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‘‘ 2015 San Lorenzo
Carissimi, ecco San Lorenzo 2015: tante 

voci, tante persone che scrivono della no-
stra comunità e della loro esperienza, tanti 

volti e storie diverse nelle foto raccolte. Che cosa 
può condurre ad unità tutta questa ricchezza? 
Non una o più idee, ma alcune perso-
ne, che ci portano a Gesù e quindi 
al legame che unisce tutti noi, al 
di là delle nostre famiglie e delle 
nostre origini.

La prima persona che vorrei 
ricordare è San Lorenzo, da sem-
pre nostro Patrono. Da secoli Lo-
renzo illumina e consola, riscal-
da e rafforza la nostra comunità. 
Non lo fa con il frastuono e l’at-
tivismo dei giorni della fiera, ma 
con uno stile di vicinanza e di so-
lidarietà, come tra amici che dia-
logano e realizzano qualcosa di 
prezioso insieme. Questo “qual-
cosa” è la carità; preghiamo Dio 
che conceda a noi di amare ciò 
che il nostro Patrono amava e di 
compiere nella vita quotidiana 
ciò che lui ha insegnato e vissuto 
nella carità verso i fratelli.

Proprio per questo, la seconda 
persona che vorrei ricordare qui 
è Elisa Tasinato, che commemo-
riamo quest’anno nel Giardino 
della Memoria. La ricordiamo 
perché da quando nel 1997 è venuta a vivere a 
Conselve, abbiamo ricevuto da lei una forte testi-
monianza di servizio agli ammalati e ai poveri. 
Come leggeremo nel profilo, tra i servizi che più 

ha amato c’è stato quello di ministro straordina-
rio della comunione, che portava agli ammalati 
con fede ed amore. Accanto al servizio agli amma-
lati, ecco poi la sua presenza nella Caritas parroc-
chiale, dove lasciava trasparire il suo stile delicato 

e mite. Ci è caro ricordarla quest’anno, 
quando alla Caritas parrocchiale 

vengono affidati nuovi e più ampi 
locali per svolgere la sua missio-
ne di carità. 

E così arriviamo alle ultime 
due persone che desidero ricorda-
re: il vescovo Antonio e il vescovo 
eletto Claudio. I vescovi passano, 
la chiesa rimane con il bene che i 
nostri pastori hanno fatto. Il caro 
don Paolo, già nostro parroco e 
ora stretto collaboratore del ve-
scovo Antonio, ci aiuta a ricor-
dare e a ringraziare. Al Padre Ve-
scovo Antonio l’augurio filiale di 
Buona Missione in Etiopia! Dal-
la prima lettera e poi dalle prime 
interviste rilasciate dal vescovo 
eletto Claudio abbiamo colto lo 
spessore evangelico e umano del 
nostro nuovo vescovo. Accoglia-
mo il suo invito: “Ascolteremo 
insieme il Vangelo e i poveri, ci 
aiuteremo reciprocamente, con 
generosità; serviremo insieme la 
gente che abita accanto a noi… 

Cammineremo insieme!”. E così faremo, con 
gioia e senso di corresponsabilità ecclesiale. 

Buone feste di San Lorenzo e di Sant’Agostino!
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ORIENTAMENTI pAsTORAlI

Allargare lo sguardo ... al bene che c’è tra 
noi ... in cerca di perle preziose “Allargare 
lo sguardo” è stato l’atteggiamento che ha 

caratterizzato il cammino di quest’anno pastorale, 
nel riconoscere e prendersi cura del bene più pre-
zioso che sono le persone in tutte le fasi della loro 
vita, mettendosi in ascolto dei loro vissuti, con uno 
sguardo al territorio in cui abitano e sapendone co-
gliere cambiamenti e novità. Salvaguardia del 
creato, territorio e vita sociale, integra-
zione e famiglia sono i temi che il Consiglio 
Pastorale ha affrontato, arricchito di volta in volta 
dalla presenza e dal contributo del Consiglio per gli 
affari economici e degli operatori pastorali dei vari 
settori interessati agli argomenti trattati. Il bisogno 
di essere concreti, di vivere e percorrere i nostri luo-
ghi di vita, le nostre strade, ha portato ad avviare un 
processo di cambiamento di mentalità e a definire 
delle scelte concrete, valorizzando ciò che abbiamo 
e ciò che ognuno può dare. 
Per COSTRUIRE LA PACE E SALVAGUARDA-
RE IL CREATO:
- la Giornata del Ringraziamento e della Salvaguar-
dia del Creato è stata valorizzata coinvolgendo i 
ragazzi della catechesi, le famiglie, alcune associa-
zioni del territorio e la comunità intera. Altre inizia-
tive seguiranno nel prossimo autunno con proposte 
che coinvolgeranno anche le scuole. - la Festa dei 
Popoli è stata ripensata come parte di un percorso 
educativo per consolidare una cultura della solida-
rietà e della convivenza, favorendo la conoscenza e 
l’integrazione delle comunità straniere presenti nel 
nostro territorio. 
- il Grest 2015 ha avuto come tema la mondialità e 
l’integrazione tra i popoli. 
Per la FAMIGLIA: i documenti del recente Sinodo 
straordinario dei Vescovi sulla famiglia sono stati 

presi in esame e approfonditi, consapevoli dell’ur-
genza e della necessità che la nostra comunità si 
ponga in ascolto, si interroghi su come la Chiesa 
può oggi essere vicina alle famiglie in questo nostro 
tempo di profondi cambiamenti, di sfide e di prove 
che la stanno indebolendo e mettendo in difficoltà. 
Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte 
coraggiose, di cammini pastorali nuovi, di atteg-
giamenti come: ascoltare, annunciare, curare le 
famiglie ferite. Sono stati individuati due aspetti su 
cui intervenire: l’accompagnamento dei fidanzati 
verso il matrimonio e nei primi anni di vita ma-
trimoniale, e la cura delle famiglie in difficoltà. La 
complessa realtà sociale e le sfide che la famiglia è 
chiamata ad affrontare richiederanno un impegno 
sempre maggiore di tutta la comunità con un atteg-
giamento di accoglienza, di ascolto e di sostegno nei 
diversi momenti della vita. Uno sguardo premuroso 
e attento ha anche accompagnato ragazzi, geni-
tori e catechisti del nuovo percorso di Iniziazione 
cristiana, favorendo inoltre un processo di ascolto, 
conoscenza e coinvolgimento dei giovani iniziato lo 
scorso anno. È appena iniziata la pausa estiva e già 
ci sono stati consegnati gli orientamenti pastorali 
per il prossimo anno, perchè la vigna del Signore ha 
bisogno di cure 12 mesi all’anno. Le due parabole 
che ispirano il tema dell’anno: “ In cerca di per-
le preziose”, parlano di un tesoro nascosto in 
un campo e di perle preziose, un uomo vende tutti 
i suoi averi e compra quel campo. È un invito alla 
nostra Chiesa, alla nostra azione pastorale, alla vita 
di ognuno, ad uscire, ad esplorare, a conoscere e a 
riconoscere ciò che vale, il tesoro su cui fondare la 
propria vita. Il tesoro nascosto nel campo e la perla 
di grande valore indicano “il Regno dei cieli”: Gesù 
Cristo ne è all’origine e al centro.

Gianna D.

Consiglio Pastorale Parrocchiale 2014/2015
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Il primo papa di nome Francesco ha rega-
lato alla chiesa e al mondo intero la prima 
enciclica sull’ambiente, «sulla cura della 

casa comune». Con un titolo dichiaratamen-
te francescano, visto che il documento prende 
avvio con le stesse parole con le quali ha ini-
zio il Cantico delle creature del Santo di Assisi, 
vale a dire Laudato si’. Una scelta coraggiosa, 
che rilancia l’attualità del Poverello, della for-
ma di vita evangelica da lui praticata e di un 
tentativo riuscito di riformare la chiesa dall’in-
terno attraverso la scelta esigente della povertà 
e dei poveri. E chi oggi più della terra è povero 
e sempre più impoverito? Di fatto, «fra i poveri 
più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra op-
pressa e devastata terra» (n. 2). Sappiamo bene 
come il nostro pianeta subisca sistematicamente 
violenza, e se in proposito papa Francesco evita i 
toni apocalittici, non risparmia però verità ama-
re, denunciando come «già superati certi limiti 
massimi di sfruttamento» (n. 27), anche per il 
fatto che si manifestano «sintomi di un punto di 
rottura» (n. 61), il famoso punto di non ritorno 
per la sostenibilità della vita umana. Il primo 
dei sei capitoli del documento è una rassegna dei 
vari aspetti della crisi ecologica: inquinamento, 
rifiuti, riscaldamento globale, estinzione delle 
biodiversità, cambiamenti climatici. Con una 
peculiarità, che è quella di mettere in evidenza 
come «il degrado ambientale e il degrado uma-
no ed etico sono intimamente connessi» (n. 48; 
cf. n. 56), per cui «un vero approccio ecologico 
diventa sempre più un approccio sociale» (n. 
49; cf. nn. 93 e 139). In altre parole, interrogarsi 
sulla creazione è sempre anche interrogarsi sul 
senso e sul fine dell’uomo dentro e con essa, sul 
suo agire responsabile o meno, per cui accanto a 

un’ecologia ambientale serve un’ecologia uma-
na. Quest’ultima, inoltre, solleva i temi globali 
della fame, della distribuzione universale dei 
beni, dell’inclusione sociale, sfociando sponta-
neamente in una ecologia sociale fondata sul-

la fraternità. Troppo spesso, infatti, il grido dei 
poveri fa da contrappunto al grido della terra, 
per il fatto che sono loro a pagare il prezzo più 
alto della crisi ecologica: «Ai gemiti di sorella 
terra si uniscono i gemiti degli abbandonati del 
mondo, con un lamento che reclama da noi 
un’altra rotta »(n. 56). La tessitura delle tre 
forme di ecologia (ambientale, umana e socia-
le) fa assumere al documento una dimensione 
davvero globale. Si tratta della vera novità di 
questa enciclica, che non si lascia mai cattura-
re da questioni settoriali, ma rimanda a «uno 
sguardo diverso, un pensiero, una politica, un 
programma educativo, uno stile di vita e una 
spiritualità” (n. 111). Hanno i cristiani una pa-
rola qualificata da dire sulla crisi ambientale? A 
questo interrogativo il documento risponde po-

ORIENTAMENTI pAsTORAlI

Enciclica del PapaLaudato si’
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sitivamente, valorizzando il Vangelo 
della creazione: si tratta del secondo 
capitolo, che dalla sapienza dei rac-
conti biblici sulla creazione si spinge 
fino allo sguardo ammirato di Gesù 
sul mondo, sull’uomo, sulle crea-
ture (nn. 62-100). Si chiarisce che 
«dire “creazione” è più che dire 
natura» (n. 76), che la creazio-
ne non va divinizzata (cf. n. 78), 
che ogni creatura ha una sua propria dignità 
e che «suolo, acqua, montagne, tutto è carezza 
di Dio›› (n. 84). Non si manca di evidenziare il 
posto singolare che spetta all’uomo tra le crea- 
ture. Senza questa consapevolezza si cade in 
quell’«antropocentrismo deviato» (n. 118) che 
è stato la cifra prevalente di una certa moderni-
tà, causa prima e acceleratore della grave crisi 
ecologica dei nostri giorni.

Da questo sfondo problematico l’enciclica 
risale la china indicando vie di approccio al 
degrado ecologico: la prima consiste nell’assun-
zione del concetto di ecologia integrale, cioè in-
sieme ambientale, economica e sociale (quarto 
capitolo), presupponendo che il modo di porre 

il problema è esso stesso parte 
della sua soluzione. Di fronte 
all’eclatante empasse del di-
battito pubblico sull’ecologia, 
il quinto capitolo invoca una 
«reazione globale più responsa-
bile» (n. 175) che dovrebbe con-
durre a una nuova governance. 
In che senso? Non solo organismi 
internazionali più autorevoli, ma 
una politica non sottomessa all’e-

conomia, nonché un’economia svincolata dal 
paradigma efficientista della tecnocrazia (cf. 
n. 189). Infine il documento punta, nell’ultimo 
capitolo (Educazione e spiritualità ecologica), 
sulla «conversione ecologica» (n. 217), che 
nell`esperienza cristiana non è né opzionale né 
secondaria. Questa conversione sarà profonda e 
duratura nella misura in cui sarà «integrale», 
coinvolgente cioè tutti gli ambiti dell’esistenza 
dei singoli, e «comunitaria», vale a dire di in-
tere comunità finalizzate alla stessa causa. In-
somma, la vita cristiana autentica, convertita, 
è il migliore antidoto contro la crisi ecologica. 

P. Ugo Sartorio
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In questi giorni il Vescovo Antonio si prepara 
a salutare la diocesi; e la diocesi di Padova si 
accinge a salutare e a ringraziare il suo Vesco-

vo. Il Vescovo e la sua Chiesa; la diocesi e il suo 
Pastore: sono due storie che per quasi 26 anni si 
sono intrecciate, e oggi sono leggibili solo insieme. 
È così; è bello e giusto che sia così; non sono pen-
sabili diversamente. È un passaggio storico quello 
che stiamo vivendo; non solo perché la presenza di 
mons. Antonio Mattiazzo come Vescovo di Padova 
è iniziata quasi 26 anni fa (cioè il 17 settembre 
del 1989), ma anche perché la sua guida pastorale 
della diocesi ha “segnato“ la Chiesa e – crediamo 
– anche il territorio della diocesi.

Le celebrazioni che abbiamo vissuto per saluta-
re e ringraziare il Vescovo Antonio, per noi cristia-
ni non si collocano tra le formalità, segni esteriori 
o, peggio, convenzionali: ogni convocazione “di 
chiesa” è per noi che partecipiamo una esperienza 
interiore e spirituale; si rende visibile, presente e 
operante il mistero della chiesa, segno e strumento 
della presenza di Dio tra gli uomini, profezia della 
sua salvezza e del mondo fatto nuovo nello Spirito.

Anche il fare memoria di questi 26 anni di 
servizio episcopale del vescovo Antonio non è, per 
noi cristiani e comunità cristiana, solo un ricordo, 
una rassegna di cronaca; diventa “lettura sapien-
ziale” di quanto il Signore ha operato per noi, con 
noi e per tutti, attraverso persone – nel caso il Ve-
scovo Antonio – che si sono fatti strumenti della 
sua Parola, della sua Grazia, della sua Carità. È 
una lettura che entra nel fiume largo e profondo 
della storia della salvezza. È un riconoscere “tutto 
il bene che c’è tra noi“ fatto di incontri, di eventi, 
di persone, di scelte pastorali, di progetti. Abbiamo 
mille motivi per dire “grazie” al Vescovo Antonio, 
e abbiamo mille motivi per dire grazie al Signore 

per averlo posto, come Pastore in questa sua e no-
stra amata Chiesa.

Riconosciamo l’azione dello Spirito, anima 
della Chiesa e della storia, che opera nei suoi servi 
e nella sua Chiesa, nelle grandi scelte pastorali che 
hanno segnato e connotato il volto della chiesa di 
Padova in questi anni: il primato della sinodalità, 
della comunione ecclesiale, prima di tutto con la 
costituzione e la valorizzazione degli organismi di 
comunione a tutti i livelli e l’avvio dell’esperienza 
delle Unità pastorali, segni reali di comunione tra 
comunità sorelle; e poi il primato della fede e della 
formazione alla vita cristiana con la scelta profe-
tica, anche se laboriosa, dell’Iniziazione cristiana 
per il rinnovamento della vita di fede e della pa-
storale; e finalmente la scelta del territorio, come 
habitat della comunità cristiana, come soggetto 
teologale che parla alla chiesa ed esprime i segni 
dei tempi che interferiscono poi con la comuni-
cazione, con la missionarietà, con la carità e la 
promozione umana, con la presenza di strutture 
cristianamente ispirate e operanti nel territorio per 
il bene comune nell’ambito della scuola e della 
cultura, della carità e della promozione umana, 
della sanità e della missionarietà, del dialogo e 
della relazione interreligiosa, della politica e del 
vivere sociale.

Al padre Vescovo Antonio vogliamo dire, oltre il 
“grazie”, che questa di Padova resterà sempre la 
sua comunità, la sua Chiesa; che qui sarà sempre 
a casa sua e troverà sempre fratelli e sorelle che 
gli aprono le porte e specialmente il cuore nell’a-
micizia e ancora nella condivisione del pezzo di 
vita e di strada che il Signore ci concederà. Sarà 
un altro modo di camminare insieme, non meno 
bello, non meno fecondo.

Don Paolo Doni

VITA DIOCEsANA

La Chiesa di Padova saluta il Vescovo Antonio
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Sorelle e fratelli carissimi, il Santo Padre Fran-
cesco, imprevedibilmente come sempre, ha 
scelto di inviarmi da voi come Vescovo. Pen-

so si sia attenuto alla sua sensibilità di scegliere 
gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di 
non essere all’altezza del Ministero episcopale e di 

una Diocesi bella e gran-
de come quella di Padova. 
Spero che questo senti-
mento umano di preoccu-
pazione, che immagino 
comprendiate, possa tra-
sformarsi in umiltà cri-
stiana, in invocazione di 
sostegno ed aiuto rivolto 
a Dio e a ciascuno di voi.

Mi stanno accompa-
gnando le parole di Gesù 

che dalla Croce dice: “Donna, ecco tuo Figlio”.
Accoglietemi come un figlio che vi viene con-

segnato da Gesù. So che il Signore mi vuole bene 
e si preoccupa per me. E per questo mi affida alla 
Chiesa di Padova, come un figlio a una Madre. Vi 
prego di accogliermi nella vostra vita, nella vostra 
gloriosa storia, nella comunione dei vostri santi.

Busso alla vostra porta da povero: non ho pre-
tese. E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua Madre!”. 
Invoco dal Signore la capacità di rispettare tutti e 
di servirvi nelle vostre necessità. Sarò Vescovo per 
la vostra crescita spirituale, per servire la vostra 
gioia, per dare armonia ai vostri carismi.

Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese 
nella sua casa”. Discepolo e madre vivono insie-
me, nella stessa casa e diventano un “noi”: pran-
zano, si affaticano, gioiscono e piangono insieme: 
faremo così anche noi! Ascolteremo insieme il 
Vangelo e i poveri, ci aiuteremo reciprocamente, 
con generosità; serviremo insieme la gente che 
abita accanto a noi, spesso troppo affaticata; colla-
boreremo onestamente con le istituzioni sociali e 
civili e con tutti gli uomini e le donne che cercano 

il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. Insieme: 
cammineremo insieme! Sarà mio compito di Ve-
scovo essere attento a chi ha il passo più debole e a 
non dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù 
nel Vangelo e come ci testimonia Papa Francesco.

Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di spe-
ranza a tutti i parroci e a tutti i presbiteri e diaconi 
della diocesi: con loro soprattutto voglio abitare 
perché conosco bene la bellezza della vocazione 
pastorale, ma conosco anche le fatiche della quo-
tidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedi-
zione paterna, il nostro seminario.

