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Capire le ragioni di tanta angoscia è
per noi difficile. Appartiene al Mistero
che solo Gesù e suo Padre conoscono. Sappiamo tuttavia che nell’orto
degli ulivi Gesù subisce la seconda
La liturgia ci pone di fronte al Mistero tentazione, dopo le tre tentazioni che
Pasquale. Mistero di morte e di risur- aprirono la sua missione. Satana se
rezione.
ne era andato sconfitto, ma promettendo di tornare al momento opporLa morte e la sofferenza accompatuno. La tentazione che precede l’argnano da sempre l’uomo e ogni esresto e i tormenti fisici è più cocente
sere vivente. L’uomo però, a differendelle altre e per superarla Gesù suda
za degli animali, non solo soffre, ma
sangue.
sa di soffrire, è consapevole di ciò che gli succede. Anzi, possiamo dire
che la sofferenza vera e
propria appartiene soltanto a noi uomini, perché solo noi abbiamo questo dono misterioso della consapevolezza di ciò che siamo, sentiamo e facciamo.

Mistero di morte e
di vita

Infatti, provar dolore è cosa diversa dal soffrire.
Una donna che grida nelle
doglie del parto è ovviamente presa dai dolori,
ma una mamma che vede
suo figlio arrestato per furto
o per spaccio o per omicidio, soffre pur non avendo
alcun dolore fisico. Ci sono
dolori lieti e piaceri tristi.

Eppure, proprio questo punto incontriamo la grandezza sovrumana di
Gesù, abbiamo il segno della sua divinità, come riconobbe un pagano - il
centurione - sotto la croce vedendolo
morire in quel modo: quest’umo è
veramente figlio di Dio.
Nessuno avrebbe saputo sostenere
fino a quel punto la fede in Dio. Tutti
sarebbero crollati, anche i più grandi
profeti. Gesù, con la sua morte, varca la soglia ultima della fede, crede
contro ogni evidenza. Con
la pelle a brandelli, scosso
dai tremiti, proclama la sua
regalità e la sua natura divinità davanti a Pilato, l’uomo che disponeva della
sua vita e della sua morte.

In questo modo Lui vince
la morte e il potere che si
fa forte di essa, come quello di Pilato e con lui di tutti
gli uomini che hanno avuto
modo di diventare “potenti”
sulla terra.

Ridotto alla più estrema
debolezza, Gesù proclama
Orazione nell'orto, Andrea Mantegna (1455)
Nel quadro si vedono Gesù che prega menla vittoria di Dio sulla morte.
tre Pietro, Giovanni e Giacomo dormono; sullo sfondo Giuda Per quanto riguarda gli uoIscariota e le guardie si avvicinano per arrestare Gesù.
mini, poi, Gesù invocherà il
perdono perché “non sanno
quello che fanno”. Oggi, ancora una
Si comprende allora perché i raccon- Gesù certo temeva i tormenti fisici,
volta constatiamo la verità di tale afma
si
chiedeva
anche
a
cosa
servisti della Passione indichino nell’orto
fermazione.
se la sua morte. Già aveva espresso
degli Ulivi il momento peggiore per
i suoi dubbi sulla tenuta dei discepo- Gesù ha varcato la soglia, ha squarGesù. Egli è ancora integro fisicali, dopo che Lui fosse stato tolto di
ciato il velo, e attende che noi lo semente, eppure soffre tantissimo, al
mezzo. E dunque, tutto finiva mise- guiamo. Lui era solo, noi lo abbiamo
punto di dire: “la mia anima è triste
fino alla morte”. Le sofferenze di Ge- ramente? Quel piccolo germoglio del accanto. Questi sono i tempi nuovi,
sù non si contano con le frustate e i Regno sarebbe stato spazzato via e nei quali la vittoria di Cristo sulla
le acque della storia si sarebbero rin- morte dà agli inermi la forza del marchiodi.
Il Mistero della Croce di Gesù lo dob- chiuse sul capo dell’ennesimo profe- tirio e rivela nei deboli la potenza di
ta visionario?
Dio.
biamo comprende a partire dall’angoscia che precede l’arresto o i tor- Lui già aveva rifiutato ogni tipo di potere, ma ora doveva accettare di vementi fisici.
nir schiacciato come un verme.

