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presenta. È la fede che orienta, illumina e
sostiene i nostri passi. La crisi economica,
con i suoi effetti devastanti in tante persone

Auguro a tutti di trascorrere una buona esta-

Maggio è il mese della Nostra Madre Maria. Come ogni anno nella nostra Parrocchia di S. Antonio in Marghera diciamo il
Rosario: quattro volte al pomeriggio in
chiesa, una sera alla settimana presso una
famiglia ed una sera alla settimana, cioè al
venerdì, davanti alla Madonnina di Piazzale Giovannacci.
Il 4 maggio alle 20:30 eravamo in tanti lì
davanti alla statura della Madonnina, con il
nostro parroco, alcuni parrocchiani, ma il
bello è stato vedere che si è unito a noi un
gruppo di coreani e tanta gente, famiglie e
bambini, eravamo più di cinquanta. Che
gioia!
E’ stata una serata indimenticabile: recitare
assieme il Santo Rosario; c’era un venticello e sembrava proprio entrasse in ognuno
di noi lo Spirito di Dio e d’ Amore che la
nostra Madre Celeste infondeva nei nostri
cuori. E’ stata una commozione grande, un
senso di pace, ma soprattutto si sentiva una
bella unione fraterna. Come Maria Madre
Nostra ci ama e ci accoglie sempre con tenerezza fra le sue braccia, così possiamo
noi tutti accogliere questo invito di Maria
ad essere tutti fratelli, sapendo che ogni
fratello è un dono che il Nostro Signore ci
fa.
Grazie Nostra Madre Celeste Maria!

te, il più possibile serena. Manteniamo vivi

Nicoletta

e famiglie, la crisi delle relazioni, dei valori,
l’incontro con altri popoli, culture, religioni
che spesso ci mettono in difficoltà di vario
genere, sono le sfide che ci vediamo costretti ad affrontare. In un’ottica di fede autentica le sfide si chiamano prove. E la prova è
proprio ciò che ci consente di verificare la
nostra fede, la tenuta della nostra relazione
con Dio. Il vitello d’Oro, la continua mormorazione e lamentela sono sempre dietro
l’angolo, e come il popolo d’Israele durante
l’esodo anche noi rischiamo di perderci nelle nebbie dei nostri pensieri. Allora coraggio, guardiamo con fiducia e speranza il nostro domani, siamo nelle mani di Dio, ritorniamo a lui con tutto il cuore, la fede sia la
nostra bussola nelle piccole o grandi prove
quotidiane.

i legami di fraternità e di comunione soprattutto non mancando mai all’appuntamento
con il Signore nell’Eucaristia Domenicale.

fr. Roberto, parroco
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Presso il fonte battesimale possiamo
trovare un “diario” che racconta una
parte importante della storia della nostra parrocchia.
Un diario quasi privo di parole, ma pieno di volti sorridenti di bambini che
hanno qui ricevuto il battesimo.
Se lo sfogliamo, in alcuni casi, riconosceremo visi di bambini ormai divenuti
ragazzini, che magari hanno fatto la
prima comunione; altri visi, invece, resteranno per noi uguali a quell’immagine fissata nel momento della foto, in
quanto appartiene a bambini le cui famiglie hanno scelto poi strade diverse.
Ma questo “librone” racconta anche
altro: si può notare come, ad ogni data,
siano diminuiti i visi e, allo stesso tempo, come ci siano sempre più volti variegati e “multietnici”.
E’, questo, un dato di fatto comune a
tutto il territorio: c’è una diminuzione di
richieste del sacramento del Battesimo,
peraltro non corrispondente a una diminuzione anagrafica, e allo stesso tempo una forte diversificazione delle famiglie: famiglie di nazionalità e religione
miste, ma anche coppie conviventi e
sposate civilmente che chiedono tutte
e comunque lo stesso dono: il Battesimo.
Dobbiamo considerarlo un limite?
Un problema?
Dobbiamo chiudere le nostre porte?
La risposta a tutte queste domande è:
certamente no!
E’ importante cambiare prospettiva,
inforcando nuovi occhiali che ci permettano di vedere le cose più nitidamente.
Non dobbiamo mai dimenticare che
queste famiglie, tutte, hanno detto sì al
progetto più grande che il Signore ha
avuto per loro: hanno detto sì alla vita.