Un saluto alle persone di vita consacrata che, 
con la preghiera e con la testimonianza di una 
vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio, 
richiamano ognuno di noi alla radicalità della 
vocazione battesimale e il primato del Regno dei 
cieli.

Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio batte-
simale, mi impegno ad essere tra voi come colui 
che dà coraggio, che rialza, che conduce da Gesù. 
E questo sarà il mio motto episcopale: “Coraggio, 
alzati, ti chiama”. È la misericordia di Gesù che 
sa percepire le grida dei poveri. Io mi riconosco, al 
vostro fianco, nei discepoli che hanno il compito 
di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto 
lungo la strada a mendicare e di portare Bartimeo 
all’incontro liberante con Gesù.

Esprimendogli la vostra riconoscenza doman-
do in particolare la benedizione del Vescovo Anto-
nio.

Pregate fin da ora per me. Chiedete anche 
l’intercessione dei santi che imparerò a conosce-
re e a sentire come fratelli e che fanno parte della 
“nostra” Chiesa: Prosdocimo, Giustina, Gregorio 
Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i Santi 
e Beati della Chiesa di Padova.

Il Signore volga il suo sguardo su di noi, ci be-
nedica e ci doni la sua pace.

Don Claudio
Sabato 18 luglio 2015

VITA DIOCEsANA

Lettera del nuovo vescovo alla diocesi
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VICARIATO DI CONSELVE

V I C A R I A T O

In questi ultimi anni il vicariato è diventato 
sempre più un’opportunità di confronto, di 
condivisione e di collaborazione tra parrocchie. 

Pur con qualche fatica è aumentato l’impegno ad 
affrontare insieme le tante sfide che ci interpellano 
come comunità cristiane, valorizzando e mettendo 
a disposizione le risorse di ogni singola realtà.

In ambito Caritas è attivo un Centro di Ascol-
to Vicariale delle Povertà e delle Risorse con uno 
sportello ad Anguillara che si propone di offrire 
un’iniziativa di apertura, di approccio e di pri-
ma risposta ai bisogni concreti del territori, dove 
le persone in difficoltà possono sperimentare, at-
traverso l’accoglienza e l’ascolto, il volto fraterno 
della comunità cristiana.

L’attività della pastorale sociale ha preso in 
esame la situazione economico occupazionale 
del territorio del vicariato, organizzando, in col-
laborazione con l’Azione Cattolica, due serate di 
approfondimento sul tema “IL LAVORO NEL CON-
SELVANO” per un confronto tra imprenditori, sin-
dacalisti, cooperative e insegnanti con la presenza 
di don Marco Cagol, delegato diocesano per la pa-
storale sociale. Una veglia di preghiera celebratasi 
alla vigilia del primo maggio, ha voluto sottolinea- 
re il bisogno di pregare per le persone in difficoltà 
per la mancanza di lavoro.

Sul tema del lavoro continua la collabora-
zione con il Fondo di solidarietà al Lavoro della 
fondazione Cariparo che ha permesso nell’anno 
2014/2015 di avviare al lavoro 71 persone del no-
stro vicariato.

Anche in ambito della pastorale familiare sono 
stati fatti dei passi importanti. Due sono stati i mo-
menti significativi vissuti: un primo incontro con 
tutti i membri coinvolti nel servizio alla famiglia 
(gruppi sposi, coppie animatrici percorsi di pre-

parazione al matrimonio cristiano, coppie della 
pastorale battesimale)al fine di focalizzare inizia-
tive da sviluppare in futuro e un secondo incontro 
ristretto solo alle coppie animatrici dei percorsi 
fidanzati.

Le proposte emerse sono queste:
  proporre nei Consigli Pastorali Parrocchiali 

una riflessione comune a tutte le parrocchie 
relativamente ai bisogni delle famiglie, per 
individuare un percorso da sviluppare come 
vicariato;

  promuovere un lavoro di coordinamento tra i 
percorsi di preparazione al matrimonio cristia-
no, per diversificare le proposte nei tempi e nei 
contenuti;

  valutare l’opportunità di proporre una pasto-
rale battesimale in tutte le parrocchie al fine 
di incontrare le nuove famiglie che altrimenti 
vengono poi contattate solo all’inizio del cam-
mino di Iniziazione cristiana.
Nel secondo incontro le coppie che seguono i 

corsi per fidanzati hanno espresso la volontà di la-
vorare insieme e il primo frutto di questa collabo-
razione è stata la realizzazione di una locandina 
unica con i percorsi fidanzati proposti dalle par-
rocchie di Tribano, Conselve, Bagnoli/Anguillara 
e Cartura, con le date di ogni corso, le tematiche 
affrontate e le caratteristiche del cammino propo-
sto. Questa verrà poi inviata a tutte le parrocchie al 
fine di promuovere e far conoscere i vari percorsi 
presenti nel Vicariato.

Queste ed altre iniziative preparate e vissute 
insieme stanno facendo crescere nelle nostre co-
munità la consapevolezza della necessità di cam-
minare sempre di più insieme, con lo stesso passo, 
in una pastorale unitaria, partecipata e condivisa.

Attività
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Su iniziativa dell’Azione Cattolica e dalla Pa-
storale sociale del Vicariato di Conselve, alla 
fine del mese di aprile ed all’inizio del mese 

di maggio le comunità cristiane del vicariato si 
sono interrogate su un argomento tanto delicato 
e importante per il nostro territorio “il lavoro nel 
conselvano”.

L’iniziativa è stata suddivisa in tre serate: la pri-
ma, il 23 aprile con il tema “Il lavoro nel conselva-
no tra crisi e opportunità”; la seconda, il 30 aprile, 
con una veglia di preghiera per invocare l’aiuto del 
Signore su tutti coloro che operano nel mondo del 
lavoro, che si è tenuta presso la Chiesa del Palù, che 
è la Chiesa della Parrocchia della Zona Industriale 
del Conselvano e in una data che era la vigilia della 
Festa dedicata a San Giuseppe lavoratore e festa del 
lavoro; la terza serata si è effettuata il 7 maggio con 
il tema “Il lavoro nel conselvano tra etica e speran-
za”.

Questa iniziativa parte da lontano ed esatta-
mente da quando lo scorso anno nel mese di marzo 
abbiamo avuto in visita pastorale vicariale il nostro 
Padre Vescovo Antonio. In quell’occasione, nel pre-
parare l’incontro con le forze produttive, le comu-
nità cristiane hanno preso coscienza della situa-
zione occupazionale del nostro vicariato e si sono 
interrogate su cosa è possibile fare, da cristiani, per 
aiutare chi si trova in sofferenza.

Solo alcuni dati per meglio capire e riflettere 
sulla situazione economico-occupazionale del no-
stro territorio:
  Le attività economiche, secondo i dati pubblica-

ti dalla Camera di Commercio, che hanno chiu-
so dal 2009 al 2014 sono state 513 (comprese 
le aziende agricole; le sole aziende non agricole 
sono state 250;

  I lavoratori disoccupati sono, da almeno due 
anni, circa 3.200 con una percentuale di circa 
il 16% sulla popolazione attiva.
I relatori della prima serata sono stati il Sig. 

Campagnaro Ugo, membro della Giunta della Ca-
mera di Commercio; il Sig. Zambotto Pierpaolo, Vi-
cepresidente CDA Ditta ZAPI S.p.A. - industria della 
nostra zona industriale e il Sig. Galtarossa Marco, 
Segretario generale Filctem - Cgil.

Ognuno di loro, partendo dall’analisi della 
situazione esistente, ci ha aiutato a discernere e 
capire qual è la situazione delle nostre aziende e 
si sono soffermati, soprattutto ad analizzare quali 
sono le difficoltà che la nostra zona incontra per 
uscire dalla crisi.

Tutti e tre, pur partendo da situazioni professio-
nali diverse, e sicuramente con una diversa visione 
della situazione, hanno fatto notare che l’aspetto 
più negativo è quello di non riuscire a fare sinergia 
tra le varie attività produttive. Il Conselvano, hanno 
sottolineato, non ha una propria identità economi-
ca, un tipo di prodotto che possa essere identificato 
come proveniente da questa zona. Mentre altre zone 
si sono o si stanno specializzando su prodotti speci-
fici (vedi il distretto della calzatura nella zona della 
Riviera del Brenta), la metal-meccanica nella zona 
dell’alta padovana, il mobile nel montagnanese, 
la catena del freddo nel piovese, ecc.), nel Consel-
vano esistono molte attività guidate da bravissimi 
artigiani, che non sempre riescono a fare squadra 
e a mettersi insieme per raggiungere un obiettivo 
comune, per razionalizzare le risorse, per creare 
possibilità di sviluppo e rappresentatività. È l’indivi-
dualismo esasperato che porta a vedere non oltre il 
proprio orticello. Ne è una controprova la mancan-
za di rappresentatività che questo territorio ha negli 
organismi provinciali e regionali ed il fallimento 
della gestione amministrativa in forma unitaria 
avvenuto recentemente nei nostri enti territoriali.

Il dibattito che ne è seguito ha messo in luce 
le difficoltà che i giovani incontrano nel trovare 
lavoro e come il mondo della scuola, in generale, 
non prepari per l’inserimento nel tessuto lavorativo. 
Un discorso a parte merita il Centro Professionale 

V I C A R I A T O

Il lAVORO
nel Conselvano



9

Sa
n 

Lo
re

nz
o 

20
15

V I C A R I A T O

ENAIP che ha partecipato alla terza serata.
A questa prima serata hanno partecipato circa 

settanta persone.
Proprio perché alla comunità cristiana stanno a 

cuore le persone che dietro ad ogni numero micro 
o macro economico ci sono, persone che prima di 
essere imprenditori, lavoratori sono fratelli e sorelle 
che soffrono; nella seconda serata si è tenuta una 
Veglia di preghiera per invocare l’aiuto del Signore.

La veglia, che purtroppo ha visto la parteci-
pazione di non molte persone, si è tenuta nella 
Chiesa del Palù, Chiesa parrocchiale della zona 
industriale, alla vigilia del primo maggio Festa di 
San Giuseppe lavoratore e si è pregato per quanti 
si trovano nel disagio di essere senza lavoro o avere 
scarsità di lavoro. E si è pregato anche perché non 
venga mai a mancare la solidarietà ed il coraggio 
nell’affrontare le nuove sfide che questa particolare 
situazione, impongono a chi deve fare le scelte per 
il futuro del territorio.

La terza serata, tenutasi sempre al Cinema Mar-
coni, sul tema “Il lavoro nel conselvano tra etica e 
speranza”, ha avuto come relatori don Marco Ca-
gol, Delegato vescovile per la Pastorale sociale e del 
lavoro; Cogo Silvia, responsabile dell’Associazione 
Rete di Lavoro Solidale; Cagnin Dario della Coope-
rativa Sociale Tesori e Gallinaro Roberta, docente 
del Centro Professionale ENAIP.

È stata sicuramente una serata di testimonianze 
di come affrontare le situazioni attuali e leggerle 
alla luce del vangelo e della dottrina sociale della 
Chiesa.

Don Marco Cagol ci ha fatto riflettere sulla 
mancanza di valori etici che hanno portato alla 
crisi economica attuale, di come l’idolatria del 
denaro che è diventato scopo e non mezzo abbia 
soppiantato qualsiasi rispetto dei valori del lavoro, 
della persona (Papa Francesco, Esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium nn. 55-56).

Molto interessante è stata anche la riflessione 
sull’equazione che mancanza di speranza = dimi-
nuzione dei valori, quasi che si possa giustificare 
ogni azione nelle scelte economiche e occupazio-
nali.

L’invito quindi a non disperare, a non perdere la 
speranza e, come dicono i vescovi del Triveneto, a 

non avere paura del cambiamento.
Altra importante testimonianza è stata quella di 

Cogo Silvia, che partendo da una esperienza della 
propria parrocchia (sportello per persone in cerca 
di lavoro) hanno preso il coraggio di valorizzare 
dette persone, farle sentire non solamente perso-
ne disoccupate e disperate in cerca di lavoro, ma 
“Persone” con dignità, mettendole assieme in asso-
ciazione e facendo nascere gruppi di lavoro che poi 
hanno trasformato in Cooperativa.

Sempre sul tema di valorizzazione delle perso-
ne molto interessante è stata la testimonianza di 
Cagnin Dario incentrata sempre sulla difficoltà di 
inserimento lavorativo con particolare riferimento 
ai disabili. Anche il Sig. Cagnin ha sottolineato la 
necessità di fare rete, non avere paura di confron-
tarsi con gli altri; la diversità di idee fa crescere tutti. 
Un altro punto sottolineato è stato quello della coe-
sione sociale, intesa come rapporto sinergico tra le 
istituzioni e cittadini bisognosi di lavoro.

Sulla provocazione di don Marco è poi inter-
venuta la Sig.ra Gallinaro Roberta, docente Enaip 
che ha portato il proprio contributo sui valori di 
un Centro Professionale in relazione al territorio. 
Dopo avere sottolineato che il centro professionale 
“non è una scuola di serie B”, ha posto in evidenza 
come i ragazzi che lo frequentano, pur provenendo 
da esperienze e territori diversi, hanno capacità pro-
fessionali altamente qualificate e che il loro inseri-
mento lavorativo è pressoché totale. Parlando più 
in generale e sulla base della sua esperienza profes-
sionale, ha fatto presente come i ragazzi dal mondo 
degli adulti si aspettano e cercano esempi positivi, 
hanno bisogno di sentirsi valorizzati come persone. 
Per quanto riguarda il mondo della scuola non si è 
fatto rete nel territorio, non c’è rapporto tra scuola 
e famiglia e manca anche il rapporto tra scuole e 
mondo del lavoro. Manca una programmazione di 
una visione globale del futuro.

Ne è seguito un dibattito con le non molte per-
sone presenti in sala. Sarebbe interessante non 
disperdere queste iniziative e che non siano fine a 
se stesse; c’è bisogno che la comunità cristiana si 
faccia carico di fare rete tra le varie associazioni e 
soprattutto con le varie istituzioni.

Beniamino B.
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Sono stati quattro incontri appassionanti quel-
li svoltisi dal 25 febbraio al 18 marzo 2015, 
il primo con don Riccardo Battocchio, gli al-

tri tre con don Gianandrea Di Donna, sul Triduo 
Pasquale, o meglio sul Mistero Pasquale. Per chi 
ha partecipato è stato sicuramente un momento di 
formazione liturgica profondo e di qualità, che in 
più circostanze ha scardinato e messo in discussio-
ne mentalità e prassi celebrative tradizionali.

Proviamo a riflettere.
Se il Triduo Pasquale è centro dell’anno li-

turgico, allora stiamo parlando di un “centro del 
tempo”! Il tempo non si riduce a istanti successivi, 
ma è una dimensione intimamente legata con il 
nostro modo di vivere. Riconoscere che il tempo ha 
un centro vuol dire riconoscere che c’è un ordine! 
Chi vive la Pasqua come un “centro”, riconosce 
che il tempo ha un senso e dà ordine allo stile della 
propria vita.

Pasqua è il centro del tempo, un punto di fuga 
non statico ma dinamico, un passaggio. È il 
passaggio di Gesù, attraverso la morte, per la sua 
fedeltà al disegno buono di Dio, che coinvolge il 
passaggio dell’intera umanità.

Anche la nascita è un passaggio; noi facciamo 
esperienza di nascita e di morte di altri, non di noi 
stessi! Quindi, nella nascita e nella morte, che rap-
presentano dei passaggi, dei cambiamenti, abbia-
mo bisogno di altri che ci aiutino a “traghettare”. 
Gesù è un “traghettatore”, Lui stesso si fa traghet-
tare dallo Spirito Santo dalla vita alla morte. Nasce 
allora la speranza cristiana che si fa memoria, non 
per portarci nel passato ma per vivere il presente.

Ecco allora che nel Triduo Pasquale, più che 
celebrare la “memoria di quei giorni” dobbiamo 
intravvedere il mistero, cioè la Pasqua che è Pas-
sione, Morte, Risurrezione; un unico mistero: 

Pasqua di Immolazione (Venerdi Santo), Pasqua 
di Sepoltura (Sabato Santo), Pasqua di Glorifica-
zione (Domenica di Risurrezione che inizia con la 
Veglia Pasquale). L’acquisizione più importante 
da cogliere è l’unità! Non si tratta di un racconto 
a puntate! Celebrando questi giorni santi stiamo 
celebrando un unico evento, quello di Gesù che 
ci ha traghettato dalle tenebre alla luce gloriosa.

E la Messa nella Cena del Signore del Giovedì 
Santo? È la Pasqua Sacramentale, anticipo e inau-
gurazione di tutto l’evento pasquale. Gesù offre 
anticipatamente, nell’Eucaristia che istituisce, ciò 
che riassume della sua vita. Lavando i piedi ai suoi 
discepoli, Gesù mostra di essere “servo” ed immer-
ge noi cristiani nella sua carità generandoci al ser-
vizio. È Dio che genera la carità in noi, ecco perchè 
le offerte di carità vengono portate nella processio-
ne offertoriale con il pane ed il vino.

Nella Pasqua di Immolazione (Venerdi San-
to) Gesù, autore della vita, entra nella morte, nel 
peccato. La morte e il peccato sono stati sconfitti 
perchè Dio non ha ritenuto indegno entrarvici. La 
liturgia di questo giorno è piena di gloria, di vita; 
non ci deve essere il lutto, ma l’adorazione!

La prostrazione, il silenzio, l’ascolto della Pas-
sione del Signore, le grandi preghiere di interces-
sione, l’adorazione della croce con la genuflessio-
ne ed il bacio, costruiscono il nostro incontro con 
il mistero di Dio.

Nella Pasqua di Sepoltura (Sabato Santo) Gesù 
entra negli inferi, luogo di massima distanza dal-
la vita, luogo di tenebre, di peccato, lacerazione, 
strappo da Dio, dove l’uomo grida la sua lamen-
tazione per l’abbandono da parte di Dio. Entrando 
nel peccato, Gesù ricuce la comunione tra l’uo-
mo e Dio. Gesù entrando nell’abisso con la sua 
morte, emise lo spirito che lo unisce al Padre e 

V I T A  p A s T O R A l E

Il Triduo Pasquale centro 
dell’ ANNO LITURGICO
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La gestione economica della Parrocchia 
nel corso di quest’ultimo anno ha visto 
alcuni momenti importanti. Il Consi-

glio, nel corso della sua attività, ha appro-
vato il bilancio del 2014, già pubblicato sul 
foglietto settimanale, e, vista l’attuale situa-
zione economica generale, provveduto a far 
convertire i fidi bancari aperti per il debito 
per la ristrutturazione del patronato, in un 
mutuo. Il debito ammontava a € 210.000,00 
che ora verrà ammortizzato in anni 10 ad 
un tasso del 2,50% a rate mensili di circa € 
2.000,00. Il pagamento inizierà a partire da 
aprile 2016 dopo che sarà terminato il paga-
mento del mutuo per il restauro della chie-
setta del Palù. Nel frattempo saranno pagati 
solo interessi di preammortamento per un 
ammontare mensile di circa 400,00 euro.

