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PREFAZIONE 
 
Credo che, come lo è stato per me, la lettura di questo lavoro 
possa suscitare in molte persone due stati d’animo tra loro 
contrapposti ma anche, per certi versi, conseguenti. 
Dapprima nasce spontanea la “sorpresa”. 
La storia di questa nostra Associazione di Chirignago, pur 
incanalata e condizionata da diversi contesti che si sono 
susseguiti nel tempo, attraverso le persone, è diventata vita. 
Non è rimasta un semplice svolgersi di eventi, ma si è 
trasformata in passione animata dal cuore e dall’anima di tante 
persone che hanno dato loro stesse per l’Associazione. 
Quanta fede traspare da alcune pagine di dialoghi riportati! 
L’eredità di tutto questo amore profuso per il Signore e per i 
fratelli è per noi, un tesoro prezioso, da conservare e 
trasmettere alle generazioni che verranno, possibilmente 
arricchito anche dal nostro piccolo e umile pezzo di storia 
vissuta. 
Ecco allora che lo stato d’animo del lettore attento e, allo 
stesso tempo, coinvolto nella fede, passa dalla “sorpresa” per 
la scoperta di questo tesoro prezioso, alla “responsabilità” che 
ne deriva. 
Con un po’ di trepidazione, ma anche con il giusto orgoglio 
siamo, e vogliamo essere noi, oggi, aderenti di Azione 
Cattolica della Parrocchia di Chirignago, i protagonisti di 
questa storia che continua. 
Chiediamo ai nostri assistenti sacerdoti di continuare ad 
esserci vicini, ma soprattutto confidiamo nell’aiuto dello Spirito 
di Cristo, al quale affidiamo con fede i nostri cuori e il nostro 
impegno quotidiano. 
Infine, un sentito ringraziamento, non certo di circostanza, a 
Fabio Cian che, in occasione del ventennale della rifondazione 
dell’Azione Cattolica a Chirignago (1987–2007), ci ha 
permesso di scoprire il valore della nostra storia.  
Speriamo di esserne degni… con l’aiuto di Dio. 
 

     Alessandro Molaro 
Presidente dell’Azione Cattolica di Chirignago 
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“È diffusa oggi qua e là, anche in ambienti ecclesiastici elevati, 
l’idea che una persona sia tanto più cristiana quanto più è 
impegnata in attività ecclesiali. Si spinge ad una specie di 
terapia ecclesiastica dell’attività, del darsi da fare; a ciascuno 
si cerca di assegnare un comitato o, in ogni caso, almeno un 
qualche impegno all’interno della Chiesa. In qualche modo, 
così si pensa, ci deve sempre essere un’attività ecclesiale, si 
deve parlare della Chiesa o si deve fare qualcosa per essa o 
in essa. Ma uno specchio che riflette solamente se stesso non 
è più uno specchio; una finestra che invece di consentire uno 
sguardo libero verso il lontano orizzonte, si frappone come 
uno schermo fra l’osservatore e il mondo, ha perso il suo 
senso. Può capitare che qualcuno eserciti ininterrottamente 
attività associazionistiche ecclesiali e tuttavia non sia affatto 
un cristiano. Può capitare invece che qualcun altro viva solo 
semplicemente della Parola e del Sacramento e pratichi 
l’amore che proviene dalla fede, senza esser mai comparso in 
comitati ecclesiastici, senza essersi mai occupato delle novità 
di politica ecclesiastica, senza aver fatto parte di sinodi e 
senza aver votato in essi, e tuttavia egli è un vero cristiano. 
Non è di una Chiesa più umana di cui abbiamo bisogno, bensì 
di una Chiesa più divina; solo allora essa sarà anche 
veramente umana”. 
 

Joseph Card. Ratzinger 
 

Una compagnia sempre riformanda, 
dal discorso al XI Meeting per l’amicizia tra i popoli, 

Rimini, 1990
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“Sbagliano quanti credono che, prima del Concilio Vaticano II, i 
laici cattolici italiani si trovassero in una condizione di totale 
subordine rispetto al clero. Al Concilio, ad esempio, giunse 
un'Azione Cattolica fatta da laici cristiani che si impegnavano 
attivamente per la vita della comunità: lo facevano in modo 
responsabile, cioè “da adulti”. Ma possiamo spingerci molto più 
lontano, al Medioevo e al Rinascimento, per ricordare le 
Confraternite e le Scuole, forme estremamente interessanti di 
partecipazione laicale alla vita della Chiesa. 
Cosa è cambiato col Vaticano II? È cambiata la consapevolezza 
ecclesiale del ruolo del laici, non più soltanto “Chiesa discente”, 
che ha da imparare, di fronte alla “Chiesa docente” formata dal 
clero, che ha da insegnare: anch'essi responsabili in prima 
persona, in forza del battesimo, della edificazione della comunità 
cristiana. Ma negli anni dopo il Concilio questa presa di coscienza 
spesso è stata inversamente proporzionale al reale impegno del 
laico cristiano dentro la Chiesa. Paradossalmente la Chiesa che è 
uscita dal Vaticano II è una Chiesa di comunione nella 
consapevolezza, ma ancora molto clericale nelle gestione: 
addirittura a volte più clericale della Chiesa che giunse al Concilio. 
Il prete rischia di essere a tutt'oggi non solo il perno attorno al quale 
gira la vita comunitaria, ma anche colui dal quale tutto deve 
dipendere: dall'organizzazione della gita sulla neve alla 
predicazione, alla direzione dei restauri degli edifici parrocchiali ecc..  
(...) Non è questo il luogo di un'analisi approfondita sul perché 
questo sia potuto accadere. Gli anni che seguirono il Vaticano II 
furono per l'Italia gli anni del boom economico con la 
conseguente, progressiva, secolarizzazione.  
Credo abbia contato anche una certa divulgazione del Concilio 
molto intellettualistica (penso alla vastissima letteratura religiosa del 
periodo post-conciliare) che però non ha saputo sempre incidere 
sulla vita delle comunità cristiane. Inoltre il Concilio stesso ha in un 
certo senso bloccato la spinta propositiva che l'aveva generato.  
Sta di fatto che oggi si evidenzia sempre di più (anche per la 
scarsità sempre maggiore di vocazioni al sacerdozio) l'urgenza 
che i laici cristiani riscoprano pienamente la propria identità e 
diventino costruttori di Chiesa. Potranno esserlo a condizione che 
crescano nella comunione, superando personalismi e tentazioni 
autocelebrative. E a condizione che i preti sappiano rinunciare a 
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un po' del loro “potere”, accogliendo i laici non solo come 
collaboratori, ma come protagonisti in forza del sacerdozio 
battesimale della vita della comunità”. 

Don Sandro Vigani 
Meno “potere” al prete, più comunione dal laico, 

da “Gente Veneta” n.16 del 24 aprile 2009 
 
 

“È mia convinzione, che ho maturato incontrando ed ascoltando 
chi ha vissuto e ne sa più di me a proposito dell’Azione Cattolica 
che se l’AC non è nella comunità e per la comunità non è niente. 
Altri hanno doni e carisimi diversi, e nel loro ambito sono molto 
più puntuali, fedeli, intraprendenti di noi. 
A noi è dato e viene chiesto di essere “uomini della comunità”; 
uomini “del e per il popolo di Dio”. 
Se non siamo questo non siamo niente. 
Un’Azione Cattolica ripiegata su sè stessa, tutta intenta ai suoi 
programmi ed ai suoi progetti, estranea alla Comunità del 
Signore, è un “falso in atto pubblico”. 
È il nostro carisma, il nostro vanto e la nostra croce. 
A tanti piacerebbe fare le proprie cose, inseguire i propri interessi, 
coltivare i propri progetti in santa pace. 
Entrino in un monastero o ne fondino uno. 
Aderiscano ad una confraternita o ad un movimento, l’AC non fa 
per loro, e se persistono nel chiamarsi Azione Cattolica sappiano 
che abusano di un nome che non compete loro. 
È faticoso essere di AC. 
Straordinario ma faticoso. 
Occorre avere non solo una visione d’insieme, ma un cuore per il 
tutto. E forse non sempre siamo capiti proprio perché anche noi 
corriamo il rischio di costruire una nostra “congrega” con i suoi 
riti, le sue regole, il suo linguaggio, mentre ci viene chiesto di 
sposare la Chiesa, di sposare il Popolo di Dio senza difese. 
E di farlo per il semplice fatto che Gesù Cristo ha amato questa 
Chiesa e l’ha voluta sua sposa, ed ha amato questo popolo 
senza risparmiarsi, in nulla”. 

Don Roberto Trevisiol 
Assistente unitario dell’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia 
dal discorso alla XII Assemblea elettiva diocesana, 23 Gennaio 2005 
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SENZA PRETESE 
 
Qualcuno si domanderà il perché di questa pubblicazione. Il 
motivo è presto detto: in occasione dell’avvio dell’opera di 
digitalizzazione dell’archivio fotografico dell’Azione Cattolica di 
Chirignago, mi sono messo a cercare, chiedendo aiuto ai 
parrocchiani, fotografie ed immagini della prima A.C., fondata 
da mons. Riccardo Bottacin nel settembre 1915. 

L’intento era quello di recuperare qualche immagine 
significativa dell’Associazione di quei tempi, prima che fosse 
troppo tardi. Incredibilmente non sono arrivate solamente tante 
fotografie, ma mi è stato dato un po’ di tutto, dalle tessere 
associative ai verbali delle sedute della Giunta (allora il 
Consiglio Parrocchiale si chiamava così), dai gadget alle 
testimonianze scritte. E poi ancora corrispondenze ufficiali e 
private tra parroco e dirigenti, tra presidenti uscenti ed entranti, 
moduli per il tesseramento, libri soci, elenchi di offerenti, di 
partecipanti alle gite e alle cene (con tanto di liste della spesa 
e menù), ecc…  

Così mi sono messo a leggere tutto questo materiale, 
la sera, un po’ alla volta, prima di andare a letto. 

Ed è stata una scoperta. 
Ho iniziato quindi a trascrivere e ad organizzare il tutto. 
Quando ero ormai giunto ad una forma quasi definitiva, 

l’ho dovuta accantonare un po’ per dedicarmi alla stesura del 
libro dedicato all’arte organaria di Chirignago, pubblicato in 
occasione del restauro 2006 dell’organo “Vincenzo Mascioni”. 
E così, mentre scartabellavo documenti polverosi nell’archivio 
parrocchiale, mi sono imbattuto in due grossi faldoni 
contenenti molto altro materiale sull’Azione Cattolica. 