E questo “sì” per loro sarà un “sì” per
sempre, saranno per sempre genitori e
responsabili dei loro figli.
Ma, a loro volta, per sempre, i bambini
che riceveranno il Battesimo saranno
“figli” della comunità che li accoglie, così
come li hanno accolti i loro genitori con la
nascita.
Allora le braccia del genitore, di qualsiasi
genitore, che sostengono il piccolo davanti al fonte battesimale, diverranno
simbolicamente le braccia di tutta la comunità che sostiene, accoglie, protegge.
L’apertura a queste famiglie, in alcuni casi percepite come “lontane”, diviene, in
questa prospettiva, una grande risorsa
per la Comunità che ha la preziosa opportunità di sperimentare i sentimenti dell’accoglienza, del “farsi carico”, della condivisione di progetti di vita.
Ha l’occasione di spogliarsi di qualsiasi
orpello e di non chiedere più “Da dove
vieni?” ma “Dove andiamo assieme?”.
Questo è il vero Battesimo: rendere concreti e vissuti da tutta la comunità tutti i
gesti del Rito: l’accogliere, il fortificare, il
dar nuova vita e luce, l’esser sempre esempio di amore concreto per tutti, senza
mai dimenticare che la presenza di questi
bambini è segno tangibile dell’Amore di
Dio e la Comunità ha questa grande opportunità di esser sempre “fertile” e nutrita di nuova linfa che dà gioia, calore e
che, perché no, le permette di mettersi
continuamente in discussione, come fa
ogni genitore, quotidianamente, nell’educazione del proprio figlio.
Pina
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Da tanti anni alla S. Messa ci si incontra
spesso con le stesse persone.
Si prega insieme, si ascolta la Parola, si fa
la Comunione, ci si scambia il segno di
pace ma…… usciti di chiesa sembra che
tutto sia finito.
Se ci si incontra per le vie di Marghera, pur
riconoscendoci, si stenta a scambiarci un
saluto.
Perché ?
Non si dovrebbe essere cristiani in chiesa e
fuori dalla chiesa ?
Forse sentiamo quasi un senso di vergogna
ad essere catalogati cristiani dagli altri ?
Eppure l’aver incontrato il Signore e averlo
portato a casa nel nostro cuore dovrebbe
riempirci di una gioia incontenibile.
Di conseguenza dovrebbe essere naturale
voler donare questa gioia agli altri.
La proposta
Ecco allora una proposta per tutti, grandi e
piccoli : Quando ci incontriamo fuori di
chiesa, per strada, nei negozi, negli uffici,
ecc. salutiamoci e possibilmente con un
sorriso.
Un sorriso è una piccola cosa, non costa
nulla, è gratis e aiuta a metterci in armonia
con chi ci sta davanti.
Anche questo può essere considerato un
piccolo gesto di carità. Che molte volte
dona più a chi lo fa che non a chi lo riceve.
Con affetto
Enrico Mosele
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Ecco una riflessione di P. Faber sul sorriso :
Un sorriso e un saluto non costano nulla ma valgono molto,
arricchisce chi lo riceve e chi lo dona,
non dura che un istante ma il suo ricordo è talora
eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità.
Nella fatica infonde coraggio.
Un sorriso e un saluto sono un segno di amicizia,
un Bene che non si può comprare, ma solo donare.
Se voi incontrerete chi un sorriso e un saluto non
vi darà,
donatelo voi, perché nessuno ha tanto bisogno di
un sorriso e saluto
come colui che ad altri darlo non sa.
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In questi anni, più che mai, con la guida del Patriarca Angelo, ora Arcivescovo di Milano, siamo stati
sollecitati alla testimonianza, vera via per mostrare
il volto del Signore Gesù ad ogni persona che ci
vive accanto, in famiglia, al lavoro, nel tempo liberi, nelle amicizie profonde o occasionali che siano.
Quando un ragazzo o una ragazza sono innamorati,
guardandoli in viso lo si vede all’istante! Sembra
che gli occhi brillino di luce speciale, e ogni gesto,
persino il tono della voce e la postura del corpo ci
fanno chiaramente intuire che la grazia dell’innamoramento ha pervaso in pieno la loro vita.
Così dovrebbe essere per ogni battezzato che ha
incontrato Gesù nel suo precorrere la strada della
vita. Lo ha incontrato nella gioia irripetibile dell’amore verso una donna o un uomo, lo ha incontrato
nella nascita di un figlio, lo ha incontrato nell’aver
accolto la vita di un bambino o una bambina soli e
abbandonati, lo ha incontrato nella sofferenza ,
riuscendo a sentire come anche nel dolore Gesù non
ci cammina più accanto, ma teneramente ci tiene in
braccio.
E lo stupore riconoscente e meraviglioso di questo
incontro non può non trasparire forte dal volto, dalle parole, dal modo di vivere , così prepotentemente
da contagiare chi anche solo ci sfiora.
Ancor di più ogni catechista, sacerdote, religioso,
evangelizzatore, è chiamato ad essere testimone con
la sua vita , costruita sul vangelo , così da far “ innamorare “ di Gesù le persone a lui affidate.
Da moltissimi anni la nostra Parrocchia ha valorizzato la Testimonianza dando un riconoscimento a
persone che nella loro semplicità, umiltà, spesso nel
nascondimento, hanno in modo speciale detto al
mondo che Gesù è al centro della vita, e di una vita
davvero buona e bella.
Soprattutto sono stati valorizzati uomini, donne o
anche interi gruppi di persone , che hanno contribuito col dono del loro tempo speso per Il Signore,
a costruire questa nostra Comunità Parrocchiale, sin
dalle origini, e cioè sin dagli anni 1920/30 . E’ a
loro in modo particolare che dobbiamo il fatto di
essere qui , ora, tutti noi. E’ guardando a loro e alla
loro vita, che molti si sono messi alla sequela del
Signore e della sua Parola di vita e verità, per servire in vari modi questa chiesa, questa casa, questa
famiglia di famiglie che tanto amiamo e che tanto è
per noi. Così come speriamo a nostra volta di poter
passare il “testimone” alle future generazioni, che
oggi vivono sulla pelle il peso della crisi dei valori
e dell’economia, scippati di futuro e di sogni, come
una volta i nostri padri vissero la tragedia della
guerra, e la povertà.
Siamo riconoscenti al Signore di averci donato persone che ci hanno indicato la via per essere felici, la
via della vita buona del Vangelo.
Maria Scalari

