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o sservcando con lo sguardo della fede allo 
svolgersi della storia di quest’ultimo 
anno possiamo scorgere, pur nel buio 
delle varie vicende, i segni della presen-

za del Signore. 
La fede come ci insegna Papa Francesco nella Lu-

men Fidei , “non è luce che dissipa tutte le nostre 

tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri 

passi, e questo - dice il Papa - basta per il cammino” 

n. 57. 
Noi credenti non siamo ingenui, e ben sappiamo che 
i tormenti e  le tribolazioni della vita non ci vengono 
risparmiati, e che condividiamo questa nativa fragili-
tà con tutti gli uomini, anzi con tutta la creazione che 
geme e soffre nelle doglie del parto (Rm 8, 22ss).  
Ma, è ancora il Papa a ricordarcelo, “la sofferenza 

può ricevere un senso, può diventare atto di amore, 

affidamento alle mani di Dio che non ci abbandona 

e in questo modo, essere una tappa di crescita della 

fede e dell’amore” n. 56.  In queste parole di Papa 
Francesco è contenuta la domanda che ogni credente 
dovrebbe porsi e che riguarda il personale progresso 
nella vita spirituale.  Sono cresciuto nella fede? Nel-
la carità?  Quali mete ho raggiunto? 
Il cammino della nostra vita è scandito da tappe, da 
svolte, da momenti irripetibili che, se vissuti e accol-
ti con fede, marcano il nostro itinerario esistenziale, 
offrendoci occasioni e opportunità di crescita. 
Per questo la festa patronale, collocandosi al termine 
dell’anno pastorale, è una occasione grande di festa 
e di condivisione nella fede del cammino che, sia 
personalmente che come Comunità, abbiamo com-
piuto. 
La festa patronale non è  un modo per evadere i pro-
blemi o per anestetizzare le sofferenze che possiamo 
aver incontrato, ma è  il modo cristiano di affrontare 
gioie e dolori.  Non per nulla la festa patronale ha 
come cuore pulsante il momento religioso per eccel-
lenza, la solenne Eucaristia, nella quale facciamo 
memoria della passione, della morte e della risurre-
zione del Signore.  In essa veniamo ogni volta ricol-
mati del dono dello Spirito Santo che fa di tutti i 
partecipanti un corpo solo, facendoci gustare la gioia 
della festa senza fine, nella quale non ci sarà più 
morte, nè lutto, né lamento né sofferenza (cfr. Ap 
21, 1ss). 

I Sacramenti che abbiamo celebrato, le Eucaristie di 
commiato dai nostri fratelli, le iniziative ben riuscite, 
le difficoltà che possiamo aver incontrato nel lavoro, 
nelle relazioni, in famiglia, in Comunità,  tutto viene 
assunto nella fede che illumina senza accecare, riscal-
da senza bruciare, irrora senza inondare. 
Rendiamo grazie al Signore per questo dono, consape-
voli che ogni dono è un compito.  Quanto più bella e 
buona sarebbe la nostra società se ognuno di noi vi-
vesse pienamente le implicazioni della fede.  I rappor-
ti tra le persone sarebbero maggiormente stabili e fe-
condi di opere buone, ogni uomo che incontriamo 
sarebbe considerato una benedizione, la natura verreb-
be valorizzata, custodita e rispettata, il perdono sareb-
be vissuto come la grande medicina che guarisce e 
ristabilisce le relazioni ferite e infrante (cfr. Lumen 

Fidei 54-55).  Portiamo allora  nella festa tutta la no-
stra vita, pronti a condividere quanto abbiamo nel 
cuore.  Mettiamoci a servizio gli uni degli altri, pro-
muoviamo e valorizziamo il tanto bene che ci unisce.  
Cerchiamo di essere il più possibile testimoni sereni e 
gioiosi, concreti e credibili.  Godiamo delle piccole 
cose, offriamo al Signore  gli eventuali fastidi, donia-
mo a tutti un sorriso e uno sguardo di tenera simpatia.  
S. Antonio ci protegga e ci sostenga nel nostro cam-
mino. 
Di cuore a tutti buona Festa di S. Antonio 

 

fr. Roberto, parroco 
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C on la celebrazione delle promesse del 1° giugno, alla quale erano presenti più di 
100 fra Araldini e gifrini di tutto il Veneto, si è concluso l’anno per la fraternità 
di Mestre-Marghera. Grazie al dono di ben 6 nuove sorelline la fraternità si è am-
pliata. L’obiettivo dell’anno era trasmettere a chi era ancora nuovo o arrivato l’-

anno scorso il profumo di fraternità e la bellezza del cammino Gi.Fra., che ricordiamo essere 
un cammino di discernimento vocazionale per giovani, soprattutto in vista del fatto che per 
molti di noi questo era l’ultimo anno di cammino in Gi.Fra. Sull’onda di questo, la fraternità 
si è trovata ogni giovedì alle 19.30 per la cena (il piatto forte era la pastasciutta preparata da 
Gipi!!!) ed ha potuto camminare riscoprendo il proprio essere figli di Dio ed esser figli della 
Chiesa. Novità di quest’anno è stata la Festa dei Santi, serata in maschera passato nel nostro 
Patronato con l’idea di far passare una serata diversa ai ragazzi mostrando loro un modo sa-
no di divertirsi. Appuntamento fisso da anni sono i giorni di Vita Fraterna vissuti a Chirigna-
go assieme agli Araldini, come un’unica grande famiglia, con filo conduttore la storia di Po, 
protagonista di Kung Fu Panda. Gli Araldini hanno partecipato come di consueto alla sfilata 
di carnevale travestiti da Minion, creaturine del cartone animato Cattivissimo Me. 
Nonostante il grande entusiasmo e la grande voglia di camminare assieme, la fraternità di 
Mestre-Marghera ha visto quest’anno la scadenza del proprio consiglio e, a causa dei pochis-
simi promessi, non è stato possibile formarne un altro; è stato perciò nominato un referente 
che avrà il compito di prendersi cura della fraternità e di tenere i contatti a livello regionale. 
Personalmente, al termine di quest’anno, volevo ringraziare fra Gipi per essersi preso così 
tanta cura di noi, dandoci cibo e coccolandoci co’ a soita pastasuta! Grazie a chi ha cammi-
nato con me in questi anni e mi ha trasmesso tantissimo ma che, purtroppo, quest’anno ter-
mina il cammino: grazie Nicola, grazie Luca e Anna (futuri sposini) e un grazie particolare 
ad Enrico (.. viva i sposi!), con il quale ho condiviso molti anni di Gi.Fra. e moltissime espe-
rienze mostrandomi con grande umiltà e spensieratezza cosa vuol dire essere un vero france-
scano. Grazie ad Alessandro, Alessia, Dario, Federica, Giorgia, Manuel, Margherita, Marti-
na, Miriam e Silvia per quest’anno vissuto fianco a fianco e per avermi fatto sentire parte di 
una vera famiglia! Grazie a tutti gli Araldini (Alice, Aurora, Carlo, Christian, Davide, Da-
niel, Elena, Elisa, Fabio, Fabio, Federica, Filippo, Lisa, Marco, Martina, Mattia) e agli Ado-
lescenti (Alessandro, Francesco, Mattia, Simone, Walter). Grazie per farmi sentire ancora 
Araldino e per trasmettermi l’entusiasmo, la semplicità e la gioia di stare in una fraternità. 
Ringrazio il Signore per quest’anno ricco di emozioni e chiedo a voi tutti, la mia comunità, 
di pregare per la mia fraternità, che possa essere sempre bella e ricca come quest’anno! 

