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Non rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state in mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando nel vostro stesso stile di vita
quell’umanesimo che affonda le sue radici nel
Cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli
uomini di buona volontà una "città" più umana,
più giusta e solidale (All'Assemblea del Secondo
Convegno di Aquileia, 7 maggio).
Mi piace questa frase del Papa
perché è la frase che legge nel
profondo la storia di questa nostra Comunità cristiana. Se
oggi noi siamo qui a ricordare
la nostra storia ,contenti di esserne un anello, è proprio perché i nostri padri e le nostre
madri non hanno rinnegato nulla del Vangelo, ma con semplicità e con simpatia hanno saputo stare in mezzo alla gente di
Marghera con lo stile di vita
umanissimo di Gesù, impegnati
a costruire insieme a tutti gli
uomini di buona volontà, un
quartiere dove risiedere con le
proprie famiglie, dove crescere
i propri figli, dove lavorare. Non è sempre stato
facile, molte sono state le difficoltà da superare.
Gli anni della guerra e del dopo guerra furono
durissimi, ma dagli anziani ho sentito molte volte
parole che si possono sintetizzare così: “eravamo
una famiglia”. Molto lo dobbiamo a p. Tito Castagna, che seppur mai ebbe il titolo ufficiale di
parroco, perché la Parrocchia non era ancora stata affidata pleno iure alla Provincia dei Frati minori, tuttavia con cuore di padre seppe prendersi
cura di tutti, vivendo fino in fondo il servizio di
Delegato Patriarcale della Parrocchia S. Antonio

con intensa carità pastorale. Dopo le enormi
fatiche per dotare questa Comunità Cristiana di
un luogo di culto dove poter celebrare i sacramenti, venne finalmente il giorno tanto sospirato della dedicazione della chiesa l’11 giugno del
1955. Ecco perché quest’anno come Comunità
Cristiana desideriamo porre un segno che ricordi a noi e alle nuove generazioni chi ci ha preceduto nel segno della fede, chi
ha donato la propria vita perché un Altro potesse apparire e
comunicarsi, (cfr. Sacramentum Caritatis 85), chi attraverso la buona testimonianza del
Vangelo ci ha consentito di
accedere alla verità di Cristo.
Per questo ci è sembrato significativo che a rappresentare
tutti i testimoni della fede, che
nel corso delle generazioni si
sono succeduti, fosse il Beato
Giovanni XXIII, che da Patriarca di Venezia dedicò questa chiesa ponendo così il sigillo su questa Comunità Cristiana. La chiesa di mattoni
diventava così simbolo della
realtà ben più grande che è la Comunità dei discepoli, luogo offerto alla libertà di chiunque
voglia incontrare nell’oggi Cristo. La bella immagine lignea di Giovanni XXIII dell’artista
Peter Kostner di Ortisei rimanga a perpetua memoria di quanto il Signore ha operato in mezzo
a noi. Il venerato Papa continui con dolcezza
ad accarezzare il volto di tutti coloro che si rivolgeranno a lui per avere aiuto e sostegno nelle
difficoltà della vita.
fr. Roberto, parroco
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soavità le rispose che dava le maglie a frati
molto più poveri e peggio in arnese di lui!
Ricordo molto bene anche Frate Pellegrino,
che veniva a chiedere l’elemosina di porta in
porta. Io correvo al cancello del giardino e
gli portavo soldi e pane, che la nonna mi
dava per lui, perché ne avevo in cambio un
santino, che odorava fortemente di tabacco ,
ma che per me era come un tesoro. Ricordo
che il frate pagava con santini anche il pedaggio autostradale… .
Ricordo le bellissime processioni che vedevano tutti noi bambini, allora eravamo tantissimi, e tutta la popolazione di Marghera
partecipi, e si snodavano tra canti e preghiere in mezzo alle rovine delle case bombardate e solo molto più tardi demolite e ricostruite, e ricordo anche che venivo ripresa in
continuazione da una catechista perché
chiacchieravo … ad oltranza!
Ricordo il Fioretto di Maggio nella chiesa
gremita, e il tepore dell’aria e il profumo
delle rose dei nostri giardini.
Ricordo che durante un Quaresimale, tanta
era la gente presente da costringermi a stare
in piedi addossata alle candele, il mio velo,
regalatomi alla prima comunione, prese fuoco e ricordo anche la mia compagna che mi
salvò dal diventare una torcia….!
E se è pur vero che i ricordi fanno storia e
sono storia, lo è altrettanto guardare avanti,
vivere il tempo che ora ci è donato, le sfide
che oggi come comunità cristiana siamo
chiamati a cogliere, i segni dei tempi che
siamo chiamati a saper leggere e ai quali
saper rispondere. Forti dell’esperienza che ci
viene da quanti ci hanno saputo testimoniare
con coraggio e fedeltà la bellezza dell’essere cristiani.

