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«NON ABBIATE PAURA SONO IO»
IL RISORTO Carissimi, il lungo ed intenso
periodo della quaresima, incominciato fin
dal Mercoledì delle Ceneri e quest’anno
vissuto in modo “inedito” e sotto certi
aspetti “drammatico” è un cammino
spirituale di conversione e di preparazione
alla Pasqua di resurrezione. Celebrare ogni
anno la Pasqua, la festa delle feste, è
accogliere nella propria vita di cristianicredenti
la
grande
verità
della
Resurrezione di Gesù. Come ci dice san
Paolo «Se Cristo non fosse risorto vana
sarebbe la nostra fede, inutile la nostra
predicazione». Lo
scrittore
e
drammaturgo
francese
di
origine
rumena Eugène Ionesco, ha scritto: “Io
voglio guarire dalla morte”. È il grido di
speranza di ogni uomo, è il desiderio, il
sogno di tutti noi, candidati alla morte, ma
assetati di eternità, assetati di vita.
Questo desiderio che c’è nel cuore
dell’uomo ha un nome: si chiama
resurrezione. Paolo ci ha detto che
sarebbe vana la nostra fede, sarebbe vana
la nostra speranza, il nostro desiderio di
eternità se Cristo non fosse risorto. Gesù
è il Messia vivente in mezzo a noi. Credo
che
solo
pensarlo,
ripeterlo,
ma
soprattutto celebrarlo riempia il nostro
cuore di una gioia incontenibile. “Io voglio

guarire dalla morte” e Cristo con la sua
resurrezione ci offre la cura per questa
guarigione. Sapere che Gesù è vivo per
sempre, che ha vinto la morte, che è
guarito dalla morte, è un buon motivo per
augurarci un buon cammino che ci sta
davanti, ma è anche un valido motivo per
gridare ad alta voce che la vita è bella, che
tutto, anche la morte, può cambiare. La
pasqua vuol dire passaggio. Storicamente
è la festa della primavera che vince il
gelido inverno. Biblicamente è il passaggio
dalla schiavitù alla liberazione e l’entrata
nella terra promessa. Cristianamente è il
passaggio dalla morte-peccato alla vita
nuova della Resurrezione. E per noi? Che
cosa è stata la Pasqua 2020? Se abbiamo
il coraggio di confrontarci con la Pasqua di
Gesù scopriremo che tutto è scritto lì in
quel sepolcro vuoto: la nostra storia e
la nostra speranza. Ma bisogna saper
vedere, saper leggere tutto questo, saper
credere con gli occhi e con il cuore della
fede. Anche per noi la Pasqua può
diventare
passaggio
dalla
paura,
dall’incertezza, al coraggio di essere se
stessi, di essere creature nuovo, di vivere
in una vita degna di essere vissuta. È vero
noi oggi viviamo immersi in tanta
incertezza e con tanta paura e con tante
forme di paura. Ha paura il bambino di
crescere, perché vorrebbe rimanere
bambino, magari coccolato e spesso
viziato. Ha paura il giovane del giudizio
degli altri, paura di rimanere solo, ha
paura di scegliere e spesso lascia che
siano gli altri a scegliere per lui,
diventando schiavo una vita dove si vola
basso. Hanno paura le giovani coppie dove
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c’è la tentazione di rifiutare una vita
matrimoniale o chiudersi al dono della vita
perché c’è la fatica di far quadrare i conti
alla fine del mese. Abbiamo paura tutti del
dolore, della solitudine, della morte,
abbiamo paura del virus che ci priva della
libertà e per alcuni della stessa vita: e
allora
ci
lamentiamo con
tutti e di tutti.
Anche
noi
cristiani abbiamo
paura che Cristo
ci
chieda
qualcosa di più.
Quasi che Gesù
non fosse capace
di darci molto di
più di quanto
riusciamo a fare
noi, con i nostri
piccoli
passi.
Ma
credo
che
ci
dimentichiamo con troppa facilità che tutte
queste paure sono state vinte a
Pasqua. “Non abbiate paura sono IO”.
Ad ogni Pasqua, anche questa Pasqua
2020, ma direi ogni domenica diamo
“credibilità” alla resurrezione. La Pasqua è
davvero sempre un nuovo inizio, un
INIZIO di nuovi giorni. È infatti il primo
giorno della settimana. Questa Pasqua è
davvero per noi un inizio di nuovi giorni,
perché siamo chiamati ad accogliere nella

