
«I sacramenti 
cuore della fede»
DI ALESSANDRO POLET

arà come un andare o, meglio,
un tornare alle sorgenti della
fede cristiana per generare vita

buona e molti frutti. Il cammino
pastorale della Chiesa veneziana,
sull’onda della riflessione offerta
l’anno scorso dal patriarca
Francesco Moraglia sulla forza e
sulla necessità di riprendere in
mano il kerygma (L’amore di Cristo
ci possiede. Il primo annuncio nella
vita della Chiesa, ed. Marcianum
Press), riparte con un triennio
dedicato ai sacramenti e ai doni
dell’iniziazione cristiana:
innanzitutto il Battesimo, da
affrontare nel corso del 2019/20, e
poi Confermazione ed Eucaristia.
«Il piano pastorale e il sussidio che
lo presenta – racconta il vicario
episcopale don Daniele Memo –
sono nati e cresciuti attraverso vari
incontri e con il contributo dei
direttori degli uffici pastorali.
Abbiamo voluto dare continuità
alle linee indicate dal patriarca
mettendo a fuoco un tema
essenziale: il ritorno all’annuncio
cristiano per capire meglio come la
comunità cristiana oggi può
annunciare di nuovo il Vangelo a
questa storia e questa realtà.
L’invito è quello di tornare al
cuore, ai fondamentali». Il tutto va
inserito nei binari dell’attuale fase
di vita diocesana che vede la
progressiva crescita delle
collaborazioni pastorali: «È il volto
nuovo che la nostra Chiesa sta
assumendo ed è dato da comunità
in cui pastori, diaconi, religiosi e
laici insieme sono
corresponsabili». E soprattutto
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coloro che fanno o faranno parte
dei “cenacoli”, strumento
chiamato ad alimentare la vita di
ogni collaborazione pastorale,
«hanno bisogno di essere fondati
sulla consapevolezza e sulla
riscoperta della loro vocazione
battesimale. I fedeli laici sono
invitati a riprendere doni e carismi
del battesimo, arrivando anche ad
assumere nella comunità ecclesiale
spazi e compiti che “liberano” e
riconducono il parroco o il
sacerdote alla sua missione
specifica». Tre sacramenti
dell’iniziazione cristiana e tre anni
per affrontarli all’insegna del
motto “Vivi in Cristo”. Si comincia,
dunque, con al centro il Battesimo.
E qui le piste possibili sono
molteplici. Per don Memo «potrà
voler dire riflettere su come si
preparano i battesimi dei piccoli e
come si accompagnano le famiglie
ma anche come si preparano i
ragazzi e i catecumeni adulti, non
più rari. Oppure riscoprire i segni
battesimali che emergono nelle
liturgie e dalle chiese, anche
attraverso percorsi che valorizzino
opere e beni culturali esistenti. O,
ancora, potrà offrire spunti da

utilizzare sul piano formativo, non
solo per i cenacoli ma anche nella
catechesi per gli adulti e gli
anziani». Il sussidio che
accompagna il cammino dell’anno
s’intitola Dall’acqua e dallo Spirito ed
è disponibile su
www.patriarcatovenezia.it. Il
patriarca fornisce motivazioni e
indicazioni: «La convinzione che
accompagna il triennio pastorale è
che fede e sacramenti sono
essenziali alla vita cristiana e i
sacramenti dell’iniziazione,
complementari ed inseparabili,
costituiscono un cammino di
conversione che deve coinvolgere
l’intera comunità ecclesiale, nelle
differenti componenti del popolo
di Dio. Tutti i discepoli del Signore
sono battezzati, confermati e
chiamati a celebrare l’eucaristia. Il
battesimo è il segno ecclesiale che
perfeziona il cammino verso la
pienezza della fede ed è anche
criterio di discernimento per una
vera laicità». Il testo biblico di
riferimento è l’episodio, riportato
in Atti 8,26-40, dell’incontro di
Filippo con l’eunuco dalle «ricche
suggestioni sia sul fronte
battesimale che su quello della
missionarietà». Accanto a
domande per la riflessione
comune vi è pure il suggerimento
di valorizzare la figura di un santo
o beato che ha saputo incarnare
specifici aspetti della vita fiorita dal
battesimo come i martiri di
Tibhirine, santa Bakhita, Dietrich
Bonhoeffer e Alberto Marvelli.
Perché il battesimo tocca la vita,
come diceva il retore Vittorino nel
IV secolo: «Quando ho incontrato
Cristo mi sono scoperto uomo ».