Se in un primo momento esultavo per aver trovato 
materiale davvero interessante, ben presto capivo che questa 
“scoperta” poteva diventare un problema. Innanzi tutto per la 
quantità di lavoro. Infatti, solo per leggere tutti i documenti, ci 
sarebbe voluto parecchio tempo. E poi come fare a trascrivere 
tutto il materiale, senza metterci una vita? 

Mi sono anche posto una questione di metodo. Non potevo 
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leggere e trascrivere tutto, altrimenti invece di un libretto avrei 
portato alle stampe un’enciclopedia, e chissà in quanto tempo. Avrei 
potuto fare una selezione sulla base del mio gusto personale, ma 
avrei comunque presentato una visione soggettiva e quindi parziale 
dell’Associazione e della sua storia. Per un momento ho pensato di 
inserire solamente i documenti più antichi, antecedenti alla Seconda 
Guerra Mondiale. Ma l’idea non mi convinceva. 

Sicuramente questa pubblicazione è nata “senza pretese”. 
Non vuole e non può essere un prodotto di tipo “storico”, completo, 
esauriente e dettagliato. Sicuramente avrò dimenticato o mi sarà 
sfuggito qualcosa di importante. Infatti quando si consulta l’archivio 
va sempre così: non appena si crede di aver finito salta fuori un 
documento che fa riscrivere tutta la storia. Tuttavia ho sempre 
pensato e desiderato preparare un lavoro fatto, come si suol dire, 
con criterio. E così ho deciso di inserire “solamente” i documenti 
relativi alla Giunta di AC fino al 1960 e di tralasciare quelli relativi 
alle singole associazioni (settori), sebbene tra questi vi fossero 
pagine interessanti, molto più antiche e a volte persino divertenti. 
Ho quindi preferito dare un’impostazione che privilegiasse 
l’unitarietà dell’associazione, pur sapendo che in questo modo 
avrei “viziato” l’occhio del lettore con un concetto che prima dello 
statuto del 1969 non era consolidato quanto oggi, ma che 
comunque era vissuto dagli aderenti, come ci ricorda il Patriarca 
Angelo card. Scola: “L’AC ha avuto fin dall’origine questa forza: 
mostrare il fascino dell’unità. Il fascino dell’unità sgorgherà dalla 
testimonianza della sua forma, la forma bella dell’unità” 1. 

 Francamente mi è sembrato il “male minore”. Spero 
almeno di riuscire a stimolare la curiosità, e chissà che in 
futuro qualcuno di preparato trovi il tempo e la voglia per fare 
un lavoro “serio” e professionale, leggendo, catalogando e 
riordinando con pazienza tutto il materiale d’archivio. 

Fin qui le indicazioni sui “materiali e metodi”. Ora qualche 
parola sulle motivazioni. Si potrebbe semplicemente dire che mi piace 
perdere tempo rovistando tra carte vecchie e polverose. Ma non è 
                                                 
1 ANGELO card. SCOLA, Lectio Magistralis all’Assemblea Straordinaria 
dell’Azione Cattolica di Venezia, Istituto Salesiano “San Marco” – Mestre, 
26 Ottobre 2003 
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così. Ho voluto questa ricerca per ricordare. Che significa "ricordo"? 
Un puro richiamo alla memoria? O qualcosa che tende a tradursi in 
un fatto, in un evento concreto? Nel linguaggio della Bibbia questo 
verbo ha una forza particolare che non corrisponde al nostro pallido 
”ricordo”. È una parola di certezza e di fiducia. È quest'ultimo il senso 
che la Bibbia attribuisce al ricordo, come appare dalla preghiera che 
l'antico orante d'Israele rivolgeva al Signore in punto di morte o che 
l'intero popolo scioglieva nel tempio dicendo: "Ricordati di noi, 
Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza". 
(Salmo 105, 4). Ricordare quindi, per guardare avanti ed avere fiducia 
nel nostro futuro, forti dell’esperienza di chi ci ha preceduto. Ricordare 
per pregare, per ringraziare tutti coloro che prima di noi hanno 
lavorato con passione nella vigna del Signore facendoci trovare un 
terreno fertile. Ricordare per ringraziare quanti ci hanno passato il 
testimone della fede, con la riconoscenza che si ha nei confronti di 
una mamma, poiché il ricordo della propria mamma è sempre un 
momento sacro per ogni figlio, un momento di amore e di grazia. 

Devo quindi ringraziare tutti coloro che con generosità hanno 
condiviso i loro ricordi, in particolare le sig.ne Maria Borghetto, Bruna 
Gomirato, le mogli dei sigg.ri Giuseppe Bona e Agostino (Nello) 
Scarpa, i sigg.ri Luigina Ferrarese ed Ivone Bortolato, la sig.ra Rina 
Giacomello. Ringrazio il Presidente Diocesano Gastone Fusaro per 
aver messo a disposizione importanti documenti dell’archivio 
diocesano, che mi hanno permesso di datare con certezza storica 
l’origine dell’AC a Chirignago. Ringrazio la sig.ra Luigina Ferrarese e 
la sig.ra Ornella Voltolina per il sostegno tecnico e l’interessamento. 
Ringrazio il Presidente parrocchiale Alessandro Molaro per 
l’attenzione e il costante incoraggiamento. Ringrazio il reverendo 
arciprete per avermi lasciato visionare il materiale d’archivio relativo 
all’Azione Cattolica. 

E infine ringrazio la mia famiglia. Mia sorella Giorgia 
per avermi aiutato a decifrare manoscritti quasi illeggibili e a 
trascriverli al computer. Mio nonno Modesto, che ho scoperto 
esser stato Presidente degli Uomini di AC e che per me sarà 
sempre un esempio. Ed infine, ma non ultimi, i miei genitori. 
Se oggi sono cristiano cattolico praticante, iscritto all’Azione 
Cattolica, lo devo prima di tutto a loro. 

Fabio 
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L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 
 
L'Azione Cattolica Italiana (ACI) è la più antica, ampia e 
diffusa tra le associazioni cattoliche laicali d'Italia. 

Nel 1954 contava due milioni e mezzo di iscritti, dei 
quali un milione e settecentomila tra le sole associazioni 
giovanili; nel 1959 giunse al massimo di 3.372.000. 

Attualmente conta circa quattrocentomila soci e, secondo i 
dati emersi da alcune ricerche della Conferenza Episcopale 
Italiana, alle sue attività partecipano ogni anno 
complessivamente oltre un milione di cattolici italiani. 

Le origini dell'Azione Cattolica possono essere fatte risalire 
al 1867, quando due giovani universitari, Mario Fani, 
viterbese, e Giovanni Acquaderni, bolognese, fondano la 
Società della Gioventù Cattolica. Il motto "Preghiera, Azione, 
Sacrificio" sintetizza la fedeltà a quattro principi fondamentali: 

 la devozione al Papa (sentire cum Ecclesia),  
 un forte progetto educativo (studio della religione),  
 la vita secondo i principi del cristianesimo,  
 un diffuso impegno alla carità verso i più deboli e i più 

poveri.  
La costituzione dell'associazione viene approvata il 2 

maggio 1868 da papa Pio IX con il breve pontificio Dum filii 
Belial. In sintonia con le posizioni del Papa (dello stesso anno 
è la prima formulazione del non expedit) la Società esclude 
l'impegno politico diretto. 

Nel 1874 si tiene a Venezia il primo congresso dei cattolici 
italiani. La creatura di Fani e Acquaderni viene ribattezzata 
Società della Gioventù Cattolica Italiana. 

Dopo il congresso prenderanno vita l'Opera dei Congressi 
e i Comitati cattolici in Italia. 

L'associazione cresce rapidamente e nel giro di pochi anni 
si diffonde nelle parrocchie di tutta Italia, dal nord al sud. In 
principio conservava una divisione in sessione maschile e 
femminile, che negli anni fu superata. 

Nel 1896 durante il XIV Congresso dei cattolici italiani 
viene ufficializzata la Federazione Universitaria Cattolica 
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Italiana (FUCI), idea nata nel 1894 alla fondazione del circolo 
universitario di Roma. Nel 1905 prende il nome di Azione 
Cattolica. Nel 1908 viene fondata l'Unione fra le Donne 
Cattoliche Italiane ad opera di Maria Cristina Giustiniani 
Bandini con la collaborazione di Adelaide Coari e nel 1918, 
per iniziativa di Armida Barelli con il sostegno di papa 
Benedetto XV prima e di Pio XI poi, nasce all'interno 
dell'Unione Donne la Gioventù Femminile di Azione Cattolica. 

La nascita del Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo 
nel primo dopoguerra impone una riorganizzazione del laicato 
cattolico con una migliore definizione di compiti tra Azione 
Cattolica, Partito Popolare Italiano e sindacato. Nel 1922 le 
opere degli adulti vengono raggruppate nell'Unione Uomini 
Cattolici, organizzata da Augusto Ciriaci e monsignor 
Domenico Tardini su volontà di papa Pio XI, il quale nel 1923 
promuove nuovi statuti per l'Azione Cattolica, che viene 
organizzata in quattro sezioni: 

 Federazione Italiana Uomini Cattolici;  
 Unione Femminile Cattolica Italiana;  
 Federazione Universitaria Cattolica Italiana;  
 Società Gioventù Cattolica Italiana.  

Però l'attività formativa esercitata nei circoli dell'Azione 
Cattolica e la vicinanza di molti suoi iscritti al PPI diventano 
motivo di scontro con il governo fascista. Già tra il 1921 ed il 
1924 alcune sedi dell'AC furono "sfigurate" da parte dei 
militanti fascisti, pervasi da un'ispirazione anticlericale. L'AC, 
infatti, era vista come il braccio laicale della Chiesa. Mussolini, 
ormai consolidato il suo potere, il 9 aprile del 1928 aveva 
decretato lo scioglimento di tutte le associazioni che non 
fossero state fasciste. Da qui nacque lo scontro con il 
Vaticano, che non accettò lo scioglimento anche dei circoli di 
Azione Cattolica. Mussolini fu costretto, per non 
compromettere la stabilità dell'edificio concordatario dei Patti 
lateranensi, a far marcia indietro e ad escludere dal divieto 
l'Azione Cattolica, "pupilla degli occhi" del Papa. L'Azione 
Cattolica, sotto la presidenza di Luigi Colombo, un milanese 
propenso al compromesso clerico-fascista, l'aveva 
parzialmente ripagato contribuendo al seppellimento della 
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Confederazione Italiana dei Lavoratori nell'ingenua illusione 
che il corporativismo fascista si potesse permeare di principi 
cristiani grazie ai quadri e agli iscritti cattolici. 

