
INSEGNACI	A	CONTARE…	
	 arissimi	parrocchiani,		
	 già	un	anno	è	passato	e	ho	ancora	negli	occhi	

e	 nel	 cuore	 la	 chiesa	 desolatamente	 deserta	 del	
giorno	di	Pasqua	2020.	Quest’anno,	pur	con	alcu-
ne	 limitazioni,	abbiamo	la	possibilità	di	celebrare	
insieme	 il	 mistero	 pasquale,	 il	 mistero	 centrale	
della	nostra	 fede.	Abbiamo	 la	possibilità	di	 far	ri-
suonare	 l’annuncio	 che	 fonda	 la	nostra	 speranza:	
Cristo	è	risorto.	E	la	gioia	è	grande.		
Vorremmo	che	 la	gioia	di	questo	annuncio	po-

tesse	 esplodere	 nel	 cuore	 di	 ciascuno	 di	 noi,	 per	
riempirlo	 del	 dono	 pasquale	 della	 sua	 pace.	 Allo	
stesso	tempo,	però,	percepiamo	tutta	la	fatica	e	la	
stanchezza	di	questo	tempo,	fatto	di	speranze	e	di	
incertezze,	 di	 slanci	 e	 di	 delusioni,	 di	 fermate	 e	
ripartenze.	Nei	nostri	incontri,	spesso	bre-
vi	e	fugaci,	facciamo	quasi	fatica	a	rispon-
dere	 alla	 domanda	 più	 semplice:	 “Come	
va?”,	e	sentiamo	che	sale	dentro	di	noi	un	
semplice:	 “Viviamo	alla	 giornata”.	Ma	 che	
cosa	 signiMica	 questo	 alla	 luce	 della	 Pa-
squa	che	vogliamo	celebrare?		
Spesso,	nel	linguaggio	comune,	il	vivere	

alla	giornata	sta	per	un:	“Non	pensiamoci	
troppo”,	 oppure:	 “È	 inutile	 fare	 program-
mi”.	Porta	con	sé	un	senso	di	impotenza	e	
rassegnazione.		
Ma	c’è	anche	nella	Bibbia	un’esperien-

za	 che	 ci	 parla	 del	 vivere	 alla	 giornata	
come	di	 un	 riscoprire	 la	 forza	della	 Midu-
cia.	 Al	 popolo	 d’Israele,	 nel	 cammino	 dei	
40	 anni	 nel	 deserto,	 viene	 dato	 un	 cibo	
particolare	per	sostenere	il	suo	cammino:	
la	 manna.	 La	 caratteristica	 di	 quel	 cibo	

misterioso	è	che	non	si	può	accumulare:	dura	solo	
un	giorno.	Chi	tenta	di	conservarlo	lo	trova	impu-
tridito	 e	 inutilizzabile.	 Il	 Signore	 invita	 il	 popolo	
alla	Miducia:	ogni	giorno	avrà	di	che	sfamarsi,	ogni	
giorno	il	dono	di	Dio	accompagnerà	il	cammino	di	
quel	popolo.	E	così,	proseguendo	il	cammino,	l’an-
goscia	e	la	paura	si	trasformano	in	Miducia	e	nuovo	
slancio.		

Vivere	 alla	 giornata	 o	 dare	 valore	 ad	 ogni	
giorno?	

Alla	luce	della	Pasqua	di	Risurrezione,	giunge	a	
noi	un	invito:	“Non	abbiate	paura”.	Agli	orecchi	dei	
discepoli	disorientati,	 alle	donne	 impaurite	al	 se-
polcro,	 viene	 rivolto	questo	 invito	potente.	Nasce	

Parrocchia di San Michele Arcangelo in San Daniele del Friuli

Comunità Viva

ESULTI LA TERRA INNONDATA DALLO 
SPLENDORE DI CRISTO.

           ANNO XXXIX - n° 87 - PASQUA 2017                                                                        APRILE 2017

                      Poste Ital iane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comme 2, DCB Udine      Tassa Pagata / Taxe Perçue

Nella veglia pasquale del sabato santo viene dato l’an-
nunzio della Risurrezione di Gesù Cristo con il canto  

(del IV secolo) detto “Exultet” dalla prima parola del testo 
latino.
Fra le numerose acclamazioni ricordo alcune: ”Esulti il 
Coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste, un inno di 
gloria saluti il  trionfo del Signore Risorto.
 Gioisca la terra inondata di così grande splendore; la luce 
del re eterno, ha vinto le tenebre del mondo… 
Questa è la notte, in cui  Tu Cristo hai vinto le tenebre del 
peccato.. Questa è la notte che  salva su tutta la terra i 
credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e dalla cor-
ruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li 
unisce  nella comunione dei santi.
Questa è la notte in cui  Cristo, spezzando i vincoli della 
morte, risorge vincitore dal sepolcro”.
La fede nella risurrezione di Cristo è permettere che Lui 
sconfigga la nostra paura più inguaribile: la paura di uscir 
fuori dal sepolcro. Con il Cristo è sconfitta la paura, la not-
te. E’ nato un mondo nuovo.
La pietra tombale quella che ci murava nel nostro mondo 
vecchio, fatiscente, inabitabile, soffocante, in cui eravamo 
rimasti prigionieri,  soprattutto cui eravamo ormai rasse-

gnati, è stata scaraventata  via da Cristo.
E noi dobbiamo uscire fuori dalla prigione con Lui. Lui ci 
fa passare  nel mondo nuovo. Lui è il nostro “passaggio”, 
la nostra Pasqua.
Lui ci obbliga a sgomberare un mondo vecchio, decrepito, 
per introdurci nella terra promessa. Dalla schiavitù alla li-
bertà.  Dalla nostra miserabile contabilità, al regno della 
gratuità. Cristo ci consegna un mondo nuovo , intatto, l’u-
nica raccomandazione che ci fa  è quella di non tornare 
indietro. Dobbiamo tagliare  i ponti col vecchio, con l’odio, 
con le divisioni, con l’egoismo. Abituarci, invece, all’amo-
re, alla libertà , alla pace.
In Cristo risorto la debolezza ha vinto sulla forza, la violen-
za , l’odio. Il perdono ha preso la rivincita sul tradimento, 
l’abbandono, la vigliaccheria,la meschinità. Gesù Cristo 
vivo e risorto  ci invita, per le strade del nostro mondo, do-
vunque è la morte, nei lagher pieni di missili, nei campi di 
sterminio, nei  recinti dei profughi; Là dove operano mani 
omicide, dove l’uomo è gettato nell’immondizia, a gridare 
la vita.

I sacerdoti, i diaconi, le suore, augurano  a tutti Buona 
Pasqua nella pace del Cristo risorto.

