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L’inizio dell’anno pastorale è coinci- quando gli alberi vengono tagliati dai
so quest’anno con l’inaugurazione boschi e le pietre dai monti. Quando e
della chiesa completamente rinnova- sono catechizzati, battezzati, istruiti,
ta. Mi pare significativo allo scopo sono come sgrossati, squadrati, levirileggere alcune espressioni di S. A- gati nelle mani di operai e di artigiagostino che in occasione della dedi- ni,. Diventano casa del Signore solo
quando
cazione
sono uniti
della chiesa
Coro Magnificat di Gerusalemme insieme
così dice:
5/10/2014
dalla cari“…. questa
tà. Se queè la casa
sti legni e
dove elequeste pieviamo
le
tre mannostre precassero di
ghiere: ma
reciproca
casa di Dio
connessiosiamo noi
ne seconstessi. Se
do un decasa di Dio
terminato
siamo noi
ordine, se
stessi, veniamo edificati in questa vita per es- non si connettessero armonicamente
sere poi dedicati alla fine del tempo. strettamente, se mancasse la disponiL'edificio, o meglio, la costruzione, bilità ad una reciproca coesione, se in
comporta fatica, la dedicazione inve- un certo modo non si amassero, nessuce è motivo di esultanza. Quel che si no vorrebbe trovarsi qui dentro. Infiverificava qui, mentre la costruzione ne, quando ti rendi conto che in una
veniva elevata, avviene quando so- costruzione pietre e legni sono solidano radunati insieme i credenti in Cri- mente e ordinatamente combinati insto. Mediante la fede, infatti, diven- sieme, entri sicuro, non temi un crollo.
gono materiale disponibile come Così volendo Cristo Signore entrare
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ed abitare in noi diceva quasi nell’atto di costruire: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri…”
S. Agostino ci aiuta a riflettere, a partire da uno sguardo profondo di fede
sui segni che richiamano la nostra esperienza religiosa, quale appunto il
luogo delle celebrazioni e il come
viviamo il nostro rapporto con il Signore all’interno della Chiesa. La
fatica nel realizzare l’opera muraria è
indicativa del fatto che la ChiesaCorpo di Cristo è opera della “fatica”
di Dio, della sua “sofferenza”. Basta
leggere e meditare la parabola dei vignaioli omicidi (Mt 21, 33-43). Fatica condivisa con quanti si mettono al
servizio dell’opera di evangelizzazione e di edificazione della Comunità:
catechisti, educatori, fedeli al servizio
della liturgia e della carità …… Divenire consapevoli di tutto questo anche attraverso la contemplazione della bellezza ritrovata della nostra chiesa è motivo di gioia e di gratitudine.
Possiamo tentare una semplice riflessione attraverso le opere recentemente compiute:
La dipintura ha reso la chiesa luminosa, come non andare con il pensiero a
Gesù che dice di se stesso “Io sono la
luce del mondo” (Gv 8, 12)? E a noi
ugualmente dice: “voi siete la luce
del mondo”! (Mt 5, 14)
Il rifacimento degli intonaci deteriorati a causa delle gravi infiltrazioni di
acqua non possono non richiamarci
alla realtà del peccato, che porta al
degrado della nostra vita spirituale .
Bisogna riconoscere ciò che deturpa

la nostra vita e avere il coraggio di assumere la faticosa lotta della conversione. Anche i basamenti di tre colonne da rifare ci aiutano a riflettere sul
fondamento della nostra fede: Cristo,
pietra angolare. Pietro dirà a Gesù:
“Signore da chi andremo, solo tu hai
parole di vita eterna” (GV 6, 68). È
davvero così? Davvero Cristo c’entra
con quello che faccio, dico e penso?
Con la mia compagnia di amici, con il
lavoro che svolgo, il tempo che dedico
a me stesso?
Infine la scoperta della croce, di compensato anziché di legno, e del crocifisso letteralmente deturpato con vernice
bianca, ci aiutano a pensare al nostro
nome e alla nostra identità. Siamo cristiani, i nostri nomi sono scritti nel registro dei battesimi. Lo siamo per davvero? La croce che ci distingue è portata con sufficiente consapevolezza e dignità (Lc 14, 27)? Portiamo scolpito in
noi il volto di Cristo? La nostra vita è
rivelatrice del suo vero volto?
La Chiesa, presenza del Cristo nella
storia, siamo noi. Si tratta allora di far
risplendere nel nostro quotidiano la
bellezza della fede, la forza della carità, l’audacia della speranza.
Fr. Roberto, parroco
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Al mio ritorno dalla Giornata mondiale
della Gioventù, l’anno scorso ho portato
da Rio de Janeiro una piccola statua della Madonna Nossa Senhora de Aparecida, patrona del Brasile. Domenica scorsa 12 ottobre, giorno in cui ne ricorre la
memoria liturgica, l’abbiamo collocata
in Cripta.
La storia della Nostra Signora di Aparecida comincia nel 1717, quando si seppe
che il conte di Assumar, don Pedro di
Almeida e del Portogallo, governatore
della Provincia di San Paolo e Minas
Gerais, si sarebbe fermato nel villaggio
di Guaratinguetà, durante il suo viaggio
verso Vila Rica, l'odierna Ouro Preto in Minas Gerais
Per questa occasione, alcuni pescatori
furono incaricati di fornire il pesce per
il banchetto da tenersi il giorno dopo, in
occasione della visita del conte. Tre pescatori, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, andarono a pescare nel
fiume Paraíba. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, gettarono le reti in un'area
chiamata Porto Itaguaçu.
João Alves trovò nella sua rete una statua della Madonna della Concezione,
ma le mancava la Testa. Gettò nuovamente le reti e questa volta vi era la testa della statua. In seguito i tre pescatori
provarono a gettare le reti e queste si
riempirono di Pesci.
Per 15 anni la statua rimase nella casa
di Felipe Pedroso, dove i vicini si riunivano per pregare il Rosario. La devozione comincio a diffondersi: alcuni fedeli,

