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Già, ci sarà la fede al compimento della storia 
quando il Signore Gesù ritornerà?  È bene non 
rimuovere questa domanda che Gesù ci rivolge.  È 
bene riflettere sullo spessore della nostra fede.  È 
bene considerare quale grande dono sia e che op-
portunità immensa sia ricevere questo dono. La 
fede è nella sua essenza relazione.  È vivere con-
sapevolmente un rapporto speciale con Colui che 
ci ha pensati, voluti, amati e perciò chiamati all’e-
sistenza.  È la scoperta di essere noi stessi dono, 
regalati a noi stessi e al mondo.  Voluti per un pro-
getto originario di bene sommo, di amore assolu-
to. Credere è dunque vivere una personalissima 
relazione con Dio.  Un Dio che rimane sempre al 
di là della nostra comprensione, un Dio nascosto 
(Is 45, 15).  Come si fa allora a entrare in questa 
relazione e soprattutto come si fa a mantenerla, se 
Dio comunque rimane un mistero? 
Mi sembra che quanto Papa Francesco dice nell’o-
melia della Messa celebrata lo scorso 29 settembre 
con i catechisti, per antonomasia educatori della 
fede, possa essere di grande aiuto:  
“… guardandovi, mi chiedo: chi è il catechista? 

E’ colui che custodisce e alimenta la memoria di 

Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare 

negli altri. E’ bello questo: fare memoria di Dio, 

come la Vergine Maria che, davanti all’azione 

meravigliosa di Dio nella sua vita, non pensa all’-

onore, al prestigio, alle ricchezze, non si chiude in 

se stessa. Al contrario, dopo aver accolto l’annun-

cio dell’Angelo e aver concepito il Figlio di Dio, 

che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisa-

betta, anch’essa incinta, per aiutarla; e nell’in-

contro con lei il suo primo atto è la memoria del-

l’agire di Dio, della fedeltà di Dio nella sua vita, 

nella storia del suo popolo, nella nostra storia: 

«L’anima mia magnifica il Signore … perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva … di generazio-

ne in generazione la sua misericordia» (Lc 

1,46.48.50). Maria ha memoria di Dio. In que-

sto cantico di Maria c’è anche la memoria 

della sua storia personale, la storia di Dio con 

lei, la sua stessa esperienza di fede. Ed è così 

per ognuno di noi, per ogni cristiano: la fede 

contiene proprio la memoria della storia di 

Dio con noi, la memoria dell’incontro con Dio 

che si muove per primo, che crea e salva, che 

ci trasforma; la fede è memoria della sua Pa-

rola che scalda il cuore, delle sue azioni di 

salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci 

cura, ci nutre.” 

L’augurio che vi rivolgo carissimi fratelli e 
sorelle in Cristo, al termine di quest’ANNO 
DELLA FEDE, è quello di custodire sempre e 
con amore la memoria della relazione con Dio.  
Fatti, persone, parole, date importanti devono 
essere l’“ordito” sul quale continuare a tessere 
l’amicizia con il Signore.  Se  così faremo si-
curamente quando il Signore tornerà troverà la 
fede sulla terra. 
 
Fr. Roberto 
Parroco 

Roma: Beato Giovanni XXIII 
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Quest’anno della Fede, voluto dal Papa 
emerito Benedetto, ci ha portato grandi e 
inattesi doni, tra i quali dobbiamo annove-
rare il bellissimo Pellegrinaggio a Roma, 
che ci ha visti partecipare come gruppo 
della nostra Parrocchia di S. Antonio al 
Pellegrinaggio Diocesano con il Patriarca 
Francesco. 
Roma è sempre affascinante in qualsiasi 
stagione, e per quante volte uno ci possa 
essere stato sa sempre stupire e arricchire 
cuore e mente. 
A seguito del Patriarca e in comunione 
con tantissimi fedeli di ogni parte della 
Diocesi abbiamo partecipato alla Liturgia 
Penitenziale ed Eucarestia nella Basilica di 
San Giovanni in Laterano. Al Rosario ed 
Eucarestia  nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, e con gioia ed emo-
zione alla Eucarestia in San Pie-
tro, Basilica del mondo intero. 
Una mattinata la abbiamo dedi-
cato all’Apostolo Paolo, visitan-
do la Basilica di San Paolo fuori 
le mura, e la Abbazia delle tre 
fontane, ove la tradizione narra 
che Paolo sia stato decapitato e 
dai tre punti ove il suo capo 