Queste le persone e i gruppi della parrocchia ai quali è stato assegnato il riconoscimento.
1994 Mario Piovan, organista sempre al servizio di
Dio nella Liturgia
1995 Ettore Cosmo, uomo di buon cuore semplice e
disponibile al servizio degli anziani
1996 Suore dell’asilo Sacro cuore, fedeli al Signore
ed educatrici attente e premurose
1997 Sergio Scalari, uomo semplice e umile dal
forte rigore morale, primo chierichetto e cantore della
nascente parrocchia.
1998 Flaminia Galazzo, fedele al carisma di Francesco nell’educazione alla fede di tante generazioni
1999 Gruppo Missioni, sostegno e conforto per i
missionari della Guinea Bissau
2000 Ernesta Battiferro, piccola di Dio, desiderosa
di imparare sempre, dedita alla custodia della chiesa
2001 Mary Canello, dalla forte appartenenza alla
parrocchia , sempre pronta al servizio , francescana
autentica, catechista fedele.
2002 fr. Mariano (memo) Guglielmoni, frate semplice dal cuore d’oro, ora in missione in Guinea Bissau
2003 Gruppi associativi: AGESCI - Marghera 1;
Azione Cattolica; Gruppo Francescano Gi.Fra.
giovani al servizio di Gesù, e al servzio delle giovani
generazioni, per aiutarli a diventare davvero amici
del Signore.
2004 Antonio Baldan Gruppo Carità, la mano di
Dio per tutti i fratelli bisognosi
2005 Giorgio Vicelli e Gruppo Pulizie Chiesa, al
prezioso, umile e nascosto servizio della casa di Dio
2006 Giuseppe Boeri, testimone nel tempo al servizio della Parrocchia e della Diocesi
2007 Nino Mosele (alla memoria di), insostituibile
artigiano per tutte le necessità della casa di Dio e dei
Frati
2008 Catechisti del Battesimo, testimoni della fede
della chiesa nella preparazione dei genitori al Battesimo dei figli
2009 Giovanna Baù, sempre fedele alla preghiera
sempre fedele al servizio
2010 una famiglia per la Parrocchia, Famiglia Stevanato Marco, Chiara, Simone e Davide
2011 p. Tito Castagna (alla memoria di), primo
padre e pastore secondo il cuore di Cristo della nostra
Comunità
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Anche quest’anno in occasione della festa di
Sant’Antonio si intende allestire una mostra
di arte sacra e sacre suppellettili accompagnate da foto che vogliono testimoniare la
vita della comunità di Sant’Antonio dalla
sua nascita fino ai nostri giorni. Da sempre
la Santa Madre Chiesa ha favorito le arti ed
ha ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì che le cose appartenenti al
culto sacro e le sacre suppellettili splendessero per dignità, decoro e bellezza, fossero
rispondenti alla fede, alla pietà, alle norme
religiosamente tramandate, e adatte
all’uso sacro. La
Chiesa non ha privilegiato un particolare stile artistico, ma,
secondo l’indole e
le condizioni dei
popoli e le esigenze
dei vari riti, ha ammesso forme artistiche di ogni epoca,
creando così, nel
corso dei secoli, un
tesoro artistico da
conservarsi con ogni cura. E sollecita
gli Ordinari ad una
vigilanza speciale
per evitare che tutto ciò che è ornamento
della casa di Dio, venga alienato o disperso.
Anche le vesti e i paramenti usati per adem-
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piere ai riti della Liturgia sono arte sacra,
per questo la Chiesa invita i sacerdoti a ricercare una nobile bellezza che una mera
sontuosità. La nostra chiesa non dispone di
opere eclatanti di artisti universalmente noti
ma per la comunità parrocchiale di Sant’Antonio tutti gli oggetti artistici, gli arredi, le
suppellettili sono ugualmente preziosi perché raccontano la storia della parrocchia e
delle persone che in essa hanno vissuto e
operato per la gloria del Signore. Come dice
frate Roberto “ogni angolo della nostra chiesa e del patronato profuma del profumo di
Cristo donato a piene mani dai laici e dai
frati che seppero donare tempo, creatività,
energie per l’edificazione non solo della
chiesa di “mattoni”, ma soprattutto della
chiesa fatta di persone”.
Giuseppe Boeri
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Il San Giorgio si è svolto quest’anno
presso Villa Guidini,a Zerobranco (TV),
ed ha visto, come di consueto, la partecipazione di tutti i reparti di scout Agesci
della zona di Mestre.
L’evento si è aperto nel primo pomeriggio di sabato 21 aprile alla presenza di
circa 500 ragazzi. Il tema attorno al quale hanno ruotato le due giornate di sabato e domenica è stato quello della
sconfitta del drago da parte di San Giorgio, come narra la leggenda: rivisitato in
chiave scout, l’episodio ha visto l’arrivo
di predoni del deserto, guerrieri maori,
vichinghi, samurai e indiani in soccorso
di Giorgio nella battaglia contro il drago.
Anche quest’anno, il San Giorgio è stato
un’occasione di condivisione di esperienze con ragazzi di altri gruppi: le
squadriglie dei vari reparti sono state
infatti assegnate ognuna ad un sottocampo diverso, dove hanno avuto l’opportunità di conoscere nuovi capi e nuovi esploratori e guide.
La serata di sabato non è stata delle migliori: un acquazzone ha causato diversi
cambi di programma ed alcune delle attività non si sono potute
svolgere. Ma gli scout,
si sa, “sorridono e cantano anche nelle difficoltà”, e così i fuochi serali
non hanno avuto luogo
sotto le stelle, bensì al
riparo delle pagode, ma
l’allegria dei partecipanti
non si è affievolita.
La giornata di domenica
è stata molto impegnativa; ha visto infatti le
squadriglie intente nello
sfidarsi in diverse prove
di abilità e di conoscenza delle tecniche scout.
Ogni singola guida ed