Per quanto riguarda il restauro della chie-

sa del Palù, ad oggi, rimane ancora una an-
nualità da pagare (una rata semestrale il 23 
settembre e l’altra il 23 marzo 2016) per un 
importo di € 32.000,00 e poi sarà concluso. 

Relativamente a lavori da programmare 
prossimamente è stato inviato alla Com-
missione diocesana di Arte sacra il progetto 
riguardante la sistemazione del piazzale an-
tistante le due chiese di Palù, progetto che ha 
ottenuto un parziale contributo da parte della 
BCC ANNIA; sempre al Palù sarà da rivedere 
l’impianto idraulico della canonica in accor-
do con l’Alambicco utilizzatore dei locali. 

Era stato presentato pure un progetto per 
la sistemazione dell’impianto elettrico del 
nostro Duomo partecipando ad un bando 
della Regione Veneto su finanziamenti eu-
ropei, progetto che è stato ammesso ma non 
finanziato per mancanza di fondi.

Consiglio per la Gestione 
Economica della Parrocchia

V I T A  p A s T O R A l E

lo Spirito stesso fa “deflagare” il sepolcro di pietra 
e proclama la risurrezione, proclama l’indis-
solubilità della Trinità. Satana ha inghiottito 
la sua sconfitta, ha mangiato l’autore della vita, 
ma ha dovuto “sputarlo”!

Con la Veglia Pasquale celebriamo la Pasqua 
di Glorificazione, la Risurrezione di Gesù. È una 
celebrazione d’amore della Chiesa con il suo Spo-
so, di chi non si stanca di stare assieme a chi ama 
e quindi non guarda l’orologio, ma volutamente 
prolunga il tempo dell’incontro per entrare piena-
mente nel mistero della salvezza donatoci da Dio 
tramite il figlio suo Gesù.

Dobbiamo riflettere seriamente sul perchè la 
notte di Natale vede la chiesa straripante di fedeli 

e non invece altrettanto capita nella Veglia Pa-
squale. Paradossalmente il Triduo Pasquale non 
è precetto!

È necessario recuperare la consapevo-
lezza che la cosa più grande che abbiamo 
è la Pasqua del Signore. Nella Veglia Pasqua-
le c’è tutta la Chiesa, tutti i misteri, c’è tutto!

Con la Pasqua la Chiesa celebra un tempo che 
non è tempo; un tempo che è abitato dall’Eterno. È 
la sua potenza che irrompe nel presente.

Nelle azioni liturgiche è Gesù che ci strappa 
dalla contingenza dello spazio e del tempo e ci 
porta nel suo mistero, nella Pasqua del Signore.

E così, ogni Domenica!
Giuliano D.



12

“La fede è frutto di incontro con dei testimoni 
… che con la loro umanità lasciano tra-
sparire il loro incontro con Gesù” afferma 

don Augusto Barbi nel corso dell’Assemblea diocesana 
Catechisti del 14 febbraio 2015.

Questo pensiero può essere posto alla base dello stile 
con cui, nell’autunno di due anni fa, la comunità par-
rocchiale di Conselve ha intrapreso il rinnovato cam-
mino di iniziazione cristiana proposto dalla Diocesi 
di Padova, sperimentando per la prima volta il primo 
tempo quello chiamato “Prima Evangelizzazione”.

Il percorso è continuato con il “Primo Discepolato” 
che costituisce un tempo determinante rispetto a tutto il 
cammino ed è dedicato all’approfondimento della fede 
in vista della celebrazione da parte dei ragazzi dei sa-
cramenti dell’Eucaristia e della Cresima.

L’obiettivo nei confronti dei genitori di accompa-
gnarli nella scoperta o riscoperta della figura di Gesù 
e di Dio suo Padre, per aiutarli a riappropriarsi della 
propria fede e del compito educativo alla fede dei loro 
figli, è stato perseguito proprio attraverso gli incontri 
tra gruppi di genitori che hanno letto il Vangelo, par-
lato, raccontato, condiviso esperienze, punti di vista, la 
propria fede. Partire perciò dalla lettura del Vangelo per 
arrivare ad una maggiore conoscenza e consapevolez-

V I T A  p A s T O R A l E

za di sé attraverso l’esperienza del gruppo, dello stare 
assieme, ma anche tempo per vivere in modo diretto 
la catechesi dei figli (la partecipazione a momenti di 
gruppo con i bambini come l’accoglienza festosa, la 
preghiera spontanea, ma anche giochi ed attività).

Insomma una esperienza unitaria di fede: 
genitori a fianco dei loro figli.

Nel viaggio intrapreso alla scoperta dell’amico Gesù 
i ragazzi hanno incontrato l’amico Marco e attraverso 
le testimonianze di incontri con Gesù contenute nei 
racconti dei Vangeli hanno fatto esperienza di che cosa 
vuol dire diventare Suoi discepoli.

L’accompagnamento della Comunità si è reso vivo 
nella partecipazione coinvolgente ai riti di consegna del 
Libro dei Vangeli e del Credo. Il rinnovamento dell’ini-
ziazione cristiana mette, dunque, al centro la famiglia 
all’interno del percorso di crescita nella fede cristiana 
di un bambino/ragazzo e la collaborazione attiva tra 
catechisti, educatori, animatori ….

Nell’intraprenderlo il gruppo che a partire da no-
vembre 2014 ha iniziato il tempo di Prima Evangeliz-
zazione testimonia dei dubbi e perplessità sull’aspetto 
pratico, visto che la media è di circa 90 bambini coin-
volti per ogni anno. Lavorare in gruppo, organizzare at-
tività con bambini e genitori, richiede risorse in termini 

INIZIAZIONE CRISTIANA

•  Cresima  2015
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e sulla scoperta dell’“Amico Gesù”, ha richiesto mol-
to impegno, ma è stato sicuramente emozionante 
e coinvolgente: vedere bambini e genitori, quindi 
famiglie che entravano in Patronato per partecipare 
numerosi per tutto l’anno, testimonia che è possibile 
un cammino i cui famiglie, catechisti ed educatori col-
laborano nella crescita spirituale di bambini e ragazzi.

Il nuovo cammino di iniziazione cristiana richiede, 
quindi, impegno, collaborazione, formazione. 

Impegno perché usciamo dalla struttura della 
catechesi classica fatta fino ad ora, perché è necessario 
lavorare con i genitori ma anche con altri gruppi ed as-
sociazioni; collaborazione, perché, non sono più i 
catechisti i titolari di questo percorso, ma tutta la comu-
nità; formazione, perché non ci siano solamente gli 
incontri organizzati dalla Diocesi, ma anche momenti 
in cui confrontarsi all’interno della nostra comunità.

Marta R.

V I T A  p A s T O R A l E

di persone e soprattutto di spazi: è molto importante 
quindi la collaborazione con gli altri gruppi e associa-
zioni che operano in Patronato. L’attività dell’équipe 
(il gruppo di catechisti e genitori che si impegnano nel 
percorso) si è districato in numerosi incontri sia tra di 
loro per organizzare gli incontri con i bambini e quelli 
con i genitori, ma anche con altri gruppi come ACR e 
scout per attività comuni e per l’organizzazione logisti-
ca. L’inizio di questo percorso, specialmente per i cate-
chisti e per gli accompagnatori dei genitori, è stato si-
curamente impegnativo: come ogni nuovo gruppo c’è il 
bisogno di un periodo iniziale di conoscenza dell’altro, 
di valutazione delle attitudini di ognuno, per cercare di 
sentirsi a proprio agio in ciò che si sta facendo.

Questo è un aspetto molto importante che va col-
tivato perché si riflette poi nel percorso che si fa con i 
bambini ma anche con i genitori.

Questo primo tempo, incentrato sull’accoglienza 

•  Cresima  2015

•  Comunione  2015

•  Confessione  2015
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Parlare di Azione Cattolica forse sembra una 
cosa scontata; chi non ne condivide lo spirito 
e l’adesione, probabilmente pensa così. Ma 

per chi invece vive nello spirito dell’AC, ciò non è 
assolutamente vero. Aderire all’AC è essere cristiani 
nella quotidianità, vivendo la fede all’interno della 
famiglia, del lavoro nei rapporti con le persone. La 
quotidianita, la fede dei piccoli gesti, la preghiera 
sono nella natura stessa della AC; sono aspetti che, 
giorno dopo giorno, formano, educano, spingono 
alla condivisione i credenti in modo che diventino 
cristiani e cittadini maturi.

Abituati a vivere in una società dove il sensazio-
nalismo, l’esaltazione dell’esperienza forte, la ri-
cerca del momento altamente intenso, viviamo con 
fatica la quotidianità, che sembra esprimere una 
realtà poco attraente, poco significativa, quasi ba-
nale. Anche nella fede pare stia succedendo la stessa 
cosa; si ha l’impressione che “ha fede” solo chi vive 
esperienze “molto intense”, considerando di poco 
interesse momenti fondamentali della vita cristiana 
come la Messa, la preghiera personale e comunita-
ria, la testimonianza e il servizio. È qui che l’Azione 
Cattolica compie la sua opera: aiutare il cristiano a 
vivere queste esperienze quotidiane, sostenendo for-
temente la sua partecipazione attiva alla vita della 
Chiesa. È il carisma dell’Azione Cattolica, portato 
avanti con grande passione e dedizione.

È bello vedere ragazzi, giovani, adulti che si 
trovano alla sera per preparare incontri, giochi, 
attività che realizzano poi nei vari gruppi di appar-
tenenza; è un impegno gratuito, fondato nella fede 
in Cristo. Questa passione si rivolge ai bambini, ra-
gazzi, adolescenti, giovani e adulti che partecipa-
no ai vari gruppi, aiutandoli a crescere la loro fede.

Sento di ringraziare tutti quelli che si spendono 

V I T A  p A s T O R A l E AC

in queste attività pastorali: dagli animatori 
dell’ACR, agli animatori ACG e gruppo giovani, 
senza dimenticare adulti e adultissimi che hanno 
preparato e seguito le attività fatte durante l’Avvento 
e la Quaresima con la proposta di lectio divina per 
gli adulti e le domeniche pomeriggio dedicate alla 
formazione del gruppo degli adultissimi.

Un pensiero va al vicariato, in cui l’AC di Con-
selve crede fortemente, come spazio di crescita con 
le altre realtà parrocchiali. Ricordo il bellissimo 
incontro fatto con oltre 40 animatori di ACR e ACG 
a Conselve domenica 8 marzo, dove, in un clima di 
fraternita, si è vissuto un momento di formazione 
e crescita. Non dimentichiamo poi le feste vicariali 
dell’ACR, dove Conselve partecipa con animatori e 
ragazzi sempre con grande entusiamo.

Cosa ci aspettiamo per il futuro? Sicuramente 
l’AC non smetterà mai di porsi a fianco dei nostri 
sacerdoti e della comunità cristiana, non con un 
atteggiamento passivo, ma con spirito di colla-
borazione e di partecipazione. Un’ulteriore sfida 
importante sarà l’Iniziazione cristiana, esperienza 
già avviata in parrocchia, ma che ora chiede una 
maggiore e più proficua collaborazione tra l’AC 
stessa e la catechesi. Sicuramente l’Azione Catto-
lica è e sarà sempre un’esperienza di crescita nella 
fede all’interno della grande famiglia che è la no-
stra comunità cristiana.

Simone B.

Cristiani nella 
quotidianità
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Wake up! Su alzati, è l’invito in lingua in-
glese rivolto da Papa Francesco ai giova-
ni in Corea in occasione del suo viaggio 

dello scorso anno; una proposta stimolante, inco-
raggiante che dalla Corea e Papa Francesco è rim-
balzata a Conselve e rivolta ai giovani della Par-
rocchia. Dallo scorso mese di ottobre infatti e con 
cadenza mensile l’Azione Cattolica, dopo uno stop 
di un anno, ha ripreso l’attività rivolta ai giovani 
dai 19 anni fin quasi ai 30. L’esigenza era sentita 
dagli animatori dei gruppi di Azione Cattolica, per 
poter trovare un momento di crescita persona-
le all’interno del proprio percorso spirituale: si è 
pensato dunque di proporre un’opportunità a chi 
cerca un angolo di pace, un momento di condivi-
sione, un po’ di preghiera.

Lo stile utilizzato è incentrato sull’amicizia, 
sulla condivisione, sull’ascolto....e un po’ di pre-
ghiera. Così ogni mese un bel gruppo di giovani 
della nostra comunità, animatori di Azione Cat-
tolica, ma non solo, ha intrapreso questo cammi-
no, con l’aiuto di Silvia, Madre Nadia, Simone B., 
Simone Z., Nicola, Padre Ramil e Don Alberto. Il 
tema individuato è stato quello della “Scelta”, che 
interessa e irrompe nella vita dei nostri giovani in 
modi diversi: una prima occasione è stata proprio 
quella di scegliere di partecipare al Gruppo Giova-
ni e di essere una piccola comunità che trova il suo 
fondamento in Gesù di Nazaret, ma anche la scelta 
di mettersi alla ricerca e trovare testimoni veri che 
si sono affidati a Lui nelle proprie decisioni di vita. 
Di scelte i ragazzi ne devono fare anche nella vita 
quotidiana, da quella della facoltà universitaria o 
di un lavoro piuttosto che di un altro, oppure di 
privilegiare un gruppo di amici, invece di un altro 
… tutta la nostra esistenza è fatta di scelta, anche 
se talvolta non ce ne rendiamo conto. La scelta è 

stata anche quella di avere un approccio 
concreto, reale, quasi esperienziale e che si 
legasse anche ai diversi momenti della vita 
di studente, o di lavoratore, proprio perché 
la fede impronta di sé non solo un’ora o 
due della nostra giornata, ma tutta la vita 

del cristiano: non vi è nulla di meglio di qualcosa 
che è tangibile, che si tocca che si sperimenta. In 
questa prospettiva si è ben inserita la “Settimana 
di fraternità”: dal lunedì dell’Angelo e fino alla 
seconda domenica di Pasqua un nutrito drappello 
di giovani ha fatto esperienza di vita comunita-
ria in Patronato. In pratica i partecipanti hanno 
lasciato la propria famiglia per una settimana e 
svolgevano le normali attività quotidiane, lavoro 
o studio, ma si ritrovavano per consumare insieme 
il pranzo e soprattutto la cena, trascorrere la not-
te nella stessa stanza, pazientare magari per l’uso 
dello stesso bagno, oltre a momenti di condivisio-
ne proposti dagli animatori, con l’aiuto di alcune 
testimonianze. 

Questo aspetto ha fatto parte in modo ricorren-
te di tutta l’esperienza del Gruppo Giovani: testi-
moni diversi hanno accompagnato la proposta ai 
giovani, dalla giovane ragazza lombarda che fa 
esperienza della malattia fino alla morte, alla suo-
ra di clausura, fino ai due fratelli che scelgono da 
adulti di abbracciare la fede cristiana. Sicuramen-
te significativo anche l’ultimo dell’anno trascorso 
in compagnia dei giovani della Comunità di re-
cupero San Francesco di Monselice: un’occasione 
di servizio agli altri che ha letteralmente entusia-
smato i nostri ragazzi, che nel corso dell’anno 
sono stati anche impegnati nell’animazione della 
messa domenicale con il Coro Giovani. Un bilan-
cio senz’altro positivo quello del Gruppo Giovani, 
che dopo la pausa estiva potrà essere riproposto 
alla Parrocchia di Conselve, pensando forse di 
riprendere rivolgendosi anche ad altri giovani del 
Vicariato, che vogliano alimentare la propria vita 
spirituale. 

Nicola B.

WAKE UP!

V I T A  p A s T O R A l E
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Chi è il Clan Bastian? È un gruppo di ragazzi 
e ragazze tra i 16 e 21 anni appartenenti al 
gruppo scout AGESCI di Conselve. Che cosa 

ha fatto di particolare il Clan Bastian? Dal 1 al 10 
Agosto 2014 ha partecipato alla Route Naziona-
le 2014 a San Rossore (PI) che ha visto coinvolti 
33000 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia

Nel mese di Novembre 2013 i ragazzi hanno 
deciso quale tema affrontare durante l’anno. L’A-
GESCI nazionale ha proposto 5 “strade di corag-
gio” tra le quali scegliere; e il Clan ha scelto di ap-
profondire il “Coraggio di Amare” interessandosi 
soprattutto alla sfera affettiva e sessuale.

I ragazzi si sono confrontati riguardo alle 
modalità di approfondimento di questa tematica 
decidendo di suddividerla in tre settori principali: 

IL CLAN BASTIAN E LA 

CARTA DEL CORAGGIO

V I T A  p A s T O R A l E

l’incontro con una sessuologa per approfondire 
la sfera dei sentimenti interpersonali, il confronto 
con l’insegnamento della chiesa e il confronto con 
i genitori tramite alcuni sondaggi

Durante i primi mesi del 2014 i ragazzi hanno 
avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni sa-
cerdoti, i quali hanno dato delle delucidazioni sul-
la visione cristiana riguardo la sessualità. Hanno 
poi creato e sottoposto agli adulti un questionario 
per conoscere le loro esperienze e sapere le loro 
opinioni; si sono incontrati con una sessuologa, 
che ha approfondito il tema della sessualità vissu-
to dagli adolescenti e le reazioni del cervello nelle 
relazioni interpersonali.

Alla fine del percorso dovevano trovare un 
modo per mostrare i risultati della ricerca agli 
abitanti del territorio. Per fare questo sono stati 
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IL CLAN BASTIAN E LA 

CARTA DEL CORAGGIO

V I T A  p A s T O R A l E

invitati circa 150 persone a una cena in patronato. 
Durante la serata sono stati mostrati i risultati del 
lavoro fatto nella prima parte dell’anno attraverso 
la spiegazione dei dati raccolti, domande e sketch 
interattivi.

La mattina del 1 agosto 2014 sono partiti in 
direzione Ariccia (Roma)dove hanno incontrato 
i loro compagni di avventura: i clan dell’Ariccia, 
Polistena e Pordenone. Formando così la Route 
di formazione n. 92. I primi giorni di cammino 
sono stati dedicati a stilare la Carta di coraggio del 
clan di formazione e a scegliere un alfiere che po-
tesse fare da portavoce nella successiva parte della 
route nazionale. Per approfondire le loro idee sul 
coraggio si sono divisi in sottogruppi da 3 / 4 per-
sone dove hanno discusso su cosa avrebbero volu-
to impegnarsi e su cosa avrebbero voluto chiedere 
alle istituzioni. Successivamente tutti assieme in 
cerchio hanno condiviso le loro idee tracciando 
così un filo comune e creando quella che sarebbe 
diventata la Carta del Coraggio della route 92.

Il 6 Agosto si sono ritrovati a San Rossore (PI) 
33000 ragazzi e ragazze; il parco in quei giorni è 
stato chiamato la “città delle tende” organizzata 
in 5 quartieri di 6 mila persone ognuno. Ogni al-
fiere eletto da ognuna delle più di 500 route ha 
partecipato alla discussione e alla stesura della 
Carta di Coraggio. 