rimbalzò scaturirono tre fonti d0-
acqua. 
Molto emozionante anche la visi-
ta alle Catacombe di San Seba-
stiano , dove abbiamo recitato il 
Padre nostro nel luogo ove la tra-
dizione dice sia stato deposto il 
corpo di Pietro dopo il martirio. 
Momento forte, e soprattutto inat-
teso, è stata la Veglia per la Pace, 
pregata con Papa Francesco  nella 
piazza antistante la Basilica, con 
più di centomila persone, in un 
silenzio orante, che era però forte  
come un grido al cielo. 
Qualche bella passeggiata per le 

belle vie e piazze di Roma ci ha donato mo-
menti di  svago sereno e in amicizia. Non 
possiamo dimenticare Trastevere e la Chiesa 
di Santa Cecilia con i resti della sua casa, il 
roseto di Roma, e il giardino degli aranci, e 
tutte le bellezze che abbiamo sfiorato con lo 
sguardo. 
La ottima organizzazione dell’alloggio e del 
mangiare insieme molto bene ha alleggerito 
qualche fatica e ha accresciuto il piacere di 
stare insieme. 
La Eucarestia con la quale abbiamo concluso 
il nostro Pellegrinaggio è stata proprio dire un 
grande grazie al Signore per i doni che sem-
pre sa farci con amore infinito. 
 

Maria Scalari 
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1° Non avrai altri bambini che noi oggi: rispettaci, difendici, amaci: solo 
così saremo gli uomini (e le donne) del domani. 

 
2° Non deturpare il nostro nome di bambini: lasciaci giocare, sorridere e 
sognare: permettici di essere bambini. 
 
3° Siamo noi bambini la festa della famiglia e del mondo, perché siamo na-
ti dal cuore stesso di Dio e siamo il futuro: santificaci col tuo amore. 

 
4° Amando noi, onorerai Dio che è Padre e Madre; anche noi domani sa-
remo Padre e Madre se ci avrai trasmesso valori da vivere. 
 
5° La vita è vita dal concepimento alla morte: dopo inizia quella definiti-
va: rispetta la nostra vita fin dal seno materno e continua a generarci, per-
mettendo di nascere, vivere e cantare. 

 
6° Non c’è niente al mondo di più bello, semplice e puro di un bambino; 
difendi la nostra trasparenza col tuo affetto vero e non sporcarti della no-
stra innocenza. 
 
7° Non rubarci la nostra spontaneità, il nostro sorriso, la nostra allegria 

con i tuoi idoli: lasciaci essere bambini e non voler bruciare le tappe per 
noi: c’è tempo. 
 
8° Non dire che ci vuoi bene finché ci saranno bambini soldati, minatori, 
schiavi del sesso e fonte di guadagno, piccoli lavoratori senza diritti e dife-
sa: quante bugie su di noi. 

 
9° Non desiderare di arricchirti, aver prestigio, potere e forza, magari cal-
pestandoci, sfruttandoci, non trovando tempo da perdere con noi per gio-
care insieme: troppo in fretta diventeremo grandi. 
 
10° Non desiderare “l’ideale” di noi, magari additandoci il figlio di qual-
cun altro perché migliore: amaci come siamo, nel reale, perché Dio così ci 

ama e ama anche te: solo così potremo cambiare insieme. 

I COMANDAMENTI 
DEL BAMBINO 
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• Quest’anno con il Circolo “NOI” il 

primo maggio e  con i giovani della 

Redditio in settembre abbiamo visitato 

e conosciuto la bella realtà delle Pievi 

della Carnia, simbolo di Fede antica, di 

Fede coraggiosa, di Fede testimoniata. 

Sparse su cocuzzoli impervi, immerse 

nel verde selvaggio e affascinante della 

Carnia, ricche di memoria storica, di 

resti archeologici dell’antica Roma, 

belle coi loro altari lignei , il battistero 

di San Pietro, i colori e le testimonianze 

che vi si leggono , nelle pietre , negli 

affreschi, nelle sculture, le Pievi ci dico-

no la Fede dei padri, e ci induco 

• no ad aprire il cuore al ringrazia-

mento e alla lod 

 

Le Pievi del Friuli Venezia Giulia sono antiche 

Chiese collocate generalmente su alture o colli-

ne e lontane dai centri abitati. 

