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di+CarloRobertoMariaRedaelli

l prossimo lunedì 18 maggio ci
viene data la possibilità della
ripresa delle celebrazioni
liturgiche. Il primo atteggiamentoI

da avere è quello del rendimento di
grazie al Signore che ci offre questo
grande dono, anche in mezzo alle
difficoltà del momento.
Non si tratta del ritorno alla normalità
delle celebrazioni feriali e festive, con i
ritmi usuali delle nostre parrocchie, ma
di una ripresa parziale e molto
condizionata da una serie di cautele che
dovranno essere puntualmente
assicurate, come richiesto dall’apposito
protocollo firmato tra il Governo e la CEI
lo scorso 7 maggio. Ciò è richiesto dalla
necessità della doverosa tutela della
salute dei fedeli in questa fase di
epidemia non ancora terminata.
Il secondo atteggiamento allora è quello
di farsi carico con molta serietà e
preoccupazione di tutto ciò che questa
difficile circostanza ha comportato e
comporta tuttora. Diventa preghiera di
suffragio per le vittime, preghiera di
intercessione per gli ammalati, preghiera
di conforto per chi è stato colpito negli
affetti o ha comunque subito sofferenze
e limitazioni, preghiera di richiesta di
aiuto al Signore per i problemi anche di
natura economica e sociale che si
prospettano nell’immediato futuro e
concreto impegno di carità verso chi è in
difficoltà. Diventa anche cura attenta,
responsabile e premurosa circa la tutela
della salute delle persone, soprattutto le
più deboli e fragili, e delle comunità,
compresa la comunità cristiana che
riprende a celebrare. Per aiutare in
questo sono state già date alcune
indicazioni per l’applicazione a livello
diocesano del Protocollo e altre ne
verranno date, tenendo conto
dell’evolversi della situazione.
Un terzo atteggiamento che ci viene
richiesto è quello di riscoprire il senso
della celebrazione liturgica, in
particolare di quella eucaristica.
Quando, senza che lo si voglia, si viene
privati di qualcosa, all’inevitabile
sofferenza può e deve aggiungersi la
riflessione sull’importanza e sul
significato di ciò che prima si viveva
come un dato ovvio. E ciò per viverlo
meglio quando è possibile una ripresa.
La liturgia è un elemento essenziale per
la comunità cristiana, come lo è l’ascolto
della Parola e la testimonianza della
carità.

continua a pagina 4
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Domenica 17 maggio l’arcivescovo Carlo
presiederà la liturgia eucaristica alle 11 in Duomo

trasmessa in diretta sulla pagina Facebook
dell’Arcidiocesi di Gorizia

e sul canale Chiesadigorizia diYouTube
Da domenica 17 a sabato 23 alle 20.30 il Rosario

sarà recitato dal santuario della Marcelliana
con diretta sugli stessi canali social
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L’Arcidiocesi promuove insieme ad altri enti presenti sul territorio uno strumento per affontare
le conseguenze a livello economico e finanziario che la pandemia Covid-19
sta avendo sulla vita di molte famiglie e persone anche nel nostro territorio

ono pesanti le conseguenze a
livello economico e finanziario
che l’attuale emergenza sanitaria
legata alla pandemia Covid-19

sta avendo sulla vita di molte famiglie e
persone anche nel nostro territorio.
La Chiesa di Gorizia ha quindi pensato
di attivare uno strumento coinvolgendo
alcuni enti operanti sul territorio
diocesano che è stato denominato
"Fondo Scrosoppi" e costituito come
fondazione non autonoma all’interno
di Carità diocesana di Gorizia - onlus,
"ramo onlus" dell’Ente Arcidiocesi di
Gorizia.

Lo scopo
Scopo del Fondo è quello di sostenere
in particolare chi perdendo il lavoro o
non disponendo di un reddito da
lavoro, non è più in grado di mantenere
dignitosamente sé e la propria famiglia.
Ciò potrà avvenire con l’erogazione una
tantum o periodica di sussidi, prestiti
in denaro o altre forme di aiuto che
saranno individuate dagli organi di
gestione del Fondo. Avranno la priorità
le situazioni che non godono di
ammortizzatori sociali sufficienti o di
altre provvidenze pubbliche o private.

Destinatari
Il Fondo si rivolge alle famiglie o
persone che risiedono nel territorio
dell’Arcidiocesi e non si sostituisce a
iniziative o interventi già esistenti, sia
pubblici che privati, e quelli che
lodevolmente verranno attivati da altri
soggetti ma ha una funzione di stimolo
alla generosità di tutti come singoli e
come comunità. In particolare non fa
venire meno ma affianca ed integra le
iniziative di carità che le comunità
ecclesiali da sempre assicurano a livello
locale, nella tradizionale volontà e
capacità di solidarietà della comunità
cristiana.

La collaborazione nel territorio
Il Fondo intende incrementare la
collaborazione fra l’Arcidiocesi ed altri
Enti ed istituzioni presenti sul territorio
al fine di venire incontro in un modo il
più possibile coordinato ed efficace ai
bisogni delle persone e delle famiglie. A
tale scopo, pur mantenendo una sua
autonomia rispetto ad analoghe
iniziative promosse da enti pubblici e
soggetti privati, assicura la propria
disponibilità a diffondere la
conoscenza di tali iniziative nell’ambito
della sua attività ed anche a collaborare
nelle modalità ritenute più opportune.

La dotazione
La dotazione iniziale del Fondo è
costituita da 180 mila euro provenienti
dalla quota straordinaria di 8x1000

attributi all’Arcidiocesi per l’attuale
emergenza, dalle offerte raccolte fra i
sacerdoti della diocesi (che hanno
contribuito con oltre 25 mila euro) e da
altri singoli ed enti.
Tale dotazione potrà essere
incrementata dalle liberalità di quanti,
comunità cristiane, persone fisiche,
imprese ed enti privati, vorranno
condividere con l’Arcivescovo e la
Chiesa diocesana questa esperienza di
solidarietà.

Durata
Il Fondo si estinguerà il 1° maggio 2021
salvo un’eventuale proroga legata al
persistere della crisi economica
straordinaria; alla sua estinzione gli
eventuali residui saranno utilizzati per
interventi a favore di persone e famiglie
bisognose.

Organi statutari
Il Consiglio di indirizzo è nominato e
presieduto dall’Arcivescovo ed è
composto dal Vicario episcopale per la
carità (con funzione di vicepresidente),
dal Direttore della Caritas diocesana,
dal Responsabile della Pastorale del
Lavoro, dal Responsabile delle
Comunicazioni sociali e da un
rappresentante designato da ciascun
Ente partecipante.
Sarà il Consiglio di indirizzo a stabilire,
tramite uno specifico regolamento, gli
orientamenti di carattere generale per
l’operatività del Fondo ed a
determinare le risorse periodicamente
disponibili specificando i criteri relativi
all’individuazione dei destinatari dei
contributi, alla documentazione
necessaria per la presentazione delle
pratiche, alla concreta erogazione.
Spetterà inoltre a questo organismo
favorire le iniziative di carattere
educativo e la raccolta di risorse, in
collaborazione con gli organismi
competenti, individuando forme di
collaborazione con analoghe iniziative
pubbliche e private e garantendo la
corretta amministrazione del Fondo ed
il raggiungimento dei suoi scopi presso
le comunità ecclesiali, gli offerenti e
l’opinione pubblica.
Il Comitato di gestione, sarà composto
dal Vicario episcopale per la Carità con
funzione di presidente, dal direttore
della Caritas diocesana, da un
componente designato dal Consiglio
per gli affari economici diocesano e da
due componenti indicati dal Consiglio
di indirizzo.
Spetta al Comitato di Gestione attuare
le indicazioni del Consiglio di Indirizzo,
circa la conduzione del Fondo, il suo
incremento, le forme di promozione e
l’erogazione dei contributi, ed in
particolare amministrare le risorse del
Fondo, esaminare ed approvare le
singole pratiche di erogazione sulla
base delle richieste ricevute (in
riferimento alle disponibilità del Fondo
e tenendo sempre presente la natura
integrativa ed educativa che lo
contraddistingue), elaborare e
presentare i rendiconti trimestrali
sull’andamento dell’iniziativa al
Consiglio di Indirizzo, alle comunità
ecclesiali ed all’opinione pubblica.
Il Comitato di gestione si doterà di una
segreteria presso la Caritas diocesana.

I partecipanti
I partecipanti sono Enti, Associazioni
od Organismi che a vario titolo
sostengono economicamente e/o
organizzativamente le attività del
Fondo ed accettano di partecipare con
loro rappresentanti nel Consiglio di
Indirizzo su invito e con l’approvazione
dell’Arcivescovo.
I sostenitori sono Enti, imprese e
persone fisiche che contribuiscono in
modo significativo, secondo parametri
stabiliti dal Consiglio di indirizzo,
all’incremento del Fondo.

Il ruolo dei Centri di ascolto
Le richieste di erogazione presentate al
Fondo, secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio di indirizzo, sono raccolte dai
Centri di ascolto della Caritas
distribuiti su tutto il territorio
diocesano, abilitati dal Comitato di
gestione, e che comunque collaborano
anche con gli altri Centri e con le
parrocchie: le pratiche sono
periodicamente inoltrate alla segreteria
del Comitato di gestione.

Il primo testimonial
Il Fondo Scrosoppi viene presentato in
questi giorni sui social diocesani (ma
verrà rilanciato anche da molti siti
parrocchiali) attraverso un video curato
da Mattia Vecchi cui ha prestato la sua
voce il giornalista Bruno Pizzul.

S

Lasceltapreferenziale
versoultimiepiùpoveri

l Fondo è stato significativamente messo sotto la
protezione di San Luigi Scrosoppi.
Scrosoppi nasce il 4 agosto 1804 a Udine. A dodici anni
intraprende la via del sacerdozio, frequentando il

seminario diocesano di Udine e nel 1827 è ordinato
sacerdote;.
L’ambiente poverissimo del Friuli dell’800, stremato da
carestie, guerre ed epidemie, è per Luigi come un appello a
prendersi cura dei deboli: si dedica, con altri sacerdoti ed
un gruppo di giovani maestre, all’accoglienza e
all’educazione delle "derelitte", le ragazze più sole ed
abbandonate di Udine e dintorni. Per loro mette a
disposizione i suoi beni, le sue energie, il suo affetto; non
risparmia niente di sé e quando le necessità sono più
impellenti va a chiedere l’elemosina: egli ha fiducia
nell’aiuto della gente e soprattutto confida nel Signore. La
sua vita è infatti una manifestazione palpabile di grande
fiducia nella Provvidenza divina.
Dalla sua opera nella semplicità nasce la Congregazione
delle Suore della Provvidenza.
Tutte le opere da lui avviate durante la sua vita riflettono la
scelta preferenziale verso i più poveri, verso gli ultimi, gli
abbandonati. Offre con entusiasmo il suo sostegno

spirituale ed
economico
anche ad
iniziative
intraprese in
Udine da altre
persone di
buona volontà;
sostiene ogni
attività della
Chiesa ed ha
uno sguardo di
particolare predilezione per i giovani del seminario di
Udine, specialmente i più poveri.
Nella notte di giovedì 3 aprile 1884, avviene il suo incontro
definitivo con Gesù.
Con il suo intervento a favore dei piccoli, dei poveri, della
gioventù in difficoltà, delle persone che soffrono, di quanti
vivono situazioni penose, Padre Luigi continua anche oggi
ad indicare a tutti la strada dell’unione con Dio, della
compassione e dell’amore ed è pronto ad accompagnare
ancora i passi di coloro che si affidano alla Provvidenza di
Dio.

I

LA SCHEDA

Fondo"Scrosoppi":
prossimitàsolidale
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otizie, buone notizie che arrivano,
inaspettate, e danno uno scossone di vivacità
ad un nostro tempo da più di due mesi
totalmente sotto scacco Covid.

Sabato 9 maggio, l’annuncio della liberazione di Silvia
Romano, la giovane cooperante italiana prigioniera di
Al Shabaab dal novembre 2018, ha liberato in noi
un’emozione forte, declinata in tanti nomi diversi, tutti
positivi: sollievo, commozione, gioia.
Ci ha aperto il cuore.
Finalmente lieti? Se la nota del Presidente Mattarella
diffusa dal Quirinale parla di "notizia di grande gioia
per tutti gli italiani...e riconoscenza e gratulazioni agli
uomini dello Stato, costantemente impegnati,con
determinazione e pazienza, tra tante difficoltà " e
suonano a festa le campane della chiesa del Casoretto,
quartiere milanese in attesa dell’imminente rientro a
casa di Silvia, l’atmosfera di rallegramenti si raffredda
all’impatto con Domenico Quirico, giornalista de La
Stampa, una voce segnata dall’esperienza di sequestro
jiadistista intollerante e spietato, che scrive: "Libera. In
una parola è stato detto tutto e tutto resta da dire."
Dalla Somalia intanto, Silvia fa sapere: "Sto bene. Sono
stata forte. Ho resistito". Parla di una sua conversione,
spontanea, all’Islammaturata nei lunghi mesi del
sequestro. Ha scelto di chiamarsi Aisha, che in arabo

significa viva, vivente, Viviana insomma.Vuole dirci
che ce l’ha fatta a sopravvivere al terrore? Ma sappiamo
che Aisha è per i musulmani il nome della "madre dei
credenti",così si chiamava la terza moglie di
Maometto, datagli in sposa bambina, che da giovane
adulta, una volta vedova è rimasta figura autorevole..
Le sofferte parole del giornalista Quirico avvertono:

"Nulla di quello che accade all’interno del percorso di
un sequestro è pienamente volontario...siamo
obbligati - anche come giornalisti - al pudore nel
raccontare".
Domenica 10 maggio, i riflettori sono accesi sull’arrivo
a Ciampino dell’aereo che riporta in patria l’ostaggio
liberato, Silvia Romano. Lei si presenta sorridente,
sciolta e sicura nel muoversi, sopra gli abiti somali
porta uno jilbab, simbolo del rispetto coranico per la
modestia femminile. E’ color verde acqua l’abito che
lei ha voluto indossare per il rientro e verde è il colore
dell’Islam. Prima l’abbraccio forte alla madre e alla
sorella, al papà che si inchina al suo coraggio, poi
sceglie con le autorità presenti un tono di riserbo nel
parlare di sé, nel ringraziare dell’aiuto ricevuto. Subito
su di lei, apparsa così diversa da come ce l’eravamo
immaginata, piomba dal mondo dei social un’onda di
odio piena di insulti e volgarità a cui si aggiungono
retroscene di sospetti, insinuazioni pesanti intrise di
sessismo, riprese anche da alcuni quotidiani. Eppure
non è stato così per altri due italiani - Luca Tacchetto e
Alessandro Sandrini - riemersi nell’ultimo anno "sani
e salvi"da lunghi sequestri dei terroristi affermando di
essersi convertiti all’islam... e per tutti,come nel
passato, è stato pagato riscatto.
Ad una Silvia, che si presenta nel suo profilo Facebook
con un"Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di
ciò che si dona"e che fa parte dei 10 mila italiani
impegnati a vario titolo in progetti di cooperazione,
servizio civile,volontariato, missione nel Sud del
Mondo credo sia doveroso rivolgerci con le parole di
accoglienza e rispetto espresse dal Cardinale Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana "la
sentiamo come una nostra figlia che ha corso dei
pericoli enormi, che ha avuto coraggio e forza
d’animo". E adesso, che possa mettersi alle spalle i
terribili 18 mesi di prigionia, la solitudine e la paura, la
fatica nell’attraversare foreste, il disorientamento nel
cambio frequente dei rifugi ... per ritrovare se stessa, i
valori in cui credere, la fiducia nelle persone ed il
sostegno della fede.

N

SilviaVivente
VivaAisha

�L’ELZEVIRO | di LuiginaMorsolin

iamo tutti sulla stessa barca, ed è
importante che ciascuno faccia ciò
che può perché questa non vada a
picco e si superi la tempesta.

Durante questo tempo aMonfalcone
delle persone si sono organizzate
donando cibo per sostenere direttamente
famiglie in difficoltà o tramite le iniziative
della Caritas, come il gruppo "Noi per
voi", o la scuola Giacich o vari negozi e

alcuni panifici come Tamburin, Bosio e
Minuissi.
Anche diversi bengalesi residenti a
Monfalcone hanno raccolto più di 20.000
euro donandoli al Comune.
Non possiamo che rallegrarci di questi
gesti che indicano l’unica strada
possibile: quella della solidarietà,
dell’aiutarsi, soprattutto in questo
momento in cui è ancora più urgente

essere uniti al di là delle nostre differenze
di origine, razza, religione o convinzione
politica.
Le nostre azioni a favore degli altri (al di là
degli importi) forse non risolveranno tutti
i problemi della nostra società, ma hanno
un significato forte perché ci fanno
intravedere che un futuro più attento agli
altri e più umano è possibile.
E la speranza si nutre di concretezza.