L'articolo 43 del Concordato infine aveva riconosciuto 
ufficialmente l'Azione Cattolica a patto che essa svolgesse la 
propria attività fuori di ogni partito, alla dipendenza della 
Chiesa e per diffondere i principi cattolici. Era un articolo che 
entrambe le parti avevano accettato con molte riserve e molti 
sospetti, ciascuno pensando al dopo: il fascismo alla sua 
Opera Nazionale Balilla e all'allevamento "in batteria" delle 
nuove leve, come succede in tutte le dittature; la Chiesa 
badando al suo impegno pastorale che privilegia l'aspetto 
spirituale e religioso, ma non esclude l'impegno e la 
responsabilità sociale. 

I nodi vennero al pettine all'inizio del 1931. L'AC, con 
cinquemila sedi sparse in tutta Italia, man mano espandeva i 
suoi interventi al di fuori dei compiti strettamente religiosi, con 
iniziative sociali, attività culturali, ricreative, ecc… L'Opera 
Balilla dal canto suo era ormai diventata un grande apparato 
del regime e contava più di un milione e mezzo di iscritti divisi 
in balilla, avanguardisti, piccole italiane e giovani italiane. L'AC 
riuniva gli universitari nella FUCI, il fascismo nel Gruppo 
Universitario Fascista (GUF). 

Già nel 1930, il 3 agosto, L'Avvenire d'Italia, aveva invitato 
l'AC «ad invadere tutti i settori della vita sociale». Nascono i 
gruppi professionali. La FUCI rischia di far ombra ai GUF. La 
commemorazione del quarantesimo anniversario della Rerum 
novarum suona critica alle corporazioni fasciste e un 
informatore della polizia la definisce «una manifestazione di 
mai represso antifascismo». 

L'8 aprile Mussolini chiede alla Santa Sede che la stampa 
cattolica venga moderata, che l'AC la faccia finita colle 
provocazioni sindacali, che i caporioni popolari siano licenziati. 

Il 21 aprile l'onorevole Mario Giuriati, in un discorso a 
Milano, rivendica l'assolutismo dello Stato; replica 
immediatamente il papa, con una lettera all'arcivescovo di 
Milano cardinale Ildefonso Schuster, in cui si afferma tra l'altro 
che la Chiesa ha il diritto di entrare nella moralità sociale, che 
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il fascismo erra educando i giovani alla violenza e 
all'aggressività. 

Il Lavoro fascista accusa l'AC di formare uomini «domestici 
e infermicci», di utilizzare i rottami del mondo sturziano, di 
invadere il campo delle corporazioni. Ormai la corda è tesa. Si 
spezza in maggio e sarà la più dura repressione fascista mai 
attuata nei confronti dell'Azione Cattolica. Vengono inscenate 
violente manifestazioni anticlericali, i giornali intransigenti del 
regime vomitano ingiurie, sono devastate e saccheggiate le 
sedi dei circoli cattolici; il conte Dalla Torre scrive: 

« Furono sopraffazioni, spesso sanguinose, devastazioni 
che giunsero a sacrileghe profanazioni di crocifissi spezzati, di 
immagini pie sfregiate, di ritratti del papa stracciati e calpestati 
fra grida di "abbasso" e di "morte" all'Azione Cattolica e al 
sommo pontefice, e canzoni blasfeme e oscene, ed offese ai 
sacerdoti. Studenti e giovani cattolici, anche se gravemente 
aggrediti da un numero superiore di dimostranti, non si 
piegarono alle intimidazioni di levare i distintivi, che furono 
strappati solo con la violenza e dopo resistenze ripetute più 
volte in uno stesso giorno ». 

Per tutto il mese le violenze continuano e preoccupano 
persino Mussolini che deve raccomandare ai prefetti un'attenta 
vigilanza perché non accadano incidenti che offendano il 
sentimento religioso popolare. Ci fu da parte vaticana 
un'accesa protesta e per tutta risposta Mussolini fa 
prudenzialmente chiudere le sedi di tutti i circoli della gioventù 
cattolica e tutte le federazioni universitarie. Il decreto di 
scioglimento è del 29 maggio 1931. Gli ultimi tre giorni del 
mese di maggio registrano il sequestro di tutti i circoli cattolici 
ad opera della polizia. In questo clima di accesa tensione (si 
imputa all'Azione Cattolica di tenere anche adunanze 
cospiratrici), ai primi di luglio esce, ma è datata 29 giugno, 
l'enciclica Non Abbiamo Bisogno che resta il documento 
fondamentale per definire la posizione e il giudizio del papa 
nei confronti di quel regime. Pio XI con questo testo condanna 
esplicitamente il fascismo come dottrina totalitaria, definendolo 
«una vera e propria statolatria pagana, non meno in contrasto 
con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali 
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della Chiesa... un programma che misconosce, combatte e 
perseguita l'Azione Cattolica, che è dire quanto la Chiesa e il 
suo Capo hanno notoriamente di più caro e prezioso». 
L'enciclica, inoltre, dichiara illecito il giuramento di fedeltà al 
duce. 

È di questo periodo, il messaggio che, proprio per il tramite 
di padre Tacchi, Pio XI inviò a Mussolini e nel quale il papa 
asseriva senza mezzi termini di aver ormai acquisito la 
certezza che i programmi, affermazioni e principi fascisti erano 
in urto con la coscienza cattolica e dichiarava testualmente di 
dover «addivenire all'esplicita riprovazione di principi che sono 
in contrasto con la dottrina e con i diritti della Chiesa». Questa 
dichiarazione è tanto più rilevante in quanto è del 24 luglio, 
cioè successiva alla enciclica Non abbiamo bisogno. Quindi 
Pio XI era giunto alla convinzione che tra fascismo e Chiesa il 
matrimonio era impossibile. 

Il successivo accordo del 2 settembre stabilì che: 
1. l'AC è diocesana, dipende dai vescovi che scelgono i 

dirigenti;  
2. non ha gruppi professionali e sindacali perché si 

propone solo obiettivi religiosi e forma i giovani alla 
spiritualità;  

3. i circoli giovanili si chiameranno "Associazioni di AC" e 
si asterranno da attività atletiche e sportive. 

Ma l'AC, pur costretta ad una vita grama e repressa, 
sopravvisse, si rinforzò e poté preparare i quadri della futura 
Democrazia Cristiana. 

Nel 1931 la Società della Gioventù Cattolica Italiana 
(SGCI) diventa Gioventù Italiana di Azione Cattolica (GIAC). Al 
presidente Angelo Jervolino succederà nel 1934 Luigi Gedda 
che guiderà l'associazione dei giovani fino al 1946. 

Nel 1935 nasce, come editrice della GIAC, l'AVE Anonima 
Veritas Editrice con l'obiettivo di fornire sussidi per la 
formazione religioso-morale di adulti, giovani e ragazzi. 

L'Azione Cattolica conosce un momento di grande 
espansione nel secondo dopoguerra grazie all'impegno di 
Papa Pio XII. Le prime scadenze elettorali successive alla 
proclamazione della Repubblica Italiana, poi, aumentano 
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l'impegno dell'associazione. 
In occasione delle elezioni del 1948 vengono fondati, su 

mandato di Papa Pio XII, i "Comitati Civici". Organizzati da 
Luigi Gedda allo scopo di mobilitare le forze cattoliche per il 
delicato impegno elettorale, i Comitati risultano decisivi per 
evitare la vittoria elettorale della sinistra. L'AC conta due 
milioni e mezzo di iscritti. 

Un altro appuntamento elettorale decisivo si verifica nel 
1951 con le elezioni comunali di Roma. Socialisti e comunisti 
si presentano alleati, con forti probabilità di vittoria. Il Papa 
lancia un nuovo appello alle forze cristiane affinché si 
presentino unite alle urne. Luigi Gedda, ancora in prima linea, 
lancia un'alleanza politica tra DC, MSI e Partito Nazionale 
Monarchico. Il progetto di coalizione fallisce per l'opposizione 
di Alcide De Gasperi e per il dissenso di molti aderenti dell'AC. 
A livello organizzativo, si rende autonoma la Coldiretti. Gedda 
si dimette. 

Lo spirito di rinnovamento seguito al Concilio Vaticano II 
del 1962 porta nel 1964 alla nomina di Vittorio Bachelet a 
Presidente della Giunta Centrale di AC. In questo contesto 
l'Azione Cattolica compie la "scelta religiosa" e decide di non 
essere più collaterale a nessun partito politico. Pur rimanendo 
immersa nel sociale, torna a riscoprire le proprie origini 
religiose nell'impegno all'annuncio del Vangelo e 
all'educazione alla fede. Sulla base di queste nuove 
prospettive, nel 1969 viene emanato un nuovo Statuto 
secondo il quale l'Associazione viene organizzata in due 
Settori, uno per i giovani e uno per gli adulti, al posto dei 
precedenti quattro Rami (Gioventù Maschile, Gioventù 
Femminile, Unione Donne, Unione Uomini), mentre le Sezioni 
minori sono sostituite con l'unica struttura dell'Azione Cattolica 
dei Ragazzi (ACR) che compare per la prma volta nel 1971. 

Negli anni post-conciliari l'AC si fa pienamente portavoce 
del cosiddetto "spirito" del Concilio Vaticano II; pur 
mantenendo una struttura legata alle parrocchie, comincia 
però a perdere consensi in diversi strati sociali. Risultato: tra il 
1964 e il 1974 l'associazione passa da 3.500.000 di iscritti a 
600.000. 
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Ma il calo ha anche altri motivi: 
 L'AC degli anni settanta (e ottanta) non era più l'unica 

Associazione dei laici cattolici. Dopo il Concilio erano 
nate nuove realtà, alcune delle quali fondate anche da 
ex appartenenti all'associazione. Il Movimento dei 
Focolari, la Comunità di Sant'Egidio, Comunione e 
Liberazione (che fu parte dell'AC fino alla fine degli 
anni '60), il Rinnovamento nello Spirito cominciano 
proprio dagli anni sessanta la loro diffusione e crescita. 
Nel complesso il numero di laici cattolici impegnati non 
è andato diminuendo, ma si è distribuito in realtà 
diverse. L'AC è un'associazione vicina ai vescovi ed ai 
sacerdoti, dedita principalmente all'impegno 
parrocchiale ed alla "formazione cristiana delle 
coscienze". I movimenti cattolici invece hanno fatto 
proprie scelte più specifiche: la comunione e l'unità i 
Focolari e Sant'Egidio, la preghiera ispirata il 
Rinnovamento, l'impegno nelle università e nel mondo 
economico-lavorativo CL.  