che avevano pregato davanti alla statua, affermarono di aver ricevuto delle grazie.
In Brasile è molto popolare la canzone di
Renato Teixeira dedicata all’Aparecida, dal
titolo Romarìa, cioè pellegrinaggio:
È di sogno e di polvere
il destino di un uomo solo
come me, perso nei miei pensieri
sul mio cavallo.
È destino di lazo e nodo,
della sacca il frutto amaro
di questa vita sofferta in solitudine.
Sono un contadino Pirapora
Nostra Signora di Aparecida,
illumina la miniera oscura
e profonda, il ‘treno’ della mia vita.
Mio padre era un bracciante
mia madre era la solitudine,
i miei fratelli si sono persi nella vita i
n cerca di avventure.
Sono divorziato, ho giocato,
ho investito, poi ho abbandonato.
se esiste la fortuna,
non lo so, non l’ho mai vista.
Mi hanno detto però
di venire qui,
per chiedere in pellegrinaggio e preghiera,
pace nelle mie disavventure.
Ma siccome non so pregare,
sono venuto semplicemente a mostrare
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il mio sguardo, il mio sguardo, il mio
sguardo.
Come ho detto al mio rientro dal Brasile, l’anno scorso, ho voluto portare
qui nella nostra parrocchia un’immagine di Nostra Signora Aparecida, patrona del Brasile, la “Madre dei poveri”; ho chiesto al parroco di S. Antonio
del quartiere di Cachambi di benedirla: quello è un quartiere povero, di periferia, flagellato da droga e criminalità. Adesso è qui a Marghera, che pure
sappiamo ha i suoi problemi, anche
qui c’è povertà, ci sono tante povertà,
verso le quali la nostra comunità deve
uscire; la Madonna Aparecida può essere un segno, possiamo rivolgerci a
Lei perché ci aiuti in questo, e protegga la nostra Marghera.
Filippo

Quest’anno la nostra parrocchia ha
avuto la gioia di avere una nuova Ministra Straordinaria della Comunione
che va ad aggiungersi ai già sei Ministri che operano da diversi anni.
Il 21 giugno 2014, nella basilica di
S. Marco in Venezia, Cristina Bigarelli ha ricevuto dal Patriarca il mandato per distribuire la Santa Comunione durante le Celebrazioni Eucaristiche e per portarla agli anziani e
ammalati impossibilitati a muoversi.
Questo servizio è un dono meraviglioso di grande importanza, perché
portare Gesù Eucaristia dà una immensa felicità a chi lo reca e a chi lo
riceve.
Gli anziani infermi aspettano con
gioia la visita del Ministro Straordinario, perché oltre a ricevere Gesù, è
una occasione di dialogo spirituale
che diventa fonte di reciproca amicizia.
Siamo ben consapevoli che questo
servizio è un gesto di grande bontà
della Chiesa e ringraziamo il Signore
per questo grande dono che ci ha concesso.
Gruppo Ministri Straordinari della Comunione
Marghera, settembre 2014
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I giorni 31 luglio, 1-2-3 agosto gli Araldini e gli
Adolescenti GiFra hanno vissuto nella casa parrocchiale di Tonezza un’esperienza all’insegna della
fraternità. I ragazzi in quei giorni hanno fatto un
cammino, attraverso attività e giochi, che culminava con il 2 agosto, festa del Perdon d’Assisi durante la quale è possibile ricevere l’indulgenza plenaria, però solo se si hanno adempiuto determinate
condizioni (confessione sacramentale, Eucarestia,
pregare secondo le intenzioni del Papa, recita del
Credo e del Padre Nostro e visita ad una chiesa
francescana o, in alternativa, ad una chiesa parrocchiale). Il percorso svolto dai ragazzi era accompagnato da due cornici. La prima, di natura prettamente francescana, vedeva la storia della Porziuncola e di come san Francesco ha ottenuto dal Papa
la concessione di un giorno per l’indulgenza plenaria, il Perdon d’Assisi appunto. La seconda cornice
era di natura molto più ludica, gioviale e scherzosa
e raccontava le vicissitudini di una sgangherata
band, la Wazzagalaband (in foto), con il sogno di
partecipare alle audizioni di X-Factor. Queste due
cornici hanno arricchitoe ornato il percorso formativo dei ragazzi, caratterizzato da tre tappe.
Prima tappa: Io
I ragazzi hanno ragionato su loro stessi ed hanno
costruito la loro abitazione ideale, cercando di caratterizzarla con dettagli che rimandavano a propri
hobby o sogni. Tutte queste abitazioni assieme
hanno formato la rinomata e importante W
azzagalacity.
Seconda tappa: L’altro
Tramite un gioco di ruolo, i ragazzi dovevano personificare dei membri del comitato olimpico, ognuno con una caratteristica particolara. L’obbiettivo
era di organizzare le Olimpiadi a Wazzagalacity.
Una volta conclusa la tanto concitata discussione
(che ha visto urla, litigi e gente che ballava sopra i
tavoli), i ragazzi hanno fatto un momento di riflessione su come si sono sentiti nei panni di un’altra
persona e a relazionarsi con altre persone.
Terza tappa: Dio
Quest’ultima tappa ha visto un “cammino nel cammino”. Infatti per poter affrontare la tappa-tematica
della relazione con Dio si è affrontato una vera
camminata con l’iniziale obbiettivo di raggiungere
la cima del Monte Spitz (cosa che non è stato permesso dalle avverse condizioni climatiche). Oltre

alla camminata fisica, si è affrontata una camminata
spirituale sul Confesso a Dio, che ha visto intrecciare
la fatica e il sudore a momenti di pausa e riflessione sui
pensieri, sulle parole, sulle opere e sulle omissioni.
Al termine di questa condivisione su ciò che hanno
vissuti questi giovani francescani, volevo ringraziare
chi c’è stato e chi ha reso possibile che tutto filasse per
il verso giusto. Grazie a Alice, Davide, Elena, Elisa,
Fabio, Federica, Lisa, Martina, Mattia D., Mattia P.,
Simone e Walter. Grazie all’equipe animatori (il maestro e dj Alessandro D., Alessia, Enrico e all’aiuto da
casa di Margherita e Martina), grazie a Roberto per
l’importante aiuto nei momenti di riflessione e preghiera, grazie ai cuochi Alessandra, Giorgio e Irene. Grazie
a Mery e Chiara per la testimonianza francescana con
la loro semplice presenza come membri dell’OFS. Infine grazie a Enzo e Betty che sono stati nostri compagni
di viaggio sia all’andata che al ritorno.
Buon cammino,
Alessandro
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“ Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore”.
Con questa invocazione allo Spirito i cresimandi
con i loro catechisti Maria e Filippo hanno pregato
per tutto l’anno all’inizio di ogni incontro, e lo
Spirito Domenica 19 Ottobre non si è fatto attendere, ma è sceso con forza su di loro, per sempre, per
l’intercessione del nostro caro Patriarca Francesco,
che assieme al Parroco Frate Roberto e agli altri
frati concelebranti, ha presieduto la solenne Eucarestia.
Dieci ragazzi e ragazze, figli amati della nostra
comunità parrocchiale, Daniel Elisa Fabio Federica Gaia Lisa Marco Martina Rachele e Sabrina
Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, con
una gioia interiore, una emozione, e una bella preparazione, che hanno reso il momento celebrativo
davvero carico di quell’emozione speciale che viene dal vivere in verità una esperienza di Fede.
Al Patriarca Francesco hanno donato, con spontaneità, un collage di lettere che hanno scritto esprimendo con Sapienza la verità delle loro giovani
vite, le loro difficoltà e la loro gioia, i loro problemi e le loro situazioni, il loro desiderio di conoscere sempre più e sempre meglio Gesù Cristo.
Ai cresimandi hanno donato un lavoro fatto da loro
(vero Lisa Paggiaro con il tuo laboratorio ….., Rachele e tutti voi….) un braccialetto con delle immagini sacre e un brano della Scrittura. Perché
sempre dalla Scrittura siamo partiti e ad essa siamo
giunti per approfondire la Fede nel cammino di
catechesi.
Le loro emozioni, la paura di inciampare sui gradini dell’altare e di finire distesi per terra…, il mal di
stomaco di alcuni, gli occhi brillanti… tutto era ed
è stato segno della gioia di ricevere questo Sacramento.
E di questo, cari ragazzi, noi catechisti e tutta la
comunità vi è riconoscente, siete il nostro più bel
futuro carico di speranza, siete la Chiesa giovane e
coraggiosa che sostiene le nostre difficoltà di adulti, lo Spirito con i suoi doni, che voi conoscete benissimo, vi aiuti a portare frutti di pace e di amore
a tutti.
Ma le gioie di Domenica non si concludono così!
Dopo un lungo e variegato percorso durato diversi
anni, gli ultimi tre dei quali dedicati allo studio del
Credo, ad esperienze forti vissute in prima persona
e a testimonianze altrettanto forti ricevute, otto
giovani dai 19 ai 26 anni, Alessandra, Alessandro,
Antonella, Clelia, Francesca G., Francesca P.,
Giorgio e Virginia, hanno detto la loro Fede davanti al Signore, al Patriarca e a tutta la Comunità,
recitando il Credo nella Redditio Symboli. Hanno
voluto donare alla Chiesa una bellissima lampada