S

Un gesto significativo di speranza viene dalla comunità bengalese di Monfalcone

Siamo tutti sulla stessa barca

�ILVESCOVOSCRIVEALLADIOCESI | di +CarloRobertoMariaRedaelli
dalla prima

Tutte queste realtà, però, sono
finalizzate a ciò che alla fine
conta e cioè il "culto spirituale",
la nostra unione d’amore con il
Signore. Al compimento del
Regno - ed è ciò che crediamo,
speriamo e attendiamo - non ci
sarà più né Eucaristia, né
Sacramenti, né Parola, né
testimonianza della Carità
perché si avrà la piena
comunione d’amore con il
Signore e tra di noi. Nella città
santa non ci sarà più bisogno né
di tempio, né di luce di sole così
come afferma l’autore
dell’Apocalisse: "In essa non vidi
alcun tempio: il Signore Dio,
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il
suo tempio. La città non ha
bisogno della luce del sole, né
della luce della luna: la gloria di
Dio la illumina e la sua lampada
è l’Agnello" (21,22-23).
Qui, finché la comunità
cristiana è pellegrina sulla terra,
c’è invece ancora bisogno di
segni, di parole, di gesti. Il
Signore lo sa e per questo ci ha
donato la sua Parola, i
Sacramenti, la possibilità della
vita fraterna e dell’esercizio
della carità e tutto ciò che
costituisce la vita cristiana. Ma
già qui tutto è finalizzato alla
comunione con il Signore e se è
impossibile vivere in tutto o in
parte ciò che ci può aiutare a
raggiungerla, non per questo
bisogna smettere di cercare tale
comunione o pensare che non ci

venga comunque donata. E, per
quanto possibile, trovare
qualcosa, sia pure di limitato,
che ci aiuti nel cammino.
Per fare un solo esempio: se non
è possibile celebrare il
sacramento della
riconciliazione, non vuol dire
che si debba aspettare a quando
ci sarà una ripresa per pentirsi
dei propri peccati, per chiedere
perdono, per decidere una
cammino di conversione. E, a
maggior ragione, non dobbiamo
pensare che il Signore attenda la
ripresa per donarci il suo
perdono. Ma ben venga ciò che
ci può aiutare, come la preghiera
di contrizione, qualche forma di
celebrazione penitenziale, ecc.
per vivere questi atteggiamenti e
nutrire questa convinzione.
Riprendere allora il cammino
celebrativo delle nostre
comunità non è semplicemente
tornare come prima (cosa del
resto impossibile finché dura
l’epidemia), ma è far tesoro dei
mesi difficili che abbiamo

vissuto per dare il giusto valore
alle celebrazioni, avere ben
presente la loro finalità, e viverle
come dono in modo rinnovato.
Le stesse cautele richieste, pur
con i comprensibili disagi e
possibili incertezze che possono
comportare, possono aiutare a
curare meglio ogni celebrazione,
a prepararla con cura, ad
attuarla con fede e intensità
(così come dovrebbe essere
sempre).
Vorrei, infine, concludere con un
accenno a qualche disagio e
differenziazione di posizioni che
si sono presentati anche
all’interno della comunità
cristiana, auspicando che la
ripresa delle celebrazioni porti a
una comunione più intensa nel
rispetto delle diverse legittime
sensibilità.
Partirei da una considerazione
ovvia, che però deve essere
tenuta presente in ogni
valutazione: nessuno era
preparato a questa emergenza,
ne ha potuto prepararsi

Riprendere
confiduciaeprudenza

nell’immediato. Non c’è stata
una fase 1, 2, 3, ecc. per entrarvi
(fasi che ora ci sono per uscirvi
progressivamente, come tutti
speriamo) e tutto è capitato
all’improvviso.
L’impreparazione ha coinvolto
tutti, anche chi doveva decidere
e guidare gli altri sia a livello
civile, sia ecclesiale. Si possono
legittimamente muovere tutte le
critiche possibili e, certo, si
poteva fare meglio a tutti i livelli,
ma per tutti è stato molto
difficile comprendere la
situazione e dare delle
indicazioni tempestive, prudenti
e ragionevoli in assenza di dati
certi o, per lo meno, plausibili (a
cominciare dalla stessa durata
dell’epidemia). E’ risultata
tremendamente vera
l’osservazione del profeta
Geremia: "Anche il profeta e il
sacerdote si aggirano per il paese
e non sanno che cosa fare"
(Ger 14, 18).
Non è stato pertanto facile, ne lo
è tuttora, commisurare e

temperare tra di loro l’esigenza
della rigorosa tutela della salute
con quella della possibilità delle
celebrazioni liturgiche e
calibrare bene i diritti
corrispondenti (diritto alla
salute e diritto all’esercizio della
libertà religiosa). Nella
comunità cristiana c’è chi è
molto preoccupato,
giustamente, del tema della
salute e avrebbe voluto
aspettare ancora prima di una
ripresa celebrativa. Altri, fin
dall’inizio, hanno insistito sulla
necessità che fosse garantito il
culto, a volte forse con un non
pieno realismo nei confronti
della pericolosità dell’epidemia.
Ai primi si può rispondere
facendo presente che,
mancando purtroppo la
conoscenza di un termine
temporale dell’epidemia, si
corre il rischio di un blocco sine
die che appare meno
ragionevole, quando si aprono
anche per altre attività di
carattere sociale la possibilità di
una prudente apertura. Ai
secondi è opportuno far
presente che quando si è in
presenza di un pericolo della
salute così grave e dai contorni
indefiniti non si possono
assumere atteggiamenti
semplicistici o persino
rivendicativi che possono
portare a scelte pericolose.
Riprendiamo allora con fiducia e
prudenza e senza venir meno
nella speranza. Il Signore c’è e
non ci abbandona.
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Centoannifalanascita
diSanGiovanniPaoloII

n coincidenza con l’apertura
delle Messe con il popolo,
lunedì 18 maggio, ricorre
quest’anno il centenario della

nascita di KarolWojtyla, san
Giovanni Paolo II. Una coincidenza
che può sembrare un caso ma che
può esser anche letta come un
dono fattoci da chi ha voluto bene
all’Italia, diventata, sono sue
parole, "la mia seconda patria",
pur rimanendo nel profondo
radicato nella cultura e spiritualità
polacca, di una Chiesa cioè che ha
sofferto e pagato con grandi
restrizioni, terrore e con il sangue
la sua fedeltà a Dio e alla Chiesa di
Roma.
Ricordare questo centenario non
può ridursi a una mera memoria
celebrativa, ma è un invito a
magnificare il Signore che trova
nelle pieghe dell’umanità degli
uomini disposti a donarsi
totalmente a Lui, a lasciarsi
spogliare di tutto per rivestirsi
della sua presenza salvifica e
diventare così, specificatamente
nella persona di Giovanni Paolo II,
il vicario di Cristo che non è solo
un titolo storico, ma come dice il
documento conciliare Lumen
Gentium, il Papa è a tutti gli effetti
Vicario di Cristo e in virtù di
questo ufficio e di pastore della

Chiesa universale, ha su tutta la
Chiesa la potestà piena ed è "il
perpetuo e visibile principio e
fondamento dell’unità sia dei
vescovi sia della moltitudine dei
fedeli (cfr. LG n. 22.23). Ricordare i
cent’anni della sua nascita è anche
fare memoria di una spogliazione.
Della mamma in tenera età, poi del
fratello medico, infine del padre.
Oltre poi le vicende storiche della
sua Polonia che avevano spogliato
della libertà e della dignità tutti i
polacchi, ma che per il coraggio e
la fede di una Chiesa viva,
rappresentata da sacerdoti e
vescovi e tra questi proprio Karol
Wojtyla, ha saputo vivere il riscatto,
testimoniare la dignità dell’uomo e
innescare quel cambiamento che
portò il Paese alla libertà.
Ma questa data vorrebbe ricordare
in particolare a noi goriziani anche
alcune parole intramontabili che il
santo pontefice espresse proprio
per la Chiesa di Gorizia nella sua
ormai lontana visita apostolica del
1992.
Nella sua omelia il 2 maggio alla S.
Messa in piazza Vittoria, disse tra
l’altro: "Vi rendete ben conto che,
proprio perché il nucleo familiare
sta attraversando difficili situazioni
di disagio e sofferenza, occorre
intensificare e concentrare su di

esso lo sforzo pastorale della
Diocesi.
Se la famiglia respira un’atmosfera
dove prevalgono modelli
scarsamente significativi, è
doveroso far di tutto per
promuovere e alimentare nella
società un’autentica mentalità di
fede; se la famiglia appare
impoverita di ideali umani e
cristiani e appesantita dal costume
dominante, è necessario con ogni
mezzo renderla capace e preparata
a rispondere con la fede alle sfide
della nostra epoca". Si potrebbe
dire, sì son discorsi fatti da sempre,
nulla è cambiato, anzi la realtà
sociale e quella delle famiglie è
forse peggiorata, oppure è un
discorso datato di quasi trent’anni
fa…
Sì è vero, ma forse impostare come
avremmo voluto, a causa della
pandemia, e del peso che ha messo
addosso alla famiglia, una nuova
pastorale e presenza di Chiesa e di
annuncio con la famiglia e a
partire dalla famiglia, abbiamo
compreso che è ormai di una
urgenza impressionante e che farlo
potrebbe essere anche il modo più
bello di rendere feconda quella
visita lontana nel tempo e quasi
dimenticata.

Don Maurizio Qualizza

I

Unanniversariochecoincidesignificativamente- il18maggio-
con lariaperturadellecelebrazionieucaristichecon ilpopolo

ono iniziate le
celebrazioni del
mese di maggio,
dedicato a

Maria, Regina dei cuori
e Madre celeste. La
Chiesa da secoli ha
consacrato questo
mese a Maria. "Termine
fisso d’eterno
consiglio" - come canta
il poeta - Maria fu
prescelta da Dio a
diventare la Madre di
Dio la Madre nostra, il
"canale di grazia"
attraverso il quale Dio
si è comunicato a noi.
In occasione di questa
sentita devozione
popolare l’Ufficio
Catechistico Diocesano
in collaborazione con
Comunicazioni Sociali
organizzano un
concorso fotografico
dal titolo "Alla riscoperta
delle tracce di Maria". Il
concorso fotografico vuole
raccontare attraverso la
fotografia, la devozione e
la vicinanza a Maria che
ancora oggi esiste nelle
nostre comunità
parrocchiali.
L’iniziativa si rivolge a tre
categorie di persone: ai
bambini nati tra il 2009 e il
2013, ai ragazzi nati tra il
2006 e il 2008 e ai nati
prima del 2005.
I candidati dovranno cercare e
fotografare nel quartiere o nel paese o in
casa quadri, statue, edicole, affreschi,
cappelle, lunette di chiese, ecc. dedicate

a Maria.
Ogni candidato può concorrere
gratuitamente con una sola opera
fotografata, alla quale andrà aggiunta

una preghiera dedicata a Maria.
Le foto dovranno essere due: una in cui
si veda il contesto e una in primo
piano.

Le fotografie andranno
inviate esclusivamente
via email entro le ore
23.59 del 31 maggio
2020 all’indirizzo
catechistico
@arcidiocesi.gorizia.it.
Le foto e le preghiere
verranno pubblicate sul
sito dell’Arcidiiocesi
www.gorizia.
chiesacattolica.it/, sui
canali social della
diocesi Facebook
"Arcidiocesi di Gorizia",
instagram
"arcidiocesi_di_
gorizia".
La giuria sarà composta
da cinque membri.
I vincitori riceveranno
un bonus di 50,00 euro
per l’acquisto di libri
presso la Libreria
Faidutti di Gorizia.
Inoltre, verrà premiata

l’unità pastorale con il
maggior numero di
concorrenti, considerando
le proporzioni
abitanti/partecipanti.
Il premio consisterà in tre
abbonamenti annuali per
l’unità pastorale alla rivista
"Dossier Catechista".
Le iscrizioni sono aperte
ed è possibile scaricare
tutto il Regolamento
complewto, il modulo di
iscrizione e la liberatoria
direttamente dal sito

http:// www.arcidiocesi. gorizia.it/
catechistico2/ e dal sito www.gorizia.
chiesacattolica.it/.

Fra Luigi Bertié

S

Un concorso fotografico proposto dall’Ufficio catechistico diocesano

Alla riscoperta
delle tracce di Maria

L’iniziativasirivolgeatrecategorie:aibambininatitrail2009eil2013,
airagazzinatitrail2006eil2008eainatiprimadel2005.

DUOMO DI GORIZIA, MARIA CON LA MADRE ANNA.
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arete una piccola Chiesa domestica" ci
disse il sacerdote al termine della
cerimonia del nostro matrimonio. Li per li
non mi resi ben conto di cosa

significassero quelle parole per noi che avevamo avuto
la fortuna di fare un percorso educativo e formativo nei
gruppi associativi della Parrocchia, che avevamo fatto
esperienze forti di vita spirituale (la preghiera
all’Eremo di Camaldoli, la preparazione e la visita di
Papa Giovanni Paolo in Regione, le veglie di
Pentecoste, i campi scout).
Poi sono arrivati i figli e la partecipazione anche alle
sole messe domenicali per qualche anno è stata
un’impresa, ma anche qui siamo stati fortunati perché
i nostri pastori hanno saputo accoglierci ed aspettare i
nostri tempi, i tempi di una famiglia che muove
letteralmente i suoi primi passi.
Poi sono arrivati i sacramenti di iniziazione cristiana
ed eccoci di nuovo in pista, a dare una mano ai
catechisti, ai sacerdoti, con gli altri genitori per
preparare un percorso ed unmomento di crescita così
importante per i nostri figli. Esperienze belle e forti,

che tuttavia cadevano su un terreno via via
inariditosi. I nostri ragazzi non hanno trovato
quell’ambiente ospitale, accogliente ma soprattutto
fecondo, dove maturare le esperienze che avevamo
avuto noi. Abbiamo cercato di spingere i nostri figli a
fare esperienze forti in altri ambiti (campi estivi dei
Gesuiti, campi di formazione per capi scout, li
abbiamo spinti a fare servizio per comprendere il
significato concreto dell’essere fratello per gli altri),
ma l’oratorio dei nostri tempi non esisteva più.
E poi è arrivato il Covid19. I nostri figli, ormai
universitari fuori sede, sono ritornati a casa ed è
iniziato un percorso di vita comunitaria "forzata" che
ci ha fatto sperimentare nuovi modi di essere quella
piccola Chiesa domestica che ci era stata annunciata
ventisette anni fa. La Diocesi e la Parrocchia ci hanno
fornito materiale, ben preparato e ben studiato, ma
noi, sul campo, abbiamo dovuto rimettere tutto in
discussione e la messa in streaming è stato un
cambio di modalità molto imbarazzante. Non ho
usato questo termine impropriamente, ci sentivamo
imbarazzati a partecipare alla santa messa in questa

S"

Vivere la fede in famiglia
inquestonostro tempo
I nostri figli,ormai universitari fuori sede,sono ritornati a casa ed è iniziato un percorso
di vita comunitaria "forzata" che ci ha fatto sperimentare nuovi modi di essere
la piccola Chiesa domestica che ci era stata annunciata dal sacerdote il giorno del matrimonio

Daungiornoall’altroanchegli IRChannodovuto reinventare lemodalitàdidialogocongli studenti

"In questa situazione
mi sono sentita fiera
di essere una docente
di Religione,perché ho saputo
rappresentare la Chiesa
in quel momento
di sofferenza..."

ppena ho sentito la
comunicazione della
chiusura delle scuole a causa
del Coronavirus, mi sono

sorti tantissimi interrogativi. Come
stavano i miei allievi e i loro
famigliari? Come sarebbero cambiate
le lezioni con le nuove tecnologie?
Sarei riuscita amantenere i rapporti
con loro? Sarei riuscita ad ascoltarli,
ad incontrarli e a parlare con loro, del
loro stato emotivo e psicologico?
Dopo un attimo di smarrimento, ho
sentito il dovere di fare qualcosa di
concreto perché, oltre ad essere

A

l’insegnante di Religione, ho il ruolo
di Referente del Benessere all’interno
del mio Istituto.
Così, mi sonomessa subito in
contatto con la psicologa della nostra
scuola, la dott.ssa DanielaMarega,
per intraprendere azioni concrete al
fine di capire lo stato fisico e
psicologico, non solo degli studenti
ma anche dei docenti, e il modo di
intervenire per dare loro sostegno.
Nel frattempo, mi sentivo
costantemente anche con imiei
colleghi che avevano intrapreso le
prime video lezioni, per
comprendere appunto come la
didattica stava cambiando e come
reagivano i ragazzi.
Non nego che c’è stato un breve
periodo iniziale di smarrimento da
parte degli studenti, poiché non
rispondevano come di solito alle
comunicazioni riguardanti le attività
proposte dame in collaborazione
con la dott.ssaMarega, inviate
tramitemail istituzionali, né ai
messaggi di sollecito inviati sempre
da partemia al gruppo del Comitato
Studentesco. Era un segnale, dovevo
fare di più.
Ho iniziato quindi a svolgere anch’io

delle video lezioni suMeet omeglio
dei video incontri con lemie classi.
Se devo essere sincera, mi sono
molto emozionata quando vedevo
sullo schermo del mio PC imiei
allievi ed ancora di più quando
rispondevano alle mie domanda in
merito a come si sentivano, come
trascorrevano il tempo, come
vivevano in famiglia questo periodo
di quarantena. Sentivo dalle loro voci
e notavo sui loro volti diverse
reazioni: alcuni erano tranquilli, altri
più timorosi, più paurosi, più ansiosi.
Manmano che li ascoltavo cresceva
inme la gioia che il rapporto
personale con loro era cambiato dal
punto di vista del mezzo di
comunicazionema non nella
reciproca fiducia.
Le loro confidenze ed il loro
interagire conme non erano
cambiati.
I ragazzi hanno bisogno sempre, in
qualunque situazione, di essere
ascoltati e di essere rassicurati. Non
dobbiamo dimenticarlo.
Molto significativo è stato il
momento in cui una domenica
mattina ho ricevuto unamail di un
collega. Comunicava che era venuto

amancare il papà di un nostro
allievo. Immediatamentemi
sonomessa in contatto con i
rappresentanti di classe per
dare la triste notizia. Poco dopo
una docente, che aveva
programmato una video
lezione lamattinata successiva
proprio nella classe del
ragazzo, aveva invitato i
colleghi a partecipare per
parlare con i suoi compagni.
Sono stata coinvolta in questa
iniziativa portando un
messaggio di speranza. Non so
se è stato un caso voluto da
Dio, ma proprio in quellaV
domenica del tempo di
Quaresima il brano delVangelo
di Giovanni parlava della
resurrezione di Lazzaro.
Ebbene in questa situazionemi
sono sentita fiera di essere una
docente di Religione, perché ho
saputo rappresentare la Chiesa
in quel momento di sofferenza
in cui non era possibile
neanche partecipare alle
esequie di commiato. I ragazzi

hanno riconosciuto e apprezzato
questo gesto ed alcuni di loro hanno
avuto il coraggio di esprimere ciò che
provavano.
Una collegami ha pure invitata a
partecipare nelle classi parallele per
parlare coi ragazzi. Ancora una volta i
miei allievi hanno dimostrato la loro
maturità e la sensibilità
condividendo, insieme all’intero
gruppo classe, ciò che stavano
provando, le loro emozioni e quali
domande si ponevano rispetto a
questo dolore.
Ebbene, dopo più di duemesi in cui
la scuola ha dovuto adeguarsi a
questa situazione di emergenza
causata dal COVID 19, posso
affermare che i rapporti con i miei
allievi, seppur a distanza, non sono
venuti meno anzi con alcuni si sono
rafforzati, mentre con altri si sono
avviati.
Il rapporto che si instaura con ogni
allievo è unico e particolare purché ci
sia da parte di noi docenti la
consapevolezza che ognuno di loro è
un frammento di Dio e per tanto
deve essere accolto ed amato in tutti
i suoi aspetti.