esploratore ha “fatto del proprio meglio”,
come dagli insegnamenti del fondatore
dello scoutismo, per conquistare un
punteggio alto per la propria squadriglia
in modo da classificarsi come vincitori
del San Giorgio.
Neanche stavolta il Marghera 1 si è
classificato sul podio; ma l’importante, lo
dice il detto, è partecipare, non vincere.
Ed è stato certo un forte senso di partecipazione a nascere nei cuori di tutti gli
scout riuniti a Zerobranco durante i momenti principali dell’evento: nel corso
della messa, e durante la cerimonia
conclusiva, un sentimento di comunanza e di condivisione con gli altri aleggiava nell’aria, e si univa alla voglia di vivere la promessa scout nella comunione
con il Signore.
Un ultimo momento magico è stato
quello del congedo: le squadriglie, una
dopo l’altra, hanno gridato i propri “urli”
come per dare il proprio ringraziamento
per le giornate e le esperienze vissute
insieme.
Francesca Ballin, Reparto “A.Cortesia”
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La Caccia-Volo di primavera si è svolta
a Mestre al parco Bissuola ed è stata suddivisa in due parti : la prima parte con i
CDA il sabato, e la seconda parte con il
resto del gruppo la domenica. Di sabato,
con i CDA, si sono svolte diverse attività
nei panni dei famosi Galli con Asterix e
Obelix ,tutte con lo scopo dei preparativi
della attesissima FESTA DEL CINGHIALE. I lupi e le coccinelle hanno
avuto così modo di conoscersi fra loro
con divertentissimi giochi. Questi giochi
hanno insegnato ai ragazzi cose divertenti e istruttive, per esempio cucire quadrati di stoffa tra loro oppure fare percorsi
con varie prove. Arrivata la sera si è
svolto il fuoco serale dove si è scoperto
un fatto molto importante : grazie ad una
spia romana, scoperta nel mezzo della
festa, il capo dei galli è venuto a sapere
che Cesare voleva incontrarli. Il giorno
seguente è arrivato anche il resto dei
gruppi che insieme ai CDA ha celebrato
la Santa Messa. Dopo è arrivato Cesare
con il suo esercito e ha sfidato tutti in
diverse prove. I branchi sono stati divisi
in tre squadroni: rossi, blu e gialli. Facendo le prove si raccoglievano delle
palline di giornale. Ad un certo punto
sono entrati in gioco i Gladiatori di Cesare con delle scatole sulla schiena dipinte del colore di ogni squadrone. Quelle
scatole dovevano essere riempite dalle
palline raccolte da ogni squadra e lo
squadrone che aveva riempito di più la
scatola del proprio gruppo vinceva. Alla
fine ha vinto lo squadrone blu e Cesare è
tornato a Roma riconoscendo il potere
degli...

INVINCIBILI GALLI !!!
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Siamo tornati a casa DISTRUTTI ma con
un sorriso enorme stampato sulle labbra...
Anche questa volta abbiamo vissuto un'esperienza fantastica, soprattutto grazie ai
nostri capi, che si sono fatti in quattro per
farci divertire!!
Giosuè Pietrobon
lupetto del branco Zanna Bianca
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Nel nostro diario di viaggio usavamo annotare le cose belle che vedevamo e provavamo, scrivendo semplicemente “Grazie”. Perché ci siamo resi conto che in sole due settimane abbiamo ricevuto tanti e tanti doni.
Talmente tanti e talmente tanto intensi che –
ci siamo accorti dopo – è quasi impossibile
raccontarli e trasmettere agli altri le stesse
sensazioni.
Annotavamo così i nomi delle persone - alcune davvero buffe - che incontravamo, le
situazioni improbabili in cui ci trovavamo
(come il pomeriggio in discoteca!), i momenti semplici ma bellissimi che passavamo
in casa e nel quartiere.
Uno dei doni più grandi è l’ospitalità. Che
per gli africani è sacra: quando arriva un ospite si riorganizza la casa, si organizzano
feste e si cambiano le abitudini quotidiane
per poter stare sempre con lui.
Abbiamo alloggiato per due settimane presso la sede del Centro Esperance, centro diurno per bambini orfani o malati di AIDS. Accolti come figli dalla cuoca del Centro, la
cara Sylvie.
Gran parte delle nostre giornate trascorreva
assieme ai bambini, quelli assistiti dal Centro ma anche tutti quelli del
quartiere. Come in ogni parte del
mondo, il rapporto con i bambini
è genuino: ci si diverte con poco, senza tante parole, tra giochi,
balli e fotografie.
Il nostro lavoro è stato principalmente quello di valutare l’organizzazione interna del Centro.
Attraverso lunghe e faticose riunioni, abbiamo incontrato – singolarmente e in gruppo – i sei
membri dello staff del progetto.
Come in ogni ambiente di lavoro, le relazioni interpersonali
non sempre sono facili e spesso
sono la causa di intoppi nella

macchina organizzativa.
In poco tempo abbiamo cercato di mettere un
po’ di ordine, aiutandoli a individuare i punti
critici e le possibili soluzioni.
L’ultimo sabato ci è stato fatto un altro grande dono: la gita in spiaggia con tutti i bambini! Partiti prestissimo con un pulmino che
merita tutto il nostro rispetto vista la veneranda età e con le valige piene di riso e pollo e
salse – ottimo pranzo da spiaggia – ci siamo
lasciati travolgere, letteralmente, dalla bellezza dell’oceano. Onde altissime, un divertimento incredibile: per i grandi, che le affrontano, e per i più piccoli, che scappano per non
farsi raggiungere.
Ho sempre pensato che l’oceano sia la metafora dell’Africa: affascinante ma allo stesso
tempo duro, impetuoso. Se cerchi di restare
ancorato a terra, non ce la puoi fare. L’unica
possibilità è lasciarti trasportare, anche se non
sai dove andrai a finire.
Grazie per tutti i doni dell’Africa,
Enrico e Sara
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Domenica 20 maggio, giorno dell’Ascensione del Signore, abbiamo concluso l’anno catechistico.
È stato bello vedere i numerosi bambini e
ragazzi nel giardino del “Cantico” con le
loro famiglie partecipare al canto proposto
dagli aiuto catechisti e assistere divertiti
alla scenetta degli animatori GiFra per presentare lo spettacolo “Un tesoro tra le tue
mani” ispirato a S. Francesco d’Assisi che
si terrà al Teatro AURORA l’1 e il 2 giugno. Significativo il gesto durante la Messa alla presentazione dei doni. Ogni gruppo di catechismo, con i rispettivi catechisti,
ha portato un segno del percorso compiuto
durante l’anno. Infine la bella foto di gruppo al termine della messa dopo la consegna
degli attestati di frequenza al catechismo.
Va detto anche che oltre alla catechesi sui
sacramenti e alla catechesi esperienziale
nei gruppi di Azione Cattolica, Scout e
Francescani, i nostri figli partecipano anche alla catechesi biblico - liturgica nei
tempi di Avvento- Quaresima e in altre Domeniche durante l’anno. Tutto questo ci
rivela che il dispositivo per l’accompagnamento all’incontro con Gesù nella Chiesa e
la formazione integrale alla vita cristiana
vede impegnate numerose forze. Sono tutti
cristiani, giovanissimi, giovani
e adulti della parrocchia che a diverso titolo e nei
diversi ambiti si
dedicano
con
passione, competenza, spirito di
servizio e di sacrificio e gratuitamente al bene
dei nostri figli.
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Lo scopo è quello di aiutarli a incontrare
Gesù, a metterlo al centro della loro vita, a
conoscerlo sempre di più e sempre meglio
per seguirlo più da vicino. La certezza che
li anima è che la vita buona, la vita bella è
solo quella che Gesù ci ha mostrato. Solo
Lui è Via, Verità e Vita.
Ai nostri catechisti, ai nostri educatori voglio rivolgere un pensiero di gratitudine.
Non è facile oggi svolgere questo servizio.
Molte sono le gioie, ma non mancano le spine. È bello servire Gesù nei fratelli, ma a
volte capitano momenti di scoramento. Il
catechista e l’educatore è un umile operaio
nella vigna del Signore. A lui compete dissodare il terreno, togliere le erbacce seminare il buon seme della Parola di Dio. Al catechista /educatore viene chiesto tanto, forse
troppo. Spesso dopo tanto lavoro i risultati
non sono sempre adeguati all’impegno profuso. Ma la ricompensa coincide esattamente con il servizio svolto. È un dono, è un
onore, è una gioia essere chiamati dal Signore a servirlo nella Chiesa come catechisti e
come educatori. A loro vada tutta la mia
personale stima e gratitudine. Ai nostri catechisti, aiuto catechisti, educatori dei gruppi associativi voglio dedicare e suggerire
questa bellissima preghiera composta dal
Vescovo Tonino Bello. Tenetela nel cuore,
pronunciatela con le vostre la labbra, vivetela nel vostro servizio. La gioia del Signore
sia in voi.
Fr. Roberto
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dalla durezza di chi non tollera ritardi;
dal rigore di chi non perdona debolezze;
dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le
persone.

