quanto ai vari settori
economici del territorio locale.

Signor Bardelli, il Città Fiera è la re-
altà commerciale più grande della
regione e ha saputo percorrere i
tempi, anche anticipandoli. Attual-
mente da quanti negozi è composta
e quanti dipendenti conta? Cosa
possiamo dire che ne "fa la diffe-
renza" rispetto ad altre realtà della
stessa categoria?

Il Città Fiera è una realtà che oggi con-
ta circa 130.000 m quadrati di super-
ficie con 250 attività, molto varie tra
loro: si va dai servizi di ristorazione,
ai servizi per il tempo libero,passando
ovviamente per una vasta offerta
commerciale su più settori.Una realtà
che dà occupazione a circa 1.700 di-
pendenti.
Per fornire un’idea a livello generale,
in Italia il sistema dei centri commer-
ciali dà lavoro a circa 800.000 persone,
sviluppando un contributo all’erario
che si aggira attorno ai 28 milardi di
euro l’anno, pertanto è un comparto
che ha un peso rilevante nel Paese.
Cosa penso faccia la differenza? Mol-
to probabilmente la quantità e la qua-
lità dell’innovazione, continua, del-
l’offerta, accanto alla comodità di
passeggiare all’internodi un’area pro-
tetta, con un’ampia disponibilità di
parcheggi.Non da ultimo, la differen-
ziazione dell’offerta.

Il momento di emergenza che stia-
mo vivendo vi sta toccando molto
da vicino. Dal suo particolare os-
servatorio, che situazione vede,
quali particolarità si trova di fronte,
anche allargando lo sguardo al
comparto economico locale?

Stiamo lavorando, in questo momen-
to, con meno del 10% delle attività
aperte, con i flussi di clientela ridotti
circa dell’80%.
Allargando lo sguardo, la nostra una
regione con una vocazione turistica
importante e rilevante,quindi il setto-
re del turismo, insieme a quello del
commercio e dei servizi alla persona,
soffre e sarà costretto a riaprire più
tardi rispetto alla parte produttiva.
Ci sono attività che stanno soffrendo
molto,ci sono già segnali forti di gran-
de preoccupazione da parte anche di
tutte quelle migliaia di piccole impre-

C

se che, nell’insieme, danno lavoro a
decine di migliaia di persone, che
guardano al futuro con grande ap-
prensione.
So che questa fase finirà prima o poi;
l’importante è trovare i sistemi e la for-
za per resistere all’urto,finché passerà.

Quali sono, a suo avviso, i settori
che, forse più di altri, "accuseranno
il colpo"?

Direi tutto il mondo legato ai servizi
per il tempo libero e alla persona, co-
me ad esempio le sale cinematografi-
che, che in questo momento non san-
no neanche quando potranno
riaprire; anche ilmondodella ristora-
zione, per il quale l’apertura è prevista
per il 1 giugno, è particolarmente
coinvolto.Credo che questi settori sia-
no quelli toccati un po’ più degli altri,
anche se i problemi accomunano un
po’ tutte le categorie, perché ci trovia-
modi fronte aduna crisi inedita e con-
temporanea a tutto ilmondo,per cui i
tradizionali sistemi di diversificazione
del rischio potrebbero non reggere più.
Parlo, per esempio, per la produzione
agricola: chi aveva puntato sul-
l’esportazione, in questomomento con
blocchi in tutto ilmondo,si trova a fa-
re i conti con diversi problemi.
Ci troviamo davvero di fronte a situa-
zioni incerte, sia dal punto di vista del
virus, della sua conoscenza, che degli
effetti che sta generando sull’econo-
mia. Bisogna quindi cercare di dare
all’impresa delle certezze,perché di in-
certezze ce ne sono già troppe.

Quali quindi, a suo vedere, gli in-
terventi più immediatamente ne-
cessari damettere in campo a livel-
lo governativo, tanto nazionale
quanto locale?

Se n’è parlato e se ne parla molto, fa
parte del dibattito al quale proprio in
questomomento assistiamoogni gior-
no. Ovviamente l’immissione di liqui-
dità da parte delle banche, aiutate
dallo Stato, nei confronti delle azien-
de, è un elemento determinante.
Ciò che davvero conta, è che non sia
soltanto unannuncioma che avvenga
in termini reali e con delle normative
che siano facili e chiare,che non lasci-
no spazio nuovamente a difficoltà bu-
rocratiche, che renderebbero vani gli
sforzi messi in atto.

Far in modo quindi che realmente i so-
stentamenti previsti arrivino nelle casse
delle aziende le quali,non potendo fattu-
rare, ovviamente si trovano a dover fare i
conti con enormi difficoltà su tutti i fron-
ti.
Altro aspetto fondamentale è creare un
dialogo più stretto con gli operatori - ma
operatori che abbiano esperienza sul
campo, non solo esperti di macroecono-
mia - perché è importante certamente ri-
spettare le normative di sicurezza,ma bi-
sogna che tali normative siano discusse
con chi ha un’esperienza concreta, altri-
menti si corre il rischio di farle diventare
impraticabili o di appesantirne in modo
talmente importante la gestione, da di-
ventare insostenibili per le imprese.
Credo sia il momento di capire e riscopri-
re il ruolo sociale dell’impresa: è l’unità
organizzativa attorno alla quale si svi-
luppano le possibilità di lavoro e questo
non è un "fatto economico" ma un "fatto
sociale",un diritto richiamato anche nel-
l’articolo 1 della nostra Costituzione, un
valore fondante.

Quale futuro si prospetta per il com-
mercio regionale e soprattutto come
crede cambierà l’approccio degli uten-
ti al fare acquisti?

In questo momento la crisi ha privilegia-
to le vendite on - line, con tutto quello che
ne consegue anche
in termini fiscali e
di contributo al
funzionamento del
nostro Paese. Sono
però abbastanza fi-
ducioso che,nelmo-
mento in cui essa
cesserà, la voglia
della gente di socia-
lizzare e di "speri-
mentare" non il
mondodel commer-
cio virtuale,ma rea-
le nella propria vita,
ritorni a far uscire
la gente e a farla ve-
nire nei negozi "tra-
dizionali", che po-
tranno così
recuperare.
I problemi presenti
in questo momento
sono due: la paura
del Coronavirus e
l’incertezza per il
futuro,che potrebbe

giocare un ruolo crescente, in
modo proporzionale alla crisi
dell’economia che stiamo già
vivendo.

Voi e la vostra realtà commer-
ciale da sempre sostenete nu-
merose iniziative benefiche e
anche in questo momento
avete voluto far sentire la vo-
stra vicinanza per far fronte al-
l’epidemia. Ci racconta un po’
la vostra idea?

Siamo partiti, nelle prime fasi
di diffusione del virus, dando
un aiuto alla Sanità regiona-
le, fornendo 100.000 euro per
risolvere i più immeditati pro-
blemi dovuti all’insorgere del-
l’emergenza.
Subito dopo ci siamo posti il
problema di pensare al "post"
Coronavirus e al blocco totale:
prima o poi la situazione si
sbloccherà, non può durare in
modo indefinito. Dovendo
quindi, ad un certo punto, al-
lentare il blocco - cosa che si
sta rilevando attuale - già un
mese e mezzo fa abbiamo ini-

ziato a pensare a come poter far ripartire
le attività con il miglior grado di sicurez-
za possibile. Abbiamo avviato fruttuosi
contatti con l’Università di Udine e con
l’Azienda Sanitaria per cercare di capire
in chemodo potevamo aiutare a studiare
dei piani di riapertura,appunto il più si-
curi possibile, e abbiamo così creato una
raccolta fondi.
In questo momento c’è un piccolo "stop",
perché la parte su cui si stava indirizzan-
do la ricerca, ovvero l’analisi sierologica,
presenta delle incertezze dal punto di vi-
sta scientifico, quindi c’è un momento di
riflessione per comprendere quali risulta-
ti siano più utili al fine di una ripartenza.
Ad ogni modo è stata messa insieme una
buona squadra di esperti, ci siamo messi
a dialogare insieme, cercando di capire
come potevamo appunto essere utili; ab-
biamo avuto l’appoggio anche di diverse
categorie economiche, pertanto abbiamo
interpretato l’esigenza di tanti - indu-
striali, commercianti, artigiani… - pren-
dendoci con un discreto anticipo.
Unmese emezzo fa era importante sensi-
bilizzare il Governo e i vari livelli di am-
ministrazione locali a non pensare solo
all’emergenza,ma capire anche le fasi di
ripresa; ora il tema è diventato realmen-
te di interesse prioritario.Noi cercheremo,
in questo, di dare la nostra "goccia" di
contributo.

Selina Trevisan





n questo periodo di contagio che ha
visto il mondo al centro di una
pandemia ci sono stati diversi
approfondimenti storici con

interessanti riletture di testi antichi come
il manoscritto di Giovanni MariaMarussig,
sulla peste del 1682 - 1683. Credo sia
importante riprendere inmano le fonti
storiche e vedere le azioni dei nostri avi
quindi ritengo sia interessante riprendere
inmano le carte delle Madri
Misericordiose Orsoline nel tempo della
famosa pestilenza Secentesca.
Lamadre abbadessa e le consorelle erano
giunte da solo dieci anni in città e già
molto avevano compiuto a favore delle
fanciulle. Fin dal primo giorno venne
aperta la cosiddetta "scuola di fuori" per
una dozzina di ragazze.
In quei primi anni di permanenza le
monache si erano trovate anche in
estrema difficoltà per quanto concerneva
la costruzione del convento e proprio
quando la situazione sembravamettersi a
posto giunse il terribile morbo della peste
a fermare ogni attività.