ad olio a forma di candela che verrà posta nel Battistero, luogo ove è stata donata loro al Fede mediante il
sacramento del Battesimo,e che rimarrà sempre accesa:
la luce di Cristo, la fiamma ardente della Fede, la testimonianza sempre viva e sempre da rinnovare.
Noi catechisti di questi giovani, Maria e il Parroco,
dobbiamo esprimere innanzitutto al Signore il nostro
grazie, dicendo anche nel cuore e perché no anche ad
alta voce…Signore non sono degno…., e vogliamo
stringere in un abbraccio veramente carico di affetto
questi giovani, laureati, laureandi, ragazzi in gamba e
coraggiosi, che in questo mondo dove ciò non è più
scontato, anzi, hanno voluto donarci una autentica testimonianza di fede! Un grazie doveroso anche alle loro
famiglie che senza dubbio hanno saputo e voluto sostenere questo percorso.
Domenica 19 ottobre : una data di gioia profonda che
segna di Grazia la storia della nostra comunità cristiana.
Maria Scalari

7

LA CAMPANA

Anche quest’anno dal 17 al 24 settembre 2014 ho partecipato con grande
gioia alla settimana francescana in Valgiardini ad Asiago, organizzata dalla Fraternità
dell’Ordine Francescano Secolare di
Chiampo.
Fr. Damiano Baschirotto ci ha illustrato l’Esortazione Apostolica “Evangelii
Gaudium“, nella quale Papa Francesco esordisce affermando che la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con Gesù.
Queste parole mi hanno fatto venire alla
mente l’esperienza di Francesco d’Assisi,
per il quale il Vangelo era la vera gioia.
Francesco trovava la fonte della sua serenità spirituale, pur nelle prove e nelle sofferenze più dure, proprio nelle parole del Signore: “chi crede in me avrà la vita eterna”. Egli era felice perché sentiva il Signore vicino a sé (come se Gesù stesso fosse
ritornato sulla terra) e voleva che tutti fossero felici come lui. Proprio per questo modo di vivere il Vangelo in letizia, molti si
avvicinavano a lui ed ancor oggi si avvicinano a Francesco, affascinati dalla sua persona.
Ciò che mi ha colpito maggiormente
nella presentazione dell’Esortazione Apostolica da parte di fr. Damiano è stata la sua
spiegazione introduttiva con il brano evangelico delle nozze di Cana (Gv. 2,1-12).
Essere Cristiano significa avere la gioia di
appartenere totalmente a Cristo, “unico sposo della Chiesa”, ed andare incontro a lui
così come si va ad una festa di nozze. Se
non c’è vino non c’è festa e la Madonna
chiede proprio questo miracolo. E così è la
vita cristiana, caratterizzata proprio da questo “atteggiamento gioioso”.
Fr. Damiano, ormai diventato un prezioso e
carissimo amico, con tanta sapienza e pazienza ci ha illustrato i vari personaggi di

questo brano evangelico:
La madre di Gesù: è il primo personaggio
che viene menzionato. Non si dice il suo
nome ma era allo sposalizio e mancando il
vino ne dà notizia al Figlio. Viene interpellata da Gesù con il nome di “donna” e malgrado la sua risposta dice ai servi di fare
quello che lui dirà.
Maria è chiamata da Gesù come “donna” e
lo stesso titolo tornerà al momento della
croce quando Gesù le presenta l’evangelista
Giovanni dicendole: “Donna ecco tuo figlio” (Gv.19,26).
Il mistero della redenzione va letto alla luce
della croce, che in questo episodio sponsale
ci viene velatamente annunciato.
Gesù: invitato alle nozze, vi giunge con i
discepoli, ascolta la madre che lo invita a
provvedere. Gesù dà inizio ai suoi miracoli
in Cana di Galilea manifestando la sua gloria.
i discepoli: in realtà sono cinque, sono invitati alle nozze, assistono al fatto, e
“credono” in Gesù”. E’ un momento importante anche per il loro cammino. Sono timidi e all’inizio non si rendono conto di che
cosa stia accadendo; dopo però hanno un
sussulto e ai loro occhi si svela la gloria di
Dio.
I servi: sono pure personaggi di rilievo.
Hanno il coraggio di credere alla parola di
Maria, hanno il coraggio di eseguire i comandi di Gesù senza porsi tanti problemi
diventando così coloro che sanno ciò che è
avvenuto. Sono tra i pochissimi che capiscono il fatto.
Il maestro di tavola: fa una figura un po’
meschina, perché non riesce a rendersi conto del vino che sta mancando e trovandosi
di fronte alla novità non sa come spiegarla,
inventa una frase scherzosa rivolgendosi
allo sposo. Non si è reso conto che vi è stata
una manifestazione di Dio. Esso rappresen-
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ta l’uomo coinvolto in qualcosa di più grande di se e che però crede di poter dominare
la situazione, mentre resta ai margini.
Lo sposo: è l’ultimo personaggio del racconto; è una figura non grandemente evidenziata che rimane sullo sfondo. Pur essendo beneficiario di un grande dono della
potenza divina non se ne accorge.
Tutti questi personaggi rappresentano uomini e donne con le loro capacità e
incapacità, i loro problemi, la loro vita quotidiana, colti nella festa, nella gioia, nella
sofferenza, nella povertà, nel bisogno …
che Gesù assume grazie al suo intervento di
amore.
Purtroppo quest’anno il tempo non
ci è stato amico, ma ringrazio ugualmente il
Signore di averci mandato sorella pioggia
che ci ha costretti a rinunciare in parte alle
nostre belle passeggiate nei boschi e ai nostri giochi di bocce all’aperto costringendoci a rimanere chiusi in casa a rinforzare il
nostro dialogo, la nostra amicizia e condividendo tanti pensieri con la gioia di esserci
conosciuti meglio e di esserci sentiti più
fratelli.
Ci siamo lasciati come sempre con
tanta gioia nel cuore e con il grande desiderio di ritrovarci l’anno prossimo.