 
Alessandro P. 
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27 APRILE 2014 GIORNATA 
“MEMORABILE” per noi cristiani: sono di-
ventati Santi due Papi a noi molto cari, Gio-
vanni XXIII (che è stato Patriarca di Venezia 
negli anni ’50) e Giovanni Paolo II (il Papa 
dei giovani e della famiglia). 
Io personalmente sono molto affezionata a 
papa Giovanni, perché mio papà essendo stato 
poliziotto a Venezia negli anni in cui è stato 
Patriarca, mi ha sempre parlato bene di lui, 
elogiando le sue doti di straordinaria affabilità, 
bontà e accoglienza verso tutti. 
La mia famiglia non è mai stata di Chiesa 
(come si direbbe adesso) ma in casa nostra 
non è mai mancata la foto di Papa Giovanni 
appesa in una parete della cucina! 
Poi il nostro parroco 2 o 3 anni fa ha fatto fare 
quella statua in legno di Papa Roncalli, perché 
è stato proprio lui a consacrare la nostra chiesa 
di S. Antonio. 
Mi piace Papa Giovanni rappresentato così, mi 
piace l’espressione del suo viso aperto al sorri-
so, le sue mani giunte in segno di preghiera, il 
libro della Sacra Scrittura dietro la sua figura, 
il tutto proteso verso il ….cielo, proteso verso 
Dio! 
Io l’ ho interpretato così e sono contenta che la 
nostra parrocchia abbia avuto in anteprima 
questa statua del Papa che oggi è diventato 
santo. 
Il 27 aprile, però, è stata una giornata impor-
tante anche per la nostra comunità, perché ab-
biamo celebrato due Battesimi (Emma 6 mesi 
e Alice 9 anni) e 20 comunioni. Per Emma ed 

Alice due modi diversi di diventare cristiani: la 
prima per la fede dei genitori e del padrino, la se-
conda per la propria fede; per una “chiamata” spe-
ciale, arrivata nell’età scolare e quindi non essen-
do battezzata, Alice ha chiesto personalmente di 
ricevere il Battesimo. 
Essendo per la chiesa una persona adulta, ha ini-
ziato il suo cammino di catecumena (circa 4 anni 
fa) assieme ai suoi compagni e amici di catechi-
smo che l’ anno accompagnata fino ad oggi. 
Lei è stata prima battezzata e poi vestita con la 
Veste Bianca assumendo la nuova dignità di cri-
stiana, figlia di Dio, sorella di Gesù, Tempio dello 
Spirito Santo. 
Ha fatto, poi, la Prima Comunione assieme a Ros-
sella, Giovanna, Stefania, Virginia, Veronica,  So-
lidea, Alice, Giulia R., Giulia M., Fabio, Christian, 
Grace, Alvise, Riccardo, Elena, Giulio, Beatrice, 
Lavinia e Jacopo; gli amici del suo gruppo di cate-
chismo. 
Ora questi bambini continueranno il loro percorso 
di fede accompagnati dai familiari, catechisti, gli 
animatori dei gruppi associativi (Agesci, Acr, Gi-
fra), ma soprattutto per l’ amore verso il loro gran-
de Amico Gesù. 
Questa giornata così importante doveva terminare 
in maniera “speciale”; infatti alla fine della cele-
brazione, tutti i bambini, nella loro veste bianca, 
con una rosa rossa in  mano, si sono portati in pro-
cessione davanti alla nuova cappella fatta in onore 
di San Papa Giovanni XXIII. Hanno depositato il 
loro fiore ai piedi della statua ed il Parroco li ha 
affidati alla sua protezione, dando poi a tutti i pre-
senti la benedizione finale. 
Per tutti questa giornata deve rimanere nei nostri 
cuori come un “segno”, un segno mandatoci dallo 
Spirito Santo: la canonizzazione di due Papi, il 
battesimo di una neonata e di una bambina 
“adulta”, venti bambini che per la prima volta han-
no mangiato e bevuto il “Corpo” ed il “Sangue” di 
Gesù …….. 
Tutto questo sotto lo sguardo amorevole di Papa 
Giovanni XXIII che ha consacrato molti anni fa la 
nostra chiesa di S. Antonio e che oggi protegge la 
nostra comunità dall’ alto della sua santità. 
In questa giornata speciale anche lui era presente 
in mezzo a noi e ci resterà per sempre! 
 

Cristina Catechista 
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La sessualità e il bambino. 
Ho letto con piacere e condivisione il prece-
dente articolo scritto dalla collega dott.ssa 
Vassallo . Su invito di Padre Roberto offro 
volentieri un piccolo contributo di tipo 
“psicoeducativo”, ovvero: cosa fare per aiu-
tare i nostri bambini a crescere in salute an-
che nella sfera della sessualità? 
Prima di tutto, è risaputo che la crescita di 
un bambino riguarda diversi aspetti: quelli 
prettamente fisici, mentali, affettivi, emo-
zionali, e anche quelli sessuali. Ma troppo 
poco spesso si parla di quest’ultimi e si 
danno precise indicazioni; forse per paura 
di apparire  “bigotti e bacchettoni”, o per-
chè considerato un aspetto talmente intimo 
della sfera famigliare da non poterne parla-
re per rispetto della riservatezza. Fatto sta 
che sono recenti le indicazioni in merito da 
parte dell’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità in tema sessualità e infanzia e da an-
ni le indicazioni dei Manuali di Psicologia 
dello Sviluppo e Neuropsichiatria infantile 
ribadisco gli stessi orientamenti. 
Se pensiamo che anche l’adulto fatica ad 
“elaborare”, dando il giusto peso, la giusta 
collocazione ad alcuni eventi importanti 
inerenti alla sfera affettivo-sessuale (un in-
namoramento, l’attrazione per la persona 
“sbagliata”, il piacere della masturbazione, 
le difficoltà talvolta legate allo stretto rap-
porto sessuale ecc…) Figuriamoci un bam-
bino che sta ancora crescendo! 
Ecco allora che trova interessante poter de-
finire il pudore non come un’arma morali-
stica da utilizzare contro una salutare edu-
cazione alla sessualità, ma come una difesa, 
sana, dall’esposizione a qualcosa che di fat-
to il bambino percepisce come “più grande 
di lui”, “qualcosa che lo attira e al contem-
po lo spaventa”, “qualcosa che sicuramente 
lo colpisce ma non sa neppure lui perché”. 
Oggi, purtroppo, l’esposizione delle parti 
intime del corpo, dal seno, ai genitali, alle 
zone erogene  è aumentata a dismisura: nei 