Le Orsoline giungono in città
Come sottolineava lo storico goriziano
CamilloMedeot nella sua opera
monografica, Le Orsoline a Gorizia 1672 -
1972, a pag. 35: strumenti della
Provvidenza nella fondazione dell’Istituto
delle Orsoline di Gorizia furono due sorelle,
Maria ed Anna Bonsi, e il padre gesuita
Francesco Rullini, loro direttore spirituale.
Le sorelle Bonsi raccoglievano ogni giorno
nella loro casa un certo numero di ragazze
per istruirle specialmente nella dottrina
cristiana la loro opera eramolto
apprezzata perché in città non v’erano
maestre.
L’opera e la disponibilità delle sorelle Anna
eMaria Bonsi[e] e il prestigio di padre
Gullini, presso il nunzio diVienna, la corte
imperiale e gli Stati Provinciali, misero le
condizioni affinché la tarda sera dell’otto
aprile 1672 iniziasse la storia del Convento
di Sant’Orsola a Gorizia.
Le fondatrici furono: Madre Caterina
Lambertina de Paoli Stravius da Liegi
Superiora, madre Angela Aloisia Prefetta,
Madre Angela Teresa Butzerin -
Watzenberg, SuorMargherita Eleonora
novizia corista, SuorMaria Francesca

LeopoldinaVolkrim, novizia corista e Suor
MariaMarta conversa.
A Gorizia le suore appena giunte furono
accolte con grande gioia al suono delle
campane e vennero condotte in carrozza a
visitare tutte le chiese della città.
Dal primo libro delle cronache, conservato
presso il Convento, dell’8 aprile 1672: una
volta giunte al nuovomonastero furono
accolte dalle due sorelle Bonse con somma
allegrezza […] la superiora domandò di
vedere il monastero […] fumenata
nell’altre due camere, cucina, sottoportico, e
finalmente sul granaio, essa attendeva a
dimandare dove fosse il monastero; li fu
finalmente detto, non
esser altra fabbrica,
che un pezzetto dove
erano le Celle fatte
fabbricare dal padre
Rullini, le quali non
erano ancora coperte;
ma che si
fabbricherebbe. Restò
la superiora, e le
Religiose stupite, ed
affannate a questo
incontro,massime a
vedersi anche
costrette d’andar a
dormire sul granaio,
non essendovi altro
comodo di stanze;
così dunque
portarono i loro letti
condotti daVienna
sul detto granaro,e
passarono quella
notte con riposo
molto affannato. La
sor Marta Conversa
che aveva inteso sino
aVienna esservi una
fontana nel cortile
del Monastero, cosa
che essa pregiava
sopramodo, e cercava
la fontana; non
avendola veduta la
sera, pensò trovarla
la mattina, onde
venuto il giorno
s’alzo della
medesima,ma no
vide altra acqua che
quella fangosa d’una
fossa, che per non

aver piovuto in quei giorni, era quasi
asciutta.
Le stanze, ricavate nel granaio, erano
talmente piccole che non entrava un letto
in lunghezza, due di queste erano per la
superiora e la prefetta e le altre quattro
monache dormivano nel resto del granaio.
La cappella per la messa giornaliera era
ricavata nella camera di Anna Bonsi (ad un
certo punto sparisce dalla storia del
monastero, senzamotivazione alcuna,
probabilmente abbandona la vita
monacale per contrasto con le nuove
direttive delle superiora).

I primi anni di vita del Convento
Madre Lambertina, dopo la prima fase di
smarrimento, aprì comunque un
educandato conforme alla regola di
Sant’AngelaMerici.
Furono accolte sette bambine e ospitate
nel granaio. Fu aperta anche la cosiddetta
"Scuola di fuori" cioè alcune classi esterne
nelle due stanze delle sorelle Bonsi al
primo piano e nel sottoportico.
In breve termine la scuola toccò le 100
allieve, ma il problema della lingua era
notevole in quanto delle sei suore solo
suorMargherita Eleonora di Trento

I

L’epidemiadi peste colpì la ConteadiGorizia nel 1682,
dieci anni dopo l’arrivo dellemadriOrsoline in città;
questemantennero,nonostante le numerosedifficoltà
e il rischio di contagio, la loro rassicurante presenza

al Convento cittadino
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parlava l’italiano per insegnare il
catechismo, a leggere e a scrivere.
9 agosto 1672 suorMaria Lambertina
sposta il convento nella cosiddetta casa
Volante (tra le attuali via Roma e via delle
Monache).
8 settembre 1672Maria Bonsi diviene
novizia con il nome diMaria Orsola della
Natività e il 30 settembre del 1674 emise i
voti solenni nelle mani dell’Arcidiacono
di Gorizia Giacomo Crisaj.
Tra il 1672 e il 1674 una delle fondatrici
Suor Francesca Leopoldina detta la
Volchera (da SimonVolcher che fece
edificare la più antica casa di Gorizia, e

grazie ai 12.000 fiorini portati in dote il
monastero poté iniziare la sua attività a
favore delle fanciulle) decise di lasciare il
noviziato per intraprendere una vita da
"ritirata" cioè pensionante all’interno
delle mura del monastero.
SuorMaria Lambertina si convinse che
anche casaVolante era insufficiente per i
crescenti bisogni della famiglia religiosa e
della scuola e decise di tentare
l’acquisizione di una casa attigua al
monastero esistente, cioè casa Gullin (ma
il proprietario non cederàmai anche
perché di fede Luterana).
La badessa pensò anche di trasferire il
monastero a Lubiana dove le Orsoline
eranomolto desiderate, ma nel gennaio
del 1675 la contessa Anna Giulia Sinovig
morì e suomarito il barone Orzoni,
nonché unico erede, decise di lasciare
ogni cosa (palazzo, cortile e orto) alle
Orsoline.
Il 5 agosto del 1675 presero possesso della
nuova casa. Il monastero e la scuola
crescevano a dismisura eVienna inviò l’8
marzo del 1676 altre due consorelle.
I lavori di restauro e ampliamento del
monastero procedettero dal 1678 ala 1683
e furono eseguiti dalla ditta Giani.
Nel 1684 si fabbricò il campanile e nel
1699 vennero fuse le campane dalla ditta
Polli diVenezia.

La peste del 1682 - 1683
Il primo caso di peste nella Contea di
Gorizia, come raccontato da don
Giovanni MariaMarussig nella sua storia
della peste, si verificò a Sambasso e ne
rimase vittima un commerciante di
cavalli reduce dalla Croazia.
Ciò venne confermato il 24 giugno del
1682 dopo parecchi giorni di incredulità,
tanto è vero che nel primo libro delle
cronache si legge chiaramente che le
monache ridevano di questa storia che
pareva assurda. Ma tutto cambiò il 24
giugno, quella notizia iniziò a far tremare
i cuori delle religiose e a far temere il
peggio, infatti il giorno dopo, il 25
giugno, venne chiusa la scuola e le
fanciulle furono riconsegnate ai loro
genitori, soltanto 16 convittrici rimasero
all’interno del convento.
La abbadessamadre Lambertina
Caterina trattenne inoltre alcuni muratori
che stavano lavorando al convento e alla

chiesa con l’obbligo però di non uscire in
città, infatti aveva compreso che il
contagio avveniva in qualchemodo per
contatto personale.
Questi muratori
ricevevano quindi il vitto e
l’alloggio dalle madri
orsoline e si occupavano
come venne registrato nei
libri contabili del fare il
volto della Chiesa, giacché
era appunto di già
coperta, le sepolture ed
altri interni stabilimenti,
cioè la facciata della
chiesa e le intonacature
dell’interno.
Accanto ai muratori
lavoravano due serve
giovani di San Lorenzo di
Mossa e le stesse religiose
svolgevano il lavoro della
bassamanovalanza.
Scrive la cronista che in quei lunghi
giorni di silenzio, senza che nessuno si
avvicinasse al convento, senza che
nessuno chiedesse udienza in parlatorio
e la città pareva quasi muta, le consorelle
sembravano in un angolo di terrestre
Paradiso e avevamo fato gran provision di
gran quantità di bestiame, onde il cortile
sembrava l’Arca di Noè per la diversità del
pollame che avevamo.
Intanto da Sambasso le notizie
giungevano sempre più
impressionanti, si formò un vero e
proprio focolaio, in pochi giorni 19
morti, 20 infetti: erano morti il
sacerdote che aveva confessato il
forestiero moribondo, chi lo aveva
ospitato e le persone più vicine.
Il 9 luglio il primo caso conclamato di
peste a Gorizia, nella braida Vaccano.
In pochi giorni vennero realizzati ben
due lazzaretti quello vecchio "del
Corno di Sopra" e quello nuovo nella
"Campagna di Santo Andrea".