Ucraina:
Commemorazione funebre sulle fossi comuni.
“Difficile parlare, il loro sangue ci chiama”

Zhytomyr, 260mila abitanti tra Kyev e Leopoli, nel nordovest dell’Ucraina, vive a Vittorio Veneto da dieci anni con
il marito Luca, vittoriese, e i loro bambini. Nell’aprile 2015,
Olena Gavrjljuk organizFunzione commemorativa ieri sulle fosse comuni di Buzò in area Fenderl a Vitcha. A presiederla Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, torio Veneto “La rivoluarcivescovo maggiore di Kiev e capo della chiesa greco- zione della dignità”, una
cattolica ucraina, che ha reso visita alle città di Irpin, Bu- conferenza con la giorcha e Gostomel liberate dall’occupazione russa. Ad Irpin, nalista Marta Dell’Asta
l’arcivescovo ha visitato la Chiesa della Natività della
Carletti e una mostra
Beata Vergine e a
fotografica di Miroslava
Bucha – si legge sul Bezman sulle manifestazioni di piazza Majdan.
sito della chiesa
greco-cattolica – ha Con lo scoppio della guerra in Ucraina si è trovata a gepregato su una delle stire un immenso servizio di trasporto di persone (per lo
fosse comuni in me- più donne e bambini) che scappano dalla guerra e vengomoria “di tutti gli in- no in Italia. Olena ha infatti promosso il primo dei viaggi
nocenti uccisi dagli dei pullman che dal Vittoriese raggiungono Przemysl, la
occupanti. “È molto difficile parlare. Il loro sangue chiama cittadina polacca a 10 km dal confine ucraino dove si amda qui, da questa terra, al cielo. E il cuore cristiano deve massano i profughi, per prenderli e portarli via. Saltata sul
primo pullman, lasciando a casa i figli col papà e rinunudire il grido di questo sangue”. “Siamo venuti qui per
pregare per la loro pace eterna”, ha detto Sua Beatitudine ciando pure a seguire il suo lavoro, ha già fatto sette volte
Sviatoslav dopo la Messa esequiale a Bucha, aggiungen- questo viaggio.
do che è importante che non solo l’Ucraina ma il mondo
Ora il flusso di persone che scappano sembra un po’ diintero provino questo dolore. Sua Beatitudine Sviatoslav minuito.
ha sottolineato che “se questo peccato non è condanna- “È vero. Ce ne sono ancora, ma un po’ meno. Siccome
to, se questo crimine non è denunciato, può essere ripe- l’avanzata dei russi sembra essersi fermata, la gente
tuto”. “Ognuno di noi potrebbe essere in questa fossa co- aspetta: nessuno scappa volentieri, lasciando casa, lavomune”, ha detto. “Possa il Signore Dio far riposare le ani- ro, tutto. Quelli che possono, si sono solo avvicinati al
me dei suoi servi innocenti uccisi, possa salvare vite
confine occidentale, prendendo in affitto qualcosa, e
umane, possa proteggere l’Ucraina da quei criminali che aspettano. Ora chi arriva qui sono i più benestanti, magari
sono venuti per uccidere, saccheggiare e distruggere.
con la loro auto, che cercano un alloggio in affitto, avendo
Memoria eterna agli innocenti uccisi!” – ha aggiunto il Pri- la possibilità di aspettare tempi migliori senza lavorare. E
mate.
quelli che arriveranno saranno sempre di più persone
Il comunicato ricorda che dopo la liberazione dall’occupa- senza contatti in Italia, quindi soli”.
zione russa, centinaia di corpi di civili torturati e dozzine
di fosse comuni sono stati trovati in molte città intorno a
Kiev, tra cui Irpen, Bucha, Gostomel, Motyzhyn e Borodyanka. Nella sola Bucha, secondo il sindaco Anatoliy Fedoruk, quasi 300 persone sono state sepolte in fosse comuni e dozzine di cadaveri giacevano nelle strade in rovina della città, alcuni con le mani legate.