Francesca Brusin

I ragazzi hannobisogno
di essereascoltati
(in qualunque situazione)
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modalità. I ragazzi poi si sentivano proprio a disagio. La
svolta l’abbiamo avuta quel venerdì di fine marzo,
quando Papa Francesco ha pregato da solo in Piazza San
Pietro per e con tutti noi collegati attraverso la TV.
Per la nostra famiglia, la Settimana Santa è sempre stata
unmomento molto partecipato, i ragazzi facevano i
ministranti alle celebrazioni principali, così al termine
della veglia pasquale potevano ricevere l’ennesimo ovetto
di Pasqua da sfracellare con gli altri loro amici, uscendo
in modo impetuoso dalla Sacrestia. Memorabile era stata
una via Crucis per la vie di Panzano con le candele
accese, che si erano rivelate un utilissimo strumento per
bruciare ogni cosa combustibile che trovavano per strada
e per ridurre le vestine bianche in un ammasso di
macchie di cera.
Quest’anno, con le limitazioni dell’emergenza sanitaria,
mi ero preparato ad una sommessa Settimana Santa, con
la mia sposa ma senza l’assemblea della nostra
parrocchia. Ed invece, fin dalla Domenica delle Palme,
abbiamo ricevuto un dono inimmaginabile dai nostri
figli. Alla spicciolata, uno alla volta ed in silenzio, sono
arrivati in soggiorno e si sono seduti con noi ad ascoltare
la Messa. Il miracolo si è ripetuto Giovedì Santo e per la
Veglia Pasquale.
Tutto questo racconto per dire che cosa? Per dire che le
persone cambiano, che gli eventi non si possono rivivere,
che ciò che è stato meraviglioso per te, quarant’anni fa,
ora non può ripetersi per i tuoi figli, ma la Chiesa
continua a vivere ed a rinnovarsi al di fuori di ogni nostra
logica. A noi il compito di rimanere fedeli testimoni del
messaggio evangelico, partendo proprio dalla nostra
famiglia, con semplicità ed umiltà. Il grosso del lavoro lo
fa comunque il Signore e non dobbiamo avere paura del
futuro, ma dobbiamo lavorare perché sia migliore per
quelli che ci seguiranno.

E.A. - L.Z.

er pensare
non serve
tempo,
chi ha il

vizio di avere
sempre la mente
impegnata in
pensieri sui
massimi sistemi
dell'universo,
non riesce a
compiere una
sola azione
quotidiana senza
avere la mente
impegnata in
qualcosa di
distante anni luce
dall'attimo fisico
e da luogo in cui
si trova.
In questi ultimi
due mesi, poi, di
cose a cui
pensare ce ne
sonomolte.
Dopo i problemi
contingenti come
la perdita del
lavoro e i
bambini da
gestire, si discute
continuamente del virus.
Le poche volte in cui puoi
incontrare qualcuno si
parla della diffusione, delle
implicazioni
dell'inquinamento, ci si
interroga sui valori
fondanti l'Europa e il
senso che questo grande
ideale sociale e politico
continua ad avere, ci si
domanda cosa stia facendo e il Governo
e la Regione e i Comuni, la Chiesa,
Conte, Trump, la Cuccarini, il nostro
vicino di casa.
Mammamia quanto si discute!
Non c'è canale televisivo che non
proponga almeno due volte al giorno
trasmissioni di approfondimento, con il
risultato di far smarrire l'ascoltatore tra
teorie catastrofiche, complotti e gossip
da quarantena. Insomma, la classica
bagarre all'italiana dove tutti si reputano
esperti in un argomento e parlano,
parlano, parlano, solo per aver letto i
primi quattro siti elencati da Google.

Abbiamo perso l'abitudine di pensare
prima di parlare?
E la comunità cristiana a cosa sta
pensando?
Verso dove stiamo orientando la nostra
riflessione?
Ci crogioliamo in attesa di tornare alla
normalità, con l'ansia di recuperare tutti
i fedeli di prima, pronti a fissare subito
la data delle prime Comunioni temendo
che i bambini decidano di non farla
O intende cogliere l'incredibile
opportunità, per la prima volta dopo il
Concilio, di non dover dire:”si è sempre
fatto così”?

Ragazzi, ma ci pensate?
Per la prima volta, noi temerari, che
desideriamo una Chiesa in continua
trasformazione, capace di mutare forma
(mai sostanza sia chiaro) per adattarsi ai
segni dei tempi, ha un'incredibile
opportunità: quella di solcare percorsi
nuovi, aprire strade mai tentate prima,
riflettere sul vero senso dell'eucarestia
domenicale, della catechesi,
dell'evangelizzazione, della libertà di
culto.
Finalmente ci siamo chiesti: “cos'è di
noi senza la messa della domenica!?”
Per molti sembra non esserci più

cristianesimo,
altri invece non si
sono mai sentiti
più cristiani di
ora!
Io
personalmente,
lo ammetto, non
avevo mai sentito
l'esigenza di
accendere una
candela alla
finestra di casa la
notte di Pasqua,
ma che valore e
che forza ha
assunto
quest'anno tale
gesto.
Che meraviglia
assistere alla
messa della
parrocchia in
casa, mentre i
tuoi vicini non
credenti
continuano a
lavorare come
fosse un qualsiasi
giorno feriale, ma
escono e si
fermano in strada

per farti gli auguri sapendo
che non puoi andare a
messa.
Quanto ci siamo sentiti
finalmente Chiesa in
uscita nel sentire la
necessità di riprendere in
mano la Carità, la Parola,
la Preghiera quotidiana.
Dovevamo perdere

l'eucarestia per viverle
Dovevano portarci via il dono più
prezioso per farci riflettere sul fatto che
quando manca Cristo, Dio giunge a noi
attraverso lo Spirito che arde nelle
nostre vite?Ma ci pensate mai, che
potenza?Dai pensiamoci, che magari
una prima bella testimonianza che
possiamo dare è proprio quella di
pensare prima di parlare, non per forza
polemizzare e aggredire sempre, ma al
contrario ascoltare e comprendere.
E magari, dopo questa esperienza,
iniziare a dire “dai, proviamoci, che non
abbiamomai fatto così”!

Emanuela Vanzan

P

Il racconto di questi giorni vissuti da un’insegnante

Pensieri
da quarantena

(FOTO D’ARCHIVIO)
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uesto periodo di pandemia è
entrato con forza anche nel
quotidiano delle famiglie,
cambiandone i ritmi, le abitudini

e, non da ultimo, il modo di vivere la fede.
Valentina e Luca hanno raccontato per noi
come hanno vissuto questo tempo con le
loro rispettive famiglie, entrambe residenti
e facenti capo alla parrocchia di
Cervignano del Friuli.

Partiamo,per conoscerci un po’, raccon-
tando qualcosa a proposito delle vostre
famiglie e della comunità di cui fate par-
te: daquanti componenti è formato il vo-
stronucleo famigliare?Daquanto tempo
fate parte della vostra parrocchia di rife-
rimento? Partecipate, in genere, a qual-
che attività particolare della comunità
parrocchiale? (penso ad esempio ai
Gruppi della Parola, al catechismo, al-
l’animazione…)

Luca:Siamouna famigliadi 4persone,Cri-
stiana, Luca e le nostre 2 figlie, Rossella, la
maggiore,di 12anni eSvevadi 9.Siamocre-
sciuti qui, a Cervignano, e ci siamo cono-
sciuti 24 anni fa proprio al termine di una
celebrazione eucaristica.Dopo il matrimo-
nio ci siamo trasferiti ad Aquileia dove ab-
biamo vissuto 10 anni, ma il richiamo del
paese natio, l’allargamento della famiglia,
la necessità di più spazio ci hanno riporta-
to a Cervignano.
E’stata l’occasioneperpoter riprenderequei
contatti che, vivendo ad Aquileia, si erano
inevitabilmente raffreddati.Abbiamo sem-
pre frequentato la parrocchia ma, dallo
scorsoanno,con lapartecipazionedelleno-
stre figlieall’AzioneCattolica ediRossellaal
gruppo dei Ministranti, abbiamo avuto
l’opportunitàdi iniziareunpercorsodi cre-
scita e di impegno con i giovani in prepara-
zione al Sacramento del Matrimonio. Una

bellissima iniziativa che ci ha permesso di
condividere le nostre esperienze di 15 anni
di vita coniugalema,anche,di confrontar-
si con le giovani coppie che hanno saputo
trasmetterci le loro paure, le gioie, le emo-
zioni di chi pur avendo alle spalle, nella
maggior parte dei casi,periodi di conviven-
za cerca nel matrimonio cristiano un pun-
to di partenza per un rapporto più intenso
e duraturo.

Valentina: La nostra famiglia è composta
dameemiomaritoDavid; siamosposati da
15 anni e abbiamo tre figli: Caterina di 13
anni,Mariachiara di 10 anni emezzo e Lo-
renzo che ha 5 anni.
Io sono originaria di Milano, mi sono tra-
sferita qui quandomi sono sposata,mentre
David è originario di Ruda; prima del no-
stro matrimonio frequentavamo quindi le
parrocchiedellenostre rispettive cittàd’ori-
gine.
Da circa 10 anni, da quando Caterina ha
iniziatoa frequentare l’asiloparrocchiale,ci
siamo pian piano inseriti nella parrocchia
diCervignano.Personalmentehoaderitoal
Coro parrocchiale della messa delle 9.30,
dove suono il flauto traverso -possodire che
l’amore per lamusicami ha dato il "corag-
gio"per chiederedipartecipare -.Dallo scor-
so anno ho anche iniziato a fare la catechi-
sta per i bambini che si preparano alla
Prima Comunione.
Per il resto cerchiamo di partecipare, ove
possibile e compatibilmente con gli impe-
gni di lavoro e della famiglia,alle iniziative
della parrocchia, quali momenti di pre-
ghiera, feste…
Lemie figlie attualmente frequentano il ca-
techismo e partecipano alle iniziative par-
rocchiali e del ricreatorio (campi,Sabati in
Ricre,Estateinsieme….).Ogni tanto Cateri-
na, che suona comeme il flauto traverso, si
unisce al coro. Lorenzo infine, frequenta

l’asilo parrocchiale.

Questa pandemia, tra le varie conse-
guenze, ha cambiatoanche lenostre abi-
tudini supiùaspetti: la vita in famiglia,al
lavoroeanchenella fede.Comeavetevis-
suto queste settimane, come avete "ri-
modellato" i vostri ritmi?

Valentina: Per quanto riguarda me, non è
cambiatomoltissimoperché faccio lamam-
maa tempopieno:ho la fortunadi poter ri-
manereacasa,dedicarmiallamia famiglia,
alle mie passioni, ai miei impegni, anche
parrocchiali,quindi questo periodononha
portato enormi cambiamenti nella mia
quotidianità. Mio marito ha continuato a

lavorare, con l’unica differenza che ha po-
tutoappoggiarsi suunufficiopiùvicino ca-
sa,pertantogli è statopossibile rientrareper
pranzare e, alla sera, rincasare prima ri-
spetto al solito.Questo è stato vissutomolto
positivamente dai ragazzi, contenti di ave-
re più tempo da poter trascorrere con il pa-
pà.
I nostri figli hanno,dal canto loro,sofferto il
fatto di non poter stare con i loro amici,ma
abbiamo avuto più tempo per poter stare
insieme in famiglia,per svolgereattività che
magari in un momento "di routine" veni-
vano rimandate,per cucinare insieme,sem-
pre coinvolgendoli, e anche per pregare in-
sieme.

Luca: Certo, le restrizioni imposte intese al
contenimentodelladiffusionedellapande-
miahannocertamente inciso sul tessuto so-
ciale e sulle abitudini familiari e personali.
Ci hanno spinto a chiuderci in casa evitan-
do il più possibile i contatti con gli altri, ci
hanno impeditodi continuarea frequenta-
re le persone emantenere le nostre abitudi-
ni ma, paradossalmente, ci hanno anche
dato l’opportunità di riscoprire atteggia-
menti emodi di vita che, se non dimentica-
ti, apparivamo certamente saltuari ed ai
quali non si dava più il giusto peso.
Ci riferiamo soprattutto all’ambito religio-
so, le preghiere in famiglia, il periodo di
Quaresima vissuto interamente in casa e la
possibilitàdi prepararsi assiemealla Santa
Pasqua con momenti di preghiera ed, an-
che, conpiccole iniziative volte a coinvolge-
re i figli inquesto importante eventopernoi
cristiani.Abbiamoveramente soffertoper la
sospensione forzata di tutte le celebrazioni
e delle iniziative cui eravamo soliti parteci-
pare,maabbiamo scoperto nuovimodi per
continuare a vedersi e, grazie all’iniziative
"social" della nostra Parrocchia,a condivi-
dere le celebrazioni eucaristiche,video,pen-
sieri ed immaginidei fedeli dellaComunità
di Cervignano.
Lo stare insieme, il vederci ogni giorno, il
condivideremomenti che prima non erano
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Intervista a due famiglie della bassa friulana che,
durante il periodo di restrizioni legate al Covid - 19,

hanno ricreato tra le mura domestiche una dimensione
della fede vera e autentica,condivisa anche

con i membri più piccoli del nucleo famigliare
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affatto quotidiani e neppure comuni a tut-
ti i componenti, ha rafforzato i nostri lega-
mi di genitori e di coniugi e ci ha dato più
forza, più consapevolezza sul significato di
essere famiglia e chiesa domestica.

Valentina, voi in casa come avete vissuto
(ma anche continuato a partecipare) in
questo momento di distanziamento la
vostra fede?

Durante laQuaresima,grazie ai sussidi che
laparrocchia ci ha fattoavere,ogni serade-
dicavamo un momento alla preghiera in-
sieme, si preparava un angolo bello della
casa in cui porre una candela e un crocifis-
so. La Settimana Santa è stata un evento
molto forte, partecipato: la domenica delle
Palme abbiamo cercato di renderla specia-
le, pur essendo in casa; abbiamo recupera-
to dei ramoscelli di ulivo e li abbiamo por-
tati, dopo la benedizione, anche ad alcuni
vicini di casa,davvero felci per questo rega-
lo e per averli coinvolti. Durante il triduo
abbiamopreparato insieme il paneazzimo,
abbiamo rivissuto la lavandadei piedi,ab-
biamo seguito laVegliapasquale e vissuto il
Rito della Luce accendendo le candele del
battesimo. A Pasqua, abbiamo cercato ve-
ramente di dare importanza a questo gior-
no: ci simoalzati presto,ci siamo vestiti ele-
ganti, abbiamo partecipato alla Messa
seguendola suYouTube e, alla fine, io e Ca-
terina ci siamomesse anche a suonare.
Ora, in maggio, stiamo proseguendo con
l’abitudine della preghiera con il sussidio
per pregare il rosario: la sera ci riuniamo e
coinvolgiamo i ragazzi, a partire proprio
dal piccolo Lorenzo che ci "aiuta" nella re-
citadell’AveMaria.Caterina eMariachiara
conducono la preghiera.
Le domeniche sono state vissute tra pro e
contro,mi spiego: i pro sono l’averepiù tran-
quillità, il nondoversi alzare presto,prepa-
rare eandare velocementeamessa,il cheha
permesso anche di essere in qualche modo
più concentrati - non dovevo, per esempio,
pensareai canti,a chepezzo suonare…-po-
tendoascoltarepiùattentamente laParola.
Quindi da un lato abbiamo vissuto le cele-
brazioni più "rilassati" e più consapevoli di
ciò che stavamo facendo; dall’altro lato pe-
rò èmancata emanca la vita comunitaria,
il ricevere la Comunione, incontrare gli al-
tri, fare proprio "comunità".