fede l’annuncio di Maria Maddalena, siamo
chiamati anche noi a correre al sepolcro,
come Pietro per lasciarci alle spalle le
tenebre e le paure, e come il discepolo che
Gesù amava per entrare nel sepolcro e
vedere e credere. Sant’Agostino ci può
aiutare, lui che ha detto: “Passione e
risurrezione del Signore: ecco la vera
Pasqua. Tramite la passione, il
Signore passa dalla morte alla vita,
aprendo in noi, che crediamo nella sua
risurrezione, per passare anche noi
dalla morte alla vita.”. La risurrezione di
Gesù è un evento che ha trasformato per
sempre il mondo e la storia. Con essa
cambia il senso della vita umana e nasce
un mondo nuovo, quel mondo nuovo
destinato a tutti noi e dove tutti vogliamo
vivere. E il mio augurio per tutti voi è
questo: che il Cristo risorto sia sempre al
centro della nostra vita, NON ai suoi
margini, che Gesù sia il nostro quotidiano
compagno di viaggio. Potrà capitare a
volte, come è accaduto alla Maddalena o
ai discepoli, di non riconoscerlo. Ma lui
cammina ugualmente e sempre insieme a
noi, gioisce e soffre con noi, per noi.
Signore in questo tempo difficile per noi
tutti mettici una grande speranza nel
cuore.
don Andrea

La via Crucis dei ragazzi del catechismo
In questi giorni mi sento solo… Questi sono giorni difficili per noi bambini… dobbiamo
affrontare una grande prova a cui nessun bambino è abituato; …Gesù quando si trova
crocifisso è privato di ogni libertà un po’ come noi in questo momento… In questo momento
il mio pensiero e le mie preghiere più importanti vanno ai nostri nonni che si trovano da soli
e senza la possibilità di essere abbracciati… Gesù viene ogni notte in tutte le case ad
abbracciare tutti i bambini e farli addormentare con felicità e tranquillità.
Sono solo alcune delle frasi che i ragazzi hanno proposto nella loro personale lettura della
via Crucis, frasi che testimoniano
il loro vissuto, il loro bisogno di
elaborare una situazione inedita e
sofferta che affiora prepotente
mentre si confrontano con i quadri
della Passione del Signore.
Quest’attività era stata progettata nell’ultimo incontro che noi catechisti avevamo tenuto
con i nostri don Andrea e don Luca, a metà del percorso annuale, in quel contesto avevamo
iniziato a preparare una via Crucis a Sargnano che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i gruppi,
in uno dei venerdì di Quaresima. Poi la quarantena aveva interrotto il nostro cammino, ma