Mentre si svolgeva il lavoro degli alfieri gli altri 
ragazzi sono stati coinvolti in laboratori e tavole 
rotonde inerenti a tematiche sociali importanti 

e condotte da persona di rilievo. Il Clan Bastian 
ha organizzato una tavola rotonda trattando il 
rapporto tra sessualità e social media. Ha avuto 
l’onore di conoscere la dott.ssa Chiara Giaccardi 
docente di sociologia e antropologia dei media 
presso l’Università Cattolica di Milano.

Nella cerimonia di chiusura è stata consegna-
ta la carta del coraggio alla chiesa italiana, alla 
società civile e ai capi scout. “Noi scout ci impe-
gniamo a rispettare i valori descritti in essa e chie-
diamo alle istituzioni di essere partecipi e aiutarci 
a rendere concreto l’impegno che abbiamo messo 
nello sviluppo di questo documento così che il no-
stro futuro possa essere migliore.”

La Carta del Coraggio cos’è? È il frutto di uno 
straordinario percorso di protagonismo dei ragaz-
zi. È la narrazione della strada percorsa per arri-
vare alla Route Nazionale 2014; è il senso nuovo 
che i Rover e le Scolte (ragazzi e ragazze dai 16 a 
21 anni) vogliono dare alla strada che li attende; è 
l’espressione del loro esserci e della loro volontà di 
mettersi in gioco.

Non è facile riassumere le aree di impegno pre-
se in considerazione su questo documento; ma chi 
fosse interessato a leggerlo può trovarlo al seguen-
te indirizzo: www.routenazionale.it

Questi sono solo alcuni paragrafi: 
Coraggio è saper riconoscere i propri sbagli e 

ritornare sui propri passi, è rialzarsi e ripartire con 
speranza e fiducia nella società, imparando ad 
amarci per ciò che siamo, ad essere noi stessi fino 

Scout
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in fondo, sapendo chiedere aiuto agli altri.
Coraggio è lottare per la giustizia, andare con-

tro lo status quo; è scegliere quando andare con-
trocorrente, è scendere in piazza consapevolmente, 
è combattere la corruzione che si nasconde dietro 
al compromesso.

Coraggio è responsabilità, è vincere l’indiffe-
renza, è metterci in gioco, “sporcarci le mani”, 
assumerci dei rischi per fare ciò in cui crediamo.

Coraggio è essere chiesa, vivendo secondo l’e-
sempio di Gesù; è rivolgersi a Dio, è riuscire ad af-
fidarci a qualcuno che non si comprende appieno.

Coraggio è riconoscere le proprie paure e sa-
perle affrontare.

Coraggio è essere curiosi e attenti, è avere la 
determinazione e la forza di mettere in discussione 
le informazioni che riceviamo e che ci circonda-
no, di formare un pensiero critico; è prendere una 
posizione con consapevolezza ed esprimerla infor-
mando, sensibilizzando e coinvolgendo gli altri.

Coraggio è fermarsi e riflettere, è partire ma 
anche restare; coraggio è cambiare rimanendo 
autentici.

Coraggio è testimoniare nel quotidiano le no-
stre convinzioni, certi che dall’agire singolo possa 
generarsi la forza del Noi; è sentirsi parte attiva 
della società, riconoscendo l’importanza della col-
laborazione.

Coraggio è scegliere ciò che è giusto: difendere 
la vita, difendere chi è più debole; agire con co-
erenza senza lasciarci intimorire dalla paura di 
fallire, dalla consapevolezza dei nostri limiti, ma 
provando a superarli per essere migliori; abbattere 
i pregiudizi.

Coraggio è cogliere la sfida di ciò che è nuovo 
e diverso, è aprirci al dialogo, al confronto, alla 
condivisione; è accogliere l’altro con serenità e po-
sitività, disposti a rinunciare a qualcosa, a metterci 
in discussione con umiltà; è perdonare.

Coraggio è perseverare, avere costanza negli 
impegni presi, senza arrendersi di fronte alle dif-
ficoltà, alla fatica, al sacrificio, alla sofferenza, 
senza cedere alla tentazione di tornare indietro, di 
rinunciare.

La vita vissuta con coraggio è autentica: co-
raggio è sogno, è vivere, no lasciarci vivere!

Il Clan Bastian si è impegnato in diversi fronti 
davanti alla comunità con la presentazione del-
la Carta del Coraggio perché: “è giunta l’ora, è 
giunto il momento di essere protagonisti del no-
stro tempo, la strada è la stessa anche se siamo 
lontani, servire è la sfida, il futuro è domani, 
affrontiamo con coraggio ogni salita diritti al 
futuro sulle strade della nostra vita” (canzone 
ufficiale della Route Nazionale 2014).
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Come si sarà sentito quel pugno di semi get-
tato nella terra con ampio gesto da un Se-
minatore esperto?

Ha visto la luce dopo aver riposato a lungo nel 
sacco, ha sentito forte la presa di quella mano cal-
da, ha volteggiato nell’aria invernale per un certo 
tempo, e la traiettoria ha lentamente curvato verso 
il basso. Si sarà sentito un po’ spaventato, preoc-
cupato, …

È una sensazione di sospensione, la stessa che 
abbiamo provato noi capi scout di AGESCI-AVSC-
FSE che, il 14 giugno a Carceri d’Este, abbiamo 
assistito alla celebrazione con il Padre Vescovo 
Antonio per l’inaugurazione del Centro di Spiri-
tualità Scout.

Dopo aver salutato a ottobre scorso la mia Co-
munità Capi di Conselve e dopo aver partecipato, 
assieme a trenta capi delle tre associazioni, alla 
formazione fatta al Centro Antonianum di Pado-
va con P. Paolo Bizzetti sj e il prof. Marco Tibaldi 
docente di teologia Fondamentale presso l’ISSR di 
Bologna e membro della commissione Catecume-

nato della CEI, ora mi accingo a dare il mio con-
tributo alle attività di accoglienza e di esperienza 
di ascolto della Parola attraverso l’approccio nar-
rativo ai testi biblici, perché chi desidera, possa in-
contrare la Buona Notizia di Gesù morto e risorto.

Mi sento appunto sospesa, in volo come quel 
semino, inadeguata ma comunque “gettata”, 
consapevole di non aver deciso il ”come, quando, 
dove” ma sicura della dipendenza che vivo, che 
noi trenta viviamo, da Chi ha aperto la mano e 
dato inizio a questa avventura.

Conosco l’entusiastico coinvolgimento di don 
Riccardo Comarella che come primo seme si è in-
carnato e ha dato volto e corpo all’iniziativa, co-
nosco Daniele Boscaro, coordinatore della forma-
zione che ci ha fornito strumenti e provocazioni 
preziose per il nostro percorso.

Ci fa da apripista il desiderio che questa possa 
essere per altri un’opportunità di scambio fra-
terno, di relazione di qualità che nasce at-
torno alla Parola di Dio.

Paola P.

“Ascoltate .  Ecco uscì  i l 
seminatore  a  seminare…”

Scout
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Essere felici: questo è il sogno di ogni coppia. Il problema è sapere come questo sogno si realizza.
Di solito si dice ai fidanzati “basta volersi bene” sottinteso che se vi volete bene, andrà tutto bene.
È anche vero ma non è del tutto vero. Tutte le coppie partono volendosi bene, se no non ci si spose-

rebbe. Poi però succede che qualcuno purtroppo si ferma per strada. Questo vuol dire che volersi bene 
non è abbastanza, ci vuole qualche cosa di più, questo qualche cosa di più si chiama 
consapevolezza.

Sapere sempre quello che ci 
succede, dove stiamo andando 
man mano che andiamo avanti 
con la nostra vita di coppia, a che 
punto è il nostro rapporto, quali 
sono i bisogni che viviamo, ecc.. 
tutto questo è fondamentale per 
non “perderci” nella frenesia del-
la quotidianità.

Il tema della consapevolez-
za è il più importante della vita. 
È solo nel momento in cui sono 
consapevole del perché sto facen-
do una cosa che divento libero di 
scegliere di continuare così o di 
cambiare strada.

Occorre quindi vedere il matri-
monio più come un punto di partenza che come un punto d’arrivo, come qualcosa da coltivare, da far 
crescere ogni giorno, dedicando tempo e attenzione, cura e amore. Solo così il matrimonio diventa fonte 
di gioia e testimonianza di amore autentico.

Ecco allora che COPPIA NON SI NASCE, SI DIVENTA.
Per questo motivo anche i Corsi di preparazione al Matrimonio Cristiano, diventano occasione di con-

fronto e crescita per la coppia.
Il Vicariato di Conselve propone per l’anno pastorale 2015-2016 i seguenti percorsi:
  OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - Parrocchia di Tribano (Don Andrea 049 5342007, e-mail: antieto@tin.it) ogni ve-

nerdì dalle 21.00 alle 22.30 nelle seguenti date: 23/10, 6-13-20-27/11 e 11/12.
  GENNAIO/MARZO 2016 - Parrocchia di Conselve (Don Luciano 049 5342748, e-mail: conselve@diocesipadova.it) 

ogni venerdì dalle 20.45 alle 22.30 nelle seguenti date: 8-15-22-31/01, 5-19-26/02 e 4-13/03.
  GENNAIO/MARZO 2016 - Parrocchia di Bagnoli di S. e Anguillara V.ta (Don Angelo 339 3373614, e-mail: angelo.

tinello@tin.it; Don Claudio 338 7517248, e-mail: parrocchiaanguillara@libero.it) ogni sabato dalle 20.45 alle 22.30 
nelle seguenti date: 23-30/01, 6-13-20-27/02 e 5-12/03.

  FEBBRAIO/APRILE 2016 - Parrocchia di Cartura (049 9555522) - Michela e Fabio (329 10910540) ogni sabato 
dalle 21.00 alle 22.30 nelle seguenti date 30/01, 6-13-20-27/02 e 5-13/03.

Basta volersi bene?!?



21

V I T A  p A s T O R A l E

Gustate quanto è buono il Signore: 
è stato il bellissimo tema di quest’ultimo 
cammino del Gruppo Famiglie, che ci ha 

mostrato attraverso 5 alimenti (il vino, il miele, 
l’olio, il sale ed il pane) la bellezza di una realtà 
che è fatta di storia, di luoghi e di tradizioni. In 
questo percorso ci ha aiutati il ricco mondo della 
Bibbia, nel quale questi alimenti essenziali si in-
trecciano con le vicende del popolo di Dio. E an-
cora oggi gli stessi alimenti fanno ricca e speciale 
la nostra vita.

Alla luce di questo, ciascun incontro si è arti-
colato nell’affrontare un alimento nella sua storia 
e nella sua dimensione biblica, concludendosi poi 
con un momento di condivisione personale e di 
coppia Sono stati momenti molto profondi e pre-
ziosi da conservare per affrontare al meglio la vita 

quotidiana. Anche i nostri figli, aiutati da un’a-
nimatrice hanno svolto delle attività a tema che 
hanno dato loro delle opportunità di amicizia e di 
condivisione.

La fruttuosa novità di quest’anno è stata an-
che di introdurre a conclusione dell’incontro, la 
cena di fraternità, condividendo i cibi portati da 
ciascuna famiglia e le gioie e le preoccupazioni 
della settimana. È in programma di trascorrere 
una settimana di fraternità dal 10 al 15 Agosto di 
quest’anno ad Auronzo di Cadore.

Auspichiamo l’adesione di altre famiglie all’e-
sperienza di gruppo, per vivere e condividere con-
cretamente la Parola di Dio, che è l’unica che ci 
può confortare e sostenere nel nostro cammino 
quotidiano.

Gianfranco e Nadia

Gustate quanto buono 
è il Signore

Per le coppie sposate o conviventi che stanno attraversando un momento difficile, e che necessitano di un 
supporto esterno per tentare di ricostruire una relazione serena, segnaliamo i seguenti riferimenti:
•  Consultorio Familiare di Rovigo, servizio di consulenza per singoli e coppie: Via G. Pascoli 51/A 

Rovigo, tel segreteria: 0425/422500 lun-mer-ven 9.00 - 12.00, mar -giov 16.00-18.00
•  Aiuto Famiglia, servizio gratuito tramite mail a singoli, coppie, separati per problemi inerenti 

la famiglia, garantendo la massima riservatezza: e-mail: ascolto@aiutofamiglia.it – http: www.aiuto-
famiglia.it
- Retrouvaille cioè “ritrovarsi”, percorso offerto a coppie sposate, conviventi, separate o divorziate 

che intendono ricostruire la loro relazione d’amore lavorando per la guarigione del loro matrimonio 
ferito: numero verde 800-123958 (da tel. Fisso), 346 2225896 Marilena e Paolo (da tel. mobile); e-mail: 
info@retrouvaille.it – http: www.retrouvaille.it

Non bisogna aver paura di chiedere aiuto. Ne va del nostro amore, della nostra salute, della 
nostra serenità. Non aspettiamo, non perdiamo tempo, se c’è un momento di crisi, cerchiamo aiuto 
e troveremo delle soluzioni.

Nicola e Nicoletta
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da Francesco a Francesco
Dopo lunga attesa, finalmente, una buona 

parte dei Raggi di Sole dal 23 al 27 Giugno 
si è avventurata nel pellegrinaggio tra Roma 

ed Assisi, ideato per festeggiare i quarant’anni di Fede 
e Luce in Italia. Fede e Luce è il movimento inter-
nazionale fondato da Jean Vanier. Eravamo circa un 
migliaio di persone in rappresentanza di 
tante comunità provenienti da Nord 
a Sud d’Italia ed inoltre sono ve-
nuti a salutarci i rappresentanti 
di Terra Santa, Grecia, Cipro 
e Croazia. Quarant’anni di 
cammino che, per molti 
di noi, ha significato volti, 
persone, luoghi, esperienze, 
legami, che hanno arricchito 
e sostenuto i nostri passi.

Approdati a Roma, dopo 
il giro turistico fatto il giorno 
dell’arrivo, mercoledì 24 siamo scesi 
in Piazza San Pietro per ascoltare e salutare 
Papa Francesco, che ci ha accolto con un affet-
tuoso benvenuto ricordandoci tra le migliaia di 
persone presenti e noi agitando i nostri cappellini 
bianchi lo abbiamo ringraziato. Non siamo riu-
sciti ad abbracciarlo, ma l’abbiamo visto molto da 
vicino ed è stato emozionante; la sera stessa siamo 
partiti alla volta di Assisi, preparandoci a vivere i 
momenti successivi con lo sguardo pieno di tene-
rezza ed il cuore aperto all’accoglienza.

Le giornate ad Assisi sono trascorse tra incon-
tri, in piazza Santa Maria degli Angeli, ed in un 
grande teatro che ci ha accolti tutti comodamente 
e ci ha permesso di ascoltare testimonianze, vedere 
mimi e condividere esperienze arricchenti. Molto 
suggestiva è stata la processione “aux flambeaux” 
e veglia nella Basilica superiore di San Francesco, 
tra i meravigliosi affreschi e la benedizione finale 

di Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. 
La mattinata successiva eravamo già pronti ad 
un’escursione per tutte quelle piccole vie molto 
caratteristiche; nel tragitto, con un gruppetto sia-
mo entrati nella Basilica di Santa Chiara per pre-
gare davanti alla Croce di San Damiano. Alcuni 

ragazzi si sono soffermati a leggere in gi-
nocchio tutte le preghiere poste sotto 

il crocifisso e a guardare questa 
meravigliosa icona: Gesù è rap-

presentato ferito e forte, Gesù 
trionfa sulla morte e qui lo 
vediamo dritto e non morto. 
Da questa croce il Signore 
parlò a San Francesco e dal-
la croce gli chiese di andare a 

riparare la sua chiesa!
Guardando la croce, nell’at-

tesa che i ragazzi terminassero le 
loro letture, ci è nata una riflessione, 

... in tutte le occasioni di incontro in Fede 
e Luce ed in questo Pellegrinaggio i nostri “amici 
speciali” ci “parlano”, attraverso le loro fragilità, 
la loro spontaneità, la loro accoglienza. I loro volti 
raggianti ci aiutano a superare tutte le avversità 
e la debolezza si trasforma in forza che ci porta a 
donarci in modo fraterno senza paura.

“Come è bella in Fede e Luce la semplicità” re-
citava il ritornello dell’inno cantato in quei giorni 
e “Coraggio sono io”, è stato il motto del Pellegri-
naggio a Roma e ad Assisi! Gesù, che ci parla in 
special modo attraverso le persone con disabilità, 
ci ha accompagnato in questi quarant’anni di 
cammino in Fede e Luce e ci ripete di non avere 
paura, di avere fiducia e di portare nel cuore la 
certezza che lui è sempre con noi e ci dona pace e 
coraggio e ci invita a volerci bene senza barriere.

Un abbraccio a tutti voi dai
Raggi di Sole

V I T A  p A s T O R A l E
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La Polisportiva Canossa o meglio, il Canossa, 
come atleti e sostenitori sono soliti chiama-
re questa grande opportunità della nostra 

Comunità, ha archiviato un’altra stagione sporti-
va, che ha riservato alle centinaia di bambini/e, 
ragazzi/e, allenatori/trici e genitori che vi parteci-
pano tante soddisfazioni. Ogni squadra, nella spe-
cificità della sua disciplina e categoria ha saputo 
dare il meglio di sé, mettendo in campo la tecnica 
ma anche lo spirito di squadra e di sano agoni-
smo, che gli allenatori hanno saputo impartire in 
mesi di allenamenti. E tutti, svuotando il borso-
ne dopo l’ultima partita, tra una maglia fradicia 
ed un calzino da guerra biologica, tra un se non 
avessi…e un se l’arbitro avesse visto bene… cer-
tamente hanno trovato almeno un motivo di sod-
disfazione per dire: “a settembre si torna più forti 
e determinati che mai” e “a settembre si torna con 
nuovi amici e nuovi obiettivi da perseguire”.

Tanti sono gli atleti e gli amici (…mai ab-
bastanza!) che si prestano con grande passione 
e gratuità a collaborare nei diversi ambiti come 
allenatori, accompagnatori, addetti alle attrezza-
ture o sostegno in campo; non trascuriamo l’im-
portanza per i ragazzi in gara di poter contare su 
un pubblico amico sugli spalti. È significativo e 
incoraggiante vedere ragazzi che, abbandonata 
l’attività agonistica o pure continuando a giocare, 
si prestano come nuovi allenatori o aiuto in attesa 
di diventarlo.

Nel mese di Maggio scorso, nel corso di una 

V I T A  p A s T O R A l E

Polisportiva Canossa
sempre in forma
piacevole serata in Patronato, è stato rinnovato 
il Consiglio Direttivo che guiderà il Canossa nel 
prossimo triennio. Il voto dei soci ha deciso la ri-
conferma del Presidente e del Segretario uscenti: 
Paolo Favaro e Raffaella Calandrin. Vice Presiden-
te è Marco Bovo; Consiglieri: Michela Bontà, Loret-
ta Bottaro, Antonio Bulgarini, Fabrizio Buson, Iosè 
Oletto, Eleonora Vanin. Completano il Consiglio la 
prima dei non eletti Orietta Marinello, che comun-
que ha espresso il desiderio di poter essere di aiuto 
e p. Fabio Franchini, membro di diritto.