L’ Italia sta attraversando un momento
difficile dal punto di vista economico, politico, sociale, mortale e spirituale.
La storia di una nazione può essere indirizzata verso il bene ed il progresso, soltanto
se i suoi abitanti si uniscono in preghiera e
partecipano alla S. Messa domenicale, affinché sia fatta la volontà del Padre, come
in cielo così in terra.
Potenti intercessori presso l’ Altissimo sono:
Maria SS., gli angeli e tutti i Santi.
Tenendo presente che:
L’uomo che prega ha le mani sul timone
della storia (S. Giovanni Grisostomo)
La preghiera non viene presentata a Dio
per fargli conoscere qualcosa che Egli
non sa, ma per spingere verso Dio l’ animo di chi prega. (S. Tommaso d’ Aquino)
La preghiera è sostegno del mondo, riconciliazione con Dio, misura del progresso spirituale, giudizio del Signore
prima del futuro giudizio. ( S. Giovanni
Climaco)
E’ più facile che la terra si regga senza il
sole che senza la Messa. (P. Pio)
Recitate frequentemente il Rosario. Costa così poco e vale così tanto! (P. Pio)

Mary Bergamini
( Frat. S. Antonio Ve – Marghera )
Marghera 16.09.2014
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Frate Augusto Bianchin ci ha lasciati la
mattina del 16 giugno, nella nostra infermeria provinciale
di Saccolongo, dove
si trovava da 13 anni.
Da tempo era sofferente e ultimamente
una broncopolmonite
aveva compromesso
ancora più la sua salute.
Nato a Solagna
(Vicenza) il 4 luglio
1920, due settimane
dopo fu battezzato con il nome di Arturo.
Crebbe in una famiglia di fede forte e concreta
che fu terreno favorevole per scoprire e accogliere il dono della vocazione alla vita religiosa e sacerdotale.
A 11 anni entrò nel Collegio Serafico Missionario di Chiampo. Visse l’anno di noviziato a
S. Francesco del Deserto, sotto la guida del
maestro fr. Camillo Nervo. Il 4 agosto 1937
emise la prima professione e quella solenne a
S. Lucia di Vicenza il 26 aprile 1942 nelle
mani di fr. Tito Castagna. Il 4 luglio 1943,
giorno del suo 23° compleanno, fu ordinato
sacerdote a Vittorio Veneto da Mons. Marco
Giovanni Della Pietra, Arcivescovo di Ancona. Dopo l’ordinazione per due anni frequentò
la Scuola Apostolica a S. Michele in Isola,
conseguendo il titolo di Lettore provinciale in
Sacra Eloquenza. Terminati gli studi prestò il
suo servizio per 20 anni, dal 1946 al 1966, a
Marghera. In una situazione particolare, quale
l’immediato dopoguerra, fu il fondatore della
“Casa del Fanciullo”, un ricovero per ospitare
ragazzi che vivevano nella miseria, soli e abbandonati, divenuto luogo di incontro per tutti
i piccoli e, in un secondo momento, parrocchia
a se stante, quella dei santi Francesco e Chiara. P. Tito Castagna, allora parroco di S. Antonio, lanciò il grido: “Salviamo il fanciullo”.
Visto che gli Istituti cittadini erano sovraffollati, nacque l’idea di erigere la “Casa del Fanciullo” in via Beccaria, cioè in un quartiere
operaio della parrocchia di S. Antonio. L’Istituto fu aperto e solennemente inaugurato il 21

