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Venezia vista da Ondrej, Alphonse,
Emmanuel
semplice e cordiale per quanto fugace, con gli ospiti del
L ?incontro,
Convitto internazionale "Beato Giovanni XXIII" diventa subito un viaggio

PRIMO PIANO
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pastorali

G

iornata densa e importante, quella di
flash intorno al mondo. Ti mette davanti i diversi volti che la Chiesa riesce
martedì 10, per il Patriarca
ad assumere in questo tempo e capisci finalmente il senso della sua
Francesco, i vicari episcopali e i
dimensione "universale". Il colloquio con alcuni studenti del primo anno
sacerdoti della zona del Litorale. Prima
mette pure a dura prova le conoscenze linguistiche del cronista in quanto
di ritrovarsi insieme, in serata,
l'intervista scorre necessariamente su più binari: passa sovente dall'italiano
all’auditorium Vivaldi di Jesolo per
al francese, si avventura talora nell'inglese e si compone anche di qualche
l’appuntamento sui patronati e sulle
momento (altrettanto significativo) fatto più di silenzi che di parole... S.
linee educative diocesane (vedi altro
Marco, la cosa più ?buona?. Nella sua diocesi di Nkayi (Congo Brazzaville)
articolo a pag. 3), si è infatti svolto al
don Alphonse Konioka, 41 anni e sacerdote da quasi 12, era nientemeno
mattino l’incontro dei sacerdoti di
che vicario generale e parroco della cattedrale. Nei pochi momenti di
…  (continua)
riposo dallo studio gli piace moltissimo passeggiare tranquillamente in giro
per la città di Venezia, «vedere la gente, le persone e la laguna». E'
affascinato dall'architettura delle nostre chiese e soprattutto dalla basilica
L'EDITORIALE
di San Marco che definisce «la cosa più buona che ho visto». Si intuisce così
che quando uno gli parla di cose "belle" lui ama rispondere sottolineando le
cose "buone". E si comprende che non sono solo sfumature di termini...
Rileva che le messe dalle sue parti sono «fatte con grande entusiasmo» e
che le differenze nel modo di vivere le liturgie (tra noi e loro) sono
sinceramente notevoli. «Culture diverse» è la sua spiegazione, lapidaria e
serena. E sul Convitto che frequenta da poco più di tre mesi aggiunge: «La
ricchezza di questa comunità viene dalle nostre diverse origini, per cultura
e ricorrenze hanno sempre un valore
e modi di vita, e questo mi piace molto. E' una ricchezza da conoscere e da
simbolico. Pensiamo al giorno della
vivere, anche nell'ambito della liturgia e della preghiera». L?esempio della
memoria associato alla Shoah o a quello
del ricordo collegato alle foibe. 27
Chiesa italiana. Era invece direttore d'ufficio diocesano ed in particolare
coordinatore dell'educazione cattolica nella realtà di Ebolowa - Kribi (in
gennaio il primo; 10 febbraio il secondo.
Camerun) don Emmanuel Mengolo che, a proposito della sua età, ci
Entrambi riferiti a date significative: 27
risponde così e ci sorprende: «Ho 46 anni come uomo e 16 di sacerdozio
gennaio 1945, ingresso dell’Armata rossa
e... di fedeltà». Non nasconde per nulla le difficoltà che derivano dallo
nel campo di sterminio di Auschwitz; 10
studio intenso ma anche dal repentino e radicale cambiamento che la sua
febbraio 1947, conclusione del trattato
vita ha avuto in questi mesi: «E' come ricominciare la vita di studente a cui
di pace dopo la seconda guerra mondiale
non eri più abituato ed è come... andare a piedi dopo che ti eri abituato ad
…  (continua)
andare in macchina, magari con l'autista! Ricominciare richiede parecchia
Corsivi precedenti
fatica». Ha parole chiare e forti per descrivere la comunità ecclesiale
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cattolicesimo, un punto di riferimento e sostegno per tutta la Chiesa e da
cui trarre un'ispirazione autentica. Ho una buona impressione della vostra