Impegnativo il compito che attende il Consi-
glio; garantire al Canossa quell’autonomia che 
gli permetta di portare avanti il suo progetto edu-
cativo e formativo, partendo dall’attività fisica, 
esperienza fondamentale per una crescita umana 
armoniosa. Al contempo mantenere le condizioni 
affinchè ogni famiglia possa accedere alla Poli-
sportiva. Una sfida non facile. Le risorse da enti 
o da aziende e privati sono sempre più difficili da 
trovare. Vale per tutti l’appello a non dimenticare 
questa bella realtà conselvana, insostituibile pale-
stra di vita. Un’occasione concreta per sostenerla 
sarà, nelle prossime settimane, in occasione della 
Fiera, la Panchina del Ristoro, davanti il Patro-
nato dove, semplicemente mangiando un panino 
o bevendo una bibita si potrà contribuire ai biso-
gni del Canossa. Ti aspettiamo!!!

Fabrizio B.
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“Onesimo, tu hai bisogno di ritrovare la 
tua patria. Sei scappato di lì perché 
avevi un padrone che ti teneva schia-

vo. Adesso si scopre che anche lui come te è stato 
rigenerato nella fede!; siete fratelli”. Con queste 
parole, San Paolo parla a Onesimo, uno schiavo 
scappato da Colossi dopo l’ennesima lite con il 
suo padrone Filemone. Onesimo dopo la fuga, 
intraprende un viaggio che lo porta a Roma ad 
incontrare dei cristiani, tra cui San Paolo. Qui 
avverrà per Onesimo un secondo viaggio, un 
cammino interiore che lo porterà a conoscere 
Cristo. San Paolo aiuterà Onesimo nella con-
versione e Filemone nell’accettare Onesimo non 
più come schiavo, ma come amico.

Questa è la storia che quest’anno ha fatto da 
filo conduttore al Grest di Conselve. Una storia 
di amicizia, perdono e fede che ha lasciato una 
traccia nel cuore dei ragazzi che hanno parteci-
pato al grest. I responsabili del grest hanno così 

GREST con 
Onesimo e Filemone

voluto affrontare con i bambini e gli animato-
ri alcune delle tematiche più attuali di questo 
periodo, quindi oltre alle tre citate prima sono 
stati creati dei momenti di sensibilizzazione per 
il rispetto dell’ambiente, della legalità e dell’in-
tegrazione sociale. Tematiche scelte in collabo-
razione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Il grest è stato quindi articolato in vari momenti 
quali: attività educative e di sensibilizzazione, 
ma anche tanti giochi e tornei in cui i ragaz-
zi si sono sfidati per vincere la coppa del grest 
2015 e i numerosi laboratori creativi e sportivi. 
Sono poi state organizzate numero uscite, sia 
le elementari e le medie sono andati a visitare 
una fattoria didattica nei Colli euganei, poi le 
elementari sono andati al raduno canossiano a 
Cima Loreto, mentre i grandi al mare ed infine 
tutto il grest è andato nel grande parco di Cane-
vaworld e Movieland. Momento culminante di 
tutto il periodo è stata la festa finale dove ab-
biamo visto decine di magliette arancioni sfila-

•  Grest  ragazzi  2015
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con 
Onesimo e Filemone re per tutto il patronato con balletti, esibizioni 

sportive e l’incontro tra Onesimo e Filemone. Un 
momento a parte è stato dedicato ad una sfilata 
di vestiti fatti con la plastica. Mente alcune ani-
matrici sfilavano c’era un video che ricordava, 
Marta Vanzetto, una cara amica che il Grest non 
ha dimenticato. Le animatrici erano tra le sue 
più care amiche e hanno dedicato il laboratorio 
e le loro creazioni a Marta.

Diamo ora un po’ di numeri: 280 bambini, 
117 animatori, più di 20 adulti che hanno gesti-
to i laboratori creativi (costruendo 
fiori, magliette colorate, casette in 
legno, bambole e Madonne con le 
conchiglie e tante altre cose) e mol-
ti altri collaboratori del patronato 
che hanno aiutato nelle pulizie, 
nell’accoglienza, nella gestione del 
bar, nelle biciclettate preparando 
paste e da bere per tutti.

Questo è il grest, ma poi c’è an-
che il Grestone ed il Grestino.

Emanuele D.

•  Grest  ragazzi  2015
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Life - Una vita da creare

La prima settimana di luglio ci siamo trovati 
sette animatori e padre Ramil alla partenza 
di un’avventura con 50 bambini di quarta e 

quinta elementare. Tema del campo scuola è stato 
Life, una vita da creare e ci ha guidati nel com-
prendere che il mondo è un dono che ci è stato 
affidato e di cui dobbiamo avere cura. 

Con una serie di attività abbiamo riscoperto per 
prima cosa il suolo come elemento prezioso e poi 
il nostro essere fratelli in tutto il mondo. 

Quest’ultima parte è stata molto sentita dai 
bambini perché hanno pensato a come sia vero 
che siamo tutti uguali nonostante la nostra etnia, 
il colore della pelle, usi e costumi diversi. 

Alla fine abbiamo riflettuto come i bambini 
siano cambiati in questa settimana; gli abbiamo 
trovati infatti influenzati dal mondo di tutti i gior-
ni che gli insegna molto spesso ad avere abitudini 
negative per la loro vita e li fa sembrare più gran-
de di quello che sono. Alla fine di questa settima-
na invece abbiamo visto come siano stati capaci 
di stare insieme, di giocare senza che nessuno si 
prendesse in giro, anzi aiutandosi molto spesso a 
vicenda senza che nessuno si sentisse più impor-
tante o migliore degli altri. 

Come educatori ci auguriamo che questi bam-
bini sappiamo trovare climi simili anche in fami-
glia e sappiano essere educati ogni giorno secondo 
le virtù di uguaglianza e rispetto reciproco.

Alberto P.

ca
m

pi
 e

st
iv

i



Sa
n 

Lo
re

nz
o 

20
15

V I T A  p A s T O R A l E

L’essenziale è invisibile agli occhi

Questo è stato il titolo del camposcuola dei 
ragazzi del 2000, questa estate. Nella loro 
settimana a Boscoverde, hanno conosciuto 

il Piccolo Principe (il famoso libro di Antonie de 
Saint-Exupéry) e hanno visto come la curiosità 
del personaggio letterario possa insegnare qualco-

sa non solo ai bambini, ma anche a dei ragazzi 
cresciuti... e a dei cristiani.

«Se non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18, 3). Questo 
può essere, volendo, il riassunto dell’intero libro. 
Il Piccolo Principe conosce -nel suo viaggio tra i 
pianeti- molte persone adulte, che non riescono a 
capirlo e che sono indaffarate in ciò che loro han-
no scelto essere importante. Sulla Terra incontra 

invece dei veri amici: una volpe e il narratore del 
libro, un adulto che impara a “farsi bambino”. I 
ragazzi si sono messi in gioco, tra attività e rifles-
sioni, discernendo le loro relazioni e presentando 
tutto al Signore nella messa serale, ogni giorno.

Non si può non 
comunicare

Questa è la prima provocazione che noi edu-
catori abbiamo lanciato ai neo diplomati ragazzi 
14enni al campo a Borca di Cadore. La comunica-
zione (tema del campo) è una parte enorme della 
vita di ciascuno, sopratutto dei ragazzi, sempre 
connessi tra loro e con il mondo. Ma sappiamo 
come comunicare e cosa comunicare?

Per questo sono stati invitati a riflettere sul 
mondo delle relazioni. È un argomento difficile, 
che ciascuno di noi farebbe fatica ad affrontare; 
tanto più è stato difficile per loro, che vivono tra 
il già grandi e il non ancora adulti; in quell’età 
in cui ci si crea un’identità propria, scegliendo a 
chi assomigliare e cosa invece avere di originale. 
Credo sorga qui la principale difficoltà del campo: 
parlare di comunicazione è già comunicare... ma 
non è facile comunicare con generazioni diverse 
dalla nostra. Fortunatamente, vivere una settima-
na sotto lo stesso tetto è già sufficiente ad unire e a 
crescere nella comunicazione! Giovanni Z.
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Esplode la vita
Tutto ha avvio prima del tempo, quando l’amore di 
Dio «esplode» dando origine alla creazione.
 Da quel momento tutto cambia, inizia una storia 
unica e meravigliosa, ricca di stupore e di bellez-
za. Un campo vissuto tutto d’un fiato lungo cin-
que tappe, che ha portato ad esplorare la bellezza 
e la responsabilità della vita di ciascuno: ragazzi, 
donne e uomini, animali, elementi del cielo e della 
terra.
In quest’avventura i ragazzi non erano soli ma ac-
compagnati da alcuni personaggi: Marco, Giovan-
ni, Marta e Maddalena durante tutte le giornate del 
campo. Tra bellezze naturali, fenomeni sbalorditivi 

e scoperte inquietanti si è concretizzato un viag-
gio all’interno della storia e della bellezza della 
creazione, con un finale più che mai particolare! 
Nel magico contesto di un museo chiuso per la 
notte tutto è potuto accadere!
Questo è il campo vissuto dai ragazzi di 1° e 2° 
media a Boscoverde dal 5/7/15 al 12/7/15, accom-
pagnati da don Alberto, genitori guida Carla e Ales-
sandra e gli animatori Luca, Loris, Enrico, Gino, 
Laura, Elena R., Elena B, Sara, Sabrina, i mitici 
cuochi Ada, Graziano e Manuela.
Durante questo campo i ragazzi hanno imparato 
e scoperto l’importanza della creazione, vivendo 

a contatto con la natura, soprattutto il 
venerdì giorno in cui abbiamo fatto un 
escursione arrivando come metà ai pie-
di della Marmolada a 2100 m., godendo 
del panorama della natura e del stare 
insieme, condividendo paure e fatiche 
che tutti sono però riusciti a superare 
con l’aiuto reciproco.
Ringraziando tutti per l’impegno e la 
collaborazione ci salutiamo e ci diamo 
appuntamento all’anno prossimo, per 
un’altra mitica avventura. 
  Carla e Alessandra. ca
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Dal vangelo cose nuove e cose antiche
Anno della vita consacrata

S. Maddalena di Canossa ha fatto proprio così: dal suo 
tesoro, dal suo cuore, ha tirato fuori cose nuove e cose 
antiche (Mt 13, 52). Ha tirato fuori un testo della Pa-

rola di Dio che ha segnato la storia sacra: “Inspice et fac secun-
dum exemplar” (Es 25, 40), “Guarda e fai secondo il modello” 
che ti è stato mostrato sul monte. Quella volta Mosè contem-
plò la Gloria di Dio sul Monte Sinai. Quella volta il Signore 
gli disse di costruire l’abitazione della sua 
presenza, La Dimora, secondo le istruzioni 
contemplate sul monte. Così Mosè fece. È 
infatti interessante leggere i capitoli dell’E-
sodo che descrivono la costruzione della 
Dimora di Dio in mezzo al suo popolo 
secondo le istruzioni che il Signore aveva 
dato a Mosè.

S. Maddalena di Canossa, mossa dallo 
Spirito Santo, ha rivissuto quella Paro-
la, “Insipice et fac”, contemplando Gesù 
appeso in croce con ai piedi la sua Madre 
Addolorata. Erano sul Monte appena fuori 
dalle mura di Gerusalemme, la Città Santa. 
Gesù e la sua Madre Addolorata sono diven-
tati il suo modello di generosità, pazienza, 
gratuità con cui ha donato totalmente la 
sua vita ai piccoli, ai poveri … a Dio.

È un dono dello Spirito, un Carisma, 
che si manifesta nel sentirsi attratti da Gesù Crocifisso e 
dall’Addolorata. Proprio come ha detto Gesù stesso: “Quan-
do sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12, 32). È 
un Carisma che viene donato a persone Consacrate e a Laici 
secondo la fantasia divina. È una fantasia divina che qui a 
Conselve ha fatto crescere schiere di ragazze e ragazzi dal lon-
tano 1901 quando sono arrivate le Religiose Canossiane e poi 
i Religiosi Canossiani. Tanti laici hanno vissuto e vivono lo 
stesso dono spirituale nella loro famiglia, sul posto di lavoro, 
nella vita parrocchiale accanto a Madri e Padri Canossiani.

Stiamo vivendo l’anno dedicato dal Santo Padre alla Vita 
Consacrata. Nella lettera inviata agli Istituti di Vita Religiosa 
parla di “Famiglia Carismatica”. Papa Francesco incoraggia 

anche i laici “a vivere quest’Anno della Vita Consacrata come 
una grazia che può rendervi più consapevoli del dono ricevuto. 
Celebratelo con tutta la “famiglia”, per crescere e rispondere 
insieme alle chiamate dello Spirito nella società odierna”.

Chi trova nel tesoro del suo cuore il dono del Carisma 
Canossiano, trae da esso cose antiche e cose nuove. La stessa 
Parola “inspice et fac” lo spingerà a rispondere alle chiama-

te dello Spirito ai nostri giorni. Così avviene per ogni istitu-
to religioso. Custodiamo nel cuore la stessa certezza di Papa 
Francesco espressa con le parole della Lumen Gentium (n. 44): 
“«La vita consacrata è dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, 
cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa». Per questo, 
in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o margi-
nale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso 
della Chiesa come elemento decisivo della sua missione, in 
quanto esprime l’intima natura della vocazione cristiana e la 
tensione di tutta la Chiesa Sposa verso l’unione con l’unico 
Sposo; dunque «appartiene ... irremovibilmente alla sua vita 
e alla sua santità»”.

Padre Fabio F.
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IstItuto CanossIano: iniziative e novità
Nove intensi ed entusiasmanti mesi di scuola 

sono passati e a breve riapriremo i battenti 
del nostro Istituto per accogliere come ogni 

giorno piccini e bambini all’interno dei nostri 
confortevoli ambienti. Tante sono state le iniziati-
ve programmate e realizzate fino al giugno scorso: 
facciamo riferimento ai tanti progetti program-
mati dal corpo docente, dalle uscite didattiche fino 

alle apprezzate feste (di Natale, della Famiglia, di 
Primavera). Come ogni settembre le docenti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con 
le loro coordinatrici, propongono una interessante 
progettazione annuale nella quale spiccano dei 
piani di lavoro davvero appassionanti. Lo sono sta-
ti lo scorso anno The school’s brothers and sisters, 
un’avventura ispirata e liberamente adattata alla 
storia di Jake e Elwood Blues: the Blues Brothers, 
che ha coinvolto i bimbi della scuola dell’infanzia. 
Sempre loro sono stati protagonisti del laboratorio 
di propedeutica musicale tenutosi nei mesi di no-
vembre e dicembre, imparando ad utilizzare sem-
plici strumentini come i sonagli, i cembali, i claves 

e i triangoli, ma soprattutto sono stati educati ad 
utilizzare bene la propria voce; giorno dopo giorno 
sono stati accompagnati nella scoperta della na-
tura, proponendo esperienze significative e stimo-
lanti attraverso l’osservazione, l’esplorazione, la 
ricerca e il gioco spontaneo. 

Per i bimbi dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia si è sviluppata la competenza narra-

tiva: partendo dall’ascolto e dalla fruizio-
ne di storie ci si è avvicinati ad esplorare 
l’organizzazione di un testo, fino ad in-
ventare semplici narrazioni. Nella scuo-
la primaria i mesi sono stati scanditi da 
vari progetti: con il Centro Veneto Servizi 
(alla scoperta della risorsa acqua), con 
l’Associazione Alpini e le celebrazioni 
del 4 novembre, con la libreria Giunti e 
il progetto di lettura nelle classi, con il 
Lions Club di Conselve (e il concorso di 
pittura sul tema dell’Expo Milano), con 
il Ministero delle Politiche Agricole (e il 
progetto di Più frutta a scuola, e le sane 
merende quotidiane). Tante ed interes-
santi le uscite didattiche effettuate con 

i bambini: dall’Apicoltura al Museo di Paleon-
tologia, dal Museo di Storia Naturale al percorso 
di educazione stradale; senza dimenticare la bel-
lissima esperienza della panificazione presso un 
laboratorio locale. Per tutti quelli che conoscono 
il nostro istituto alcune delle proposte più apprez-
zate sono quelle legate alle feste: grande successo 
ha ottenuto il concerto di Natale presso il Duomo, 
con applausi scroscianti da parte del pubblico. 
Divertente ed entusiasmante per grandi e piccini 
la Festa della Famiglia che si celebra ogni anno 
il 25 aprile, presso il Prà comunale, con i giochi 
che la fanno da padrone. Infine l’appuntamento 
con la Festa di Primavera che quest’anno ha rice-
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motivata comunità educante composta dalle ma-
dri, dalle insegnanti, dal personale ausiliario, e da 
tutti coloro che sempre collaborano per far grande 
il nostro Istituto.

Ass. Genitori e Amici Istituto Canossiano

V I T A  p A s T O R A l E

AUTOTRASPORTI

di FUSARO DANTE & C. s.n.c.

Via Casette, 59 - CONSELVE (PD)
Tel. 0495384305 - 5352612 - 9500411 - Fax 0499500411

vuto tanti apprezzamenti da 
parte dei presenti e che ha 
voluto omaggiare l’EXPO 
Milano e il Carro allegorico 
dell’Associazione Genitori, 
parlando appunto di sana 
alimentazione. 

Diversi sono stati i sen-
timenti che hanno accom-
pagnato questi mesi: gioia, 
speranza, preoccupazione, 
ma la volontà di raggiun-
gere l’obiettivo indicatoci da 
S. Maddalena di Canossa, la 
formazione del cuore, cioè 
la crescita integrale della 
persona, attraverso l’attività 
educativa, ci ha stimolate 
ad animare le nostre azio-
ni con amore, pazienza e 
benevolenza, consapevoli 
che dall’educazione “di-
pende il comportamento di 
tutta la vita” (S. Maddale-
na di Canossa). Tra poche 
settimane riprenderanno 
le programmazioni per l’annata 2015/2016 e di 
certo i bambini avranno di che divertirsi: nessuna 
anticipazione però! Quel che è certo è che ad acco-
gliere i quasi duecento alunni ci sarà una intera e 
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Sono passati cinque anni da quando il Progetto Gemma ha preso vita anche a Conselve!
E in questi cinque anni sono state otto le mamme che abbiamo aiutato e i bambini che abbiamo atteso 
e festeggiato.

A conclusione dell’attuale progetto il CAV di Monza ci scrive “Il vostro aiuto economico è stato molto im-
portante per le mamme e di grande conforto in un momento di particolare fragilità. Ognuna di loro, se per 
motivazioni diverse si è trovata a dover scegliere tra rifiutare oppure accettare la vita e il vostro aiuto è stato 
certamente determinante per la scelta della Vita”.
A settembre si riparte con il desiderio di aiutare ancora altre Piccole Gemme a sbocciare; sarebbe bello che 
altre famiglie, altri potenziali genitori o nonni adottivi si unissero a noi a sostegno della vita.

