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O Gesù, Redentore del mondo, 

atteso dalle genti e nostro Salvatore, 

vieni presto e non tardare 

a sanare le ferite del cuore umano. 

  Vieni, Signore della vita, 

  a portare gioia e felicità nelle nostre vite 

  segnate da tante malattie del corpo e dello spirito, 

  che solo Tu puoi guarire,  

  con la forza risanatrice della tua parola di vita. 

Vieni, Maria, attesa da tutti i popoli, 

a portare luce e conforto 

a chi brancola nelle tenebre del dubbio, 

del peccato e della tristezza dell’anima. 

   Signore Gesù, 

   fa che nessuno sia triste 

   per mancanza d’amore dei propri cari. 

   Vieni nelle case e nelle famiglie dei nostri paesi 

   e nelle periferie più dimenticate 

   di questo bellissimo mondo che Tu hai creato. 

Accendi il fuoco dell’amore, 

della misericordia e del perdono, 

della carità e della solidarietà, 

che continui a irradiare a tutta l’umanità, 

o Dio d’amore infinito 

Amen 

    Buon Natale a voi, amati dal Signore 

         don Renzo 



“Io ho diritto”, “i miei diritti sono assoluti”, “i diritti non si toccano”, “tu devi fare”, etc. etc.  
Tante, troppe frasi stereotipate. Purtroppo queste, si continuano a sentire come una filastrocca 
che non finisce mai. Diritti di qua e diritti di là, quando sono i miei; doveri di qua e doveri di là, 

quando sono i tuoi. Ma è proprio così? Assolutamente NO !!! 

Il problema è questa società egocentrica, nella quale la  
persona si ritiene ingiustamente, al “centro dell’universo” e gli 
altri al massimo, “fanno parte dell’arredamento”. Dovrebbero, 
secondo il pensiero, sbagliato, dell’egoista, essere a sua  
disposizione. Ovvio che una società del genere è condannata 
all’autodistruzione. 

Bisogna assolutamente tornare ad educare.  

L'educazione, dal verbo latino educĕre (“trarre fuori”, "tirar 
fuori" o "tirar fuori ciò che sta dentro"), derivante dall'unione di 
ē- (“da, fuori da”) e dūcĕre ("condurre"), secondo altri  
deriverebbe dal verbo latino educare ("trarre fuori, allevare"). 

Educare significa far capire che in una società tutti hanno un 
ruolo, interconnesso e non sconnesso, o addirittura in contrapposizione, agli altri. Una società si 
fonda sulla sinergia dei ruoli di chi la compone; ognuno partecipa al “bene comune” con le proprie 
capacità e le proprie propensioni. Una società è SEMPRE fondata sul “noi” e mai “sull’io”. La mia 
libertà finisce quando inizia a limitare la tua. Libertà non è liberismo né tanto meno anarchia.  
Non a caso ogni società si fonda su regole, accettate e condivise, a cui tutti DEVONO sottostare, 
altrimenti “salta il banco”. 

Ogni essere umano ha la necessità di condividere le proprie idee, le proprie esperienze, i propri 
vissuti, i dubbi, le perplessità. La persona umana è un essere umano che vive necessariamente 
immerso in una società, la quale gli permette di esprimersi al meglio. 

L’educazione è una “conduzione” verso la pienezza di espressione delle proprie capacità in un 
contesto di socializzazione; è un “noi”. La famiglia, la scuola, e la società stessa ha questo dovere 
imperativo: educare al “noi”. Lo stesso sport è un sistema di confronto fra persone, dove si  
esaltano le capacità personali. Se pensiamo che nell’antichità, durante lo svolgimento dei Giochi 
Olimpici, venivano addirittura fermati, anche se temporaneamente, i conflitti in corso! Capiamo 
qual era, e quale dovrebbe essere anche adesso, il fondamento di una società: competizione, ma 
nell’unione, tutti con un unico obiettivo, il miglioramento della società stessa.  

Le scoperte scientifiche, le esplorazioni spaziali, i nuovi accorgimenti stilistico architettonici, le 
nuove produzioni, la maggior attenzione all’ecologia integrale, il maggior rispetto dei mari, dei  
laghi, e dell’acqua in generale, la richiesta di riduzione (a livello globale) delle emissioni inquinan-
ti, hanno tutte l’obiettivo di “mettere in sicurezza” la nostra società, cioè noi stessi, e continuare a 
vivere nel miglior modo possibile. 

Non sprechiamo tutto ciò che ci circonda, che ci permette di vivere; torniamo alla “vera” educazio-
ne; torniamo al “noi”. Sconfiggiamo con tutti i mezzi il “becero io”. Ci accorgeremo allora che la 
nostra vera libertà si esprimerà al meglio.   

        

          Presidente ACOS ed ACPOS Veneto  
           Dott. Mario Morello 

 



 

Marco 9, 1-13     

 
Dopo la professione di fede di Pietro “Tu sei il 
Cristo” (8,29) c’è l’annuncio della passione che 
non è compreso dai discepoli e che suscita un 