Chiamato ad annunciare la tua Parola,
aiutami, Signore, a vivere di Te,
e a essere strumento della tua pace.
Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi
che la comunità mi ha affidato
trovino in me un testimone credibile del
Vangelo.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la
vita,
perché le parole, quando veicolano la tua,
non suonino false sulle mie labbra.
Esercita su di me un fascino così potente,
che, prima ancora dei miei ragazzi,
io abbia a pensare come Te,
ad amare la gente come Te
a giudicare la storia come Te.

Trasportami, dal Tabor della contemplazione,
alla pianura dell'impegno quotidiano.
E se l'azione inaridirà la mia vita,
riconducimi sulla montagna del silenzio.
Dalle alture scoprirò ì segreti della
«contemplatività»,
e il mio sguardo missionario
arriverà più facilmente agli estremi confini
della terra.
Affidami a tua Madre.
Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi
come Lei custodì Giovanni.
E quando, come Lei, anch'io sarò provato dal
martirio,
fa' che ogni tanto possa trovare riposo
reclinando il capo sulla sua spalla. Amen.
+ Tonino Bello, Vescovo

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione,
e inondami di tristezza ogni volta che,
isolandomi dagli altri,
pretendo di fare la mia corsa da solo.
Ho paura, Signore, della mia povertà.
Regalami, perciò, il conforto
di veder crescere i miei ragazzi
nella conoscenza e nel servizio di Te,
Uomo libero e irresistibile amante della
vita.
Infondi in me una grande passione per la
Verità,
e impediscimi di parlare in tuo nome
se prima non ti ho consultato con lo studio
e non ho tribolato nella ricerca.
Salvami dalla presunzione di sapere tutto,
dall'arroganza di chi non ammette dubbi;
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Con questo numero de LA CAMPANA DI S.
ANTONIO inizia una speciale collaborazione con
don Nicola Petrovich, il giovane sacerdote che da
anni presta il suo servizio nella Parrocchia di Catene. Non tutti sanno che don Nicola è dottore in
Teologia, docente al Marcianum , preside dello
Studio Teologico del Seminario. Ecco il piano degli articoli che verranno pubblicati sul nostro giornalino:
1 La figura di Gesù sposo; 2 il sacramento del matrimonio; 3 Il rapporto eucarestia/matrimonio; 4 le
situazioni irregolari.
Fin d’ora ringraziamo don Nicola per la disponibilità ad aiutarci nella riflessione, oggi di capitale
importanza, sull’amore umano vissuto all’interno
del progetto di Dio.