dicembre 1955. Da subito furono accolti 26 ragazzi. A loro p. Augusto cercò di offrire un’educazione, una prospettiva per il futuro e di offrire la possibilità di una vita sacramentaria e liturgica. L’attività a favore di questi ragazzi bisognosi fu sempre
attenta alle indicazioni della pedagogia, che orientò a creare un ambiente il più possibile vicino al
clima familiare.
Oltre a Marghera, altre due Fraternità in modo
particolare hanno avuto la gioia e la grazia di beneficiare della presenza di p. Augusto: Monselice
e Vicenza.
A Monselice, dove dimorò dal 1966 al 1978, fu il
primo parroco di S. Giacomo. Nella lettera di saluto ai parrocchiani, tra le altre cose, lasciava questa
testimonianza: “Abbiamo lavorato insieme per
dare a questa cara comunità di S. Giacomo strutture e spazi per vivere e camminare lungo le strade
di un avvenire promettente, toccando spesse volte
con mano la sempre benedetta Provvidenza del
Signore: siamogli sempre riconoscenti in tutto!
[…] Ora i superiori mi mandano a svolgere servizio pastorale in un ospedale dove, a contatto con i
fratelli ammalati, potrò imparare a meglio vivere
per meglio morire. Non potevo rifiutare lavoro e
obbedienza: sono frate minore per questo”.
Dopo aver trascorso circa due anni a Peschiera del
Garda, Cappellano della Casa di Cura “Pederzoli”,
dal 1980 al 1991, eccettuata una breve parentesi a
Trieste, visse a Vicenza. Fu Guardiano della Fraternità dell’Ospedale nel sessennio 1980-1986 e
operò nella pastorale sanitaria, compiendo il prezioso servizio di vicinanza al mondo della sofferenza e del dolore fisico e morale. Si distinse per
spirito di carità e comprensione verso gli ammalati
che, come Buon Samaritano obbediente, servì con
francescana carità. Ritornò quindi a Monselice per
altri 10 anni, svolgendo in qualità di cappellano
della casa di riposo il prezioso ministero della consolazione nei confronti degli ammalati. Nel 2001,
per motivi di salute, fu trasferito nell’infermeria
provinciale di Saccolongo. P. Augusto ha reso una
testimonianza di fede e di amore per i piccoli, per i
deboli e per gli ammalati, per il popolo di Dio.
Una vita spesa a portare un sorriso e una speranza
in luoghi dove ciò non sembra possibile.
Ora, accompagnato dalla riconoscenza e dall’affetto di tante persone, riposa nella pace di Cristo.
È sepolto a Solagna, nel cimitero del suo paese
natale.
Marghera - Curia provinciale, 18 giugno 2014
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FR. LUIGI CARAVELLO
N. 04/03/1944 M. 15/09/2014
Un tumore al cervello ha accompagnato frate Luigi
lungo un percorso
di intervento chirurgico, cure e sofferenze fino all’incontro con sorella
morte, avvenuto la
sera del 15 settembre, memoria della
Beata Vergine Maria
Addolorata.
Questa grave malattia si era manifestata circa un anno fa, due mesi dopo il suo arrivo nella Fraternità di S. Vito al Tagliamento.
Nato a Briana di Noale il 4 marzo 1944, i
genitori Alfonso e Grazia lo battezzarono con il
nome di Luigi. All’età di 10 anni fu accolto nel
Collegio Serafico di Chiampo. Visse l’anno di
noviziato a S. Francesco del Deserto, dove il
giorno 7 settembre 1962 emise la professione
temporanea nelle mani di fr. Luigi Pietrogiovanna, Ministro provinciale. Il 31 ottobre 1971,
a Verona S. Bernardino, consacrò definitivamente la sua vita al Signore nell’Ordine dei
Frati Minori. Fu ordinato sacerdote il 28 aprile
1973, nella chiesa parrocchiale di S. Antonio in
Marghera, dal Patriarca di Venezia Albino Luciani. Fr. Luigi da subito dedicò la sua vita e le
sue energie a servizio del popolo di Dio, operando soprattutto in tre ambiti pastorali: parrocchia, animazione vocazionale e Ordine Francescano Secolare.
Nella Fraternità di Marghera per un anno fu
assistente dell’orfanotrofio presso la Casa del
Fanciullo; prestò poi servizio come vicario parrocchiale della parrocchia di S. Antonio fino al
1983, dedicandosi in particolare alla visita delle
famiglie, al coordinamento del gruppo dei catechisti e di quello missionario, alla formazione e
preparazione dei ragazzi in vista della Cresima
e all’animazione liturgica con il canto. Inoltre,
sempre a Marghera, fu impegnato per alcuni
anni anche nell’insegnamento della religione
presso la scuola elementare Filippo Grimani.
Operò poi nel settore cura della pastorale
delle vocazioni, un servizio delicato e prezioso

che occupò dieci anni del suo apostolato, sette a
S. Vito al Tagliamento (1983-1990) e tre a
Chiampo (1990-1993). Questa attività lo mise
in contatto diretto con parroci, insegnanti, famiglie, ma soprattutto con parecchi giovani che
hanno avuto la grazia di un incontro, di un cammino spirituale, di un’amicizia.
La figura e la memoria di fr. Luigi sono legate ai santuari di S. Vito al Tagliamento e
Motta di Livenza. Nel primo trascorse dodici
anni della sua vita, dal 1983 al 1990 e dal 1996
al 2001; a Motta di Livenza visse altri dodici
anni, dal 1993 al 1996 e, in un secondo momento, dal 2004 al 2013. In questi due santuari svolse il suo servizio pastorale donando conforto, il
perdono di Dio e la pace del cuore a quanti si
accostavano al suo ministero sacerdotale. Ma si
dedicò soprattutto al servizio di assistente zonale e locale dell’Ordine Francescano Secolare,
curando la formazione spirituale di molte Fraternità e prodigandosi con passione ed entusiasmo a far vivere il carisma del Poverello di Assisi.
È stato Guardiano nelle Fraternità di Marghera, S. Vito al Tagliamento e Vicenza S. Lucia, dove trascorse il triennio 2001-2004.
Negli anni della sua vita, grazie alla sua bontà, al suo tratto sereno e alle attività pastorali da
lui svolte, fr. Luigi ha avuto modo di incontrare
tanta gente, riscuotendo stima e apprezzamento.
Il cuore di frate Luigi è stato grande, aperto
ai fratelli, ricco di fede e di amore al Signore,
che ora lo ha accolto come servo fedele per introdurlo nel suo regno di vita, di luce e di pace.
È sepolto a Briana, nel cimitero del suo paese natale, dove già riposa fr. Anselmo Malvestio, morto dieci anni or sono per la stessa malattia.
Marghera - Curia provinciale, 2 ottobre 2014
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Certo! Domenica 5 ottobre la festa era
proprio qui! Tutto e tutti hanno concorso per rendere straordinaria questa
giornata: il bel tempo!, la collaborazione di tante tante persone, di ogni età,
di buona volontà ! La gioia che era nel
cuore di tutti!
La nostra Chiesa, nel suo rinnovato
splendore, bella, luminosa, rivestita di
nuovo, ha accolto una comunità che
vuole sempre più rinnovare e rendere
altrettanto bella e luminosa la sua Fede.
I tanti festosi bambini che iniziano il
Catechismo, le due piccole bellissime
battezzande, con le loro famiglie, i ragazzi, i giovani, vero fiore all’occhiello
di questa nostra Parrocchia. E poi tutti
gli operatori pastorali, catechisti, capi e
animatori dei gruppi, operatori della
Liturgia e della carità, della cultura, del
patronato, e del prezioso lavoro delle
pulizie. E le maestranze che hanno lavorato in questi mesi con alacrità, e l’architetto, e chiunque ha dato il suo
piccolo o grande contributo perché la
Chiesa fosse pronta per la Domenica !
Una Chiesa in festa! Una Comunità
in Festa! Una
grande famiglia di
famiglie in Festa!
Festa che , dopo il
brindisi allestito
sul sagrato, ha
continuato nel pomeriggio, con le
iscrizioni al Catechismo e ai Gruppi Scout, Azione
cattolica e France-
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scano, nel nostro bel Patronato, animato
con giochi divertenti dai nostri giovani.
Festa che ha trovato un suo momento di
solennità e commozione, con il Concerto del pomeriggio, dei bambini dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, che
vedo uniti nel canto, struggente e coinvolgente, bambini ebrei, musulmani e
cristiani. Un segno più bello di speranza
di pace non poteva esserci donato!
Festa che e ancora continuata con una
cena condivisa in Patronato, e conclusa
con la recita del Padre Nostro in arabi e
italiano,insieme, tenendoci per mano,
con qualche lacrima di commozione ma
col cuore pieno di riconoscenza al Signore, che è Signore della vita, che è Signore di tutti, senza distinzione, e che in
questa bella domenica di sole ha voluto
sorprenderci e colmarci della sua Grazia
in modo speciale.
Ora sta a ciascuno di noi continuare sulla strada della vita buona e bella del
<Vangelo, uniti , accoglienti, e sorridenti !
Maria Scalari
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Ci sono esperienze nella vita che preferiamo serbare nel segreto del nostro cuore, tanta è la loro intensità e la forza delle emozioni e delle sensazioni vissute,
che le parole per dire sono poche e rischiano di non esprimere la verità più
profonda.
Però cerco di dare voce, che è solo un
sussurro, per poter comunicare alla comunità cristiana almeno un soffio di
quanto con il Parroco, e con quattro giovani della Redditio abbiamo vissuto nella Terra di Gesù e con gli amici cristiani che faticosamente e dolorosamente
vivono quei luoghi di santità , di martirio, di Fede messa duramente alla prova.
La scelta di partire, mentre nella striscia
di Gaza infuriavano combattimenti crudeli, non è stata facile. Ma ci hanno
spinti, e con forza grande, la volontà di
portare la nostra testimonianza di amicizia umana e nella Fede ai nostri amici
cristiani, sempre e così tanto messi alla
prova. Ci ha richiesto coraggio, ma no
temerarietà: avevamo da fonti molteplici
e più che autorevoli tutte le rassicurazioni possibili, e ci ha sostenuti soprattutto
l’attesa e la speranza con la quale ci attendevano le famiglie cristiane arabe dei
Territori Palestinesi.
Ci ha accolti una Terra Santa deserta e
disertata dai pellegrini e dai turisti, spesso troppo numerosi e troppo schiamazzanti.
Ci ha accolti una Terra Santa silenziosa , sommessa, mistica.
Ci hanno accolti persone straordinarie,
di ogni età, con un amore, una gioia, un
abbraccio che ci ha uniti credo indissolubilmente.
Soli abbiamo celebrato l’Eucarestia nel