Maria Maddalena e Maria di Salome al sepolcro con l’angelo - 1495 Gesù ascende al cielo - fine 1300
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una	 consapevolezza:	 c’è	 un	 futuro	 da	 guardare	
non	 con	 paura,	ma	 come	 spazio	 donato	 alla	 vita.	
Esso	 diventa	 allo	 stesso	 tempo	 una	 missione:	
«Presto,	andate	a	dire:	“È	risorto	dai	morti	e	vi	pre-
cede…».	Questo	annuncio	è	sorgente	di	comunione	
e	condivisione	per	vincere	ogni	solitudine.	
Mi	viene	in	mente	il	pensiero	di	un	Miglio	che,	di	

fronte	alla	morte	del	proprio	genitore,	mi	conMida-
va:	«Pensavo	di	avere	ancora	tanto	tempo	per	dir-
gli	 le	 cose	 che	 avevo	 nel	 cuore,	 ma	 come	 in	 un	
lampo	questo	tempo	mi	è	stato	tolto.	Quanti	gior-
ni,	quanti	momenti	 sprecati	 senza	rendersi	 conto	
che	dobbiamo	dare	signiMicato	a	ogni	attimo	che	ci	
è	dato,	perché	esso	è	una	grazia».	Spesso	è	la	pau-
ra	a	bloccarci:	la	Pasqua	è	un	invito	a	dare	Miducia	
alla	 vita,	 che	 ogni	 giorno	 rinasce	 come	 dono.	 In	
virtù	del	Cristo	risorto,	essa	è	più	forte	anche	della	
morte.		
Lasciamo	 risuonare	 le	 parole	 della	 fede	dell’a-

postolo	Paolo:	«Cristo,	risorto	dai	morti,	non	muore	
più;	la	morte	non	ha	più	potere	su	di	lui».	E	ancora:	
«come	Cristo	fu	risuscitato	dai	morti	per	mezzo	del-
la	 gloria	 del	 Padre,	 così	 anche	 noi	 possiamo	 cam-
minare	in	una	vita	nuova».	

In	 un	 salmo	 troviamo	 una	 bella	 espressione:	
«Insegnaci,	 Signore,	 a	 contare	 i	 nostri	 giorni	 e	 ac-
quisteremo	un	cuore	saggio»	(Sal	90,12).	Contare	i	
nostri	giorni	è	la	capacità	di	dare	valore	inMinito	a	
ognuno	di	essi,	anche	quelli	vissuti	in	questo	tem-
po	 di	 pandemia.	 Il	 cuore	 saggio	 è	 quello	 che	 sa	
dare	Miducia	alla	vita,	perché	essa	è	dono	che	sem-
pre	 ci	 sorprende.	 Facciamo	 nostra,	 ogni	 giorno,	
questa	invocazione.	
Questo	 brevi	 pensieri,	 per	 le	 restrizioni	 impo-

ste	nella	distribuzione,	giungono	nelle	vostre	case	
per	il	giorno	di	Pasqua,	ma	quell’annuncio	di	spe-
ranza	non	si	 limita	a	un	giorno:	è	forza	che	guida	
la	vita	di	ogni	giorno,	che	ci	insegna	a	contare,	con	
gli	 occhi	 delle	 fede,	 i	 nostri	 giorni	 ed	 avere,	 ogni	
giorno,	un	cuore	un	po’	più	saggio.	
Per	questo	auguro	a	tutti	voi	e	alle	vostre	fami-

glie,	anche	a	nome	degli	altri	sacerdoti	e	di	tutti	 i	
collaboratori	 della	 parrocchia:	 una	 Santa	 Pasqua	
piena	di	gioia	e	speranza,	e	la	pace	del	Signore	ri-
sorto	abiti	i	vostri	cuori.	

don	Sergio	  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RICORDANDO	LO	SCORSO	ANNO	
	 a	“chiusura	totale”	del	2020,	coincisa	esatta-  

	 	 mente	 col	 tempo	 di	 Quaresima	 e	 Pasqua,	 ci	
ha	 impedito	 di	 celebrare	 la	 Settimana	 Santa	 riu-
nendoci	 comunitariamente.	 Ricordiamo	 tramite	
alcune	 immagini	 la	 S.	Messa	pasquale	nel	duomo	
semi-deserto,	 e	 il	 pellegrinaggio	 a	 Comerzo	 nella	
domenica	 “in	 albis”	 solo	 col	 parroco,	 i	 volontari	
della	Protezione	Civile	e	poche	altre	persone.	Così	
neppure	si	sono	potute	celebrare	le	prime	Confes-

sioni,	le	prime	Comunioni,	e	nemmeno	le	Cresime.	
D’estate	non	si	è	potuto	organizzare	 le	 settimane	
di	 campo	 estivo	 a	 Zovello,	 ma	 almeno	 abbiamo	
goduto	di	alcune	mattinate	di	oratorio	a	Zulins	coi	
nostri	ragazzi.	Nel	ricordare	questo	tempo	di	pro-
va,	 eleviamo	con	 rinnovato	 fervore	 la	nostra	pre-
ghiera	all’Onnipotente,	perché	ci	accompagni	oltre	
la	pandemia,	a	un	nuovo	tempo	di	pace	e	serenità.  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NOTIZIE	DAGLI	SCOUT	
	

~			AGOSTO	2020			~  
	 onostante	i	mesi	di	quarantena	che	avevamo	  

	 	 alle	 spalle	e	 il	poco	 tempo	a	nostra	disposi-
zione	 per	 i	 preparativi,	 anche	 quest’anno	 il	 Clan	
Stelutis	 Alpinis	 del	 gruppo	 scout	 San	 Daniele	 I	 è	
riuscito	 ad	 andare	 in	 route,	 una	 delle	 tappe	 più	
importanti	del	nostro	percorso,	che	non	volevamo	
perderci.		
Giovedì	6	agosto	2020	partiamo	quindi	da	San	

Daniele	armati	di	mascherine,	disinfettante	e	 ter-
mometro.	Arrivati	a	Castel	Valdajer,	nel	comune	di	
Ligosullo,	 ci	 incamminiamo	 sulla	 pista	 forestale	
carichi	e	preparati	per	quello	che,	secondo	i	nostri	
calcoli,	doveva	essere	il	giorno	più	duro	di	tutta	la	
route.	Dopo	tre	ore	di	camminata,	che	si	rivela	più	
semplice	del	previsto,	giungiamo	alla	nostra	meta,	
750	metri	 più	 in	 su,	 il	 lago	 Dimon.	 Dopo	 esserci	
rifocillati,	 montiamo	 le	 tende	 per	 la	 notte	 e	 fac-
ciamo	 una	 giocata,	 terminando	 con	 un	momento	
di	 riMlessione.	 Dopo	 cena	 ci	 scaldiamo	 con	 un	 tè	
caldo,	 visto	 che	 la	 temperatura	 è	 nel	 frattempo	
scesa	drasticamente.	Mezz’ora	dopo	essere	andati	
a	 dormire,	 arriva	 la	 pioggia	 a	 regalarci	 una	notte	
fredda	 e	 umida	 –	 e	 per	 qualcuno	 anche	 bagnata,	
poiché	alcune	tende	si	rivelano	poco	impermeabi-
li.  