certo contrasto perché in netta contrapposizione tra le loro aspettative per l’attesa di un messia  
vittorioso. Questo brano fa da cerniera tra la prima parte del Vg di Mc, centrata sulla domanda: “chi 
è costui”, e la seconda, focalizzata sull’insegnamento cristologico dell’evangelista. 
La trasfigurazione richiama la scena del battesimo, ma mentre in quella la “voce” era diretta solo a 
Gesù: “Tu sei il Figlio mio, l’amato, in Te ho posto il mio compiacimento”, qui, invece, è udita da 
Pietro, Giacomo e Giovanni, infatti a partire dal v 8,29 il Vg riguarda direttamente i discepoli, gli 
stessi scelti come testimoni per la guarigione della figlia di Giairo e che lo saranno alla preghiera di 
Gesù nell’orto degli ulivi.  
Il brano riprende molte teofanie dell’A.T. (Es 24,15: Mosè sale sul monte di Dio 
per ricevere le tavole della legge; Es 34,29: Mosè che scende dal monte con le 
tavole ed il volto luminoso e raggiante; Es 40,34: la nube segno della presenza 
di Dio ….) ma qui c’è una “metamorfosi” diversa: non è più Dio che in qualche 
modo si manifesta, ma è la natura umana di Gesù che si manifesta nella piena 
luce divina. Non è più Dio che scende verso l’uomo, ma è l’uomo che sale verso 
Dio partecipando alla sua gloria. La voce che qui risuona è la conferma celeste 
della confessione di Pietro e della decisione del Figlio di seguire la via del servo 
(8,31), vero centro del Vg di Mc. Tale gloria però sarà manifesta a tutti coloro 
che scorgeranno Gesù, il Messia sulla croce. Il Vg di Mc non è comprensibile se 
non si accetta la parola della croce. Dopo la trasfigurazione si pone anche il 
termine del “segreto messianico” che cesserà definitivamente con la  
resurrezione dove verrà ordinato ai discepoli non più di “tacere”, come in  
questi vv, ma di “annunciare”.  
La trasfigurazione, posta al centro dell’itinerario terreno di Gesù e tra le due 
predizioni della passione, in Mc sta al posto dei racconti della resurrezione degli 
altri evangelisti. Al discepolo è data la risposta all’interrogativo sul sepolcro vuoto, svela che la  
resurrezione già opera nel cristiano che segue Gesù. 
Al v 1 Mc riporta il “detto” da riferirsi a chi lo seguirà sul monte della croce sperimentando la  
trasfigurazione come via di liberazione nello splendore divino. Il v 2 inizia con “sei giorni dopo”  
indicazione non cronologica, ma simbolica, indica un cammino che lascia presagire il compimento 
delle attese, come i primi sei giorni della creazione sfociarono nel “riposo di Dio” (Gen 2,2), giorno 
della manifestazione della sua Gloria (Es 24,15). Come Mosè anche i discepoli salgono sul monte, 
espressione della vicinanza a Dio, ed il Golgota sarà il nuovo Sinai, luogo della nuova alleanza.  
Lì possono contemplare lo splendore della luce di Gesù senza doversi velare il volto come invece 
fece il patriarca (Es 34,29). Gesù in questa manifestazione non è solo ma con Elia, considerato il 
padre dei profeti, portato in cielo in un carro di fuoco (2 Re 2,11) e che sarebbe tornato alla fine del 
mondo, e Mosè, mediatore della legge e che anch’egli, secondo la tradizione, non avrebbe visto la 
morte. I profeti e la “legge” (il Pentateuco), infatti, parlano senza fine di Gesù, il Cristo che doveva 
soffrire e morire per manifestare la sua gloria, Lui è il centro della profezia e della legge, il  
compimento. Dal suo corpo trasfigurato aleggia la luce dell’ultimo giorno, il settimo, senza fine (Ap 
21,23). Gesù incamminato verso la croce è il Signore, percorre la via messianica che porta al  
compimento delle attese. La trasfigurazione diventa la rivelazione non solo di ciò che Gesù sarà  
dopo la croce, ma ciò che Egli è lungo il viaggio verso Gerusalemme.  
Pietro vorrebbe fermarsi (v 5), caratteristica costante dei discepoli, contemplare la gloria senza  
percorrere il faticoso cammino dei sei giorni, cioè di tutta la propria esistenza. Il riferimento alle  
capanne ricorda, invece, la festa celebrata a ricordo del periodo trascorso nel deserto, tenda  
simbolo della dimora di Dio, ma non è ancora giunto il momento in cui la gloria di Dio si stabilisca 

definitivamente tra gli uomini.                                 
Altro simbolo è la nube (v 7),  
espressione della presenza misteriosa 
di Dio che avvolge ogni cosa e che  
viene squarciata dalla Parola  
definitiva (Is 42, 1 “Ecco il mio servo 
che io sostengo …), parole che  
riecheggiano facendosi voce di  
liberazione per l’uomo solo quando al 
grido di Gesù sulla croce si squarcerà il 
velo del tempio e nel crocifisso si  
manifesterà il nostro Dio.  

Proposta di avvicinamento alla Parola 



E l’affermazione “ascoltatelo” (Dio non spiega, afferma)  
richiama sia Dt 18,15 (Il Signore tuo Dio susciterà per te, in 
mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me; a lui  
darete ascolto.), sia ciò che risuona dalla tomba vuota    
“……egli vi precede in Galilea” Mc 16,7.  
Teologicamente, per l’evangelista questo è il centro della  
trasfigurazione: per vedere la sua gloria bisogna ascoltarlo, 

(“shama”, Dt 6,4, ascolta Israele, ascolto che significa aderire) cioè seguirlo senza vergognarsi delle 
sue parole, seguirlo nel suo cammino di vita, l’ascolto è ciò che definisce il discepolo.  
La trasfigurazione segna la svolta decisiva nella vita di Gesù, che ora punta decisamente a  
Gerusalemme, il Cristo raggiungerà la sua gloria attraverso la sofferenza e la croce, questo è il  
centro del Vg di Mc. Il Vg. è il lieto annuncio di Gesù Cristo Figlio di Dio e tale annuncio non inizia 
con la passione, bensì con la resurrezione (Fil 3,10), è soltanto in essa che viene tolto ogni segreto 
v 9. I discepoli non comprendono, si interrogano, tuttavia “custodiscono la Parola” v 10.  
La Parola è la croce! È vero che il presente tende al futuro, ma questo  
futuro si costruisce già nel presente che non è un campo neutro, bensì  
luogo in cui si gioca l’esistenza in tutta la sua importanza in termini di vita 
e morte. Il tempo finale, cioè Elia v 11, è già venuto in questo mondo per  
trasformarlo radicalmente, il Regno è già presente in Gesù.  
Questa è la risposta ad ogni domanda, la Parola del Vg, della vita, passa 
attraverso la croce.  Negli ultimi vv del brano, Gesù conferma la venuta di 
Elia, ma il vero problema che impedisce ai discepoli di capire è il mistero 
della sofferenza del Figlio dell’uomo (v 12). Elia è già venuto nel Battista  
(v 13), proprio come prefigurazione del destino del Figlio dell’uomo e di  
coloro che lo seguono. Capire che Cristo risorto è il Figlio di Dio rivelato  
nella sua sorte di crocifisso è il segreto cristiano. La figura del servo  
sofferente è la chiave di lettura del piano di Dio sulla persona di Gesù.      
La trasfigurazione di Cristo non è che l’uomo Gesù rinnegato, incamminato verso la croce che si 
manifesta totalmente altro accanto a Dio e confermato presso Dio, in Lui il Padre ha posto il proprio 