Chiesa: è ben radicata, ci sono tante belle chiese che, con la loro
architettura, riflettono e insegnano il magistero del cattolicesimo. E poi la
APPUNTAMENTI
solarità delle celebrazioni a San Marco: quando il Patriarca celebra in
17 FEBBRAIO • Alla Salute e in Seminario il
cattedrale sembra che Dio discenda dal cielo! Certo, c'è il fenomeno della
"Carnevale dei chierichetti" e incontro con il
modernità che tocca tutti e con cui bisogna fare i conti ed inoltre ho
Patriarca
l'impressione che da voi ci siano molti anziani e pochi giovani...». Ma è
soprattutto nelle liturgie che le differenze tra le chiese si sentono e si
17 FEBBRAIO • Dal 14 al 17 febbraio, nella
basilica della Salute (Venezia), le
vedono. Racconta tra il serio e il divertito: «Ogni chiesa vibra della sua
"Quarantore"
tradizione e del suo ambiente. E in Africa, ad esempio, non fa mai così
freddo come qui: forse è per questo che da noi si può provare veramente il
18 FEBBRAIO • Ceneri: messa a S. Marco con
calore della liturgia. Da noi la gente canta contenta. E quando canta gloria
il Patriarca Moraglia alle ore 18.00
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è veramente gloria, quando canta l'alleluia si sente che è veramente
alleluia! Ma è normale... Qui fa freddo e c'è meno spontaneità, è il
contesto culturale europeo». Anthony e gli ostacoli linguistici. Anche don
Anthony Chidi Onyenagada arriva dall'Africa e precisamente dalla Nigeria
(diocesi di Okignol, Imo-state): ha 34 anni, è sacerdote da 9 ed anche lui
aveva un compito diocesano come coordinatore del settore giustizia,
sviluppo e pace (e dunque attivo nella pastorale sociale). E' alle prese, in
questo momento, soprattutto con gli ostacoli linguistici che frenano un po'
il suo bisogno di comunicare ed apprendere ma è molto fiducioso e conta
perciò, una volta tornato nel suo paese, di rimettersi a disposizione del
vescovo e contribuire alla vita della sua Chiesa con le conoscenze e le
capacità che, intanto, avrà qui acquisito approfondendo il campo del
Diritto canonico. Il risveglio della Repubblica Ceca. Ma rientriamo in Europa:
viene direttamente da Praga, capitale della Repubblica Ceca, il
trentaseienne don Ondrej Pavek. Sacerdote da nove anni, guidava una
parrocchia della sua città prima di essere "spedito" in laguna a studiare
all'Istituto San Pio X. Si dice stupito e ammirato da Venezia, "città sul
mare" e quindi già di per sé insolita e interessante. Accenna per un attimo
alla realtà sociale, culturale e religiosa del suo Paese: «Da noi la Chiesa,
come tutta la società, porta con sé l'eredità di quarant'anni di
comunismo». E osserva che questa situazione, giocoforza, ha reso più forte
e autentica la fede di chi non ha mai cessato di professarsi cristiano. Non
mancano segnali di risveglio con giovani e adulti che si avvicinano alla fede
e con molti battesimi di persone "mature" celebrati ogni anno. La mascotte
russa. Quasi sul punto di concludere la nostra permanenza al Convitto,
facciamo infine conoscenza di colui che è considerato, con i suoi vent'anni
d'età, la "mascotte" del gruppo. Si chiama Alexander Sorokin e giunge dalla
Russia. Ha cominciato gli studi nel seminario del Patriarcato (ortodosso) di
Mosca e confida di poter operare, al suo ritorno in patria, in uno dei
dipartimenti di quella medesima realtà che - spiega - ha molto bisogno di
acquisire nuove conoscenze ed esperienze: è esattamente quanto sta
cercando di fare lui, pur tra molte difficoltà, con la sua permanenza in
Italia. Alexander è ancora molto giovane e dice di non essere in grado di
pronosticare bene il suo futuro ed immaginare cosa farà davvero da
grande. Vivere qui gli piace molto e... chissà che non sia proprio Venezia
ad indicargli la strada giusta da percorrere, quella fatta apposta per lui...
(A.P.)
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