DI FRANCESCO MORAGLIA *

o sviluppo straordinario - e anche convulso - della
rete di media digitali e social network ci spinge a
riflettere ancor di più sull’importanza, sulla

delicatezza e sulla grandezza del compito di chi
comunica oggi. Non c’è, in effetti, un ambito
dell’esperienza umana in cui la comunicazione, i
giornali e la rete non siano diventati parte costitutiva

delle relazioni
interpersonali e dei processi
sociali ed economici.
Avvertiamo così la necessità
di restituire alla
comunicazione una
prospettiva più ampia e,
soprattutto, di rimettere al
centro la persona. L’essere
nel bel mezzo di questa rete
non deve far dimenticare
che la persona è relazione:
vive e cresce nelle relazioni,
si impoverisce nella
mancanza di relazioni; la
relazione è un’opportunità
d’incontro con l’altro. E le
parole sono potenziali
pietre che, certe volte,
possono persino far più
male delle pietre stesse, ad
esempio quando sono
ingiuste, non sono verificate
o sono coperte
dall’anonimato. O ancora:
alla disinvoltura con cui si
usano i vari dispositivi –
smartphone, computer,

apparati multimediali – non sempre corrisponde la
conoscenza di un alfabeto appropriato e un’etica
adeguata. E quasi mai ci soffermiamo a valutare
l’incidenza che tali strumenti hanno nei comportamenti
e sulle relazioni. Ecco, quindi, l’importanza di ricercare
e trovare – come fa Avvenire nel suo accompagnamento
quotidiano attraverso la lettura e l’analisi di ciò che
avviene nella Chiesa e nel mondo – luoghi di umanità e
comunicazione autentica tra persone, che favoriscano
l’incontro con l’Altro e gli altri. Chi opera in questo
mondo è chiamato ad una grande competenza ed
intelligenza ma anche a un criterio di moralità, di etica.
E tutti noi siamo chiamati a seguire, sostenere e
valorizzare quegli strumenti – da Avvenire al settimanale
diocesano – che aiutano a comunicare dentro e fuori la
Chiesa, per dire e raccontare la nostra fede al mondo di
oggi con umiltà e forza, senza però gridarla.

* patriarca
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Social e media, comunicare
dentro e fuori la Chiesa

lla fine insieme – patriarca e i-
mam di Venezia – quel testo
così singolare e importante

l’hanno idealmente consegnato a tut-
ti e messo in mano a vari rappresen-
tanti della città: a Luigi (il sindaco di
Venezia Brugnaro) e Gianfranco (il
presidente della Municipalità di Mar-
ghera Bettin), poi a Stefania (del
coordinamento vicariale delle par-
rocchie di Marghera) e Sadmir (pre-
sidente della comunità musulmana
di Venezia), infine ai giovani Ama-
dou (protagonista di una dura e bel-
la storia di riscatto) ed Elisa (di una
parrocchia di Mestre). Perché il Do-
cumento sulla Fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza co-
mune – sottoscritto ad Abu Dhabi
dal Papa e dal Grande imam di Al-
Azhar – non è solamente da leggere
ma è tutto da assumere e tradurre in

vita. All’e-
vento, svol-
tosi di recen-
te in un gre-
mito teatro
Aurora di
Marghera
nel segno di
san France-
sco e nel ri-
cordo del
suo incontro
(800 anni
fa) con il sul-
tano, ha par-
tecipato il
direttore del
quotidiano
Avvenire
Marco Tar-
quinio: «Fra-
tellanza è la
parola chia-
ve del docu-
mento ma