compiacimento.  
L’uomo di oggi ha una difficoltà radicale a scorgere un’altra realtà all’interno di 
quella terrestre opaca, pervasa dal male, dall’assurdo, si sente incapace a  
leggere i segni della presenza di Dio, ma l’ascolto del Figlio di Dio svelato nel 
servo sofferente compie il miracolo di dischiudere all’uomo il nuovo orizzonte. 
Nell’ascolto di Gesù la realtà trova la propria consistenza ultima, il valore  
definitivo, la tenebra è pervasa di luce.  
La trasfigurazione è una schiarita, forse breve, ma può qualificare un  
atteggiamento di fondo che dura un’esistenza. Nella vita di fede del discepolo 
è come una verifica, Dio concede ai discepoli un istante di contemplazione  
della sua Gloria. Il comando “ascoltatelo” ha un tono imperativo, indica ciò 
che dobbiamo fare, il punto di vista da assumere nei confronti di noi stessi e 

nei confronti della storia. La Parola che ascoltiamo richiede non solo comprensione, ma anche il  
coraggio di decidersi. Qui nasce l’alternativa: o si crede che nascerà qualcosa di nuovo, di giusto e 
sarà una situazione gravida di Dio, pur attraverso difficoltà e contraddizioni, o ci si riduce alla non 
comprensione, al rifiuto formale del Figlio dell’uomo di cui è scritto che deve essere crocifisso.  
La trasfigurazione di Gesù è un’apparizione pasquale anticipata, aiuta i discepoli, e anche noi, a  
capire che la passione di Cristo è un mistero di sofferenza, ma è soprattutto un dono di amore, di 
amore infinito da parte di Gesù. L’evento di Gesù che si trasfigura sul monte ci fa comprendere  
meglio anche la sua risurrezione. 
Alla comunità credente è chiesto di averlo sempre presente ed attivo in funzione di un servizio  
all’umanità intera. Alla luce della resurrezione ci viene svelato il segreto dentro il suo opposto, nella 
morte, nella colpa, vediamo il perdono. È il segreto della vita di Cristo e di chiunque vive per la  
riconciliazione. Tutta l’attesa dell’A.T. si concretizza in questo spostamento verso la croce.  
Trasfigurare gli eventi quotidiani alla luce di Dio è l’unico modo per vederli veramente, in tutta la 
loro realtà. Qual è il settimo giorno che attendiamo?      

            

    

    un Associato 
Legenda 

Vg : Vangelo 

AT : Atti degli Apostoli 

Mc : vangelo secondo Marco 

Es : Esodo 

Gen : Genesi 

2 Re : secondo libro dei Re 

Ap : Apocalisse 

Is : Isaia 



C'era una volta un vecchio pastore, che amava la notte e conosceva bene il percorso degli astri. Appoggiato 
 al suo bastone, con lo sguardo rivolto verso le stelle, il pastore stava immobile sul campo. 
"Egli verrà!" disse. 
"Quando verrà?" chiese il suo nipotino. 
"Presto!". 
Gli altri pastori risero. 
"Presto!", lo schernirono. "Lo dici da tanti anni!". 
Il vecchio non si curò del loro scherno. Soltanto il dubbio che vide sorgere negli occhi del nipote lo rattristò. 
Quando fosse morto, chi altri avrebbe riferito la predizione del profeta? Se lui fosse venuto presto! Il suo cuore 
era pieno di attesa. 
"Porterà una corona d'oro?". La domanda del nipote interruppe i suoi pensieri. "Sì!". 
"E una spada d'argento?". "Sì!". 
"E un mantello purpureo?". "Sì! Sì!". 
Il nipotino era contento. Il ragazzo era seduto su un masso e suonava il suo flauto. Il vecchio stava ad ascoltare. 
Il ragazzo suonava sempre meglio, la sua musica era sempre più pura. Si esercitava al mattino e alla sera,  
giorno dopo giorno. Voleva essere pronto per quando fosse venuto il re. Nessuno sapeva suonare come lui. 
"Suoneresti anche per un re senza corona, senza spada e senza mantello purpureo?", chiese il vecchio. 
"No!", disse il nipote. 
Un re senza corona, senza spada e senza mantello purpureo, come avrebbe potuto ricompensarlo per la sua 
musica? Non certo con oro e argento! Un re con corona, con spada e mantello purpureo l'avrebbe fatto ricco e 
gli altri sarebbero rimasti a bocca aperta, l'avrebbero invidiato. 
Il vecchio pastore era triste. Ahimé, perché aveva promesso al nipote ciò a cui egli stesso non  
credeva? Come sarebbe venuto? Su nuvole dal cielo? Dall'eternità? Sarebbe stato un bambino? Povero o  
ricco? Di certo senza corona, senza spada e senza mantello purpureo, e tuttavia sarebbe stato più potente di 
tutti gli altri re. Come poteva farlo capire al suo nipotino? 
Una notte in cielo comparvero i segni che il nonno così a lungo aveva cercato con gli occhi.  
Le stelle splendevano più chiare del solito. Sopra la città di Betlemme c'era una grande stella.  
E poi apparvero gli angeli e dissero: "Non abbiate paura! Oggi è nato il vostro Salvatore!". 
Il ragazzo corse avanti, verso la luce. Sotto il mantello sentiva il flauto sul suo petto. Corse più in fretta che  
poteva. Arrivò per primo e guardò fisso il bambino, che stava in una greppia ed era  
avvolto in fasce. Un uomo e una donna lo contemplavano lieti. Gli altri pastori, che l'avevano  
raggiunto, si misero in ginocchio davanti al bambino.  
Il nonno lo adorava. Era dunque questo il re che gli aveva promesso? 
No, doveva esserci un errore. Non avrebbe mai suonato qui. 
Si voltò deluso, pieno di dispetto. Si allontanò nella notte. Non vide né l'immensità del cielo, né gli angeli  
che fluttuavano sopra la stalla. 
Ma poi sentì piangere il bambino. Non voleva sentirlo. Si tappò le orecchie e corse via. Ma quel pianto lo  
perseguitava, gli toccava il cuore e infine lo costrinse a tornare verso la greppia. 
Eccolo là, per la seconda volta. 
Vide che Maria, Giuseppe e anche i pastori erano spaventati e cercavano di consolare il bambino  
piangente. Ma tutto era inutile. Che cosa poteva avere il bimbo? 
Non c'era altro da fare. Tirò fuori il suo flauto da sotto il mantello e si mise a suonare. 
Il bambino si quietò subito. Si spense anche l'ultimo, piccolo singhiozzo che aveva in gola. Guardò il ragazzo  
e gli sorrise. 
Allora egli si rallegrò, e sentì che quel sorriso lo arricchiva più di tutto l'oro e l'argento del mondo. 