La storia della vita della mia famiglia , che
nel 1926 si trasferì da Venezia a Marghera,
ancora neo nata o meglio ancora nascente, è
strettamente intrecciata con la storia della
comunità cristiana della Parrocchia di S.
Antonio. Dai racconti dei nonni, delle zie, di
mio papà, prende vita, con i contorni sfumati delle vecchie foto color seppia, la nascita e la crescita della nostra Chiesa, casa di
Dio e degli uomini e donne di buona volontà
che ne sono state le pietre vive. La zia, che
faceva la maestra, quando la Messa ancora
si faceva nell’androne della scuola, serviva
all’altare e al Santo suonava il campanello…
della bicicletta! Il papà che ha sempre avuto
una bellissima voce cantava ( la Messa degli
angeli?). la nonna faceva da mangiare ai frati che venivano da San Michele a celebrare
l’Eucarestia per questi pionieri venuti ad
abitare in terraferma dalla loro Venezia. I
frati frequentavano la nostra casa come fosse la loro, e vi trovavano amicizia, ristoro,
simpatia.
Qui si innestano anche i miei ricordi, di
bambina piccola. Ogni domenica pomeriggio, dopo il Vespro, Frate Salvatore veniva
in cucina della nonna, e lei gli offriva il Vermut con i grissini ( credo, anche se ora appare desueto, che fosse una cosa fine…), e io,
che venivo lasciata dai miei giovani genitori
che andavano al cinema, trascorrevo il pomeriggio ad ascoltare attenta i racconti di
Padre Salvatore ( e a bere anch’io un vermut, ma molto molto allungato con l’acqua…). Erano racconti di saggezza, di fede
grande, e di povertà vissuta davvero francescanamente. Dato che il padre aveva sempre
delle maglie sbrindellate che gli uscivano
dalle maniche del saio, mia nonna gli comperava regolarmente delle belle e calde maglie di lana, ma siccome continuava a vederlo sbrindellato, un giorno prese coraggio e
gli chiese come mai. Padre Salvatore con

Maria Scalari
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ANNO 2010
DESCRIZIONE

ENTRATE

Offerte dei fedeli, servizi liturgici

USCITE

110.333,31

Ordinaria e straordinaria manutenzione

18.942,00

Capitaria

7.560,00

Servizi (luce riscaldamento ecc.)

23.975,21

Assicurazioni

1.103,52

Imposte e tasse

2.012,01

Rimborso prestiti

5.000,00

Spese per il buon funzionamento della parrocchia

31.045,85

TOTALE USCITA

89.638,59

SALDO RELATIVO L’ANNO 2O10

20.694,72
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attività manuali e alcune ragazze della
Comunità del Buon Pastore, dedite alla
cucina. Nel pomeriggio gruppetti di giovani afghani hanno fatto volare gli aquiloni, tipici nel loro paese ed hanno insegnato le tecniche di costruzione ai bambini raccolti in cerchio, mentre altri hanno realizzato rane, barchette e costruzioni di carta sotto lo sguardo vigile e
attento di alcuni ragazzi del Bangladesh, paese in cui l’origami è un passatempo molto diffuso. Dall’altra parte,
gentilmente ospitati sotto il tendone allestito per la festa della parrocchia di Ge-

A Marghera la voglia di impegnarsi per
l’integrazione non si spegne.
Ne è la prova l’iniziativa che vi raccontiamo, interamente promossa da noi ragazzi del Clan-Fuoco “Il Ponte” del
gruppo scout Marghera 1 di S. Antonio, in occasione
della Festa Parrocchiale di Gesù Lavoratore. Il percorso che abbiamo
fatto ci ha portato,
per gran parte dell’anno, a lavorare e
riflettere sul tema
dell'integrazione ed
a confrontarci con
le diverse realtà
che convivono nel
territorio. Abbiamo incontrato i ragazzi
della Comunità di Forte Rossarol che ci
hanno raccontato la loro storia di partenza da un paese in cui vivere è difficile, attraversando terre sconosciute sperando di trovare una vita migliore. Ci
siamo incontrati con le ospiti della Comunità del Buon Pastore di Marghera,
che si sono rese disponibili a contribuire
alla realizzazione della nostra festa.
Lo scorso 30 Aprile, noi ragazzi del
Clan, abbiamo presentato
l’«Etnosagra», evento nato per favorire
l’incontro e la conoscenza tra culture e
tradizioni diverse e per lasciare un messaggio per noi importante: l’accoglienza
e la condivisione delle storie di tutti possono diventare una ricchezza per tutta
la comunità.
Ad aiutarci, c’erano i ragazzi della comunità del Forte Rossarol, impegnati in

sù Lavoratore, si sono potuti respirare
forti profumi di spezie: dallo stufato di
bamia, un particolare piatto iraniano, al
Lakh, lo Yassa e le Fataya, specialità
senegalesi preparate da Sala ed Adja,
due gentili e bellissime ragazze. «Lo
stare insieme, condividendo lo stesso
cibo e conoscendo le tradizioni di ciascuno, rappresenta un’occasione per
scoprire le diverse culture; la nostra
speranza è che questa ed altre simili
occasioni possano diventare un valido
strumento per l’integrazione e l’accoglienza, come fratelli sotto un unico cielo».
Clan Fuoco Marghera 1
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in bici alle 04.00 del mattino, è ancora buio,
l’aria è pungente e fredda, Marghera deserta e
silenziosa, ma via via che ci avviciniamo al Parco, nonostante l’ora, veniamo avvolti da una
straordinaria atmosfera di vitalità e frenesia: la
macchina dei preparativi, da tempo costruita
con cura, ha acceso i motori!
Indossiamo pass e casacca dei volontari e pensiamo:”che bello, lo stesso azzurro della nostra
uniforme”!; siamo circondati di azzurro, 1000
volontari azzurri che con il sorriso, si apprestano ad affrontare una giornata intensa, sicuramente lunga e faticosa, lontani dalle telecamere
e dai palchi d’onore; subito ci tornano in mente
le parole di Monsignor Pizziol all’incontro al
Palasport: “Voi sarete gli angeli custodi della
messa del Santo Padre”. Ed abbiamo cercato di
farlo al meglio: abbiamo accolto i fedeli lungo
le vie del parco, li abbiamo guidati fino all’area
liturgica, li abbiamo sostenuti con un sorriso,
una bottiglia di acqua, un’informazione, chiamando i soccorsi quando qualcuno si è sentito
male, vigilando sul comportamento corretto dei
fedeli durante la celebrazione; durante il deflusso poi, ci siamo anche scontrati con fedeli (ma
sarà questo il termine esatto…) che cercavano
di guadagnare l’uscita prima degli altri, incuranti del rispetto delle regole e dell’altro, ma
abbiamo anche ricevuto tanti ringraziamenti e
sorrisi dolci, nonostante la stanchezza, da chi è
riuscito a far suo proprio lo spirito della giornata: sacerdoti, suore, fedeli comuni che passandoci accanto ci hanno sorriso e ringraziato per il
nostro servizio.
Molti di noi non sono riusciti nemmeno a vederlo il Santo Padre e per molti è stato purtroppo impossibile assistere alla celebrazione perché impegnati troppo distanti dall’area liturgica.
Alla fine della giornata, il parco finalmente
svuotato, le telecamere spente, l’evento concluso, noi siamo ancora lì, una macchia di azzurro
che si confonde con il cielo splendido di oggi…
è vero, invisibili ai più…ma forse gli angeli si
vedono?

«Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date»

“La visita del Santo Padre è un dono che, come
ogni dono, suscita una risposta grata. Una risposta che chiede responsabilità” Queste le parole del nostro Patriarca che ci hanno chiamato
fin da subito a renderci disponibili. Per ogni
grande evento, con tutta la sua straordinaria
visibilità mediatica dell’attimo stesso in cui si
celebra, c’è sempre un altro evento parallelo,
sottile, silenzioso, molto più diluito nel tempo
dell’evento stesso: la macchina dei preparativi.
Ci siamo sentiti chiamati dunque dalle parole
del nostro Vescovo, dalle parole dei nostri responsabili AGESCI: “la nostra presenza sarà
concretezza di una fede viva, perché oltre alla
chiamata come scout cristiani, siamo chiamati
anche come scout in grado di servire”.
Il nostro gruppo dunque si è reso disponibile
fin da febbraio con una squadra di 18 volontari
fra capi e rover/scolte dando disponibilità per
qualsiasi servizio fosse utile per la realizzazione al meglio dell’evento. Siamo stati poi affiancati ad altri volontari, la maggior parte scout
dell’AGESCI provenienti da tutta la regione
del Veneto, per un totale di circa 1000 volontari; il 18 aprile al Palasport Taliercio un incontro
organizzativo con tutte le squadre per prendere
conoscenza di tutti gli aspetti tecnico-logisti
legati all’evento; sabato 07, prove generali e
montaggio delle strutture di accoglienza.
E poi il grande giorno: partenza da S. Antonio

Comunità Capi e Clan/Fuoco Marghera 1
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VENEZIA, domenica, 8 maggio 2011.- La visita di due giorni che Benedetto XVI ha compiuto ad Aquileia e Venezia in questo fine settimana è diventata un importante evento di nuova
evangelizzazione per il Nordest. Presentiamo le frasi di maggiore impatto che il Pontefice ha
pronunciato nei suoi sette interventi pubblici.
insieme a tutti gli uomini di buona volontà
una "città" più umana, più giusta e solidale
(All'Assemblea del Secondo Convegno di
Aquileia, 7 maggio).

1. La missione prioritaria che il Signore vi
affida oggi, rinnovati dall’incontro personale con Lui, è quella di testimoniare l’amore
di Dio per l’uomo. Siete chiamati a farlo
prima di tutto con le opere dell’amore e le
scelte di vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle più deboli, fragili, indifese, non autosufficienti, come i poveri,
gli anziani, i malati, i disabili
(All'Assemblea del Secondo Convegno di
Aquileia, 7 maggio).

5. [L'ambito politico] ha più che mai bisogno di vedere persone, soprattutto giovani,
capaci di edificare una "vita buona" a favore e al servizio di tutti. A questo impegno
infatti non possono sottrarsi i cristiani, che
sono pellegrini verso il Cielo, ma che già
vivono quaggiù un anticipo di eternità
(All'Assemblea del Secondo Convegno di
Aquileia, 7 maggio).

2. Dalla fede vissuta con coraggio scaturisce, anche oggi come in passato, una feconda cultura fatta di amore alla vita, dal concepimento fino al suo termine naturale, di promozione della dignità della persona, di esaltazione dell’importanza della famiglia, fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita,
di impegno per la giustizia e la solidarietà
(All'Assemblea del Secondo Convegno di
Aquileia, 7 maggio).

6. Siate santi! Ponete al centro della vostra
vita Cristo! Costruite su di Lui l’edificio
della vostra esistenza. In Gesù troverete la
forza per aprirvi agli altri e per fare di voi
stessi, sul suo esempio, un dono per l’intera
umanità (Messa nel Parco San Giuliano di
Mestre, 8 maggio).
7. L’autentica realizzazione dell’uomo e la
sua vera gioia non si trovano nel potere, nel
successo, nel denaro, ma soltanto in Dio,
che Gesù Cristo ci fa conoscere e ci rende
vicino (All'Assemblea ecclesiale del Patriarcato di Venezia, 8 maggio).

3. In questo contesto, che in ogni caso è
quello che la Provvidenza ci dona, è necessario che i cristiani, sostenuti da una
"speranza affidabile", propongano la bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita, ad ogni uomo e ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non
praticanti, con i non credenti e con i credenti
di altre religioni (All'Assemblea del Secondo Convegno di Aquileia, 7 maggio).