In passato erano adibite al battesimo e alla 

conversione degli alpigiani al Cristianesimo. La 

Pieve di Zuglio, anticamente Iulium Carnicum, 

rappresentava il più importante centro di diffu-

sione del messaggio cristiano in Carnia e in 

buona parte del Cadore e dell'Alto Friuli. Con-

temporaneamente alla Basilica di Zuglio nac-

quero singole pievi in cui gli abitanti del luogo 

si recavano al fine di ricevere i vari sacramenti, 

sotto l'impulso dell'evangelizzazione prove-

niente dalle città e dal Patriarcato di Aquileia. 

 

Ogni credente conseguentemente si dedicava a 

frequentare unicamente la propria pieve. Nei 

secoli a venire, le pievi diventarono organismi 

amministrativi e giuridici, oltre che religiosi, 

mantenendo viva l'identità del territorio e della 

popolazione. 

Dieci sono le comprovate Pievi storiche in Carnia: 

San Floriano di Illegio, Santa Maria Oltrebut di 

Tolmezzo, Santo Stefano di Cesclans, San Martino 

di Verzegnis, Santa Maria Maddalena di Invillino, 

Santa Maria del Rosario di Forni di Sotto, Santi 

Ilario e Taziano di Enemonzo, Santa Maria An-

nunziata di Socchieve, Santa Maria di Gorto di 

Ovaro, San Pietro di Zuglio. 

Il Cammino delle Pievi inizia ad Imponzo di Tol-

mezzo e si conclude a Zuglio. Diciotto sono le tap-

pe incluse in questo affascinante cammino spiri-

tuale che percorre paesi di montagna, vallate, 

torrenti e colli tra le Prealpi e le Alpi Carniche.  

 

Il percorso nasce come un pellegrinaggio ed è 

adatto anche alle famiglie. La lunghezza media di 

ogni tappa è di circa 14 chilometri e se si percorre 

completamente il cammino, il dislivello totale in 

salita è di 8423 metri. Il tragitto si svolge tra vec-

chi sentieri di bassa montagna e sentieri alpini 

del CAI. La maggior concentrazione di Pievi stori-

che si trova nel primo anello tra Imponzo e FoRNI 

di Sotto. 

Il Cammino delle Pievi della Carnia permette non 

solo di compiere un viaggio spirituale e religioso, 

ma anche di conoscere più a fondo la storia e la 

cultura del Friuli Venezia Giulia. 

A tutti poi consigliamo di visitare la straordinaria 

mostra che ogni anno si tiene ad Illegio e che in 

quest’anno della Fede  era dedicata al Cammino 

di Pietro. Una vera catechesi  di arte e meditazio-

ni, che eleva  l’animo a Dio 
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Compirà diciotto anni nel 2014 il mitico 
Campo scuola Cresimandi a Tonezza del 
Cimone, che ha visto generazioni di ragaz-
zi e ragazze passeggiare al laghetto, salu-
tare il vecchio faggio, andare ad Exalibur a 
vedere la spada nella roccia, a scovare le 
antiche trincee. A ridere, a non dormire 
mai di notte, a pregare in mansarda, a di-
scutere, a  far ammattire gli animatori, a 
far schizzare la Maria e Frate Roberto, e 
comunque a crescere nella sequela di Gesù 
e del suo Vangelo. All’ombra delle pinete, 
sotto le cime dello Spitz, del Cimone, sot-
to un cielo di stelle da vegliare di notte. 
I pionieri ormai hanno compiuto trent’an-
ni, e davvero tanti di questi ragazzi e ra-
gazze , ora uomini e donne,  continuano a 
servire la Chiesa  come capi scout, anima-
tori di azione cattolica, di gioventù france-
scana, catechisti, aiuto catechisti, in fami-
glia, nella società civile. 
Altri hanno scelto vie  molto diverse, ma è 
importante che sappiano bene di essere 
sempre nel nostro cuore e nel nostro pen-
siero. 
Quest’anno poi a noi Parroco e catechista, 
molto  più che adulti ci è stato donato un 
regalo speciale! Al campo Cresimandi , 
oltre che ai ragazzi e alle ragazze che han-
no ricevuto la Cresima Domenica 13 otto-
bre, erano presenti in qualità di animatori, 
catechisti, cuochi, organizzatori  e quant’-
altro serve a rendere il Campo un’espe-
rienza specialissima e indimenticabile, i 
giovani della prima ora, quali Filippo, Mo-
nica, Irene, Enrico, Sara, Michelina, gio-
vani laureati e con un brillante futuro nella 
vita. E poi i bravissimi giovani della Red-
ditio, universitari e studenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori, Alessandro 
Pasquettin, Francesca, Alessandra, France-
sca,Giorgio, Virginia. Il mitico De Vei con 
i suoi apparecchi elettronici! E ancora i 
giovani e i ragazzi del Dopo Cresima, la 
Ellis, Martina, e poi Simone, Leonardo, 
Samuele Silvestri 
Questa è la Comunità educante. Questa è 
testimonianza alle nuove generazione che 