Mi chiamo Rinaldo Fantino e sono il Presidente Regionale 

ACOS Friuli Venezia Giulia ODV, ringrazio il responsabile della 

rivista per avermi concesso questo spazio.  

Prima di inoltrarmi nelle nostre attività associative è importante  

fare una breve cronistoria della nostra associazione. L< 

’Associazione è nata come UCI (Unione Cattolica Infermieri) a  

livello nazionale.  

Da noi viene costituita alla fine degli anni 60, allora Presidente era 

Romeo Pacorig, infermiere che prestava servizio in medicina  

all’ospedale di Palmanova. È nel 1970, mentre facevo il corso  

d’infermiere generico che ho aderito all’associazione e mi ricordo 

che veniva allora Padre Cavasin ad organizzare degli incontri  

spirituali. Nel 78 L’UCI cambia denominazione in ACOS, 

(Associazione Cattolica Operatori Sanitari), unendo a sè alcune 

associazioni comprendenti alcune figure sanitarie. Fu in quegli  

anni che l’Associazione si diede una struttura regionale con  

Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine e Palmanova, quest’ultima negli anni diventa guida del  

movimento, grazie alla figura di don Olivo Bernardis, consulente regionale e consulente eccle-

siale presso l’ospedale di Udine. In quegli anni l’associazione è stata molto attiva, questo grazie 

alla collaborazione con alcune direttrici delle scuole Allievi Infermieri delle varie province e l’idea 

della nascita di un giornalino (ciclostilato in proprio) riportante le varie iniziative associative e  

sanitarie. Verso la fine degli anni 90 è subentrata la crisi con un calo di iscritti e ci siamo trovati 

con un gruppo di una cinquantina di persone, con sede associativa a Palmanova. Grazie alla 

guida delle due figure, don Ercole Colautto nostro Consulente Ecclesiale regionale, con nomina 

dell’allora Vescovo di Udine e <d il prezioso aiuto di don Giovanni Stocco, abbiamo continuato il 

nostro percorso, lavorando assieme alla nostra Amministrazione Sanitaria e con la Consulta  

Diocesana. Posso aggiungere che in questi anni si è consolidata l’amicizia e la collaborazione 

tra le nostre due regioni grazie all’amicizia che ci lega con il vostro Presidente dr. Mario Morello, 

che ha partecipato ed è stato vicino e ha condiviso 

con noi alcuni momenti associativi. 

In questi due anni di COVID abbiamo dovuto  

metterci in ordine con la legge del terzo  

settore. Attualmente stiamo collaborando con  

l’Associazione Volontari San Giorgio ODV il cui  

Presidente Regionale è il Comm. Gaetano Casella. 

Il progetto regionale del Friuli Venezia Giulia sta  

affrontando la tematica sul disadattamento giovanile 

e i vari problemi dell’ospedalizzato anziano a casa e 

tutto quello che riguarda il mondo del volontariato. 

Concludo ricordando sempre con stima ed affetto le 

figure di don Ercole e di don Giovanni che da lassù 

continuano a guidarci. 

Grazie e un caro saluto a tutti con un Mandi 

 

 Rinaldo Fantino 

Pres. Regionale ACOS regione F.V.G. 

ACOS Friuli Venezia Giulia - ODV 



Eravamo ai primi anni del secolo scorso quando iniziò a 
delinearsi la figura dell'infermiera e dell'operatore  
sanitario in generale. 
Come forse qualcuno ricorderà, magari per sentito dire, 
l'assistenza negli Ospedali era a cura del personale  
religioso i laici costituivano solo per personale ausiliario. 
Solo  nel 1925 fu istituita la Scuola Convitto per  
Assistenti Sanitarie e Vigilatrici d'infanzia.  
Nel frattempo, a Milano, si era costituito un Movimento 
che si chiamò UCI - Unione Cattolica Infermieri - ed è là  
che si sviluppò fino a giungere, attraverso varie  