cartelloni pubblicitari, nei quotidiani, in 
internet, in televisione (avete notato come a 
fianco quasi ogni macchina in tv vi sia una 
signorina in abiti succinti?O come a program-
mi in cui cala un attimo l’audience vengano 
inseriti valletti o vallette immediatamente do-
po?). Spesso si tratta di vere e proprie mani-
polazioni studiate per il nostro cervello…E’ 
noioso aspettare allo start del moto GP, ecco 
allora che ci metto vicino una bella ragazza 
con l’ombrellino!Talvolta inevitabilmente nel 
nostro cervello si scatenano degli ormoni che 
“ci fanno provare piacere”, per questo, proba-
bilmente  non cambieremo canale… 
L’adulto, consapevole di ciò che la sessualità 
produce sul proprio corpo e la propria testa, 
può “gestire” al meglio la situazione. Ma il 
bambino?Il bambino no. 
Per questo quando alcune mamme accompa-
gnano in psicoterapia il loro bambino e mi 
dicono che girano tranquillamente nudi tutti 
per casa, o fanno la doccia o il bagno insieme, 
è dovere clinico, non solo pedagogico, dare 
loro delle indicazioni, lontano da ogni 
“moralismo”. 
La sessualità spiegata/esposta/mostrata troppo 
in anticipo o in malo modo può anche far ma-
le ai bambini. 
Il concetto è molto semplice: un bambino non 
ha ancora sviluppato la capacità di capire per-
ché la sessualità lo attira così tanto, di fatto lo 
eccita, non sa darne una giusta collocazione e 
non ha gli strumenti intellettivi, cognitivi e 
sociali per poter elaborare ciò che sta acca-
dendo dentro di lui. 
Ecco allora che i bambini possono sviluppare 
due comportamenti significativi a livello cli-
nico: o si spaventano molto per ciò che acca-
de dentro di loro, e vivono sensazioni che te-
mono e le rifuggono o, percependo il piacere 
che ne deriva dal guardare una foto o dal toc-
care le proprie o altrui parti intime, 
“sperimenta” su sé o sugli altri fino a dove si 
può arrivare a provare una sensazione così 
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bella. In questo caso spesso il bambino  
finisce per spingersi oltre ciò che è lo spa-
zio di intimità dell’altro o, addirittura, ri-
mane “intrappolato” nel piacere che ne 
deriva, senza coltivare i giochi propri della 
sua età o la relazione con l’altro. 
Quanti incontri nelle scuole per l’infanzia 
fatti per sospetti abusi tra coetanei! Quanti 
allarmismi! Ma quanta poca conoscenza e 
informazione…ed educazione al pudore da 
parte dei genitori… 
Il pudore va insegnato ai bambini per di-
fendersi da questo eccesso di sensazioni e 
emozioni che lo può dominare. Ma anzi-
tutto i bambini non vanno esposti alla nu-
dità come “se nulla fosse” o se la “nudità” 
fosse normale. E’ normale star bene ed 
essere nudi con noi stessi o con il proprio 
partner, dopo aver stabilito una certa rela-
zione d’intimità, ma davanti ad un bambi-
no no. Così facendo non si sminuisce nes-
sun tabù, come taluni credono, non lo fa 
crescere più libero, anzi: lo può spaventa-
re, metterlo a disagio, farsi delle domande 
e sperimentare cose alle quali non sa dare 
un senso. Quindi il pudore va di certo in-
segnato, ma anche coltivato come bene 
comune a casa, in famiglia, da parte in pri-
mis dei genitori. Si chiarirà che ci sono 
spazi e momenti strettamente personali, 
intimi per l’appunto. 
Questo riguarda anche ovviamente l’abbi-
gliamento. Credete che un bambino di 5 
anni, per esempio, non sia “attratto” da un 
seno esposto? Ebbene sì, sia quello della 
sua mamma, sia quello di qualsiasi altra 
donna. In presenza di bambini, degli abiti 
consoni, ci permettono di rispettare il loro 
dover e poter ancora crescere rispetto al 
dominio delle proprie pulsioni. Le occa-
sioni ci sono e ci saranno, perché l’istinto 
della sessualità e della sua ricerca è innato, 
ma se lo iperalimentiamo e non diamo ai 
bambini difese o dei “confini” come il 
senso del pudore può dare, ci ritroveremo 
con bambini eccessivamente “curiosi” in 
questo ambito, centrati e dominati su alcu-
ne pulsioni molto forti, più della loro intel-

ligenza e delle loro competenze relazionali. 
Lo stesso vale per i programmi televisivi, 
oggi i bambini dai 4 anni in su hanno spesso 
tra le loro mani il telecomando della tv di ca-
sa. Basta un numero in più o in meno ed ecco 
l’esposizione a qualcosa di più “grande di lo-
ro”. Guardare la tv con i propri figli è un do-
vere: per sapere che cosa guardano, per vedere 
che contenuti passano, per evitare che vedano 
altri canali. Ad oggi, infatti, possiamo dirlo 
senza nasconderci dietro a un dito, sono pre-
senti programmi in fasce non protette dai con-
tenuti altamente erotici. Per i bambini più 
grandi, la tentazione è ancora più forte: non 
mettere la televisione in camera del proprio 
figlio, ma in salotto, è un dissuasore efficace. 
Non si tratta di indurre timore verso qualcosa 
che invece è così bello e affascinante, che ci 
accompagna per tutta la vita, la sessualità ap-
punto. Si tratta di capire la “potenza” delle 
pulsioni che essa può generare, e da cui i bam-
bini non vanno “difesi”, ma vanno aiutati a 
scoprirla, passo dopo passo, con lo sviluppo 
delle altre variabili citate all’inizio: il fisico, 
l’intelligenza, le competenze sociali. Ecco che 
allora, certamente, il pudore, diviene un buon 
alleato. 

dott.ssa Federica Zanardo 
Psicologa-Psicoterapeuta 
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Pacem in Ter-
ris. La Pace in 
terra. Questa 
enciclica di Gio-
vanni XXIII 
porta la data 
dell’11 aprile 
1963, pochi 
mesi prima del-
la sua morte e 
resta un testo 
fondamentale 
della teologia 
cattolica sulla 

pace e la giustizia fondate sui diritti. 
Erano trascorsi pochi anni dalla fine 
della seconda guerra mondiale ma il 
mondo era ancora dilaniato da con-
trapposizioni molto forti. Il papa sen-
tiva fortemente la gravità della situa-
zione e temeva una possibile degene-
razione verso un conflitto nucleare. 
In questo clima di grandi tensioni in-
ternazionali, la crisi di Cuba, Berlino, 
le lotte di liberazione dal colonialismo 
in Algeria, in Congo e nel sud est A-
siatico, il Papa sentì la necessità di far 
sentire la voce della Chiesa per indi-
care il metodo con cui potevano esse-
re affrontate e risolte le questioni che 
dividevano i popoli. 
Già nell’indirizzo della lettera c’era un 
fatto nuovo: oltre “ai venerabili fratel-
li Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Ve-
scovi e agli altri ordinari locali, al cle-
ro e ai fedeli di tutto il mondo” si ri-
cordano anche tutti gli uomini di buo-
na volontà. 
Verità, giustizia, amore e libertà sono 
considerate le colonne portanti per 
una vera pace. La struttura dell’enci-
clica si basa sui diritti umani ripren-
dendo in sostanza i punti più impor-
tanti della dichiarazione dell’ONU e 
richiama i doveri corrispondenti. I di-
ritti umani sono il punto focale di tut-
ta l’argomentazione della Pacem in 

Terris; bene comune, sviluppo e pace 
sono interconnessi con essi ma sono 
possibili solo nel loro riconoscimento. 
Non c’è ordine, armonia, crescita uma-
na senza di essi. 
Il primo fondamentale riferimento è la 
dignità della “persona umana” perché 
questa è immagine di Dio: “Ogni essere 
umano è persona, cioè una natura do-
tata di intelligenza e di volontà libere, e 
quindi è soggetto di diritti e di doveri 
che scaturiscono immediatamente e si-
multaneamente dalla sua stessa natu-
ra: diritti e doveri che sono perciò uni-
versali, inviolabili, inalienabili”. 
Nel testo vengono indicate altre linee 
per procedere sulla via della pace: l'u-
niversalismo del bene comune; il fon-
damento morale della politica; la forza 
della ragione e il faro della fede. 
L’espressione che più caratterizzò il 
pontificato di Giovanni XXIII fu quella 
dei segni dei tempi ovvero il saper leg-
gere i fatti quotidiani, non miracolosi o 
straordinari, che indicano il farsi del Re-
gno di Dio dentro la storia e nell’ultimo 
paragrafo dei primi quattro capitoli del-
la Pacem in Terris c’è un elenco dei se-
gni da cui prendere spunto e dai quali 
trarre segnali di speranza. 
 
Le encicliche sono un genere letterario 
votato, nella gran parte dei casi, all’o-
blio. Questo destino non sembra però 
riguardare la Pacem in Terris, la cui at-
tualità non sembra toccata dal mezzo 
secolo di vita. Anche oggi, noi che ap-
parteniamo ad una Comunità Cristiana, 
con attenzione alle possibilità di bene, 
abbiamo il dovere di scrutare i segni del 
nostro tempo dai quali individuare e te-
nere ciò che è buono. 
 