Fortunatamente	 però,	 la	 mattina	 successiva	 il	
sole	 splende	 e	 ci	 prepariamo	 a	 ripartire:	 smon-
tiamo	le	tende	e	facciamo	colazione	allegramente,	
convinti	che	sarà	una	giornata	 tranquilla,	 tutta	 in	
discesa…	Poveri	illusi!	Partiamo	dal	lago	Dimon	e,	
raggiunta	la	cresta	dell’omonimo	monte,	iniziamo	
la	discesa	sul	versante	opposto,	dicendo	da	subito	
“addio”	alle	nostre	ginocchia.	 Il	percorso	si	 rivela	
un	 lunghissimo	saliscendi	e,	ormai	disperati	e	af-
famati,	ci	fermiamo	per	pranzo	in	mezzo	alla	pista	
forestale	 alle	 15:00,	 pregando	 che	 nessuno	 passi	
di	lì	e	ci	costringa	a	spostarci.		
Ripartiamo	per	un	breve	tratto,	e	poco	dopo	ci	

fermiamo	 a	 salutare	 Noemi,	 che	 si	 separa	 dal	
gruppo	per	andare	 in	Hike.	 I	 capi	 le	 afMidano	una	
cartina,	 cibo	 e	 indicazioni	 e	 lei	 si	 incammina	 da	
sola	 per	 seguire	 un	 percorso	 diverso.	 Purtroppo	
Minisce	 per	 seguire	 un	percorso	 diverso	 anche	da	
quello	 che	 i	 capi	 le	 avevano	preparato,	ma	arriva	
ugualmente	alla	meta	prima	di	sera.	Nonostante	le	
difMicoltà,	 raccomanda	 a	 tutti	 i	 membri	 del	 Clan	
questa	esperienza	quando	sarà	il	momento:	«Fin-
ché	non	 ti	 ritrovi	 a	 dover	 fare	 le	 cose	 veramente	
da	solo,	non	ti	rendi	conto	di	quali	siano	davvero	i	
tuoi	punti	di	forza	e	quali	invece	i	tuoi	limiti».  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Nel	frattempo,	il	gruppo	decide	di	dividersi:	al-
cuni	volontari	scendono	più	velocemente	per	riu-
scire	 a	 fare	 la	 spesa	prima	della	 chiusura	dei	 su-
permercati,	 mentre	 il	 resto	 del	 gruppo	 arriva	 Mi-
nalmente	 a	 Paularo,	 luogo	 di	 pernotto.	 Dopo	 la	
cena	 e	 una	 “doccia”	 molto	 fredda	 ma	 gradita,	 ci	
prepariamo	per	 la	notte	 sotto	un	 cielo	 fortunata-
mente	stellato.	
La	mattina	del	terzo	giorno	è	allietata	dalla	co-

lazione	 al	 bar,	 in	 compagnia	 dei	 membri	 della	
guardia	forestale	che	ci	hanno	aiutato	a	preparare	
il	percorso.	Ripartiamo	quindi	allegri	e	con	la	pan-
cia	piena	di	brioche,	che	però	forse	non	ci	aiutano	
molto	 ad	 affrontare	 la	 lunga,	 interminabile	 salita	
che	ci	porta	al	santuario	di	Madone	del	Clap,	dove	
Minalmente	ci	 fermiamo	a	pranzare.	Recuperate	 le	
forze,	riprendiamo	il	cammino	e	 imbocchiamo	un	
sentiero	nero,	all’apparenza	abbandonato,	che	 in-
fatti	si	interrompe	in	vari	punti	a	causa	degli	albe-
ri	 caduti.	 Non	 ci	 scoraggiamo:	 intraprendiamo	
quindi	in	mezzo	al	bosco	un	percorso	improvvisa-
to,	che	ci	permette	di	uscire	più	 in	basso	sul	sen-
tiero.	Ripartiamo	 su	una	 strada	meno	avventuro-
sa,	 ma	 ancora	 molto	 lunga,	 Mino	 ad	 arrivare	 –	 al	

calar	 del	 sole,	 piuttosto	 provati	 –	 nel	 paesino	 di	
Valle,	 dove	 dopo	 cena	 possiamo	 Minalmente	 ripo-
sarci.	
L’ultimo	 giorno	 veniamo	 raggiunti	 da	 alcuni	

membri	del	Clan,	e	tutti	assieme	partecipiamo	alla	
S.	Messa	a	Valle.	Ripartiamo	poi	alla	volta	di	Cabia,	
meta	Minale	della	route.	A	metà	strada	ci	dedichia-
mo	a	un	momento	di	riMlessione	con	la	catechesi,	e	
in	seguito	al	pranzo.	Tra	 i	canti	e	 i	giochi	cammi-
niamo	 Mino	a	Cabia	dove	ci	aspettano	 i	genitori,	e	
dopo	 la	 condivisione	 delle	 nostre	 impressioni	 su	
questa	route	un	po’	particolare,	ci	salutiamo	e	tor-
niamo	a	casa.	
Nonostante	 le	 difMicoltà	 della	 situazione	 che	 ci	

siamo	trovati	a	vivere,	avevamo	una	grande	voglia	
di	 rivederci	 e	 passare	 di	 nuovo	 dei	 bei	 momenti	
assieme	dopo	tanti	mesi	di	riunioni	su	Zoom.	Ab-
biamo	 avuto	 la	 possibilità	 di	 farlo	 in	 sicurezza	
grazie	ai	nostri	capi,	che	ringraziamo	moltissimo:	
oltre	a	organizzare	 il	 tutto	assieme	a	noi,	 si	 sono	
preoccupati	 anche	 delle	 precauzioni	 per	 il	 Coro-
navirus.	

i	ragazzi	del	Clan	Stelutis	Alpinis 
	

~			OTTOBRE	2020			~  
	 dalle	parole	dei	nostri	ragazzi	che	desideria- 

	 	 mo	 ripartire	 col	nuovo	anno	 scoutistico.	Ri-
cominciamo	dalle	 loro	speranze,	dai	 loro	desideri	
e	dal	 ricordo	delle	attività	 che	 tra	 luglio	e	agosto	
siamo	riusciti	a	vivere	 insieme	(sia	con	 il	Branco,	
sia	con	il	Reparto,	sia	con	il	Clan).	Ma	ricomincia-
mo	anche	consapevoli	che	il	nemico	invisibile,	che	
da	un	anno	ormai	è	entrato	nelle	nostre	vite,	pur-
troppo	è	ancora	presente	e	continua	a	minacciare	
la	nostra	quotidianità.		

