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L’ingresso di don Michele Zecchin (parroco) e don Francesco Viali (vicario parrocchiale) a Sant’ Agostino 

Nella comunità di via Mambro un
bisogno di stabilità certamente
molto sentito dopo i numerosi
avvicendamenti che si sono
susseguiti nel corso degli ultimi anni

on l’ingresso di don Michele,
la parrocchia di S. Agostino
inizia un periodo di stabilità.
Per quanto riguarda me, per

qualche anno ancora la parrocchia non su-
birà alcuna modificazione”. Sono le parole
pronunciate dall’arcivescovo mons. Luigi
Negri al termine della celebrazione eucari-
stica tenutasi nel pomeriggio di domenica
scorsa per l’ingresso di don Michele Zec-
chin a parroco di S. Agostino vescovo e dot-
tore a Ferrara (insieme a don Francesco Via-
li in qualità di vicario parrocchiale). Parole
seguite dagli scroscianti applausi dei fedeli
che gremivano la chiesa parrocchiale di via
Mambro. Un bisogno di stabilità certamen-
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“Servire il popolo annunziando
la Verità di Cristo”

te molto sentito dopo i numerosi avvicen-
damenti che si sono susseguiti in questa co-
munità nel corso degli ultimi anni.
Don Zecchin, 49 anni, già parroco al Cor-
pus Domini, ricopriva da circa un anno an-
che la funzione di amministratore pastora-
le proprio a S. Agostino. Una vocazione al
servizio, dunque, sottolineata nella parte
centrale della lunga omelia che mons. Ne-
gri ha tenuto durante la celebrazione. L’Ar-
civescovo, insistendo su questo punto, ha
infatti voluto mettere in evidenza il nesso
inscindibile tra il servizio, proprio di chi ri-
copre una funzione di guida nella comuni-
tà, e i sacramenti, cuore vivo e pulsante del-
la vita ecclesiale: «Servirai il tuo popolo in-
nanzitutto annunziando la Verità di Cristo –
ha detto mons. Negri rivolgendosi al nuovo
parroco -; e la Verità di Cristo sarà un pun-
to di vista totalizzante sulla vita di questi
tuoi fedeli, nella buona e nella cattiva sorte,
nella salute e nella malattia, nella gioia e nel
dolore; l’annunzio della fede come princi-
pio di un modo nuovo di conoscere e di
amare gli uomini. Comunicando il Corpo e
il Sangue del Signore nell’Eucarestia farai sì
che questo popolo raggiunga quello che il
Concilio Vaticano II ha definito “la fonte e il

culmine della vita cristiana”, perché l’Euca-
restia è la fonte e il vertice della vita cristia-
na. Perciò non può essere una pretesa di
nessuno essere ammesso al sacramento
dell’Eucarestia, perché sui sacramenti nes-
suno ha diritto, neanche la Chiesa. La Chie-
sa ha soltanto il compito di custodirli e di
comunicarli accettando e vivendo le regole
che il Signore Gesù Cristo ha stabilito, Lui

personalmente, per la vita e per la comuni-
cazione dei sacramenti».
Ma il servizio non si esaurisce solamente
con il fondamentale e assolutamente inso-
stituibile apporto dei sacramenti; ad essi si
accompagna infatti anche il compito edu-
cativo. Compito che può essere autentica-
mente svolto diventando maestri pronti a
servire. «Avrai anche il grande, esaltante, fa-
ticoso e lieto compito dell’educare – ha ag-
giunto mons. Negri -. Sarai veramente ser-
vo se sarai maestro, se sarai capace quindi di
aiutare ciascuno a fare esperienza che la fe-
de compie tutti i desideri dell’uomo, che la
carità dilata il cuore secondo la misura stes-
sa di Dio: perché Dio non fa la carità, Dio è
la carità, come ci ha insegnato Benedetto
XVI».
Parole che richiamano ad un arduo impe-
gno, per il quale il nuovo parroco vuole su-
bito mettersi all’opera, ricordando l’attività
già cominciata presso le comunità parroc-
chiali della zona. «Ho parole di ringrazia-
mento per il Signore, che mi ha chiamato,
molto indegnamente, ad essere prete a ser-
vizio della Chiesa – ha dichiarato don Zec-

chin -. È un ringraziamento per la Sua fe-
deltà, in una storia di comunione nella
Chiesa, in particolare con le comunità e le
persone che ho avuto l’onore di servire pur
con tutte le mie mancanze. È un cammino
promettente che faremo con il Signore, con
la passione per l’annuncio del Suo Regno in
questo quartiere».

Andrea Tosini

«Nazareni, convertitevi o morirete»
Cristiani assiri minacciati. Non in Iraq, ma in Svezia
A Goteborg, è stata dipinta sul negozio di Markus Samuelsson la “N” araba con cui
l’Isis marchiava le case dei cristiani a Mosul: «È doloroso, ci sentiamo minacciati»

onvertitevi o morirete», «Il Ca-
liffato è qui». Sono queste le
scritte che mercoledì il cri-

stiano assiro Markus Samuelsson si è
ritrovato sui muri del suo ristorante.
Frasi simili sono comparse a centinaia
sulle proprietà sequestrate ai cristiani
in Iraq e in Siria dallo Stato islamico, Al-
Qaeda o dai ribelli “moderati”. Ma Sa-
muelsson vive in Svezia, a Goteborg,
non in Iraq o in Siria.
COME A MOSUL. La notizia è stata dif-
fusa dal quotidiano svedese Dagens
Nyheter. Samuelsson, proprietario del
Le Pain François, ha riconosciuto an-
che un graffito raffigurante il logo del-
l’Isis e un altro, chiarissimo, con la let-
tera arabica che sta per “N”. La stessa era sta-
ta usata dall’Isis a Mosul per marchiare le ca-
se dei cristiani (“nazareni”) e successivamen-
te requisirle. Le stesse minacce sono state ri-
volte ad altri negozi appartenenti a cristiani
assiri.
GOTEBORG JIHADISTA. Non ci sono solo
questi graffiti a dimostrare che Goteborg è una
città a rischio estremismo islamico. Un rap-
porto di un altro giornale svedese, Aftonbla-
det, ha rivelato che già oltre 150 cittadini mu-
sulmani sono partiti per combattere il jihad in
Siria e Iraq con l’Isis. Un esperto di terrorismo,
Magnus Ranstorp, ha definito Goteborg «il
centro svedese dei jihadisti».
«SIAMO MINACCIATI». Samuelsson, come
gli altri 3000 cristiani assiri di Goteborg, non
può sentirsi al sicuro: «Quando ho visto le
scritte ho sentito un brivido lungo tutta la spi-

C«

na dorsale. È
davvero dolo-
roso, ci sentia-
mo minaccia-
ti». La polizia
ha aperto
un’inchiesta
per trovare i re-
sponsabili e
per impedire
che gli assiri in
Svezia facciano
la stessa fine di
quelli in Iraq: è
di pochi giorni
fa la notizia che

tre cristiani rapiti dall’Isis sono stati uccisi, al-
tri 200 sono stati minacciati di morte.

Leone Grotti