Livio Gardellin 
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Q u a n d o 
mi è 
s t a t o 
p ropo-

sto di partecipare 
alla XV Assem-
blea nazionale a 
Roma in qualità 
di responsabile 
adulti della nostra 
diocesi, ho accet-
tato subito con 
entusiasmo per-
ché ho pensato 
che era una bel-
lissima esperien-
za da vivere, un’-

occasione per respirare la dimensione aperta al 
mondo della nostra associazione, inoltre, la ciliegi-
na sulla torta, era l’occasione per incontrare papa 
Francesco, non mescolata alla folla ma, da una 
postazione privilegiata riservata alla delegazione. 
Alla stazione di Mestre c’era Teresa, Laura e Mi-
chele e durante il viaggio in treno, abbiamo sempre 
chiacchierato non solo della nostra associazione, 
ma anche di noi, dandoci modo di conoscerci me-
glio. Io anche se sono  la più “vecchia” del gruppo, 
non mi sono sentita tale e ho vissuto questi tre 
giorni con i miei compagni di viaggio, cercando di 
viverli intensamente per poter cogliere tutto ciò che 
di bello e nuovo ci veniva presentato. 
Giunti alla “Domus Marie” abbiamo preso posses-
so delle nostre stanze e, nell’attesa del la cena, ab-
biamo visitato un parco nelle vicinanze. Ci ha fatto 
da  giuda Michele che conosceva Roma come le 
sue tasche essendo stato per ben sei anni in presi-
denza nazionale e questo è stato l’unico momento 
di evasione dagli impegni assembleari . Prima di 
cena si è unita a noi anche Silvia. 
I momenti di preghiera e i lavori della commissio-
ne si svolgevano alla “Domus Pacis” dove erano 
ospitate altre delegazioni e per noi era una cosa 
molto bella in quanto potevano approfittare per 
sgranchirci un po’ le gambe e prendere una boccata 
d’aria. 
Alla sera del nostro arrivo, dopo la consegna del la 
cartellina con il materiale per seguire al meglio i 
lavori e il pass indispensabile per votare il docu-
mento assembleare , eleggere i rappresentanti del 
consiglio nazionale e accedere alla Sala Nervi per 
l’incontro con il papa,  ci fu una veglia di preghiera 

in preparazione alla festa di San Giuseppe sulla speran-
za nella precarietà. La testimonianza di una ragazza 
ricercatrice con un curriculum lavorativo eccellente, 
precaria da molti anni, mi ha rattristato ma ho notato 
nella sua esposizione una grande speranza perché que-
sta situazione possa   cambiare contando su ciò che di 
bene esiste in ogni uomo. Se tutti ci affidiamo a Dio, 
ognuno nel proprio campo, economico, politico o socia-
le, cercando il bene comune  avremmo la speranza in 
un futuro migliore, perché, come abbiamo pregato, ogni 
crisi deve essere solo una fase di passaggio che può e 
deve vederci tutti impegnati e coinvolti al fianco di chi 
soffre maggiormente. 
Al mattino seguente mi sono stupita nel vedere tante 
coppole rosse e viola e tanti sacerdoti concelebrare la 
Santa Messa  presieduta da S.E. Mons. Bianchi, nuovo 
assistente nazionale. Era la prima volta che vedevo tanti 
vescovi dal vivo in una celebrazione e ho percepito la 
bellezza e la dimensione collegiale dell’Azione Cattoli-
ca con la chiesa per essere “persone nuove in Cristo 
Gesù  corresponsabili della gioia di vivere”. 
La simpatia, il carattere gioviale, il sorriso del nuovo 
assistente mi ha colpito: una frase mi è rimasta impres-
sa dobbiamo spiccare il volo, non come quello del pollo 
che ricade là dove si è levato,  per  portare la bellezza 
del vangelo ad ogni persona che incontriamo nella no-
stra quotidianità. Dobbiamo seguire Gesù non compien-
do cose grandi ma vivendo con fede e  amore le situa-
zioni e le relazioni  di ogni nostra giornata. 
Il saluto del presidente Franco Miano è stato molto 
caloroso e carico di umanità. Ha raccomandato a tutti di 
continuare a dare una testimonianza di amore alla Chie-
sa  e all’Italia, costruire ponti e creare legami perché il 
bene comune sia la priorità di ogni scelta politica e par-
titica per la realizzazione di un mondo migliore. 
Erano presenti alcune delegazioni straniere di Azione 
Cattolica dell’Africa, dell’Europa, dell’America: ciò mi 
ha fatto vedere l’internazionalità dell’associazione. 
La presenza del presidente argentino di AC  Emilio 
Inzaurraga è stata significativa e mi sono piaciute le sue 
parole quando ha ribadito le parole del papa nell’ EG 
che ci invita a vivere una Chiesa en salida e in essa 
dobbiamo vivere per essere fedeli alla nostra identità di 
“AC en salida”. Una AC che prende l’iniziativa, si im-
pegna, accompagna, porta frutto e celebra. 
Un programma molto impegnativo perché si prefigge di 
portare Cristo a tuti e in tutti i luoghi partendo dalla 
realizzazione dell’incontro personale con Lui per far sì 
che siamo conformati in Lui. Ciò è possibile se la via è 
la preghiera  che ci permette di crescere come cristiani 
e condividere le gioie, le fatiche, i problemi delle perso-
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ne che si trovano sul nostro cammino. 
C’era anche il segretario generale della Cei  S.E. 
mons. Nunzio Galantino, la sua presenza mi ha fatto 
capire quanto siamo importanti per il papa e per la 
chiesa tutta. Le sue parola mi frullano ancora nel 
cervello, ha detto, a proposito dell’essere persone 
nuove  in Cristo, che dobbiamo riuscire a trasmettere 
agli altri l’amore e la passione per una vita bella e 
vissuta con dignità, contagiandoli con la gioia  che 
scaturisce dall’incontro con il Padre. Cosa non da 
poco perché dobbiamo fare i conti con i nostri limiti, 
la nostra pigrizia ed arroganza e superare questi o-
stacoli con un serio tirocinio spirituale e culturale, 
un discernimento profondo e meticoloso, oltre a per-
corsi formativi  che l’AC nazionale ci suggerisce; sta 
a noi adeguarli al territorio nel quale viviamo. 
Mi sono guardata attorno e ho visto tanti giovani, 
anche mamme con bimbi piccoli, essi sono un segno 
di speranza perché tutto ciò che è stato fatto fino ad 
oggi non viene relegato nelle soffitte ma, come il 
lievito, può essere fermento per il popolo di Dio. 
Un momento importante è stata la presentazione del 
documento assembleare e la discussione che ne è 
seguita. È stata una lezione di democrazia, anche se 
faticosa:  gli articoli sono stati discussi a piccoli 
gruppi e furono formulati molti emendamenti che 
furono votati  per essere inseriti nel documento. Mi 
sembrava di essere a Montecitorio quando doveva-
mo alzare il cartellino per approvarli o eliminarli. 
La serietà delle giornate è stata rotta dalla presenza 
dei ragazzini dell’ACR che hanno portato una venta-
ta di allegria nel porgere il saluto di tutti noi a  mon. 
Sigalini, che per gli ultimi anni è stato il nostro assi-
stente nazionale. La sua simpatia ci ha contagiato 
come la sua gioia nello scartare i doni portati dai 
bimbi. Sembrava di essere ad una festa di complean-
no dove ogni persona si sentiva parte di una grande 
famiglia. 
Finalmente ci ha raggiunto anche mons. Danilo (per 
me sempre il don) , in questo modo la delegazione 
era al completo. Ed eccoci a sabato mattina dove 
S.E. Card. Bagnasco nell’omelia ha rinnovato  il 
grazie della chiesa tutta per il grande contributo che i 
laici di AC danno per la crescita del popolo di Dio. 
La pioggia fa da padrona in una giornata tanto parti-
colare e saliamo in autobus  sperando in un tempo 
migliore per incontrare il papa. Ci hanno fatto scen-
dere in via della Conciliazione, a piedi abbiamo per-
corso il colonnato: tutto bene fino a questo punto ma 
quando dovevamo passare per il posto di blocco, ci 
siamo messi in fila e mi sono trovata proprio sotto la 
gronda dalla quale usciva acqua come una fontana, 
per giunta persone a me vicino avevano l’ombrello 
aperto che al posto di riparare dalla pioggia, bagna-
vano chi si trovava vicino. Finalmente siamo riusciti 
ad entrare e mi è passata tutta la brutta sensazione 
del bagnato appena ho messo piede nella grande sala 
Nervi. Ho provato una sensazione indescrivibile, la 

particolare volta parabolica concentrava la mia atten-
zione verso il palco, nel quale si ergeva la scultura 
bronzea della Resurrezione,  regnava tanta confusione 
e un’aria di attesa che via via aumentava con il riem-
pirsi della sala. 
Aveva un gran da fare il presentatore per interessare la 
gente con interviste, filmati, canzoni, ma tutti attende-
vano. Finalmente entrò il Papa e la gente sembrava 
quasi impazzita, veniva osannato, strattonato, tutti cer-
cavano di toccarlo, mi sembrava l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme osannato dalle folle e ho provato un mo-
mento di tristezza. Poi seduto sulla sua poltrona bianca 
ha parlato a tutti noi invitandoci  a rimanere in Gesù, 
andare ai confini, magari a cavallo di un asino, non 
come statue da museo ma aperti al mondo per vivere la  
gioia di appartenere a Cristo,  essere suoi discepoli e 
annunciando il suo vangelo. 
Un consiglio: se qualcuno vuole vivere la dimensione 
aperta, gioiosa, internazionale di famiglia, deve proprio 
partecipare alla prossima assemblea nazionale. 
 