Come sono stati coinvolti i membri più
piccoli della vostra famiglia?

Luca: Le nostre figlie hanno vissuto e conti-
nuano a vivere con partecipazione le ini-
ziative che i gruppi parrocchiali d’apparte-
nenza hanno pian piano proposto ed
attuato, i social network in questo senso
hanno dato un grosso contributo ad atte-
nuare il distanziamento sociale.Disegni,vi-
deo ed immagini di vita quotidiana sono
circolati rapidamente: la preparazione del
pane insieme,la raccolta ebenedizionedel-
l’ulivo, il ritodiPasquavissuto e "celebrato"
all’internodellemuradomestiche.L’allesti-
mento di un piccolo altare davanti allo
schermo televisivo, durante la partecipa-
zione alla Santa Messa domenicale della
nostra parrocchia in streaming, hanno
coinvoltopiacevolmente lenostre figlie eda-
to gusto, come un pizzico di sale nella pre-
parazione delle pietanze,a questa "strana"
ma intensa Quaresima.
Abbiamo consolidato ancora di più il valo-
re della preghiera in famiglia, già presente
prima della pandemia, le preghiere serali,
la recitadel SantoRosarionelmesedimag-
gio, di quei momenti di fede che la frenesia
della vita quotidiana ante Coronavirus ci
aveva estremamente limitato.

Valentina: I bambini sono stati coinvolti -
dopo che ci è stato permesso di uscire -, nel
pensare a chi è statomeno fortunato di noi
in questo periodo, preparando una borsa
congeneri alimentari cheabbiamopoipor-
tato in chiesa,dov’è stataallestitaunacesta
per chi si trovasse in difficoltà.
Grazie a Dio a noi non è successo nulla,ma
abbiamo spiegato loro che ci sono persone
che inquestoperiodohannoperso il lavoro,
trovandosi dall’oggi al domani in grossa
difficoltà,abbiamo voluto fargli capire che
non è tutto scontato e anche responsabiliz-
zarli nei confronti degli altri.

Inmolti (sia gruppi,associazioni,maan-
che sacerdoti) hanno "sfruttato" i social
e le nuove app di comunicazione per ri-
manere in contatto e continuareadesse-
re presenti come comunità,pur nella di-
stanza.Avete fattoanchevoiusodiquesti
mezzi?C’è stataqualcheattivitàpartico-
lare che volete raccontare?

Luca: Zoom,Teams, Skype hanno dato mo-
do dimantenere, seppure virtualmente,dei
contatti sociali e,forse,anche l’opportunità
di scoprirequanto tempoperdevamo incor-
se, affanni e riunioni che, invece,avrebbero
potuto essere meglio gestite attraverso i si-
stemi informatici già messi da tempo a di-

sposizione,mapocoutilizzati.Certo,ci rife-
riamosoprattuttoall’ambito lavorativo,ma
anche nella vita quotidiana, religiosa e del
volontariato il poter condividere con altri
alcunipensieri,immagini edocumenti sen-
za essere fisicamentepresenti potràpermet-
terci dimeglio gestire il nostro tempo e,per-
ché no,evangelizzare inmaniera diversa.
L’occasionedelCoronavirusha spinto il no-
stro parroco, don Sinuhe Marotta, ad atti-
vareuncanaleYoutube "ChiesaBassaFriu-
lana" che, inizialmente pensato per poter
partecipare da casa alla Santa Messa do-
menicale, si è via via arricchito di iniziati-
ve.Vengonopubblicati video,immagini,di-
segni e pensieri dei bimbi e delle famiglie
della comunità,condivisi annunci ed alcu-
ne preghiere dei fedeli sono lette diretta-
mente da casa durante le celebrazioni. Lo
stesso gruppo dell’Azione Cattolica ha poi
promosso incontri domenicali suZoom,con
l’obiettivodi continuare la condivisione coi
ragazzi degli argomenti del percorso for-
mativo iniziato a ottobre.

Valentina: Devo dire che il nostro parroco è
molto tecnologico e, come catechiste, ci ha
coinvolte inalcunedi riunioni suZoom;ab-
biamo poi optato per mandare ai ragazzi,
tramite dei gruppiWhatsapp,dei sussidi di
preghiera e delle attività da svolgere so-
prattutto la domenica, che riguardano il
Vangelo.
Sempre i ragazzi sono stati coinvolti dal
parroco per realizzare un video in cui rac-
contavano le loro sensazioni,emozioni e co-
meavevanovissuto laSettimanaSanta,che
è stato poi trasmesso dopo lamessa.È stato
molto bello perché ha permesso di dare vo-
ce ai più piccoli, che in questo periodo sono
un po’"spariti.
Altri video sono stati realizzati dall’Azione
Cattolica e dall’asilo parrocchiale, sempre
perdare spazioaimembripiùgiovani epic-
coli della comunità. Sono stati momenti
molto dolci, toccanti.
Traadulti,con il gruppoWhatsappdel coro
ci sentiamoognidomenica,per farci unau-
gurio e immaginare di essere uniti a canta-
re e suonare.

Siamodapocoentrati nellaFase2e,pian
piano,ci stiamoavviando tutti versouna
nuova normalità. Cosa pensate portere-
mo con noi da tutto questo? Quali le vo-
strepreoccupazionimaanchequali pen-
sieri positivi?

Valentina: Di positivo, credo rimarrà l’aver

capito che si puòviveredell’essenziale:degli
affetti,del tempo,dell’apprezzare imomen-
ti passati insieme.Noi ringraziamomolto il
fatto di essere in cinque,non è una banali-
tà, e ilmiopensiero èandato spessoa chiha
vissuto queste settimane da solo.
Vorreipoi chepotessimovivere senza l’ansia
di contrarre in qualche modo il virus, non
portandoci dentro questa preoccupazione
che ci portaadaverediffidenzaverso chi in-
contriamo.
L’augurio è quello di poter tornare presto a
una vita comunitaria, perché ci manca in-
contrare lepersone e coltivare gli affetti,non
solo viaweb.Speriamodipoter tornarepre-
sto ad abbracciarci.

Luca: Abbiamo parlato in famiglia varie
volte nell’ultimo periodo su questo tema e
siamo fermamente convinti che, in ogni ac-
cadimento riguardante la nostra vita, an-
che triste, c’è sempre un’qualcosa di positi-
vo a cui attingere per un prossimo
miglioramento e crescitapersonali.Lediffi-
coltà, i confinamenti,ci hanno indottomo-
menti di riflessione. Potremmo veramente
definire il nostro periodo di convivenza
quotidiana, all’interno delle mura dome-
stiche, come "gioioso", perché il poter con-
dividere quotidianamente e pienamente
ogni aspetto della vita familiare senza l’af-
fanno delle corse,del lavoro,del susseguirsi
degli impegni fuori casa, è stato un dono e
una grazia.
Lo stare insiemenell’interezzadella giorna-
ta, coltivando le relazioni e favorendo la
trasmissione dei valori educativi cristiani,
pensiamo sia l’essenza stessadella famiglia
ed il fondamentale obiettivo cui dobbiamo
puntare.Tutto parte dalla famiglia, cellula
della società e vera piccola Chiesa che, se
coltivata bene, produce frutti che vanno a
beneficio dell’intera società stessa.
La preoccupazione della fase 2 e, poi, della
fase 3 con il "liberi tutti" è,paradossalmen-
te, più quella di tornare ai ritmi per così di-
re normali,quelli frenetici ai quali, franca-
mente, rinunceremmo volentieri. Non è
certo il timore di contagiarsi perché, in fon-
do, siamo persone sociali, necessitiamo di
contatti umani, di carezze, di baci e di tra-
smettere a chi ha bisogno, la nostra presen-
za. Regalare un sorriso,quello vero che,an-
che sotto la mascherina, è sempre presente
seppure non si vede e può aiutaremolto chi
ci tende una mano ed a cui, nel periodo
d’isolamento, non abbiamo potuto allun-
gare la nostra.

Selina Trevisan

Ilpanespezzato
tralemura
dicasa

"Abbiamoconsolidato
ancoradipiù
ilvalore
dellapreghiera
infamiglia,
giàpresente
prima
dellapandemia,
lepreghiereserali,
larecita
delSantoRosario
nelmesedimaggio,
diqueimomenti
difede
chelafrenesia
dellavitaquotidiana
anteCoronavirus
ciaveva
estremamente
limitato"
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"DonEugenio",vescovo
secondoilConcilio

e origini, mai
dimenticate ma senza
nostalgie ideologiche a
Pola, una vita a Trieste, il

servizio pastorale a Vittorio
Veneto e, infine a Trieste, in
continuità. Dentro stavano
tante amicizie intense e
condivise, il ministero
diversificato, l’ecumenismo, la
direzione del seminario e del
settimanale diocesano, il
ministero pastorale che si è
concluso con una singolare
testimonianza nell’abbandono e
nella malattia.
Così è stata la vita e la
testimonianza di monsignor
Eugenio Ravignani, credente,
prete e vescovo della Chiesa. In
maniera singolare di quella di
Trieste e della Chiesa del
Concilio Vaticano II.
La sua esistenza tra noi si è
chiusa venerdì notte nella sua
casa di Opicina dove ha
soggiornato negli ultimi undici
anni alla vigilia dei
sessantacinque anni di
ordinazione sacerdotale.
I natali a Pola sono stati un
connotato per don Eugenio che
nasce nel 1932; nel 1946 l’arrivo
a Trieste dove assume le
molteplici caratteristiche di una
città che un tutto formato da
tante appartenenze ed insieme
è un uno caratterizzato da città
di mare, porto e industria,
origini cristiane e laicità dentro
ad una tradizione mitteleuropea
che nessuna appartenenza
unilaterale può mettere in
scacco.
Dopo gli studi teologici - in anni
complessi - l’ordinazione nel
1955 per le mani del
conterraneo Antonio Santin,
succeduto al goriziano
monsignor Luigi Fogar: vescovo
con gli speroni, difensore della
città, protagonista della storia
molteplice di Trieste e della sua
terra che ha dato i natali a tanti
protagonisti. Trieste significa
alta cultura italiana e
internazionale, con la presenza
qualificata di quella slovena;
significa orrori come le leggi
razziali, il Coroneo e la risiera di
S.Sabba; tragedie come la
divisione sul confine, le foibe e
l’esodo istriano accolto
soprattutto dalla città; significa
le divisioni del mondo culturale,
politico sindacale e dei partiti.
Trieste è anche - come
conferma il riconoscimento
della Presidenza della
Repubblica - delle origini
singolari del movimento
cattolico e della resistenza in un
crogiolo a volte infiammato e
infiammabile, mai spento e
spesso a disposizione di
estremismi di ogni fatta con
lacerazioni profonde.
Don Eugenio - che da giovane
sacerdote ebbe ruoli significativi
nella Chiesa tergestina - si mette
in luce per la apertura e
dedizione e anche per la
capacità di collegare tante
esperienze che lo avevano
preceduto e rinforzare le
caratteristiche del clero e della
comunità triestina.
La sua capacità di amicizie e di
riconoscimenti si allarga al
territorio diocesano dove
assume responsabilità con la

L
direzione del Seminario in un
tempo di cambiamenti ma
anche di grandi attese: un
servizio che lo vede collaborare
anche con la diocesi goriziana
che porta a Trieste i corsi
teologici dopo il 1968 in un
clima di fiducia e
collaborazione con il rettore,
don Ennio Tuni.
Prima ancora assume in prima
persona l’animazione e gestione
della sensibilità ecumenica della
chiesa e della città: si dimostra
"amico" e fratello riconosciuto
dalle comunità ebraiche,
protestanti e ortodosse di
Trieste. Una presenza carica di
storia e di meriti, soprattutto di
fede, che egli coglie e
accompagna per un
inserimento alla pari nella più
ampia e variegata identità
triestina. Lavoro prezioso di
testimonianza e di sensibilità.
Con l’esito finale del servizio
pastorale di mons. Antonio
Santin - e la presenza a Trieste
di mons. Pietro Cocolin - si
allargano le responsabilità di
collaborazione anche per don
Eugenio: chiamato alla
direzione del settimanale
diocesano per risaldare l’unità
tra vescovo (amministratore
apostolico) e giornale;
soprattutto con la diocesi e la
città.
Una stagione breve ma intensa
che lo vede misurarsi con una
esperienza - quella giornalistica
- che inaugurerà un tempo
prestigioso per la testata "Vita
nuova" che grazie a lui ed al suo
successore, rinnoverà i fasti del
giornalismo del dopo guerra e
del tempo conciliare.
In questo don Eugenio è stato
un prestigioso maestro perchè
ebbe l’umiltà di imparare un
mestiere e di rispettarne la
professionalità grazie ad una
puntuale e decisa immissione
nel non sempre facili strade del
mestieraccio giornalistico.
Una esigenza insopprimibile
nella Chiesa: l’unità nella
diversità come richiesta
insopprimibile. Don Eugenio ne
aveva fatto esperienza viva con
tante persone nell’impegno
ecumenico: una strada non
semplice che lo ha trovato
preparato e capace di motivare
la ricerca della comunione
sempre da costruire non
facendo prevalere né le storie
balorde e un eccesso di
dottrinarismo. l’Unità-
comunione è capace di
costruire una nuova mentalità ,
quella del dialogo e
dell’incontro, della paziente
ricerca delle cose che uniscono
su quelle che dividono.
E’ stata anche la preparazione
ad accogliere il servizio
episcopale che nel 1983 egli
ricevette insieme con il
mandato di servire la chiesa di
Vittorio Veneto. Una dozzina di
anni di inserimento nella
esperienza di una comunità
veneta e di accompagnamento
nella prospettiva di una
mutazione: passare dalla
identità e appartenenza ad un
cristianesimo di adultità e di
responsabilità. La strada
tracciata con serenità e
determinazione ma anche nella

pazienza del cambio da
assecondare e promuovere in
ogni momento.
Nel 1997 il rientro a Trieste per
accogliere e continuare il
messaggio di un amico, il
vescovo Lorenzo Bellomi. Un
rientro più che un ritorno: le
radici non potevano che essere
confermate. Si trattava di
confermare la pastorale
dell’accoglienza e della
vicinanza, del dialogo e del
confronto, della presenza
continua e della condivisione.
Una città ed una comunità,
quella triestina, che ha
condiviso la strada, ardua, del
cercare di capire la complessità
e di rafforzare la presenza di
uomini e donne del futuro: tra
Chiesa e società, così si è
sviluppato un coraggioso
confronto che ha trovato nella
testimonianza di Giovanni Paolo
II in visita alle Chiese della
regione, un potente ed
autorevole interlocutore. Le
informazioni (venute da Trieste
e dalle altre Chiese) hanno
consentito al Papa di parlare
appunto sul futuro; di
abbandonare le strade della
polemica a senso unico e delle
rimostranze; di mettere da parte
la tentazione della violenza non
solo verbale; di aprire la strada
ad una rinascita della città e
della terra.
Un vero patrimonio sul quale si
è saldato il ministero del
vescovo triestino: mons.
Ravignani ebbe modo di farne
testimonianza concreta nelle
parrocchie e nel dialogo con la
città che seppe far prevalere gli
atteggiamenti della fiducia e
dell’apertura sintetizzati nella
caduta dei confini e nella sfida
non più delle ideologie e delle
appartenenze ma
dell’accoglienza e fraternità.
Una fede, quella di don Eugenio,
legata alla vita ed una passione
per l’uomo nel solco della
fedeltà al vangelo. Al suo nome
ed iniziativa la beatificazione di
don Francesco Bonifacio e la
presentazione per don Jacob
Huckmar teologo e pastore:
sigillo di una pastoralità
convinta e di un gestione del
governo.
Scelte che hanno avuto un
prezzo da pagare: quello di
essere insolentito per alcune
scelte e prospettive e di avergli
reso amaro il ritorno nelle fila
della quotidianità.
Un silenzio, generoso e
signorile, come del resto era sua
consuetudine d’animo e di
atteggiamenti, ha
contraddistinto la sua presenza
e opera svolta anche nella
nostra diocesi dove ha predicato
e celebrato i sacramenti.
Nella stagione finale,
contraddistinta da quale
malattia, non gli ha tolto il gusto
tutto suo della battuta e,
soprattutto, la testimonianza
dell’amicizia che ha saputo
conservare come un bene
irrinunciabile.
La memoria di "don Eugenio",
mons. Ravignani, resta una
benedizione per la sua gente e la
sua terra ed anche per quanti lo
hanno conosciuto e amato.