La	decisione	che	abbiamo	preso	è	stata	difMicile,	
sofferta,	ma	consapevole,	poiché	ci	hanno	sempre	
insegnato	 ad	 “osservare,	 dedurre,	 agire”.	 È	 stato	
questo	 che	 abbiamo	 fatto:	 abbiamo	 osservato	 la	
nostra	comunità	e	le	sue	necessità,	abbiamo	com-
preso	 l’importanza	 del	 nostro	 contributo	 (anche	
se	piccolo)	e	 abbiamo	quindi	 scelto	di	non	conti-

nuare,	per	il	momento,	le	attività	in	presenza.	Ab-
biamo	deciso	di	tutelare	 la	salute	dei	nostri	bam-
bini,	dei	nostri	 ragazzi,	delle	 loro	 famiglie	e	della	
comunità	 di	 San	Daniele,	 oltre	 che	 di	 dimostrare	
solidarietà	a	tutte	le	realtà	lavorative	e	associative	
che	si	trovano	in	una	situazione	di	sofferenza.	
Sappiamo	 che	 la	 nostra	 scelta	 comporterà	 dei	

rischi	per	la	vita	del	nostro	gruppo	a	San	Daniele,	
ma	 manteniamo	 viva	 la	 speranza	 che	 presto	 lo	
Scoutismo	potrà	tornare	quello	di	un	tempo,	quel-
lo	dello	sporcarsi	le	mani	insieme,	del	condividere	
emozioni	 ed	 esperienze,	 dello	 stare	 vicini	 Misica-
mente	 e	 con	 il	 cuore.	 E	 perché	 no?	 Forse	 questo	
periodo	 ci	 sarà	 d’aiuto	 per	 desiderare	 ancora	 di	
più	le	esperienze	e	 le	persone	che	Mino	a	un	anno	
fa	cominciavamo	a	dare	un	po’	per	scontato…	

la	Comunità	Capi	del	Gruppo	Scout	S.	Daniele	I  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SANTUARIO	DI	MADONNA	DI	STRADA	
Opere	di	risanamento	conservativo	delle	facciate	esterne		

e	tinteggiatura	della	facciata	nord	del	Santuario		

	 arissimi	parrocchiani,  
	 	 il	mio	arrivo	a	San	Daniele	(settembre	2018)	
è	coinciso	con	la	festa	del	Santuario	di	Madonna	di	
Strada.	Ho	potuto	respirare	così,	Min	dall’inizio,	un	
bel	clima	di	unità	e	comunità,	e	cogliere	il	grande	
affetto	di	tutta	San	Daniele	nei	confronti	di	questo	
Santuario	 dedicato	 alla	 Vergine.	Molti	 di	 voi,	 poi,	
mi	sollecitavano	circa	 la	possibilità	di	 intervenire	
sulla	 sistemazione,	 in	 particolare	 della	 facciata,	
del	 Santuario	 stesso.	Ho	 così	 trovato	 che	 già	 don	
Marco	si	 era,	 a	diverse	 riprese,	 interessato	per	 la	
realizzazione	 di	 quest’opera,	 segno	 che	 questo	
progetto	stava	a	cuore	a	lui	come	anche	a	voi	tutti.	
Ora	i	tempi	sono	maturi.	È	pronto,	dopo	un	lun-

go	iter,	 il	progetto	per	le	“Opere	di	risanamento	
conservativo	 di	 tutte	 le	 facciate	 esterne	 e	 del	
campanile	 del	 Santuario”,	 con	 l’approvazione	
anche	dell’UfMicio	dei	Beni	Culturali.	 Esiste,	 certo,	
la	 preoccupazione	 per	 il	 costo	 dell’opera,	 tutto	a	
carico	della	Parrocchia	e	della	generosità	della	
Comunità	di	San	Daniele,	visto	ad	oggi	l'indispo-
nibilità	 di	 contributi	 regionali	 e	 della	 Soprinten-
denza.	Per	questo	si	prevede	di	procedere	per	fasi	
all’intervento,	in	base	alla	generosità	di	tutti.	
Personalmente	 sono	 Miducioso.	 In	 questi	 mesi,	

dopo	che	don	Vittorino	si	è	ritirato,	celebro	spesso	
la	 S.	 Messa	 in	 Santuario	 e	 ho	 potuto	 constatare	
quanto	sia	grande	la	partecipazione	e	l’affetto	nei	
confronti	di	questo	 luogo	santo.	La	preghiera	alla	
“Madonna	 di	 Strada”	 ha	 sempre	 accompagnato	 i	
momenti	difMicili	della	storia	della	nostra	comuni-
tà:	 basti	 pensare	 alla	 peste	 del	 1836,	 come	 ci	 ri-

portano	 i	 libri	 stori-
ci.	 Anche	 oggi,	 in	
tempo	 di	 pandemia,	
non	 viviamo	 tempi	
facili,	ma	siamo	certi	
che	 la	 protezione	
della	 Vergine	 ci	 ac-
compagnerà	ancora.	
A	 conclusione	 di	
questo	 saluto,	 mi	
piace	rivolgere	il	mio	
pensiero	 a	 don	 Re-
migio	 Tosoratti	 e	 a	
don	 Vittorino	 Tissi-
no,	 che	 per	 tanti	

anni	sono	stati	a	servizio	del	Santuario.	Penso	sarà	
per	loro	grande	motivo	di	gioia	vedere	il	Santuario	
rinnovato,	 ma	 soprattutto	 constatare	 come	 “Ma-
donna	di	Strada”	 sta	ancora	a	 cuore	a	 tutti	 i	 san-
danielesi.	
Grazie	a	tutti	coloro	che	a	vario	titolo	vorranno	

contribuire	
Mons.	Sergio	De	Cecco	

	

	 a	chiesa	è	stata	ristrutturata	nel	1985,	a	ope- 
	 	 ra	 della	 Soprintendenza	 del	 FVG,	 a	 seguito	
degli	eventi	calamitosi	del	terremoto	del	1976.	

Successivamente,	 nel	 1991,	 vengono	 recuperate	
staticamente	 la	 facciata	e	 la	navata	del	Santuario.	
Altri	 interventi	 vengono	 effettuati	 nel	 1992	 (Coro,	
consolidamento	 delle	 mura,	 copertura	 delle	 fessu-
razioni,	tinteggiatura	interna	e	ristrutturazione	del	
campanile).	

A	 tutt'oggi,	 l'edidicio	 risulta	 in	buone	condizioni	
per	 quanto	 attiene	 l'interno.	 Le	 facciate	 esterne,	
invece,	versano	in	uno	stato	di	degrado	(in	partico-
lare	 la	 facciata	 principale	 a	 nord	 del	 manufatto)	
che	può	portare	a	fenomeni	di	indiltrazioni	d'acqua.	
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LAVORI	FACCIATA	NORD	(PRINCIPALE):	

•	 Rimozione	di	integrazioni	incongruenti.	  
	 •	 Trattamento	 biocida,	 lavaggio	 generale	 e	
consolidamento	intonaco.  
	 •	 Finitura	 e	 tinteggiatura.	 Tale	 operazione	
riguarderà	 l'intera	 superdicie	 della	 facciata	 e	
prevederà	 la	 stesura	 di	 due	 tinte	 differenti	 –	
una	per	il	fondo	e	l'altra	per	gli	elementi	agget-
tanti	–	che	verranno	riprese	da	lacerti	originari	
o	da	elementi	architettonici	esistenti.  
	 •	 Sistemazione	del	portale	d’ingresso	in	pie-
tra.  
	 •	 Sistemazione	dei	serramenti	in	legno.	

LAVORI	FACCIATE	EST,	SUD,	OVEST	E	COPERTURA:	

•	 Pulizia	e	disinfezione	delle	superdici	in	pie-
tra.  
	 •	 Sigillatura	della	fessurazioni.  
	 •	 Stesura	prodotto	idrorepellente	ai	silossa-
ni.  
	 •	 Ripasso	del	manto	di	
copertura	in	coppi	con	la	
sola	sostituzione	di	quelli	
rotti	o	ammalorati.	

