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LA VITA DEL POPOLO

    nche se in molti,
siamo un sol
corpo”. È questa

la prospettiva da cui partire
per affrontare i problemi le-
gati alle divisioni presenti nel-
la Comunità che san Paolo ri-
corda ai cristiani di Corinto
(cfr. 1Cor 12,13). Parole che
il canto finale della veglia e-
cumenica diocesana presie-
duta dal Vescovo, celebrata la
sera del 21 gennaio nella
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Bertilla a Spinea, ha ri-
proposto perché bene espri-
me quanto ogni anno ricorda
la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani. In questo senso la veglia ha, infatti,
reso evidente come il desiderio di crescere
nell’unità dei cristiani appartenenti alle
maggiori Chiese presenti nella nostra dioce-
si sia più forte della paura che serpeggia in
questo tempo di pandemia. Nella prudenza
e osservanza di tutte le norme di sicurezza
sanitaria vigenti, la grande chiesa di S. Ber-
tilla si è, infatti, riempita di cristiani orto-
dossi, battisti e cattolici, che con un’unica
voce hanno elevato la comune preghiera al
Padre. Alla grande partecipazione in pre-
senza vanno aggiunte le molte persone col-
legate in streaming sul canale YouTube del-
la diocesi di Treviso (il video è disponibile
nella pagina dell’ufficio ecumenismo).
La scelta di celebrare la veglia a Spinea è sta-
ta voluta “per sostenere e lasciarsi sostenere”
come ha spiegato, nell’introduzione alla ce-
lebrazione, il direttore dell’ufficio per l’ecu-
menismo don Luca Pertile, “dal segno di u-
nità e ospitalità” che la parrocchia dei SS.
Vito e compagni martiri – parte della Colla-

“A

borazione pastorale di Spinea – ha dato a
tutta la diocesi, mettendo a disposizione, nei
mesi scorsi, alcuni locali nel quartiere del
“Graspo de Ua” per consentire l’apertura
della nuova parrocchia ortodossa romena
(l’undicesima in diocesi) intitolata alla Pro-
tezione della Tuttasanta Madre di Dio. 
La veglia è stata concepita come una medi-
tazione a più voci sul tema biblico scelto per
la Settimana di preghiera «Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto», presente
nella grande metafora giovannea della vite
e dei tralci. Il fatto che Gesù dona ai suoi
queste parole nell’imminenza del tempo tra-
vagliato della Passione ha ispirato gli inter-
venti dei ministri delle diverse Confessioni
che si sono alternati, in una sorta di “sacra
staffetta”, nella lettura continua e nel com-
mento del brano giovanneo. Ciascuno, in-
fatti, ha sottolineato con accenti diversi, pro-
pri della sua tradizione, come il testo sacro
illuminasse questo tempo di pandemia e fa-
tica patito da tutte le comunità cristiane.
Il pastore Alessandro Sanfelici della Chiesa

Battista «Agape» di Treviso, partendo dalla
consapevolezza che il Signore è sempre il pa-
drone della vigna, ha suggerito di leggere le
varie restrizioni imposte per ragioni sanitarie
alla vita delle Comunità come le potature ci-
cliche a cui il vignaiolo sottopone la vite per-
ché porti più frutto.
Padre Vasile Apostol, parroco della nuova
parrocchia ortodossa romena, ha invece sot-
tolineato l’esigenza di trasformare questo
tempo delicato di prova in una occasione per
rinnovare la preghiera al Signore, unita a
una osservanza reale dei comandamenti,
donatici per dare forma all’amore sul quale
saremo giudicati.
Nell’ultimo l’intervento, il vescovo Michele ha
ricordato come la nostra relazione di amicizia
con Gesù ci rende capaci di generare vita do-
nando la nostra vita per gli altri. Questo ren-
de veramente umani, perché capaci di un a-
more divino. Così possiamo portare frutto nel-
le relazioni di “vicinato” personali ed eccle-
siali scoprendoci fratelli e prendendoci cura
gli uni degli altri. Vivendo quella fraternità e

riconciliazione di cui la nostra società ha bi-
sogno “più dell’aria che respiriamo”.
L’ascolto del brano evangelico è stato accom-
pagnato anche da alcuni segni molto evocati-
vi, come la consegna ai presenti di una can-
dela espressione della rinnovata volontà di ac-
cogliere la vera luce che è Cristo. È stato poi in-
trodotto dal Salmo 22, eseguito da p. Ioan Cio-
banu, parroco ortodosso moldavo di Treviso,
l’invito a scambiarsi uno sguardo di perdono
e di pace, necessario per realizzare una reale
unità. Infine, il rinnovo della comune fede in
Cristo, dopo l’accensione da parte dei ministri
delle varie Confessioni cristiane delle cande-
le dell’assemblea, con la luce attinta al cero
pasquale, e l’aspersione da parte di p. Marius
Kociorva, parroco ortodosso romeno di Tre-
viso, dopo la recita corale di una preghiera or-
todossa per la liberazione dalla pandemia,
hanno rinnovato la consapevolezza di ciò che
ci unisce sempre e nel presente.
Il ritmo della veglia è stato sostenuto dal ser-
vizio generoso e qualificato del coro parroc-
chiale. (Stefano Vescovi e Anna Castellaro)