Michele e Francesca

PROGETTO GEMMA

Non tutti sanno che qui a Conselve (e non solo) c’è un 
architetto disponibile per tutti; è un po’ particolare 
perché nella sua professione non è partito progettan-

do abitazioni, ma l’Universo e prima di realizzare quest’ope-
ra si è dedicato a progettare le sue opere più importanti cioè 
le nostre vite e ogni giorno con noi modifica e arricchisce 
questo disegno diverso per ognuno e con noi pone un mat-
tone nuovo per arrivare in alto.

In seminario io e un’altra trentina di amici cerchiamo 
di scoprire il significato di questo progetto e, in particolare, 
se esso condurrà alcuni di noi a diventare preti.

Il mio rapporto con il Signore è speciale come deve es-
serlo per ciascuno di noi perché Lui sa ascoltarmi, farmi 
riflettere e mi risponde sempre nel più svariato dei modi 
perché ha una fantasia enorme, senza limiti e proprio per 
questo so che posso sempre contare su di Lui e soprattutto 
posso fidarmi di Lui ogni secondo della mia vita.

In seminario ho due modi per rapportarmi con Dio e 
non sono per niente scontati; il primo è attraverso quello che 
ci ha detto quando è venuto sulla terra, per cui leggendo e ri-
flettendo su vari brani del Vangelo sento sempre, tutti i gior-
ni, che Lui ha qualcosa da dirmi riguardo a quello che sto 
vivendo ora. L’altro modo è più complesso, infatti Dio ama 
parlarci servendosi di chi ci sta attorno e spesso mi capita di 
sentire che dietro a quella parola che mi fa pensare che mi 
ha appena detto un mio amico o qualcuno che ho incontra-

to c’è Lui che sta pensando a me in questo momento.
Qualcuno mi dice che è troppo difficile aspettare che Dio 

risponda perché bisogna attendere troppo: è vero perché i 
tempi di Dio non sono i nostri e solo Lui, che ci conosce 
meglio di come ci conosciamo noi stessi, sa quando è il mo-
mento giusto per darci una risposta; l’unica cosa da fare è 
avere fede, che significa fidarsi ciecamente del Signore.

In conclusione vi chiedo di pregare per il nostro Semi-
nario perché nella nostra grande diocesi sembra scarseggino 
giovani disposti a seguire Dio così da vicino: in certi casi i 
ragazzi sono incerti, in altri i genitori impediscono al figlio 
di entrare in seminario e si mettono in mezzo tra Dio e il 
ragazzo mandando in rovina un progetto pronto da prima 
che esistessero la terra, i pianeti, lo spazio e il tempo stesso. 
E se qualcuno vuole entrare in seminario sappia che è il 
benvenuto!

Alberto P.

Sotto la guida di un architetto esperto
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Elisa Tasinato è nata a Carrara Santo Stefano il 22 
gennaio del 1935. A 18 anni andò a vivere a Triba-
no con la famiglia, lavorando nel bar dei genitori. 
Successivamente ha lavorato in un laboratorio del-
la ditta Berto, come responsabile, dimostrando una 
particolare premura per le dipendenti, aiutandole 
nelle piccole difficoltà. Dopo sposata, si è prestata 
a fare piccoli servizi in parrocchia, come membro 
dell’Azione Cattolica. Nel 1997, lei e suo marito, si 
sono trasferiti a Conselve, accudendo tutti i pome-
riggi le due nipotine. Le ha seguite ed amate come 
una mamma. Aderì all’Azione Cattolica su invito 
di una sua amica; frequentava quotidianamente 
l’Eucarestia e pregava spesso durante il giorno re-
citando il rosario. Le fu chiesto di far parte dell’AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri) e di prestare 
servizio al quarto piano dell’Ospedale. Imboccava 
gli ammalati, li ascoltava e passava con loro del 
tempo aiutandoli nelle piccole cose. Un pomerig-
gio alla settimana andava a giocare a tombola in 
Casa di Riposo, regalando agli ospiti qualche ora 
di allegria. Esprimeva la sua fede anche attraverso i 
pellegrinaggi (Terra Santa, Polonia, Lourdes e altri 
santuari). Nel tempo libero andava a trovare una 
vicina di casa e altre persone bisognose che non 
essendo in salute avevano bisogno di piccoli servizi 
(es. portare fuori i rifiuti, fare la spesa, fare picco-
li lavori domestici, ecc.). Tra i servizi che più ha 

desiderato e amato 
c’è stato quello di 

ministro straordinario 
della comunione, procu-
randole sempre profonda 
commozione. Lo svolge-
va con estrema delicatez-
za ed amore. Lo viveva 
come un grande privile-
gio: donare Cristo ai fra-
telli. Le sue amiche ne 
sono testimoni. Quando 
don Paolo ricostituì la 
Caritas, Elisa era tra i primi collaboratori. Il suo 
stile delicato e mite traspariva anche nel quotidia-
no: teneva la sede Caritas come la sua casa, dove 
tutto era disposto con ordine ed armonia; questo 
aiutava chi per vari motivi frequentava la Caritas 
a sentirsi accolti ed amati. Era umile e generosa e 
ciò che faceva lo faceva con discrezione ed umil-
tà, nel massimo riserbo, non raccontandolo mai a 
nessuno. Quando comparve la malattia e iniziò a 
fare le chemioterapie non si risparmiò; pur essendo 
spesso stanca e in alcune occasioni con la febbre, 
continuò ad uscire e prestare costantemente servi-
zio dove le veniva richiesto. Ha affrontato gli ultimi 
giorni con una fede enorme. Ogni giorno di rico-
vero aveva in mano la statuetta della Madonna e il 
rosario nell’altra.

Giardino della Memoria

Caritas e Centro Sociale
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Il corso è rivolto ai membri dei 
CPP, ai catechisti/e ai lettori, 
agli operatori pastorali, a chi 
vuol alimentare la propria fede 
con un ascolto attento e guidato 
della Parola di Dio.
Questo sesto anno della Scuola 
Biblica Vicariale sarà dedicato 
al Vangelo secondo Luca con 
particolare attenzione al suo 
messaggio sociale.

Il Vangelo di Luca
Corso Biblico 2015/2016 – Vicariato Conselve

CAlENDARIo E PRoGRAMMA DEl CoRSo:

 14 ottobre: Aspetti introduttivi.
 21 ottobre: L’attesa e la sorpresa (Lc 4, 14-9,50).
 28 ottobre: Contro ogni schema (Lc 9, 51-19,44).
 4 novembre: La misericordia nelle parole e nelle scelte di Gesù.
 11 novembre: La speranza, dopo tutto (Lc 19,45-24,53).
 18 novembre: Luca: un vangelo “esuberante. I primi capitoli

 Docente:  don Carlo Broccardo, presbitero della diocesi di Padova, docente di Sacra 
Scrittura presso la Facoltà Teologica del Triveneto 

 Sede: Sala Dante - P.zza Dante - Conselve
 Orario: 20.40 - 22.30
 Quota di partecipazione: € 10,00 
 Iscrizioni:  entro il 30 settembre - presso la propria parrocchia  

presso la canonica di Conselve al mattino
  via mail (con versamento quota presso la segreteria nel primo incontro)
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In occasione del bicentenario della nascita di 
San Giovanni Bosco, Papa Francesco ha rite-
nuto opportuno offrire un’Ostensione stra-

ordinaria della Sacra Sindone nella catte-
drale di Torino, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, 
per dare la possibilità a tante persone di vedere e 
contemplare quel telo, che secondo la tradizione 
avrebbe avvolto il corpo di Gesù, dopo che fu depo-
sto nel sepolcro.

Anche la Parrocchia di Conselve ha organizza-
to un pellegrinaggio dal 12 al 14 giugno 2015, a 
Torino, per venerare la Sacra Sindone. Sono state 
inserite nel viaggio anche le visite al Santuario 
d’Oropa e ai luoghi natali di San Giovanni Bosco, 
località piemontesi abbastanza vicine e facilmente 
raggiungibili.

Venerdì 12 giugno: I 50 pellegrini, sotto 
la guida assidua e sicura di don Luciano, e con 
la presenza di don Dante Zenato, sono partiti da 
Conselve di buon’ora per raggiungere, in tarda 
mattinata, la prima tappa del pellegrinaggio: il 
Santuario d’Oropa, nel Biellese.

La tradizione vuole che in questo luogo sia 
giunto Sant’Eusebio, primo Vescovo di Vercelli, 
sfuggito ad una persecuzione, portando una sta-
tua della Vergine. Qui avrebbe edificato il primo 
sacello, diffondendo la devozione mariana e com-
battendo l’eresia ariana, propagata in quel tempo.

La Santa Messa, presieduta dal nostro Arciprete, 
è celebrata sull’altare del sacello, la piccola cap-
pella entro cui si trova la statua della Madonna 
Bruna.

Nel pomeriggio, abbiamo effettuato la visita 
guidata ai vari luoghi, che costituiscono l’insieme 
del Santuario: la Porta Regia, il grande scalone, la 
cappella dei lumini, l’antico ingresso al Santua-
rio, la basilica antica, la libreria, la caratteristica 
fontana “L’Burnel”, che si trova al centro del chio-
stro, la galleria dei quadri votivi, la chiesa nuova. 

La bellezza della natura e la grandiosità degli edi-
fici sono stati per tanti di noi, pellegrini ad Oropa 
per la prima volta, motivo di sorpresa, di personale 
riflessione e di coinvolgimento spirituale, indu-
cendoci ad una maggiore e più approfondita de-
vozione mariana.

Sabato 13 giugno: Alle ore 9, dovevamo 
trovarci, come gruppo, in viale dei Partigiani, a 
Torino, per la visita alla Sindone. Il percorso di av-
vicinamento alla Cattedrale è lungo 850 metri. Ab-
biamo dovuto anche noi metterci in fila e sottopor-
ci ai controlli previsti, nel rispetto delle norme di 
sicurezza. Eravamo tutti un po’ emozionati, man 
mano ci avvicinavamo all’entrata della Chiesa. 
Finalmente è arrivato il nostro turno. A gruppi di 
250, i pellegrini vengono fatti entrare e, fermati su 
apposite pedane nell’ultimo tratto, possono sostare 
per alcuni minuti davanti al Sacro Lino.

Chiunque può riconoscere su quel prezioso 
Telo la figura di un uomo che ha subito il terribile 
supplizio della crocifissione. E questa immagine 
corrisponde in maniera impressionante a quanto 
i Vangeli ci raccontano di Gesù. L’Arcivescovo di 
Torino, commentando il motto “L’Amore più 
grande” di questa ostensione 2015, ha riportato 
le parole di Papa Francesco:” La contemplazio-
ne della Sindone non è la contemplazione di un 
uomo morto: è un uomo vivo. E non siamo noi 
che guardiamo la Sindone; è Lui che ci guarda e ci 
spinge a quell’amore più grande”.

Abbiamo, in tarda mattinata, raggiunto a Val-
docco il Santuario di Maria Ausiliatrice, 
cuore salesiano della città, dove riposano le spo-
glie di S. Giovanni Bosco. Ci è stata presentata a 
grandi linee la vita del Santo, fondatore dei “Sa-
lesiani”, che ancor oggi continuano a prendersi 
cura dell’educazione dei fanciulli e dei giovani in 
tutto il mondo. Nella Cappella “Pinardi” è stata 
celebrata la S. Messa, presieduta da Don Dante. Il 

V I Ag g I  D E l l O  s p I R I TO

torino e la sacra sindone 

“L’amore più Grande”
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pomeriggio è stato dedicato alla visita guidata di 
Torino. Il percorso del giro d’escursione ha ini-
zio dalla Chiesa di S. Lorenzo, in piazza Castello, 
cuore della città. La via Roma unisce tra loro tre 
grandi piazze: piazza Carlo Felice, piazza San Car-
lo e piazza Castello. Su quest’ultima si affaccia il 
Palazzo Reale, già residenza dei Savoia, e al centro 
sorge maestoso Palazzo Madama, in cui ebbe sede 
il Senato Subalpino e poi quello Italiano.

Merita un’attenzione particolare la Cattedrale, 
dedicata a San Giovanni Battista, dal cui Presbi-
terio si accede alla Cappella della Sacra Sindone.

Abbiamo visto il Santuario della Consolata e il 
Palazzo Carignano, dove nacque Vittorio Emanue-
le II e dove fu proclamata l’Unità d’Italia. Siamo 
passati davanti al Museo Egizio, il più ricco dopo 
quello del Cairo, e dalla piazza Vittorio Veneto, 
con sullo sfondo il ponte Vittorio e la Chiesa della 
Gran Madre di Dio. Con il pullman siamo giun-
ti al Parco del Valentino, che si estende lungo la 
sponda sinistra del Po, con il seicentesco Castello 
e il suggestivo Borgo Medievale. Qui ci siamo un 
po’ rilassati, passeggiando tra il verde dei giardini, 
lungo le caratteristiche stradine, tra case, portici e 
negozietti. Torino è bellissima. Ha l’aspetto di una 
grande e ordinata città, con vie diritte, che si in-

crociano quasi tutte ad angolo retto, con numerosi 
corsi alberati, fiancheggiati da ariosi e caratteristi-
ci portici, con ampie piazze e con verdi giardini.

Domenica 14 giugno: L’intera mattinata 
è stata dedicata alla visita guidata della famosa 
Reggia di Venaria Reale, una delle Residenze 
Sabaude più note, progettata dall’architetto Ame-
deo di Castellamonte su commissione del Duca 
Carlo Emanuele II, che intendeva farne la base per 

le battute di caccia nella brughie-
ra collinare torinese. Il complesso 
è imponente. Entrando dall’in-
gresso principale si viene accolti 
nella corte d’onore e negli interni 
si trovano stucchi, dipinti, statue, 
realizzati da grandi artisti. Gli ul-
timi lavori di ristrutturazione han-
no riportato la Reggia e i bellissimi 
Giardini all’italiana allo splendore 
attualmente visibile.

Nel pomeriggio, abbiamo rag-
giunto Castelnuovo Don Bo-
sco, paese che diede i natali a S. 
Giovanni Bosco (frazione Becchi) 
e a S. Giuseppe Cafasso. Dopo la 
celebrazione della Messa domeni-
cale, presieduta da Don Luciano, 

che nell’omelia ha messo in risalto il tanto bene 
operato nella chiesa e nel mondo dai Salesiani con 
il loro sistema educativo fondato sulla “prevenzio-
ne”, abbiamo visitato la casa natale di don Bosco. 
Anche questa sosta ai luoghi dell’infanzia e della 
fanciullezza di Don Bosco è stata una bella occa-
sione per ringraziare il Signore delle meraviglie 
che Egli opera nella storia della salvezza, serven-
dosi quasi sempre di persone umili, povere, ma dal 
cuore grande, disponibile e generoso.

Il pellegrinaggio è stato, credo, un momento 
di grazia, un tempo favorevole, un punto di forza, 
un appoggio per “scattare” più in là, più in alto, 
per tutti noi, che davvero siamo stati bene insieme 
nei tre giorni. Ritengo che tutti siamo ritornati alle 
nostre case arricchiti nello spirito e nella mente.

Franca S.

V I Ag g I  D E l l O  s p I R I TO
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Ciao! Mi chiamo Donatella: dal 27 giugno al 
3 luglio scorso sono stata in pellegrinaggio 
a Lourdes con l’UNITALSI, come sorella che 

accompagna gli ammalati. Il desiderio di andare 
a Lourdes mi è nato nel cuore perché volevo avere 
l’opportunità di stare con gli ammalati e potermi 
rendere utile per loro.

Il pellegrinaggio è comin-
ciato sabato 27 giugno alle 
20.30, abbiamo viaggiato 
tutta la notte e siamo arrivati 
a destinazione alle 15.45 del 
giorno seguente. Durante il 
viaggio ho avuto il modo di 
fare conoscenza con le altre 
sorelle che accompagnavano 
gli ammalati; io e altre due 
eravamo alla prima esperien-
za, ma tutte le altre parteci-
pavano da molti anni. Par-
tecipava anche don Davide, 
nostro ex vicario parrocchiale, 
con alcuni ragazzi della sua 
parrocchia che facevano i ba-
rellieri.

Per me è sempre un’esperienza molto bella 
quella di vedere ragazzi molto giovani che si pre-
stano per gli altri, in barba a quelli che dicono che 
i giovani di oggi non credono in niente.

Il mio servizio si svolgeva al terzo piano dell’o-
spedale Salus Infirmorum, la mia caposala Vitto-
rina è una persona meravigliosa, che mi ha dato 
la possibilità di essere presente in tutti i turni di la-
voro compreso quello della notte: ne sono stata fe-
licissima! C’erano diverse ammalate anziane, ma 
ancora abbastanza autosufficienti. Ma quelle che 
mi sono rimaste nel cuore sono: Patrizia, Federica 
e Monica, tutte e tre più giovani di me, ma nes-
suna di loro è in grado di alzarsi dal letto, lavarsi 

e vestirsi da sola. Monica di una bontà e serenità 
che mi metteva quasi a disagio pensando alla mia 
mancanza di serenità per problemi insignificanti 
a confronto dei suoi. Patrizia che ha un marito e 
due figli; l’anno prossimo festeggia i 25 anni di 
matrimonio e da molto tempo prega perché il ma-

rito si convinca ad andare a 
festeggiarli a Lourdes con lei. 
Federica la meno tranquilla di 
tutte e quella che mi colpiva di 
più e con la quale cercavo di 
essere più paziente, perché al 
suo posto credo sarei come lei.

Ricordo poi i bei momenti 
vissuti da sola o con le sorelle, 
in particolare con Serenella, 
che mi ha fatto da guida e so-
rella maggiore. Mi ha accom-
pagnata ai vespri nel convento 
delle Carmelitane, anche se 
erano in francese e non ca-
pivo niente: la loro musica e 
la loro voce mi sono entrate 
dentro aiutandomi a pregare. 
La cappella dell’Adorazione 

eucaristica era aperta e disponibile tutto il giorno. 
La Messa internazionale mi ha fatto capire che an-
che se parliamo lingue diverse e viviamo in luoghi 
diversi, siamo tutti figli dell’unico Padre e da Lui 
immensamente amati.

Stare accanto alle persone che vivono l’espe-
rienza della malattia, e lo fanno accettando la loro 
situazione con serenità, mi ha fatto bene; ho ca-
pito che anche nel dolore, se accettato e offerto, si 
può essere in pace.

Ringrazio il Signore che ha reso possibile que-
sto mio pellegrinaggio: un viaggio spirituale che 
consiglio a tutti.

Donatella Q.

Pellegrinaggio a Lourdes

V I Ag g I  D E l l O  s p I R I TO
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Il progetto di costruzione delle due case allog-
gio, che ospiteranno 20 persone con disabilità, 
ha origini lontane nelle aspirazioni della nostra 
cooperativa Alambicco, ma solo nel 2013 il sogno 
diventa realtà e si fa progetto urbanistico, cantiere, 
imprese di costruzione, lavori, ricerca di fondi per 
finanziare l’opera.

L’opera è impegnativa, comporta dedizione 
costante, sacrifici e rinunce, ma la volontà e la te-
nacia che ci muovono, spinti da un bisogno mani-
festo del nostro territorio, e supportati dalla com-
petenza e professionalità dei progettisti, dei tecnici, 
delle imprese e maestranze che vi hanno lavorato.