accanto ve n’è un’altra, che parla an-
che agli uomini laici: è cittadinanza.
Che vuol dire uguaglianza di diritti
e di doveri, rompendo la "scatola"
delle minoranze tollerate. È un con-
cetto di cittadinanza che accomuna
tutti, senza confondere, riconoscen-
do pienamente la dignità di ciascu-
no». L’imam delle comunità islami-
che di Venezia Hamad Mahamed ha
esordito: «Siamo sulla stessa barca,
siamo sulla stessa strada. Nella di-
versità di lingue, di colori e di fedi.
Ma siamo fratelli nella stessa uma-
nità. E siamo figli di Adamo e di E-
va, una sola famiglia». «Prima di tut-
to il dialogo – ha proseguito – per-
ché è, sempre, la lingua dei saggi. Noi
dovremmo prendere esempio dagli
incontri storici tra musulmani e cri-
stiani per consolidare un rapporto
reciproco di rispetto e una buona
convivenza civile e religiosa, conser-
vando ognuno la sua fede». Per il pa-
triarca Francesco Moraglia «costrui-
re una società escludendo Dio signi-
fica costruirla contro l’uomo. L’uomo
tende a prevaricare e porre il suo io
come misura di tutto; le religioni ci
aiutano a cogliere il nostro io all’in-
terno di una dimensione che avver-
te la sua insufficienza e il suo limite.
Abbiamo bisogno di Dio. E san Fran-
cesco ci ricorda che incontrando Dio
si incontrano i fratelli. Ha seguito il
Vangelo e chi segue il Vangelo ab-
braccia tutto e tutti. Gli altri vanno
accolti, non mi sono estranei, non so-
no un problema. Questo, però, ri-
chiede un supplemento, un qualco-
sa di più, che ci rende veramente uo-
mini». (A.P.)
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Fratellanza
e convivenza

Servizi e formazione, si rinnova la carità 

DI GIORGIO MALAVASI

i amplia e diventa più
ricca l’offerta di carità
della Chiesa di Venezia. È

il significato di fondo delle
novità che riguardano realtà
significative della diocesi.
«Sono scelte necessarie –
spiega il vicario episcopale
per gli affari economici, don
Fabrizio Favaro – che aiutano
a rispondere meglio alle
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esigenze di oggi ed offrire un
servizio di carità adeguato
alla domanda attuale e alle
nuove povertà in linea con
quanto ricorda papa
Francesco. Le strutture non si
chiudono, ma si rinnovano».
In questi giorni un
cambiamento tocca
“Betania”, mensa aperta quasi
quarant’anni fa nel sestiere
veneziano di Cannaregio e
che, dopo la cena del 2
novembre, si trasferisce presso
la casa d’accoglienza San
Giuseppe alla Tana, a
Castello. «Una scelta dettata
dal fatto che quegli spazi non
sono più a norma e la
prosecuzione del servizio
poteva diventare pericolosa

per ospiti e volontari -
annuncia il direttore della
Caritas Stefano Enzo –.
L’obiettivo è quello di
trasferire il servizio là dove
può diventare subito
operativo in attesa che, in
breve tempo, si passi alle
Muneghette. Confido in un
passaggio nella massima
continuità, soprattutto
dell’impegno generoso e
fondamentale dei volontari».
Nel complesso delle
Muneghette, sempre a
Castello, prossimamente
diverrà operativa una nuova
casa della Caritas diocesana
che avrà più funzioni. Grazie
all’accordo con l’Ire, lì verrà
aperto un nuovo servizio di

refezione per dare un pasto ai
poveri e a chi è in difficoltà; il
servizio sarà fornito senza
lussi ma con dignità, facendo
sentire gli ospiti a casa
propria, con lo stesso stile di
accoglienza di tutte le mense
della carità e con arredi nuovi
e più confortevoli. Ma non ci
sarà solo questo. Alle
Muneghette, racconta il
vicario episcopale, «ci
saranno (cosa prima
impossibile) mini-alloggi per
chi è in difficoltà abitativa:
persone sole, che faticano a
pagare un affitto o
improvvisamente hanno
bisogno di un tetto per
periodi di 3-6 mesi. Sono
parecchie già oggi le richieste

in tal senso che ci vengono da
realtà civili, tribunali e
assistenti sociali: domande a
cui non riusciamo a
rispondere e che, in futuro,
vedranno alle Muneghette
una soluzione. E infine ci sarà
anche la possibilità di
accogliere gruppi parrocchiali,
soprattutto giovanili, che
vorranno vivere esperienze di
formazione nella carità».