Le precauzioni
di suor Lambertina
La abbadessamadre Lambertina cercò di
correre ai ripari e trovò una sorta di
rimedio per difendersi dalla peste:
ciascuna sorella aveva un bossolo di odore
preservativo che annusava spesso,
massime nell’aria mattutina. Inoltre
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appena levata, dovevamettere in bocca e
masticare qualche grano di ginepro, stato già
da qualche giorno infuso nell’aceto,
operazione da ripetersi frequentemente nel
corso della giornata. Speciali erano le
precauzioni per la carne di manzo che si
importava dal di fuori, riservata alle religiose,
mentre il pollame era riservato alle convittrici.
Una donna, che abitava in una casetta
davanti alla chiesa, acquistata la carne, la
profumava subito col ginepro e poi, con grandi
cautele, la consegnava alla portinaia, la quale
a sua volta la tornava a profumare, così di
nuovo in cucina.
E questo avveniva con tutte le derrate
alimentari che si presentavano in convento.
Se la peste entrata nel conventomadre
Lambertina aveva dato disposizioni moto
precise: anzitutto faceva leggere spesso un
manualetto contenente istruzioni e norme
contro la peste. Se per disgrazia qualcuna fosse
stata infettata, costei sarebbe stata subito
posta isolata in una cameretta presso la
cappelletta di S. Giuseppe, nell’orto, e nella
stanzetta sottostante starebbe la sana, che per
l’amor di Dio si esibisce d’assisterla.
L’infermiera volontaria, per ogni occorrenza,
avrebbe potuto comunicare con le consorelle
suonando un campanello. Sarebbe apparsa
allora, a mezza strada, una della comunità a
domandare l’altra, a debita distanza, a
rispondere.Una fossa profonda era pronta ad
accogliere la salma della vittima del contagio.
L’assistenza spirituale sarebbe stata assicurata
da quei ferventi religiosi che si consacravano
all’aiuto delli appestati, ai quali si darebbe
l’ingresso per la porta dell’orto, che
corrisponde in fianco al collegio di questi
buoni padri.
Per la geografia attuale il Collegio dei gesuiti
era posto accanto alla chiesa di Sant’Ignazio,
pertanto l’orto delle monache giungeva fino
all’attuale via Roma e si estendeva quasi fino
al confine con l’attuale piazza dellaVittoria.

La vita nel convento
durante la peste
In quei mesi di estrema difficoltà la vita
religiosa continuavama conmaggiore
intensità: rimesse nella divina volontà,
disposte ugualmente al vivere e al morire.
Ogni giorno un sacerdote celebrava la messa
nella cappella, le monache assistevano
esternamente, solo unmuratore rispondeva
da oltre una finestra con i vetri.

Le domeniche e le feste la
SantaMessa veniva
celebrata all’aperto
affinché anche i vicini
avessero la consolazione di
ascoltare il santo sacrificio
e al suono della
campanella si affacciavano
dalle loro finestre, mentre
le madri Orsoline si
raccoglievano in una
camera che dava sul
cortile.
Al termine della messa
costoro si recavano nel
Coro per ricevere la
Comunione.
Fuori dalle mura del
convento la situazione era

ogni giorno più terribile, infatti si potevano
udire i pesanti carri che trasportavano i morti
assieme coi vivi appestati che si menavano al
Lazaretto e nessun suora voleva recarsi
nell’orto verso la strada perché da quella
parte si potevano scorgere i cadaveri degli
appestati.
Il 9 agosto del 1682 la situazione nel convento
sembrò precipitare, infatti la novizia suor
Gioseffa fu colpita da febbre alta e da un forte
mal di testa.
Il giorno dopo per precauzione la malata
venne collocata nella camera prestabilita
presso la cappella di San Giuseppe in
compagnia di madre Rosalia che si era offerta
volontariamente.
La povera novizia non era stata colpita dalla
pesta ma dal vaiolo, così riportano le
cronache, e dopo quindici giorni di
isolamento entrambe fecero ritorno nel
Convento.

La fine del contagio
L’inverno rigidissimo del 1682 contribuì a
purificare l’aria e le case. Scriveva la cronista
del Convento: verso il fine delle vacanze cessò
il contaggio - si riferiva alle festività natalizie -
si fecero le debite purrificazioni e quarantene
per la città e finalmente verso il febbraio 1683
si tornò al consueto commercio.
Le Orsoline si salvarono tutte che provocò la
morte di quasi 500 goriziani pari al 10
percento dell’intera popolazione locale.

a cura di Vanni Feresin

Una presenza quella
delle madri Orsoline,
che risale
al XVII secolo
con la fondazione
dell’istituto
da parte
di Maria
eAnna Bonsi



Fino a quando
queste mascherine?
Fino a quando dovremo portare questa
benedetta mascherina? All’inizio, i lumi-
nari dicevano che non serviva, ora invece
vorrebbero farcela portare perfino quan-
do si va a dormire. Si fa per dire, natural-
mente, ma se c’è una cosa che questa pan-
demia ha evidenziato, è quanto il potere
conoscitivo della scienza sia purtroppo
precario. All’improvviso abbiamo scoper-
to come il suo ombrello protettivo, la cui
presunta onnipotenza ci faceva sentire al
sicuro, sia in realtà molto fragile. Da un
giorno all’altro ci siamo ritrovati in una
realtà rovesciata, del tutto inimmaginabi-
le, che ci costringe non solo a soffocare
sotto una mascherina, ma ancor peggio
rispettare il distanziamento sociale. Si è
creato insomma un prima e un dopo. Pri-
ma i saluti, le calorose strette di mano, gli
abbracci facevano parte di un quotidiano,
che ci sembrava normale, ma che ora
dobbiamo sforzarci di dimenticare. Per
quanto tempo ancora? Si sperava per po-
co, ma poi è arrivata la doccia fredda: fi-
no a quando non avremo il vaccino! Co-
me dire, campa cavallo...
E allora le cose sono cambiate. Prima, se
vedevi una sagoma venirti incontro, guar-
davi se per caso fosse qualche conoscente,
con cui piacevolmente fermarsi a conver-
sare, ora al contrario la osservi, non dico
con fastidio, ma sicuramente con una cer-
ta apprensione: che si fa, si sposta o mi
devo spostare io? Sembra un uomo anche
più giovane, si sposterà lui. Se non avvie-
ne, si avverte un certo risentimento, quasi
fossimo ripiombati nel seicento con le sue
rigide regole di precedenza. Pazzesco! Ma
da quanto dura questa storia? Il tempo
sembra essersi dilatato, caricandosi di
nuove strane sensazioni, difficili persino
da definire con parole, quasi che un mese
si sia allungato in anno.
Ora per fortuna ci è concessa una certa li-
bertà di movimento. Ecco la parola magi-
ca: libertà!
Immaginiamo che la sua mancanza sia,
per così dire strutturale, e poi comprende-
remmo con maggiore esperienza, il moti-
vo per cui parecchia gente scappa dalla
propria terra.
Ma questo è un altro discorso, ritornando
ai giorni in cui ci si poteva muovere solo
per fare la spesa, di sicuro li ricordiamo
come una vera tragedia. Se si usciva sul

balcone a prendere un po’ d’aria, si nota-
vano situazioni, cui prima non si era mai
fatto caso. Tipo il comportamento della
coinquilina proprietaria di un cane, che
prima salutavi cordialmente allungando
una carezza al vezzoso cucciolo, ma che
ora fa una certa rabbia veder sgambettare
fuori molto più spesso del dovuto. Quel
cane deve aver la diarrea o la prostata, se
quella esce a tutte le ore.
Frena, per carità, frena! Non è che il coro-
navirus oltre ad infettare il corpo, sta
compromettendo anche lo spirito, insieme
alle sane abitudini di buon vicinato? Me-
glio rientrare e mettersi a leggere.
Ed ecco allora che aprire " Voce Isontina"
è come prendere una boccata d’aria buo-
na, una pausa rasserenante, nel constata-
re che ogni situazione può avere il suo la-
to buono, se vissuta sotto l’ombrello
salvifico della fede, costruito dalle parole
del nostro Vescovo e dei tanti sacerdoti, la
cui assenza di ora, ci fa ancor più apprez-
zare la presenza di allora. Una mancanza
che si avverte struggente nelle visite alla
chiesa solitaria. Anche Tu sei solo, ora!
Speriamo che, almeno Tu, rimpiangi la
nostra presenza e le ore trascorse a prega-
re insieme ai nostri sacerdoti.
Fa’ che torniamo presto, ti prego, a farti
compagnia.
La casa sta davvero diventando una chie-
sa domestica. Si ascolta la messa mattuti-
na di papa Francesco in santa Marta, col-
ma di un mistico raccoglimento nella
breve essenzialità della sua parola, con
quei silenzi densi di divino colloquio.
Le parole del Papa sanno di famiglia, co-
me un padre che non dimentica nessuno
dei suoi figli, cui suggerisce in concreto
come entrare e come perseverare nella
giusta via. E poi il rosario serale che, stra-
namente lo si riesce a recitare insieme ai
figli, che prima schizzavano via per rifarsi
vivi per cena. Si prega di più perché si ha
più tempo o perché si ha paura? Sicura-
mente per entrambi i motivi. Si ha biso-
gno di essere ascoltati, di essere aiutati,
perché ora più che mai abbiamo scoperto
la nostra fragilità. E poi ci lamentiamo se
il Signore di tanto in tanto è costretto a ti-
rare il freno d’emergenza, per farci scopri-
re o riscoprire che è Lui la nostra forza, la
nostra vera salvezza.
Ma la scoperta delle scoperte, almeno per
chi ha poca dimestichezza ed aveva scar-
sa simpatia per i canali social è scoprire -
anche questo grazie al nostro settimanale

- la grande potenzialità di comunicazione
spirituale, che questi mezzi possono offri-
re. Si ha l’impressione che, al contrario,
questo sia divenuto un momento di gra-
zia, quando l’assenza fisica si fa vicinan-
za spirituale con un’intensità mai prima
provata e neppure immaginata. E poi la
confortante scoperta che il bene continua
a camminare con le gambe di tanti tan-
tissimi volontari giovani e meno giovani,
che ora più che mai si spendono per aiu-
tare chi chiama soccorso.
Per questo andrà tutto bene. Perché il Be-
ne continua a respirare, malgrado le ma-
scherine, ad essere vicino malgrado il di-
stanziamento sociale.