Flora  Patron 
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“Il nome della pace è dolce e la pace porta be-
nessere. C’è una grande differenza fra pace e 
schiavitù, perché la vera pace è tranquillità nel-
la libertà”. 
 
“Ricordate sempre che o nel mondo si applicherà 
il Vangelo e allora fiorirà la pace, o verrà versato 
molto sangue”. 
 
“Se non c’è pace e concordia nelle famiglie, co-
me può aversi nella società?” 
 
“Sono nato povero, sono sempre vissuto povero e 
così voglio morire”. 
 
“Per me vale una regola: dare tutto, ma non per 
debito.” 
 
“Adoprarsi, nella luce della fede e con la forza 
dell’amore, perché le istituzioni a finalità econo-
miche, sociali, culturali e politiche, siano tali da 
non creare ostacoli, ma piuttosto facilitare o ren-
dere meno arduo alle persone il loro perfeziona-
mento”. 
 
“Il bene comune universale non può essere de-
terminato che avendo riguardo alla persona 
umana”. 
 
“Il bene deve essere fatto bene”. 
 
“Bisogna avvicinarsi gli uni agli altri, bisogna 
conoscersi. Avvicinarsi senza preconcetti, par-
larsi senza sottintesi, discutere senza malanimo” 
 
“Il mio cuore  così grande da unire con il deside-
rio in un solo abbraccio tutti gli uomini del mon-
do”. 
 
“Il mondo cammina. Bisogna prenderlo per il 
suo verso con spirito sempre giovane e confidan-
te, non sprecando tempo a far confronti. Io pre-
ferisco tenermi al passo con chi cammina che 
soffermarmi e lasciarmi sorpassare”. 
 
È bene ciò che unisce; non é bene ciò che divide, 
anche se talvolta accade che nell'unione non 
manchino difficoltà , però quel che unisce é im-
mensamente più eccellente di ogni isolamento. 
 
Davanti a Dio non contano gli anni, ma l'intensi-
tà dell'amore con cui a lui si risponde e si serve. 
 

L'amore di Dio e l'amore degli uomini tra loro mode-
ra gli impulsi della natura, risolve i contrasti, disperde 
le tempeste. 
 
É la purezza del costume che salva le giovinezze, che 
preserva dalla sorte rovinosa famiglie e nazioni, che 
fortifica e fa onore... Le generazioni dei forti sono le 
generazioni dei casti. 
 
Il catechismo ben insegnato e ben imparato é la prima 
cosa dopo la S. Messa. 
 
Tutti i comandamenti del Signore sono sacri e tre-
mendi. Sacri per l’autorità suprema di Dio che li 
impose; tremendi per le sanzioni che seguono la loro 
violazione. 
 
Siamo in tempi però in cui il diavolo prende tutte le 
forme: ed é sempre diavolo. 
 
Purtroppo il diavolo é da temersi innanzitutto, vi 
sono degli uomini che per ignoranza o malafede o 
interesse sono a servizio suo, nemici di Cristo e della 
santa Chiesa. La vostra battaglia é ingaggiata con-
tro le insidie di queste creature malefiche che si ag-
girano per le vie del mondo a rovina degli incanti, 
dei semplici, dei piccoli. 
 
... Il culto liturgico ben seguito é anche una scuola di 
educazione per i grandi e per i piccoli. 
 
La santa Messa vuol essere il centro della giornata, 
cosi che ogni azione vi converga come a preparazio-
ne e a ringraziamento. La santa comunione sia il 
cibo quotidiano che sorregge, conforta, corrobora. 
 
"... vivere, con entusiasmo e corrispondenza, nello 
spirito della Parrocchia, cellula viva del cristiano or-
ganismo, partecipando fedelmente al ritmo fecondo 
della sua vita". 
 
Tutto é rimesso a chi sa e vuole perdonare. 
 
... I cattolici, con la loro attiva presenza nella vita po-
litica, assicurano una benefica collaborazione, nella 
misura ad ognuno consentita, nella formulazione e 
nell'attuazione di programmi cristianamente ispirati. 
 
La politica deve essere certamente illuminata e pe-
netrata dei principi cristiani, ed é grave dovere di 
ogni cittadino di occuparsene in esercizio dei propri 
diritti e responsabilità nell'ordine sociale. Conviene 
però distinguere tempi e circostanze: ed operare in 
ogni campo con lealtà e schiettezza, ed a generale 
edificazione. 
 
L'uomo non é mai così grande come quando sta é in 
ginocchio. Ricordiamocene bene e sempre. Non é 
dunque la scienza propriamente il fastigio della gran-
dezza e della gloria ma é il conoscimento di noi stessi, 
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del nostro nulla dinnanzi a Dio; la coscienza del 
bisogno di Dio, senza del quale siamo sempre 
molto piccoli, per quanto ci innalziamo alle altez-
ze dei giganti. 
 
Preghiamo, preghiamo sempre per tutto, e tutto 
si faccia secondo il piacere [di Dio], ad onore e 
gloria di Dio. 
 
Dovete ricordare agli uomini delle città che vanno 
ai mari, ai laghi, ai monti, alle verdi sconfinate 
pianure: queste mete non siano occasione di spi-
rituale dispersione o pretesto per evasioni e in-
controllate libertà, favorite dal sentirsi al di fuori 
delle consuetudini della vita. Fate comprendere 
che nei periodi di vacanza, di onesto e legittimo 
svago, gli uomini debbono e possono inserirsi 
nella natura per ritrovarvi la serenità , la calma, 
l'armonia interiore; ad avviare altresì una ripresa 
di colloquio spirituale che apre gli orizzonti della 
vita soprannaturale della grazia.  
 
La tentazione é una prova, il saperla vincere ci 
fa trovare vita e benedizione. 
 
O Venezia! O popolo di Venezia, sempre dilettissi-
ma al cuor mio. … ... quella Venezia che tanto 
abbiamo amata, e continuiamo ad amare. 
 
Noi non dimenticheremo mai le consolazioni che 
Ci diedero i Veneziani, così edificanti nella pra-
tica religiosa, così ammirabili per il buon tratto 
amabile e cortese. 
 
Oh, la semplicità del Vangelo, del libro dell’Imita-
zione di Cristo, dei Fioretti di san Francesco, delle 
pagine più squisite di san Gregorio...Come sempre 
più gusto quelle pagine, e torno ad esse con diletto 
interiore! Tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi 
della terra, anche quelli della diplomazia vaticana, 
che meschina figura fanno, posti nella luce di sem-
plicità e di grazia che emana da questo grande e 
fondamentale insegnamento di Gesù e dei suoi 
santi! Questo é l'accorgimento più sicuro che con-
fonde la sapienza del mondo, e si accorda egual-
mente bene, anzi meglio, con garbo e con autentica 
signorilità , a ciò che vi é di più alto nell'ordine 
della scienza, anche della scienza umana e della 
vita sociale, in conformità  alle esigenze di tempi, 
di luoghi e di circostanze. "Hoc est philosophiae 

culmen, simplicem esse cum prudentia". Il pensiero 
é di san Giovanni Crisostomo, il mio grande patro-
no d'Oriente. Signore Gesù, conservatemi il gusto e 
la pratica di questa semplicità che, tenendomi umi-
le, mi avvicina di più al vostro spirito ed attira e 
salva le anime. 
 