8. La "santità" non vuol dire fare cose straordinarie, ma seguire ogni giorno la volontà di Dio […] Sì, ci vogliono fedeli laici
affascinati dall’ideale della "santità", per
costruire una società degna dell’uomo, una
civiltà dell’amore (All'Assemblea ecclesiale del Patriarcato di Venezia, 8 maggio).

4. Non rinnegate nulla del Vangelo in cui
credete, ma state in mezzo agli altri uomini
con simpatia, comunicando nel vostro stesso
stile di vita quell’umanesimo che affonda le
sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire
6
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9. Si tratta di scegliere tra una città
"liquida", patria di una cultura che appare
sempre più quella del relativo e dell’effimero, e una città che rinnova costantemente la
sua bellezza attingendo dalle sorgenti benefiche dell’arte, del sapere, delle relazioni tra
gli uomini e tra i popoli (Al mondo della
cultura e dell'economia, 8 maggio).

mente, e ci aiuti ad interpretare gli avvenimenti della vita e dare loro un senso. (Messa
nel Parco San Giuliano di Mestre, 8 maggio).
14. ... occorre sedersi a tavola con il Signore, diventare suoi commensali, affinché la
sua presenza umile nel Sacramento del suo
Corpo e del suo Sangue ci restituisca lo
sguardo della fede, per guardare tutto e tutti
con gli occhi di Dio, nella luce del suo amore. (Messa nel Parco San Giuliano di Mestre, 8 maggio).

10. Il Vangelo è la più grande forza di trasformazione del mondo, ma non è un’utopia,
né un’ideologia. Le prime generazioni cristiane lo chiamavano piuttosto la "via", cioè
il modo di vivere che Cristo ha praticato per
primo e che ci invita a seguire (Al mondo
della cultura e dell'economia, 8 maggio).
11. Amata Chiesa che sei in Venezia! Imita
l’esempio di Zaccheo e vai oltre! Supera e
aiuta l’uomo di oggi a superare gli ostacoli
dell’individualismo, del relativismo; non
lasciarti mai trarre verso il basso dalle mancanze che possono segnare le comunità cristiane. Sforzati di vedere da vicino la persona di Cristo, che ha detto: "Io sono la via, la
verità e la vita" (Gv 14,6).(All'Assemblea
ecclesiale del Patriarcato di Venezia, 8 maggio).

12. Cari amici, la missione della Chiesa porta frutto perché Cristo è realmente presente
tra noi, in modo del tutto particolare nella
Santa Eucaristia. La sua è una presenza dinamica, che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a Sé. Cristo ci attira a Sé, ci fa uscire da noi stessi per fare di noi tutti una
cosa sola con Lui. (All'Assemblea ecclesiale
del Patriarcato di Venezia, 8 maggio).

Monistranti
Messa del Papa

Partecipanti assemblea Papa

13. È necessario, allora, per ciascuno di noi,
come è avvenuto ai due discepoli di Emmaus, lasciarsi istruire da Gesù: innanzitutto, ascoltando e amando la Parola di Dio,
letta nella luce del Mistero Pasquale, perché
riscaldi il nostro cuore e illumini la nostra
7
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Sabato 28 maggio:

Ore 16.00 INAUGURAZIONE PESCA DI BENEFICENZA
FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO
4-5 e 10-11-12-13 giugno

programma:

*

Tutte le sere sono disponibili le tradizionali le FOCACCINE DI S. ANTONIO realizzate con un’antica ricetta medievale.

*

PESCA DI BENEFICENZA: Ogni giorno dalle 17.30 alle 22.00; DOMENICHE
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16. 30 alle 22.00

*

MOSTRA SUPPELLETTILI e ARREDI SACRI DELLA PARROCCHIA: 4-5 e 1011-12-13 dalle18,30 alle 21,30; DOMENICHE dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18. 30
alle 21.30, c/o salette di via Gelain, 3. INGRESSO GIARDINO RETRO CHIESA

*

PROIEZIONE FOTO E DOCUMENTI D’EPOCA DELLA PARROCCHIA: 4-5 e
10-11-12-13 dalle18,30 alle 21,30; DOMENICHE dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.
30 alle 21.30, c/o salette di via Gelain, 3. INGRESSO GIARDINO RETRO CHIESA

sabato 4 giugno:

ore 9.30 - 12.00: adorazione eucaristica raccolta viveri per i poveri
ore 17.00: Esibizione Orchestra di fiati scuola Einaudi sul sagrato
della chiesa
Ore 18.30: inaugurazione mostra suppellettili e antichi arredi sacri
della parrocchia presso le sale di via Gelain ingresso dal giardino dietro la chiesa
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato
Ore 20.30 animazione musicale con il complesso ELISIR GROUP

Domenica 5 giugno: FESTA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA
Ore 11.00 Solenne Eucaristia presieduta dal M. R. Padre Antonio
Baù, rettore della basilica minore S. Antonio in Roma, già Ministro
Provinciale dei Frati Minori del Veneto e Friuli
Lustri di Matrimonio e Benedizione degli sposi; consegna del
“TESTIMONE 2011”
Ore 12.30 pranzo comunitario per tutti gli operatori pastorali e per le
8
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famiglie sotto il tendone
Ore 18.00-21.00: KARAOKE con Gianmarco e Letizia.
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato: PIATTO TRICOLORE
150E UNITÀ D’ITALIA
Ore 20.30 balli e musica con il complesso: MARCO SPANIO
Giovedì 9 giugno:

Ore 18.30: Eucaristia per tutti i collaboratori della festa patronale

Venerdì 10 giugno:

Ore 18.00 Intrattenimento per bambini e famiglie con la compagnia
di artisti BARBAMOCCOLO
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato
Ore 20.30: balli e musica con l’orchestra: POPPINS

Sabato 11 giugno:

56E DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA
Ore 18.00-21.00: KARAOKE con con Gianmarco e Letizia.
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato
Ore 20.30: balli e musica con l’orchestra: REVIVAL

Domenica 12 giugno: PENTECOSTE
Ore 8.00: Eucaristia
Ore 9.30 : Eucaristia
Ore 11.00 Solenne Eucaristia battesimi
Ore 18.00-21.00: animazione musicale con Chiara e Stefano.
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato
Ore 20.30 balli e musica con il complesso: I POPPINS
Lunedì 13 giugno:

FESTA DI S. ANTONIO
ore 8.00: Eucaristia
ore 9.30: Eucaristia
ore 11. 00: Eucaristia
Ore 16.30 BENEDIZIONE DEI BAMBINI in chiesa e lancio dei
palloncini dal sagrato della chiesa con una preghiera per la pace (i
bambini porteranno da casa i fogli con i messaggi e i disegni con
un filo attaccato al quale poi verrà legato il palloncino)
ORE 17.45 PROCESSIONE DI S. ANTONIO
ORE 19.00 CONCELEBRAZIONE VICARIALE PRESIEDUTA
da frate Antonio Scabio, Ministro Provinciale dei Frati Minori del
Veneto e Friuli Venezia Giulia
Ore 19.30 Stand gastronomico in patronato
Ore 21.00 balli e musica con il complesso: MARCO SPANIO
Ore 22.30 estrazione della lotteria
Ore 23.00 spettacolo pirotecnico davanti al sagrato della chiesa
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Domenica primo maggio abbiamo assistito ad un momento di straordinaria
intensità: i bambini in fila, emozionati
e felici, stupendi con le loro tuniche
candide, pronti a ricevere per la prima
volta il corpo ed il sangue di Gesù
Cristo, nostro Signore. Pronti a percorrere la chiesa in processione, preceduti da Daniel, elegante ed in netto
contrasto con i compagni, perché in
abiti normali. Emozionato più di
quanto si possa immaginare, consapevole come pochi di apprestarsi ad entrare, con il sacramento del Battesimo, nella grande famiglia dei Cristiani, a pieno titolo, finalmente figlio di
Dio e fratello di Gesù, entusiasta di
ricevere in dono lo Spirito Santo.
Una lunga preparazione lo ha portato
all’incontro con il Signore, a questo
giorno straordinariamente gioioso, un
cammino condiviso con i compagni di
catechismo e con tutta la comunità,
resa partecipe in vari momenti, al suo
percorso di catecumenato. Daniel, un
bambino piccolo eppure così grande
nella sua scelta di fede, così incredibilmente determinato, conscio nella
sua semplicità del grande passo che
stava per compiere. Daniel, testimone
per tutti dei doni che continuamente
ci offre il Signore, in modo assolutamente gratuito. Un bambino che ha
coinvolto tutta una comunità di adulti,
talvolta assopiti e addormentati nella
routine quotidiana, che ha scosso le

nostre coscienze dall’intorpidimento
dell’assuefazione, che ha spinto molte
persone ad interrogarsi sulla propria
fede e le conseguenti scelte di vita.
Commovente è stato, quasi al termine
del suo percorso, ascoltare dalla sua
voce sottile, ma estremamente consapevole delle parole che pronunciava, la
recita del Credo, la restituzione della
fede ricevuta, una testimonianza molto
intensa, da parte di un bambino convinto della sua scelta come pochi.
Questo gruppo di catechismo, davvero
speciale, ci spinge a crescere, ci aiuta a
comprendere che il cammino di fede
continua anche da adulti, attraverso
scelte quotidiane, non sempre facili; la
loro gioia quando ordinatamente sono
saliti all’altare per ricevere dal parroco
il corpo ed il sangue di Cristo, ci mostra come la vera felicità venga solo da
Dio.
E allora non dimentichiamo mai le parole di Luca (negli Atti degli Apostoli)
e ricordiamoci di essere sempre …”
perseveranti nell’insegnamento degli
apostoli [e di Gesù] e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere.”
Grazie Daniel e grazie a tutti voi, Alessio, Alice, Catalin, Federica, Giovanni,
Maica, Martina, Stefano e Veronica.
Tiziana Pizzolitto
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conoscere un po' meglio tutto quello che ci
circonda..... una cosa mi ha stupito: gli Araldini, sarà perché sono da pochi anni insieme, ma
sono molto meno uniti di noi... questo mi ha
lasciato di stucco”

Siamo a fine maggio. Siamo giunti ormai al
termine di un altro anno passato assieme; un
anno ricco di emozioni e ricordi, tante attività
(più o meno riuscite) che hanno cementificato
ancora di più il rapporto di un gruppo di ragazzi che stanno camminando assieme per crescere col supporto di Gesù e San Francesco.
Il gruppo Adolescenti Gi.Fra. di Sant'Antonio,
composto da una decina di ragazzi della parrocchia, quest'anno ha affrontato un argomento
particolare che l'ha coinvolto in prima persona:
la famiglia francescana.
Durante l'anno i ragazzi hanno cercato di capire l'origine del loro gruppo che non è lì per
caso! Infatti ogni sabato possono incontrarsi e
vivere fraternamente grazie all'impegno di persone che si sono adoperate per far sì che il carisma francescano si inserisse nella nostra parrocchia.
Padre Tito, l'OFS, i Frati, gli Animatori (grazie
alla figura di Germano, uno dei primi animatori del Gruppo Francescano della nostra parrocchia), gli Araldini: questi sono i personaggi
che hanno aiutato i ragazzi a conoscere un po'
della storia della LORO famiglia francescana.
Quest'anno ricco di emozioni è stato impreziosito dalla visita del Papa a San Giuliano di domenica 8 maggio. Ma non sto qui a parlare e
riassumere com'è andato l'anno ai ragazzi.. Riporterò semplicemente dei loro brevi pensieri
che hanno fatto sull' anno passato assieme durante la loro ultima attività. A me non resta che
augurare buona estate a tutti e ci vediamo l'anno prossimo sperando che sia ricco di emozioni come quello di quest'anno!..
Patrick ti aspettiamo!
Alessandro Pasquettin