stanno nascendo. Questo è stato un regalo a 
noi che siamo stati i loro catechisti negli 
anni trascorsi, e che lo siamo per alcuni an-
cora in questi anni. 
Ci siamo davvero divertiti, abbiamo man-
giato splendidamente ( ragazzi avete preso 
da me vero ?), ogni momento è stato prezio-
so, dalla preghiera,, alla catechesi, dalle 
passeggiate, ai divertentissimi giochi 
(vedere filmato su rapimento e ritrovamento 
Dipa grazie a Sherlok e dott. Watson ……), 
alla veglia nel bosco, intorno al laghetto, 
sotto il mitico faggio, custodi  antichi  e fe-
deli dei nostri Campi Scuola. 
 

Maria Scalari 
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    Anche quest’anno, per la terza volta, ho 
partecipato alla settimana francescana or-
ganizzata dalla  Fraternità OFS di Chiampo 
ad Asiago ed anche quest’anno, sono parti-
ta con entusiasmo e con il grande desiderio 
di rivedere tante sorelle e fratelli. 
   E’ stata una settimana trascorsa in vera 
comunione fraterna presso la casa “S. An-
tonio” dei frati minori della Provincia Vene-
ta.  
Animatore della settimana è stato fr. Da-
miano Baschirotto, ed insieme a lui, fr. Ma-
rio Rama, nostro Assistente Regionale e fr. 
Fabio Longo, ci hanno aiutato a rendere più 
belle le nostre Eucaristie ed i nostri mo-
menti di preghiera, e con la loro compagnia 
hanno reso più interessanti anche i nostri 
giochi ed i nostri momenti di fraternità. 
   Il tema di quest’anno è stato “Testimoni 

della fede“ prendendo spunto dalle stesse 
parole di Papa Benedetto XVI, il quale, nel-
la Lettera Apostolica con la quale ha indet-
to l’anno della fede, ci ricorda “che occorre 

aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere 

più consapevoli ed a rinvigorire la loro ade-

sione al Vangelo, soprattutto in un momen-

to di profondo cambiamento come quello 

che l’ umanità sta vivendo …”  
( Motu proprio “Porta Fidei”). 
   Fr. Damiano, oltre ad essere stato un 
grande amico per tutti noi, ci ha trasmesso 
questi valori con tanta saggezza e sapienza, 
stimolandoci a riscoprire e rafforzare la no-
stra fede. 
   Il programma è stato vasto, bello ed inte-
ressante ed è iniziato con la presentazione 
della prima Enciclica di Papa Francesco 
“LUMEN FIDEI“ (La luce della fede ). 
Successivamente, Fr. Damiano, ci ha aiutati 
a riscoprire le fondamenta della nostra fe-
de attraverso uno sguardo al “libro dei no-