Renzo Boscarol

"Leorigini,maidimenticate
masenzanostalgieideologiche
aPola,unavitaaTrieste,
ilserviziopastorale
aVittorioVeneto
e,infineaTrieste,
incontinuità"
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Agenda pastorale

� Zelatrici
Intenzioni
del mese di maggio

21 maggio 2020 - Giornata Mondiale
per la Diversità Culturale,
il Dialogo e lo Sviluppo

Il 21 maggio si celebra in tutto il mondo
la Giornata mondiale della diversità
culturale per il dialogo e lo sviluppo,
istituita nel dicembre 2002
dall’assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Perché possiamo prendere coscienza
dell’importanza del dialogo, tra culture
differenti, per una convivenza pacifica.
Preghiamo.

24 maggio 2020 - 54ª Giornata
per le comunicazioni sociali

Perché i comunicatori, chiamati a
narrare storie di vita, diano voce
soprattutto a quelli che non ce l’hanno,
che non sono ascoltati o sono scartati,
perché nessuna storia è nostra, ma di
Dio e del suo grande amore per
l’umanità.
Preghiamo.

Vocazioni

Signore, posa il tuo sguardo amorevole
sui nostri giovani, perché possano
rispondere, con gratitudine e senza
paura, alla tua chiamata per mettersi al
servizio del vangelo.
Preghiamo.

Riaprono
dal 18maggio
gli Uffici di Curia

a lunedì 18 maggio, salvo
diverse disposizioni del
Governo italiano, riaprono al
pubblico gli uffici della Curia

arcivescovile e degli enti collegati.
Sono stati predisposti tutti i presidi
indicati dai vari DPCM inmodo da
tutelare la salute dei lavoratori e degli
utenti: disponibilità di gel per le mani,
barriere in plexiglas per gli uffici aperti
al pubblico, ecc. In osservanza delle
norme e misure volte al contrasto del
rischio di contagio da Coronavirus, per
tutti gli utenti vale la disposizione di
recarsi negli uffici muniti di
mascherina e l’obbligo di mantenere la
distanza di almeno unmetro tra una
persona e l’altra e, in generale, di
evitare qualsiasi assembramento.
Ulteriori accorgimenti andranno presi
da coloro che vorranno recarsi presso
l’Archivio Storico e la Biblioteca
Pubblica del Seminario Teologico.
L’accesso all’Archivio sarà limitato a
due persone per giornata (lunedì -
venerdì, dalle 9.00 alle 12.30) previa
prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica
archivio@arcidiocesi.gorizia.it,
anticipando nel messaggio anche i

D
campi di ricerca al fine di mettere il
personale dell’Archivio in grado di
comunicare al richiedente eventuali
limitazioni all’accesso ai fondi. Infatti,
in osservanza alle linee guida
predisposte dall’Istituto centrale per la
patologia degli archivi e del libro, sarà
possibile consultare un numero
massimo di cinque buste/registri per
giornata. Si avvisa perciò che
potrebbero non essere disponibili tutte
le buste dei fondi dell’Archivio in
quanto, dopo la consultazione da
parte di un utente, ogni busta/registro
dovrà essere messa in quarantena per
un periodo di 10 giorni. Per accedere
alla consultazione gli utenti dovranno
essere muniti, oltre alla mascherina, di
guanti usa e getta.
La Biblioteca del Seminario Teologico

ha già ripreso il servizio di prestito "su
prenotazione" in attuazione
dell’ordinanza regionale n. 12 del 3
maggio 2020. Gli utenti possono
accedervi scrivendo a
bibliotecaseminariogorizia@gmail.co
m oppure telefonando al numero
0481-535055, dal lunedì al sabato dalle
9.30 alle 12.30, dopo aver individuato
nel catalogo on-line Leggere in Friuli i
volumi da prenotare.
Verificata la disponibilità dei testi,
saranno comunicati agli utenti la data
e l’ora del ritiro, che avverrà nel
rispetto delle disposizioni vigenti per
evitare il contagio. I volumi rientrati
dal prestito saranno nuovamente resi
disponibili dopo un periodo di
quarantena di 10 giorni e un’adeguata
sanificazione.

L’accesso all’Archivio
sarà limitato adue
personeper giornata
(lunedì - venerdì,
dalle 9.00alle 12.30)
previa prenotazione

Predisposti i presidi di tutela

on grande gioia desideriamo comunicare che in
data 5 maggio 2020, Papa Francesco ha
nominato il Rev.do Jacques Assanvo Ahiwa

nuovo Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Bouaké.
Nel suo nuovo incarico si affiancherà all’Arcivescovo
Paul Simeon Ahouanan, cooperando nella guida
pastorale della diocesi con la quale da più di

C

Mons.AssanvoAhiwa
nuovoausiliareaBouakè

cinquant’anni sono attivi rapporti di collaborazione
missionaria che hanno coinvolto numerosi laici e
sacerdoti Fidei donum.
A Bouaké il nuovo Vescovo Ausiliare avrà modo di
trovare le "presenze goriziane": don Michele
Stevanato nella Missione di Kogondekro e la
missionaria laica Claudia Pontel presso il Centro
Notre Dame des Sources.
Jacques Assanvo Ahiwa è nato nel 1969 a Kuindjabo,
nella Diocesi di Grand Bassam (Costa d’Avorio
orientale), ha frequentato il Seminario minore a
Bouaké e il gli studi teologici ad Abidjan. Ordinato
sacerdote nel 1997 ha conseguito un dottorato in

Teologia Biblica presso l’Università Cattolica di
Strasburgo nel 2011, Ateneo nel quale è stato anche
docente. Dal 2011 al 2018 ha ricoperto l’incarico di
Vicario Generale della Diocesi di Grand Bassam.
L’Arcivescovo Carlo, a nome di tutta l’Arcidiocesi di
Gorizia, ha espresso con un proprio messaggio al
nuovo Vescovo Ausiliare le nostre più fervide
felicitazioni per la sua nomina, augurando un
ministero episcopale ricco di frutti di Grazia per la
cara diocesi africana che ci sta particolarmente a
cuore.

don Giulio Boldrin,
direttore CMD

Inaugurato inautunno
l’istitutosuperiore
realizzatodalla "Vizzari"

’impegnomissionario della
diocesi di Gorizia in Africa
ha avuto sempre due aspetti
collegati: l’evangelizzazione

e la promozione umana.
Accanto all’opera dei sacerdoti e
delle suore della Provvidenza,
quella dei missionari e volontari
laici che, in svariati campi, hanno
dato il loro generoso e competente contributo.
Ma vanno ricordate anche persone ed Enti che
dall’Italia hanno dato, e stanno dando ancora, il loro
importante contributo. E qui va ricordata la Onlus
goriziana "Cav. RosarioVizzari" che, nel ricordo
affettuoso dell’educatore dell’Oratorio "Pastor
Angelicus", Rosario e della moglie Tersilia, ha
realizzato in questi anni delle scuole primarie in
Costa d’ Avorio ed ora sta completando, anche, un
Istituto Superiore, un liceo che sta sorgendo nel
quartiere periferico di Belleville, a Bouaké. Il liceo è
costituito da due palazzine di due piani ciascuna e
potrà ospitare una decina di aule oltre ad altri uffici
amministrativi e servizi. La prima palazzina è già stata
completata mentre la seconda sta per essere ultimata.
Così ha scritto donMichele al Centro Missionario: "I
lavori riprenderanno lunedì con i muratori che

L
devono finire alcune parti del muro di cinta (una
giornata di lavoro) e poi concludere alcuni muri
interni della scuola. Subito dopo i pittori finiranno il
loro lavoro e infine resteranno da posare le piastrelle
delle scale e i corridoi del secondo edificio. E se Dio
vuole, fra venti giorni, avremo finito il liceo. Ieri ho
chiesto al primo sindaco aggiunto, mio ex
parrocchiano, di offrirci l’allacciamento della corrente
elettrica. Mi ha detto di fare una domanda al comune.
Speriamo bene. Ancora grazie di tutto e a presto".
Le scuole primarie realizzate sono ben 5, di esse due
nei villaggi di Tieple e Djebonoua e tre in città, nel
quartiere di Nimbo e Belleville a Bouaké e a Sopim,
periferia poverissima, fatta di immigrati, a
Yamoussoukro.
Queste scuole come pure il liceo, che si spera di
inaugurare con l’inizio del prossimo anno scolastico,

sono state realizzate dove opera il missionario
goriziano, donMichele Stevanato. C’è un legame
speciale che lega donMichele all’Onlus "Cav. Rosario
Vizzari".
Da ragazzino, frequentando l’Oratorio "Pastor
Angelicus", era stato anche lui allievo dell’educatore
Cav. Rosario. L’Onlus desidera proprio che lo spirito di
Rosario, volto alla formazione ed educazione dei
ragazzi e dei giovani, continui proprio dove è presente
donMichele nel suo impegnomissionario.
L’ Onlus "Cav. RosarioVizzari" che vive anche con i
contributi del 5 per mille, espresso da tante persone
negli anni passati, spera vivamente che, nel prossimo
autunno, sia coronato il sogno di donare alla gente
africana, oltre che 5 scuole primarie, già realizzate,
anche un Istituto Superiore dove centinaia di giovani
prepareranno il loro futuro.

Buonenotizie daBouaké

Èpossibile sostenere laOnlus
donando il 5 permille scrivendo
il codice fiscale91023000317
emettendo la firmanel riquadro
sostegnoa volontariato onoprofit
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a quinta petizione del Padre
Nostro, Rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, ripropone il grande

tema del perdono, molto complicato da
un punto di vista esistenziale. Il "come"
conferisce alla richiesta un valore molto
più pregnante, in quanto la remissione da
parte di Dio degli errori del discepolo è
strettamente collegata o dipendente dal
perdono che questi è disposto a
concedere per i torti altrui. Nella versione
matteana, inoltre, la terminologia che
ricorre è "debito", "debitore" e non
"peccato", "peccatore" come in quella
lucana. Sulla base di questa
sovrapposizione di significati la "teologia
della liberazione" ha ritenuto che
andassero condonati tutti i debiti dei
Paesi poveri verso quelli ricchi. In qualche
misura, da un punto di vista filologico la
richiesta interpretata in questo modo ha
un certo diritto di cittadinanza. Questa
preghiera contiene in sé una di-namica,
un risvolto esistenziale, concreto,
relazionale, storico e sociale. Se la si
intende come un atto spirituale e ascetico
si esce dall’orizzonte del vangelo.
Non si può capire la richiesta Rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, senza
ricorrere alla tradizione biblica dello Yom
Kippur o "giorno dell’espiazione" (Lv 16):
ogni anno Israele doveva chiedere a Dio il
perdono per i peccati commessi: quelli
contro Dio e quelli contro gli altri. Per
questi ultimi, era anche richiesto che il
perdono fosse direttamente accordato dal
fratello offeso. La versione del Vangelo di
Matteo, che mostra maggiormente il
rapporto di causa ed effetto, tra perdono
interpersonale e perdono da parte di Dio
del peccato stesso, è più congenita alla
tradizione religiosa ebraica. Non è quindi
un’invenzione di Gesù vincolare il
peccatore alla remissione del peccato
altrui.
Se si vuole ottenere il perdono di Dio si
devono perdonare le offese ricevute dagli
altri. Nel rito delloYom Kippur Aronne e
quindi i suoi successori dovevano offrire
alcuni sacrifici, tra cui quello del "capro
espiatorio" e quello del "capro
emissario", un animale mandato nel
deserto, trasportando così tutti i peccati
di Israele fuori dal territorio.
Questo rito contrasta con lo stile di Gesù
che in maniera immediata dice: "Ti sono
rimessi i tuoi peccati". Nella teologia
ebraica solo Dio poteva perdonare il
peccato. Nel racconto del paralitico, si
racconta che egli venne portato davanti a
Gesù e che la gente si aspettava che egli
compisse una guarigione, così da poter
dimostrare la sua capacità taumaturgica,
la sua forza terapeutica.
Salito su una barca, passò all’altra riva e
giunse nella sua città. Ed ecco, gli
portavano un paralitico disteso sul letto.
Gesù vedendo la loro fede disse al
paralitico: "Coraggio, figlio, ti sono
perdonati i peccati". Allora alcuni scribi
dissero fra sé: "Costui bestemmia".Ma
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse:
"Perché pensate cose malvagie nel vostro

cuore? Che cosa infatti è più facile dire "Ti
sono perdonati i peccati", oppure dire
"Alzati e cammina"? Ma perché sappiate
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla
terra di perdonare i peccati: Alzati - disse
allora al paralitico - prendi il tuo letto e va
a casa tua" (Mt 9, 1-7).
Gesù non si interessa in prima battuta
alla malattia dell’uomo e va subito al
problema fondamentale, che è quello
della remissione dei peccati. Il problema
del paralitico è non tanto il limite fisico,
quanto la sua vita spenta. Gesù aveva
capito che l’uomo si trovava in una
situazione di chiusura nei confronti
dell’esistenza. Il suo fisico, effettivamente
menomato, condizionava la sua vita
psichica. La sua impotenza, l’essere
completamente dipendente dagli altri
l’avevano portato a sentire che la sua vita
non aveva più senso: questo è il peccato
commesso dal paralitico. Gesù è venuto a
liberare da questo senso di frustrazione.
Le parole di Gesù al paralitico fecero
arrabbiare gli scribi e i farisei. Inoltre era
solida convinzione che nessun uomo
avesse la facoltà di rimettere i peccati
perché solo Dio lo poteva fare. Gesù è
stato preso per un ciarlatano o un
bestemmiatore, perché si era arrogato un
ruolo che era soltanto divino.
Evidentemente non rispettava le
tradizioni, le regole, le liturgie. Il peccato
non era inteso da Gesù tanto come
infrazione
commessa nei
confronti della
Legge, quanto
come distruzione
della vitalità
personale,
quando ci si
rinchiude in se
stessi, privi di
stimoli, accasciati
per situazioni
angoscianti, si
comincia a
ignorare gli altri:
questo è il vero
peccato che Gesù
è venuto a
perdonare.
Un testo
sapienziale, tratto
dal Libro del
Siracide, contiene
parole illuminati
sul tema del
perdono, che così
non risulta una
novità introdotta
da Gesù, ma è una
direttrice che
attraversa tutto
l’Antico
Testamento.
La sapienza non è appannaggio specifico
del solo popolo di Israele che riceve la
rivelazione particolare da parte di Dio,
ma, essendo trans-culturale, intercetta
visioni di mondi diversi: quello egiziano,
quello babilonese, quello assiro. Questo
testo del Siracide, che non appare
specificamente ebraico, ma trans-

culturale, è il più evoluto sul tema del
perdono, spalancando le porte al Nuovo
Testamento.
Chi si vendica subirà la vendetta del
Signore, il quale tiene sempre presenti i
suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo
prossimo e per la tua preghiera ti saranno
rimessi i peccati. Un uomo che resta in
collera verso un altro uomo, come può
chiedere la guarigione al Signore? (Sir
28,1-3).
Il termine "guarigione" risulta
estremamente ambiguo. Si intende quella

psichica, interiore
o quella fisica,
esteriore?
L’ambivalenza
rimane. In ogni
caso chi è in
conflitto con un
suo simile non
può attendersi
una guarigione, di
qualunque genere
sia. Se si nutre
rancore, odio,
volontà di
vendetta, le
richieste rivolte a
Dio non verranno
né ascoltate né
tanto meno
esaudite. La
domanda retorica
nel testo è molto
efficace. Non si
può osare
chiedere nulla a
Dio se nel cuore
alberga un senso
negativo di rivalsa
Nel Vangelo di
Matteo Gesù
viene annunciato
come

l’Emmanuele, che significa Dio con noi, e
sulla base del suo nome egli viene
identificato come colui che salverà il
popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21). Questa
interpretazione del nome è data
dall’etimologia secondo cui yeshû’âh ha
come radice il verbo "salvare". Si afferma
che Gesù non è un nome qualsiasi, ma ha
una portata programmatica in relazione

alla sua specifica missione: egli è venuto a
togliere le negatività che impediscono il
liberarsi della vita. Quando si compie del
male nei confronti degli altri è perché non
si sta bene con se stessi. Va compresa
perciò l’origine dei torti fatti agli altri e la
difficoltà di perdonare quelli subiti. I
diktat moralistici sono inutili. Può darsi
che si arrivi a perdonare, ma con un
titanico sforzo etico, mentre il perdono
dovrebbe traboccare dal di dentro.
Per illustrare il legame che la petizione
del Padre Nostro istituisce tra la
remissione dei peccati da parte di Dio e
quella tra gli uomini, nel discorso
ecclesiale del Vangelo di Matteo viene
riportata la cosiddetta parabola del re e
dei due servi (Mt 18, 23-35). La comunità
cristiana riflette una situazione di stasi.
Se la comunità della prima ora era
entusiasta, con l’andare del tempo vedeva
venir meno questa energia. Il continuo
frequentarsi suscitava insofferenza per i
difetti e le mancanze altrui. L’autore fa
parlare Gesù con un discorso che verte
sul problema del peccato che in questo
caso è mancanza reciproca, tensione,
prevaricazione. L’allocuzione viene
interrotta da Pietro che pone a Gesù una
domanda.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse:
"Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?". E Gesù gli
rispose: "Non ti dico fino a sette volte,ma
fino a settanta volte sette" (Mt 18, 21-22).
La disponibilità a perdonare sette volte,
numero eminentemente simbolico di
completezza e totalità, rivela la grande
disponibilità del discepolo, ma la sua
posizione non è in piena sintonia con
quella di Gesù. Egli è su una linea
completamente diversa da quella che
oggi un pastore assumerebbe di fronte a
una comunità attraversata da conflitti,
che cercherebbe di convincere i credenti
a essere più buoni, più corretti.
Inviterebbe ad attenersi alla morale. Gesù
invece si situa in un’altra prospettiva, ro-
vescia il punto di vista, dicendo a quelli
che hanno subito torti di perdonare
coloro che li hanno compiuti. Non è
quindi chi sbaglia che deve correggersi,
ma è l’offeso che deve tollerare,