 La fuga di molti giovani nei movimenti giovanili originati 
dal Sessantotto.  

 Infine, il distacco dall'Azione Cattolica della FUCI e del 
Centro Sportivo Italiano (CSI), oltre che la totale 
separazione con le ACLI e la CISL.  

Nel 1976 Vittorio Bachelet viene eletto vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura. Gli anni settanta si 
concludono tragicamente con l'assassinio di Aldo Moro 
(presidente della FUCI dal 1939 al 1942) e di Bachelet da 
parte delle Brigate Rosse. 

Nel 1998 viene eletta la prima donna alla guida dell'Azione 
Cattolica: Paola Bignardi. Appoggiata dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, ha guidato l'associazione in un forte 
processo di rinnovamento, conclusosi con l'aggiornamento 
dello Statuto avvenuto nel settembre del 2003. Le revisioni 
statutarie hanno suscitato un grande dibattito interno e alcuni 
ex-dirigenti nazionali e locali pubblicarono, all'apertura dei 
lavori dell'assemblea straordinaria dell'associazione, una 
lettera aperta in cui si esponevano alcuni dubbi su quale ruolo 
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i laici e l'associazione avrebbero dovuto avere in futuro. 
Nonostante le accese discussioni, il nuovo Statuto associativo 
fu approvato dall'assemblea dei responsabili diocesani con 
oltre l'80% dei consensi. Durante la presidenza Bignardi gli 
iscritti all'associazione si stabilizzarono in 350.000. 

La ratifica del nuovo Statuto dell'Associazione avviene lo 
stesso anno durante l'Assemblea generale della CEI (Assisi, 
17-20 novembre). Il 13 e 14 marzo 2004 viene poi approvato 
dal Consiglio Nazionale il Regolamento Nazionale. 

L'anno seguente un altro episodio segnò polemicamente la 
presidenza Bignardi. In occasione dell'incontro nazionale di 
Loreto (settembre 2004) ad uno dei convegni organizzati dalla 
presidenza nazionale e dal Centro Sportivo Italiano fu invitato 
a parlare su una recente legge relativa agli oratori giovanili 
l'allora Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Gianfranco 
Fini. L'invito provocò la secca replica di alcuni ex-presidenti 
nazionali, dirigenti e dell'ex presidente della Repubblica (ed ex 
presidente diocesano di AC) Oscar Luigi Scalfaro. 

L'azione di rinnovamento guidata dalla Bignardi e 
culminata nell'approvazione del nuovo Progetto formativo 
dell'Associazione ha dato nuova vitalità e visibilità pubblica ed 
ecclesiale all'associazione, che ha portato nel 2006, sotto la 
presidenza di Luigi Alici, ad un aumento delle adesioni, il 
primo dopo molti anni segnati da una generalizzata difficoltà 
dell'associazionismo. 

Nel 2008, in occasione del suo 140° anniversario, l'Azione 
Cattolica ha presentato il Manifesto al Paese, un documento in 
cui sono affermati i valori non negoziabili dell'AC, che si fa 
sentinella di quell'ethos condiviso in cui afferma si possono 
riconoscere tutti gli italiani. Il Manifesto è stato consegnato il 2 
aprile 2008 al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
nel corso di un'udienza concessa dal Capo dello Stato al 
presidente nazionale dell'associazione. Le celebrazioni per i 
140 anni dell'associazione sono poi culminate, il 4 maggio 
seguente, in un incontro dell'associazione con papa Benedetto 
XVI in piazza San Pietro a Roma, al quale hanno partecipato 
150.000 soci dell'Ac. 
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Settori dell'Azione Cattolica  
 L'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR): è 

un'articolazione dell'Azione Cattolica che traduce 
l'attenzione dell'Associazione verso i ragazzi dai 4 ai 14 
anni, aiutandoli ad essere protagonisti del loro 
cammino di fede. È definita nell'articolo 16 dello Statuto 
dell'Azione Cattolica Italiana. L'Azione opera a livello 
parrocchiale e diocesano ed è strutturata in gruppi 
guidati da educatori (giovani o adulti di Azione 
Cattolica) che seguono itinerari e proposte diversificate 
secondo quattro archi di età: 4-5 anni, 6-8, 9-11, 12-14. 
Nella vita di gruppo i ragazzi sperimentano l'amicizia, 
l'accoglienza, l'ascolto dell'altro, l'incontro con le 
famiglie e con la comunità.  

 Settore Giovani (ACG): si occupa dei soci 
dell'associazione dai 15 fino ai 30 anni (giovanissimi: 
15/18 anni, giovani: 18/25 anni, giovani-adulti: 25/30 
anni). È diffuso in tutte le diocesi d'Italia e costituito da 
gruppi parrocchiali, anche a livello zonale e diocesano 
che si incontrano periodicamente per momenti di 
riflessione, preghiera e servizio. 

 Settore Adulti (ACA): riunisce i soci sopra i 30 anni.  
 
 
Movimenti legati all'Azione Cattolica 
Movimenti "interni" (facenti parte dell'associazione): 
 

 Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC): 
riunisce i giovani soci impegnati nella scuola 
secondaria superiore. Rappresenta l'attenzione 
missionaria agli studenti e al mondo della scuola. 
L’attività principale del MSAC si svolge nelle scuole, 
nelle quali gli aderenti (i msacchini) propongono 
diverse iniziative suddivise in quattro "stanze" 
specifiche: il punto d'incontro, la formazione specifica, 
gli orientamenti culturali e il primo annuncio. 
L'organizzazione e il collegamento con il 
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coordinamento nazionale è affidato alla Segreteria 
Nazionale, di cui fanno parte il Segretario Nazionale, 
eletto dal Congresso triennale dei segretari diocesani, 
l'Assistente Nazionale e uno o più collaboratori centrali. 
L'Equipe Nazionale, formata dagli incaricati regionali e 
da membri cooptati, coadiuva la Segreteria Nazionale 
nell'attività del movimento. In alcune diocesi il MSAC è 
chiamato in maniera differente e declinato in diverse 
forme (ad esempio: Azione Cattolica Studenti a Milano, 
Gioventù Studentesca a Bologna) per motivi più che 
altro storici. La storia centenaria del MSAC si intreccia 
fortemente con la storia della scuola italiana. Il MSAC 
come associazione studentesca fa parte del Forum 
delle associazioni studentesche maggiormente 
rappresentative presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione. Lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, ad esempio, nacque da una proposta di 
aderenti al MSAC. 

 Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC): 
riunisce i soci impegnati nella pastorale del mondo del 
lavoro.  

 
Movimenti "esterni" (legati per storia e cultura all'Ac): 
 

 Movimento di Impegno Educativo di Azione 
Cattolica (MIEAC)  

 Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC): 
è l'associazione cattolica laicale che ha rinnovato e 
rinnova, a partire dal 1980, il Movimento Laureati di 
Azione Cattolica (precedente denominazione del 
movimento) fondato negli anni trenta. Il MEIC si 
caratterizza per "impegno culturale di ricerca e di 
discernimento critico nonché di attenzione alle istanze 
storiche socialmente più rilevanti, per collaborare a una 
mediazione coerente tra fede e storia". Fa parte di Pax 
Romana ICMICA, associazione internazionale di 
professionisti ed intellettuali cattolici a cui aderiscono 
federazioni locali, gruppi ed individui, fondata a Roma 
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nel 1947. Il movimento venne fondato nel 1932-1933 
con il nome di Movimento laureati di Azione Cattolica, 
ad opera di Igino Righetti (già presidente nazionale 
della FUCI) e con il decisivo impulso di Giovanni 
Battista Montini (futuro papa Paolo VI). Ad esso 
appartenevano i laureati del noto gruppo di cattolici, tra 
cui ad esempio Aldo Moro, che si riunì a Camaldoli per 
scrivere proposte per la ricostruzione dell'Italia note 
come il Codice di Camaldoli. 

 Centro Sportivo Italiano (CSI): è una associazione 
senza finalità di lucro a carattere nazionale. Promuove 
lo sport come momento di aggregazione sociale, di 
educazione, crescita e impegno, ispirandosi ai valori 
umani e cristiani nel servizio alle persone di tutte le 
fasce di età. È riconosciuto dal CONI quale Ente di 
Promozione sportiva e dallo Stato Italiano come Ente 
con Finalità Assistenziali, dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Associazione di 
Promozione Sociale e dal Ministero dell’ Università e 
della Ricerca quale soggetto accreditato per la 
Formazione del personale della scuola ed ente 
qualificato per attività di Formazione. È riconosciuto 
dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e fa parte 
della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. 
Rappresenta l’Italia in seno alla Fèdèration 
Internationale Catholique d’Education Physique et 
Sportive (F.I.C.E.P.). Con il 2006 il Centro Sportivo 
Italiano ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita, 
tenendo conto della sua continuità storica con la 
tradizione della F.A.S.C.I. (Federazione Associazioni 
Sportive Cattoliche Italiane), costituitasi nel 1906. La 
Stessa F.A.S.C.I. fu sciolta nel 1927 (come peraltro le 
altre Associazioni Cattoliche e i movimenti degli Scout) 
ad opera del regime fascista. Dal 1944 (anno di 
fondazione) il Centro Sportivo Italiano rappresenta 
l’Associazione leader in Italia nella promozione dello 
“Sport per Tutti”. Un secolo di vita che ha visto una 
crescita costante dell’Associazione, dalle prime 16 
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Società sportive alle attuali 13.000, per un totale di più 
di 750.000 tesserati. Sommando a questa cifra i 
dirigenti, collaboratori, operatori, volontari e arbitri, si 
raggiunge una quota molto prossima al milione di 
persone coinvolte su tutto il territorio nazionale. 
Nonostante questi campionati siano del tutto simili a 
quelli di organizzazioni più competenti in quello 
specifico sport, come ad esempio la FIGC per il calcio, 
i campionati C.S.I. promuovono una visione dello sport 
diversa, basata appunto sulla morale cattolica e 
concentrata sul nucleo dell'oratorio; in quest'ottica ogni 
singolo cittadino può trovare uno "sport su misura", 
cioè una attività sportiva nella quale si confronta con 
altre persone di pari capacità tecnica. La filosofia è 
pertanto riassumibile in poche parole: "ad ognuno il 
proprio sport", dove cioè ognuno può trovare 
espressione e opportunità per se stesso, dal punto di 
vista tecnico come anche da quello economico, poiché 
da sempre il libero accesso alla pratica sportiva anche 
per le classi socialmente meno abbienti è alla 
attenzione del Centro sportivo Italiano. 

 Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI): 
è una federazione di gruppi di studenti universitari 
cattolici. È stata uno dei capisaldi della formazione 
degli intellettuali cattolici italiani del Novecento ed 
ancora oggi è attiva nella formazione alla politica ed 
alla responsabilità civile ed ecclesiale delle coscienze 
degli studenti universitari.  
La FUCI nacque nel 1896, sull'onda di una nuova 
enfasi alla partecipazione sociale dei cattolici alla 
società civile ed alla politica, che culminerà con la fine 
del "non expedit" di lì a pochi anni. 
Alla FUCI aderiscono gruppi di studenti universitari in 
pressoché tutti i più rilevanti atenei italiani, nonché in 
molti atenei minori ed in città senza sede universitaria. 
I gruppi, autonomi nella scelta del percorso (diviso in 
universitario, culturale e teologico-formativo) da 
proporre, si suddividono in gruppi riconosciuti, dotati 
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cioè di diritto di voto in assemblea federale, e gruppi in 
formazione, che svolgono almeno un anno di 
formazione dopo essere stati riconosciuti 
dall'assemblea regionale FUCI della loro regione 
ecclesiastica, per essere poi ammessi con diritto di 
voto in Assemblea Federale tramite delibera del 
Consiglio Centrale. 
La struttura della FUCI è federativa, ed ogni livello 
elegge i rappresentanti al livello superiore. 
I Congressi Nazionali, che la FUCI celebra con 
scadenza biennale, sono stati e continuano ad essere 
momenti importanti per riflettere sui temi di maggiore 
attualità e di interesse non soltanto per i giovani fucini, 
ma anche per il mondo della cultura tutta, per le 
istituzioni, per la Chiesa. In occasione del Congresso i 
gruppi della Federazione concentrano la loro 
riflessione su un tema e contribuiscono alla redazione 
delle tesi congressuali, che vengono curate dalla 
Presidenza Nazionale e che vengono presentate e 
discusse da alcuni relatori.  
Inoltre, a sottolineare ancora una volta l’apertura di 
orizzonti culturali della FUCI, la Federazione 
periodicamente promuove dei Convegni Nazionali su 
temi di attualità, che hanno visto interessati esperti di 
settori specifici di ricerca che hanno messo a servizio 
dei giovani universitari le loro competenze.  
Le Scuole di formazione sono dedicate a temi e 
testimoni legati al mondo della Chiesa e della politica.  
La FUCI è tuttora legata alla consuetudine delle 
settimane teologiche di Camaldoli, che, insieme al 
congresso/convegno in primavera e la scuola di 
formazione in autunno, sono uno degli appuntamenti 
nazionali fissi nel calendario della Federazione. Le 
settimane teologiche furono introdotte per i laureati 
cattolici da Giovanni Battista Montini nel 1936. La 
comunità monastica di Camaldoli vive nell'antico 
monastero benedettino sull'appennino del Casentino e 
nello scorso secolo ha offerto un contributo di fede e di 
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spiritualità alla comunità ecclesiale con il pensiero e 
l'opera del priore P. Benedetto Calati, alfiere della 
modernità nella Chiesa cattolica. 
Possono citarsi alcuni dei nomi più famosi di quella 
parte significativa del ceto intellettuale, politico ed 
ecclesiale italiano che ha avuto nella FUCI la propria 
formazione spirituale e culturale: 
Personalità della cultura  
Luigi Accattoli, Giorgio Armillei, Teresa Bartolomei, 
Franco Bassanini, Giovanni Benzoni, Giovanni Bianco, 
Alberto Bobbio, Vittore Branca, Stefano Brogi, Giorgio 
Campanini, Sandro Campanini, Vincenzo Cappelletti, 
Francesco Paolo Casavola, Stefano Ceccanti, 
Giuseppe Croce, Marco Demarie, Luca Diotallevi, 
Leopoldo Elia, Francesco Luigi Ferrari, Pier Giorgio 
Frassati, Pietro Giordano, Paolo Giuntella, Giovanni 
Guzzetta, Marco Ivaldo, Sandro Magister, Alberto 
Marvelli, Carlo Alfredo Moro, Michele Nicoletti, Fabrizio 
Onida, Valerio Onida, Enrico Peyretti, Igino Righetti, 
Marco Rizzi, Luca Rolandi, Gianluca Salvatori, 
Salvatore Vassallo. 
Politici  
Giulio Andreotti, Franco Marini, Franco Bassanini, 
Gerardo Bianco, Francesco Cossiga, Amintore 
Fanfani, Guido Gonella, Raniero La Valle, Giuseppe 
Lumia, Angelo Mauri, Aldo Moro, Adriano Ossicini, 
Giuseppe Pisanu, Romano Prodi, Claudio Scajola, 
Oscar Luigi Scalfaro, Giuseppe Spataro, Paolo Emilio 
Taviani, Giorgio Tonini, Benigno Zaccagnini, Giorgio La 
Pira. 
Religiosi  
Card. Angelo Bagnasco, Card. Angelo Scola, Card. 
Agostino Vallini, Card. Achille Silvestrini, Card. Ersilio 
Tonini, Mons. Luigi Bettazzi, Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
Mons. Franco Costa, Mons. Emilio Guano, Mons. 
Mario Russotto, Mons. Antonio Staglianò, Mons. 
Antonio Zama, P. Enrico di Rovasenda, P. Enzo 
Bianchi, P. Gabriele Amorth. 
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Elenco dei presidenti nazionali di Azione Cattolica 
 
Giunta Centrale dal 1922 

 (1922-1929) Luigi Colombo  
 (1929-1936) Augusto Ciriaci 
 (1936-1940) Lamberto Vignoli  
 (1940-1946) Commissione per l'alta direzione dell'AC  
 (1946-1952) Vittorino Veronese  
 (1952-1959) Luigi Gedda  
 (1959-1964) Agostino Maltarello  
 (1964-1969) Vittorio Bachelet  

 
Presidenza Nazionale (dal nuovo statuto del 1969) 

 (1970-1973) Vittorio Bachelet  
 (1973-1981) Mario Agnes  
 (1981-1986) Alberto Monticone  
 (1986-1992) Raffaele Cananzi  
 (1992-1998) Giuseppe Gervasio  
 (1998-2005) Paola Bignardi  
 (2005-2008) Luigi Alici  
 (2008-in carica) Franco Miano 

 
 

Elenco Assistenti Generali dell'Azione Cattolica   
 (1920) Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano 
 (1949-1955) Giovanni Urbani  
 (1955-1958) Mario Ismaele Castellano  
 (1963-1972) Franco Costa  
 (1976-1978) Marco Cè  
 (1982-1987) Fiorino Tagliaferri  
 (1987-1989) Antonio Bianchin  
 (1989 pro tempore) Camillo Ruini  
 (1990-1996) Salvatore De Giorgi  
 (1996-2001) Agostino Superbo  
 (2001-2007) Francesco Lambiasi  
 (2007-in carica) Domenico Sigalini  
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Personalità legate all'Azione Cattolica (ordine alfabetico)  
 Giovanni Acquaderni, fondatore  
 Mario Agnes, già presidente nazionale, poi direttore 

dell'Osservatore Romano dal 1982 al 2007  
 Giulio Andreotti, successore di Aldo Moro alla 

presidenza della FUCI (1942-1944), poi statista DC  
 Achille Ardigò, sociologo e amministratore locale  
 Vittorio Bachelet, già presidente nazionale, poi 

vicepresidente del CSM, assassinato dalle Brigate 
Rosse  

 venerabile Armida Barelli, fondatrice della Gioventù 
Femminile di AC e dell'Università Cattolica.  

 Gino Bartali, ciclista 
 serva di Dio Pierina Belli, fondatrice della Gioventù 

Femminile a Fidenza, presidente diocesana 
dell'U.D.A.C.I. e dell' A.C.I. di Fidenza  

 santa Gianna Beretta Molla, socia e dirigente  
 Rosy Bindi, già vicepresidente nazionale, politica 
 beato Francesco Bonifacio, sacerdote assistente 

assassinato e infoibato nel 1946 
 venerabile Egidio Bullesi 
 serva di Dio Santina Campana 
 Carlo Carretto, già presidente nazionale della GIAC  
 Stefano Ceccanti, presidente della FUCI dal 1984 al 

1987, costituzionalista  
 Antonio Ceron, partigiano medaglia d'oro al valor 

militare  
 Elisabetta Conci, politica 
 Alcide De Gasperi, politico fondatore della DC 
 servo di Dio Raffaello Delle Nocche, vescovo 
 Beatrice Draghetti, responsabile nazionale dell'Azione 

Cattolica dei Ragazzi dal 1986 al 1992, politica 
 Mario Fani, fondatore  
 servo di Dio Odoardo Focherini, presidente diocesano 

dell'AC di Carpi, Giusto fra le Genti e Medaglia d'Oro al 
merito Civile, morto in lager in Germania  

 beato Pier Giorgio Frassati, socio e dirigente  
 Luigi Gedda, medico attivista, già presidente nazionale 
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 venerabile Marietta Gioia 
 serva di Dio Nilde Guerra 
 Giovanni Guzzetta, presidente della FUCI dal 1987 al 

1990, giurista e costituzionalista  
 servo di Dio Giorgio La Pira, sindaco di Firenze dal 

1951 al 1958 e dal 1961 al 1965 
 San Salvador Lara Puente, martire messicano 
 servo di Dio Giuseppe Lazzati, politico e intellettuale 

italiano, rettore dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, direttore del giornale cattolico “L’Italia” e 
deputato all’Assemblea Costituente 

 servo di Dio Rosario Livatino, magistrato assassinato 
dalla mafia 

 venerabile Maria Magro 
 Franco Marini, già dirigente della Giac e presidente del 