ECUMENISMO
La parrocchia 

di S. Bertilla ha ospitato 
la veglia diocesana La fraternità celebrata

IL PARROCO
Nei locali del Graspo 

de Ua nuova parrocchia
ortodossa romena

Parrocchia
dedicata 
alla Tuttasanta
Madre di Dio

Dal 27 novem-
bre scorso, al
primo piano
del centro pa-
storale del
quartiere Gra-
spo de Ua (via Andrea Mantegna 53) è stata a-
perta la nuova parrocchia ortodossa romena di
Spinea. 
L’opera è nata con la benedizione di sua eccel-
lenza rev.ma Siluan, vescovo della Diocesi Orto-
dossa Romena d’Italia, e si è potuta realizzare
con il sostegno di p. Avram Matei, decano per il
Decanato ortodosso romeno Triveneto I, e con la
collaborazione della diocesi di Treviso. Il vesco-
vo mons. Michele Tomasi ha dato, infatti, l’as-
senso per l’utilizzo da parte nostra dei locali
messi a disposizione dalla parrocchia cattolica
dei SS. Vito e compagni martiri di Spinea. 
Come parroco, insieme alla mia famiglia, invo-
co la protezione della Tuttasanta Madre di Dio,
a cui è intitolata la nuova parrocchia, nella spe-
ranza di riuscire a creare una comunità unita in
Dio. Segno di speranza è il fatto che anche la
Comunità cattolica di Graspo de ua è dedicata

alla Madonna, invocata con il titolo di Vergine del Rosario. Il
buon Dio ha voluto che le due Comunità condividessero la stes-
sa fede nella Santissima Madre di Dio, senza che una sapesse
della devozione dell’altra.
Ringrazio tutti per l’aiuto e l’appoggio. Che Dio benedica tutti noi
e non dimentichiamo mai che, specialmente in un periodo co-
sì difficile, il Signore è sempre con noi, basta solo chiamarlo con
le nostre preghiere. Amen. (padre Vasile Apostol, parroco della par-
rocchia ortodossa romena della Protezione della Tuttasanta Madre
di Dio - Spinea)

IL GRAZIE DI PADRE VASILE APOSTOL  a alcuni mesi nella co-
munità di Graspo de Ua

della parrocchia dei SS. Vito e
compagni martiri di Spinea,
in una sala del centro pasto-
rale, una piccola comunità or-
todossa rumena celebra l’Eu-
carestia domenicale. L’inizia-
tiva è nata da una richiesta
del direttore dell’ufficio dio-
cesano per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso, don
Luca Pertile, che dopo avere
vagliato una domanda prove-
niente dai fratelli ortodossi
romeni, ha chiesto alla Colla-
borazione pastorale di Spinea
uno spazio per erigere una
parrocchia ortodossa. È così
iniziato il percorso per valu-
tare la possibilità di soddisfa-
re la richiesta.
I parroci della Collaborazio-
ne, assieme al futuro parroco,
p. Vasile Apostol, e a p. Avram
Matei, responsabile del Deca-
nato Triveneto I della Diocesi
Romena Ortodossa d’Italia,
hanno preso in considerazio-
ne con un sopralluogo alcune
possibili soluzioni. La scelta è
stata per una sala abbastanza
ampia al primo piano dello
stesso centro pastorale dove
la comunità del Graspo cele-
bra ogni domenica l’Eucare-
stia. È stato quindi reso par-
tecipe della richiesta e della
possibile soluzione il Consi-
glio pastorale parrocchiale, e
successivamente la comunità
del Graspo. In questi passag-
gi è stata messa in evidenza
soprattutto  l’importanza che
la condivisione di tale spazio
costituiva per le molte fami-
glie ortodosse presenti nel
nostro territorio, per venire

D

incontro non tanto a esigenze
aggregative, ma per poter
pregare e vivere la loro fede
in Cristo Gesù. Non sono
mancate alcune perplessità i-
niziali, legate allo stupore che
una simile richiesta suscitava
(un simile problema da molti
neanche immaginato), ma c’è
stata una sostanziale com-
prensione e condivisione del-

la scelta di ospitare la na-
scente comunità ortodossa.
Ora viene la parte più diffici-
le e più bella: alla vicinanza
di locali penso sia importante
far seguire la vicinanza dei
cuori, creando occasioni di
preghiera comune e anche di
condivisione di qualche atti-
vità di carattere sociale. 
Il proverbio dice «da cosa na-

sce cosa» e quindi ritengo sia
un’occasione unica per ren-
dere concreta la dimensione
ecumenica della nostra par-
rocchia e Collaborazione pa-
storale.

don Riccardo Zanchin 
parroco della parrocchia 

dei SS. Vito e compagni martiri
in Spinea

La scelta 
è caduta su una
sala al primo
piano dello stesso
centro pastorale
dove la comunità
del Graspo
celebra ogni
domenica
l’Eucarestia.
“Occasione unica 
per far crescere 
la dimensione
ecumenica”

SARA’ BELLO LAVORARE PER
UNA CONDIVISIONE PIU’ AMPIA