iniziative e inglobando (nel corso degli anni) altre associazioni cattoliche che si erano andate  
formando (prima e dopo la seconda guerra mondiale), man mano che si creavano nuove figure e 
specializzazioni nel campo sanitario infermieristico. Movimento che solo nel dopo guerra ebbe la 
sua connotazione specifica. Nel frattempo infatti gli Ospedali, o comunque la cura della salute,  
erano passati in mano allo Stato pur mantenendo ancora il personale religioso. 
Nel 1974, durante i lavori della “giornata di aggiornamento/revisione”, l'Associazione UCI si interro-
gò sulla identità associativa nella visione storica del momento e nella sua espressione di “comunità 
cristiana” e “comunità operativa” nel campo sanitario e, al termine, si ritenne che fosse opportuno 
indirizzarsi verso una nuova comunità cristiana ospedaliera . 
Fu così che al Congresso Nazionale dell 'UCI (1975) viene  proposta, l'unificazione delle Segreterie 
delle due Associazioni, allora esistenti in ambito sanitario infermieristico: l' UCI e la ACIPSA.  
Dopo  un approfondito dibattito e un sondaggio presso gli  iscritti delle varie componenti, la risposta 
è  positiva  e il nome  scelto, della nuova Associazione, sarà “ ACOS”: Associazione Cattolica  
Operatori Sanitari. 
Credo che  sia opportuno ricordare quale era il periodo storico in cui si svolgevano questi fatti:   
- nel 1977 a Frascati, al tavolo della trattativa siedono il nostro 
caro e amatissimo Piero Coppi di Siena, in qualità di  
Presidente dell'UCI, e la sig.na Itala De Camillis Presidente 
dell' ACIPSA.  
- nel 1978 si svolge a ROMA il primo Congresso dell'ACOS, 
(Associazione aperta a tutti gli operatori della Sanità) di cui 
sarà Presidente il sig. Piero Coppi che guiderà l'Associazione 
con intelligenza e il suo naturale talento di organizzatore, fino 
al 1986. 

E da qui inizia la nostra vita. 
Sfogliando il giornalino pubblicato, un tempo, a livello  
Nazionale - “l'Operatore Sanitario” – ho trovato un articolo dal 
titolo: “l'Associazione tra continuità ed innovazione”, titolo che andrebbe bene anche oggi.  
Come si  può notare è evidente che ogni ciclo, più o meno lungo, di attività, ha le sue innovazioni 
da affrontare, ma fino ad oggi, anno 2021, i principi basilari della nostra Associazione non  
sono e non dovranno cambiare: “ l'ACOS  intende continuare a formare e guidare i  
comportamenti degli operatori sanitari alla visione evangelica e ai principi dell'etica cristiana”.  



Anche in questi ultimi anni, si sono verificati 
cambiamenti nella sua gestione. 
Inizialmente accentrata sulla Sede Centrale da 
cui partivano indicazioni ma soprattutto si  
realizzavano le varie attività di aggiornamento 
professionale, di ritiri religiosi, di pellegrinaggi e 
di iniziative varie; poi, piano piano si è lasciata 
più autonomia alle Regioni . 
Ma oggi, con le nuove leggi, se vogliamo che 
l'ACOS viva, dobbiamo affrontare il  
cambiamento che ci viene richiesto; la gestione 
così come è attualmente non è più possibile.  
 E' un cambiamento forse più impegnativo degli 
altri, ma questo non deve scoraggiarci. 
 L'Associazione è una associazione cattolica, 

cristiana e tale rimane.                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
I primi anni, pur essendo iscritta all'ACOS sin dall'inizio, la mia esperienza nell'Associazione fu  
limitata in quanto potevo partecipare poco alle attività associative, perché molto impegnata con il 
sindacato a livello nazionale. Ero una “amministrativa”, ma il mio 
lavoro, nell'Ospedale di Pisa, mi teneva tuttavia a contatto  
quotidianamente con tutte le Cliniche e Dipartimenti e vivevo da 
vicino le relazioni con tutti i professionisti dell'assistenza.                                                                                                                                                               
Vi chiederete, perché allora sono rimasta iscritta all'ACOS?.  
Semplicemente perché il sindacato non mi dava quel senso di  
appartenenza e fratellanza, che sentivo in questa Associazione.  
Perché, nelle giornate di ritiro spirituale effettuate dall'Ass.ne per 
tutti gli iscritti, pregavo insieme agli operatori sanitari e avevo la 
sensazione di aiutare un malato così come quando giravo per le 
corsie a distribuire anche un solo un sorriso. 
La ricchezza dell’Associazione era vivere insieme i problemi di  
salute, etici e professionali con tutte le figure sanitarie presenti e 
condividere i valori più alti dell’uomo: la dignità, il rispetto, i valori 
cristiani, il rispetto e la difesa della vita in ogni situazione, dalla  
nascita alla morte. Ed è in questo spirito che mi sono sempre  
riconosciuta, in una visione olistica della persona in un ambito 
multidisciplinare. 
Perché la persona è una sola e tutto ciò che gira intorno a lei, 
l’organizzazione, l’amministrazione, la gestione del personale e 
tutti i professionisti quando condividono il rispetto per l’uomo e per i suoi valori riescono a raggiun-
gere la Parola di Dio, che è amore e quando siamo più di uno raccolti in suo nome siamo suoi Figli 
e tutti Fratelli!! 

Questo è il senso di appartenenza, che  
ancora mi spinge a vivere l’associazione e ad 
accompagnare ancora oggi i cambiamenti che 
i tempi moderni ci chiedono.  
Spero che il mio contributo, che è solo una 
picco la goccia nell’oceano sia utile a  
condurre un mare calmo sotto la luce di Dio.  
 
Grazie per la vostra pazienza e per avermi 
accolta fra voi. 