Senato durante la XV legislatura  
 beato Alberto Marvelli, socio e dirigente  
 Josef Mayr-Nusser, dirigente diocesano imprigionato, 

maltrattato e morto durante il viaggio per il campo di 
concentramento di Dachau per non aver giurato fedeltà 
ad Hitler 

 serva di Dio Itala Mela 
 venerabile Antonietta Meo (Nennolina) 
 beato Ivan Merz 
 beata Antonia Mesina, socia della Gioventù Femminile 
 San Manuel Morales, martire messicano 
 Aldo Moro, presidente della FUCI dal 1939 al 1942 poi 

presidente della Democrazia Cristiana  
 beata Pierina Morosini, martire socia della G.F. 
 Teresio Olivelli, insegnante e partigiano italiano, morto 

eroicamente nel campo di concentramento di 
Hersbruck, medaglia d’oro al valor militare 

 san Riccardo Pampuri, assistente  
 Arturo Paoli, religioso e missionario italiano, 

viceassistente della Gioventù di Azione Cattolica dal 
1949 al 1954  

 Arturo Parisi, già vicepresidente nazionale della Giac e 
ministro della Difesa  
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 Flaminio Piccoli, politico  
 servo di Dio Gino Pistoni, partigiano, socio di AC  
 Giacomo Prandina, partigiano medaglia d'oro al valore 

militare, morto a Gusen 
 Igino Righetti, Presidente della FUCI dal 1925 al 1934, 

avvocato 
 San David Roldan Lara, martire messicano 
 Beata Maria Gabriella Sagheddu (Gabriella dell’Unità) 
 Oscar Luigi Scalfaro, presidente diocesano dell'AC di 

Alessandria, poi Presidente della Repubblica Italiana  
 venerabile Gioacchino Stevan, sacerdote assistente 
 beata Pina Suriano 
 beato Pere Tarrés i Claret  
 Giorgio Tonini, presidente della FUCI dal 1978 al 1982, 

politico e giornalista 
 venerabile Giuseppe Toniolo, sociologo 
 Fabio Zavattaro, giornalista e vaticanista RAI 
 Beati martiri dell’Azione Cattolica Spagnola 

 
 
Tutti gli Assistenti Ecclesiastici Generali sono stati 
successivamente destinati ad importanti diocesi italiane. Molti 
sono stati creati cardinali. Ricordiamo, tra questi: 
 

 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, 
Arcivescovo di Bologna dal 1921 al 1952 

 Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia dal 1958 al 1969 
e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

 Marco Cè, Patriarca di Venezia dal 1978 al 2002 
 Camillo Ruini, cardinale vicario del Pontefice e 

Arciprete dell’Arcibasilica Papale Lateranense dal 1991 
al 2008, e Presidente della CEI dal 1991 al 2007 

 Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo dal 1996 
al 2007. 
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L’AZIONE CATTOLICA NEL MONDO 
 
 
Con il nome Azione Cattolica si individuano numerosi gruppi 
di laici cattolici che si propongono di vivere il loro essere 
cristiani nella parrocchia e nella società. 

Questa peculiare forma di apostolato associato, la cui 
identità e missione è stata riproposta dallo stesso Concilio 
Ecumenico Vaticano II2 e dal costante insegnamento dei Papi 
e dei Vescovi, è tuttora presente ed operante in molti Paesi di 
diversi continenti, come è emerso anche dai lavori e dai 
documenti conclusivi del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 1987. 

A seguito del Sinodo dei vescovi del 1987 è nato il 
FIAC (Forum Internazionale di Azione Cattolica – IFCA 
International Forum Catholic Action) organismo internazionale 
con sede a Roma che si propone di: 

 favorire la reciproca conoscenza tra le Associazioni e 
Federazioni di Movimenti di Azione Cattolica dei diversi 
Paesi; 

 promuovere iniziative volte a sostenere e sviluppare lo 
specifico servizio che le Associazioni e le Federazioni 
di Movimenti di Azione Cattolica sono chiamate a 
svolgere; 

 promuovere iniziative tendenti ad approfondire i 
problemi che toccano la vita e la missione della Chiesa 
a livello universale, continentale o regionale; 

 stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con tutte 
le organizzazioni di apostolato laicale a livello 
internazionale; 

 rappresentare le Associazioni e le Federazioni di 
Movimenti di Azione Cattolica appartenenti al Forum 
presso il Pontificium Consilium pro Laicis e gli altri 
organismi della Santa Sede e presso le Organizzazioni 
Internazionali civili. 

                                                 
2 cfr. Lumen Gentium 33.3, Ad Gentes 15.9 e, particolarmente, Apostolicam 
Actuositatem 20.2 e 24.4 
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Paesi membri sono: Albania, Argentina, Austria, Burundi, 
Birmania, Camerun, Colombia, Repubblica Democratica del 
Congo, Ecuador, Kenya, Italia, Lussemburgo, Malta, Messico, 
Paraguay, Perù, Polonia, Romania, Rwanda, Spagna, 
Svizzera italiana, Tanzania, Uganda e Venezuela. 

Osservatori sono: Bosnia ed Erzegovina, Brasile, 
Bulgaria, Cuba, Guatemala, Lituania, Portogallo, Moldova, 
Terra Santa (Betlemme e Nazaret), Ucraina, Ungheria, 
Zambia, Francia, El Salvador, Nigeria, Slovacchia, Togo, Stati 
Uniti d'America. 

Questi movimenti non sono partiti politici, sebbene a 
volte, in alcune situazioni sociali e specie nel passato, hanno 
sostenuto l'azione dei cattolici in politica. A partire dalla 
Seconda guerra mondiale essi hanno fatto riferimento a partiti 
Cristiano democratici, nati per opporsi al comunismo in nazioni 
come l'Italia e la Germania Occidentale. 

Un movimento di azione cattolica, denominato prima 
"The Movement" e poi National Civic Council, è stato attivo in 
Australia sotto la guida di B.A. Santamaria. Essi 
appartenevano all'Australian Labor Party, ma ne furono 
espulsi dall'ala più di sinistra, così diedero vita il Democratic 
Labor Party. 

In Cile è stato un movimento giovanile esteso in tutto il 
paese sotto la guida di San Alberto Hurtado, responsabile 
della nascita della unione dei sindacati cileni. 

L'Azione Cattolica si è organizzata in molti altri paesi, tra i 
quali: 

 Canada (Catherine Doherty)  
 Croazia (Movimento Cattolico Croato)  
 U.S.A. (Friendship House)  
 Francia (La Croix)  
 Polonia (Cardinale Aleksander Kakowski)  
 Irlanda  
 Argentina  
 Brasile (Alceu Amoroso Lima)  
 Spagna, dove fece nascere il Cursillo  
 Svizzera (Azione Cattolica Ticinese)  
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L’AZIONE CATTOLICA A CHIRIGNAGO 
 
 

Il primo gruppo maschile di Azione Cattolica a Chirignago, 
denominato "Circolo Sacro Cuore di Gesù", fu fondato da don 
Riccardo Bottacin nel settembre 1915, neanche un anno dopo 
il suo arrivo come arciprete di Chirignago. 

L'anno successivo mons. Bottacin inaugura anche il 
ramo femminile, denominato “Pia Unione fra le fanciulle 
cristiane”. La data di fondazione è l’8 dicembre 1916, come si 
evince da un dialogo fra tre fanciulle, scritto dallo stesso 
arciprete e recitato in chiesa in occasione della sua solenne 
inaugurazione, nella festa dell’Immacolata Concezione. Il 
nuovo parroco di Chirignago cercava di aggregare le giovani 
della parrocchia, offrendo loro occasioni di incontro, di svago e 
di formazione, al riparo delle tentazioni disgregatrici che la 
situazione presentava durante la prima guerra mondiale. Don 
Riccardo dedicava alla dottrina e all'Azione Cattolica 
parrocchiale molto del suo tempo, delle sue energie e della 
sua creatività, in particolare nell'attività di formazione dei 
giovani. Interessante notare che l’istituzione di questo gruppo 
precede di due anni la nascita ufficiale della Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica, fondata a livello nazionale nel 
1918 dalla ven. Armida Barelli, con il sostegno di Papa 
Benedetto XV e dell’Arcivescovo di Milano il Beato Andrea 
Carlo card. Ferrari. 

La sezione Aspiranti maschile, intitolata a San Luigi 
Gonzaga, fu costituita nel 1920. 

Durante il periodo fascista, l’unica preoccupazione di 
mons. Bottacin fu mantenere unita la comunità. Incrementò 
ulteriormente l’Azione Cattolica, creando aggregazioni che 
comprendevano tutte le età sia degli uomini che delle donne. 
Già nel 1923 è in grado di fondare l’Unione Uomini, intitolata al 
Sacro Cuore di Gesù, copatrono di Chirignago, con il nome 
“Unione dei Padri di Famiglia”. La nascita di questo gruppo 
avviene contemporaneamente alla promozione dei nuovi 
statuti da parte di Papa Pio XI, appena un anno dopo la 
nascita dell’Unione Uomini nazionale, raggruppata da Augusto 

 35



Ciriaci e dal card. Domenico Tardini, su volontà dello stesso 
Pontefice. Nel 1924 arriva il riconoscimento ufficiale con il 
diploma di aggregazione, su richiesta inoltrata dal Presidente 
Antonio Trevisanato. I primi consiglieri furono: Marino 
Deppieri, Celeste Scaggiante, Emilio Comellato, Luigi Simion, 
Luigi Volpato, Giuseppe Favaro, Emilio Favaro, Giovanni 
Pedrocchi, Giuseppe Simionato, Sebastiano Menti, Luigi Duso 
e Angelo Favaretto. In quest’anno la “Pia Unione Uomini” va in 
gita a Salzano, paese natio dell’assistente mons. Bottacin, 
dove tiene un pranzo sociale di 138 coperti (94 soci, 6 invitati 
del paese di Salzano, 38 cantori di Chirignago per rallegrare il 
pranzo). In realtà i soci effettivi erano 120, tutti tesserati, ma 
evidentemente non tutti poterono prender parte alla gita. Nel 
1925 viene inaugurata la bandiera, con bella festa, discorsi e 
pranzo sociale nella nuova sala dell’asilo parrocchiale. Nel 
1927 vengono per la prima volta elargite somme di 
beneficenza alla Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa 
per gli esercizi spirituali, alle Missioni e all’Università Cattolica, 
oltre che alla buona stampa e ai soci più bisognosi. La festa 
sociale prevede una gita a Padova con Messa al Santo. Nel 
1928 non viene fatta alcuna festa speciale, per l’annata poco 
felice a causa della siccità e della disoccupazione, ma 
continuano le offerte per l’Università Cattolica. Nel 1929 
l’Unione Uomini Cattolici offre a tutte le famiglie di Chirignago 
un’immagine del Sacro Cuore di Gesù. Non mancano i paterni 
richiami dell’amatissimo parroco don Riccardo Bottacin che, 
accanto alle opere buone ricorda: “I nostri peccati: poca 
premura di prendere parte alle conferenze, poco interesse di 
tener conto di quello che si diceva, molto interesse invece da 
molti di pranzi e di gite… quasiché l’Unione Uomini Cattolici 
fosse una specie di Società del Gotto!... come ve ne sono 
tante… E così… ecco la ragione del numero dei soci che 
diminuisce… del freddo e della indifferenza che più o meno ha 
occupato tutti!...”. 