Stefania: “Nonostante quest'anno non sia venuta spesso, considero il gruppo francescano,
il nostro gruppo, uno stile di vita”
Giorgia: “Nel corso della Messa del Papa ho
provato uno stato di benessere interiore unito a
gioia e felicità che hanno rafforzato il mio rapporto con il Signore rendendolo più saldo”
Giada: “Fantastico come sempre ma alcune
volte è stato un po' noioso..”
Alessia: “E' inutile nascondere che l'attività
che mi ha maggiormente coinvolta e divertita è
stata la costruzione del nostro carro di carnevale dove ci siamo divertiti a imbrattare parti
del carro e non solo di tempere!”
Arianna: “Quest'anno innanzitutto mi sono divertita molto.. mi è piaciuto il carro di Wazzagalabon, quando ci siamo messi a scegliere il
nome del carro, e ovviamente la preparazione
di questo fantastico carro... poi l'ultima attività
che abbiamo fatto è stata molto bella, la rappresentazione della nostra famiglia francescana... forse l'unico piccolo difetto era quello che
eravamo sempre in pochi, mancava sempre
qualcuno..”
Margherita: “Durante quest'anno di attività
abbiamo parlato della famiglia francescana. A
me è piaciuto molto perché mi ha fatto conoscere le origini della nostra famiglia e mi ha
fatto capire tutte le persone che hanno contribuito e continuano ad aiutaci per stare assieme
ogni sabato... Un difetto: siamo in pochi..”

Martina: “Quest'anno???? beh a me è piaciuto
moltissimo stare con il mio gruppo, mi è piaciuto capire le origini della nostra famiglia e
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Era l'anno 1945 e la guerra era appena
terminata. Con il ritorno degli abitanti
a Marghera anche le attività in parrocchia cominciarono. P. Tito, nostro pastore di allora, inizia il Catechismo con
la preparazione alla Prima Comunione.
Eravamo un bel gruppetto con tante età
diverse. La Chiesa, in parte bombardata, era un masso di macerie. Si usava
per il culto l'ultima parte tirata su un
po' alla meglio. Il catechismo si faceva
in Chiesa presso gli altari e P. Tito ci
seguiva sempre. Ricordo ancora la mia
catechista, era la Lea Gardina che pur
nella sofferenza vive ancora. Non ho
tanti ricordi di quel tempo però ricordo
che ci andavo volentieri anche perché
prima e dopo l'incontro mi fermavo a
giocare sui gradini della Chiesa.
Il 9 giugno 1946, alla mattina presto,
P. Tito celebrò la nostra Messa di Prima Comunione. Noi bambine eravamo
vestite di bianco come delle piccole
spose e Dio solo sa quanti sacrifici
hanno fatto i nostri genitori. Erano anni di miseria e di privazioni e un ricordo che porto ancora nel cuore è che
terminata la S. Messa, P. Tito dette a
tutti noi, che eravamo a digiuno dalla
mezzanotte per ricevere l'Eucaristia,
una focaccina con sopra una ciliegia
accompagnandola con una breve filastrocca e una benedizione. Era poca
cosa ma la gioia che ho provato nel ricevere questo dono è stata grande.
Mary Bergamini
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“E’ andata al di là di ogni aspettativa. Una
partecipazione così ingente ha sorpreso tutti.” Dice il Cardinal Patriarca Angelo Scola.
“Una folla così grande non si muove per
pura curiosità, ma per una domanda di verità. Questo vuol dire che nel cuore dell’uomo
c’è un desiderio di conoscere quale sia il
proprio bene e c’è la coscienza netta che il
Vangelo, interpretato autorevolmente dal
successore di Pietro, rappresenta una risposta efficace a questa domanda che si ha nel
cuore.” Benedetto XVI, come lui stesso ha
detto nell’omelia della Santa Messa a San
Giuliano, è venuto per confermare tutti
“nella fedeltà al Vangelo e nella comunione”, per condividere con vescovi e presbiteri
“l’ansia dell’annuncio missionario che tutti
ci deve coinvolgere”. Nei due giorni di permanenza nella terra di San Marco, prima ad
Aquileia, la Chiesa madre, esemplare, capace di autentico annuncio evangelico coraggiosamente diffuso nelle regioni circostanti,
da cui originarono 57 diocesi; e poi a Venezia, ha lasciato una predicazione di alto respiro. Ha invitato ”a passare dalla disperazione alla speranza, dalla tristezza alla gioia
ed ha indicato come strada per questo, alla
realtà ecclesiale, l’intensificarsi di una comunione centrata sulla forza eucaristica, illuminata dalla Parola di Dio; sulla condivisione, partendo realmente dagli ultimi; su un
rapporto bello con il creato e sul coraggio
semplice di una testimonianza umile, ma
chiara e diretta in tutti gli ambienti dell’umana esistenza, che chi segue Gesù può diventare un uomo riuscito e soprattutto può
essere libero davvero.” Ha richiamato ogni
cristiano del Nordest a non vivere la sua
grande tradizione in maniera passiva, ma a
“trafficarla” in vista dei grandi cambiamenti
in atto nel presente. Ha chiesto alle Chiese
generate da Aquileia di rinsaldare “l’antica