stri Antenati”, cioè la Bibbia. Ci ha fatto ri-
salire al patriarca Abramo, dal quale la no-
stra fede discende; a Mosè, quale figura 
dell’uomo costantemente davanti a Dio 
lungo tutti i passaggi della sua vita e della 
sua fede; a Davide, personaggio biblico dai 
mille volti, profeta, santo, peccatore, re 
d’Israele, valoroso guerriero, musicista e 
poeta; ed a tre donne protagoniste della 
storia sacra, Ester, Giuditta e Rut, tre figure 
femminili che simbolicamente raffigurano 
l’intero popolo di Dio. 
   Come sempre la giornata era molto varia 
e piacevole, impreziosita dall’Eucarestia e 
dalla preghiera, arricchita dai momenti di 
formazione, di ascolto e di meditazione, 
allietata dalle lunghe camminate in mezzo 
ai boschi e dai giochi (bocce, carte, tombo-
la ed altri). Tutto in grande allegria, diverti-
mento e serenità. 
   Purtroppo una settimana fa presto a pas-
sare e tutto finisce. Si ritorna a casa con il 
proposito di ritornarci l’anno prossimo, ma 
carichi di entusiasmo e con tanta gioia nel 
cuore.  
                                 Mary Bergamini 



7 

LA  CAMPANA 

IL CONCILIO SENZA SOSTA” 

Lettura continua di alcuni documenti del Concilio Vaticano II 
Venerdì 22 – Sabato 23 Novembre 2013 

Parrocchia S. Antonio di Padova, Marghera 

 

1. Natura e finalità dell’iniziativa. 
 

 La lettura continua dei testi delle costituzioni, di alcuni decreti e delle dichiarazioni del Con-

cilio Vaticano II si colloca all’interno delle iniziative che accompagnano la celebrazione dell’Anno 
della Fede – che, va ricordato, è stato indetto da Papa Benedetto XVI proprio in occasione del 50° 
dell’apertura del Concilio -, ed ha lo scopo di contribuire all’approfondimento dei contenuti della 
fede della Chiesa attraverso la riscoperta dei testi dell’evento conciliare, che ha profondamente rin-
novato il volto della cattolicità nel XX secolo.  
 Questa iniziativa ha il pregio di coinvolgere direttamente, non come spettatori ma come atto-
ri protagonisti, numerosi soggetti personali e comunitari: la mobilitazione di gruppi parrocchiali, 
associativi, familiari, incuriositi e invogliati a partecipare, li porterà ad accostare direttamente – in 
molti casi forse per la prima volta – i testi del Concilio, quindi le fonti stesse, e non dei saggi o dei 
commenti su di esse. Nella fase preparatoria alla lettura in pubblico, i singoli e i gruppi leggeranno e 
rileggeranno i brani loro assegnati, con l’auspicio che l’interesse possa estendersi all’intero docu-
mento. 
 L’iniziativa ha dunque un valore ecclesiale, catechetico e culturale; è proposta e promossa dal 
Centro Francescano di Cultura, trovandosi perfettamente in linea con le finalità del Centro stesso. 
 In quest’ottica, l’iniziativa della lettura continua del Concilio vuol essere un piccolo contributo 
alla nuova evangelizzazione ad intra della parrocchia, del Vicariato e di quanti vi prenderanno parte. 
 I gruppi e le realtà parrocchiali sono invitati a dedicare uno o più incontri a uno studio e ad 

una meditazione specifica su un documento del concilio, anche con l’aiuto di un esperto.  

 La versione integrale in diverse lingue di tutti i documenti del Concilio è reperibile nel sito 
della Santa Sede, al link  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/

index_it.htm 

 Per eventuali informazioni sui paragrafi più significativi di un dato documento, o su mate-

riali utili per un incontro di formazione sul Concilio, rivolgersi al Centro Francescano di Cultura o al 

parroco.  

 

2. Chi può partecipare? 
  

L’iniziativa è rivolta a tutti; chiunque lo desideri potrà accedere sia come uditore che come lettore.  
La partecipazione è gratuita. Si inviteranno in modo particolare i giovani, fra i quali il Concilio è an-
cora pressoché sconosciuto. La parrocchia di S. Antonio è invitata a farsi promotrice dell’iniziativa 
assieme al CFC, ma non ne deve essere l’esclusiva fruitrice. Se ne raccomanda la promozione anche 
in vicariato e in diocesi, specialmente tra i laici. 
 Si auspica che per ogni documento conciliare vi sia un congruo numero di lettori che, per sta-
to di vita, incarico o situazione personale, siano più direttamente coinvolti dal messaggio e dai con-
tenuti del documento stesso. Ad esempio: insegnanti per GE; membri di associazioni e movimenti 
per AA; Presbiteri per PO, etc. 
 