L

Rileggendo la preghiera insegnata da Gesù
è possibile affrontare

gli interrogativi che nascono dal nostro vissuto
anche in un periodo come l’attuale /7

INVIO DEL CAPRO ESPIATORIO, DI WILLIAM JAMES WEBB
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comprendere, amare, accettare.
A un’apparente logica razionale la
proposta lascia piuttosto scettici. Gesù
quindi racconta una parabola. Il racconto
è costruito con una retorica perfetta,
strutturata come un gioco di ruolo. Le
due scene iniziali sono simmetriche tra
loro. Nella prima il re è il creditore e un
servo il debitore, nella seconda il debitore
diventa a sua volta un creditore nei
confronti di un altro servo. Nella terza,
quella conclusiva, il comportamento del
primo servo, in realtà un uomo di fiducia,
una sorta di ministro, viene smascherato.
Il debitore si era comportato in un certo
modo, ma quando i ruoli si invertiranno,
come reagirà?
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re
che volle regolare i conti con i suoi servi.
Aveva cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale che gli
doveva diecimila talenti (Mt 18, 23-24).
È una somma enorme, praticamente non
risarcibile.
Poiché costui non era in grado di restituire,
il padrone ordinò che fosse venduto lui
con la moglie, i figli e quanto possedeva, e
così saldasse il debito. Allora il servo,
prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
"Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa". Il padrone ebbe compassione di quel
servo, lo lasciò andare e gli condonò il
debito (Mt 18,25-27).
Il creditore era ben cosciente che dalla
vendita degli schiavi avrebbe ricavato
pochissimo, che il servo non avrebbe mai
potuto restituirgli il denaro prestato. Così
decide di condonargli il debito.
Appena uscito quel servo trovò uno dei
suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava
dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il
suo compagno, prostrato a terra, lo
pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e
ti restituirò" (Mt 18,28-29).
Le parole di impetrazione di questo
debitore sono le stesse pronunciate dal
suo "collega".
Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il
debito (Mt 18,30).
Al contrario della precedente, la cifra è
esigua. Si tratta di circa due o tremila
euro.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni
furono molto dispiaciuti e andarono a
riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Allora il padrone fece chiamare
quell’uomo e gli disse: "Servo malvagio, io
ti ho condonato tutto quel debito perché tu
mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver
pietà del tuo compagno, così come io ho
avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo

diede in mano agli aguzzini, finché non
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche
il Padre mio celeste farà con voi se non
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello (Mt 18, 31-35).
Alla fine di questo percorso, che non è
soltanto narrativo, ma intellettivo ed
esistenziale, quale ascoltatore o lettore
può porre obiezione alla proposta di
Gesù? Le argomentazioni umane per dire
che è un idealista nell’esortare a un
perdono senza limiti, dopo aver ascoltato
la parabola non hanno più senso. Questo
è il migliore commento alla petizione del
Padre Nostro: Rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori.
Il racconto evoca tre momenti
fondamentali. Il primo è quando si fa
l’esperienza dell’incontro con Dio. È
un’esperienza che tutti devono fare:
sentirsi totalmente accolti, amati,
compresi, perdonati. Il suo atto di
accoglienza è al contempo di perdono.
Senza questa esperienza, non c’è
percorso di fede. Nel secondomomento
la pienezza della vita ricevuta da Dio,

risultato del suo perdono, porta alla
capacità di perdonare gli altri che vanno
accettati così come sono, senza
pretendere che siano diversi. Secondo un
principio psicologico, solo quando ci si
accetta, si è capaci di accogliere anche gli
altri. Questo viene confermato anche dal
Vangelo, quando Gesù dice: "ama il
prossimo tuo" non in maniera assoluta,
ma "come te stesso", invocando così il
principio di proporzionalità. Quando si fa
l’esperienza del Dio dell’amore e del
perdono, immediatamente si è capaci di
accogliere gli altri, di accettarli con tutti i
loro limiti, a volte anche con le loro
cattiverie. Nel terzo momento, quello
escatologico, si incontrerà nuovamente
Dio, non più nella fede come adesso, ma
si verrà accolti di nuovo da Lui, faccia a
faccia, ricevendo ancora il perdono per
tutti gli errori commessi. Se il percorso
passa prima per l’esperienza storica
dell’incontro con Dio, poi attraverso le
relazioni con gli altri, nella dinamica
dell’accoglienza, è garantito che gli errori
verranno alla fine perdonati da Dio. La
fede mo-difica la psiche e rende persone

che sanno accogliere l’altro, che lo
accettano per quello che è. Senza un
autentico incontro con Dio, invece, la
riconciliazione è una scalata morale
estremamente ardua.
Quando si prega: Rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, si invoca quella forza di
vita concessa da Dio, per cui gli errori,
che gli altri possono commettere nei
nostri confronti, non ledono più
profondamente, perché la consistenza
della vita è diversa. Il perdono non è così
il risultato di uno sforzo etico, non nasce
da un sacrificio che imponiamo a noi
stessi, da uno slancio ascetico. La forza
del perdono - in maniera innata - deriva
dall’aver ricevuto la vita di Dio. Se non si
vive questa esperienza religiosa si sarà
sempre incapaci di perdono e, anche
quando si riuscirà a concederlo, esso
richiederà uno sforzo sovrumano e
sempre, in qualche maniera,
insufficiente. Se c’è la forza della vita di
Dio, di gran lunga superiore a tutte le
negatività con le quali gli altri vorrebbero
contagiarci, allora esse verranno
superate.
La petizione: Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li perdoniamo ai nostri debitori,
va pregata in questo senso: accogliere la
forza vitale di Dio dentro di noi che porta
a relativizzare le offese altrui. Il perdono è
consequenziale al nostro rapporto con
Dio. Spesso si identifica il Vangelo con
l’annuncio dell’amore familiare, tuttavia
quest’ultimo è intrinsecamente naturale e
il Vangelo ha poco da dire in questo
campo. Se infatti non si riesce ad amare le
persone che ci amano, significa che ci
sono dei problemi psicologici. Qual è
allora la cartina di tornasole per capire se
si riesce ad amare?
Amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano (Mt 5,44).
La preghiera deve diventare il luogo dove
si guarda con verità ai rapporti che si
vivono, soprattutto quelli conflittuali. In
primo luogo perché nella preghiera,
intesa come relazione vitale con Dio, non
si può barare, come spesso avviene nelle
relazioni interpersonali. In secondo luogo
perché essa diventa lo strumento per
individuare strategie di riconciliazione
nei conflitti.
Quando il discepolo pronuncia le
"parole" del Padre Nostro: Rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, prima di tutto si
impegna ad accogliere la forza vitale di
Dio, ma anche a trovare piste di
riavvicinamento per andare incontro al
nemico. La preghiera pertanto richiede
anche una buona dose di creatività, per
poter escogitare vie di riconciliazione e di
pace.
Sembra quasi che non sia sufficiente la
semplice petizione all’interno della
preghiera, perché Gesù ritorna sulla
questione in maniera insistente. Al
termine del Padre Nostro egli prosegue il
suo discorso così:
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro
colpe, il Padre vostro, che è nei cieli
perdonerà anche a voi; ma se voi non
perdonerete agli altri, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe (Mt 6,14-
15).
Ci sono altre parole risolutive in questo
senso, da parte di Gesù:
Se dunque tu presenti la tua offerta
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna
a offrire il tuo dono (Mt 5, 23-24).
Il caso portato non è quello di chi ha
qualcosa contro un fratello, ma al
contrario quello di chi ha qualcosa contro
di noi. Se mancano i presupposti del
perdono e della riconciliazione, ogni
liturgia sarà solo un rito senza forza.
Se nella preghiera non si chiede a Dio di
donarci la sua vita, cosa si può chiedere?
A Lui si rivolgono tante richieste, ma ci si
dimentica di pregare per ricevere la sua
vita, che è la sola cosa che Dio promette
di donarci. La forza di vita, scaturigine di
perdono e di riconciliazione, appartiene
alla dinamica della risurrezione. Al
Getsemani i discepoli hanno
abbandonato Gesù, in qualche maniera
tradendolo (Mt 26, 56), ma da Risorto egli
li raggiunge riconciliandosi con loro (Mt
28, 10). La forza del perdono è
manifestazione della forza della
risurrezione, che scaturisce da ognuno di
noi per cambiare i rapporti nella storia
umana.

don Santi Grasso

Rimettianoi
inostridebiti
comeanchenoi
lirimettiamo
ainostridebitori
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Presentato il volume realizzato da Elena Puntin e Gabriella Brumat Dellasorte

Storiedi"donne legate
daunfilodi lana"

proprio un filo di lana quello
che lega le parole di Gabriella
Brumat Dellasorte e le
creazioni di Elena Puntin in

un’opera che vuole commemorare
un’importante ricorrenza: il 2200
anniversario della Fondazione di
Aquileia, importantissima città
dell’Impero Romano, centro di
diffusione del Cristianesimo, via di
scambi commerciali e culturali,
luogo che ancor oggi offre al
visitatore un fascino notevole con la
capacità di Gabriella di immergerlo,
nella semplicità che la caratterizza,
in una storia passata, ma in qualche
modo ancor viva al suo presente.
Come spesso la storia insegna, è
stato un incontro fortuito ad
avvicinare Gabriella ed Elena, e il
mezzo è stato un materiale
antichissimo, a suo modo prezioso,
com’è quello della lana, prezioso per
le sue implicazioni storiche, mitiche
e sociali che si stagliano su un
percorso che lega il passato al
presente. E il filo che lega Gabriella
ed Elena si snoda proprio dall’antica
Aquileia e giunge fino all’oggi sia nei
testi di Gabriella che nei lavori di
Elena in cui rivive un passato che è
nostro, che non possiamo tralasciare,
né dimenticare. Di ciò sono
testimonianza le diverse voci che
presentano o introducono in svariati
modi il libro, prefazioni che si fanno
leggere, perché ognuna riesce a
sviscerare un aspetto di spessore del
testo.
I percorsi delle due autrici sono
molto diversi, ma si incontrano in
questo libro come per magia,
mettendo in evidenza un mondo che
non è luce che rimbalza agli occhi di
tutti urlando a squarciagola, è altresì
un mondo sotterraneo, caratterizzato
da una luce fioca e da una voce dolce
e melodiosa che fa da sfondo.
Questi elementi, però, si fanno
strada su quel sentiero che
s’impegna a mantenere vive le nostre
tradizioni, anche quelle legate alla
manualità delle donne della nostra
Terra, alla loro capacità di salvare
ogni situazione, anche la più
terribile, spesso con capacità
ancestrali, ataviche, quasi magiche
come se compissero degli
incantesimi. Incantesimi alle volte
intrisi di sofferenza, di impegno, di

È

dolore, ma, anche, del calore tutto
femminile che caratterizza l’operato
quotidiano di una donna.
Ed ecco che da un filo di lana nasce
un tessuto, un intreccio di diversi fili
che, come sottolinea Angelo Floramo
nella sua presentazione, crea un
progetto più ampio in cui ogni filo,
appunto, trova una sua precisa
collocazione, proprio come succede
nei magnifici lavori di Elena Puntin
che si possono ammirare in quel di
Gorizia, ai piedi della salita che porta
al Castello, in una città di confine,

non casualmente legata da diversi fili a
un’Europa passata e presente,
stratificata di storia, multietnica e, allo
stesso tempo, radicata nelle sue
tradizioni.
Vita morte rinascita, un epos tutto
femminile che spesso vive di quel nostos
fatato, un ritorno al grembo materno
che aiuta, vivifica, sostiene. Come
spesso accade morte e vita si legano e,
paradossalmente, ciò che possiamo
leggere, trae origine dal ritrovamento di
una stele funeraria che fa emergere, a
distanza di secoli, la storia di una donna

che splende, fa brillare la sua
intelligenza, il suo ingegno, come lo
definirebbe Boccaccio e che, soprattutto,
ha la capacità di elargire questo suo
bene, di donare senza chiedere nulla
indietro
Un personaggio, quello della Trosia
Hilara, così come altri che compaiono
nei racconti di Gabriella e nelle Crezioni
di Elena, che ha molto da insegnare alla
nostra società basata sull’apparire, sul
vacuum, oserei dire, spesso, sul nulla.
Realtà storica e finzione si intrecciano
sapientemente all’interno del testo, nei
racconti che legano le due autrici, nella
ricerca continua, da parte di molti
personaggi, di una propria identità, di
un’autonomia che possa portare alla
libertà. Una libertà che può trovare
espressione nell’arte dello scrivere così
come in quella della tessitura,
dell’artigianalità, entrambe competenze
che vengono cullate dalla passione,
quella molla che ha mosso l’umanità da
sempre.
Nulla è lasciato al caso, ogni particolare
è ben calato nel contesto, ogni
personaggio trova la sua dimensione in
un tessuto che non presenta stonature,
discromie o, in un’unica parola,
disarmonie. Tutto vive in un equilibrio
che spinge ad avanzare nel testo, ad
accostarsi ad esso attraverso molteplici
punti di vista, da quello dello storico, a
quello dell’amante di racconti in un
percorso tanto sensitivo, quanto
intellettivo, stimolante non solo per se
stesso, ma anche per una modalità di
approccio ai reperti antichi diversa,
stimolante, di godimento.
Perché osservare un reperto
archeologico e accostarsi a esso, non è
cosa scontata: il rapporto con il reperto
deve smuovere emozioni, deve
accrescere in noi il desiderio di
conoscere di più, di renderlo parte di noi
stessi essendo, esso, un elemento in cui
anche noi affondiamo le nostre radici.
Leggere questo libro, allora, permette di
immergersi in un passato ricco di
sensazioni ed emozioni, da cui è difficile
uscire o in cui si vorrebbe rimanere per
poter godere di esso e di quella
concretezza che lo caratterizza, oggi
sempre più perduta.

Elisa Baldo

(Lana e Lanificae - Donne legate da un
filo di lana, di Elena Puntin e Gabriella
Brumat Dellasorte, ed. Chiandetti)

Alla ricerca di una nuova comunicazione
Il nuovo numero di Iniziativa Isontina si interroga sul futuro di informazione e opinione

ultimo numero della rivista
"Iniziativa Isontina”, il numero
81 dell’ultima serie, è
disponibile in edicola e nelle

mani degli abbonati.
Si tratta del terzo volume per l’anno
2019 curato del Centro Studi Antonio
Rizzatti, che in questo modo ha superato
i sessanta anni di vita e di attività.
Il primo numero infatti risale al 1959.
L’editoriale del direttore, proprio nella
ricorrenza del sessantennale, è dedicato
al tema della comunicazione.
E porta il titolo "Alla ricerca di una
nuova comunicazione", proprio per
evidenziare non solo la crisi editoriale in
genere, quella della stampa e dei
lettori…
ma soprattutto la comunicazione fra le
persone, nella società e nella chiesa, fra

L’
cittadini e istituzioni.
Non è sufficiente mettere in guardia
contro una tempesta in arrivo, occorre
anche coniugare meglio informazione e
opinione, culturalmente corretto e
ricerca della verità.
Il numero - oltre ad una serie di
rubriche come le recensioni, le lettere al
direttore e i ritratti - dedica questa volta
ampio spazio agli anniversari: nello
specifico, Luca Bregantini, in un suo
intervento, ricorda i trenta anni dalla
caduta del muro di Berlino.
La nota evidenzia proprio gli episodi di
xenofobia e dell’antisemitismo, i ritardi
sul tema dell’uguaglianza e dello
sviluppo.
Si fa menzione poi anche ad iniziative
in riferimento all’accoglienza sul
territorio (il caso di Gorizia) e la vicenda

dei profughi a Trieste.
Non manca appunto una lettera di una
lettrice che, da lontano ma con il cuore
a Gorizia, commenta la dimensione
goriziana della vicenda della
cittadinanza onoraria alla senatrice
Liliana Segre.
Completano il numero gli atti relativi al
54° Convegno dell’Istituto per gli
Incontri Culturali Mitteleuropei, svolto
lo scorso ottobre, sul tema "Gorizia,
Gorica, Görz: incrocio fecondo delle tre
civiltà europee" e gli auguri al goriziano
Mauro Ungaro, da alcuni mesi nuovo
presidente nazionale della Federazione
dei Settimanali cattolici.
In prima pagina un disegno di Max
Fabiani denominato Scivolatore,
elaborazione dell’architetto goriziano.