Penso di poter affermare che abbiamo raggiun-
to un buon obiettivo e un risultato soddisfacente 
sia in termini temporali che di qualità dell’opera. 
Adesso dopo averla immaginata, sognata e costrui-
ta si apre un nuovo scenario: quello dell’abitare.

“La chiave di casa” titolava il video che abbia-

mo appena visto. E simbolicamente oggi io vor-
rei consegnare a te Luca, a te Sara, a te Silvia la 
chiave di questa casa, di questa che mi piacerebbe 
non fosse più chiamata comunità ma casa dove 
voi non siete utenti ma ospiti, padroni di casa. 
L’abbiamo costruita perseguendo in tutte le scelte 
costruttive, dagli spazi ampi e luminosi, dai colori, 
dagli arredi alla tecnologia realizzate, la filosofia 
della casa, del luogo domestico. La vostra casa 
dove potete realizzare il diritto ad una vita adulta 
autonoma, il diritto ad una vita indipendente rea-
lizzando il vostro progetto di vita individualizzato. 

L’ABITARE per le persone con disabilità di-
venta un complesso processo che richiede cura, 
accompagnamento, sostegno e attenzione. Spero 
vivamente che l’abitare, cioè lo stare, il trovarsi, 
l’abitare insieme possa garantire la soddisfazione 
dei bisogni primari e di promozione del benessere 
di ciascuna persona che varca questa soglia. 

Inaugurazione casa alloggio
Conselve, 26 giugno 2015
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Ciascun ospite, ciascuno che abiterà questa 
casa sarà preso in cura, una cura educativa dove 
nascerà una relazione in cui qualcuno si prende 
a cuore un’altra persona dedicandosi, attraverso 
azioni comunicative, affettive, materiali, sociali 
atte a promuovere una buona qualità della sua 
esistenza.

Mi piace pensare che in questa casa si condivi-
derà il tempo, cioè la normalità quotidiana, nel-
la quale si condividono bisogni e desideri e dove 
è posta sempre al centro la dignità della persona 
con disabilità.

Quella dignità, per chi crede, che come ha 
affermato S. Giovanni Paolo II ricordando come 
l’amore del tutto speciale che il Creatore ha per 
ogni essere umano “gli conferisce una dignità in-
finita”. E di riconoscimento di vera dignità verso 
queste persone penso che tutta la nostra società sia 
debitrice.

Porre le persone al centro comporta anche la 
cura delle relazioni. All’interno di una situazione 
abitativa si costituiscono molti tipi di relazioni: 
con i coabitanti, con i propri familiari, con il per-
sonale educativo, con il paese. Penso importante 
la spinta verso l’integrazione con il territorio, esse-
re all’interno del contesto cittadino per poterlo in 
qualche modo contaminare e al tempo stesso farsi 
permeare dalle sue ricchezze, quelle della società 
civile.

Importante sarà l’intervento di figure di volon-
tariato all’interno di questa casa, porterà ne sono 
sicura una vicinanza relazionale calda, spontanea 
; altrettanto importante sarà creare una rete di 
buon vicinato che originerà arricchimento e soli-
darietà reciproci.

Mi piace pensarla proprio cosi questa casa: 
andiamo a scoprirla, personalizziamola, e abi-
tiamola! 

Graziella De Marchi, Presidente Alambicco

Via Matteotti, 33 - 35026 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5384127

SILVONI
FOTO-OTTICA

SERVIZI FOTOGRAFICI PROFESSIONALI - ELABORAZIONE E STAMPA DIGITALE
MISURAZIONE DELLA VISTA - CONTATTOLOGIA
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T E R R I T O R I O

Ringrazio per la possibilità di avere una fine-
stra all’interno di questa rivista che docu-
menta la vita della comunità parrocchiale 

di Conselve.
Nell’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di 

Conselve ogni anno viene realizzato un Notiziario 
che documenta i principali progetti e le iniziative 

che riguardano i 12 
plessi. Il Notiziario 
viene pubblicato 
nel sito dell’Isti-
tuto Comprensivo 
www.ictommaseo.
gov.it nella sezio-
ne riservata alle 
famiglie ed è fina-
lizzato a favorire 
la comunicazione 
tra la scuola e la 
famiglia attraverso 
l’uso delle nuove 
tecnologie e a mi-
gliorare la comu-
nicazione tra i tre 
ordini di scuola 
rispetto ai percorsi 
svolti.

Quest’anno, nel Notiziario n. 3, ho chiesto ai 
docenti di scegliere alcuni degli 85 progetti appro-
vati dal consiglio d’istituto e dal collegio docenti e 
realizzati nelle 12 scuole dell’istituto comprensivo.

Come avrete modo di vedere nel sito dell’isti-
tuto, ne è uscito un notiziario ricco ed essenziale.

Vi sono poi foto che riguardano concorsi a cui 
le classi hanno partecipato, spesso con grande suc-
cesso.

La documentazione evidenzia la parte visibile 
del lavoro svolto, ma c’è anche una parte meno 
visibile e altrettanto importante e impegnativa che 

riguarda la programmazione quotidiana e la for-
mazione dei docenti e del personale ATA.

Al termine di questo anno scolastico mi guardo 
indietro e sento vero e importante ringraziare le 
persone che hanno fatto parte della vita di questo 
istituto.

Grazie a Francisca per essere stata con noi, per 
avere condiviso la tua vita con le amiche e gli ami-
ci di 1L, con i docenti, con i collaboratori scolasti-
ci. Un abbraccio a te che ci guardi dal Cielo.

Grazie agli studenti di classe terza della scuola 
secondaria di primo grado che hanno affrontato 
l’esame di stato e hanno scelto il loro percorso sco-
lastico futuro. Grazie agli studenti di classe quinta 
della scuola primaria che stanno realizzando un 
passaggio importante della loro vita.

Grazie agli alunni di 5 anni della scuola 
dell’infanzia che hanno terminato il loro primo 
ciclo di scuola. Grazie a tutti gli studenti che con il 
loro lavoro, la loro curiosità, la loro presenza han-
no reso viva e reale la scuola.

Grazie ai genitori che ci hanno affidato i loro 
figli, la realtà più preziosa nell’esperienza di padre 
e madre. Grazie ai docenti della Scuola dell’Infan-
zia, della Scuola Primaria, della Scuola Seconda-
ria di primo grado per la loro passione, per la loro 
competenza nell’attuare le strategie più adatte al 
cammino formativo e culturale degli studenti.

Grazie ai collaboratori scolastici che hanno 
reso l’ambiente scolastico (non solo l’edificio…) 
accogliente e pulito. Grazie al personale ammini-
strativo per la dedizione e il lavoro ai più scono-
sciuto.

Grazie ai lavoratori socialmente utili che con 
grande disponibilità si sono inseriti nella vita 
scolastica. Grazie ai più stretti collaboratori: i 12 
coordinatori di plesso, il vicario e il vice, la DSGA.

Buona lettura.
Il dirigente scolastico Massimo Bertazzo

>>>>Istituto Tommaseo

T E R R I T O R I O
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 ECUADOR
La visita di Papa Francesco in America Latina è 

cominciata dall’Ecuador, piccolo paese di quindici 

milioni di abitanti che sta vivendo un periodo di 
difficoltà sociale e politica. 

Agli Ecuadoriani il passaggio di Papa France-
sco ha lasciato un rinnovato coraggio nella ricerca 
di migliori giorni per il nostro popolo. Però anche 
l’Ecuador ha lasciato qualcosa nel cuore del Papa. 
In un discorso spontaneo ai preti e ai religiosi, 
Papa Francesco ha sottolineato la profonda pietà 
religiosa del popolo ecuadoriano e ha confidato 
di aver chiesto a Gesù qual’ era “la ricetta”; nella 
preghiera ha scoperto che la ricetta è la consacra-
zione della Nazione al Sacro Cuore di Gesù e al 
Cuore Immacolato di Maria. Ha detto: “In questi 
due giorni nei quali sono stato in contatto con voi, 
mi sono reso conto che c’era qualcosa di speciale 
nel popolo ecuadoriano. In tutti i posti dove vado, 
l’accoglienza è sempre allegra, cordiale, religiosa 
e devota, in tutti posti… con qualcosa in più: dal 
più vecchio fino al “wawa” (come si chiamano 
i bambini fra i popoli andini), mettono le mani 
giunte per chiedere la benedizione e per pregare. 
È un segno della forza che porterà avanti questo 
popolo”.

P. Renato Torres

 BOLIVIA
Dall’8 al 10 di luglio Papa Francesco è stato in 

Bolivia, proveniente dall’Ecuador. Arrivò all’Aero-
puerto di El Alto (che si trova a due km dalla no-
stra casa, dove sono stato per 6 anni fino al 2011) a 
4.100 m di altitudine. Temevamo per la sua salute, 
però tutto si è svolto normalmente. Dopo i salu-
ti, scendendo dall’aeroporto, il Papa si è fermato 
un momento nel luogo dove nel 1980 fu ucciso il 
gesuita spagnolo Luis Espinal, che lottava per la 
giustizia e contro la povertà. A La Paz il Papa ha 
avuto un incontro con le autorità di governo e uno 
con la società civile. La sera stessa viaggiò a Santa 
Cruz, dove giovedì 9 celebrò una messa multitudi-
naria (si calcola un milione e mezzo di persone) 
ed ebbe un incontro con i religiosi e i sacerdoti nel 
Palazzetto dello sport Don Bosco.

Venerdì mattina fece visita ai detenuti del car-
cere di Palmasola, dove esistono gravi problemi 
di sovraffollamento, ritardo della giustizia, mafie 
interne, assenza dello Stato, denutrizione…; due 
anni fa ci fu un massacro fra i detenuti dove mo-
rirono più di trenta persone. Nei vari spostamenti 
del Papa, c’è stato un bagno di folla, nonostante 
quasi sempre il passaggio del Papa è avvenuto a 
velocità elevata.

Papa Francesco in america Latina

s g U A R D I  s U l  M O N D O
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I temi trattati dal Papa nei suoi interventi, 
sempre dentro un contesto religioso, furono la 
condanna del capitalismo escludente, della cul-
tura dello scarto, dell’indifferenza, la denuncia 
dei costi sociali del modello neoliberale, il rifiu-
to delle tentazioni egemomiche (questo contro il 
presidente Evo Morales, che è al potere per il terzo 
periodo di quattro anni e sta pensando nel quar-
to); altri temi in positivo: la proposta di un’ecolo-
gia del bene comune, di una rivoluzione culturale 
democratica e spirituale, la globalizzazione della 
speranza che nasce dai popoli e cresce tra i poveri, 
l’economia al servizio della gente, il rispetto per i 
popoli indigeni, la cura della madre terra.

Don luciano Voltan

 PARAGUAY
“Oguerúva vy’a ha py’a guapy”. “Mes-

saggero di gioia e di pace”.
Dopo 27 anni, il Paraguay riceve la visita di un 

Papa. Per il mio Paese questo è stato un tempo di 
grazia e benedizione. Tutto il popolo paraguaia-
no ha lavorato insieme per mostrare al Papa e al 
mondo il meglio di sé nella sua musica, canzo-
ni, danze, allegorie, presenti a tutte le riunioni e 
celebrazioni; nella dolce lingua guaraní; nell’o-
spitalità e il calore della sua gente; nell’altare im-
ponente realizzato con frutti della terra, battezzato 
come l’“altare di mais”; è stato un omaggio alla 
cultura guaraní e alla profonda fede del popolo.

Papa Francesco, che conosce bene il popolo pa-
raguaiano, si è mostrato vicino in ogni momento 
con le parole e i gesti, dicendo che si sentiva “a 
casa”. Conosce la sofferenza di questo popolo nel 
corso della sua storia e soprattutto della donna 
paraguaiana, che ha lodato come colei che ha 
salvato il paese, la famiglia, la cultura e la fede in 
tempo di guerra.

Sa anche delle sofferenze che tante persone 
hanno in questo momento. Rivolgendosi ai pove-
ri, ha parlato loro di speranza, indicandoli come 
esempio di solidarietà. “La fede risveglia il nostro 

impegno per gli altri e ci rende fratelli. Una fede 
senza solidarietà è una fede malata o morta, è una 
fede senza Cristo, senza Dio, senza fratelli”.

In particolare il Papa si è rivolto ai giovani in 
diversi momenti. Il Paraguay ha una popolazio-
ne giovanile grande e vivace. Ha chiesto di non 
spegnere la forza della gioventù, capace di creare 
una nuova realtà. Ha esortato i giovani a dare tutto 
per i loro ideali, a cercare e a chiedere sempre un 
cuore libero, che coltiva questi atteggiamenti: “La 
libertà di cuore, il servizio, la solidarietà, la spe-
ranza, il lavoro, la lotta per la vita. È proprio dei 
giovani di essere in movimento, perseguire i loro 
sogni, non rimanere indifferenti.

In più di un’occasione ha parlato ben chiaro 
della necessità di combattere la corruzione e la 
violenza, di cercare il dialogo sul bene comune. 
“La fraternità, la giustizia, la pace e la dignità 
sono concreti, appartengono a tutti; se non sono 
concreti, non ci servono”. Ha invitato anche a pas-
sare dalla logica dell’egoismo e del dominio alla 
logica dell’amore e dell’accoglienza. Così la Chie-
sa deve essere una “Chiesa con le porte aperte”.

Al termine della sua visita in Paraguay, il Papa 
ha voluto incontrare i giovani. Papa Francesco ha 
voluto sottolineare la necessità di difendere le nuo-
ve generazioni e fornire loro i valori del Vangelo 
in modo di non perdere la speranza di un futuro 
migliore. Questa speranza riempe adesso tutto il 
popolo paraguaiano e latinoamericano, e tutti i 
settori della società sono sfidati a cercare sempre il 
dialogo e l’unità per lavorare insieme, per garanti-
re che tutti abbiano la vita dignitosa che Dio vuole 
per i suoi figli.

P. Héctor Rodolfo Z.
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COLOMBIA 
“Los Cafeteros”

La Colombia è situata nella regione nord-occi-
dentale dell’America meridionale. Grazie alla sua 
posizione geografica occupa il secondo posto tra 
le nazioni con più biodiversità del mondo, dopo 
il Brasile; il terzo posto per la diversità della fauna 
e il primato per la sua varietà di uccelli. Ha co-

ste sull’oceano Atlantico e sull’oceano Pacifico; 
l’ottanta percento del mare Caraibi è sotto la sua 
sovranità e condivide l’Amazzonia con altre sei na-
zioni. La Colombia si alza con il suo picco più alto 
a un’altezza di 5.775 m.

Questa varietà di fauna, flora e geografia fa del 
territorio nazionale una combinazione di regioni 
diverse: Amazzonia, Ande, Caraibi, Orinoco, Paci-
fica e insulare, ognuna con la sua diversità, con la 
sua economia, con la sua cultura, con la sua fau-
na e flora propria. Visitare ogni regione è come vi-
sitare un paese diverso, pero con la stessa allegria, 
cultura e gentilezza che caratterizza la sua gente.

È difficile parlare di tutta la Colombia, per que-
sto vorrei soltanto parlare di un posto sulle Ande, 
una zona nominata “triangolo del Caffè”, dichia-
rata nel 2011 dall’Unesco, Patrimonio dell’U-
manità. Situato nel cuore dalla Colombia, è una 
regione di montagne, dove i tramonti ogni giorno 
fanno meravigliare i propri abitanti e i visitatori. 
Dietro il grano di caffè e il suo aroma di fama in-
ternazionale, si nasconde tutta una cultura, che si 

svolge in mezzo alla famiglia e alla piccola pro-
prietà come un tessuto dove la comunità lavora 
sempre in unità.

Alzarsi con il sole, salutare Gesù e la Vergine del 
Carmine, una tazza di caffè con il canto degli uc-
celli, una grande colazione: ecco i riti della matti-
na, prima d’andare al lavoro. Contadini in campa-
gna, studenti alla scuola, imprenditori nella loro 
azienda, tutti fanno la loro parte in un ambiente 
nel quale il caffè non solo è la bevanda della mat-
tina del mezzogiorno e della sera, ma è anche la 
materia prima dell’economia della regione. Una 
cultura matriarcale e patriarcale fa della famiglia 
un spazio di condivisione e di unità lavorale.

Queste montagne che si alzano fino al cielo 
guardano come si lavora, si prega e si fa festa, tutto 
intorno alla cultura del caffè. Questo è il “trian-
golo del caffè” una regione di fede, di lavoro e di 
famiglia, dove Dio si diverte disegnando tramonti.

Padre Edison

UGANDA
Kitgum Mission

North Uganda 1915-2015
Il 15 Febbraio 2015, Kitgum Mission (nel Nord 

Uganda, confinante con il Sud-Sudan) ha celebra-
to 100 anni da quando i Missionari Comboniani 
sono entrati in questo territorio, portando il Van-
gelo.

È stata una festa straordinaria: presenti il Nun-
zio apostolico e tanti Vescovi, oltre al Presidente 
dell’Uganda, K. Museveni, Clero, Suore e tan-
tissima gente. La S. Messa piena di canti, danze: 
grande gioia. Era doveroso, perché Kitgum è la 
missione madre di tutta la zona: ha generato 12 
altre missioni. E i frutti del lavoro apostolico sono 
sorprendenti e possiamo solo rendere grazie al Si-
gnore.

Il lavoro apostolico dei missionari è stato gran-
de, sempre con la collaborazione dei cristiani del 
luogo e di tanti cristiani di Chiese antiche d’Euro-
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pa, Conselve inclusa, come già fece San Paolo per 
la chiesa di Gerusalemme (1 Cor. 16).

Il lavoro di evangelizzazione, sociale e spiritua-
le, si è sviluppato in 3 linee fondamentali:
 sviluppo scolastico: con il Vangelo i Missio-
nari hanno portato anche l’alfabeto e la scrittura; 
preparato i primi libriccini per imparare a leggere 
e scrivere; hanno scritto la grammatica della loro 
lingua Acholi, messo per iscritto le loro tradizio-
ni e cultura; hanno costruito e fondato 24 scuole 
elementari, 5 scuole d’asilo, 4 scuole superiori di 
liceo, 1 scuola tecnica e diverse scuolette informali 
per insegnare falegnameria, meccanica e costru-
zione. Hanno aiutato parecchi studenti poveri, 
fino a diplomi superiori e lauree; hanno introdotto 
aratri e buoi per l’agricoltura e la coltivazione del 
girasole per l’olio. È questo un grande contributo 
per la nazione.
 salute: con il contributo bellissimo delle Suo-
re Comboniane, si è messo in piedi un Ospedale 
ben attrezzato e tre dispensari medici nella zona. 
Con particolare attenzione a servire i poveri.
 Evangelizzazione: tradotto e stampato la 
Bibbia, il Messale, catechismo e libretto di pre-
ghiere e canti; un lavoro costante per i catecumeni 
e sposi (circa 70.000 battezzati); 44 posti di pre-
ghiera con 6 centri eucaristici. Un centro per la 
formazione dei catechisti e altri gruppi.