3. Note tecniche 
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La prenotazione si effettua inserendo il proprio nome e gruppo/comunità di appartenenza in un 

tabellone che sarà esposto in Chiesa (ingresso principale) dal 15 OTTOBRE. 

 

Calendario dell’iniziativa 

 

 
 
 I turni di lettura potranno durare dai 5 ai 10 minuti, ed ogni lettore leggerà uno o più para-

grafi a seconda della loro lunghezza; saranno necessari circa 170 lettori complessivamente. 
  
Va tenuto conto di un tempo “fisiologico” per i cambi di lettore, di circa 20-30 secondi per lettore. 
  
Ogni documento sarà preceduto da una breve presentazione (2-3 minuti al massimo) e da un bra-

no musicale.  
 Ciascun lettore dovrà presentarsi nel luogo della lettura ALMENO 20 MINUTI PRIMA dell’o-

rario del suo turno: così avrà modo di ascoltare e di apprezzare altre pagine del Concilio oltre a 
quelle di sua competenza, e in caso di leggero anticipo sui tempi previsti sarà già pronto per il suo 
turno.  
 L’avvicendamento fra i lettori deve avvenire in modo silenzioso, pulito e rapido. Quando un 
lettore termina il suo pezzo, rimane fermo al leggio per qualche secondo, quindi torna ad accomo-
darsi ordinatamente fra gli uditori; nel frattempo il lettore successivo si alza e si reca al leggio.  
 Ciascun lettore che si trovi sul luogo della lettura sia prima che dopo il suo turno è pregato 

di rendersi disponibile in caso di emergenza a leggere parti assegnate ad altri che non si fossero 

presentati o che, venuto il loro turno, non se la sentissero di leggere.   
 Ogni 60 minuti circa saranno previsti degli intermezzi musicali, che verranno proposti solo in 
caso di consistente anticipo sulla tabella di marcia (più di 10 minuti), allo scopo di riassestare i tem-
pi. In caso di rispetto dei tempi o di ritardo, si proseguirà normalmente con la lettura. 
 
 

Giorno Data orario Documento Luogo 

VEN 22 Nov 08.00-12.45 Lumen Gentium Chiesa  
Sala S. Antonio 

 22 Nov 15.00-15.50 Gravissimum Educa-
tionis 

Patronato 

  22 Nov 16.00-18.00 Apostolicam Actuosi-
tatem 

Patronato 

 22 Nov 20.00-22.30 Sacrosanctum Conci-
lium 

Chiesa 

 22 Nov 22.30-23.30 Dignitatis Humanae Chiesa 

     

SAB 23 Nov 08.30-09.45 Unitatis Redintegratio 
 

Sagrato 

 23 Nov 10.00-10.30 Nostra Aetate Sagrato 

 23 Nov 10.40-11.20 Dei Verbum Sagrato 

 23 Nov 11.30-17.30 Gaudium et Spes Chiesa 



9 

LA  CAMPANA 

 
Dei 20 giorni tanto 
intensi vissuti in 
Brasile quest’estate 
non posso che co-
municarvi pochi 
frammenti, ma i 
più preziosi, di 
quanto ho speri-
mentato e ricevu-
to.   
Innanzitutto, sinte-