Il matrimonio cristiano è chiamato ad essere segno
dell’amore di Cristo per la Chiesa. Se due coniugi
vogliono quindi capire cosa vuol dire amarsi devono mettersi alla scuola di Gesù che è l’amore incarnato e imparare da Lui. Interessante notare che il
Figlio di Dio inizia sua attività pubblica nel Vangelo di Giovanni con il gesto di cambiare l’acqua in
vino alle nozze di Cana. Con questo “segno” Gesù
si autorivela come lo Sposo venuto a portare la
gioia e ad inaugurare le nozze della fine dei tempi.
Nel momento culmine della Pasqua, sulla croce
dona tutto se stesso alla Chiesa sua sposa e la unisce
a sé nelle “nozze mistiche”. La croce è vista come il
luogo dove Cristo, come un autentico sposo, dona
tutta la vita e crea un vincolo nuziale con la Chiesa.
Anche alla fine dei tempi la Gerusalemme celeste è
descritta come discendente dal cielo, pronta adorna
come una sposa per il suo sposo (Ap 21,2).
Ci sono principalmente tre caratteristiche che si
possono notare nell’amore nuziale di Gesù sposo.
La prima è la totalità del dono. Gesù sulla croce
dona la sua vita alla sua sposa e «non c’è amore più
grande di questo dare la vita per gli amici» (Gv
15,13). Dal costato trafitto sulla croce esce sangue
ed acqua. Il sangue è simbolo della vita donata,
dell’offerta totale e assoluta. Questo dono fonda una
nuova ed eterna alleanza di tipo sponsale tra Cristo
e la Chiesa. L’amore coniugale non dona solo una
parte di sé, solo per un periodo circoscritto, ma dona tutto se stesso, per sempre. Nel consenso nuziale
ci si dona tutta la vita a immagine vivente di Cristo:
«prometto di esserti fedele sempre e di amarti e
onorarti tutti i giorni della mia vita».
La seconda caratteristica dell’amore di Gesù sposo
è la gratuità del suo dono totale. Tale gratuità ri-
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splende nel fatto che la scelta di amare parte da lui in
maniera assolutamente libera, prima di ogni merito o
contraccambio della sposa. La decisione di amare
prende avvio dalla sovrana iniziativa di Dio che chiama la sua sposa alla comunione con sé. Inoltre la
gratuità dell’amore di Cristo verso la sposa si è manifestata nel fatto che Gesù nella sua vita ha privilegiato i poveri, i malati, i pagani e soprattutto i peccatori.
Il suo amore è stato di scandalo perché accoglieva
anche quelli considerati lontani da Dio. In particolare
la gratuità del suo amore nuziale si rivela nel momento della croce, dove Gesù sposo muore anche per chi
lo crocifiggeva. «Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). L’amare anche il
nemico, il pregare per chi maledice, il perdonare chi
toglie la vita, sono il segno sommo dell’amore gratuito. Il suo amore di sposo è indissolubile e indefettibile e non viene meno nonostante l’infedeltà della sposa. Quando si celebra un matrimonio, l’amore dello
sposo per la sposa deve essere un riflesso di questo
amore gratuito. Il sacramento del matrimonio è partecipazione all’amore di Cristo per la Chiesa ed è chiamato ad essere un amore che non ama l’altro solo per
avere un contraccambio. Non ama solo quando il tu è
amabile. Non ama solo quando l’altro è fedele. Ma
ama «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia», un amore gratuito che accoglie l’altro per
quello che è e che si sa donare sempre qualsiasi cosa
accada.
Infine l’amore nuziale di Cristo sposo si è rivelato un
amore fecondo. Nel dono di tutto se stesso alla sua
sposa, il Figlio di Dio non chiude il suo amore verso
di lei in un rapporto individualistico a due. Cristo
chiama invece la sua sposa ad annunciare il Vangelo
ad ogni creatura e a portare l’amore dei due fino ai
confini del mondo. L’amore di Gesù verso la sposa è
un amore fecondo che si apre all’esterno verso ogni
uomo sulla terra. La Chiesa sposa di Cristo diventa
madre soprattutto nell’annuncio del Vangelo e nel
generare nuovi figli al Padre nel Battesimo. La Chiesa quindi, resa feconda dall’amore di Cristo, è chiamata ad instaurare una nuova maternità e ad accogliere nuovi figli. Allo stesso modo nel matrimonio
l’amore di sposo e sposa è chiamato ad essere fecondo, a non chiudersi in un vincolo privato. Se marito e
moglie decidessero di circoscrivere il loro amore in
un abbraccio intimistico a due, ultimamente diventerebbe un legame egoistico. L’amore autentico tende a
traboccare, ad aprirsi all’esterno verso i figli, la Chiesa e il mondo intero.
Don Nicola Petrovich
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È la parrocchia il “grembo” adatto per accogliere queste persone? Tutto lascia sperare che lo sia, che in essa si trovi quanto è
necessario per la riscoperta della vita spirituale. La parrocchia, dunque, oltre ai movimenti, come via alla Chiesa. La parrocchia
con la sua accessibilità e ordinarietà, ma
anche con un suo rinnovato flusso di calore. Essa non è un luogo di routine a misura
dei “soliti noti”: è il miracolo di Dio dispiegato sul territorio, dove lo straordinario
è racchiuso sotto forme abituali ma non per
questo meno perentorie e incisive:
il miracolo dell’Eucarestia, l’eloquenza
dell’Anno liturgico, la potenza della Parola
di Dio, le provocazioni di una catechesi
ben preparata, la disponibilità di un animatore dell’Oratorio, la presenza di un testimone convincente, un’esperienza forte di
servizio… sono tutte circostanze abbastanza consuete, è vero, ma perché mai la grazia non potrebbe essere in agguato sulle vie
di sempre? Le nostre parrocchie sono cellule di evangelizzazione anzitutto mettendo
un’anima missionaria nelle cose ordinarie.
Alla vigilia di appuntamenti importanti, noi
vogliamo rivolgerci ai nostri amati Sacerdoti e dire loro: coraggio, rinnoviamoci,
non diamo nulla per scontato, lasciamoci
provocare dalla vita, facciamo conto di essere al nostro primo anno di Messa, dispieghiamo tutto l’entusiasmo di cui siamo capaci, coinvolgiamo le religiose, i laici, i
genitori; non temiamo i loro suggerimenti,
rinnoviamo il tessuto delle nostre comunità
rendendole ancora più accoglienti e sorridenti, non trascurando alcun gesto né alcuna occasione della vita quotidiana. La grazia è impaziente e chiede tutta la nostra
fiducia. Vale per questo la regola d’oro indicata dal Papa e già citata in una precedente occasione: «La fede non deve essere
presupposta ma proposta […] deve essere