unità spirituale, in particolare alla luce del
fenomeno dell’immigrazione e delle nuove
circostanze geopolitiche in atto.” Ha parlato
di promozione di una cultura di accoglienza,
capace di gettare ponti di dialogo tra i popoli
e le nazioni, una cultura della concordia e
dell’amore, che ha le sue solide fondamenta
nel Vangelo. Ha donato suggerimenti preziosi
anche per il rinnovarsi della società civile. Ha
chiesto a tutti di essere evangelizzatori del
nostro tempo, di “lasciarsi istruire da Gesù” e
di trasformarci in testimoni “pronti ad annunciare con vigore e con gioia l’evento della
morte e della resurrezione di Cristo.” Ha incoraggiato a portare ” i valori della fede nella
vita civile, politica, culturale, economica, per
contribuire con il meglio che abbiamo-la speranza del Cristo risorto- alla costruzione della
città terrena, al fianco dei nostri fratelli uomini.” Nella Basilica della Salute ai rappresentanti soprattutto del mondo della cultura, dell’arte e dell’economia di Venezia e del suo
territorio, il Pontefice ha rivolto alcuni spunti
utili per la riflessione e l’impegno comune;
partendo da tre parole: “acqua, “ salute”,
“Serenissima”, ha tracciato quasi un manifesto per aiutare a costruire in modo stabile
“una civiltà della pace, fondata sul mutuo rispetto, sulla reciproca conoscenza, sulle relazioni di amicizia”. A tutti ha lasciato la forte
esortazione: “Siate santi! Ponete al centro
della vostra esistenza Cristo. Costruite su di
Lui l’edificio della vostra esistenza. In Gesù
troverete la forza per aprirvi agli altri e per
fare di voi stessi, sul suo esempio, un dono
per l’intera umanità.”
Giuseppe Boeri
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Che cosa resterà di questa visita del Santo
Padre tra noi?
L'entusiasmo che giustamente ci pervade
ancora saprà condensarsi in atteggiamenti
consistenti e impegni effettivi?
Il rischio è che passata la carica emotiva che
segue l'evento finiamo per prendere la strada
dei discepoli di Emmaus…. Che ci allontaniamo da Gerusalemme, lasciando che alla
fine prevalga la disillusione di fronte all'inevitabilità dell'ordinario, la tentazione di adeguarsi all'atteggiamento comune di noia e di
indifferenza - nel senso che nulla fa più la
differenza, nulla ci scuote e ci accende più.
Eppure a ben vedere non si tratta di nulla di
nuovo: non faremmo che ripiombare nel solito clima che purtroppo non riusciamo a
scrollarci di dosso. Non è forse vero che trascorriamo gran parte della ferialità dell'anno
pastorale avvolti da un'aura di disillusione
pratica? Per farmi capire meglio: ci prepariamo alle grandi feste liturgiche, come il
Triduo Pasquale, con belle iniziative, percorsi pastorali progettati e vissuti con gran
dispendio di energie e di risorse di ogni tipo,
viviamo questi momenti con intensità ed
emozione, ma poi facciamo molta, troppa
fatica ad assimilare tutto questo nella nostra
vita di ogni giorno. Come è possibile? Tutto
è molto bello, e molto giusto (perché guai se
non ci fossero questi momenti!), ma alla fine
sembra non avere veramente a che fare con
le cose che probabilmente riteniamo meno
"nobili" o meno piacevoli, come il lavoro, lo
studio, le faccende domestiche, tutti i problemi economici e burocratici con cui ogni
giorno siamo alle prese, che alla fine non
sono altro che la realtà che ci chiede attenzione.
Ecco la disillusione pratica. Noi speravamo i
discepoli di Emmaus non hanno saputo leg-

gere alla luce degli anni trascorsi in compagnia di Gesù gli eventi della Pasqua, in cui
superficialmente è loro sembrato che Gesù
fosse uscito miseramente di scena. Per loro, tutto ciò che era stato prima, è solo una
bella realtà a sé stante, che ha finito di essere determinante nel presente.
Il Papa ci ha aperto gli occhi: non è forse
così anche per noi?
La sua presenza tra noi è stata l'occasione
propizia che il Signore ha scelto per affiancarsi a noi, mentre camminiamo dubbiosi e
incerti.
Un concetto lega le parole che Benedetto
XVI ha rivolto, a più riprese, alla Chiesa
che è in Venezia: "conversione". Non ne ha
parlato in modo astratto, ma concreto! È
ciò che i due di Emmaus e Zaccheo hanno
vissuto, e ciò ha prodotto frutti.
Anche a noi il Papa ha mostrato la via della
conversione: prendere sul serio Cristo e
farne il centro della nostra vita, in tutti gli
ambiti. Ci ha indicato esplicitamente quali
frutti ciò può portare.
Il Papa ha colto nel segno le difficoltà dei
cristiani del Nordest. La nostra fede necessita di ritrovare concretezza, di farsi vita
vissuta, e abbiamo un grande bisogno di
ridirci di Chi siamo, per Chi ci impegniamo quotidianamente nel servizio, perché a
forza di darlo per scontato abbiamo finito
per vergognarci di esplicitarlo persino nei
nostri gruppi in parrocchia, ai nostri fratelli
battezzati!!! È più urgente rafforzarci nella
fede tra noi, prima che pretendere di evangelizzare gli altri.
Personalmente mi sono sentito confermato,
e molto, nella mia fede dal Santo Padre, e
ho realizzato che questa conferma non è
per dormire sugli allori, ma per la mia conversione. Per questo mi sono sentito di
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condividere con voi questi pensieri.
Nel prossimo anno pastorale dovremmo
meditare a fondo le preziose ed autorevoli
parole che Benedetto XVI ci ha donato,
cercando di metterle in pratica.
Certo, ci vuole coraggio! Sarà indispensabile la reciproca testimonianza, perché nessuno, singolo o gruppo che sia, può sperare
di farcela da solo Ci vuole anche quello
sforzo quotidiano alla coerenza, così difficile eppure così affascinante, cui il Papa ci
ha esortati.
Amata Chiesa che sei in Venezia! Imita
l’esempio di Zaccheo e vai oltre! […] Non
abbiate paura di andare controcorrente
per incontrare Gesù, di puntare verso l’alto per incrociare il suo sguardo.