tizzerei in quattro punti ciò che di fondamen-
tale sono riuscito a cogliere del Brasile e dei 
brasiliani: 
1. Una situazione di povertà molto particola-
re, non sempre grave materialmente, ma all’-
apparenza complessa e irrisolvibile, le cui ra-
dici sono in gran parte culturali... è una pover-
tà molto “moderna”;  Nelle metropoli abitate 
veramente soprattutto dai poveri, chi ha qual-
che bene materiale si chiude nella paura e 
nell’indifferenza, e resta letteralmente barri-
cato in casa.  
2. Tanta corruzione, cui fa da contrappeso 
una diffusa e sentita lotta per la giustizia e 
l’equità, con gran dispendio di energie e di-
spiegamento di forze ma dagli esiti pressoché 
nulli; Causa di ciò sono gravi lacune nell’edu-
cazione e formazione delle coscienze, cui oggi 
si sta cercando di sopperire (abbiamo visitato 
molte scuole che fanno di ciò una vera e pro-
pria missione). 
3. La liturgia è fortemente impastata con la 
vita delle persone e delle comunità, è eviden-
te che è la vita stessa che si fa preghiera. 
4. La pastorale ha un’ampiezza di 360°, nes-
sun ambito dell’umana esistenza resta ai mar-
gini dell’attenzione della comunità cristiana, 
attiva da protagonista sul fronte sociale (ad 
esempio, con la pastorale della terra). 
Ho trascorso 3 giorni a San Paolo, all’Arsenale 
della Speranza, dove ogni notte dimorano 
1200 accolti (senza tetto);  8 giorni a Rio de 
Janeiro, per la Giornata Mondiale della Gio-

ventù, con 3.5 milioni di persone: noi eravamo 
ospitati nelle famiglie della parrocchia di S. Anto-
nio di Padova e Nossa Senhora da Boa Vista del 
quartiere di Cachambi; 7 giorni a Caèm, nello sta-
to di Bahìa, nella parrocchia di Sao Gonçalo, dove 
la gente  vive grossi problemi sociali legati alla 
terra, alla siccità e alle miniere. 
In quei giorni spesso tornava il brano evangelico 
della visita di Gesù a Marta e Maria. Domenica 22 
luglio la parola di Dio era interamente centrata 
sul tema dell’accoglienza. In effetti l’accoglienza è 
stata la cifra ricorrente e portante delle mie setti-
mane in Brasile.  
Sempre se pode colocar mais agua no feijao:  “si 
può sempre aggiungere acqua ai fagioli”, ha detto 
il papa, per esprimere con un proverbio brasiliano 
lo stile con cui si è sentito accolto nella favela di 
Varginha, come a dire: “si può sempre aggiungere 
un posto a tavola”. 
Questa frase è diventata un tormentone della 
GMG, ma rappresenta bene l’esperienza di acco-
glienza che ovunque siamo stati abbiamo fatto 
anche noi. 
All’Arsenale l’ospite (anche noi eravamo tali!) lo 
chiamano l’Imprevisto Accolto. È la persona che il 
Signore in quel momento ti dona, al di là delle tue 
aspettative, dei tuoi programmi, dei tuoi pensieri. 
Magari è scomodo, magari disturba, ti costringe a 
cambiare strada, ma il Signore ti chiede di acco-
glierlo, semplicemente. Io in Brasile sono stato 
accolto da tante persone, in diversi luoghi, conti-
nuamente, con tanta generosità e totale gratuità. 
E ho scoperto che è stato come un tirocinio, il 
Signore mi ha portato lì, mi ha aiutato a capire 
che in questa fase della mia vita mi sta chiedendo 
di fare questo, e ha voluto farmi vedere come si 
fa. Come il Vangelo di oggi (22 settembre) mi vie-
ne a ricordare, devo accogliere come un tesoro 
chi il Signore mi affida, e me ne devo prendere 
cura, non per interesse, ma con gratuità e con 
fedeltà, sempre, senza cercare garanzie o scappa-
toie quando le cose non vanno... 
Maria di Betania poi mi ha aiutato a capire un’al-
tra cosa. Lei accoglie Gesù stesso, mettendosi ai 
suoi piedi. Sta con Gesù, perciò porta Gesù a tutti, 
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chi sta con lei sta con Gesù. È missionaria! Non 
porta se stessa agli altri, ma è amministratrice 
di quel bene che è Gesù stesso. 
Ho voluto portare qui nella nostra parrocchia 
un’immagine di Nostra Signora Aparecida, pa-
trona del Brasile, la madre dei “poveri”; ho 
chiesto al parroco di S. Antonio di Cachambi di 
benedirla: quello è un quartiere povero, di pe-
riferia. Adesso è qui a Marghera, che pure sap-
piamo ha i suoi problemi, anche qui c’è pover-
tà, ci sono tante povertà, verso le quali la no-
stra comunità deve uscire; la Madonna Apare-
cida può essere un segno, possiamo rivolgerci a 
Lei perché ci aiuti in questo, e protegga la no-
stra Marghera. 
 