Maria Rosaria DeVitis Piemonti

Calcio dilettanti:
arrivederci al 2021?
Parlare di sport ai tempi del Covid-19 non
è facile, con tutte le manifestazioni ferme
"sine die" dai primi di marzo e senza nes-
suna possibilità di programmare il futu-
ro, si brancola decisamente nel buio. Se a
livello professionistico si sta assistendo a
un rimbalzo delle decisioni con un tutti
contro tutti quantomeno patetico; fra i di-
lettanti la rassegnazione la sta facendo da
padrone. Questa stagione ormai è irrime-

diabilmente compromessa, quantomeno
la sua conclusione che doveva essere pre-
vista proprio in questi giorni, play off e
play out esclusi; quindi non resterebbe che
capire quando e come si potrà proseguire.
La mia modesta proposta prevederebbe il
congelamento dei vari campionati alla
data della sospensione, pensare a un cal-
ciomercato estivo-autunnale e dopo di
che programmare la ripresa della stagio-
ne sospesa, che diverrebbe ufficialmente
quella che va da luglio 2019 a giugno
2021, abbracciando così due stagioni in
una. Ripartendo così come ci si è fermati
con le giornate di campionato ancora da
giocare e programmarle per i primi mesi
dell’anno prossimo.
Potrebbe essere una soluzione utopistica,
ma sinceramente l’unica "democratica",
in quanto si salvaguarderebbe la classifi-
ca di merito, le società riprenderebbero
senza una nuova iscrizione ai vari cam-
pionati e sopratutto si eviterebbe di far
"figli e figliastri". Nessuno sarebbe avvan-
taggiato o svantaggiato ripartendo esat-
tamente da dove ci si era fermati. Un’idea
che finora nessuno l’ha pensata, ma ripe-
to, alla fine potrà essere l’unica possibile,
visto che siamo ben lontani dalla fine del-
la pandemia.

Paolo Nanut

�E-MAILINREDAZIONE |

La poesia

Tornerà tutto
comeprima?
Passeranno questi giorni
che sembrano senza speranza,
passerà questo tempo di dolore
che ci ha tolto gli affetti più cari
e le nostre radici;
torneremo a darci la mano
ad abbracciarci
i nonni i nipoti, i genitori i figli;
torneremo ad incontrare gli amici
per raccontarci questi giorni
che ci hanno tenuti lontani;
torneremo presto
a pregare insieme;
tornerà il sereno
dopo questi giorni bui.
Tornerà tutto come prima?
Solamente se di questo tempo
non avremo imparato nulla.

F.E.Fabris

Non toglieteci
il calcio!

i sono quelli che non ne
vogliono sapere. Per loro il
calcio –con quei bambini-
adolescenti (oggi anche

bambine) in mutande che corrono
dietro ad una palla- è quasi un
assurdo. Ci sono poi quelli che lo
scoprono ogni due o quattro anni
(campionati europei, olimpiadi o
mondiali) e abbracciano bandiere
nazionali che di solito non
riconoscono e pretendono di unirsi
alla gioia di chi il calcio lo ha nel
sangue. Per dodici mesi all’anno.
Sempre.
Ma ci sono quelli che al solo vedere
un campo di calcio - con il suo prato
verde e le linee tracciate - annusano il
profumo dell’erba appena tagliata e si
sentono avvolti dalla voglia matta di
esserci. Protagonisti e pubblico,
insieme per quello che è e resta il più
bel gioco del mondo.
Appunto un gioco. Sul quale nella
precedente epoca, per la verità, sono
state gettate molti illusioni e follie in
una processo di mercificazione
assoluta. Il covid 19 non ha fatto altro
che mettere in mostra. Non è uno
spettacolo bello da vedere. Solo la Tv

C
(ed i proprietari in prima persona) ne
hanno guadagnato in un tripudio di
trasmissioni, ripetitivamente
ossessive che hanno come unico
oggetto il mercato. Tanto e solo
mercato. Appunto.
Davanti alle perplessità dei politici,
delle commissioni di tecnici e ai
dirigenti sportivi delle diverse
specialità, molti sono crollati
dichiarando chiuse le stagioni
sportive, campionati e rinviate le
olimpiadi. Tutti a casa; anzi, “stare a
casa”. Chiuse palestre e campi di
allenamento e da gioco. Se ne
riparlerà, forse, a virus debellato o a
vaccino scoperto e diffuso.
Finiamola qui. Il calcio, soprattutto,
non solo non è indispensabile ma
nocivo. Oppio del popolo?
Proprio vero?
Noi, quelli che di noi frequentano i
campi sportivi da sempre., ogni
domenica partecipano per un’ora e
mezza condividono gioie e delusioni,
attese e speranze, sono pronti a dire
che il calcio –con tutte le
contraddizioni, sia chiaro- ci manca. E
tanto. Il calcio giocato, perfino quello
alla Tv, con i suoi momenti di

entusiasmo, le sue poche certezze e
molte disillusioni. Proprio perché
“non è tutto” , avvertiamo forte il
richiamo e auspichiamo il ritorno.
Un calcio mutilato di spettatori,
purificato da figure inutili e superflue,
liberato da intrattenitori che poco
capiscono e nulla vedono, soprattutto
non sanno raccontare ed accendere
quell‘entusiasmo e quella passione
che sarà matta fin che si vuole. Ma
che, insieme a tante altre, fa vivere,
sperare e sorridere.. a volte dire-male,
sempre ad andare in avanti. Noi
popolo della ballonistica,gente buona
e a volte spericolata, lo chiediamo per
noi e… per tutti! Non meritiamo
nessuna altra punizione. Viva tutto lo
sport e, soprattutto, viva il calcio, il
più ben gioco del mondo.

RReennzzoo  BBoossccaarrooll

Osservatorio

Sabato, 9 maggio 202018 Dialogo aperto
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n questo momento di
disorientamento di tante persone
causa il Coronavirus, c’è chi ha
paura, chi si perde in chiacchiere,

chi non ha capito cosa succede e chi fa
la sintesi della situazione e della
propria vita per orientarsi sul futuro.
È come dire: ciò che davvero conta, ciò
che si può fare, ciò che si deve fare cioè
vivere insieme da fratelli e affrontare le
difficoltà senza escludere nessuno
condividendo ogni aspetto della vita.
Uno dei settori più importanti di questa
revisione è la memoria.
Oggi, ricordando la tragica morte di
Max Kramar avvenuta il primo maggio
1991, si sottolinea che il potere sulla
memoria è potere sull’economia, sulla
politica e sulla religione - e oggi proprio
sulla memoria si combatte una lotta
subdola e durissima. Perché il mercato
ha vinto su tutti i fronti - meno uno -
resta aperto il fronte della resistenza
culturale di cui la memoria è l’anima.
La memoria di Max Kramar è affidata
alle orme lasciate nel nostro cammino:

foto, volantini, diari, ritagli di giornali...
Tutto questo è affidato gelosamente nei
cassetti delle nostre case e a quelle
custodite nella sede dell’Associazione
Regionale Strutture Intermedie. Ma le
orme sono anche impresse nella
memoria viva delle persone. Ognuno di
noi è come un archivio vivente di
"memoria orale". La memoria, se non
viene salvaguardata, va perduta - è una
perdita grave anche per l’identità della
vita sociale di Gorizia. Il vuoto di
memoria e di identità sociale è la causa
più importante del disagio giovanile.
Per tutti questi motivi Max Kramar è un
piccolo campione dei tanti che dettero
vita e anima all’Oasi del Preval "Max

Kramar" di Mossa: un luogo di
attenzione particolare ai giovani
sofferenti psichici in un clima di
unione, di fraternità e di pace.
Lo ricordiamo nei giorni della sua
morte sul Ponte IX Agosto, mentre stava
compiendo un gesto di solidarietà.
È impossibile comprendere l’identità
della città in questa revisione,
pretendendo oscurare o negare la trama
storica popolare. Si parla molto del
degrado di Gorizia; si piange nei suoi
mali quasi fossero eventi contro i quali
non si può lottare; prodotto di un
destino avverso. Difficilmente si vanno
a cercare le cause in profondità:
soltanto minoranze del mondo

culturale e politico riconoscono, tra i
motivi di un tale degrado, l’avere in vari
modi negato, l’aver voluto soffocare
tutta una parte della storia recente della
città, del suo ricco patrimonio di
esperienze, idee, indicazioni politiche,
rapporti umani e sociali basati sui
valori di solidarietà, iniziative di base,
partecipazioni creative. L’evoluzione
liberista esige che la memoria di tutto
questo sia annullata. Sono da seppellire
le aspirazioni condivise di una vita
felice per tutti, il senso di compiutezza
umana provato nel lottare insieme ai
familiari dei sofferenti psichici per la
giustizia e i diritti.
Ogni volta che difendiamo gli indifesi,
succede che anche l’esperienza
dell’Oasi del Preval e tante altre che son
venute prima o dopo, non sono morte
ma risorgono e vivono nella nostra vita
e nelle nostre scelte. Per questo è
importante valorizzare e difendere la
memoria di Max Kramar nella sua
esperienza alta e originale.