LAVORI	CELLA	  
CAMPANARIA:	

•	 Pulizia	e	disinfezio-
ne	 della	 superdici	 in	 pie-
tra.  
	 •	 Sigillatura.  

COSTO	E	SOSTENIBILITÀ	DELL’OPERA	

Importo	lavori,	comprese	spese	tecniche,	 im-
previsti	e	IVA: 
	 •		 per	facciata	nord:	  
	 	 totale	€	64.500;  
	 •	 per	facciate	est,	sud,	ovest	e	campanile:	  
	 	 totale	€	211.000.	

Il	 costo	 dell'intervento	 sarà	 a	 totale	 carico	
della	PARROCCHIA	e	della	generosità	della	Co-
munità	di	San	Daniele,	visto	 l'indisponibilità	di	
contributi	 regionali,	della	curia	e	della	Soprin-
tendenza.	Considerata	la	particolare	complessi-
tà	dell'intervento,	 che	 comporta	una	 spesa	 im-
portante	per	la	Comunità,	si	prevede	di	interve-
nire	per	fasi,	in	modo	da	evitare	aggravi	di	spe-
sa.	Le	diverse	fasi	dei	lavori	sono	legate	alla	co-
pertura	 dinanziaria	 raggiunta,	 in	 modo	 da	 ef-
fettuare	lavorazioni	che	siano	complete	per	sta-
to	di	avanzamento.  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CON	IL	CONTRIBUTO	DI	TUTTI	
Anche	il	contributo	più	piccolo	è	prezioso.	Si	può	usare	la	
busta	qui	allegata	(che	troverete	anche	in	chiesa)	portan-
dola	in	canonica	oppure	mettendola	nelle	offerte	in	chiesa.	
È	 stato	 creato,	 inoltre,	 un	 Conto	 Corrente	 apposito	 per	
eventuali	boniMici:	
	 	 	 	 IBAN:		 IT04U	0708	5641	9004	0210	0485	81	  
con	la	causale:		 LAVORI	MADONNA	DI	STRADA



IL	NOLI	ME	TANGERE	DI	TIZIANO	
	 iziano	Vecellio	(Pieve	di	Cadore,	1489	–	Vene- 

	 	 zia,	1576)	dipinge	il	momento	dell'incontro	tra	
Maria	di	Màgdala	e	Gesù	risorto,	di	cui	parla	il	vange-
lo	 di	 Giovanni	 (20,1-18).	 La	 scena	 si	 svolge	 in	 un	
paesaggio	molto	tranquillo,	bucolico,	in	cui	le	prime	
luci	dell'alba	stanno	conquistandosi	 la	ribalta,	 scac-
ciando	 il	 buio	 della	 notte.	 All'orizzonte,	 una	 densa	
coltre	di	nebbia	e	nubi	ricopre	la	vallata	sottostante.	
Alla	nostra	destra,	la	vita	sta	lentamente	riprenden-
do	in	un	piccolo	borgo,	arroccato	su	di	un	basso	col-
le:	un	uomo,	preceduto	da	un	cane,	discende	sul	sen-
tiero	 principale;	 la	 stalla	 è	 illuminata	 e	 ha	 le	 porte	
aperte,	 facendo	 intuire	 che	 all'interno	 fervono	 già	 i	
lavori	per	governare	il	bestiame.		
La	Maddalena	è	in	ginocchio,	protesa	in	avanti.	Ha	

appena	posato	a	terra	e	stringe	ancora	con	la	mano	
sinistra	il	vaso	con	gli	unguenti,	per	la	definitiva	pre-

parazione	alla	sepoltura	del	corpo	di	Gesù.	Di	fronte	
a	 lei,	 in	piedi,	sta	Gesù,	vestito	di	un	manto	e	di	un	
perizoma	 bianchi.	 Il	 viso	 è	 giovane,	 simbolo	 dell'e-
ternità,	contornato	da	una	corta	barba	e	con	lunghi	
capelli	 fluenti.	 La	 mano	 sinistra	 tiene	 stretta	 una	
zappa,	 che	 sottolinea	 il	 non-riconoscimento	 (ini-
zialmente	 Gesù	 viene	 scambiato	 per	 il	 custode	 del	
giardino),	 mentre	 il	 braccio	 destro	 sta	 ritraendo	 il	
lembo	 del	 mantello,	 perché	 la	 mano	 destra	 della	
Maddalena,	protesa	in	avanti,	non	lo	tocchi.	Il	dialogo	
fra	 Cristo	 e	 Maria	 è	 racchiuso	 nell'intensità	 degli	
sguardi	e	nella	bocca	della	donna	leggermente	aper-
ta,	che	ci	proietta	nello	stupore	provocato	dal	sentire	
pronunciare	il	proprio	nome.	Alle	spalle	del	Risorto,	
in	una	radura	che	si	apre	nella	foresta,	un	gregge	di	
pecore	pascola	 tranquillo;	 il	pastore	 lo	 sta	 raggiun-
gendo,	 con	 il	 proprio	 cane,	 scendendo	dal	 villaggio	

dopo	il	riposo	notturno.		
Tiziano	si	serve	della	natu-
ra	che	fa	da	scenario	all'e-
pisodio	 per	 sottolineare	
alcuni	aspetti.	I	tumultuosi	
sentimenti	 e	 le	 impetuose	
emozioni	 che	 esplodono	
nell'animo	 della	 Maddale-
na,	 l'angoscia	 e	 il	 dolore	
violenti	che	la	attanagliano	
per	la	morte	del	Maestro	–	
sono	 espressi	 dal	 pittore	
attraverso	 il	 terreno	deso-
lato	e	arido	alle	spalle	della	
donna,	con	grandi	macigni	
che	gravano	pesantemente	
sul	 suo	 animo.	 La	 vegeta-
zione	 arriva	 a	 occupare	 il	
deserto	 su	 cui	 è	 prostrata	
Maria,	perché	 i	sentimenti	
negativi	stanno	per	 lascia-
re	lo	spazio	alla	gioia	che	è	
in	procinto	di	esplodere	al	
riconoscimento	 di	 Gesù.	 Il	
Risorto	è	contornato	da	un	
paesaggio	 ricco	 di	 vegeta-
zione	 rigogliosa	 e	 dal	 ver-
de	 intenso:	 grandi	 cespu-
gli,	ricchi	di	rami	carichi	di	
foglie,	 e	 un	 lussureggiante	
sottobosco	 su	 cui	 poggia	 i	
piedi.	 La	 creazione	 intera,	
con	 la	 risurrezione	 di	
Gesù,	 è	 stata	 ricreata:	 è	
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Tiziano,	Noli	me	tangere	
(1511	ca.)	olio	su	tela,	
National	Gallery,	Londra



tornata	a	essere	quella	che	era	uscita	dalla	parola	di	
Dio,	prima	che	 il	diavolo	si	 insinuasse	nel	 rapporto	
tra	i	progenitori	e	Dio	 	(Gen	2,16-17;	3,17).	La	testa	
di	Cristo	sembra	appoggiarsi	su	un	albero	molto	alto,	
che	svetta	vigorosamente	verso	il	cielo	mattutino;	la	
sua	 chioma	 è	molto	 rigogliosa	 e	 una	pianta	 rampi-
cante	sta	crescendo	sul	tronco,	proprio	partendo	dal	
capo	del	Redentore.		
L'albero	 sembra	 la	 naturale	 continuazione	 della	