Nel frattempo, nel mese di maggio dell’anno 1924 
viene istituita l’Unione fra le Donne Cattoliche, con più di 100 
socie nella sola Chirignago, senza cioè contare le iscritte delle 
frazioni confinanti che comunque facevano riferimento alla 
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parrocchia di Chirignago. La prima Presidente fu Elvira 
Vedovato, segretaria Anna Mauro, cassiera Angela Bobbo. Le 
prime consigliere furono: Emma Stevanato, Lucia Cagnin, 
Elisa Favaro, Maria Lancerotti e Giuditta Scaggiante. La 
tessera più antica che siamo riusciti a recuperare risale al 
1929, anno in cui i verbali delle adunanze probabilmente 
iniziano ad essere redatti in maniera sistematica. 

Nel 1926 il totale dei tesserati delle quattro sezioni 
(Uomini Cattolici, Circolo Giovani Cattolici “Sacro Cuore di 
Gesù”, Donne Cattoliche “Sant’Anna”, Circolo Femminile 
Cattolico “Maria Immacolata”) raggiunge le 210 unità. È bene 
ricordare che a quel tempo a Chirignago erano molto attive 
anche le Confraternite del Santissimo Sacramento (fondata 
nel 1505), di San Valentino (attiva fin dal primo Settecento, nel 
1924 contava 500 iscritti), della Beata Vergine del Carmine 
(eretta canonicamente il 25 ottobre 1915 ed inaugurata nel 
1916, nel 1924 contava 600 iscritti), del Sacratissimo Cuore di 
Gesù (eretta nel 1924) e il Terz’Ordine Francescano, 
dipendente dal Convento di San Michele di Venezia (eretto nel 
1888, nel 1924 contava 65 confratelli e 80 aspiranti). 

La nascita del primo gruppo di “Beniamine” si deve 
probabilmente alla Sig.na Antonietta Saccardo, che negli anni 
’30 radunava nell’Asilo “Sacro Cuore” molte bambine per 
parlare loro dell’Azione Cattolica. 

La prima fotografia dell’AC di Chirignago di cui siamo a 
conoscenza è stata scattata il 16 novembre 1929, e ritrae 
l'Azione Cattolica di Chirignago con il Servo di Dio Pietro card. 
La Fontaine, Patriarca di Venezia dal 1915 al 1935, in Visita 
Pastorale. Accanto al Patriarca (a sinistra) è seduto il 
fondatore dell’AC di Chirignago don Riccardo Bottacin. 

La prima fotografia del settore femminile che siamo 
riusciti a rintracciare è stata scattata il 5 Ottobre 1936 e ritrae il 
gruppo in gita a Vittorio Veneto. 

L’Azione Cattolica era seguita in modo particolare dalle 
Suore Figlie di San Giuseppe del ven. mons. Luigi Caburlotto, 
che spesso erano il vero motore dell’Associazione. In molti 
ricordano, ancora con commozione, la loro accoglienza ed il 
loro prodigarsi perché nelle cene sociali dell’Azione Cattolica, 
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delle giovani a Sant’Agnese e dei ragazzi a San Sebastiano, 
non mancasse nulla, insegnando che l’Associazione e la 
Comunità sono beni preziosi, e che per la loro salvaguardia 
vale la pena impegnarsi anche con sacrificio. Gli Uomini 
tenevano invece la loro cena sociale il giorno di San 
Giuseppe. 

L’anno sociale iniziava con la festa di Cristo Re3. Chi 
era iscritto all’Azione Cattolica “teneva una “adunanza” 
settimanale in canonica: proprio la canonica era un punto di 
riferimento per me e per i miei amici. Arrivare in piazza voleva 
dire entrare in canonica, incontrare i cappellani ed altre 
persone e parlare o stare semplicemente dentro e guardare la 
piazza dalle finestre. Era la nostra seconda casa” (Bruno 
Gomirato). Le donne si ritrovavano di domenica pomeriggio, 
dopo il Vespro. 

Dal punto di vista catechistico l’AC di Chirignago era 
all’avanguardia, soprattutto grazie a mons. Bottacin, al 
cappellano don Primo Zanardi4 e alle suore. Tutti erano 
coinvolti nelle gare di cultura religiosa, con veri e propri esami 
alla presenza di commissioni diocesane giudicatrici, per i quali 
ci si preparava anche di buon mattino, in asilo, prima di andare 
a scuola o al lavoro. Numerosi i gagliardetti5 vinti dall’AC di 
Chirignago. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, mons. Bottacin, 
per tenere il più possibile il contatto con i combattenti, istituì il 
gemellaggio tra i ragazzini aspiranti di Azione Cattolica e i 
soldati. Ogni aspirante aveva l’incarico di pregare e scrivere al 
                                                 
3 La festa di Cristo Re fu introdotta da Papa Pio XI con l’Enciclica Quam 
Primas dell’11 dicembre 1925. Coincideva con l’ultima domenica del mese 
di ottobre, e cioè quella precedente la solennità di Ognissanti. Papa Paolo 
VI, con il motu proprio Mysterii Paschalis del 14 febbraio 1969, le assegnò 
il grado di solennità, spostandola all’ultima Domenica dell’anno liturgico, 
in modo da renderne più chiara l’importanza escatologica. 
4 Mons. Primo Zanardi (1920-1989), cappellano a Carpenedo e poi a 
Chirignago dal 1948 al 1958, quando divenne arciprete di San Nicolò di 
Mira. Cappellano di Sua Santità. 
5 Il gagliardetto era un premio diocesano che veniva assegnato alla sezione 
più preparata. 
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suo soldato; la cosa funzionò. Quando tornavano per la 
licenza, i soldati s’incontravano con i loro piccoli fratelli per 
rinsaldarne la conoscenza e per raccontare loro il vero volto 
della guerra. 

Tra i momenti più significativi, oltre alle varie gite, cene 
sociali e ai ritiri, vi è la celebrazione del Trentennio della 
Gioventù Femminile, festeggiato nel 1948 da più di 200.000 
persone, in Piazza San Pietro, assieme a Papa Pio XII. Sono 
presenti più di 20 giovani ragazze di Chirignago e per loro è 
un’esperienza indimenticabile, complice anche la bellezza 
della città eterna, adornata appositamente da una delle prime 
illuminazioni multicolore, da togliere il fiato. Molto imbarazzo 
però per la divisa, costituita da una gonna marrone e una 
camicetta beige, che ricordava troppo quella che le Giovani 
Italiane indossavano nelle feste di regime nel periodo fascista. 
L’Associazione sopravvive al suo fondatore per una decina 
d’anni, fino a quando cioè cominciarono a formarsi i primi 
gruppi spontanei, estranei all’AC ed alle sue regole. 

Bisognerà aspettare 20 anni, quando, il 21 Novembre 
1987, festa della Madonna della Salute, rinasce l’Azione 
Cattolica, grazie al grande rilancio del nuovo parroco don 
Roberto Trevisiol, che dal 3 Ottobre 2002, per volontà del 
card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, è Assistente unitario 
diocesano. 

Nel 2006 l’AC di Chirignago conta 159 aderenti su 
1165 iscritti del Patriarcato di Venezia, suddivisi in tutti i 
settori: ACR, Giovanissimi 1, Giovanissimi 2, Giovani, 
Giovani/Adulti, Adulti. 
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Pia Unione – Recitato 8 Dicembre 19166

 
Maria7: Cara Adele! Cara Pina! ma che bell’incontro! 
Adele: Bondì Maria! 
Pina: Cara Maria! 
Maria: Che bell’incontro! Gaveva proprio vogia de vedarve! Dove 
seu stae stamatina? 
Pina: No ti sa gnente? 
Adele: No ti vedi sta medagia? 
Pina: No ti vedi che visi contenti che gavemo? 
Maria: Ma sì… go visto subito, co v’ho incontrà qualcossa de 
straordinario… come una feliçità in te i oci… che m’ha fato fin 
invidia… Che belesa de medagia! Da dove saltela fora? (toca la 
medagia) 
Pina: Da la Madona, dal nostro bon Piovan e da quei che lo agiuta. 
Maria: La xe una medagia colada dal Çielo dunque? 
Adele: Figurite… una speçie… 
Maria: Ah! ma proprio bela, belissima (guarda la medaglia e la toca). 
Ma mi ancora no capisso cossa che ghe entra sta medagia co la 
felicità che ve sbocia da tute le parti… 
Adele: La ga razon, bisogna che ghe spieghemo. 
Pina: Ancuo ti lo sa, xe la festa de l’Imacolata e sta benedeta Mama 
che gavemo in Çielo xe la protetriçe de la “Pia Unione fra le fanciulle 
cristiane”, che ancuo xe stada solenemente inaugurada nel nostro 
Chirignago. 
Maria: E vu altre fe parte de sta Pia Union? 
Pina: Ringrasiando la Madona ghemo vuo sta grasia. 
Adele: Che ti sentissi qua drento, in tel cuor, che contentessa. 
Maria: Ma sta a vedar che bone che bisognarà essar! Go paura che 
nol sia pan par i me denti. 
Pina: Parcossa? El xe pan par tuti quei che no vol andar all’inferno, 
perché basta far vita da vere tose cristiane e no ocore altro. 
Adele: Dunque gniente bali, che se sa, gnente sbordelar par la 
strada e vestir co modestia, secondo el nostro stato. 
Maria: Oh! Par questa no gavaria paura… Le xe robe cussi giuste 
                                                 