Don Alberto De Nadai

I Ricordo di Max Kramar

Giorni e nuvole

Un’alleanzaterritorialeperrispondereallesempremaggioririchiesteprovenienti
dallenuovepovertàsulterritorioel’attenzioneversobambini,ragazziedadolescenti

ArcidiocesieFondazioneCa.Ri:Go.:
impegnocondivisoperilsociale

a pandemia Covid-19
sta tenendo sotto
scacco il mondo
intero e già risulta

chiaro quanto enorme e
profondo sarà l’impatto che
avrà a livello sociale,
economico, culturale, oltre
che sanitario, con prospettive
ancora difficili da decifrare.
In questi giorni, accanto
all’angoscia per la diffusione
del Covid-19 e per le
conseguenze sulla salute
delle persone, è iniziata
un’altra partita, quella delle
azioni da intraprendere per
limitare l’impatto economico
e sociale del virus e delle
misure che si rendono
necessarie per contrastare
una recessione economica
che rischia di essere
devastante.
In questo scenario risulta
evidente come il contributo
di due delle principali
Istituzioni del Territorio, da
sempre in prima linea a
supporto delle fragilità
sociali, Arcidiocesi di Gorizia
e Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia, sia
importante e fondamentale,
perché esse hanno acquisito
sempre più nel tempo un
importante ruolo di attivatori
sociali e, dunque, di
protagonisti e promotori del
welfare di comunità, oltre
che ad avere una visone
complessiva dell’intero
territorio. È il loro un
contributo, dunque, che fa
perno non solo sulle risorse
finanziare che le due
Istituzioni possono mettere
in campo, quanto piuttosto
sulla rete di collaborazioni
che entrambe negli anni
hanno saputo costruire, rete
che ora diventa il vero valore
aggiunto nel rispondere alla
domanda del cosa fare dopo.
Alla luce di questi
ragionamenti e riflessioni
l’Arcivescovo Carlo Roberto

L

Maria Redaelli e la Presidente
Roberta Demartin hanno
individuato alcuni linee
condivise di azione che
permettono di ripercorrere,
ampliandole, progettualità
già in campo, in altri cercano
di dare risposte ai bisogni
emergenti.
In primo luogo viene ribadito
il Sostegno alle nuove
povertà attraverso il già
collaudato rapporto tra
Fondazione e Caritas
diocesana di Gorizia che
vedrà come punto di
partenza gli Empori della
Solidarietà i quali saranno
implementati in modo da
poter raggiungere, grazie ai
feed back dei centri di
ascolto presenti in tutto il
territorio, le persone entrate
in difficoltà a causa della

situazione della pandemia in
corso, i cd. "nuovi poveri" ;
Viene poi sottolineato il
ruolo che nell’attuale fase ed
in futuro assume il Sostegno
ai bambini adolescenti e
ragazzi
La crisi economica degli
ultimi anni, i tagli alla spesa
sociale, la complessità delle
relazioni familiari stava già
pesando in maniera
importante sulle condizioni
di crescita dei più piccoli e
sulle loro prospettive. La
pandemia ha ampliato le
difficoltà e le distanze sociali.
C’è il rischio che sempre più
bambini e ragazzi restino
indietro.
In questo contesto, il
pericolo da esorcizzare è che
bambini ed adolescenti siano
privati delle condizioni di

base per apprendere,
esprimersi, sperimentare; il
pericolo da esorcizzare è la
povertà educativa, che è
insidiosa, ma si può curare:
compensando gli eventuali
limiti familiari e di contesto
con l’accesso generalizzato
alle opportunità educative,
relazionali, emotive.
L’azione che Fondazione e
Arcidiocesi intendono
aiutare a mettere in campo è
l’implementazione e il
supporto, adeguato alla
nuova situazione, ai centri di
aggregazione giovanile, già
presenti e finanziati da anni,
affinché gli stessi siano non
più e non solo un modo per
far trascorrere insieme ai
ragazzi il tempo estivo ma
diventino veri e propri aiuti
alle famiglie in termini
educativi, di supporto
psicologico e,
indirettamente, anche
economico, consentendo
così anche di recuperare i
deficit educativi e formativi
che si sono inevitabilmente
creati nella fase di lock down.
"Io credo che non ci potrà
essere vera ripresa se ci sarà
un deficit di comunità, ha

sottolineato la Presidente di
Fondazione Ca.Ri.Go.
Roberta Demartin. "C’è
bisogno di un’alleanza
territoriale tra autonomie
scolastiche, comuni e terzo
settore, territorio per
territorio, che aiuterebbe a
sgravare le famiglie in
difficoltà. Bisogna creare
partenariati territoriali e
affiancare educatori del
privato sociale agli
insegnanti e alle famiglie,
partendo dal supporto
fondamentale dei Comuni. E
in questo Fondazione e
Arcidiocesi, ribadisce la
Presidente Demartin, hanno
un ruolo importante poiché,
ben prima della pandemia,
hanno insieme messo in atto,
con gli Enti del Terzo Settore,
strumenti fondamentali di
sostegno alle fragilità sociali
ed esperienze educative di
comunità, che mai come ora
diventano fondamentali
poiché replicabili e
implementabili, pur nella
difficoltà del momento, per
ricucire il tessuto sociale del
territorio ed è su questo che
stiamo lavorando".
"In questo tempo di grave
difficoltà - precisa
l’Arcivescovo Redaelli -
l’Arcidiocesi di Gorizia, con
la rete delle parrocchie e
delle associazioni, ha cercato
di rafforzare la sua presenza
e il suo aiuto a favore dei
poveri vecchi e "nuovi" e si è
impegnata a mantenere una
sua presenza educativa a
favore dei ragazzi in
collaborazione con le
famiglie. Grazie all’apporto e
al sostegno di enti ed
istituzioni, come la
Fodazione Ca.Ri.Go. con cui
da tempo collabora, vuole
potenziare anche con forme
innovative il suo servizio ai
bisognosi e la sua azione
educativa a favore dei ragazzi
nei prossimi mesi estivi".

GliEmporidellaSolidarietà
sarannoimplementati

perpoter aggiungere,grazie
aifeedbackdeicentridiascolto,

lepersoneentrateindifficoltàacausa
dellapandemiaincorso
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Tempopasquale
all’insegna
della virtualità

l tempo pasquale 2020 rimarrà nei
ricordi di tutti noi per molto tem-
po.
Credo la si possa definire a tutti gli

effetti la Pasqua della Virtualità.
Sante Messe a porte chiuse e, quando
va bene, in streaming, video e auguri
di ogni tipo tramite cellulari, compu-
ter, tablet, videochiamate, messaggi di
sacerdoti e sindaci sui social o propo-
sti attraverso dei megafoni e, per chi è
più fortunato, questi auguri sono ac-
compagnati dalla musica della Società
filarmonica del proprio paese!
ATurriaco, lamattina di Pasqua, è suc-
cesso anche questo: la protezione civi-
le con il suo furgone, grazie all’interes-
samento del concittadino Paolo
Buttignon, ha portato la tradizione del-
la passeggiatamusicale della centocin-
quantenaria filarmonica a tutto il pae-
se attraverso dei megafoni che
riproducevanomarce tipiche che il so-
dalizio propone in giro per il Paese
ogni Pasqua.
Ovunque la Natura rinasce, si riappro-
pria di spazi che, fino a solo unmese fa,
sembravano essere non più di sua

I
competenza: caprioli che sfrecciano
anche dove non si vedevano da anni,
leprotti dietro a loro, mamma papera
con i paperotti in città passeggia tran-
quillamente,…
Osserviamo tutto ciò attraverso degli
schermi e, mentre lo facciamo, il desi-
derio di un abbraccio, di un augurio
che sia vivo, è forte in ognuno di noi.
Anche perchèmai come in questo con-
testo la parola Risurrezione acquisisce
un significato universale. Mai come
adesso il significato etimologico della
parola Pasqua ha un significato pre-
gno: passare oltre, sorgere di nuovo.
E allora cogliamo l’occasione per an-
dare oltre, oltre a noi stessi, ai nostri li-
miti con il desiderio di liberarci daima-

cingi che ci opprimono, prendendo
esempio da Gesù Cristo.
Le nostre non sono pietre fisiche come
quellache chiudeva il Santo Sepolcro,
spesso sono macigni virtuali che, alle
volte, non ci lasciano respirare, non ci
lasciano pensare, non ci lasciano ri-
flettere con lucidità.
Confidiamo che la Luce di Speranza
derivante dal Signore risorto ci aiuti,
apra le porte alla primavera dell’inte-
riorità, in cui la riflessione fatta su noi
stessi si riversi in attenzione nei con-
fronti dell’altro, di chi è in difficoltà, di
chi non ce la fa, di chi ha bisogno, an-
che solo per un momento, del nostro
aiuto.