Santo Sepolcro. Siamo stati molto a lungo
in silenzio adorante davanti alla grotta di
Betlemme. Soli, quasi sospinti da un forte
vento caldo che soffiava su di noi, abbiamo celebrato l’Eucarestia sul <lago di Tiberiade. Soli e in un clima di preghiera
intenso più che mai a lungo abbiamo pregato nella grotta dell’Annunciazione dell’angelo a Maria. E ancora e ancora… .
Insieme con una gioia grande, che viene
dal condividere la Fede in Cristo morto
per noi sulla croce, abbiamo pregato con i
fratelli arabi, con loro abbiamo condiviso
il cibo, la preghiera, la festa, la gioia, le
lacrime, abbiamo giocato e riso, e ci siamo commossi alle lacrime, e abbiamo promesso di rivederci presto.
Io sono andata molte e molte volte in Terra Santa, ma questa esperienza, che per
me era irrinunciabile, si è rivelata unica e
irripetibile, e di questo ringrazio il Signore.
Ai nostri quattro giovani è stato più e più
volte consegnato un “comandamento”:
siate missionari, siate testimoni, siate nel
mondo anche la voce di chi non ha voce.
Questo tutti noi serbiamo nel cuore, e
niente e nessuno potrà mai cancellare il
dono grande che abbiamo ricevuto.
Maria Scalari
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«Nei momenti difficili

guardo verso l’Alto…»
di FRANCO NERO attore

Nella mia vita so di aver ricevuto molto. E nelle tante difficoltà mi sono sempre aggrappato
alla fede, levando gli occhi verso l’Alto. Cerco tutt’oggi di non mancare a Messa e da cinquant’anni sono volontario nel Villaggio degli orfani a Tivoli, alle porte di Roma. Nel tempo è diventato sempre più importante per me la sera, prima di andare a dormire, fare un esame di coscienza e il giorno dopo non vergognarmi di andare a chiedere scusa per i miei errori, perché la
fede ci rende liberi e umili.
La mia esperienza nel centro tiberino è legata all’incontro con il fondatore, don Nello del
Raso: cappellano medico durante la Seconda guerra mondiale. Don Nello dopo il conflitto cominciò ad accogliere giovani orfani. È nato così il villaggio ‘Don Bosco’. Durante il mio servizio militare, alla fine del 1963, incontrai questo sacerdote. Lo chiamavo “piccolo grande uomo” e lo ammiravo enormemente. Una volta gli dissi: ‘caro don Nello, io sono ancora senza
un lavoro, ma se il Signore mi aiuta ti assicuro che ti starò sempre vicino’. Così è stato, ho
mantenuto la promessa. Collaborando poi anche con il suo successore, don Benedetto Serafini,
un altro prete molto significativo per me.
Oggi il ruolo dei sacerdoti è importantissimo. Devono avere profonda attenzione verso gli altri, soprattutto gli ultimi. E diventare padri spirituali delle anime, amici delle persone che incontrano. Per questo sono punto di riferimento di una società intera. Nella vita non è mai troppo tardi per convertirsi. L’ho visto con mio figlio: all’improvviso, a 36 anni, ha deciso di ricevere i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. E oggi con lui non possiamo iniziare a mangiare senza prima una preghiera. Oggi anche sua madre (l’attrice Vanessa Redgrave,
ndr) sta facendo un cammino di avvicinamento alla fede. Sono gli esempi quotidiani ad
alimentarla. Ed è così anche quando ci spendiamo in aiuto degli altri. In questo mezzo
secolo il Villaggio degli orfani è diventato la mia seconda casa. Lo considero la mia ‘casa
spirituale’. Per questo dico a chi può di aiutare i sacerdoti e sostenere le opere dell’8xmille, specie se sono interventi vicini a dove viviamo, realtà concrete che vediamo con i nostri
occhi.
Tratto da SOVVENIRE, anno XIII, n. 3, settembre 2014 (Pagina a cura di SERENA SARTINI foto AGENZIA ROMANO SICILIANI)
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Come è noto dallo scorso 30 settembre il
Cinema Teatro AURORA è ritornato ad
essere gestito direttamente dalla Parrocchia
dopo un decennio, nel corso del quale il Comune di Venezia, a seguito di un protocollo
di intesa con la nostra Parrocchia, lo aveva
gestito attraverso l’Associazione QUESTA
NAVE. In data 11 settembre u.s. con lettera protocollata, da parte del Comune di Venezia mi veniva comunicata la rescissione
di tale protocollo di intesa dandomi tempi
rapidi per la riconsegna.
Nei momenti di passaggio, nelle svolte che
a volte segnano la nostra vita e la vita delle
nostre Comunità è bene riandare all’origine
delle cose, è bene mettersi alla scuola della
storia. Ritengo perciò utile e fruttuoso rileggere alcuni passaggi del testo di Alessandro Cuk, I francescani a Marghera,
1996, Venezia - Mestre Alcione Editore,
pag. 31-34, dove l’Autore illustra i vari passaggi che hanno portato i frati, da poco arrivati a Marghera per l’assistenza spirituale e
religiosa dei fedeli, a promuovere, tra molte
difficoltà, la realizzazione del Cinema Teatro Aurora all’interno del complesso del
patronato.
«La costruzione della Chiesa era il punto centrale nell'
attenzione dei Padri Francescani ma certamente non l'unica. Ecco alcuni passi di una lettera che il 20 luglio 1932
l'infaticabile P. Salvatore Ferin manda al Podestà di Venezia.
"La cura del bene spirituale e morale della
popolazione di Marghera che da oltre 5
anni fu affidata a noi Padri Francescani, ci
ha fatto constatare la necessità di avere un
fabbricato con sala di ricreatorio e locali
adatti ove raccogliere la gioventù per l' educazione morale religiosa e doposcuola
con ampio cortile per un sano divertimento