   Vostra  

    Augusta Quinti 



Articolo di Luigino Bruni, tratto da Avvenire.it del 26/11/2021 

Affinché in una civiltà (in declino) una nuova religione possa  
subentrare a quella esistente, deve lavorare sulle feste.  
Occupare e 'ribattezzare' le vecchie feste popolari, lasciare la data e 
qualche volta il nome e cambiarne il significato – con l’avvento del 
cristianesimo, il romano Sol invinctus divenne Natale, le Ferie di Augusto 
(Ferragosto) divennero l’Assunta, il culto dei morti fu Ognissanti …  
E poi, come secondo atto fondamentale, occorre introdurre nuove feste 
per celebrare lo specifico del nuovo culto. Il black friday riunisce in sé 
queste due caratteristiche: è una festa specifica del culto capitalista  
consumista, ma è agganciata ad una festa della religione precedente, il 
thank sgiving, di cui sta prendendo il posto (il black friday è nato quasi un 
secolo fa come il giorno dopo il Ringraziamento, ora il Ringraziamento è 

diventato la vigilia del “venerdì nero”). La religione capitalistica sta dunque facendo col  
cristianesimo quello che questo aveva fatto in Europa con i culti romani e indigeni. 
Prima ha occupato le feste cristiane e ora ne sta introducendo 
di nuove.  
Tra queste la più potente è quella che si festeggia oggi in tutto 
il mondo, in tutte le latitudini, da uomini e donne,  
bambini e anziani, che oltrepassa le barriere culturali e  
politiche. La promessa della salvezza eterna del  
cristianesimo è stata sostituita dallo sconto. Una piccola  
salvezza, ma molto più a portata di mano e concreta del  
paradiso e del purgatorio. Salvezza universale per  
tutti, molto cattolica e poco protestante, perché qui ci si salva 
solo con le opere, non serve la fede.  
Quest’anno, poi, il black friday ha introdotto anche la  
novità dell’avvento (o della quaresima), come si conviene alle 
grandi feste comandate: due settimane di offerte – si noti la 
parola religiosa – per prepararsi spiritualmente al grande  
ultimo venerdì sacro del mese, quando le offerte saranno perfette, e perfetto il culto.  
E così, dopo due millenni, il post-cristianesimo si ritrova dentro una nuova religione pagana, molto più 
simile ai culti cananei che alla civiltà del trionfo della ragione illuminista. 
Eppure prima Marx, poi Benjamin – entrambi ebrei ed esperti di religione e di idolatria – ci avevano 
avvisato che la forza del capitalismo si trovava proprio nella sua natura di nuova religione senza  
metafisica, di religione di puro culto. Ma noi non li abbiamo ascoltati.  
È stato sufficiente l’arco temporale di una vita (mio padre è nato in un mondo e morirà in un  
altro) per cancellare dall’anima collettiva occidentale l’eredità classica e cristiana.  

Tutto quel patrimonio morale, quella cultura nata dall’impasto di etica 
greco-romana, biblica e  
cristiana, è stato spazzato via in pochi decenni. La stessa Chiesa, e in 
generale le grandi religioni, non se ne sono accorte, certamente non 
se ne sono accorte abbastanza.  
Hanno profondamente e gravemente sottovalutato quanto stava  
accadendo nell’anima collettiva dell’Occidente. 



Nell’universo religioso è mancata una coscienza critica  
attenta, un pensiero abbastanza profondo per capire che sul  
crepuscolo del secondo millennio stava avvenendo un cambia-
mento davvero epocale e definitivo.  
Le Chiese erano troppo occupate a combattere con le loro ultime 
forze intellettuali i residui di comunismo, di ateismo e di relativi-
smo, alleate quasi sempre con i difensori dell’eredità sbagliata 
del nostro passato, e così non si sono accorte che mentre  
combattevano queste battaglie minori e spesso inutili, il consumi-

smo, cioè la versione che il nichilismo ha assunto dentro la forma di vita capitalista, stava occupando 
completamente le anime della gente. E lo ha fatto nel modo più radicale, riempiendo le anime di cose, 
occupando con le merci tutto lo spazio interiore dove si coltiva ogni spiritualità autentica e quindi non 
commerciale.  
Nabucodonosor è tornato, ma per conquistarci non ha avuto bisogno di 
assediarci, perché gli abbiamo spalancato le mura della città e la porta del 
santuario. Siamo già in esilio lungo i fiumi di Babilonia, ma crediamo che 
siano i fiumi delle vacanze esotiche o le terme delle SPA. Siamo già dietro 
le nuove processioni del dio Marduk ma crediamo ancora di portare in 
spalla il baldacchino del Santo patrono della festa del paese. Pierpaolo  
Pasolini è stato tra i pochi inascoltati profeti laici a cogliere l’essenza del 
grande mutamento spirituale operato dalla civiltà dei consumi: “Nessun 
centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della 
civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e  
monumentale, che però restava lettera morta.  
Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie)  
continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repres-
sione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole.  
Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è tale e  
incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati.  
L’abiura è compiuta” ('Corriere della Sera', del 9 dicembre 1973). 
Il primo dogma della nuova religione è un consumo assoluto, senza se e senza ma. 
La società tradizionale aveva posto il risparmio al centro dell’economia. Saper risparmiare, non  
spendere tutto il reddito, era stata considerata fino a ieri la virtù economica più importante, e sprecare 
soldi in acquisti non necessari il principale vizio delle famiglie. Anche perché il risparmio diventava,  
grazie alla mediazione delle banche, investimenti delle imprese e quindi lavoro. Il nuovo culto ha  
trasformato le virtù in vizi e i vizi in virtù, e le banche hanno iniziato a fare altro con i nostri risparmi.  
E ora i governi, le istituzioni economiche nazionali ed internazionali sono sempre più preoccupate  
perché le famiglie non consumano abbastanza, perché non stanno traducendo tutto il nuovo reddito  
della debole ripresa in consumi. Tutti allarmati e scandalizzati perché le famiglie, dopo questi quasi due 
anni di paura e di terrore senza precedenti, stanno mettendo da parte qualche risparmio.  
La prudenza da virtù cardinale è diventata vizio capitale. Perché chi non consuma tutto il reddito non ri-
lancia i consumi e blocca la crescita. Risparmiare è il nuovo vizio pubblico, che frena la virtù privata del 
consumo. Come se il consumo fosse tutto uguale, come se i beni fossero tutti uguali, come se non ci 
fossero beni privati, beni pubblici, beni comuni, beni meritori, beni relazionali, beni spirituali ...  