Maddalena,	 con	 il	 tronco	 spoglio	 fino	 alla	 testa	 del	
Cristo.	 La	 discepola	 è	 il	 paradigma	 di	 chi	 incontra	
Gesù:	lei,	secondo	la	tradizione,	era	una	peccatrice	e	
Cristo	 non	 solo	 la	 perdona,	 la	 rimette	 in	 piedi,	 le	
dona	 una	 nuova	 dignità,	ma	 la	 rende	 addirittura	 –	
per	l'autore	del	Quarto	Vangelo	–	la	prima	testimone	
della	sua	risurrezione.	Quell'albero	diventa	simbolo	
della	vita	che,	con	l'innesto	del	Signore,	porta	tutto	il	
vigore	 necessario	 per	 far	 sì	 che	 anche	 un'esistenza	
schiacciata	 e	 morta	 riprenda	 vita	 ed	 esploda	 rigo-
gliosamente.	 La	 sepoltura	 di	 Gesù	 avviene	 in	 un	
giardino,	perché	la	sua	morte	non	è	definitiva,	ma	è	
foriera	di	vita,	quella	vera,	piena.	Egli	passeggia	nel	
giardino,	 come	 già	Dio	 nel	 paradiso	 terrestre.	 Inte-
ressante	 che	 la	Maddalena	 scambi	 il	 Risorto	 per	 il	
custode,	perché	ciò	dice	una	verità:	come	il	Padre	lo	
era	dell'Eden,	Cristo	è	il	giardiniere	che	ha	riaperto	la	
porta	chiusa	dietro	le	spalle	di	Adamo	ed	Eva,	perché	
possiamo	 entrarvi	 anche	 noi	 e	 godere	 per	 sempre	
della	comunione	totale	ed	eterna	con	Dio.		
Il	movimento	del	bacino	del	Redentore	e	il	gesto	

di	scostare	il	mantello	vogliono	sottolineare	la	frase:	
«Noli	me	tangere»	(Gv	20,17a).	È	la	risposta	di	Gesù	
all’esclamazione:	 «Rabbunì!»	 (20,16b).	 La	 gioia	 in-
contenibile	della	Maddalena	nel	vedere	il	suo	Signo-
re	 fa	 scattare	 lo	 stesso	atteggiamento	dei	 tre	disce-
poli	durante	 la	Trasfigurazione:	voler	 tenere	per	 sé	
Gesù,	godere	per	sempre	di	quel	momento	così	par-
ticolare	e	intimo,	dimenticando	l'amore	per	gli	altri.	
Eppure	il	Maestro	le	fa	comprendere	che	la	sua	pre-
senza	non	può	essere	un'esclusiva	personale,	da	te-

nere	tutta	per	sé:	una	volta	incontrato,	lo	si	deve	por-
tare	agli	altri.	Ecco	perché	 il	Risorto	 la	 invia	a	dare	
l'annuncio	agli	undici:	«Ho	visto	il	Signore!»,	il	Risor-
to	(20,1-8).		
I	 colori	della	veste	della	Maddalena	racchiudono	

l'intera	 vicenda	 umana	 e	 spirituale	 della	 discepola,	
dicono	la	sua	interiorità.	Un	largo	camicione	bianco	
dalle	 ampie	 maniche	 fuoriesce	 da	 una	 lunga	 veste	
rossa.	All'epoca	di	Tiziano	si	credeva	che	 l'anonima	
peccatrice	che	unge	i	piedi	al	Maestro	in	casa	del	fa-
riseo	Simone	(Lc	7,36-50)	fosse	Maria	di	Magdala.	Il	
camicione	bianco	è	 simbolo	non	solo	della	purezza	
che	la	prostituta	ha	recuperato,	ma	anche	della	veste	
nuziale	 che	 le	 permette	di	 sedersi	 al	 «banchetto	di	
nozze	 dell'Agnello»	 (Ap	 19,7-9).	 Una	 nuova	 dignità	
che	viene	ricreata	e	consegnata	alla	donna,	per	cam-
biare	vita.		
Il	rosso	è	il	segno	del	suo	amore,	forte	e	passiona-

le,	che	ha	contraddistinto	la	sua	intera	vita,	nel	bene	
e	nel	male.	Toccata	dalla	compassione,	dall'amore	e	
dalla	 misericordia	 di	 Dio,	 non	 può	 che	 rispondere	
con	 un	 cambio	 repentino	 di	 vita,	 andando	 dietro	 a	
Gesù	e	divenendone	discepola.	Quell'amore	l'ha	por-
tata	fino	a	stare	sotto	la	croce	e	a	cercare	a	tutti	i	co-
sti	il	corpo	del	Nazareno	per	dargli	la	sepoltura	che	
meritava.	Il	rosso	ci	ricorda	che	il	vero	amore	che	ci	
consente	di	riconoscere	il	Cristo	è	quello	che	non	ci	
ripiega	in	noi	stessi,	ma	quello	che	ci	spinge	ad	anda-
re	verso	gli	altri.	Il	pastore	rappresenta	proprio	lei,	e	
il	gregge	è	 la	comunità	che	aspetta	di	ricevere	 l'an-
nuncio.	Chiamandola	per	nome,	il	Risorto	le	fa	com-
prendere	che	 la	sua	vita,	già	cambiata	dall'incontro	
nella	casa	del	fariseo	Simone,	ora	non	potrà	più	esse-
re	quella	di	prima:	non	può	continuare	a	stare	chiusa	
in	 un	 sepolcro	 alla	 ricerca	 di	 un	 cadavere,	 perché	
non	si	accorge	che	 il	Signore	è	proprio	 lì,	accanto	a	
lei,	e	 la	invita	a	uscire	e	abbandonare	la	tomba,	per	
sempre.	 Ma	 soprattutto	 non	 potrà	 non	 accorgersi	
dello	sguardo	pieno	di	amore	con	cui	Gesù	 la	guar-
da…	e	che	Tiziano	ha	magistralmente	dipinto.  1

IL	DRAMMA	DEL	MYANMAR	
Da	un	paio	d’anni	è	ospite	nella	nostra	parrocchia	

don	 Stephen,	 sacerdote	 del	 Myanmar	 che	 sta	 com-
piendo	gli	studi	specialistici	di	Diritto	Canonico	a	Ve-
nezia.	In	questi	mesi	il	suo	Paese	soffre	e	protesta	per	
l’ennesimo	colpo	di	stato	militare:	abbiamo	chiesto	a	
don	Stephen	di	darcene	conto,	per	comprendere	ciò	
che	 il	 suo	popolo	sta	attraversando	e	 sentirci	 in	co-
munione	con	le	comunità	cristiane	di	quella	terra.	