Il Signore ci ha benedetto con Vocazioni (7 gio-
vani sono diventati Sacerdoti diocesani; 11 ragazze 
si sono fatte Suore; 68 adulti sono Catechisti respon-
sabili delle varie comunita’; un buon gruppo di YCS 
(= Young Christian Students) e di Catholic Women 
(associazione di Donne Cattoliche) che giocano un 
ruolo “favoloso” nella missione: sono loro i veri 
animatori e animatrici delle comunità cristiane 
della parrocchia. Proprio agli inizi della missione, 
abbiamo avuto tra i nostri Catecumeni e Catechisti 
2 Martiri: Daudi Okello e Jildo Irwa, bea-
tificati da Papa Giovanni Paolo II nel 2002. Il 15 
Febbraio scorso, giorno del Centenario, i Combo-
niani, con P. Elia come parroco, hanno consegnato 

la missione di Kitgum all’Arcivescovo John Baptist 
Odama e al Clero diocesano, come voleva San Da-
niele Comboni “ salvare l’Africa con l’Africa”.
Quale futuro?

L’Uganda sta ora godendo un discreto periodo 
di pace, dopo 25 anni terribili di guerriglia, capeg-
giata dal famigerato Kony che ha causato tante 
morti, anche di missionari, e un crollo di valori 
nella cultura e una certa stanchezza cristiana.

Non mancano tensioni, divisioni tra le etnie, 
lotte aspre per la terra, ma il Presidente Museve-
ni, al potere dal 1986 conduce il Paese con abi-
lità e con discreta (forse inevitabile) dittatura. La 
nazione sta crescendo e sviluppandosi, anche con 
l’aiuto interessato di USA, Inghilterra e Cina. Ma la 
vita è sempre più costosa, specialmente la scuola. 
La popolazione, a maggioranza poveri contadini, 
ha grosse difficolta’. Nella nostra zona di Kitgum, 
la gente è povera, ma sempre dignitosa. La Chiesa 
Cattolica continua la sua missione per la forma-
zione sociale e morale, con attenzione particolare 
ai giovani (50% sono sotto i 15 anni) e agli sposi.

Grazie a voi amici di Conselve che sempre ci 
avete sostenuto. Ora andrò in una nuova missione, 
Opit, sempre nella stessa etnia e lingua. Andrò con 
un confratello tedesco, P. Josef Gerner. Ma siamo 
tutt’e due giovanotti maturi.....verso gli 80 anni?!...

Accompagnateci con la vostra preghiera, per-
ché seminiamo con larghezza il Vangelo della 
Gioia e il Signore conceda frutti abbondanti. A Lui 
gloria e onore.

P. Elia Pampaloni
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KENYA
Che storia !

Carissimo don Luciano, carissimi amici di Con-
selve: saluti dal Kenya. Sentite un po’ questa!

Qualche anno fa, sul al nord del Kenya, nella 
Samburu Game Reserve è successo un evento mai 
visto prima, nemmeno dai Samburu più anziani: 
una leonessa ha “adottato” un cucciolo di antilo-
pe! Il 7 gennaio del 2002 (il fatto è ben testimo-
niato anche dai giornali locali dell’epoca), una 
leonessa ha trovato un cucciolo di antilope abban-
donato, e se lo è portato a spasso ed accudito per 
diversi giorni.

Samburu County è un territorio amministrativo 
del Kenya che corrisponde tale e quale alla Diocesi 
di Maralal. La Samburu County/Diocesi di Maralal 
è una zona di savane, tra altipiani e lande semi-
desertiche, tra il monte Kenya (a sud), le steppe 
di Marsabit (ad est), il Lago Turkana (a nord), la 
Rift Valley (ad ovest). Samburu/Maralal è una fetta 
del Kenya grande un accidenti: per capirci, come 
estensione è solo un pelino più piccola dell’Emi-
lia Romagna, ovvero è grande come il Veneto con 
l’aggiunta di mezzo Friuli, così per dirla a spanne. 
In tanta vastità, il numero di kilometri di strade 
asfaltate della regione è solo di poche decine: come 
da qui al Palù, e tutto il resto per campi. Samburu 
County è terra di popolazioni di tradizione mille-
naria, i Samburu, i Turkana, i Pokott. Tutte queste 
tribù, che vivono in questo territorio allevando be-
stiame, discendono dallo stesso ceppo etnico ‘nilo-
tico’, parlano linguaggi molto simili,condividono 
cultura ed organizzazione sociale quasi uguale, 
abitano fianco a fianco da tempo immemore. E 
da tempo immemore si fanno guerra. La “prova 
di coraggio” che i giovani guerrieri (i “moran”) 
devono superare per entrare nell’età adulta è: o uc-
cidere un leone, oppure uccidere un (o anche più 
di uno…) “nemico” e rubargli il bestiame. E il 
“nemico” è un Turkana/Pokott per i Samburu, un 
Samburu/Turkana per i Pokott, un Pokott/Sambu-
ru per i Turkana. Fin dalla notte dei tempi.

Il vescovo di Maralal è padre Virgilio Pante, un 

padre della Consolata, nativo di Lamon, in provin-
cia di Belluno, da queste parti da più di 40 anni, 
e ormai molto più Samburu/Turkana/Pokott che 
veneto… Quando l’hanno fatto vescovo, padre 
Pante ha scelto come motto la frase: “Tutto questo 
però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé 
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero 
della riconciliazione” 2Cor 5,18, e come imma-
gine una leonessa stesa accanto ad un agnellino, 
richiamo alla profezia di Isaia, “Il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà ac-
canto al capretto; il vitello e il leone pascoleran-
no insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca 
e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno 
insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di pa-
glia, come il bue” (Is 11,6-7). Il motivo di questa 
scelta, ovviamente, ha a che fare con l’impegno di 
tutta la diocesi di Maralal per la riconciliazione e 
la pace delle comunità divise ed in conflitto che vi-
vono in questo territorio.

All’inizio, gli anziani dei Samburu e dei Turka-
na e dei Pokott, vedendo l’immagine sullo stemma 
del vescovo Pante, ridevano: è impossibile che il le-
one viva in pace con gli animali che di solito sono 
le sue prede ed il suo cibo. Quando la notizia della 
leonessa che aveva adottato il cucciolo di antilope 
ha cominciato a diffondersi, e quando essi stessi 
sono andati a vedere l’evento con i loro occhi, gli 
anziani di Pokott/Turkana/Samburu sono andati a 
chiedere scusa al vescovo Pante, promettendo che 
avrebbero collaborato alle sue iniziative di pace e 
di riconciliazione: “Se il leone e l’antilope possono 
vivere in armonia, fianco a fianco, perché non pos-
siamo provarci anche noi?”.

E perché mai non possiamo provarci anche noi?
P. Angelo Bettelli
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Errata.
Non sai mai

Dove sei.
Corrige.

Non sei mai
Dove sai.

Giorgio Caproni, 1982

Paradiso è un vocabolo dalle 
origini complesse, ma che signifi-
ca sostanzialmente giardino. Tut-
ta la storia e tutta la vita del mon-
do, di tutti e di ciascuno, stanno 
tra due giardini. Un paradiso per-
duto e un paradiso sperato. Un’o-
rigine che ci precede e un compi-
mento che ci attende. La Bibbia 
quando pensa all’origine (Genesi 
1-3) e al compimento (Apocalisse 
21-22) ci porta sempre in un giardino. Un giardi-
no originale tutto creato nei suoi elementi: l’Eden. 
Un giardino nuovo tutto ricreato: la Gerusalemme 
celeste. Ciò che unisce i due giardini, è il giardino 
della risurrezione, quello dov’era situato il sepol-
cro di Gesù di Nazareth e dove Maria Maddalena 
addirittura lo scambia proprio per il custode del 
giardino (Gv 20,1-18).

Se la creazione ci è data in dono, della ricre-
azione siamo invece tutti protagonisti in prima 
persona. Nel tempo della nostra vita siamo dunque 
sulla terra perché essa diventi sempre più un giar-
dino attraverso la nostra cura. Infatti nella vita di 
ogni persona si intrecciano almeno tre giardini. Il 
legame tra loro è espresso in modo evidente e pre-
gnante dallo stesso verbo che dice la cura dell’uo-

mo per la terra, per Dio, per se stesso. Il verbo colti-
vare parla del giardiniere umano alle prese con la 
storia nella cultura, con la trascendenza nel culto 
e con se stesso nel cuore. Un uomo di cultura si 
dice «colto», cioè coltivato. Un uomo religioso 
coltiva qualcosa che va oltre se stesso e questo è il 
culto. Tutto parte poi dal coltivare in se stessi molte 
cose, come si dice: «coltivo sentimenti, sogni pen-
sieri…», ecco dunque l’uomo giardiniere del suo 
giardino interiore. Il giardiniere divino ha affidato 
al giardiniere umano il compito di coltivare: l’aria 
che respira e la terra che calpesta, cioè la cultura; 
il senso della vita e l’apertura dell’esistenza, cioè 
il culto; il mistero che siamo a noi stessi fatto di 
emozioni, desideri, pensieri, energia, cioè il cuore.

Nell’incantevole borgo euganeo di Valsanzibio 

Un giardino, un uomo e un viaggio
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Parola e Mistero

nei Colli Euganei, un Giardino attende un uomo 
che sia soprattutto un viandante, un viaggiatore. 
Da questa esperienza nasce l’idea di offrire a chi 
volesse mettersi in cammino un diario di viaggio 
speciale. Una proposta, tra le tanti possibili, per un 
doppio viaggio: il primo dentro Giardino di Val-
sanzibio, il secondo dentro se stessi. Di un’opera 

d’arte, anche di un luogo, 
di un giardino, possiamo 
sapere molte cose, ma il 
vero fascino nasce da ciò 
che un’opera sa di noi 
e che possiamo scopri-
re facendo esperienza di 
essa. Questa proposta per 
il Giardino di Valsanzibio 
ha dunque questo senso: 
scoprire ciò che questo 
luogo sa di noi e può co-
municarcelo se lo lascia-
mo parlare e ci poniamo 

in ascolto. Tutto questo ha preso forma in un libro: 
Giulio osto, Il labirinto della vita. Un viaggio 
spirituale nel giardino di Valsanzibio, Proget 
Edizioni, Albignasego-Padova 2015, oltre 90 pagi-
ne con più di 40 illustrazioni, per augurare a tutti: 
buon viaggio!

don Giulio osto

Parola e Mistero è il titolo del Premio interna-
zionale di poesia religiosa San Sabino. Questo ac-
costamento di parole suggerisce come l’esperienza 
poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, dici-
bile e indicibile, percepito e immaginato. Perché 
organizzare un premio di poesia religiosa? Tra i 
tanti motivi ne descrivo tre. Il primo è una cura 
di ciò che distingue gli uomini dagli altri esseri 
viventi: la parola. Promuovere la parola, anche 
quella poetica, significa in fin dei conti, avere a 
cuore l’umanità dell’uomo. 

In seconda battuta, promuovere la poesia re-
ligiosa significa stimolare la parola della pre-

ghiera. Forse siamo tutti poco consapevoli che la 
chiesa prega con delle poesie. Cosa sono i Salmi 
se non poesia religiosa? Quanti testi della Bibbia, 
della tradizione cristiana, dei santi, dei mistici 
sono poesie? La poesia è un cambio di ritmo nel 
linguaggio e anche la preghiera dovrebbe essere 
così: un sintonizzarsi con il ritmo di Dio, anche 
con delle conseguenze nel nostro parlare. Infine 
la cura della parola, e della parola che prega, sono 
forme della custodia e nutrimento dell’anima. 
Nel nostro mondo dove le parole sono abusate e 
svuotate come custodire “ciò che è invisibile agli 
occhi” eppure ci sostiene la vita? Tutte le arti, e 
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quindi anche la poesia, forse ci possono 
aiutare.

Il premio è ispirato alla Pieve di San 
Sabino, antica chiesa di Torreglia, luogo 
nel quale si intrecciano mirabilmente 
paesaggio, poesia e preghiera. La Pieve 
svetta sul Colle della Mira dal quale è 
possibile godere una suggestiva visione 
del territorio euganeo. Tale paesaggio 
suscita ammirazione e diviene motivo 
di attrazione per il viandante e il pel-
legrino. La Pieve custodisce il sepolcro 
del letterato Giuseppe Barbieri (1774-
1852), allievo di Melchiorre Cesarotti 
(1730-1808). Una targa marmorea ri-
corda, con un testo composto dal filologo Carlo 
Diano (1902-1974), la visita nel 1819 di Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) al Barbieri che, insieme 
al latinista Jacopo Facciolati (1682-1769), al pit-
tore Roberto Ferruzzi (1853-1934) e al musicista 
Cesare Pollini (1858-1912), rendono Torreglia, e 
la vicina Luvigliano con la sua Villa dei Vesco-
vi, luoghi cari alle arti e ai cultori della bellezza. 
La Pieve infine è un luogo di preghiera dei Colli 
Euganei tutt’ora vivo, insieme a molti altri tra i 
quali i vicini Eremo Camaldolese di Monte Rua, 
l’Abbazia di Praglia e il Monastero di San Danie-
le. La Pieve è intitolata a San Sabino, vescovo e 
martire del IV secolo, la cui memoria e venera-
zione sono ampiamente presenti nella vicina città 
di Monselice, della quale è il Patrono. La Pieve 

… poesia è quella parola che
onora l’uomo fino a innalzarlo oltre i suoi 

sensi di colpa e le sue paure,
fino a insinuare nel suo cuore la certezza

di non essere solo,
ma voluto, cercato, amato.

custodisce anche l’immagine della Madonna del 
Carmelo che da oltre quattrocento anni viene 
portata in pellegrinaggio al vicino Santuario di 
Monteortone, in seguito a un voto della popola-
zione scampata dalla peste. Questo patrimonio di 
paesaggio e storia, letteratura e fede è promosso a 
partire dal 2001 anche dal Premio di poesia San 
Sabino a scadenza biennale, giunto nel 2015 alla 
sua Ottava Edizione e cui esiti sono pubblicati nel 
libro: Parola e Mistero. Premio San Sabino. Ot-
tava Edizione – Antologia, Proget Edizioni, Pa-
dova 2015. Oltre 180 pagine con più di 70 liriche 
selezionate dalla Giuria intervallate da chine e 
acquerelli del paesaggio euganeo: un documento 
di amore della parola e cura dell’umano.

don Giulio osto



•  Conclusione  mese  di  maggio

•  Restauro  Immacolata

•  Ciara  Stea•  Chierichetti  e  il  Rettore  

•  Anniversari  matrimonio



•  Riapertura  chiesetta  Patronato•  Vescovo  di  Lungro  a   Conselve

•  Bettola  del  Patronato

•  Concerto  di  Natale
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Freddo Dario Barison Elisa
Trombin Damiano Destro Lucia
Fulici Francesco Morando Annalisa
Zambolin Enrico Barison Katia
Minelle Ettore Cusumano Paola
Gazzetta Fabrizio Magarotto Monica
Vigolo Matteo Contiero Elisa
Freddo Roberto Ruggero Maristella
Voltan Luca Soranzo Marta
Edoli Enrico Bortolato Barbara
Bellucco Maurizio Zerbetto Marianna

BATTEZZATI settembre 2014 • agosto 2015

Capuzzo Anna
Aggio Lorenzo
Comunian Sofia
Pevarello Regina Ginevra
Pellegrino Myrian
Scarabello Giada
Tognon Carlo
Blandolino Giulio
Bottaro Ginevra Rita
Sottovia Gabriele
Barbugian Mauro
Zampieri Lorenzo
Businaro Riccardo
Tolba Shawky Antonio
Cavaliere Layla Stefania
Feltresi Anita

Zulato Leonardo
Marin Giovanni
Milan Matilde
Giaccobe Emma
Formentin Victoria Maria
Zatta Emanuela Maria
Turcu Colin
Oberti Vittorio
Carlini Ilaria
Maranto Giulio
Grapeggia Livia Bakhita
Calore Ester
Zecchinato Adele
Grazian Greta
Bonora Mia
Boscain Rita

Garbin Antongiulio
Pastore Sara 
Maniero Angelo
Mingardo Aurora
Rossi Caterina
Rossi Isabella
Brigo Sofia
Camarella Giulia
D’Alessandro Melissa
Carlini Emily
Zecchin Giovanni
Brunello Benedetta
Scalabrin Asia
Valai Milena Gianna
Lovato Carolina
Barella Edoardo

MATRIMONI settembre 2014 • agosto 2015

Comunità Conselve-Palù

Blasta Cristian Nucibella Martina
Pinza Fabio Magagna Daniela
Brunoro Fabio Nostro Daniela
Scalabrin Fernando Sedocco Maria Federica
Bassato Filippo Penon Serena
Zambolin Francesco Latini Amberly Danielle
Capuzzo Fabrizio Toni Chiara
Garbin Massimiliano Esposito Lesitta
Mingardo Andrea Benedini Elisa
Zago Giulio La Vista Maria Enrica
Greggio Fabio  Pegoraro Genny

•  Concerto  di  Natale
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DEFUNTI agosto 2014 • agosto 2015

Baratto Antonietta
Perozzo Avelino
Antico Giuseppe
Contiero Luigi
Milani Raffaele
Pozzer Aldo
Padoan Pietro
Lazzarin Roberto
Marini Augusta
Napolitan Primo
Visentin Emilia
Urban Anna
Capuzzo Onorina
Bruzio Gino
Banzato Clelio
Guariento Bruna
Zecchin Guerrino
Trambaiolo Paolo
Pasqualin Giulia
Zatti Santa
Costa Luigino
Zatta Luciana
Martini Ines
Pastò Gino
De Carolis Maria Paola
Gallocchio Sira Chiaretta
Drago Gino
Cecchin Bruno
Giacometti Cesare

Regalin Valeria
Longato Norma
Balesso Ada
Buniolo Diana
Battagin Stella
Mazzucco Ennio
Ruzzon Giacomo
Scarparo Pierina
Ezenwachime Francisca Ciamaka
Violato Paola
Fioretto Roberto
Nocente Pasqua
Maniero Renato
Brasolin Daniele
Padoan Elena
Melato Lino
Capuzzo Fedora
Bertoli Leda
Aprile Margherita
Perdon Stefano
Drago Norma
Ranzato Iolanda
Muzzolon Lino
Cesaro Emma
Volpin Guerrina
Petranzan Giuseppe
Ferrarese Pierina
Bertin Leonio
Montecchio Fiorenzo

Leandri Guelfo
Martello Luciana
Bertin Giovanni Battista
Bertin Antonietta
Tognin Licisco
Gotsch Fulvio
Garbin Elena
Milan Antonietta
Lazzarin Agnese
Littamè Donatella
Lazzarin Pasquale
Francescon Luciano
Berto Adele
Merlo Antonio
Bertin Maria
Bertipaglia Claudia
Mori Amabile
Luise Renato
Fasolo Bruno
Gariddo Amparo
Marsili Giovanni Ernesto
Cucchi Vittorio
Picello Mario
Sturaro Roberto
Guzzon Adele
Zanardo Angela
Galvan Carla
Violato Antonia
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