sempre annunciata» (Discorso in Apertura
del Convegno pastorale della diocesi di Roma, 13 giugno 2011): solo così si può
toccare il cuore. Applicata alla vita concreta
di una parrocchia, questa indicazione – se ci
si pensa bene – ha in sé qualcosa di rivoluzionario. Ciò naturalmente non impedisce, anzi,
che a livello parrocchiale o zonale o diocesano, ci siano delle esperienze forti di annuncio.
È il momento che associazioni e movimenti,
riscoprendo ciascuno la propria valenza iniziatica, si innestino in una pastorale integrata,
che sia di compagnia alle solitudini di oggi e
rilanci in concreto la missione sul territorio.
Si parla oggi di una crisi che avrebbe colpito
la missione ad extra: forse il modo concreto
per rispondervi, è rilanciarla anzitutto ad intra. Tanto più che fratelli africani, asiatici,
latino-americani sono tra noi. Chi ci impedisce di concepire e promuovere in maniera
alta, plastica, vivace la vita pastorale delle
parrocchie? Forse la scarsità di sacerdoti? La
rinnovata vivacità delle parrocchie è grembo
di vocazioni sacerdotali, così come le aggregazioni ecclesiali. Ma ricordiamo: la vitalità
non è la forza organizzativa, è piuttosto calore di fede, intensità di preghiera, amore fraterno.
(Dalla Prolusione del Card. Presidente Angelo Bagnasco alla 64a
ASSEMBLEA GENERALE della Conferenza Episcopale Italiana
Roma, 21 – 25 maggio 2012)
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Del nostro patriarcato sono partiti per Roma la presidente diocesana Silvia Marchiori, l’assistente unitario don Danilo Barlese,
la responsabile ACR Francesca Campagnol
e il vice presidente giovani Filippo Toso.
L’aria che si respirava a Roma aveva un
che di importante, oltre per la città in sé
che regala attimi di eternità e dà una certa
suggestione, perché i presenti erano consapevoli che lì, in quei giorni, l’AC si stava
interrogando su temi seri, affrontando passi
del Concilio Vaticano II, per essere uomini
credibili nella società moderna. Essere lì,
con tutta quella gente da tutt’Italia, mi dava
quasi la sensazione di star creando un pezzo di storia! Pensavo a ciò che è stata l’AC
nella storia del nostro Paese, sotto il Fascismo per fare un esempio, dove formalmente l’AC era sciolta, ma in realtà i gruppi si
trovavano in clandestinità e tutti i soci, fedeli alle spillette che portavano al petto, le
inserivano nella parte nascosta nel colletto
della giacca pur di non rinunciarvi!...cioè,
erano tesserati come me, come voi, capite!? Un po’ di adrenalina scorre nelle vene
pensando a ciò…o no?
Ad accompagnare poi le riflessioni e gli

14

interventi c’era la bella testimonianza di
Giuseppe Toniolo, beatificato a San Paolo
fuori le Mura il 29 aprile, in una chiesa gremita di aderenti all’AC, di conterranei di
Treviso, di Pieve di Soligo, di credenti della
diocesi di Pisa.
Il Concilio Vaticano II e Toniolo ci hanno
fatto riflettere sulla storia e l’attualità dell’essere cristiani e di AC oggi, quali sono le
nuove sfide e i modi in cui poter agire e operare per essere testimoni e veri annunciatori
del Vangelo nella quotidianità, nelle scelte
semplici ma determinanti; in Toniolo, come
laici, possiamo vedere incarnata la vita di
uomo, sposo, padre, professore universitario, di fervente cattolico, di innamorato di
Cristo; la preghiera era un momento essenziale ed importantissimo nella sua casa.
Affiancate dunque da quest’uomo le presidenze diocesane hanno assistito e partecipato a dibattiti interessanti e motivanti che
hanno visto come relatori presenze di spicco
come il Card. Bagnasco, intervenuto dopo la
beatificazione di Toniolo, Enzo Bianchi,
priore di Bose, Paul Bhatti, che ci ha riportato il duro cammino in Pakistan del rapporto
tra diverse religioni e le discriminazioni che
ancora oggi vivono i cristiani in quella terra,
ricordando il ministero del fratello Shahbaz
e la sua tragica morte.
A concludere i lavori ci ha pensato il nostro
Presidente nazionale Franco Miano che è
voluto partire proprio da una lettera di Toniolo al figlio Antonio: “In Dio sappi ricercare e vedere e gustare sempre le gioie della
futura famiglia, e progressi delle tue indagini scientifiche e lo scioglimento delle questioni sociali; e le previsioni della futura
democrazia, e la rivendicazione della patria
e della sua grandezza, e il progresso della
civiltà per mezzo della Chiesa; tutto ciò che
forma (io lo so e ne godo) il nostro comune
ideale”.
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E ancora: “Noi credenti sentiamo, nel fondo
dell’anima, (...) che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non
sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi”.
“E’ questo il messaggio che ci portiamo a
casa, riflettendo sulla formazione e sul mandato del Concilio all’Ac”, ha sintetizzato il
presidente Miano.
Ciò che questo lascia a noi che eravamo lì,
ma che vogliamo e dobbiamo trasmettere a
tutti i nostri soci e a tutte le persone con cui
entriamo in contatto è un rinnovato modo di
stare nell’AC e nella Chiesa: stare con il
cuore e stare tutti assieme. Bella scoperta!
Invece non è del tutto scontata se ognuno
pensa a ciò che vive, in termini di impegni
concreti, all’interno della propria comunità.
L’essere oberati di incontri da preparare,
riunioni da presiedere, etc… oltre ovviamente alla vita famigliare, agli impegni di
studio e di lavoro, ci può far perdere l’entusiasmo iniziale e il vero perché di ciò che
stiamo facendo: vivere il Vangelo. Se non ci
mettiamo il cuore in ciò che facciamo, diventiamo poco credibili, insipidi, noiosi, e
se non viviamo la fede assieme rischiamo di
perderci, di cadere nei momenti di sconforto. E noi di AC questo vivere il Vangelo lo
sperimentiamo nella forma associativa, dove
convivono tutte le età, classi sociali, livello
culturale.
Toniolo ci ricorda che siamo tutti chiamati
ad essere santi, ma una vera e propria formula non c’è; il santo, quand’era in vita, non
sapeva che lo sarebbe diventato, ma sapeva
altre cose come: pregare, predicare il Vangelo, incarnarlo in atti concreti. Beh tutte
cose che, ciascuno con i propri tempi, può
praticare abbastanza facilmente, anche perché abbiamo la fortuna di non essere perseguitati nel nostro paese!
L’invito semplice che da questo convegno
nazionale ci e vi vogliamo trasmettere è
quello di essere cristiani consapevoli sempre
più di ciò che il Signore vuole da ciascuno
di noi e ciò che ognuno può fare per rendergli gloria. Ripartiamo dalla nostra fede, raf-

forziamola più che possiamo, guardando a
figure come Toniolo ma non solo ( il cuore),
e viviamola assieme, sostenendoci gli uni gli
altri, dialogando e diventando sempre più
fratelli in Cristo (stare tutti assieme), e sperimenteremo un po’ di santità!
Un caro saluto dall’AC diocesana
Francesca e Filippo