Elisa Baldo

La mattina di Pasqua
la Protezione civile
ha portato la tradizione
della passeggiata
musicale della filarmonica
a tutto il paese

TURRIACO Agenda

� Turriaco
Prorogato il concorso
"Teatro inpiazza"
A causa della emergenza sanitaria in atto
nel nostro paese, il Direttivo del Circolo
don Brandl si Turriaco ha deciso di
prorogare la scadenza del Concorso Teatro
in piazza al 30 giugno con successiva
Cerimonia di Premiazione in autunno, in
data da definirsi. "Purtroppo la situazione
attuale non ci permette di programmare
con esattezza una data - afferma il
presidente Elisa Baldo - ma non vogliamo
nemmeno bloccare un concorso per cui
stanno già giungendo copioni da diversi
giorni. Pertanto, con la speranza che
davvero tutto si risolva quanto prima,
abbiamo pensato di prorogare la scadenza
di un mese, con successivo slittamento
all’autunno della Cerimonia di
premiazione".
Il Concorso biennale dedicato alla
scrittura teatrale promosso dal Circolo
culturale e ricreativo don Eugenio Brandl
di Turriaco gode del patrocinio
dell’Associazione Culturale Bisiaca, della
Pro Loco Turriaco, della FITA UILT
regionale, dell’Amministrazione
comunale e della Banca di credito
cooperativo del paese. Esso, giunto alla
sua settima edizione, è dedicato a copioni
teatrali in vernacolo, aperti a tutta la
parlata istro veneta.
Il bando, con la sua proroga, è
consultabile on line sul sito del Circolo
Brandl (www.circolobrandl.it) sulla
pagina Facebook del Circolo stesso o lo si
può richiedere a info@circolobrandl.it.

�� Apprezzata proposta del CircoloSanGiuseppe

Mostraonlinedegli hobby
l Circolo San Giuseppe, in questo periodo di emergenza COVID-19, ha
proposto una mostra ONLINE degli Hobby aperta a tutti i parrocchiani e
non. Crediamo che in questo periodo le persone chiuse in casa hanno
rispolverato o scoperto degli hobby o dei passatempi. L’idea è che le

persone condividano i loro lavori con le altre persone mandando le foto delle
cose realizzate che possono essere le più fantasiose e soprattutto negli ambiti
più svariati… cucina, lavori manuali, orto/giardino, bricolage, cucito, filatelia
o numismatica, tecnologia ecc.
Per poter partecipare alla Mostra basta fotografare le cose realizzate ed inviare
un’e- mail all’indirizzo concorsi@sangiuseppemonfalcone.it.
I lavori che arrivano, vengono poi pubblicati sulla pagina Facebook del
Ricreatorio "Mons O. Foschian" Monfalcone, sulla pagina Instagram
sangiuseppemonfalcone e anche sul nuovo sito
www.sangiuseppemonfalcone.it.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno piacere di mettere in
mostra i loro lavori. Il progetto lanciato ad inizio della scorsa settimana sta
avendo un buon risultato in quanto stanno arrivandomolte belle foto che
sono già visibili sulle pagine dei social e del sito internet.

I Santo Rosario
in diretta facebook

enerdì 1 maggio il Consiglio
Pastorale Parrocchiale della
Parrocchia di San Giuseppe di

Monfalcone ha proposto ai suoi
parrocchiani la recita del Rosario
in diretta dal gruppo Facebook
della Parrocchia. Il Rosario è stato
recitato alla Madonnina che si
trova nel Giardino della Canonica.
Negli anni scorsi, una volta a
settimana, si andava in giro per il
rione a recitare il Rosario nei
giardini tra le case, tra la gente.
Quest’anno non si è potuto
riproporre quella apprezzata
iniziativa pertanto abbiamo
ripiegato sul Rosario in diretta
Facebook dall’unico giardino che
don Paolo può frequentare. E’
stato un rosario emozionante,
iniziato con il chiarore delle luci
dell’imbrunire e finito con il buio
della sera con solo la Madonnina
illuminata. La volontà del parroco
e del Cpapa è quella di riproporre
ogni venerdì alle 20.00 la recita
del Rosario in diretta Facebook.

V

Laurea triennale
perEmma
Dreas

aurea triennale in Fisica, presso l’Università degli Studi
di Trieste per Emma Dreas.
La tesi che ha discusso con la commissione era intitolata

"Collasso gravitazionale in relatività generale: dagli oggetti
compatti ai buchi neri", sotto la supervisione del relatore
professor Stefano Ansoldi. La discussione è stata effettuata
online tramite la piattaforma, nella quale il presidente ha
creato una "stanza pubblica" a cui avevano accesso tutti i
candidati, i membri della commissione, relatori e
correlatori, e tutti i familiari e amici con cui i candidati
hanno condiviso il link d’accesso.
Per Emma il successivo passo sarà intraprendere il curriculum
in Astrofisica e cosmologia sempre all’Università di Trieste.

Livio Nonis

L

Il venerdì alle 20

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI GORIZIA N. 33
DEL REGISTRO 7-1-1964

DIRETTORE RESPONSABILE: MAURO UNGARO

DIREZIONE, REDAZIONE: Corso Verdi, 4 - 34170
Gorizia - Telefono 0481 531663 - Fax 0481
532878 email:voceisontina@tin.it
AMMINISTRAZIONE: Telefono 0481 531663
email: amministrazione@voceisontina.eu
STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE Soc.
Coop. a r. l.,Via Austria 19/b - 35127 Padova
PD, tel. 049 8700713; email: info@csdv.it.
PUBBLICITÀ: CITY ADVERTISING S.R.L., via
A.M.Bardelli, 4 - 33035 Torreano di Martignac-
co (UD) p.iva 02910230305, tel. 0432 544669

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE

ABBONAMENTI: Ordinario (annuo): Euro 50- So-
stenitore: Euro 60 - Benemerito: 10 - Estero:
Paesi europei: Euro 120 - Paesi extraeuropei
(via aerea): Euro 140 - Prezzo di una copia Eu-
ro 1,20 - Una copia arretrata Euro 2,40
L’importo dell’abbonamento può essere pagato:
- direttamente all’Amministrazione (lun. - ven.
dalle 9 alle 12.30),
- a mezzo C.C.P. n. 10656494 intestato a Vo-
ce Isontina, via Arcivescovado, 4 - 34170 Gorizia
- con un versamento sul c/c bancario INTESA
SAN PAOLO, Agenzia Corso Verdi, 104
Gorizia IBAN IT48L0306912499100000005872

Pubblicità: Tariffe a modulo (mm. 40 x 42
mm.): Euro 18; finanziari, legali: Euro 26
Tutti i diritti riservati - Esce ogni sabato.

Il settimanale percepisce i contributi statali all’Editoria
e tramite la Fisc (Federazione ItalianaSettimanali Cat-
tolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina
della Comunicazione Commerciale.

INFORMATIVA: L’editore Arcidiocesi di Gorizia - Voce
Isontina tratta i dati comeprevistodalRE679/2016 l’in-
formativa completa è disponibile all’indirizzo www.la-
vitadelpopolo.it/ilsettimanale/privacy
Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti all’at-
to della sottoscrizione dell’abbonamento, liberamen-
te conferiti, è l’Amministratore Unico a cui ci si può ri-
volgere per i diritti previsti dal RE 679/2016. Questi
sono raccolti in una banca dati presso gli uffici di Cor-
so Verdi, 4 a Gorizia (telefono 0581531663). La sot-
toscrizione dell’abbonamento dà diritto a ricevere tut-
ti i prodotti dell’Editore “Arcidiocesi di Gorizia - Voce
Isontina . L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto ri-
volgendosi direttamente a Voce Isontina oppure scri-
vendoaamministrazione@voceisontina.eu. I dati po-

tranno essere trattati da incaricati preposti agli abbo-
namenti e all’amministrazione.
Ai sensi degli articoli 13, comma2, lettere (b)e (d), 15,
18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato
che: egli ha il diritto di chiedere al Titolare del tratta-
mento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la can-
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 5 maggio 2020

GGiioorrnnaallee  LLooccaallee
ddii  IInnffoorrmmaazziioonnee  GGeenneerraallee
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Cervignanoaffronta
conprudenza laFase2
IlMercato dellaTerra ritorna in piazza Indipendenza,
di fronte almunicipio,mavengono creati un varcod’entrata
edunodi uscita sull’esempiodi quanto avviene aPalmanova

ra che la fase 2 e le relative
misure di contenimento al
coronavirus sono state adottate,
il comune di Cervignano (al

momento in cui scriviamo lunedì 4
maggio) non registra casi di positività
Covid-19.
La città era entrata nella fase
dell’emergenza il 18 marzo, dopo che a
essere state contagiate erano state sette
persone appartenenti a due distinti