Mense, alloggi,
volontari: così si prova
a rispondere meglio
alle nuove povertà

la struttura. Ca’ Letizia, si cerca
uno spazio più idoneo per tutti

ovità in vista per la storica mensa di Ca’ Letizia in via Querini
a Mestre, gestita dalla San Vincenzo Mestrina e che manifesta

da tempo problemi di convivenza tra ospiti e residenti, evidenziati
anche da richieste esplicite di istituzioni. «È una testimonianza
indiscutibile del genio e della carità cristiana – osserva il vicario
don Fabrizio Favaro –. Vogliamo però essere attenti al grido di
tanti fedeli e buona parte della società civile della zona. Vediamo
anche noi i problemi che sono sotto gli occhi di tutti, non siamo
d’accordo con l’idea di chiudere le mense o nascondere le ferite
dei poveri ma vogliamo ripensare quel servizio di carità». Il che,
concretamente, significa trovare appena possibile uno spazio più
idoneo e immaginare forme nuove per il servizio caritativo offerto
per il quale «non si ringraziano mai abbastanza i volontari.
Desideriamo che prima di dare da mangiare si possa incontrare,
ascoltare e conoscere le persone ospiti. Nel luogo della carità si
accederà dopo aver incontrato un operatore che darà la possibilità
di consumare un pasto, ascolterà le persone e chiederà loro la
disponibilità ad affrontare le difficoltà in cui si trovano».
Prematuro a oggi parlare di tempi e trasferimenti; la diocesi
«conferma volontà e disponibilità a investire persone, strutture e
risorse». (G.M.)
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Il nuovo cammino pastorale di Venezia:
un ritorno alle sorgenti della vita cristiana

Nel piano di
Moraglia tre anni 
per affrontare i temi
del Battesimo, 
della Confermazione 
e dell’Eucaristia

Il patriarca 
e l’imam
consegnano
alla comunità
il documento
di Abu Dhabi
sulla pace

La disinvoltura
nell’uso dei dispositivi
spesso non corrisponde
alla conoscenza 
di un alfabeto e di
un’etica appropriati i inaugura in questi giorni una

nuova opportunità pastorale e
formativa rivolta a quanti,

nelle parrocchie, svolgono un
servizio in ambito liturgico e
musicale: è la "Piccola scuola di
musica sacra per la liturgia" del
patriarcato di Venezia. «Nostro
obiettivo – spiega don Luca
Biancafior che la cura – è imparare
a valorizzare e a rispettare il
ministero del cantore e il ruolo che
il canto ha nella liturgia.
Intendiamo formare persone che
aiutino l’assemblea a cantare e ad
essere attivamente partecipe e non
solo ascoltatrice passiva». La Scuola
avrà sede presso l’Antica scuola dei

Laneri a Venezia. Le lezioni
partiranno il 9 novembre e si
terranno il sabato mattina fino ad
aprile 2020. Oltre ai docenti
interverrà anche Roberto Brisotto,
direttore della Cappella Civica di
Trieste. Chi si iscrive partecipa a tre
corsi fondamentali
(programmazione liturgico-
musicale; ordinamenti generali del
Messale romano e del Lezionario;
laboratorio su musica sacra e
corali) più uno a scelta tra altri
(canto gregoriano, organo, chitarra
classica e composizione per la
liturgia).
Per informazioni ed iscrizioni:
ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it.
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Il valore del canto nella liturgia:
la Piccola scuola di musica sacra

La consegna del sussidio ai catechisti all’inizio dell’anno pastorale

Mons. Moraglia

Animatori musicali

Mestre, mensa di Ca’ Letizia

La cerimonia

l’incontro
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