Non deve allora stupirci se nelle liturgie comunicative del black 
friday non vi sia alcun riferimento alla qualità dei consumi,  
nessun cenno a quali prodotti acquistare; nessuna parola sugli 
aspetti ambientali, sull’impatto di quei consumi scontati sul  
pianeta. Come se non avessimo appena avuto il sostanziale 
fallimento della Cop26, come se le ragazze e i ragazzi da anni 
non ci stessero chiedendo di cambiare consumi e stili di vita, 
come se non ce lo chiedesse la Terra, come se non ce lo  
chiedesse Francesco.  
Come se questa quantità e questa qualità di consumi non  
fossero da troppo tempo insostenibili, sbagliate, irresponsabili.  
Come se i beni non avessero un’anima. 

Luigino Bruni è un economista, accademico, saggista e giornalista italiano. Economista e storico del pensiero  

economico, con interessi in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo dell'economia di comunione e  

dell'economia civile.  



La XVIII edizione del Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, quest’anno  

intende offrire un’esperienza del tutto nuova e inattesa che possa anche  

dare interessanti spunti di riflessione. L’occasione per affrontare contenuti  

inediti sperimentando forme e linguaggi artistici nuovi è stata offerta dal ricorrere  

del settecentesimo anniversario della morte di Dante, “padre” della nostra lingua e autore di  

uno dei capolavori più alti della letteratura di tutti i tempi: la Divina Commedia. Il Presepe  

prende quindi la forma di un omaggio, umile e rispettoso, a quest’opera immensa e immortale.  

Anche il Presepe racconta un evento ormai lontanissimo nel tempo - la nascita di Gesù - che però 

continua a parlare di noi e con noi e che non cessa di essere attuale. 

In questa edizione si è dunque cercato di far coesistere idealmente il percorso della Divina  

Commedia con quello del Presepio: alcuni episodi e personaggi fra i più significativi ed  

emblematici dell’Inferno e del Purgatorio prenderanno il posto dei personaggi del Presepe e  

saranno riletti in chiave contemporanea con lo scopo sia di suggerire possibili riflessioni sulla  

nostra vita e sul nostro tempo, sia di essere l’innesco per un viaggio visuale, emozionale e  

suggestivo, nella memoria che ciascuno di noi ha del capolavoro dantesco. 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura (If. I, 1-2)  

La selva oscura in cui il Poeta si  

perde allegorizza una condizione di 

crisi e di smarrimento.  

Ai tempi di Dante, la foresta rappre-

sentava uno spazio estraneo alla 

città pieno di insidie e di pericoli.  

Oggi sono le grandi metropoli a  

ospitare nel proprio ventre quella 

stessa densità oscura che gli uomini 

e le donne del Medioevo associava-

no alla selva.  

La quinta di fondo raffigura una  

megalopoli contemporanea e una 

foresta che si stanno compenetran-

do. In primo piano si scorgono le tre 

“fiere” che impediscono a Dante di uscire dalla selva e di raggiungere la salvezza; simboleggiano i 

mali che, nel Trecento come oggi, affliggono gli individui e le società. La lonza (lince) e il leone - 

l’una allegoria della ricerca sfrenata dei piaceri sensuali e l’altro della superbia - sono scolpiti in 

primo piano a tutto tondo e hanno le sembianze di un mostro polimorfo (rielaborazione di una  

miniatura tratta dal Bestiario di Aberdeen, manoscritto inglese del XII  

secolo). La testa di una lupa inferocita sbuca dal fondo e si para dinanzi alla figura di un giovane 

in abiti contemporanei intento a scrutare dinanzi a sé. La lupa, per il Poeta, è la “fiera” più  

pericolosa: simboleggia l’avidità di potere e di denaro e questo, ancora oggi, è il “male dei mali”. 

L’uomo raffigurato è Dante stesso (risconoscibile dal naso vagamente aquilino, dalla coroncina di 

alloro e dal taccuino di viaggio che sbuca dalla tasca dei pantaloni): il Poeta incontra qui il  

visitatore per poi fargli da invisibile guida lungo l’intero percorso.  

 



… Questo misero modo tegnon l’anime triste di coloro che visser  

sanza ̕ nfamia e sanza lodo - (If. III, 34-36) 

Gli ignavi sono i superficiali, i vili,  

quelli che dinanzi ai problemi  

“mettono la testa sotto la  

sabbia”. Non fanno né il  

male né il bene ma la loro  

indifferenza, come ha  

insegnato Hannah Arendt,  

spesso permette alla “banalità 

del male” di trionfare. Dante immagina questo 

genere di persone come una schiera di uomini e 

donne che corrono nudi ai margini dell’inferno:  

inseguono insensatamente un’insegna che si 

muove rapidissima e che simboleggia l’incoeren-

za di chi cambia casacca a ogni folata di vento 

seguendo gli umori della massa, proprio come 

un gregge che si accoda acriticamente a  

chiunque si metta alla sua guida. In quinta, sul 

fondo, la riproduzione stilizzata in altorilievo di un particolare riguardante gli “ignavi” tratto dal 

ciclo di affreschi, eseguito tra il 1499 e il 1503, da Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto. Sempre 

in quinta, ma in primo piano, la scultura di un gregge di pecore allude ai tanti “ignavi” di oggi. Di 

fronte, a tutto tondo, la figura emblematica di un uomo che “nasconde la testa sotto la sabbia”.  