	 l	31	gennaio	2021,	prima	di	andare	a	letto,	ho 
		 	 ricevuto	da	Facebook	notizie	drammatiche:	 i	
militari	 avevano	 preso	 il	 potere	 in	Myanmar	 (Bir-
mania)	con	un	colpo	di	stato.	E	sono	rimasto	scioc-
cato	 nel	 vedere	 ogni	 nuovo	 aggiornamento	 su	
Facebook	e	Twitter:	 i	militari	avevano	arrestato	 la	
leader	del	Paese,	Aung	San	Suu	Kyi,	il	presidente	U	
Win	Myint,	 altri	 leader	 democraticamente	 eletti	 e	

	tratto	da	Marcello	Panzanini,	Una	passione	sconvolgente,	in	“Parole	di	Vita”,	anno	LXIV	n°1	-	2019,	pp.	59-60.1
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numerosi	esponenti	del	governo.	Non	sono	riusci-
to	a	dormire	fino	alle	tre	del	mattino:	 il	mio	pen-
siero	 tornava	 a	 quanto,	 negli	 ultimi	 20	 anni,	 noi	
popolo	del	Myanmar	abbiamo	sofferto	sotto	la	dit-
tatura.	 Abbiamo	 vissuto	 nella	 paura.	 Abbiamo	
perso	 tutti	 i	 nostri	 diritti	 umani	 fondamentali,	
come	quello	di	proteggere	la	libertà	di	ogni	perso-
na,	 il	diritto	alla	 libertà	e	all'integrità,	 i	diritti	 so-
ciali	e	culturali,	la	sicurezza	sociale	e	il	diritto	all'i-
struzione,	ecc.	Eravamo	come	bambini	senza	geni-
tori:	vivevamo	nella	paura	e	nell’insicurezza.	Ogni	
volta	che	vedevamo	i	militari	venire	nei	nostri	vil-
laggi,	 dovevamo	 scappare.	 I	militari	 hanno	 razio-
nato	il	cibo,	sono	venuti	nei	nostri	villaggi,	hanno	
ucciso	 i	 nostri	 animali,	 hanno	derubato	 le	 nostre	
proprietà	e	bruciato	le	nostre	case…	Da	più	di	70	
anni	 il	 nostro	 Paese	 è	 lacerato	 da	 guerre	 civili	 e	
conflitti	ininterrotti	fra	le	etnie.	
Il	Myanmar	 è	 noto	 come	 uno	 dei	 Paesi	 con	 la	

guerra	 civile	 attual-
mente	 in	 corso	 più	
longeva	 al	 mondo.	
Fin	 dal	 primo	 colpo	
di	 stato	 militare	 nel	
1962,	 il	 Myanmar	 –	
che	 una	 volta	 era	 lo	
Stato	 più	 ricco	 del	
Sud-est	 asiatico	 –	 è	
divenuto	 uno	 dei	
Paesi	 più	 poveri.	 Nel	
1988	 è	 scoppiata	 in	
tutto	il	Paese	una	dif-
fusa	 manifestazione	
a	 favore	 della	 demo-
crazia,	nota	come	“Rivolta	degli	8888”.	In	quell’oc-
casione,	la	legge	marziale	è	stata	dichiarata	in	tut-
to	il	Paese	e	le	forze	di	sicurezza	hanno	ucciso	mi-
gliaia	di	manifestanti.		
Nel	 1990,	 il	 governo	 militare	 ha	 concesso	 le	

elezioni	multipartitiche:	 la	 Lega	 nazionale	 per	 la	
democraz i a	 (NLD-Na t i ona l	 L eague	 f o r	
Democracy),	il	partito	di	Aung	San	Suu	Kyi,	ha	vin-
to	 aggiudicandosi	 l'80%	 dei	 seggi.	 Tuttavia,	 la	
giunta	 militare	 si	 è	 poi	 rifiutata	 di	 riconoscere	 i	
risultati	delle	elezioni,	arrogandosi	 il	governo	del	
Paese	fino	al	2011.	Aung	San	Suu	Kyi	è	stata	posta	
agli	arresti	domiciliari,	i	politici	sono	stati	arresta-
ti,	 migliaia	 di	 persone	 sono	 state	 imprigionate	 e	
più	 di	 200.000	 sono	 scappate	 dal	 Paese	 verso	 il	
confine	con	Thailandia	e	Lao.	Nel	2010,	le	elezioni	
generali	si	sono	svolte	in	conformità	con	la	Costi-
tuzione	redatta	dai	militari,	la	cosiddetta	“Costitu-
zione	 del	 2008”.	 Mentre	 l'NLD	 boicottava	 le	 ele-

zioni,	 il	 partito	 a	 sostegno	 dei	 militari	 –	 ossia	 il	
“Partito	dell'Unione	per	 la	 solidarietà	e	 lo	svilup-
po”:	USDP-Union	Solidarity	and	Development	Party	
–	ha	vinto	l'80%	dei	seggi.	
Dal	 2011,	 il	 Myanmar	 ha	 iniziato	 a	 fare	 passi	

avanti	 verso	 la	democrazia,	 il	 che	 significa	 che	 la	
giunta	militare	si	è	fatta	da	parte	per	lasciar	posto	
a	 un	 regime	 quasi-civile	 dominato	 dall'USDP,	 il	
partito	 degli	 ex-generali.	 I	 gruppi	 etnici	 armati	
sono	stati	invitati	a	partecipare	ai	negoziati	a	lun-
go	termine,	così	da	poter	successivamente	aderire	
al l ’ “Accordo	 nazionale	 per	 i l	 cessate	 i l	
fuoco”	(NCA-Nationwide	Ceasefire	Agreement).	Per	
questo	noi,	popolo	del	Myanmar,	abbiamo	sperato	
in	 una	pace	 storica	 in	 tutta	 la	 nazione.	Ma	 sussi-
stevano	ancora	conflitti	e	guerre	civili	tra	i	militari	
e	le	minoranze	etniche	armate.	
Nel	 2015	 si	 sono	 svolte	 le	 elezioni	 generali	 e	

l'NLD	ha	ottenuto	una	
vittoria	 schiacciante,	
prendendo	 l'83%	dei	
seggi	 all'Assemblea	
dell'Unione.	 Siamo	
stati	 in	 grado	 di	 ac-
cogliere	 il	 cambia-
mento,	 eravamo	 pie-
ni	di	speranza	e	pen-
savamo	 che	 fosse	
l'alba	 della	 democra-
zia	 in	 Myanmar.	 Ma	
in	 realtà,	 tanto	 nel-
l'Unione	 quanto	 nei	
parlamenti	 statali,	 il	