Un caro ricordo di Padre
Tito Castagna.

I primi anni della 2^ guerra mondiale a Marghera ,
c’era solo una parrocchia, quella di S. Antonio, il
Filippo Toso
parroco era Tito Castagna.
Tutte le domeniche la S. Messa veniva celebrata
anche in via Giustizia (ora via Teresa Casati) alla
fine di questa via, vicino alla ferrovia c’era un deposito di carbone e traversine di legno che servivano
per collocare i binari.
In un piccolo spazio c’era una baracca e, sopra un
vecchio tavolone, Padre Tito preparava un altare
con poche cose, per celebrare la S. Messa.
Alla domenica la catechista Pinetta Canal girava per
le nostre strade chiamando i bambini.
La sua voce era conosciuta da tutti, gridava: “dai
bambini muovetevi che è l’ora di andare alla Santa
Messa”. E tutti andavano dietro a Lei, felici e contenti alla carbonera, così veniva chiamata questa zona.
Padre Tito celebrava la S.Messa e parlava molto a
noi bambini, alla fine della Messa su un tavolone
con tante tazze di alluminio ci versava il latte e un
bel pezzo di pane, perché a quell’epoca c’era ben
poco da mangiare.
E così dopo aver fatto colazione si tornava a casa
felici e contenti.
Questo è un ricordo che non dimenticherò mai.
Bruna Rosso in Vicelli

15

LA CAMPANA

Da “La Campana di S. Antonio”

Giugno 1937
Anno III n° 6
Signori si, è dolcissimo. Lo fu sempre. Lo
sarà sempre. Quel viso giovanile, angelico...
quella posa di dolce rapimento nella gaudiosa contemplazione del Bambino Gesù o di
generosa espansione, di accondiscendenza
amorosa, di dedizione completa ai bisogni
dei miseri che gli stanno ai piedi invocando
il soccorso... quell'inesauribile vena di grazie ch'egli dispensa giornalmente da sette
secoli... tuttociò gli ha creato quell'aureola
di affettuosa e regale bontà, Per cui è salutato il dolcissimo Santo di tutto il mondo.
Signori si, dolcissimo, ma Santo. Notiamolo
bene. Santo coll'esse maiuscola.
Un Santo, dunque, nato nel seno della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. da lei istruito nella virtù e anche nell'abbiccì
(imparò a leggere e scrivere alla scuola dei
Preti presso la Cattedrale di Lisbona), da lei
allevato, guidato, protetto, benedetto e confortato fino all'estremo anelito; da lei innalzato agl'insuperabili onori degli altari. Devoto dì S. Antonio. in quali rapporti ti trovi
tu con la Chiesa Cattolica?....
Dolcissimo, ma Santo. Un individuò cioè
che praticò in grado eroico le virtù teologali,
Fede, Speranza e Carità, e le virtù cardinali... (quanti devoti del Santo sanno quali e
quante sono?!) Prudenza, Giustizia, Temperanza e 'fortezza

- Rebus o robe di Chiesa?! - Purtroppo !...
Ed è perciò che una massa enorme di devoti
del dolcissimo Santo, non l' hanno mai capito, come la gallina che piantatasi colle zampe
sulla Divina Commedia trovata aperta, dava
di becco sulle parole di Dante credendole grano...
Se l'Alighieri avesse potuto metter fuori la
testa, ci scommetto cento contro uno che a
quella stupida avrebbe tirato il collo. E avrebbe fatto male, ché, povera bestia (lei non lui),
non si poteva pretendere che capisse la Divina Commedia. Non aveva fatto il liceo!
Ma certi devoti di S. Antonio!... Hanno ragione di chiamarlo dolcissimo. Tant' è vero che
non li ha ancora strangolati! Per fortuna di
tutti è Santo e quindi eroico anche nella Pazienza. E aspetta, aspetta il caro Santo dei
miracoli.
Cosa aspetta? Di essere compreso come il
Santo che non sa guarire soltanto il morbo di
Pott, ma anche il peccato mortale; che non sa
soltanto far trovare una chiave smarrita, ma
anche la grazia di Dio perduta; che non sa
soltanto dare la pagnotta di frumento abburattato, ma anche il Pane vivo disceso dal cielo;
che non sa soltanto far incontrare un fidanzato, ma anche Gesù, quel benedetto Gesù che
ha creato redento e santificato il Santo, e in
nome del quale e per il quale il Taumaturgo
fa il dolcissimo con tutti.
P. Tito
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