La mia vocazione ecclesiastica mi ha procurato una 
posizione sociale differente da quella dei miei fra-

telli di Sotto il Monte e dalla vostra. Ma, voi l'avete 
veduto, ciò non mi mortifica affatto. Anzi mi rende più 
inclinato ad essere buono ed affabile coi miei e cogli 
umili in generale, perché poi siamo tutti fratelli e chi 
nella Chiesa é in dignità , tanto più deve essere inclina-
to verso i semplici e verso i poveri. Chi da' dignità non 
é la ricchezza o la fortuna o la nobiltà dei natali, ma la 
dignità della vita, della virtù, la dignità del lavoro. 
 
Principio generale poi e idea fissa, che non mi deve 
mai per un solo momento scompagnare, é l'altissimo 
dovere, che più forte mi si é imposto, del buon esem-
pio in tutto, anche nelle cose che sembrano insignifi-
canti. Vivrò sempre come se ogni mia azione dovesse 
compiersi sotto gli occhi e l'esame dei miei alunni, e la 
mia condotta fosse criterio infallibile della loro. Dopo 
tutto, sono sempre sotto gli occhi di Gesù che mi dovrà 
giudicare. 
 
È vero, dunque: il mio povero nome prende posto fra i 
24 ecclesiastici che il Santo Padre il prossimo 12 gen-
naio nominerà cardinali di Santa Chiesa. Comprendo 
che voi dobbiate esserne contenti: ed anch'io ne sono 
contento, più ancora per voi che per me stesso. Prende-
te tutto con semplicità e con umiltà , come faccio an-
ch'io. Neanche il diventare cardinale conta qualche 
cosa se non é ordinato alla nostra salute eterna ed alla 
nostra santificazione. Per questa strada sono passati il 
S. Padre Pio X, ora beato, ed il Cardinale Ferrari che 
forse lo sarà anche lui fra non molto. Seguire quelle 
tracce nella vita conta qualche cosa; il resto, cioè por-
pora, onori umani, soddisfazioni della terra, non vale 
proprio nulla. 
 
Martedì prossimo mi recherò a Roma per ricevere fi-
nalmente il cappello cardinalizio. Questo é l'ultimo 
segno di onore per un ecclesiastico sulla terra. Ma tu 
sai che vivere in buona coscienza, nell'amor del Signo-
re, in pazienza e in pace con tutti, val più che portare il 
cappello di cardinale. Tu continua a soffrire e a pregare 
insieme con me. Anche le piccole lacrime sono prezio-
se più dei rubini e delle perle. 
 
Diventando cardinale e patriarca sono divenuto più 
povero di prima, anche perché devo innanzi tutto aiuta-
re i miei poveri di Venezia. Noi continuiamo ad invec-
chiare, e questa é una prima grazia. Perché attaccarci al 
mondo che ci sfugge ed al danaro, mentre il Paradiso é 
così vicino e ci aspetta? 
 
Dall'aprile dello scorso anno, quando mi raccolsi al-
l'ombra del Sacro Cuore a Montmartre, a Parigi, al 
maggio di questo anno, che mi trova qui ai piedi del 
Grappa come cardinale e patriarca di Venezia, quale 
trasformazione intorno a me! ..... È Lui che ha vera-
mente fatto tutto, e ha fatto senza di me, che per nulla 
avrei potuto immaginare o aspirare a tanto. Un motivo 
di gioia interiore è che il tenermi umile e mesto non mi 
costa gran fatica e risponde al mio temperamento nati-
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vo. Invanirmi o inorgoglirmi di che cosa, Signore 
mio? 
 
È interessante che la Provvidenza mi abbia ricon-
dotto là dove la mia vocazione sacerdotale prese 
le prime mosse, cioè il servizio pastorale. Ora io 
mi trovo in pieno ministero diretto delle anime. In 
verità, ho sempre ritenuto che per un ecclesiastico 
la diplomazia così detta deve essere permeata di 
spirito pastorale; diversamente non conta nulla, e 
volge al ridicolo una missione santa. Ora sono 
posto innanzi ai veri interessi delle anime e della 
Chiesa, in rapporto alla sua finalità che è quella di 
salvare le anime, di guidarle al cielo. Questo mi 
basta, e ne ringrazio il Signore. Lo dissi a Vene-
zia in San Marco il 15 marzo, giorno del mio in-
gresso. Non desidero, non penso ad altro che a 
vivere e a morire per le anime che mi sono affida-
te. .. 
 
Due punte dolorose ho già qui, fra tanto splendore 
di dignità ecclesiastica e di rispetto, come cardi-
nale e patriarca. La esiguità delle rendite della 
mensa, e la turba dei poveri e delle sollecitazioni 
per impieghi e per sussidi. Per la mensa non mi è 
impedito di migliorarne le condizioni e per me e 
anche a servizio dei miei successori. Amo però 
benedire il Signore per questa povertà un po' umi-
liante e spesso imbarazzante. Essa mi fa meglio 
rassomigliare a Gesù povero e a san Francesco, 
ben sicuro come sono che non morirò di fame. O 
beata povertà, che mi assicura una più grande 
benedizione per il resto e per ciò che è più impor-
tante del mio ministero pastorale! 
 
L'ingresso trionfale a Venezia e questi due primi 
mesi di contatto coi miei figli, mi danno il segno 
della bontà nativa dei veneziani per il loro patriar-
ca: mi sono di grande incoraggiamento. Non mi 
voglio dare altri precetti. Ma continuerò per la 
mia strada e col mio temperamento. Umiltà, sem-
plicità, aderenza verbo et opere al Vangelo, con 
mitezza intrepida, con pazienza inespugnabile, 
con zelo paterno e insaziabile del bene delle ani-
me. Vedo che mi si ascolta volentieri, e la mia 
semplice parola va direttamente al cuore. Porrò 
tuttavia ogni cura anche di prepararmi bene, così 
che il mio dire non manchi di dignità e riesca di 
sempre maggior edificazione. 
 
A volte il pensiero del poco tempo che mi resta a 
vivere vorrebbe rallentare il mio ardore. Non riu-
scirò, con l'aiuto del Signore... La volontà del 
Signore resta sempre la mia pace. L'arco della 
mia umile vita troppo onorata, ben oltre i miei 
meriti, dalla Santa Sede dal mio villaggio nativo 
piega fra le cupole e i pinnacoli di San Marco. ... 
 
...Il pastore deve essere soprattutto buono, buono. 
Diversamente, senza esser lupo come il mercena-

rio, rischia, se dorme, di divenire inutile e inefficace. O 
Gesù, buon Pastore, che il tuo spirito mi investa tutto, 
cosicché la mia vita sia, in questi anni ultimi, sacrificio e 
olocausto per le anime dei miei diletti veneziani 
 
Richiamerò ancora una volta, e ora più che mai, la solle-
citudine per una vita interiore e soprannaturale più inten-
sa. Il procedere degli anni mi rende tutto più gustoso 
nella vita di preghiera: la santa messa, il breviario, il 
rosario, la compagnia del Ss. Sacramento in casa. II te-
nermi sempre con Dio, dal mattino alla sera e anche la 
notte, con Dio o con le cose di Dio, mi dà letizia peren-
ne, e mi induce alla calma in tutto, e alla pazienza. Le 
occupazioni però di ministero, e di riferimento più o me-
no vicino al ministero, mi occupano troppo e quasi mi 
soffocano, togliendomi a una maggior calma e tranquilli-
tà per le mie pratiche o devozioni. Insisterò di più su 
queste: almeno sul rosario, che voglio detto in comune 
con tutti i familiari. Sarò il ricordo di questi miei esercizi 
spirituali. Rosario in comune con segretario, suore, do-
mestici e ospiti. 
 
La mia umile e ormai lunga vita si è sviluppata come un 
gomitolo, sotto il segno della semplicità e della purezza. 
Nulla mi costa il riconoscere e il ripetere che io sono e 
non valgo che un bel niente. 
 