O

nuclei familiari. Dal 18 aprile la tendenza
è stata costante verso la fine dei casi
positivi; poi dallo scorso mercoledì 29 è
stata annunciata la guarigione anche
dell’ultimo cittadino ancora positivo.
Nella fase di maggiore estensione del
virus si sono registrati ventisei contagiati,
che poi sono scesi gradatamente.
Ora si confida che i contagi non tornino a
risalire con l’allentamento delle misure
contenitive contenute nel nuovo
provvedimento del governo.
Uno strumento particolarmente efficace
per poter comunicare ai cittadini
l’evolversi del virus è stata l’app
Municipium e tale risulterà anche nel
prossimo futuro per monitorare la
situazione.
Il numero degli utenti che l’ha scaricata e
ne ha usufruito è costantemente
aumentato, toccando la quota di oltre
duemila cittadini. Innegabile l’impegno
profuso in questo tempo di pandemia dai
volontari della protezione civile, con
quello che si è avuto da parte dei medici
di base e dei volontari, che si sono

dimostrati una squadra efficace al
servizio della collettività. E anche la festa
del primo maggio, che a Cervignano si
svolgeva annualmente con il comizio in
piazza Indipendenza, non si è tenuto per
le misure anti-virus.
Ma il Comune ha voluto celebrarlo con
uno striscione che è stato esposto sulla
facciata del municipio. Piano piano si
ritornerà alla normalità e ne è un
esempio il Mercato della Terra domani,
con i produttori agricoli che potranno
nuovamente esporre la propria merce in
piazza Indipendenza, di fronte al
municipio.
Le precauzioni saranno obbligatorie,
come precisa l’ordinanza ministeriale,
ovvero l’uso di guanti e mascherine e la
distanza interpersonale di almeno un
metro tra i gli avventori. Inoltre, è stato
pensato un unico varco d’entrata e uno
d’uscita, sull’esempio di quanto
avvenuto con successo al mercato
settimanale del lunedì nella città stellata
di Palmanova.

Bruno Arcangeli

IlCovidnonspegne
lafestadelMaj

l COVID-19 ferma l’Italia ma
non le tradizioni e
specialmente quelle di grande
valore simbolico, quelle per

intendersi che rimarranno
impresse nella memoria per tutta la
vita.
A Joannis è una tradizione la "festa
del Maj" che si perde negli anni: in
occasione del primo sabato di
maggio veniva organizzata la festa
dei i neo diciottenni, ragazzi e
ragazze che hanno raggiunto la
maggiore età, e nel periodo del
servizio militare la classe di "leva".
Neanche quest’anno si è voluta
perdere questa usanza, con
qualche modifica, rimanendo
comunque vincolati alle
mascherine e alla distanza sociale
la tradizione è andata avanti.
Purtroppo tutto si è limitato al

taglio del "Maj" (un albero di
quercia) che è stato sistemato in
piazza di fronte alla chiesa dedicata
a Sant’Agnese, sul cui tronco sono
stati posizionati dei cartelli con su
scritti i nomi dei neo diciottenni:
Beatrice, Massimiliano, Lorenzo,
Giulio ed Enrico.
La tradizione avrebbe voluto che la
classe di quest’anno, che sarebbe
quella del 2002, alla sera avrebbe
invitato a cena le classi del 2001 e
del 2003 (i neo maggiorenni
dell’anno precedente e del
prossimo) e naturalmente al
momento più sentito, più atteso,
certamente il più divertente e
seguito da tutto il paese, durante il
quale i ragazzi avrebbero scritto
durante la notte dei messaggi di
fronte alle abitazioni dei
personaggi più rappresentativi e

particolari del paese, naturalmente
cose ilari che avrebbero permesso
al mattino alle persone di girare per
il paese e leggerle, con il seguito di
commenti e fragorose risate,
dovute alla grande fantasia dei
ragazzi nel cercare i personaggi
adatti e trovare gli aggettivi e le
frasi più adatte a tratteggiare le
caratteristiche delle persone presa
di mira.
Con rammarico per aver dovuto
giocoforza limitare la festa si è
comunque voluto continuare la
tradizione, in forma ristretta ma
non ci si ferma, auspicando che il
prossimo anno si possa organizzare
una festa doppia, recuperando
anche quella parte che
doverosamente quest’anno si è
dovuta limitare.

Livio Nonis

I

JOANNIS - I nomidei neodiciottenni
suun cartello sulla querciadinanzi la chiesadi S.Agnese

Interventi straordinari a favoredi impreseeprivati
Serie di iniziativemesse in atto dalla CassaRurale del FriuliVeneziaGiulia

n questa fase di grande
incertezza sanitaria, sociale
ed economica, la Cassa
Rurale FVG si riconferma

banca del territorio, garantendo
la propria vicinanza alle
comunità locali.
Unanime la decisione da parte
del Consiglio di Amministrazione
di stanziare un contributo
straordinario a favore dei presidi
ospedalieri del territorio di
competenza per l’acquisto di
attrezzature sanitarie necessarie
alla lotta contro il virus.
Attraverso un primo intervento la
Cassa Rurale FVG ha donato
all’Ospedale di Gorizia 4
elettrocardiografi che, grazie alla
tecnologia wireless, saranno
particolarmente adatti al

mantenimento della distanza tra l’operatore e il paziente.
"Si tratta di dispositivi utili e immediatamente operativi - le parole del
Presidente, Tiziano Portelli - per sopperire alle necessità delle strutture
ospedaliere in questa fase complessa. Mai come in questo momento il nostro
sistema sanitario necessita di aiuti concreti per far fronte ad un’emergenza

I
senza precedenti, che ha raggiunto le
dimensioni di una vera e propria
pandemia globale.
Ognuno di noi è chiamato a fare la
propria parte, a sostegno di chi sta
affrontando, con la massima efficienza
ma anche con uno sforzo eccezionale, la
lotta al coronavirus. Ai medici, agli
infermieri, agli operatori sanitari del
nostro territorio, che con professionalità e
grande senso di responsabilità stanno
lavorando duramente e senza sosta per
garantire la salute di tutti noi, dobbiamo il
nostro ringraziamento più sentito".
La Cassa Rurale FVG ha inoltre messo in
campo una serie di interventi straordinari
per sostenere i clienti e soci che abbiano
subito ripercussioni alle proprie attività a
causa dell’emergenza contingente.
La banca ha aderito prontamente alle
concrete agevolazioni avviate dalla
Capogruppo Cassa Centrale Banca, alle
numerose misure previste a livello
governativo e agli accordi di categoria, tra
cui il DL 23/20 (c.d. "Decreto Liquidità"),
il DL 18/20 (c.d. "Cura Italia"),

l’Addendum ABI e le linee di credito
attivate in collaborazione con i Confidi
regionali.
"Non è solo l’emergenza sanitaria a
chiamarci in causa - continua Portelli -. In
questo difficile contesto abbiamo già
attivato tutte le misure e gli strumenti
necessari per dare ossigeno alle famiglie e
alle imprese in difficoltà. Tra queste, la
sospensione del pagamento delle rate dei
mutui, attraverso la cosiddetta moratoria,
per i lavoratori verso i quali sia stata
disposta la sospensione o la riduzione
dell’orario di lavoro.
Solo nell’ultimomese abbiamo dato
corso a circa 1.400 richieste, di cui quasi
700 provenienti da PMI. In attesa che
diventino operative tutte le nuove
disposizioni del Decreto 23/20, la nostra
banca ha inoltre avviato l’iter per la
concessione dei finanziamenti fino a
25.000 Euro garantiti dal Fondo di
Garanzia, per sopperire alle esigenze di
liquidità della nostra clientela.
L’economia deve ripartire. Questo
impegno per noi è prioritario".
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Mesedimaggio
infamigliaeparrocchia

ese di maggio
purtroppo ridotto e
rimodulato anche per le
parrocchie di Moraro e

Capriva del Friuli. Poi con
l’apertura presunta di fine maggio
si vedrà. Nel frattempo tutti sono
invitati a recitare il S. Rosario a
casa, meglio
contemporaneamente, cioè in
comunione, seguendo il Rosario da
Lourdes alla sera alle ore 18.00 su
TV 2000 o sul canale youtube
dell’arcidiocesi che sarà trasmesso
dai santuari mariani del nostro
territorio.
Papa Francesco per questo tempo
particolare di devozione mariana
ha esortato, con una sua lettera ai
fedeli, a riscoprire la bellezza di
pregare il Rosario a casa,

approfittando di questo tempo di
isolamento sociale dovuto alle
misure per contrastare il covid-19.
Una dimensione domestica tanto
viva e presente un tempo nelle
nostre case che le restrizioni della
pandemia ci hanno "costretto" a
valorizzare, anche dal punto di
vista spirituale.
In particolare al giovedì sarà
recitato con possibilità della diretta
streaming dalla chiesa di Moraro
con una riflessione sul libro di
riflessioni mariane di Papa
Francesco e con la recita della sua
preghiera scritta per questo
particolare mese, seguirà la S.
Messa.
Da questa settimana poi si riprende
in modo più significativo alcuni
appuntamenti, sempre a porte

chiuse.
Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio
dalle ore 15.30 alle ore 17 vi sarà la
disponibilità in chiesa a Capriva
per la confessione "pasquale".
Alle ore 17.30 Recita del S. Rosario e
S. Messa in diretta streaming.
Venerdì 15 maggio alle ore 16.00
Recita del S. Rosario in chiesa
(suoneranno le campane per unirci
nelle nostre case con la preghiera
del Rosario), seguirà la S. Messa.
Infine domenica 17 maggio alle ore
10 verrà celebrata la S. Messa in
diretta streaming da Moraro.
La tradizione del santo rosario
presso i capitelli presenti nei paesi
sarà mantenuta virtualmente con
la pubblicazione di un post
speciale che li raffigura sulla pagina
facebook dell’Unità pastorale.