Filippo Toso 

WATT RADIO 
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Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
considerate se questo è un uomo  
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane  
che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una don-
na, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 
 
 
 
Con questi versi Primo Levi intro-
duce il suo celebre libro-
testimonianza sulle atrocità dei la-
ger nazisti. Parole che a mio pare-
re ben si adattano a descrivere la 
condizione dei migranti. 
L’affondamento del peschereccio 
carico di disperati nelle acque di 
Lampedusa e l’immane tragedia 
della perdita di tante vite umane 
mi suggeriscono un parallelo con i 
versi di Levi: 
Consideriamo se questo è un uo-
mo, che fugge da una terra che 
non gli permette una vita dignito-

sa, che cerca un posto dove abitare 
in pace, che lotta per un lavoro che 
gli dia la possibilità di sostenersi e 
mantenere la propria famiglia, che 
muore per non essere desiderato.  
Consideriamo se questa è una donna, 
senza storia e senza nome, sfinita 
dalla fatica e dalla preoccupazione di 
un viaggio interminabile e senza cer-
tezze, con lo sguardo fisso sul suo 
bimbo in braccio non avendo niente 
da dargli. 
Noi che viviamo sicuri nelle nostre 
tiepide case, con cibo caldo e visi a-
mici, meditiamo che questo è. Scol-
piamolo nel nostro cuore. 
 

Livio Gardellin 
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Conservo un buon r icordo d i Frate 

Dino. Sol tanto un mese fa Frate Dino s i 
è t rasfer i to a Motta d i L ivenza,  lasc ian-
doc i  dopo nove anni d i serv izio nel la no-
stra parrocchia. La sua salute non p iù 
br i l lante ha cons ig l iato un’at t iv i tà  meno 
f renet ica. 

Vorre i so lo espr imere i l  m io r in-
graziamento per quel lo che ha fatto per 
noi in quest i  anni e per la s impat ia con 
la quale l ’ha fat to.  

Ricordo che, quando i  m ie i ragaz-
zi  erano ancora p iccol i ,  m i seguivano un 
po’ recalc i t rant i  a l la Messa del la dome-
nica sera presieduta da Frate Dino. Da 
un la to erano scontent i  d i  dover usc ire d i  
casa col buio e dal l ’a l t ro s i  consolavano 
perché con Frate Dino la Messa durava 
un po’ meno.  Però dopo erano attent i  e  
r imanevano in at tesa,  con una cer ta tre-
p idazione, non sapendo se l i  avrebbe 
interrogat i  su qualche par t ico lare del le  
let ture appena ascoltate. E poi c ’era i l  
so ld ino da mettere nel  cesto del le of fer te 
e le candele da spegnere sul l ’a l tare e i l  
ca l ice da r iporre nel l ’armadio a l la f ine 
del la Messa che Dino gl i  permet teva d i  
fare!  E c ’era Rosetta che l i  r iempiva d i 

Inizio Attività 
Anno Pastorale 

60° di 
Sacerdozio di P. Leone 

compl iment i  e  di  at tenzioni e tut te le  
s ignore anzianotte che l i  guardavano 
con occhi d i  benevolenza. Anche se a 
quel l ’ora d i  so l i to  eravamo in quat tro 
gatt i ,  s i  era creato un bel c l ima d i ca-
lore e d i in t im ità che dava una certa 
atmosfera a l le  ce lebrazioni .  

Di Frate Dino apprezzavo part i-
co larmente i l  suo modo d i sp iegare e 
commentare le  le t ture.  Diceva che era 
impor tante per lu i  non comunicare 
quanto voleva lu i  ma quanto i l  S igno-
re voleva che fosse comunicato e 
questo a dimostrazione del la profonda 
conoscenza del le  scr i t ture che aveva.  

Sento che ha lasc iato una trac-
c ia importante nel la nostra v i ta e mi 
mancherà mol to quel suo modo 
schietto e d iret to d i  ragionare sul la  
paro la proclamata. 

Auspico comunque a Frate Di-
no d i ambientars i presto nel la nuova 
casa e a i suoi nuovi impegni ,  e g l i  au-
guro d i  cuore ogni  bene. 

 
Liv io Gardel l in 