Il Signore mi ha fatto nascere da povera gente e ha pen-
sato a tutto. Io l'ho lasciato fare. 
 
E la mia speranza è tutta nella misericordia di Gesù, che 
mi ha voluto suo sacerdote e ministro; fu indulgente per i 
miei innumerevoli peccati, offese e negligenze e mi con-
serva ancora vivace e vigoroso. Penso che il Signore 
Gesù mi riservi, a mia completa mortificazione e purifi-
cazione, per ammettermi alla sua gioia perenne, qualche 
gran pena e afflizione di corpo e di spirito prima che io 
muoia. Ebbene, accetto tutto e di buon cuore, purché 
tutto giovi a sua gloria e a bene dell'anima mia e dei miei 
cari figliuoli spirituali. Temo la debolezza della mia sop-
portazione; e Lo prego di aiutarmi, perché ho poca o 
nessuna fiducia in me stesso, ma l'ho completa nel Si-
gnore Gesù. 
 
Da quando il Signore mi ha voluto, miserabile qual sono, 
a questo grande servizio, non mi sento più come apparte-
nente a qualcosa di particolare nella vita: famiglia, patria 
terrena, nazione, orientazioni particolari in materia di 
studi, di progetti, anche se buoni. Ora più che mai non 
mi riconosco che indegno e umile servus Dei et servus 

servorum Dei. Tutto il mondo è la mia famiglia. Questo 
senso di appartenenza universale deve dare tono e vivaci-
tà alla mia mente, al mio cuore, alle mie azioni. Questa 
visione, questo sentimento di universalità vivificherò 
innanzi tutto la mia costante e ininterrotta preghiera quo-
tidiana: breviario, santa messa, rosario completo, visite 
fedeli a Gesù nel tabernacolo, forme rituali e molteplici 
di unione con Gesù, familiare e confidente. 
 
Devo sempre tenermi pronto a morire anche subito, e a 
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vivere quanto al Signore piacerò di lasciarmi quag-
giù. Sì, sempre. Sulla porta del mio ottantesimo anno 
io debbo tenermi pronto: a morire o a vivere; per l'un 
caso o per l'altro, a provvedere alla mia santificazio-
ne. Così come mi si chiama dappertutto, e come a 
prima denominazione, "Santo Padre", così debbo e 
voglio essere per davvero. 
 
... sono venuto, m'avete visto; io ho fissato i miei 
occhi nei vostri, ho messo il cuor mio vicino al vo-
stro. Questo incontro, siate pur sicuri, resterà profon-
do nella mia anima... Che il Signore ci benedica. 
(Discorso alla visita al carcere di "Regina Coeli": 
Roma, 26 dicembre 1958) 
 
Durante tutta la mia vita fui sempre fedele alla mia 
confessione settimanale. Più volte in vita rinnovai la 
confessione generale..... 
 
La santa confessione ben preparata, ripetuta ogni 
settimana, il venerdì o il sabato, resta sempre una 
base solida per il cammino della santificazione, e 
rimane visione pacificatrice e incoraggiante all’abi-
tudine di tenersi preparato a ben morire in ogni ora e 
in ogni momento della giornata. Questa mia tran-
quillità, e questo sentirmi pronto a partire e a presen-
tarmi al Signore a ogni suo cenno, mi pare sia un 
tale segno di fiducia e di amore da meritarmi da Ge-
sù, di cui sono chiamato vicario in terra, il tratto 
estremo della sua misericordia. Teniamoci dunque 
sempre in atto di procedere verso di Lui, come se 
sempre mi attendesse a braccia aperte. La buona 
coscienza circa la mia condotta di nuovo papa du-
rante questi tre anni mi acquieta, e prego il Signore 
perché mi aiuti sempre a mantenermi fedele a questo 
buon avviamento. 
 
Quanto al fine da raggiungere nella mia vita, io deb-
bo: 
1) Desiderare solo di essere "justus et 

sanctus" (giusto e santo) e con ciò di piacere a Dio. 

2) Rivolgere tutto, pensieri e azioni, all'incremento, 

al servizio, alla gloria della santa Chiesa. 

3) Sentendomi chiamato da Dio, e appunto per que-

sto, rimanere in perfetta tranquillità circa tutto ciò 

che avviene, non solo riguardo a me, ma anche ri-

guardo alla Chiesa, pur sempre in atto di lavorare a 

pro di essa, e anche di soffrire con Cristo per essa. 

4) Tenermi sempre abbandonato alla divina Provvi-

denza.  

5) Riconoscermi sempre nel mio nulla. 

6) Disporre sempre la mia giornata con chiarezza di 

visione e con ordine perfetto. 

 
Decalogo della quotidianità di papa Giovanni 
XXIII 
 Solo per Oggi 
1) Solo per oggi, cercherò di vivere alla giornata, 

senza voler risolvere il problema della mia vita tutto 
in una volta. 
2) Solo per oggi, avrò la massima cura del mio a-
spetto: vestirò con sobrietà; non alzerò la voce; sarò 
cortese nei modi; non criticherò nessuno; non pre-
tenderò di migliorare o disciplinare nessuno tranne 
me stesso. 
3) Solo per oggi, sarò felice nella certezza che sono 
stato creato per essere felice non solo nell’altro mon-
do, ma anche in questo. 
4) Solo per oggi, mi adatterò alle circostanze, senza 
pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei 
desideri. 
5) Solo per oggi, dedicherò dieci minuti del mio 
tempo a qualche lettura buona, ricordando che come 
il cibo è necessario alla vita del corpo, così la buona 
lettura è necessaria alla vita dell’anima. 
6) Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo 
dirò a nessuno. 
7) Solo per oggi, farò almeno una cosa che non desi-
dero fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, 
farò in modo che nessuno se ne accorga. 
8) Solo per oggi, mi farò un programma: forse non 
lo seguirò a puntino, ma lo farò. E mi guarderò da 
due malanni: la fretta e l’indecisione. 
9) Solo per oggi, crederò fermamente, nonostante le 
apparenze, che la buona provvidenza di Dio si occu-
pa di me come di nessun altro esistente al mondo. 
10) Solo per oggi, non avrò timori. In modo partico-
lare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di 
credere alla bontà. 
Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomente-
rebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 
 
PREGHIERA SCRITTA DA MONS. LORIS 
CAPOVILLA 
 
Beato Papa Giovanni! Rendiamo grazie alla Santissi-
ma Trinità di averti inviato a noi amabile fratello e 
saggio maestro. 
Sei salito sul Monte delle beatitudini lasciandoti 
condurre in tutto e sempre dai divini voleri, fanciullo 
della cascina campestre di Sotto il Monte e Vescovo 
della Chiesa universale. 
Chiedi per noi al Padre di ogni consolazione la 
grazia: 
d i  acco g l i e r e  l a  b uo na  no v e l l a  e 
- di rimanere radicati nella fede inespugnabile, nella 
speranza infrangibile,nella carità sconfinata; 
- di accettare la povertà contenta e benedetta; 
- di servire in silenzio e con perseveranza; 
- di desiderare i beni celesti e distaccarci da quelli 
terreni,così da aprire la mente alle esigenze della 
Chiesa e  del l 'umanità  contemporanea. 
Ottienici la sapienza del cuore per: 
-  a m a r e  t u t t i  c o m e  f r a t e l l i , 
- perdonare e abbracciare gli erranti, 
- favorire ciò che abbatte le barriere dell'incompren-
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sione tra gli uomini e i popoli, 
- sopprimere gli egoismi e 
- suscitare la feconda unità degli spiriti. 
Sorretti dalla Madre celeste, saremo intenti in 
particolar modo al Nome, al Regno, alla Volontà 
di Dio. Umiltà e mitezza splenderanno sui nostri 
volti. Capiremo che giustizia e bontà consistono 
nel rimanere come i santi nell'infanzia spirituale, 
che cresce a poco a poco in misura della nostra 
vocazione. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
PREGHIERA PER SAPERLO IMITARE 
Carissimo San Giovanni XXIII, Tu che sei cono-
sciuto, amato ed invocato in tutto il mondo con 
l'appellativo di "Papa Buono" aiutaci a scoprire 
negli avvenimenti tristi e lieti della nostra esisten-
za l'infinito amore, l'immensa bontà, il misterioso 
agire e l'eterna misericordia di Dio, di Lui che 
"solo è buono" ed alla cui fonte con umiltà, timo-
re e riconoscenza lieto ti sei dissetato per tutti i 
giorni della tua vita. 
Donaci la grazia di essere sempre "obbedienti" 
alla volontà di Dio Padre, gioiosi annunciatori e 
testimoni fedeli della "pace" donataci da Gesù, 
miti e umili portatori di quella "luce" negli occhi 
che hanno solo i bambini e coloro che, come te, si 
specchiano sempre nella comunione d'amore del-
lo Spirito Santo del quale e nel quale sono intima-
mente immersi, dolcemente pervasi e serenamen-
te perduti. 