agli stessi.
Questo che, a causa delle impossibilità finanziarie non poté essere finora che un semplice
desiderio, per un benigno incontro della
Provvidenza si promette di divenire una realtà.
Difatti l'Ill.mo Sig. Pietro Olivotti di Venezia,
tanto benemerito in simili opere di beneficenza, è disposto a costruire a tutte sue spese un
edificio in prossimità del nostro Convento a
scopo di Patronato ricreatorio cedendone
immediatamente la proprietà alla costituenda
Parrocchia di Marghera con l'unica condizione di uso della sola sala destinata a rappresentazioni per un tempo determinato in
apposito contratto a titolo di parziale rimborso con donazione completa delle sale annesse
a scopo di educazione e doposcuola dei giovani.
Però la esecuzione di tale opera domanda un
buon tratto di terreno sufficiente per il fabbricato e il cortile necessario alle ricreazioni e
quel tratto già ceduto ai religiosi dal Municipio di Venezia è di per sé troppo ristretto.
Quindi rivolgo preghiera alla S.V. Ill.ma perché voglia con atto generoso concorrere all'opera tanto benefica alla gioventù, con la
gratuita cessione di quel tratto di terreno che
trovasi in continuità di quello ceduto ai religiosi che è circoscritto dalle due strade fiancheggianti il viale XXVII Ottobre e dalla via
Paolucci. Il tratto misura circa 1200 metri
quadrati".
Ma il Municipio di Venezia non prende nella dovuta considerazione la richiesta di P. Salvatore Ferin e rifiuta, almeno per il
momento, la cessione.
Incomincia ad aprirsi un altro obiettivo complesso, ma stavolta la soluzione sembra più rapida e possibile, nonostante le
difficoltà sono sempre pronte a mettersi in primo piano.
Ci sono due elementi che si devono sciogliere per partire con
l'iniziativa, la prima è la definizione del rapporto con il signor
Olivotti per l'uso degli spazi, la seconda, fondamentale, riguardante il terreno che il Municipio deve concedere per la
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costruzione del Patronato e del cinema.
Quest'ultima questione sembra finalmente definirsi, in
quanto, dopo la risposta negativa del Municipio a P. Salvatore, vi è stato l'intervento del Patriarca per tentare direttamente la richiesta del terreno.
E allora "ciò che fu negato ai Frati si concesse al Patriarca e la concessione fu limitata
a metri 17 X 39, tanto quanto comprende
attualmente il fabbricato misurato di fronte
in tutta larghezza".
P. Salvatore fa un offerta al signor Olivotti chiedendogli un
prestito di 50 mila lire, restituibili poi in dieci anni, senza
interessi.
Vi è un'intesa di massima e in questo modo si può partire.
La proprietà del fabbricato sarà della Parrocchia.
Questi passaggi richiedono del tempo e trascorrono così un
paio d'anni. Si arriva al 1934 che sembra l'anno decisivo
per la realizzazione. Il prestito del signor Olivotti non
risolve l'intera costruzione ma il lavoro previsto con questa somma riguarda la sala e il palcoscenico.
Per la restituzione del prestito si conta su alcune famiglie
di Marghera che si sono impegnate a dare una certa quota
annuale fino all'estinzione del debito. Una volta l'anno vi
sarà una raccolta speciale di offerte e la filodrammatica
con le sue rappresentazioni dà un buon introito. Una piccola quota mensile sarà pagata anche dai ragazzi che usufruiscono del Patronato. Sommando tutti questi importi si
conta di giungere alle 5 mila lire annue. La somma aggiuntiva per realizzare l'opera, che comprende i corridoi, le
altre salette, l'arredamento del Patronato, l'impianto cinematografico, fu trovata con altri mezzi da P. Tito Castagna,
nuovo Superiore di Marghera.
Per arrivare alla conclusione dell' opera restano numerosi
passaggi burocratici, che non mancano mai, tante richieste
di autorizzazioni, attraverso il passaggio in questura, in
commissione di vigilanza e in altri uffici.
Durante le festività natalizie del 1934 si inaugura finalmente il cinema Aurora e il Patronato e i tempi sono davvero estremamente brevi pensando solo all'iter che si è
sviluppato per la realizzazione della Chiesa.
Ecco una lettera che P. Tito Castagna mandava alle famiglie
il 21 dicembre 1934.
"Gentilissima signora, arrossisco all'idea
di importunare la S.V. Gent.ma con domanda di denaro in questi particolari momenti.
D'altra parte le pendenti necessità ed il fatto ormai assicurato dell'intervento di Sua
Eminenza all'inaugurazione dell'Oratorio

