Il

Vangelo
in

casa
Il Vangelo in casa, don Emanuele di Marco, Oratorio di Lugano,
Caritas Ticino video, produzione 2018-2019, online su Teleticino e Youtube
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sabile dell’Oratorio di Lugano, che
nella cornice del suo luogo di attività, ha commentato con noi le
liturgie del mese di settembre. La
formula non è cambiata molto, con
il sacerdote che spiega la Parola e
il giornalista a stimolarlo, interrogarlo, chiedergli quello che forse molti
non sanno e non oserebbero domandare, tanto meno durante una

di DANTE BALBO

L

A MADRE DELLE RUBRICHE DI CARITAS
TICINO È IL VANGELO IN CASA CON GLI
SFONDI REALIZZATI IN 3D E DIVERSE
SCENOGRAFIE PER IL COMMENTO
DELLA LITURGIA DOMENICALE. Ha
accompagnato tanti telespettatori
per anni, al punto che ancora oggi
quando mi incontrano, mi ricordano
sulle acque del Lago di Tiberiade,
su una barca in compagnia di don
Giorgio Paximadi, professore di
Sacra Scrittura, capace di dialogare sui testi della liturgia domenicale
per renderla comprensibile, anche
a chi, forse, in Chiesa non ci entrerebbe neppure per ascoltare il Vangelo. Don Giorgio, con pazienza, ci
ha accompagnato lungo molti anni,
parlando dei Vangeli e delle lettere
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avendo come sfondo diversi paesaggi virtuali: il lago di Tiberiade,
il deserto, la grotta di Betlemme, il
prato antistante Gerusalemme. In
seguito, uno scenario diverso, la
Torre di Babele in costruzione, don
Giorgio ci ha condotto spiegandoci le parole dimenticate, che hanno
segnato la tradizione cristiana per
millenni. Dopo di lui, mons. William
Volonté ha tradotto l’esperienza attuale nella lingua cristiana per aiutarci ad orientare i nostri sensi intellettuali e capire perché i cristiani
spesso non hanno lo stesso pensiero della maggioranza.
Infine Caritas Ticino ha iniziato un
nuovo corso, alla ricerca di contatto
con il territorio, con le parrocchie,
le realtà della società civile, impo-

stando il suo lavoro su economia,
come impresa sociale, ecologia,
con le sue esperienze di riciclaggio
di mobili, abiti, elettronica, socialità,
nel suo Programma occupazionale,
nel servizio sociale, nella promozione del servizio alla persona con il
coordinamento dei gruppi di volontariato accanto ai richiedenti l’asilo.
Anche la testata televisiva si è allora
ripensata in questa direzione e uno
dei frutti nuovi è la nuova rubrica Il
Vangelo in Casa. Da settembre sui
nostri canali, youtube e TeleTicino,
si può vedere commentato il Vangelo della liturgia domenicale, ma
accanto ai sacerdoti che hanno accettato di aiutarci a comprendere le
letture domenicali, a casa loro.
Il primo coraggioso protagonista è
don Emanuele Di Marco, respon-

normale omelia. Il Vangelo in Casa
dunque è tale perché entra ancora
nelle case della gente, ma è anche
il luogo in cui la casa del sacerdote
diventa casa di tutti, spazio in cui
questo Vangelo è testimoniato ed
annunciato.
A don Emanuele seguiranno altri
sacerdoti, ma lo scopriremo insieme, ogni mese. ■

IL VANGELO IN CASA

IL VANGELO IN CASA
1999 - 2010
Riflessioni sul vangelo
domenicale con l’esegeta
don Giorgio Paximadi
e Dante Balbo, con vari sfondi 3D
cambiati nel corso degli anni:
il lago di Tiberiade, il deserto,
la grotta di Betlemme,
Gerusalemme.

Il Vangelo in casa, nelle sue diverse edizioni,
Caritas Ticino video, online su Youtube

BABELE IL MISTERO DELLE PAROLE
2010 - 2014
Don Giorgio Paximadi
e Dante Balbo, in un ambiente
virtuale ispirato
alla famosa torre,
cercano di scavare sotto la superficie
dei termini, per coglierne
la straordinaria ricchezza
o demolirne la banalizzazione.

DA BABELE ALLA MACEDONIA
2015 - 2018
Babele è il luogo delle parole
perdute, dimenticate.
La Macedonia è la culla della
civiltà, della fede nella ragione. In
un itinerario ideale,
con mons. Willy Volonté e Dante
Balbo, tentiamo di ridare alla
Babele che ci circonda,
le ragioni della fede.
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