R.B.



Sabato, 16 maggio 2020 15Cultura

L’attualitàdella testimonianzadiRolandoCianriemerge
ancheneigiornidel ricordodei70annidalla fondazionedellaCislaGorizia

Lasintesifrasentiredegliumili
elagrandecultura

assata da poco la festa del
lavoro: quel I maggio, che è
stato anche occasione per
dividersi, e che, tuttora, non è

sempre di pacifica accettazione.
Qualche divisione da noi, pur nella
tristezza di un momento che ha
consentito solo di pensarci, più che di
esserci.
Historia magistra vitae? Magari! Per
fortuna, possiamo affidarci alla stessa
fonte, Cicerone, pensatore e uomo
politico. Magistra vitae non fu
neanche per lui: fece una brutta fine,
dopo una carriera, politicamente
variabile, densa di opere superbe e di
cariche politiche. La definizione
regge; intera, è: Historia vero testis
temporum, lux veritatis, vita
memoriae, magistra vitae, nuntia
vetustatis "la storia è testimone dei
tempi, luce della verità, vita della
memoria, maestra della vita,
messaggera dell’antichità". Allora sì,
nell’insieme, diventa accettabile: di
per sé stessa, la storia insegna a
vedere l’uomo ripetere spesso errori
simili, ma anche capace di
risollevarsi, come i giunchi dell’
Isonzo, e del Torre, dopo ogni piena.
Dunque, il messaggio è che bisogna
conoscerla.
Il lavoro: disprezzato da chi poteva
permettersi di farne senza; assegnato
quasi come pena da un medievale tu
ora, tu labora, tu defende, che
assegnava compiti distinti. La fatica,
allora, ai contadini.
Lotte secolari; slogan,
necessariamente riassuntivi a
sottolinearne la dignità e il diritto.
Ora, in un Italia, che su di esso ha
fondato la Costituzione, ha segni
preoccupanti di degrado: difese
mancanti, aggredite, più
subdolamente sminuite e, per fortuna,
e dono dello Spirito Santo, un Papa
Francesco che ne parla al mondo
come diritto, dovere, dignità.
In questo balenare di mistero e di
incertezza, che ha schiantato certezze,
scorciatoie, e semplificazioni, appare
chiaro che il lavoro è fondamentale.
Viene messa in luce la sua importanza
essenziale in una società, dove tutti
hanno un ruolo.
Il lavoro, valore scontato, grida in ogni
funzione, dalla più umile alla più
elevata; fa riandare col pensiero
all’apologo di Menenio Agrippa, per
richiamare il dovere, organico, della
solidarietà.
Senza fare paralleli bellici, come ora,
dopo la II guerra mondiale, si
verificava la necessità di unirsi: lo
fecero perfino i potenti; gli umili non
potevano farne a meno. I cattolici lo
svilupparono, in un partito (la D. C.),
in un movimento (le ACLI), in un
sindacato (la CISL, ma qui non soli).

Senza nulla togliere a numerosi
personaggi e a tanti aderenti alle
prime organizzazioni sindacali, nel
Goriziano, chi emerse in tutti i
passaggi verso la fondazione della Cisl,
fu Rolando Cian (1918-1977).
Nascita a Milano, da profughi, nella
materna e paterna Ruda è cresciuto in
un clima diffuso di cattolicesimo
sociale, prima popolare; dopo la
guerra, in parte riannodato al
popolarismo, in parte scoperto nuovo.
Lui, nel Goriziano, e non solo, fra i
maggiori teorici, che fece sintesi fra
sentire degli umili e la grande cultura.
Laurea in giurisprudenza; attività
frenetica, insieme con la preparazione
dagli studi, la pratica di vita nelle lotte
per la difesa dei diritti nella fabbrica e
nelle campagne.
La tensione all’unità nella lotta per la
emancipazione, irta di ostacoli
rappresentati da ideologie in scontro e
in una situazione di confine che
tornava a dividere con violenza.

La sua azione è stata studiata in
profondità da Franco Bentivogli, già
Segretario Confederale Cisl, in un
ampio saggio inserito nell’opera
"Rolando Cian uomo di frontiera",
uscito a cura del politologo Paolo
Feltrin, nel 2013, per le Edizioni
Bibliolavoro della CISL Lombardia, e
nato anche con il contributo di gruppi
dell’area culturale cattolica nella
diocesi di Gorizia.
Nel 1945, Cian è nominato reggente
dei Sindacati Giuliani di Gorizia, che
poi, nello stesso anno diventa Camera
confederale del lavoro "articolandosi
secondo lo statuto della Cgil
nazionale".
Il congresso provinciale della Camera
del lavoro di Gorizia lo elegge
segretario generale. Un tentativo di
insieme nel "Comitato centrale di
intesa sindacale" fra le forze di
estrema sinistra e i Sindacati giuliani
fallisce, come quello di intesa unitaria
nei sindacati a livello nazionale.
Il motivo principale è la volontà di
autonomia dai partiti rivendicata dalla
corrente cristiana che non viene
accettato da chi era incapace di
distinguere fra sindacato e partito.
Così, a Gorizia, in anticipo rispetto al
livello nazionale (13 agosto 1948,
anziché 17 ottobre), nasce la Cils
(Camera italiana liberi sindacati) e

Cian è segretario generale e primo fra
gli 11 eletti come delegati al congresso
nazionale Lcgil (Libera confederazione
generale italiana del lavoro) a Roma.
Costante è la linea della autonomia:
collaborazione c’era con le ACLI, ma
autonomia dal partito della D.C. e
visione di un sindacato laico e non
confessionale.
"In seguito agli accordi tra Lcgil, Fil
[Federazione Italiana Lavoratori] e
Unione dei sindacati autonomi del 30
aprile 1950, anche a Gorizia, con 7
giorni di anticipo sulla
ufficializzazione dell’accordo
nazionale… si costituirono la Cisl -
Unione sindacale provinciale - e i
relativi sindacati di categoria, e fu
eletto il primo Comitato direttivo
provinciale con Cian segretario
generale".
A chi ha conosciuto Rolando Cian, è
noto anche il seguito della sua vicenda
umana di uomo integerrimo e
coerente. Chi non la conosce ha
strumenti per farlo e trarne utili
insegnamenti.
La sua azione sindacale a Salerno e a
Napoli possono parlare anche nei
tempi attuali.
La sua coerenza fra pensiero e vita
sono memoria cara e sguardo sul
futuro.

Ferruccio Tassin

P

"Lasuacoerenza
frapensieroevita

sonomemoriacara
esguardosulfuturo"
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Mercatodelgiovedì:
riapertura "ridotta"
Ripreso,dopo circa duemesi di stop, il tradizionale appuntamento
con sole26bancarelle (rispetto le79pre-Covid):
diminuiti all’essenziale anche i generi disponibili all’acquisto

i sa, l’emergenza coronavirus ha
apportato degli stravolgimenti
nella nostra vita quotidiana che
non si sono ancora conclusi.

Tra i tanti tasselli che ci stanno portando
a una graduale normalità in questa Fase
2, anche il mercato che il giovedì si tiene
tradizionalmente a Cervignano del
Friuli.
Si tratta di far ripartire non soltanto un
concetto legato al commercio

S

ambulante, ma soprattutto di un’identità
legata alla comunità di Cervignano.
In quest’ottica, dopo circa due mesi di
stop imposto dai decreti governativi e
regionali, ha riaperto i battenti il
mercato, che si è svolto nella sua
tradizionale sede di piazza
Indipendenza. Va precisato che già
diverse altre amministrazioni comunali
limitrofe avevano deciso per la
riapertura dei loro mercati per la fine del
mese di maggio, ma a Cervignano, le
bancarelle sono riapparse nell’anello
della piazza già da questo giovedì.
Il loro numero, però, è stato
decisamente minore rispetto ai numeri
che contava il mercato nel recente
passato; in particolare sono passate da
settanta a sole 26.
Anche i generi sono diminuiti
all’essenziale, come i generi alimentari
da asporto, i fiori, le piante e
l’abbigliamento per bambini.
Per far fronte alle misure di sicurezza
antivirus è stato creato un unico varco di
entrata e di uscita, costantemente

sorvegliato per monitorare il numero di
persone e un’unica di possibilità di
direzione per compiere un giro
all’interno della piazza.
Si poteva entrare dal mercato da via
Mazzini, che consentiva un accesso
rapido e di interconnessione con la
principale arteria cittadina, via Roma.
Entrando si poteva seguire il senso che
guarda verso via Marcuzzi, seguendo il
flusso delle persone, ovviamente
rispettando le misure di distanza di un
metro, tanto interpersonale quanto
all’ambulante della bancarella.
Un’altra precauzione è stata l’uso
obbligatorio di guanti e mascherine.
All’interno della piazza vi erano
volontari addetti e preposti per evitare il
formarsi di possibili assembramenti.
L’opera di monitoraggio è stata
accompagnata da quella della polizia
municipale, della Protezione civile del
Comune, dell’Associazione nazionale
carabinieri, della Protezione Anc e
dall’Unsi, l’Unione dei Sottoufficiali.

Bruno Arcangeli

Udinese club di Joannis esempio concreto di solidarietà
utto è partito dalla proposta di Riccardo
Gregorat, presidente dell’Udinese Club di
Joannis, di utilizzare una parte del fondo cassa

dell’Udinese Club Lucio Aiza di Joannis per
acquistare mascherine chirurgiche da donare a due
case di riposo, in questo periodo si sa bene quanto
sia importante averle in queste strutture protette,
le statistiche hanno evidenziato quanti decessi ci
siano stati purtroppo in questi complessi, le

protezioni non sono mai sufficienti.
Perciò l’associazione ha cercato nel suo "piccolo",
di accontentare la casa di riposo "Casa Mafalda" di
Aiello e quella "Ardito Desio" di Palmanova.
Un’iniziativa lodevole del club, che ha saputo
trovare risorse per dare "una mano" agli anziani
che in questo momento storico sono nell’occhio del
ciclone, comperando le mascherine che purtroppo
non sono tantissime in circolazione, e delle quali

serve un continuo e costante ricambio.
Ne sono arrivate 600 che sono state equamente
divise in parti uguali e che il presidente si è
premurato di consegnare ai responsabili delle due
strutture. Il club Lucio Aiza, vanta una settantina di
iscritti, si è segnalato spesso per interventi di
carattere di solidarietà e di vicinanza con le
persone in difficoltà.

L.N.

T
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�LANOTIZIABUONA | di LucaWaldorf
ono terminati i lavori
nella Chiesa di San
Giuseppe per la
disinfestazione dei tarli,

un lavoro che è iniziato a fine
gennaio e che vedrà il suo
culmine sabato 16 maggio.
I lavori dovevano terminare a
fine febbraio ma a causa delle
restrizioni per il Corona virus
sono slittate fino a metà maggio.
La ditta Ecotrade Solution srl,
che ha svolto il lavoro, è stata
perfettamente nei tempi stabiliti
cioè inizio marzo: in realtà, poi,
le restrizioni imposte hanno
comportato una sosta forzata
prolungata alla parte dei lavori
di ripristino e pulizia spettanti
alla parrocchia che verranno
finalmente ultimati proprio
questa settimana in vista anche
della riapertura delle
celebrazioni delle liturgie con il
popolo.
Dal 2 maggio in realtà la chiesa è
stata parzialmente riaperta per
la preghiera individuale
seguendo le indicazioni dei vari
DPCM. Un lavoro che ha visto in
questi mesi una bella risposta da
parte dei parrocchiani
nell’aiutare e facilitare la
disinfestazione: chi impegnato a
gestire e preparare la palestra del
Ricreatorio per le S.Messe
allestendo l’altare e preparando
le sedie per i fedeli
(naturalmente nel periodo in cui
ancora si potevano celebrare le
Messe), chi ha invece gestito lo
smantellamento e la

S
#sangiuseppenonsiferma

preparazione di tutte le parti in
legno da sanificare, chi con
molta pazienza ha stuccato tutti
i forellini delle statue, chi ha
riordinato e ripulito e
riposizionato tutti gli arredi.
Il Pparroco don Paolo Zuttion, il
Consiglio Affari Economici e il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
vogliono ringraziare anche
attraversoVoce Isontina la ditta
Ecotrade Solution srl, nella
persona di Riccardo Geracitano
e i suoi collaboratori, per il
lavoro svolto; l’Arcidiocesi di
Gorizia che ha coperto la gran
parte dei lavori di
disinfestazione con un
contributo reso possibile dai
fondi 8 per mille senza il quale
sarebbe stato impossibile
realizzare l’intervento; tutti i
volontari che in questi mesi
hanno dedicato il loro tempo per
questa emergenza e anche
coloro che hanno contribuito
con donazioni nell’arco di tutto
il periodo.
Finalmente quindi dopomesi di
chiusura i parrocchiani di San
Giuseppe riavranno nuovamente
la loro chiesa, luogo dove erano
abituati a sostare magari per una
preghiera al loro Santo Patrono
San Giuseppe o alla Madonna.
Il 24 Maggio è prevista la prima
Santa Messa a porte aperte (con
tutte le precauzioni necessarie
per la prevenzione del Covid-19)
con la chiesa nuovamente a
disposizione dei suoi
parrocchiani.

Iniziativa del Coro Diman del Gruppo Costumi tradizionali bisiachi

"L’importante è stato
mantenere i contatti,
sentirsi parte del coro
anche se distanti,
diventando protagonisti
di un messaggio
di speranza e vicinanza"

Un pensiero
in musica
per tutti gli amici

l Coro DIMAN, i giovani cantori
del Gruppo Costumi Tradizionali
Bisiachi, ha voluto rivolgere un
pensiero a chi soffre, a chi non c’è

più, ai bambini, agli anziani, a chi
lavora, a chi sorride, a chi canta,
eseguendo da casa, con la direzione
artistica e corale della maestra
Caterina Biasiol il brano "Se un amico"
(D. Cologgi, V. Giannelli) montato in
video a cura di C. Biasiol e M. Natali.
"Se un amico" è un brano tratto dallo
spettacolo musicale teatrale "Il viaggio
del Piccolo Principe" di Daniela
Cologgi e Vittorio Giannelli, omaggio
all’intramontabile capolavoro di

I
Antoine de Saint-Exupéry "Il Piccolo
Principe". Una delle storie più amate
da grandi e piccoli che incoraggia a
fare qualcosa che, proprio in questo
particolare momento, è assolutamente
necessario: vedere con il cuore,
coltivare la gentilezza e l’amicizia,
accettare il distacco, con semplicità e
meraviglia anche se con un po’ di
nostalgia. La proposta rivolta ai ragazzi
"Diman" è stata di provare a video-
registrarsi su queste note. Ciascuno di
loro ha accolto con impegno l’attività e
si è registrato dal vivo in casa,
cimentandosi in unmodo
assolutamente nuovo e per niente

semplice di fare coro. E’ noto che i
bambini e i ragazzi, nonostante la loro
grande capacità di adattamento, sono
tra i più esposti all’impatto indiretto
della pandemia in termini psicosociali.
Per questo è nata l’idea di creare un
video.
La maestra Caterina Biasiol ha voluto
sostenere e incoraggiare i ragazzi a
mettersi in gioco, uscendo
virtualmente dalle loro case. Ha detto
loro "facciamo finta che state venendo
a prove" per rendere la situazione più
simile a quella a cui erano abituati.
L’importante è stato non solo
mantenere i contatti, sentirsi sempre
parte del coro e continuare a cantare
insieme anche se distanti, ma
soprattutto impegnarli in un lavoro
per diventare protagonisti di un
messaggio di speranza e vicinanza. Nel
modo che i ragazzi amano fare e bene:
cantare. Loro l’hanno capito, si sono
attrezzati con auricolari, cuffie e
cellulari e "ci hanno provato".
Sono andati oltre ad un naturale
imbarazzo, non si sono fermati alle
apparenze e hanno cantato con il
cuore. Tutto ciò è stato facilitato anche
dal messaggio che questo bellissimo
brano lascia a chi lo ascolta. Sembra
essere stato scritto proprio per questo
momento straordinario: "... resta un
po’ vicino a me...ci vorrà del tempo e
con pazienza aspetterai...tu per me
come io per te ci saremo noi..." sono
alcune delle frasi del testo che
emozionano di più. Per finire con il
messaggio di speranza che dice "e non
saremo soli mai, se nel cuore ci sei:
questa è la felicità".

Livio Nonis

issione compiuta! In tre settimane i Volontari
Alpini della Protezione Civile della Sezione di
Gorizia dell’A.N.A. (Associazione Nazionale

Alpini) hanno concluso la consegna delle
bottigliette di acquaminerale DOLOMIA alle R.S.A.
(Residenza Sanitaria Assistenziale) e alle Case di
riposo del territorio della provincia di Gorizia.