Patronato) per il 30 del corrente mese mi
impongono di provvedere con sollecitudine
acché la Sala Cinematografica si presenti in
maniera da non doverne subire tutti una
grande umiliazione di fronte all'Em. e di
fronte all'intervento che credo assicurato
dell'Ill.mo Signor Podestà. Vostra Sig.
Gent.ma faccia quello che il Suo nobile cuore le detta, e si tenga certissima della nostra
perenne riconoscenza come io son certo del
Suo benevolo compatimento per la noia che
involontariamente le devo recare”.
E infatti il 30 dicembre avviene l’inaugurazione, alla presenza del Patriarca La Fontaine. Si tratta di un momento davvero importante per tutta la comunità, finalmente a Marghera
esistono delle strutture ricreative, al servizio di tutti.»
Da questa lettura possiamo rilevare che i frati
hanno avuto fin da subito la consapevolezza
che per assistere spiritualmente e religiosamente la popolazione di Marghera, sempre
più numerosa, non era sufficiente limitarsi a
una offerta di celebrazioni e catechesi, ma
era necessario promuovere una formazione
umana e cristiana integrale soprattutto delle
nuove generazioni provenienti da famiglie
che solo da poco erano venute ad abitare nella “Città Giardino”, perciò bisognose di conoscersi e di integrarsi. Ecco allora l’idea
davvero illuminata dei miei confratelli di
promuovere la costruzione di uno spazio ampio, dotato di locali adatti e di sala ricreatorio
per l’“educazione morale e religiosa”, e per
offrire l’opportunità di un sano divertimento,
con l’obiettivo di costruire persone mature
dal punto di vista umano e cristiano.
Nasce quindi il patronato composto da sale
per la catechesi, dal Cinema Teatro e da uno
spazio scoperto. Il Teatro è quindi parte integrante e non disgiungibile né fisicamente
nè per quanto riguarda la proposta formativa
dal resto degli ambienti. Le difficoltà burocratiche ed economiche sono notevoli, ma
grazie a dei prestiti e soprattutto grazie ad
alcune famiglie più abbienti e al concorso
comunque delle famiglie cristiane di Marghera, finalmente la parrocchia ha la gioia di
inaugurare durante le feste natalizie del 1934
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il patronato - Cinema Teatro Aurora. Che
perciò quest’anno compie ottant’anni! È lo
strumento che i Frati e la Comunità Cristiana si sono dati per l’evangelizzazione e
l’opera di promozione umana. Chiediamoci
se a distanza di molti anni queste finalità
permangano, e come possano essere oggetto di impegno per la Comunità Cristiana nel
rinnovato contesto socio culturale di Marghera. Rispondo con le parole di Papa
Francesco che in alcuni passaggi dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, così
si esprime:
68 “ …..Non è bene ignorare la decisiva importanza che
riveste una cultura segnata dalla fede, perché questa
cultura evangelizzata, al di là dei suoi limiti, ha molte più
risorse di una semplice somma di credenti posti dinanzi
agli attacchi del secolarismo attuale. Una cultura popolare evangelizzata contiene valori di fede e di solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più
giusta e credente, e possiede una sapienza peculiare
che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo
di gratitudine.
75. Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si
incrementano il traffico di droga e di persone, l’abuso e
lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e di criminalità. Al tempo
stesso, quello che potrebbe essere un prezioso spazio
di incontro e di solidarietà, spesso si trasforma nel
luogo della fuga e della sfiducia reciproca. Le case e i
quartieri si costruiscono più per isolare e proteggere
che per collegare e integrare. La proclamazione del
Vangelo sarà una base per ristabilire la dignità della
vita umana in questi contesti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che il Vangelo
propone è il miglior rimedio ai mali della città, sebbene
dobbiamo considerare che un programma e uno stile
uniforme e rigido di evangelizzazione non sono adatti
per questa realtà. Ma vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento
di testimonianza, in qualsiasi cultura, in qualsiasi città,
migliora il cristiano e feconda la città.
77. Ciononostante, come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche modo sotto l’influsso della cultura attuale
globalizzata, che, pur presentandoci valori e nuove pos-

sibilità, può anche limitarci, condizionarci e persino farci
ammalare. Riconosco che abbiamo bisogno di creare spazi
adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali,
«luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso
e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere
in profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza
ed esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali».
115. Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra,
ciascuno dei quali ha la propria cultura. La nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni della vita cristiana presenti nel Popolo di
Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società,
del modo peculiare che hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa così, la
cultura comprende la totalità della vita di un popolo. Ogni
popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria cultura con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la persona umana, «di natura sua ha assolutamente bisogno
d’una vita sociale»ed è sempre riferita alla società, dove
vive un modo concreto di rapportarsi alla realtà. L’essere
umano è sempre culturalmente situato: «natura e cultura
sono quanto mai strettamente connesse». La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di
chi lo riceve.
132. L’annuncio alla cultura implica anche un annuncio alle
culture professionali, scientifiche e accademiche. Si tratta
dell’incontro tra la fede, la ragione e le scienze, che mira a
sviluppare un nuovo discorso sulla credibilità, un’apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni perché il
Vangelo sia ascoltato da tutti. Quando alcune categorie
della ragione e delle scienze vengono accolte nell’annuncio
del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumenti di evangelizzazione; è l’acqua trasformata in vino. È
ciò che, una volta assunto, non solo viene redento, ma
diventa strumento dello Spirito per illuminare e rinnovare
il mondo.
210. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini
a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo
apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di
tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che
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invece di temere la distruzione dell’identità locale sia
capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle
le città che superano la sfiducia malsana e integrano i
differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel
loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell’altro!
220. In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione
sociale della loro vita configurandosi come cittadini responsabili in seno ad un popolo, non come massa trascinata dalle forze dominanti. Ricordiamo che «l’essere
fedele cittadino è una virtù e la partecipazione alla vita
politica è un’obbligazione morale». Ma diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede un costante processo nel
quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in
una pluriforme armonia.

Inaugurazione dopo il restauro anno 1995

Fr. Roberto Benvenuto
Chiunque volesse utilizzare il Cinema
Teatro AURORA, sempre nel rispetto
delle finalità di cui sopra che lo caratterizzano, può rivolgersi al Parroco fra.robi59@gmail.com

Inaugurazione patronato e Cinema Teatro AURORA 1934
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27-28-29 Dicembre 2014
CASA TONEZZA Aperta alle famiglie e
gruppi in autogestione
(posti letto n°24) - QUOTA GIORNALIERA Euro 200.00
DOMENICA 18 Gennaio 2015
GIORNATA SULLA NEVE A TONEZZA
Aperta alle famiglie dei bambini e ragazzi
in catechesi - QUOTA EURO 12.00
(pranzo al sacco)
Minimo 40 partecipanti
MARTEDI' 17 MARZO 2015
VIA CRUCIS A CHIAMPO nel pomeriggio
QUOTA Euro 12.00 Minimo 40 partecipanti

DIMOSTRAZIONI

MARTEDI' 12 MAGGIO 2015
ROSARIO MADONNA DEL COVOLO
CRESPANO DEL GRAPPA
((nel pomeriggio) Quota Euro 12.00
Minimo 40 partecipanti
DOMENICA 31 MAGGIO 2015
ARCO DI TRENTO - CASCATE VARONE - TENNO - RIVA DEL GARDA
Intera giornata quota €. 53,00
(comprensiva di viaggio, pranzo in ristorante, ingresso alle cascate Varone)
Minimo 40 persone. Adesioni entro marzo
2015, acconto €. 25,00

Grammofono Columbia
LA CAMPANA DI S.ANTONIO

28-29-30-31 AGOSTO 2015
PELLEGRINAGGIO IN VALTIBERINA
ANGHIARI - CORTONA - AREZZO SANSEPOLCRO - LA VERNA
Quota €. 325,00 (comprensiva di viaggio in
pullman granturismo, pensione completa
das pranzo del 28 al 31 compreso, visite
guidate, NON comprende eventuali ingressi) Minimo 40 persone. Adesioni entro
marzo 2015. Acconto €. 75,00
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