M

Serie di iniziative proposte dalle parrocchie
di Capriva del Friuli e Moraro
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ome vivono le
comunità della
Collaborazione
pastorale in

questo periodo dettato
dall’emergenza covid-19?
Se ne è parlato nei
Consigli e assemblee
parrocchiali riunitisi via
streaming. Una riunione
informativa, che è servita
anche a riprendere i
contatti dopo due mesi di
"clausura" e con le attività
praticamente bloccate e
limitate a iniziative via
streaming, una delle
parole più gettonate in
queste settimane. E meno
male che ci sono questi
sistemi informatici perché
altrimenti sulle attività
delle parrocchia, ma su
quasi l’intera società,
sarebbe calato un silenzio
globale.
Viviamo ancora
l’emergenza anche se
quale apertura c’è stata: si
possono fare camminate,
attività sportive, andare a
fare la spesa fuori del
proprio comune, andare a prendere il
caffe take away.
Funerali Ma ci sono ancora tanti paletti.
Come quelli per la celebrazione dei
funerali, una delle limitazioni che più
hanno pesato e angosciato chi in questi
mesi è stato colpito dalla perdita di un
familiare, di un amico. Se ne è parlato
anche nel consiglio pastorale alla luce di
piccole aperture concesse dal governo,
che ha permesso la messa esequiale
nelle chiese ma limitata a sole 15
persone con tanto di nome e cognome,
tutte con mascherine e distanti tra loro
e con sanificazione degli ambienti
prima e dopo il rito. Tra le varie ipotesi
emerse è quella, consigliata anche dalle
imprese funebri, di celebrare con il
consenso dei familiari la funzione
religiosa di commiato nei cimiteri.

Messe Per quanto riguarda la
celebrazione delle Messe se ne parlerà a
partire dal 24 maggio (forse dal 17)
sempre con le prescrizioni del
distanziamento e delle mascherine.
Caritas Dove l’attività non si è fermata è
alla Caritas parrocchiale, "cuore della
nostra comunità" ha sottolineato don
Paolo Nutarelli.
Il centro ascolto è stato chiuso, ma "noi
come Caritas eravamo sempre
disponibili" ha ricordato la
coordinatrice Daniela Peressini, con
continui contatti con gli assistiti e le
assistenti sociali di diversi Comuni per
monitorare. Ad aprile e nei primi giorni
di maggio sono state consegnate le
borse della spesa a 74 nuclei familiari,
un’altra consegna è prevista nei
prossimi giorni. il numero degli assistiti

è destinato comunque a salire. Le
previsioni parlano che il numero di
nuclei familiari salirà a 78-79 unità e
questo perché ci sono delle reali
necessita: c’è chi è rimasto senza lavoro
e ci sono coloro che effettuavano
qualche lavoretto irregolare (in nero) e
che oggi non possono disporre neppure
di quelle poche entrate.
Tra le richieste più urgenti sono quelle
dei vestiti e in particolare per i
bambini, anche neonati, che
necessitano anche di pannolini forniti
in più occasioni dalla Croce Rossa
Italiana. Non va dimenticato in queste
settimane il buon cuore delle comunità
che hanno elargito alla Caritas somme
in danaro (poco più di 9 mila euro) e
anche generi alimentari utilizzati per
consegnare le borse della spesa.

Ricreatorio C’è poi il
fronte delle attività del
ricreatorio che è fermo e
che le prospettive per la
prossima estate, fulcro
.delle iniziative con i vari
campi per ragazzi e
giovani, non sono certo
incoraggianti. Non ci sono
certezze, ma il rischio che
non si potranno effettuare
è molto alto con ricadute
sul piano sociale ma
anche formativo.
Comunque i contatti con
gli animatori sono
continuo anche a livello
diocesano.
Catechesi Sul fronte della
catechesi, rinviate le
Prime Comunioni e
l’impartizione della
Cresima, sono stati
mantenuti i contatti via
social con i due gruppi
della catechesi (primo e
secondo anno) con video e
messaggi rivolti ai ragazzi,
che stanno
corrispondendo con
buoni risultati. Qualche
difficoltà è emersa con i

giovani cresimandi.
Funzioni liturgiche In attesa delle
nuove disposizioni per la riapertura
delle chiese e le celebrazioni eucaristici,
è stato deciso che non saranno
effettuate le processioni nelle diverse
comunità in occasione del Corpus
Domini e ci saranno le celebrazioni, con
quale tocco di solennità in più, come in
una domenica normale. Da valutare
invece la processione per l festa
patronale di Santa Fosca in programma
a luglio.
La recita serale del Rosario del mese
mariano, che sarà effettuata dai quattro
santuari della diocesi, sarà seguito via
streaming dai canali della diocesi,
L’ultima settimana del mese, dal 24 al 31
maggio, riguarderà il santuario di Rosa
Mistica.

C

Incontro via streaming dei Consigli e assemblee parrocchiali della Collaborazione pastorale

La vita comunitaria
prosegue...anche online
LaCaritassiconfermacuorepulsantedellavitaparrocchiale

Forniteanchealcunelineeguidaperpartireconla"fase2"

�� In molti si sono rivolti a lei in questi giorni dell’epidemia

Rita: la santa degli casi impossibili
ercoledì 22 maggio
ricorre la festa di santa
Rita da cascia, alla
quale molte persone,

su tutto il territorio nazionale,
sono realmente devote.
In questi giorni, da quando la
chiesa di San Leopoldo è stata
riaperta per il culto personale
della preghiera, dinanzi alla statua
della santa, è sempre acceso
qualche lumino.
E c’è anche chi ha lasciato scritto
su un bigliettino una preghiera,
invocando la Santa.
È’ il segno visivo della sosta di
qualche fedele dinanzi alla statua
di Santa Rita, forse proprio per
chiedere anche che lei, santa
delle cose impossibili, ci liberi da
questa epidemia dovuta al virus

del Covid -19, che ci angoscia
ormai da alcuni mesi.
I cormonesi sono devoti a santa
Rita, alla quale anche nei tempi
passati si sono spesso rivolti in
preghiera per ottenere qualche
grazia, come testimoniano ad
esempio i diversi ex voto che sono
appesi al muro, proprio vicino alla
statua.
Fin da quando le celebraizoni in
San Leopoldo erano officiate dai
Francescani, nel giorno della
ricorrenza della santa da Cascia
veniva celebrata la Messa, durante
la quale venivano benedette le
rose.
Una tradizione che è continuata
in questi anni e che ha visto la
chiesa sempre affollata di
numerosi fedeli.

M

e restrizioni imposte
dall’epidemia hanno
costretto il gruppo

teatrale Rompiscena a rivedere
i propri programmi.
Dovevano salire, nei primi
giorni di maggio, sul palco del
Teatro Comunale di Cormons
per presentare la prima del

nuovo spettacolo "Il gobbo di
Notre dame", ma hanno dovuto
rinviarlo a data da destinarsi,
come tante altre iniziative che
erano in programma nel centro
collinare.
Ma i giovani attori hanno
voluto salire lo stesso sul
palco, anche se in modo

diverso.
Così domenica 3 maggio hanno
riproposto via streaming lo
spettacolo dello scorso anno,
"I fantastici 10 anni", un modo
per rivivere e ripensare a questi
dieci, appunto fantastici anni,
dei Rompiscena, ripercorrendo
insieme spettacoli e successi.

L
Decennale in streaming per i Rompiscena

Agenda

� Sabato 9
Ricordo
del beatoDaniele
Sabato 9 maggio alla Messa delle 18.30 in
streaming dal santuario di Rosa Mistica,
sarà ricordato il beato Daniele
d’Ungrispach.
Nella festa di San Mattia (che cade il 14
maggio) del 1392, a Daniele fu concesso
d’esser annoverato tra i "familiari" del
monastero di San Mattia di Murano,
rimanendo però laico senza emettere voti
e senza obbligo della clausura. Continuò,
fino alla morte, a esercitare la mercatura
non per guadagno personale ma per
aiutare i poveri e sostenere i monaci.

� I numeri utili
Comecontattare
l’ufficio parrocchiale
L’Ufficio parrocchiale di Cormons è punto
di riferimento per tutta la Collaborazione
pastorale: anche in questa settimana però
rimane chiuso al pubblico a causa delle
normative vigenti relative al Coronavirus.
È possibile, comunque, contattare
telefonicamente l’Ufficio, nei giorni
feriali, dalle 10 alle 11.30 ai seguenti
recapiti: numero di telefono 0481 60130 -
Fax 0481 1990151 mail:
info@chiesacormons.it -
www.chiesacormons.it
È possibile, quindi, comunicare
telefonicamente le eventuali intenzioni
per la celebrazione della Messa.