Testimonianze di guerra:

In queste settimane si è trovata in un turbine di impegni.
“Centinaia di miei connazionali mi chiamano a tutte le ore
per mille cose: trasporti, viveri, vestiti, consulenze burocratiche e legali. In questi giorni soprattutto per trovare
alloggi. Da parte nostra abbiamo cercato anche di procurare caschetti e giubbotti per i ragazzi che rimangono lì a
difendere il nostro Paese”.

Ha stretto dei rapporti con le persone che ha aiutato a
la spola di Olena a prendere profughi
scappare?
“Qualcuno mi chiama, altri li chiamo io, soprattutto quelli
Originaria di Zhytomyr, 260mila abitanti tra Kyev e Leopoche vivono in casa da soli, senza essersi ricongiunti a
li, nel nordovest dell’Ucraina, vive a Vittorio Veneto da
persone che già vivevano qui. Quelli che hanno trovato
dieci anni con il marito Luca, vittoriese, e i loro bambini
alloggio nel Vittoriese li sento e vedo anche tutti i giorni.
Olena è un nome comune in Ucraina. Ma per centinaia di Con qualcuno siamo diventati amici. Il punto di contatto
migliore sono le scuole dei figli: anche per questo è improfughi e di ucraini che vivono in Italia e cercano di far
arrivare qui i loro parenti, Olena è una sola. Originaria di portante che i bambini la frequentino prima possibile”.

Per le notizie che le arrivano dall’Ucraina, che idea si è
fatta di questa guerra. Cosa succederà?
“Impossibile saperlo. Nessuno in Ucraina ne ha idea. Prima della guerra c’è stato qualche preavviso. Chi lavora
per aziende occidentali era stato avvisato del rischio… ma
nessuno ci voleva credere. E quasi non credono nemmeno ora che sia possibile questa guerra. Ma ‘quello lì’ –
conclude con un filo di voce – è capace di tutto, anche di
andare fino alla fine. Atomica compresa”.