BANDA STRUMENTALE
SCUOLA MEDIA
LUIGI EINAUDI
Lunedì 11 giugno alle ore
16.30 sul sagrato della nostra chiesa esibizione della
Banda strumentale degli
studenti della Scuola Media
LUIGI EINAUDI
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In occasione della consueta verifica finale, ripercorrendo tutte le attività svolte
con i bambini di elementari e medie di Azione Cattolica, pensando a tutti gli
obiettivi prefissati all’inizio dell’anno e gli sforzi fatti per raggiungerli, non ho
potuto non accorgermi di quanto fosse corposo il cammino svolto, di quanto
avessimo puntato in alto, forse inconsapevolmente. All’inizio dell’anno ci siamo subito lanciati in un gemellaggio con una parrocchia di Santa Maria Maddalena di Oriago, per far incontrare nuove realtà ai bambini, per farli sentire
parte di una associazione che comprende moltissime parrocchie. L’esperienza
è stata davvero positiva, anche se purtroppo è durata poco, tanto che ha coinvolto anche bambini che non frequentavano spesso il gruppo, restii nel viverlo
appieno. Quest’anno ci siamo concentrati anche nella preghiera, prendendo
come impegno quello di partecipare ogni primo sabato del mese all’adorazione, insieme anche agli altri gruppi, Scout e Gruppo Francescano, per viverla
come comunità. I ragazzi hanno vissuto molto bene questi momenti, anche i
più piccoli, tanto da esordire con una frase, durante la verifica, in cui dicevano
che si sentivano parte dell’Azione Cattolica quando partecipano all’Adorazione Eucaristica. L’attenzione si è poi spostata sulla nostra città, Marghera, su
come i ragazzi la vivono, se la sentono costruita per loro, basandosi anche su
quella che è la loro città ideale. Due bambine quest’anno hanno ricevuto la loro prima comunione e il gruppo si è impegnato a capire che l’eucarestia è diventare testimoni di Cristo, ascoltando chi aveva già ricevuto il sacramento e
quali fossero le aspettative di chi lo doveva ancora fare. Vista l’esperienza
molto positiva del gemellaggio con Oriago, i ragazzi hanno vissuto una giornata di uscita insieme agli amici dell’ACR di Monselice. L’entusiasmo espresso dai ragazzi ha riconfermato quanto sia importante conoscere e incontrare
persone che come noi hanno detto sì a Gesù. Non si può non gioire nel vedere
che, nonostante le difficoltà che puntualmente si verificano, si è riusciti a compiere un cammino insieme, rendendoci conto che nQueste le persone e i gruppi
della parrocchia ai quali è stato assegnato il riconoscimentooi animatori siamo solo
lo strumento con cui Gesù si mostra ai ragazzi.
Irene Scarpa
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AZIONE CATTOLICA ANNI 40—50
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CHIERICHETTI ANNI 40
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Anche quest’anno si è ripetuta la bella e tradizionale uscita del 25 aprile dei giovani del dopo
cresima e della redditio. Seguendo l’invito rivoltoci dall’allora patriarca Angelo a formare gemellaggi con i giovani della sua nuova diocesi, siamo andati a Milano. Forti delle nostre conoscenze in terra lombarda siamo stati ospitati nella centralissima parrocchia del Corpus Domini.
L’accoglienza è stata molto festosa e, dopo un giro “turistico” dell’oratorio guidato dal caloroso padre Renzo, sono cominciate subito le sfide al biliardino “Milano – Venezia” con risultati umilianti nei nostri confronti.
Dopo una lauta cena e il gioco di conoscenza serale abbiamo trascorso la notte su dei comodi
materassini gonfiabili.
La mattina del 25 abbiamo celebrato la messa nella solennità di San Marco, nostro patrono,
con la comunità della parrocchia. È stato un momento molto bello di comunione tra le due
Chiese, quella di Marco e quella di Ambrogio.
Abbiamo trascorso il resto della giornata, calda e soleggiata dopo una giornata di pioggia,
per le vie di Milano a scoprire i tesori della città. Guidati dai nostri giovani amici milanesi abbiamo ammirato l’arco di trionfo, il castello sforzesco, il duomo di Santa Maria Nascente,
piazza dei mercanti, la chiesa di San Fedele e la Basilica di Sant’Ambrogio .
La cattedrale dell’arcidiocesi più grande del mondo ci ha colpito per la bellezza della sua facciata gotica la maestosità delle sue vetrate ma per quanto riguarda gli interni nessuno batte
la nostra San Marco!
Dopo la visita al duomo ci siamo recati in arcivescovado per consegnare un piccolo dono per il
“nostro patriarca” Angelo, purtroppo impegnato a Roma.
La giornata, dopo un pranzo al sacco offerto dai parrocchiani, è proseguita con un’ora libera:
c’è ha “visitato” i famosi negozi milanesi, chi è tornato in cattedrale, chi al Milan Store e chi,
come i più anziani, ha preferito un riposino tra le panchine del centro.
Il momento spiritualmente più forte è stato quello conclusivo del nostro tour milanese: la visita alla basilica di Sant’Ambrogio. Abbiamo sostato davanti ai corpi di Sant’Ambrogio e dei
Santi Gervasio e Protasio, pregando per le nostre famiglie, per le nostre comunità e per le
nostre Chiese.
Lasciamo Milano dopo l’ennesima sconfitta al biliardino ma con la gioia nel cuore per aver
conosciuto altri giovani e con la promessa di rivederci a Marghera il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, per condividere con loro i tesori della nostra Venezia.
Giorgio Giachi
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