M

Continua l’impegno
della sezioneAna

Con il coinvolgimento delle amministrazioni
comunali e dei Gruppi Alpini del territorio sono state
donate e consegnate circa 50.000 bottigliette in
plastica, suddivise in proporzione agli ospiti delle
strutture e precisamente: alla RSA di Cormons, alla
Casa di riposo comunale di Cormons, alla RSA di
Monfalcone, alla Casa di riposo Corradini di Ronchi
dei Legionari, anche per le case di riposo di San
Canzian d’Isonzo e di Fogliano, alla Casa di riposo
comunale di Gradisca, alla Casa Serena di Grado, alla
RSA di Gorizia, alla casa di riposo Villa Verde di
Gorizia, alla Casa di Riposo Angelo Culot di Lucinico.
Un lavoro come sempre di "squadra", gli alpini

eccellono quando si lavora in gruppo, ed è uno dei
tanti interventi che in questo periodo di emergenza
sanitaria i Volontari Alpini di Protezione Civile ANA
hanno svolto: oltre alla consegna delle acque
minerali, hannomontato le tende per il triage
all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale di
Gorizia, hanno collaborato con le forze dell’ordine al
valico confinario di Sant’Andrea nell’emergenza TIR,
a turnazione sono impegnati quotidianamente con
la protezione civile di Gorizia alla consegna delle
mascherine e alla raccolta e consegna dei generi
alimentari alle famiglie bisognose.

L.N.
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onfetti
d’argento per il
Santuario del
Preval in

occasione dei 25 anni
della sua ricostruzione
e restituzione al culto
dei fedeli avvenuta il 14
maggio del 1995. Ma,
come ben sappiamo,
ben più antiche e
remote sono le sue
origini come attesta
una costruzione a ferro
di cavallo risalente
all’VIII - X secolo
tutt’ora visibile in
alcuni punti sotto
l’attuale pavimento
della chiesetta.
Anticamente dedicata
all’Evangelista Marco e
per un periodo dotata
anche di un annesso
cimitero, nel corso dei
secoli il Santuario è
stato più volte ricostruito
e ampliato fino a
diventare una chiesa
alquanto nobile ed
elegante soprattutto
grazie all’opera dei
Codelli, la più cospicua ed
importante famiglia di
Mossa. Indubbiamente,
prima ancora del suo
valore artistico, da sempre
il Santuario è stato un
punto di riferimento
sicuro per la vita di fede di
tutte le numerose
popolazioni del Collio che
si affacciano sulla piana del Preval e
dell’intero ambito isontino. Il secondo
conflitto mondiale ha segnato il declino
di questo chiesetta tanto da ridurre
l’edificio ad un vero e proprio rudere.
L’inizio della rinascita fu la "riscoperta"
dell’immagine di colei che da sempre
ha abitato quel luogo, ossia la Madonna
del Preval. La statua in legno intagliato,
dorato e dipinto, risalente al XV secolo
ed attribuibile alla scuola tolmezzina,
fu restaurata e restituita al culto l’11
agosto 1979. La venerata immagine

rappresenta la Vergine seduta su di uno
sgabello sorreggente il Bambino con
una mano e lo scettro nell’altra;
guardandola a fondo, essa esprime
ancora quel qualcosa di indefinibile
che va oltre alla sua plastica bellezza e
regalità. Indubbiamente il maggior
impulso fu dato al tempo della visita
apostolica del Papa San Giovanni Paolo
II in Friuli Venezia Giulia nell’ormai
lontano 1992.
Per l’occasione, il Pontefice omaggiò
l’antica statua di Maria e benedì la

pietra angolare dell’erigendo Santuario,
conferendo allo stesso il nuovo titolo di
"Santa Maria Regina dei Popoli"
indicando così l’antica vocazione del
luogo.
Lo stesso Pontefice benedisse
personalmente in piazza San Pietro in
Vaticano anche le corone d’oro per la
Madonna e il Bambino e la fece
incoronare a suo nome e con la sua
autorità apostolica dall’allora
arcivescovo di Gorizia padre Antonio
Vitale Bommarco che consacrò e

restituì al culto dei
fedeli il nuovo tempio
del Preval il 14 maggio
1995. Per l’occasione,
la nuova chiesa fu
anche elevata a titolo
di Santuario
Diocesano.
Per ricordare il lieto
anniversario, la
Parrocchia di Mossa
aveva predisposto
una serie di iniziative
che sono state
rinviate a motivo del
Covid-19. Tuttavia,
domenica 17 maggio,
presso il Santuario,
alle ore 9.30 verrà
recitato il S. Rosario a
cui seguirà la S. Messa
alle ore 10.00
presieduta da mons.
Mauro Belletti,
parroco di Mossa al
tempo della

ricostruzione del
Santuario. Durante la
funzione, come da
tradizione ci sarà anche il
dono dell’olio per la
lampada votiva della
chiesetta da parte del
Sindaco di Mossa, dott.ssa
Emanuela Russian. La
celebrazione, a porte
chiuse, potrà essere
seguita in diretta
streaming attraverso i
canali web dell’Unità
Pastorale di Madonnina-
Lucinico-Mossa.

Per coinvolgere anche i più piccoli, le
catechiste dell’Unità Pastorale hanno
fatto pervenire a tutti i bambini e
ragazzi del catechismo il racconto
"Santa Maria del Preval" scritto e
illustrato nel 2016 da Paola Bertolini
Grudina.
Oltre alla lettura, è stato anche chiesto
di realizzare un disegno del racconto; i
disegni, che già stanno giungendo in
Parrocchia, verranno poi proiettate sui
canali web dell’Unità Pastorale al
termine della S. Messa di domenica 17.

C

Il 14maggio1995 l’arcivescovoBommarco consacrò il ristrutturato santuario

Preval: 25 anni fa
la restituzione al culto

Domenica17maggioalleore9.30verràrecitatoilRosario
acuiseguiràlaS.Messaalleore10.00presiedutadamons.MauroBelletti

Conil cuoreecon losguardo
inpellegrinaggio
oltre lecollineaKojsko

ppuntamento da rinviare a
Kojsko, sul Collio sloveno,
nel pomeriggio
dell’Ascensione per la Via

Crucis gloriosa, momento di
incontro delle genti sul confine
La chiusura ancora prolungata del
confine tra Italia e Slovenia con le
sue restrizioni impedirà quest’anno
l’incontro delle genti sul confine
per la Via Crucis gloriosa transfrontaliera nell’ameno
paese di Kojsko.
Ormai da tre anni, accanto ad altri momenti nelle
comunità del Collio sloveno e nel Santuario del
Preval, era uno dei momenti più attesi non solo per la
caratteristica unica del suo svolgimento in uno
scenario unico del tabor che sovrasta la località con la
sua chiesa di santa Croce e con le sue 14 cappelle con
i bellissimi quadri stazionali del pittore Clemente del
Neri inseriti nelle stesse cappelle, ma soprattutto per
la condivisione di un momento di fede nato
dall’amicizia e frequentazione con tutti i parroci del
Collio e con i fedeli della zona slovena.
Con la creazione poi delle due unità pastorali di

A
Lucinico, Mossa e Madonnina e di Capriva e Moraro
l’appuntamento si è dimostrato più coinvolgente oltre
che con fedeli anche di altre comunità.
Doveva però essere quest’anno qualcosa ancor di più
significativo ricorrendo i 25 anni della consacrazione
del santuario del Preval e dell’incoronazione della
statua della Madonna, atto solenne compiuto
dall’arcivescovo padre AntonioVitale Bommarco a
nome e su mandato di San Giovanni Paolo II, che
richiamò nel maggio del 1995, in una giornata
piovosa, una moltitudine di fedeli anche da oltre
confine con i loro sacerdoti che a quel luogo sono da
sempre legati.
Alcuni fedeli contattati in questi giorni hanno

manifestato il dispiacere per il momento che tutti si
vive e che obbliga a tale rinuncia, ma nel contempo
hanno espresso la volontà di renderla ancor più
solenne e significativa il prossimo anno, sperando
nella liberazione da questa pandemia.
Nonmancherà però la presenza al tradizionale
appuntamento annuale, attraverso unmessaggio di
saluto e benedizione che sarà inoltrato, attraverso il
parroco di Biliana e decano del Burda.
Così solo con il cuore e lo sguardo si potrà andare,
come scrisse Celso Macor, al di là delle colline, per
rivivere quell’abbraccio fraterno che le ferite della
storia volevano dividere.

Maurizio Qualizza

L’epidemiaobbligaal rinviodell’incontro

Pur nell’obbligata lontananza fisica
non mancherà la condivisione
di un momento di fede nato
dall’amicizia e frequentazione
fra i parroci ed i fedeli
dell’intero Collio
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Grazie ai fondi raccolti dal 5x1000RicCormonsè riuscita apromuovere corsi di formazione

Nelle volontà del Ric c’è quella
di dare un fattivo contributo
per aiutare bambini, ragazzi
e famiglie a ritrovare la gioia
di stare insieme

i chiama "Centro pastorale
"mons. Giuseppe Trevisan" ma
a Cormons tutti lo conoscono
come ricreatorio o meglio

ancora come "Ric": tra i ragazzi di ieri
ma anche di oggi era comune il
salutarci con un "Ci vediamo al Ric".
Un campo spelacchiato per giocare a
pallone, un rettangolo d’asfalto con
due canestri per la pallacanestro, una
rete per la pallavolo, le sedi
dell’associazionismo giovanile. Sono
passati gli anni da quando, finita la
guerra, l’allora parroco mons, Angelo
Magrini è riuscito a ottenere
quell’area che apparteneva alla
vecchia caserma asburgica.
Oggi la struttura è cambiata, si ì
modernizzata con nuovi impianti
sportivi, un’ampia tecnostruttura per
incontri e momenti di aggregazione;
c’è una nuova sede per le associazioni
e gli incontri, la canonica e l’ufficio
parrocchiale: un insieme di servizi al
servizio della comunità.
Due mesi il ricreatorio è silenzioso,
reso vuoto da questa pandemia che ci
ha tolto tante libertà e tra queste
anche quella di vivere le numerose
iniziative che avevano come centro di
aggregazione proprio le strutture del
ricreatorio, quelle al coperto e quelle
allo scoperte. Fino a quando? Difficile
una risposta mentre le attese sono
tante.
L’estate è alle porte, ma quella che
andremo a vivere sarà un’estate
diversa, ma nelle volontà del Ric, che

S

come tutti ormai sanno si è costituita
in associazione con il nome di
RicCormons, è quella di dare un fattivo
contributo per aiutare bambini,
ragazzi e famiglie a ritrovare la gioia di
stare insieme. Non si sa ancora in che
modo e con quali direttive ma,
sicuramente ci saremo, perché questo
è l’obiettivo di RicCormons anche
perché la comunità è dalla nostra
parte. Come sostanzialmente è sempre
stata in questi oltre 70 anni di vita del
ricreatorio di via Pozzetto.

Un sostegno che può diventare
solidale non solo con la presenza,
quando sarà possibile, ma con
un’azione concreta con la devoluzione
del 5x1000 a favore del RicCormons
nella prossima dichiarazione dei
redditi. Ricordiamo che il 5x1000 è una
parte dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) destinata al
sostegno di particolari enti di interesse
sociale, non comporta costi aggiuntivi
in quanto è una quota delle tasse che
già vengono versate. Pertanto, senza
spendere un euro in più, si potrà
contribuire a sostenere le attività del
nostro Ric rendendo così il futuro
migliore. Per dare il proprio contributo
basta indicare nell’apposita casella del
riquadro del 5x1000 il codice fiscale di
Ric Cormons: 91035880318 e apporre
la firma.
In questi ultimi anni, grazie ai fondi
raccolti dalla destinazione del 5x1000,
RicCormons è riuscita a promuovere
corsi di formazione per animatori e
volontari; investire nell’esperienza dei
Campi estivi e del Grest; organizzare
eventi ed attività ricreative per le
nostre Comunità; - sostenere
l’esperienza del teatro per i giovani e
per i più piccoli; avviare il progetto di
AiutoCompiti pomeridiano;
riqualificare gli spazi del Ricreatorio e
la ludoteca; potenziare il servizio di
accoglienza e sorveglianza dei ragazzi;
collaborare con gli enti pubblici per la
crescita umana e sociale delle nuove
generazioni.

Daoltre70anni
unriferimento
perlacomunità

� Online
Videodi letture
per i bambini
Prosegue l’iniziativa della Rosa Mistica
Cooperativa Sociale onlus che, attraverso le
insegnanti della Scuola dell’infanzia Rosa
Mistica di Cormons, offre alcune letture e
semplici attività per i bambini e bambine che
desiderano ascoltare e divertirsi un po’ anche
con modalità diverse dal solito.
I video si possono trovare sul canale YouTube
di ChiesaCormons.

� Podcast
Ogni lunedì
Lectio divina
Ogni lunedì di maggio alle ore 21,
unicamente sul portale
www.chiesacormons.it, si potrà ascoltare la
Lectio Divina settimanale che don Mauro
propone alle Comunità.
Sul portale www.chiesacormons.it è inoltre
possibile riascoltare i podcast degli interventi
precedenti

Nelle terza domenica dimaggio ricorre la dedicazione della chiesa

a terza domenica di maggio, secondo antica tradizionale, si apriva la
porta della chiesetta di Santo Stefano in Giassico, per la celebrazione della
Messa in occasione della ricorrenza della dedicazione della chiesa. Le
altre due occasioni sono il giorno di Ferragosto e il 26 dicembre ricorrenza

di Santo Stefano. Quest’anno l’emergenza causata dall’epidemia Covid-19
costringe amantenere chiusa la chiesa, come quasi tutte le altre della
Collaborazione pastorale. E’ doveroso quindi ricordare con queste poche righe la
storia e la bellezza di questo piccolo tempio-

L
Lachiesetta, che risale al secolo XV, si
trova al centro del borgo di Giassico,
documentato per la prima volta nel
1329 comeYasicho e ha una storia
pluricentenaria legata a doppio filo a
Brazzano, di cui era frazione fino al
1925 quando perdette l’autonomia
comunale e venne inglobata nel
comune di Cormons. La chiesa,
dedicata a Santo Stefano
Protomartire, è un piccolo gioiello
incastonato in un angolo del paese
che conserva ancora la bellezza
semplice di un’architettura rurale
friulana rimasta incontaminata nei
secoli. La chiesa ha avuto diversi
lavori di ristrutturazione e
ampliamenti. Nel 1802 venne rifatta
l’abside che è stata portata all’altezza
attuale. In precedenza l’abside

ricalcava probabilmente la forma di
quella che possiamo osservare nella
chiesa di Sant’Apollonia a Cormons. Il
campanile venne realizzato nel 1885 e
ricorda, seppure in dimensioni più
ridotte, quello della parrocchiale di San
Lorenzo a Brazzano. Il campanile
sostituì quello a vela a due campane.
Un restauro fu compiuto nella prima
metà degli anni Ottanta dall’allora
parroco don GiovanniViola.Venne tolto
l’intonaco esterno, che era in più parti
sbrecciato, e facciata e campanile
vennero riportati a pietra viva come era
in origine. Sono state pure ripulite le
strombature della porta a sesto acuto e
rifatto il portale in legno di larice.
L’interno della chiesa è ad aula unica con

presbiterio quadrato. Di interesse sono la
fonte battesimale datata 1530, una lapide
sepolcrale del secolo XVII, l’altare in
pietra del 1400 e la pala d’altare del 1638
del pittore udinese Fulvio Griffoni
raffigurante i santi Carlo Borromeo,
Stefano e Francesco in adorazione della
Madonna. La chiesa conserva anche i
resti dello storiografo Francesco di
Manzano, nato a Giassico nel 1801 e
autore degli "Annali del Friuli". Lo
ricorda una lapide collocata negli anni
Ottanta su iniziativa del Comitato
festeggiamenti Giassico che, con i
proventi delle sagre, aveva provveduto
anche a sostituire tutti i banchi corrosi
dai tarli.

F.F.

SantoStefano:
piccologioiellodiGiassico

on si ferma la solidarietà delle
nostre comunità. Infatti il bene non
teme l’effetto contagio, anzi vuole

raggiungere più persone per creare un
mondo più solidale e quindi più bello.
Anche in questa settimana non sono
mancati gesti di solidarietà nei confronti

N

Il benee la solidarietà
non si fanno rallentare

della Caritas parrocchiale da parte di
singoli privati e associazioni, ai quali va
un doveroso ringraziamento perché non
hanno fatto venir meno la loro vicinanza
alle persone più in difficoltà e, con
fantasia, le hanno aiutate e sostenute.
Grazie a tante donazioni e a varie raccolte
spontanee attivate nei supermercati
locali, i volontari della Caritas
parrocchiale, in ottemperanza alla
normativa vigente, l’ultima settimana di
aprile hanno consegnato, a domicilio,
un’ulteriore borsa della spesa a 75 nuclei

familiari.
In particolare la parrocchia intende
ringraziare la ditta Marr e i Donatori di
sangue della sezione di Cormons che
hanno donato alla Caritas diversi generi
alimentari di prima necessità.
Nelle prossime settimane verrà riproposta
la consegna delle "borse delle spese"
relativa al mese di maggio.
Lo sportello Caritas rimarrà chiuso fino al
17 maggio ma, per qualsiasi necessità, è
possibile contattare la Caritas al numero
di cellulare 392-4801938.

Tante le donazioni
e le raccolte
spontanee
attivate anche
nei supermercati
locali

Agenda

(IL GREST DEL 2019)