Come catechista, anche quest’anno ho avuto la 
grazia di accompagnare un gruppo di bambini e 
bambine di terza elementare verso il Sacramen-
to della Prima Confessione. E’ un impegno ed 
una grande responsabilità ciò che mi chiede il 
Signore, ma è soprattutto una gioia immensa e 
un dono inestimabile poter fare un cammino di 
fede accanto a questi piccoli, che aprono i loro 
cuori con fiducia e curiosità a Gesù, che sanno 
cogliere i segni del trascendente con una tale 
chiarezza da far spesso vergognare noi adulti. 
Ciò che il Signore mi dona attraverso questi 
bambini è nulla se paragonato a quello che co-
me cristiana e come catechista posso dare loro. 
Anche il gruppo di quest’anno si è preparato 
con molta serietà ed impegno all’incontro con 
Gesù nel Sacramento della Confessione e spes-
so con le loro domande pungenti e talvolta im-
pertinenti mi hanno costretto a crescere nella 
fede, un cammino continuo che, anche per noi 
adulti, non finisce mai. Poter riconoscere il Cri-
sto nel volto dei piccoli è straordinario, sentire 
con quanto affetto riescono a riconoscere Gesù 
come un amico, vicino nella vita di tutti i giorni 
e nelle piccole cose, vedere con quanta chiarez-
za si sanno guardare dentro per individuare tut-
te le volte che si sono allontanati dal Padre, ac-
compagnare questi piccoli e vedere con quanta 
fiducia si accostano alla Prima Confessione, 
sicuri che saranno accolti con amore e dolcezza 
e che dopo sarà una grande festa, come nella 
Parabola del Figliol prodigo e del Padre miseri-
cordioso. Sabato 17 maggio, giorno della loro 
Prima Confessione, erano tutti concentrati, im-
pazienti, emozionati ed alla fine radiosi. 
Non finirò mai di ringraziare il Signore per 
questo, di essere riconoscente a questi piccoli 
ed alle loro famiglie. 
 

Tiziana Pizzolitto 
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Domenica 25 mag-
gio il Giardino del 
Cantico è stato 
teatro, sotto gli 
alberi e nel verde 
del prato, della 
bella festa di con-
clusione dell’Anno 
Catechistico 2013-
2014. La realtà più 
bella è stata prima 
di tutto la presenza 
dei bambini, dalla 
prima elementare 
via via fino ai ra-
gazzi delle Medie, 
e poi i ragazzi e le 
ragazze delle Su-
periori, fino ai 
Giovani Universi-
tari, e ad alcune 
famiglie. Questa 
presenza sottolinea 

la continuità del percorso di Fede nella nostra Co-
munità cristiana, che parte dalla preparazione al 
Battesimo, all’accompagnamento delle giovani 
famiglie con bimbi piccoli, fino ad arrivare ai gio-
vani universitari che vogliono approfondire in mo-
do serio i contenuti del nostro Credo. Il Parroco, 
Frate Roberto, ha ringraziato i catechisti, adulti e 
giovani, per l’impegno, l’entusiasmo e l’amore 
che dedicano alla catechesi, e per la loro testimo-
nianza in un tempo come il nostro, che sembra 
fatto solo di autosufficienza e di autoreferenziali-
tà. 
La Festa non sarebbe Festa però senza le deliziose 
scenette animate dai nostri bravissimi giovani, che 
se non hanno un futuro nell’impiego, lo avranno 
senz’altro come registi, attori, scenografi  e coreo-
grafi! Come si potrebbe mai dimenticare Giorgio, 
nelle vesti del nostro caro Patriarca Roncalli, e 
Filippo , adeguatissimo segretario Don Loris Ca-
povilla, e la fumata bianca per la elezione di Papa 
Giovanni XXIII, e il discorso alla luna dal balco-
ne, e la visita ai carcerati…. Beh, così bravi e ca-
paci di trasmettere emozione, che ho visto più di 
qualcuno asciugarsi una lacrima. 
E poi il power point con tutte le carte di identità 

dei giovani del dopo-cresima, che hanno 
voluto identificarsi davanti a tutti con una 
frase del Vangelo, e con un impegno al ser-
vizio. Infine i giovani che faranno la profes-
sione di Fede solenne in Terra Santa, che ci 
hanno trasmesso la forza del percorso com-
piuto, e che si sono impegnati anche a rac-
cogliere , col frutto del loro lavoro, delle 
offerte da portare ai fratelli cristiani arabi di 
Palestina. 
Anche il banchetto dei dolci, preparati da 
tanti, era stato allestito appositamente per 
raccogliere offerte per questi nostri fratelli. 
L’Eucarestia domenicale, come sempre bel-
la e ben animata, è stata infine il vero  cul-
mine di questo momento di condivisione 
nella gioia.  A Messa ci rivedremo ogni Do-
menica e a catechismo tra qualche mese, 
felici di imparare ad essere sempre più e 
sempre meglio amici di Gesù! 
Maria Scalari 
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RADIO ALLOCCHIO BACCHINI 55 

E’ stato un percorso 
lungo…ma ce l’abbia-
mo fatta!! 
Anche Marghera ha un 
parco intitolato a 

Lord Robert 
Baden Powell, 

fondatore del Movimento dello Scautismo . 
Già dal 2007, in occasione del centenario 
dello scautismo, c’eravamo riproposti di 
individuare un area verde nella nostra Città 
Giardino e di intraprendere la strada della 
titolazione a B.P. 
Ed ora, dopo 7 anni, possiamo finalmente 
dire “Ce l’abbiamo fatta!” 
E quale occasione migliore per iniziare, con 
il piede giusto e con quell’entusiasmo che 
ci caratterizza, i festeggiamenti di un altro 
importante anniversario che cadrà nel 2015, 
il 70° anno di scautismo a Marghera? 
Ne siamo davvero orgogliosi!!!! 
Sabato 31 maggio alle ore 16 presso il pic-
colo parco di Via Beccaria, per capirci 
quello della ex scuola Anna Frank, con la 
presenza delle autorità comunali, c’è stata 
la cerimonia di intitolazione a Baden Po-
well . 
Questa per noi è stata una grande opportu-
nità per ricordare a tutti, nella nostra realtà 
locale, il Movimento Scout e favorire la 
conoscenza dello Scautismo; per incontrare 
gli scout di ieri, di oggi e di domani!! 
Abbiamo vissuto con emozione e tutti insie-
me l’alzabandiera, ci siamo soffermati a 
riflettere sulla figura di B.P., sul suo amore 
e la sua dedizione per l’educazione sana e 
genuina dei bambini e dei ragazzi e, ovvia-
mente, abbiamo giocato. 
Agesci di Marghera e Catene, gli adulti 
scout del MASCI, le famiglie, le autorità, 
tutti assieme ci siamo ritrovati per ripensare 
alla storia dello scautismo nella nostra pic-
cola città, a tutti i ragazzi che hanno percor-
so un pezzetto di strada con noi negli anni e 
per non dimenticare mai che “semel scout, 
semper scout”.  

Gruppo Scout AGESCI Marghera 1 