conta la sua fuga.
Ci sono due ragazze da sole con il nonno non autosufficiente in carrozzina. Per portarlo dentro la corriera ci è voluta la forza di quattro uomini, a portarlo fuori è riuscita
una sola donna, sua figlia, che lo aspettava a Venezia.
C’è un fotografo, Alessandro, che, arrivato al più grande
centro d’accoglienza alla frontiera, spegne la macchina
fotografica e, istintivamente, segue le priorità del momento, si mette a fare per la prima volta in vita sua le pulizie
nei bagni e a giocare con i bambini. E c’è un giornalista
La donna ucraina, di Vittorio Veneto, che aiu- senza nome che mi ha lasciato senza parole davanti alla
camera con la domanda: “Perché lo fai?”.
ta suoi connazionali ad arrivare in Italia
E c’è anche la burocrazia. Una burocrazia
La storia dei nostri viaggi
fredda e senza faccia. E c’è anche altro…
è cominciata con la senQuando i primi giorni i controllori buttano fuosibilità dei proprietari delri dai treni, in stazioni sconosciute e senza
la ristorazione Ottavian,
spiegazioni, famiglie con il tampone fatto ma
Antonio, Stefania e Marsenza green pass riconosciuto in Italia.
co.
Quando in albergo non danno il permesso ai
Nei primi giorni della
due anziani di aspettare mezz’oretta nella
guerra mio marito è anhall comune la figlia in arrivo perché non sodato a chiedere delle feno tanto presentabili.
rie per venire con me alla frontiera ucraina e ha ottenuto
Quando un’autorità, dopo avermi visto in un video, mi ha
non solo le ferie ma anche la proposta di pagarci una cor- consigliato di avere una faccia “di un impatto meno forte”
riera.
la prossima volta. Vieni e vedi.
Così siamo arrivati a conoscere i Battistuzzi, le guide feMa per fortuna ci sono anche i poliziotti della stazione
deli e sicure. La loro corriera a due piani diventa per noi,
volontari, per tanti giorni un ufficio dove svolgere il lavoro Santa Lucia a Venezia che con i propri soldi comprano i
panini al bar per tutto il gruppo. C’è Adriano che mette in
di coordinamento. E per i nostri passeggeri diventa una
moto tutte le sue conoscenze per proteggerci. Nella mia
vera e propria casa, dove c’è un bagno, una cucina con
vita adesso c’è anche Justyna, una vera e propria fata,
panini e tè, una cameretta con giocattoli, matite e libri…
Non mancano nemmeno gli animali domestici, cani e gat- che ogni volta arriva chissà da dove nei momenti difficili e
ti, prima spaventati dai bombardamenti poi da questo im- mi procura i numeri dei volontari polacchi che mi aiutano
in qualsiasi situazione. C’è Roberto che interrompe le feprovviso e lungo viaggio chissà dove.
rie e si mette a disposizione con il suo pulmino per portaDopo tre notti insonni, alle sei di mattina siamo alla stazio- re le persone nei posti più lontani.
ne della città polacca di Przemysl, vicino alla frontiera
ucraina. Tante donne hanno herpes sulle labbra, il segno E come in ogni apocalisse ci sono non solo dolore, soffedello stress subito. Tante di loro hanno bisogno di parlare, renza e disperazione ma anche incontri importanti.
All’improvviso si crea una rete di persone di buona volonparlare di qualsiasi cosa e a volte di notte qualcuna si
tà, italiani, polacchi, ucraini, prima invisibili e adesso indimette sul sedile dietro di me e racconta…
spensabili e capaci di fare i miracoli. E ci sono anch’io,
C’è Yulia che solo all’arrivo in Italia confida di aver viaggrata di far parte di questa galassia.
giato con una caviglia rotta dopo essere caduta dal treno A Bologna c’è una studentessa che aspetta un bus urbaaffollato alla partenza a Kiev.
no. All’improvviso il suo sguardo cade sulla scritta
C’è una bambina che racconta della sua casa e non capi- “Missione Ucraina” della nostra corriera. In un istante
sce perché è dovuta andar via. E c’è un bambino piccolo scatta una reazione spontanea, più forte di lei. Corre al
che dopo una crisi isterica si mette disteso sul corridoio
chiosco, compra un grande pacco di caramelle, un attimo
della corriera e solo ascoltando il motore riesce finalmen- prima della chiusura della porta lo lancia dentro e grida
te ad addormentarsi.
“Welcome!”.
C’è una signora che fa le battute di continuo, fa giocare il
suo cagnolino Tolik coinvolgendo gli altri passeggeri e
perfino gli autisti. Sembra di un altro mondo, ma poi rac-

SETTIMANA SANTA
LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
7.40:
9 -10:
17-19:
19.00:

preghiera per i bambini prima della scuola
lodi e adorazione
esposizione del SS.mo - confessioni
vespro e S. Messa

Messe di maggio
Messe finora prenotate (ore 19.30):

GIOVEDÌ
Venerdì 13: Strada la Bassa - Zoccarato

20.30: S. Messa In Coena Domini

Mercoledì 18: Battaglione Feltre - Andretta

VENERDÌ
16.00: Via crucis per i bambini - Confessioni
20.30: Liturgia della Passione in chiesa a Monigo

SABATO
9.00: Lodi in chiesa
16-18: Confessioni
20.30: Veglia pasquale

Venerdì 20: 33° reggimento - Cavallin
Lunedì 23:

Via del Comune S. Rita

Martedì 24: P.zza Maffetti
Giovedì 26: via Sovernigo - Pozzobon
Lunedì 30:

via Castellana - Volpato

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

10

8-9-11

Vespri e adorazione - preghiera per la pace ore 16

Lunedì

11

19.00

Vespro e S. Messa

Martedì

12

19.00

Vespro e S. Messa

Mercoledì

19.00

Vespro e S. Messa

Giovedì

13
14

20.30

Messa in Coena Domini

Venerdì

15

20.30

Via Crucis ore 16.30
Azione liturgica 20.30

Sabato

16

20.30

Veglia pasquale

Domenica

17

8-9-11

Vespri di Pasqua - preghiera per la pace ore 16