2

non i contatti che ciascuna catechista ha tenuto con
le famiglie dei propri ragazzi. Strumento privilegiato,
ma non solo, i gruppi di whatsApp, nati per gli avvisi
e le comunicazioni, ma ora diventati luogo di
incontro. Così dal confronto di genitori, catechiste e
sacerdoti è nata l’idea di vivere ugualmente la via
Crucis; la competenza in storia dell’arte di don Luca
ha fornito il filo conduttore. La Passione di Duccio da
Boninsegna è stata presentata ai ragazzi e alle loro
famiglie focalizzando quattro momenti: l’Ultima
Cena con la
Lavanda dei
piedi,
l’agonia
nell’Orto
degli Ulivi, il
percorso verso il Golgota con l’intervento di Simone
da Cirene e infine la morte sulla croce. Don Luca ha
fornito delle indicazioni a ciascun gruppo con
attenzione per le diverse fasce di età e i ragazzi
sono stati lasciati liberi di rielaborare il tema con
disegni, frasi, preghiere, foto che sono stati poi
riuniti insieme seguendo la rappresentazione
pittorica dell’opera. Infine don Andrea e don Luca
hanno
celebrato
la via crucis con la lettura e il commento di brani
del Vangelo. Un grazie particolare va a Lucia
Farinazzo che ha assemblato i testi e prodotto i
video poi inseriti nel sito della parrocchia.
Certamente è stato un lavoro impegnativo, ma
entusiasmante che è potuto riuscire per la
collaborazione di tutti i soggetti della catechesi,
non solo i sacerdoti e i catechisti, ma i ragazzi,
protagonisti di tutto il percorso e in particolare i
loro genitori che li hanno accompagnati, sostenuti
e che materialmente si sono occupati dell’invio del
materiale. Questa quarantena ci ha fatto
procedere uniti, tracciando un cammino che, pur
con modalità diverse, speriamo si riproponga
anche negli anni futuri. I ragazzi si sono sentiti
chiamati a fare qualcosa di importante anche per tutta la comunità parrocchiale che ha
potuto vivere insieme a loro questo momento di riflessione e di preghiera. Non si è trattato
di una realtà virtuale, ma di un momento di fede e di preghiera che è stato testimoniato
attraverso i video (https://www.youtube.com/watch?v=J7L9lp7uKiI&feature=youtu.be).
Purtroppo non abbiamo ancora superato il difficile
momento creato dalla pandemia, In questo
Ma ad un tratto,
periodo tante persone sono come Gesù e gli
colti di sorpresa,
Apostoli nel Getsemani, perché c’è tanta
tutto ci appare chiaro:
sofferenza e tanta paura, scrive uno dei ragazzi,
CRISTO GESU’ risorge a vita nuova
ma come ci suggerisce una di loro anche se La
con noi e per noi!
SPERANZA è avvolta nella nebbia…, lasciamoci
sorprendere dal Signore
Mariella
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Attività Scout
Chi conosce noi scout sa che per le nostre attività solitamente due cose sono fondamentali:
stare in gruppo e all’aria aperta. Circostanze che in questo periodo sono purtroppo divenute
impossibili; ma Scautismo significa anche essere pronti (come insegna
il nostro Motto: Estate Parati), saper reagire agli imprevisti e sapersi
adattare.
Perciò noi Capi ci siamo messi in gioco per non far mancare ai ragazzi il
contatto e la presenza anche solo virtuale, sfruttando tutti i mezzi a
nostra disposizione per poter stare insieme… an che a distanza. Non è
detto che non ci si possa divertire insieme anche stando ognuno a casa
propria! Così, le Coccinelle hanno ricevuto dalle Capo delle letterine
personalizzate con tanti spunti di attività,
mentre ai Lupetti ogni settimana non manca
la posta di Chill con tanti giochi proposti dai Vecchi Lupi.
Le Guide e gli Esploratori si tengono in contatto con le proprie
Squadriglie per affrontare le sfide e realizzare le imprese
lanciate dai Capi sfruttando Instagram, Skype e Whatsapp.
Anche Scolte e Rover mantengono l’appuntamento settimanale
con la riunione virtuale, per non perdere lo spirito di comunità
e continuare a giocare, condividere e pregare anche se lontani.
Anche noi non sappiamo quando potremo riprendere
normalmente le attività, ma nel frattempo faremo del nostro
meglio per continuare a divertirci e crescere insieme, sapendo
che possiamo contare gli uni sugli altri anche quando non stiamo insieme fisicamente.
E sappiamo che quando ci ritroveremo la gioia di stare assieme sarà ancora più grande!
Chi volesse vedere qualcuna delle nostre attività può trovarci su Facebook come FSE Belluno
1. Ci teniamo a ringraziare i Don, che tanto si stanno impegnando per mantenere lo spirito
parrocchiale, e i genitori di tutto il Gruppo… senza la loro disponibilità le attività a casa
sarebbero impossibili!
La Direzione di Gruppo