25%	dei	seggi	è	rimasto	saldamente	occupato	dai	
rappresentanti	dei	militari,	ovviamente	non	eletti	
dal	popolo	ma	nominati	dal	comandante	in	capo.	Il	
comandante	in	capo	rimane	al	di	sopra	del	potere	
dell'amministrazione	 civile.	 Ad	 esempio,	 la	 costi-
tuzione	del	2008	è	fortemente	sbilanciata	a	favore	
dei	militari:	 ad	essi	è	garantita	 la	vicepresidenza,	
assieme	alla	responsabilità	di	tre	ministeri	chiave	
–	quello	della	difesa,	quello	degli	 interni	 e	quello		
degli	 affari	 di	 frontiera	 –	 con	 ministri	 nominati	
direttamente	dal	comandante	in	capo.		
In	 altre	 parole,	 il	 Myanmar	 non	 era	 un	 paese	

totalmente	 democratico,	 e	 stava	 ancora	 di	 fatto	
sotto	una	dittatura	militare.	Per	questo,	voglio	sot-
tolineare	che	–	sebbene	la	gente	abbia	votato	per	
Aung	San	Suu	Kyi	e	 il	suo	partito	NLD,	e	sebbene	
fosse	 formalmente	 in	 carica	 un	 governo	 civile	 –	
tale	governo	civile	non	ha	mai	potuto	controllare	i	
militari,	 come	 ha	 denunciato	 la	 stessa	 Aung	 San	
Suu	Kyi.		
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Pertanto,	ogni	 conflitto	o	pace	 in	Myanmar	di-
pende	 totalmente	 da	 come	 i	 militari	 reagiscono	
alle	richieste	del	popolo	e	dei	gruppi	etnici	armati.	
Nel	 bel	 mezzo	 della	 crisi	 da	 COVID-19,	 nelle	

prime	 ore	 di	 lunedì	 1°	 febbraio	 2021,	 i	 militari	
hanno	sequestrato	il	Paese	con	la	forza,	ignorando	
i	 risultati	 delle	 elezioni	 generali	 dell'8	 novembre	
2020,	 alle	 quali	 il	 partito	 NLD	 ha	 conquistato	
l'86%	dei	seggi.	Da	quel	giorno	in	poi,	il	coraggio-
so	popolo	del	Myanmar	ha	espresso	la	sua	opposi-
zione	al	colpo	di	stato	militare.	Attraverso	le	piat-
taforme	dei	social	media,	alzando	la	nostra	voce	e	i	
nostri	desideri,	chiediamo	alle	istituzioni	interna-
zionali	 di	 aiutarci	 a	 condannare	 il	 colpo	 di	 stato	
militare.	 Sul	 campo,	 da	 allora	 sono	 iniziate	 varie	
campagne	 di	 forme	 di	 protesta	 pacifiche	 e	 non	
violente,	 che	 includono	 il	Movimento	di	 disobbe-
dienza	 civile	 (CDM-Civil	 Disobedience	 Movement)	
di	 personale	medico,	 personale	 educativo,	 perso-
nale	 ferroviario	 e	 dei	 trasporti,	 personale	 banca-
rio,	sciopero	del	lavoro,	campagna	di	boicottaggio	
del	 business	 legato	 al	 settore	 militare,	 un	 movi-
mento	di	pot-bang	durante	le	notti	(azione	simbo-
lica	di	 scacciare	via	 il	male	 e	 i	 demoni,	 in	questo	
caso	in	riferimento	ai	militari	golpisti)	e	altre	pro-
teste	pubbliche	 formali	 in	 tutto	 il	 paese.	Gli	 scio-
peri	dei	 lavoratori	si	 sono	rapidamente	diffusi	ad	
altri	settori.	Il	trasporto	ferroviario	si	è	interrotto,	
la	maggior	 parte	 degli	 ospedali	 è	 stata	 chiusa,	 la	
vaccinazione	 anti-COVID	 è	 stata	 sospesa,	 il	 siste-
ma	di	test	del	Paese	è	crollato.	
Mentre	 le	 proteste	 pubbliche	 continuavano	 in	

tutto	 il	 Paese,	 le	 “forze	 di	 sicurezza”	 (militari)	
hanno	 iniziato	 a	 reprimere	 le	 proteste,	 sparando	
proiettili	veri	e	di	gomma,	usando	cannoni	ad	ac-
qua	 e	 usando	 persino	 proiettili	 veri.	 Le	 forze	 di	

sicurezza	reprimono	le	proteste,	uccidendo	le	per-
sone	durante	il	giorno,	sequestrando	e	arrestando	
di	 notte,	 derubando	 e	 distruggendo	 le	 proprietà	
delle	persone.	È	stato	riferito	che	più	di	300	per-
sone	sono	state	uccise	dalle	forze	di	sicurezza	dal	
colpo	 di	 stato	 militare;	 ma	 sul	 campo	 il	 numero	
dei	morti	 potrebbe	essere	più	 alto,	 cui	 si	 aggiun-
gono	 i	 giornalisti	 e	 gli	 altri	 attori/artisti	 famosi	
ancora	 arrestati	 e	 imprigionati	 insieme	 a	 più	 di	
2.000	manifestanti.	 I	militari	 hanno	 limitato	 l'ac-
cesso	a	Internet:	mentre	il	WiFi	è	ancora	disponi-
bile	poche	ore	al	giorno,	i	dati	di	“Internet	mobile”	
sono	 stati	 completamente	 chiusi.	 Non	 sappiamo	
quando	 spegneranno	 il	WiFi	 per	 isolare	 il	 Paese	
dal	 resto	 del	 mondo.	 Allo	 stesso	 tempo,	 i	 canali	
televisivi	 nazionali	 controllati	 dalla	 giunta	 tra-
smettono	 notizie	 false	 ogni	 giorno,	 solo	 per	 in-
gannare	il	mondo.	
Ora	 in	Myanmar	c'è	 troppa	rabbia,	 troppa	vio-

lenza,	 troppo	 sangue	 versato,	 troppe	 sofferenze,	
dolore	e	insicurezza	che	la	nostra	gente	sta	affron-
tando.	 Noi,	 il	 popolo	 del	 Myanmar,	 a	 qualunque	
religione	apparteniamo,	siamo	totalmente	contra-
ri	al	colpo	di	stato	militare.	Sosteniamo	pienamen-
te	 l'organo	di	governo	CRPH-Committee	Represen-
ting	Pyidaungsu	Hluttaw	 (Comitato	di	 rappresen-
tanza	 Pyidaungsu	 Hluttaw),	 che	 rappresenta	 le	
persone	del	popolo.	 Invito	pertanto	anche	 le	per-
sone	di	 buona	 volontà	 fra	 voi	 a	 stare	 con	noi,	 ad	
alzare	 la	 vostra	 voce	 e	 i	 vostri	 potenti	 messaggi	
per	 ripristinare	 la	 democrazia	 in	 Myanmar,	 per	
condannare	il	colpo	di	stato	militare,	per	liberare	i	
leader	detenuti	e	tutti	coloro	che	vengono	arresta-
ti,	 per	 fermare	 la	 violenza	 e	 porre	 fine	 a	 questo	
crimine	 contro	 l'umanità.	 Che	 la	 crisi,	 il	 caos,	
l'odio,	 la	 violenza	 e	 il	 rancore	 finiscano,	 e	 che	 la	
libertà,	 la	pace,	 la	giustizia,	 la	verità	e	 la	 serenità	
prevalgano	nel	nostro	Paese!	

don	Stephen
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