 

Io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi, con sì grande affetto, che mosse me a far lo 

somigliante. Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto! Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, e tante 

mi tornai con esse al petto. (Pg. II, 76-81)  

Dalla barca scende lo spirito di Casella, un caro amico di gioventù che, non appena lo scorge, si 

precipita ad abbracciare Dante e 

Dante ricambia, senza però riuscir-

ci, perché Casella è in tutto essere 

incorporeo «fuor che ne l’aspetto». 

Due sagome che spuntano dalla 

sabbia hanno proporzioni da  

giganti per significare il valore  

incalcolabile dell’Amicizia. Sono 

uno dinanzi all’altro, ma l’abbraccio 

avviene solo nei loro cuori e non 

può essere compiuto perché le 

braccia sono trattenute, imprigiona-

te ancora senza forma nella sabbia: 

la scultura, infatti, intende raffigura-

re la potenza spirituale e tutta interiore del sentimento amicale. 

 

 

Tratto dalla guida ”il Presepe di sabbia rende omaggio alla Divina Commedia” pubblicata sul sito:  

www.presepelignano.it  



Il vecchio Porto del Sale a Padova 
 
L’esistenza del Porto del Sale è antica, ed il Ponte 
delle Grade di San Massimo - grade, ovvero  
inferriate calate in acqua per evitare i transiti  
notturni del contrabbando - posto sul canale San 
Massimo-Rocajette (più avanti riprende il nome di 
Bacchiglione) testimonia l’importanza del sito.  
Il corso d’acqua infatti ha rappresentato per diversi 
secoli una delle più importanti vie fluviali tra la città 
e la laguna di Venezia, ed il Ponte è divenuto una 
porta fluviale urbana, inserita nelle mura veneziane 

(XVI secolo). L’antico Porto del Sale deve il suo nome per la funzione di porto “di  
entrata”, nei secoli scorsi, in particolare delle imbarcazioni che trasportavano il sale 
nel centro storico, dirette lungo il canale San Massimo-dei Gesuiti, nell’area  
daziaria del Porto “Pidochioso” (ora sottopasso fra gli Ospedali civili), o verso  
l’attiguo borgo del Portello, in epoca medioevale fin dall’epoca comunale. 
Il sale, prodotto nelle saline lungo il fiume Bacchiglione e verso Chioggia e la  
laguna di Venezia, è sempre stato nei secoli scorsi un elemento centrale per  
l’alimentazione, la conservazione dei cibi, la medicina, la ritualità religiosa e  
superstiziosa, la raffinazione di metalli, la concia di pellami, la fissazione dei colori 
sui tessuti, ed altre attività. 

Il Porto del Sale oltre che scalo commerciale  
è stato anche porto “militare” di imbarco per i  
Templari, diretti in Terra Santa, ubicati tra il XII e 
XIV secolo (d.C.) nella vicina precettoria di  
Santa Maria Inconia (del Tempio), ora chiesa della 
Immacolata, in Via Belzoni. 
Il percorso lungo il canale Roncajette ha perso di 
importanza progressivamente nei secoli scorsi,  
dopo la realizzazione del vicino canale Piovego 
(dal 1209) e l’apertura del primo porto di Ognissan-
ti. Definitivamente, dopo l’interramento a fine ‘800 

della prosecuzione nel canale Santa Sofia (dall’Ospedale al Piovego, l’attuale Via 
Falloppio-fino a Porciglia), nel Novecento il Roncajette è diventato impraticabile  
per la navigazione. Da un lato è stato tagliato dall’intersezione più a valle con il  
canale San Gregorio, che sovrappassa il corso 
dagli anni ‘30, indotto a mezzo di botte a sifone 
“Kofler”. Dall’altro lato per il tombinamento quasi 
integrale del tratto di canale interno alle mura, il 
San Massimo-dei Gesuiti, eseguito nel  
dopoguerra per la costruzione delle cliniche e del 
policlinico. Oggi il corso d’acqua ha una funzione 
idraulica importante di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche cittadine indirizzatevi da 
alcuni terminali di collettori urbani. 



La situazione pandemica che ininterrottamente, da marzo 2020, non dà tregua, ci ha fatto 

“muovere” ancora con un po’ di prudenza. Non sono state molte, in questo 2021, le uscite, i 

momenti di aggregazione e di formazione che abbiamo proposto come ACPOS.  

Come tante Associazioni abbiamo prevalentemente usato il web per tutti i nostri momenti sia 

di formazione che associativi. Comunque, con la bella stagione, quando la virulenza del covid 

ha rallentato, sono state proposte alcune uscite. 

Visata guidata a Padova Medioevale, l’Urbs 

picta divenuta quest’anno patrimonio mondiale 

UNESCO, grazie agli affreschi del ’300  

presenti in molti luoghi di Padova. Mattinata 

trascorsa alla scoperta di queste meraviglie 

artistiche.   

Visita guidata aarma che per l’anno 2021 è stata 

Capitale Europea della cultura. Tra monumenti  

famosi e luoghi particolari, abbiamo scoperto una 

città d’arte dalle molte sfaccettature.  

Giornata a Monte Berico. La bella mattina  

trascorsa con il momento di riflessione di don 

Renzo, la visita alla mostra fotografica del papà 

di Pia e la vista al museo ed alla Basilica, è  

arrivato veloce il momento del pranzo che, dopo 

tanto tempo ci ha ritrovato i presenti a rafforzare 

l’amicizia e la volontà di continuare questa  

realtà associativa. 
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PAROLE 

 

Nuove parole vorrei inventare 

 Trovare quelle parole 

   quando l'orgoglio mi fa tacere. 

 Tutto quello che non ti ho detto. 

 Una tremante carezza, 

    tutto viene a mancare…. 

    non può finire. 

 Vorrei che sentissi sussurrare 

   il mio amore, 

  direttamente al tuo cuore 

  nell'irreale silenzio 

  di un bacio……. 

   Rinaldo Fantino 

Le foto del mese 
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