Ultime notizie dal Centro “Hakim”
In questi tempi di Covid19 il Centro Caritas “Hakim” ha continuato a lavorare, anche se in
maniera diversa. Chiuso al pubblico per ottemperare alle restrizioni imposte, ha continuato
a funzionare con personale ridotto al minimo.
La distribuzione di indumenti e biancheria per la casa è stata sospesa, e si fa fronte solo alle
richieste di emergenza che arrivano da Caritas o assistenti sociali.
La distribuzione di alimenti, invece, è continuata, anzi è stata incrementata, con modalità
che rispettino la separazione fisica e temporale tra gli utenti.
Le persone vengono contattate tramite WhatsApp, sms o telefonata e vengono concordati
appuntamenti ad orari precisi. Solitamente questi sono distanziati di un quarto d’ora, le
persone arrivano, trovano il pacco preparato fuori dalla porta dagli operatori e lasciano il
Centro “Hakim” prima dell’arrivo dell’utente successivo. In molti casi, viste le difficoltà di
movimento di questo periodo, i pacchi sono stati recapitati a domicilio, dopo accordi
telefonici.
La consegna avviene con cadenza quindicinale anziché mensile, e comunque secondo la
necessità delle persone.
Pure nell’emergenza sono continuati gli arrivi mensili di alimenti da parte del Banco
Alimentare del Friuli V.G. di Udine, a cui la Parrocchia di Sargnano è associata.
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Da molti anni il Centro “Hakim” è punto di scarico dei viveri per una serie di parrocchie e
associazioni; un camion dell’ortofrutticola Mares di Sedico mensilmente preleva per tutti ad
Udine i pallet su cui sono confezionati i viveri, evitando il viaggio ai singoli associati. Al
rientro compie due tappe, la prima a Sargnano, dove, grazie al transpallet della ditta, i
materiali vengono immagazzinati presso la Casa della Gioventù, la seconda presso la
parrocchia di Sedico. I volontari del Centro “Hakim” effettuano poi il controllo e la divisione
della merce secondo le bolle compilate ad Udine. E’un lavoro che richiede tempo e spazio,
ed in questo periodo viene svolto, per ragioni di sicurezza, col minimo possibile del
personale.
La fase successiva è il ritiro da parte delle parrocchie ed
associazioni iscritte al Banco Alimentare, anch’esso per
appuntamento, per evitare assembramenti.
Dal 2013, inoltre, il Centro “Hakim” condivide la propria
parte di alimenti con tutti i gruppi Caritas parrocchiali che
ne hanno fatto richiesta, ad integrazione delle raccolte
fatte in chiesa mensilmente.
I viveri vengono suddivisi fra le parrocchie in proporzione
agli utenti dichiarati, e ritirati, in questo periodo, con le
stesse modalità di sicurezza.
A questo lavoro, svolto per undici mesi all’anno (agosto è
mese di ferie), in questo periodo se ne aggiungono altri:
abbiamo avuto offerte di pane confezionato gratuitamente
da panifici bellunesi per essere aggiunto ai pacchi viveri,
offerte di generi alimentari a scadenza ravvicinata da parte
di supermercati o ditte che si occupano di grande
distribuzione, una donazione di olio extravergine di oliva
da parte della LILT e frequenti donazioni di pane fresco invenduto. Questo comporta il ritiro,
la confezione e la distribuzione in tempi brevissimi agli utenti.
Se le cose continueranno di questo passo, prevediamo che le distribuzioni a domicilio
verranno incrementate, stanti le difficoltà di spostamento degli assistiti.
E’ invece rallentato lavoro di coordinamento tra le richieste e le offerte di mobilio ed
elettrodomestici in questo periodo, data la situazione contingente.
La parte più delicata ed importante del lavoro del Centro “Hakim” consiste infine nel seguire
le persone in questa fase di disagio, solitudine, smarrimento e incertezza del domani. Non
potendole incontrare a tu per tu, buona parte della giornata è impegnata in contatti
telefonici o via chat, a volte ripetuti nello stesso giorno, a tranquillizzare soprattutto i più
anziani o i più soli.
Giuliana Morenzetti

Triduo pasquale
Carissimi vi scrivo la testimonianza da me vissuta durante il Triduo Pasquale.
In questi giorni di difficoltà (dovuti al coronavirus) che ci hanno privato di partecipare alla
S. Messa, ho avuto l'invito a essere presente al Triduo Pasquale con i nostri Sacerdoti.
Sono stati tre momenti vissuti in piena comunione tra di noi. Quello che mi ha colpito
fortemente vedere, da parte di Don Andrea e di don Luca, la cura dell'Altare in tutta la sua
bellezza e la preparazione dei riti con tutta la sacralità che comportava la liturgia di quel
momento.
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Cerco di donarvi quello che mi è rimasto nell'anima:
Giovedì
Santo
momento
dell'Istituzione
dell'Eucarestia e del Servizio.
E' stata una riscoperta nuova, l'ho sentita più viva e mi ha
aperto il cuore. Ho preso più consapevolezza, che quando
Lui è in noi, abbiamo una grazia speciale per essere al
servizio della comunità ( https://youtu.be/X--3n_-V9fU ).
Venerdì Santo la Passione e morte di Gesù.
Come ha ricordato Papa Francesco dobbiamo guardare la
Croce più spesso durante tutti i momenti che attraversiamo
e saper riconoscere in Lui le nostre debolezze
(https://youtu.be/h-uSgzYae_g )
Domenica di Resurrezione.
La riscoperta della vera gioia che scaturisce solo da Gesù
Risorto. L'esperienza di questi giorni ha maturato in me il
desiderio di camminare insieme in un nuovo percorso nella
comunità (https://youtu.be/i6RPNzmkmvc)
Lunedi’ di Resurrezione.
Celebrato nella chiesa di Sargano
( https://youtu.be/etL9KNhw4Hg ).
Un ringraziamento speciale va ai nostri Sacerdoti che hanno fatto tanto per farci sentire la
loro vicinanza come pastori che accompagnano il loro gregge.
Gian Franco

Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con
mannoenza@libero.it oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com.

foto),

lo

può

inviare

a
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