6 Scritto quasi sicuramente da mons. Riccardo Bottacin e recitato in chiesa 
7 I nomi delle protagoniste sono fittizi 
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che tanto… se dovaria farle istesso. 
Pina: E po veditu iscrivarse a sta “Pia Union” xe… so mi… sento ma 
no so ben spiegarme… xe come dirghe a la Madona “semo quà… 
volemo starte arente, volemo somegiarte… agiutime Madona” e Ela 
benedeta, che vede la nostra bona volontà, ne agiuta par sicuro. 
Maria: Che vogia che me faria anca mi. 
Adele: E po dove lassistu i divertimenti? 
Pina: E che divertimenti! E tuto con una palancheta. 
Maria: Care le mie tose, qua stento a credar. Sensa bessi l’orbo no 
canta; che vol dir che no se pol divertirse sensa spendar. 
Adele: E no metemo fora sta palancheta? 
Maria: Una palanca al giorno? 
Pina: Sestu mata! Una palanca al mese. 
Maria: Grasso quel dindio! Co una palanca cossa voleu far? Un 
goto de acqua col mistrà… se el ghe riva anca… co sta carestia che 
xe in zornada de ancuo. 
Pina: Ma no ti sa che in man del nostro Piovan quela palanca se 
moltiplica come el pan e el pese quela volta… in man de Nostro 
Signor! 
Maria: Anca miracoli dunque! 
Adele: Da quela palancheta, cara Maria, saltarà fora de tuto. Gite, 
marendate, regali, divertimenti. 
Maria: Una specie del zogo dei busoloti che da una scatoleta picola 
co fa un fasiol salta fora, mezo mondo. 
Pina: Figurite! E sicome no xe le do co no le xe te dirò anca questa: 
“come el gran de senape del Vangelo che da una sbrindola de 
semenza che no se gnanca vede, vien fora un albaro tanto fato”. 
Adele: E soto a sto albaro vegnerà a ristorarse tute le tose de 
Chirignago che ga vogia de far ben. 
Maria: Cossa che pagaria vegnir soto de sto bel albaro anca mi. 
Pina: Basta che ti vogi. Semo quà tute a verzarte i brassi… e la 
Madona par la prima. 
Maria: Anca mi aver la mia bela medagia atorno al colo. Ah! Se rivo 
averla, nissun, ma nissun me la porta via! 
Pina: Qua sta el belo: tegnirla streta. 
Adele: Che vol dir: batar duro su la bona strada che semo messe. 
Maria: (timorosa) Parchè se no… cossa nassaria? 
Pina: Che el Piovan ne la toria. 
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Maria: Paraltro! 
Pina: Eh! Cara! El Piovan xe bon… bon come un angelo… ma co 
bisogna, el xe anca bon de essar severo… co xe par el nostro ben. 
Adele: E se a una tosa el rivasse a torghela, inutili ciacole e 
piagnistei. No ghe restaria che dir co Giobe: “Tu me l’hai data, tu me 
l’hai tolta, sia benedeto il tuo nome”. 
Pina: Ossia la dovaria dir: mea culpa, mea culpa, mea massima 
culpa. 
Maria: Megio morir che meritar una svergognada de sta sorte. 
Adele: Ah! Sì sì par carità (poggia la mano sulla medaglia). Sta 
medagia xe tuto el nostro onor, la nostra gloria… 
Pina: Se tanto sti soldai xe contenti, e no i ga torto, coi ciapa una 
medagia de rame o de bronzo, che i se la ponta davanti el peto e 
tutti pompasi, ben a razon, i se la porta in giro, cossa dovaressimo 
far nualtre co sta medagia benedeta? 
Maria: Capisso par una tosa la xe più preziosa de tute le gioie de sto 
mondo. 
Adele: E cussi pensite… se a un de quei soldai, in piena piassa, i 
vegnisse un giorno a dirghe: “De ordine superior, via quela 
medagia, lu no xe più degno de portarla!” E i ghe la strapasse via 
dal peto! Pensite cossa che provaria quel povarasso! Par quanto 
che el se la gavesse meritada, mi digo che in quel momento el 
sigaria: “Verzite tera e fichete soto!”. 
Maria: Infelice! No voria essar lu sicuro. 
Pina: E par tuto xe poco in confronto de quelo che dovaressimo far 
nualtre a sentirse dir: “via quela medagia no ti xe più degna de 
portarla!”. 
Adele: Insomma basta. In tal zornada fa fin senso a dir de ste brute 
robe. 
Pina: Ma sì, xe vero. E po… roba che no ga da nassar e che no 
nassarà mai ne la Pia Union de Cirignago. 
Adele: Dunque? Vienstu da la nostra? 
Maria: Co tuto el cuor, co tuta l’anema. Anzi subito! Compagne (a 
tute) son anca mi co vu altre! Anca mi vogio essar de la pia Union, 
vogio anca mi la medagia benedeta. Signor Arciprete: lo prego el 
me contenta anca mi! E ti Madona santa (si volge all’altare della 
Madonna) benedissime insieme al nostro bon Piovan e a tuti quei 
che pensa a lavorar par el nostro ben. 
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LEGAMI INATTESI 
 
 
Nel corso delle mie ricerche sono venuto a conoscenza di 
alcuni legami tra la parrocchia di Chirignago e Giovanni 
Acquaderni (1839-1922), fondatore dell’Azione Cattolica Italiana 
assieme a Mario Fani (1845-1869). 

L’architetto ed ingegnere che ha costruito la nostra 
chiesa, Pietro Saccardo8 (1830-1903), era grande amico di 
Giovanni Acquaderni. Si erano conosciuti nel 1873 e rimasero 
in rapporto per tutta la vita. Pietro Saccardo era allora 
impegnato nella costruzione della nostra chiesa, edificata tra il 
1870 ed il 1878. Giovanni Acquaderni aveva fondato da appena 
cinque anni la Società della Gioventù Cattolica. 

Acquaderni aveva trovato un caro amico e collaboratore 
nel campo cattolico, un validissimo appoggio. Nel 1891 si recò a 
Venezia per fare da testimone al matrimonio con Maria Angelini 
di uno dei figli del Saccardo, il dott. Francesco9, perché l’amico 

                                                 
8 Pietro Saccardo (Venezia, 28 settembre 1830 – Chirignago, 19 novembre 
1903), dopo essersi laureato a Padova in Matematica ed ingegneria si dedicò 
alla professione di Architetto ed Ingegnere. Fu per lunghi anni proto della 
Basilica di San Marco di Venezia (dal 1887 al 1902) e della Scuola Grande 
di San Rocco a Venezia. Fondò lo studio del Mosaico, tuttora funzionante, 
che è alla base della conservazione del manto musivo e degli apparati d’oro. 
Progettò, restaurò e ampliò numerose chiese soprattutto nelle Diocesi di 
Venezia e Treviso. Collaborò con esponenti della chiesa (tra i quali San 
Giovanni Bosco e il Conte Giovanni Acquaderni) per realizzare strutture 
educative (il collegio salesiano Astori a Mogliano Veneto) e monumenti (la 
tomba di Pio IX a Roma, nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura). Era 
un uomo buono, tanto che in casa lo chiamavano “il nostro Santo”. 
9 Francesco Saccardo (Venezia 12 settembre 1862 – Chirignago 22 ottobre 
1931), dotato di pronto ingegno e d’animo fervido, ricevuta la sua prima 
formazione presso i gesuiti di Bressanone e i seminari di Treviso e di 
Venezia, si laureò in giurisprudenza all’università di Padova e si dedicò 
subito al giornalismo cattolico. Collaboratore di diversi periodici veneziani, 
esordì nel giornalismo dirigendo “La scintilla”. Nel 1888 sostituì l’amico 
Giuseppe Sacchetti alla direzione de “La Lega lombarda” fino al 1899 
quando il Patriarca di Venezia Giuseppe Sarto (San Pio X) lo chiamò a dare 
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voleva che quest’atto così solenne del figlio, “fosse confortato 
dalla presenza d’un personaggio che potesse essergli di 
modello e di sprone nell’operare per la causa cattolica”. 

A dire il vero, l’ing. Pietro faceva assegnamento su 
Acquaderni pure per la sistemazione matrimoniale delle figlie 
Antonietta, Maria e Pia, che però non si sposarono mai. 

Saccardo, quale Architetto della Basilica di San Marco, 
fu coinvolto nel disastro del campanile e privato dell’ufficio, cosa 
che lo accorò terribilmente, portandolo in breve tempo alla 
morte. L’amico di Bologna, oltre a consolarlo con le sue lettere, 
gli procurò il conforto, che gli sapeva accettissimo, di poter far 
celebrare la Messa in casa, nella villa di via Miranese già 
proprietà dei nobili Raspi, ove il Saccardo si era appartato. 

Al tempo di Papa Benedetto XV, il Conte Acquaderni si 
diede premura di sistemare convenientemente le due figlie 
dell’amico defunto, Antonietta e Maria, rimaste senza appoggio 
morale e materiale. E ancora nel 1919 il nome di Acquaderni 
figura al primo posto nella lista delle offerte raccolte per la 
costruzione del nuovo, attuale asilo infantile, elenco dove 
compare anche, distintamente, la sua famiglia. 

Pietro Saccardo morì, a 73 anni, nella sua villa 

                                                                                                        
nuovo impulso al quotidiano cattolico locale “La Difesa”, di cui divenne 
direttore ad un anno di distanza dalla svolta clerico-moderata 
nell’amministrazione comunale di Venezia, per restarvi fino al 1917, 
quando smise di uscire. 
“La Difesa” (Venezia 1844-1917), quotidiano cattolico intransigente, 
giornale della curia patriarcale, era la continuazione del “Veneto Cattolico”. 
Aveva avuto a suo primo direttore il gesuita Gaetano Zocchi, lo “zelante” 
polemista della “Civiltà cattolica”. Poi mons. Ferdinando Apollonio, ma 
nel 1900 il “coltissimo studioso di nostra storia” fu nominato arciprete a 
San Marco, e dovette quindi lasciare la direzione al Saccardo, amico 
personale ed uomo di fiducia del Patriarca. 
Francesco Saccardo, cattolico pugnace, perché convinto, fu socio 
dell’Ateneo Veneto dal 1913, e venne eletto in consiglio comunale a 
Venezia nella lista clerico-moderata. 
Giovanni Acquaderni nel 1894 aveva pensato a lui come direttore del 
quotidiano “L’Avvenire”, ma a quel tempo Francesco aveva 32 anni ed era 
considerato troppo giovane. 
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cinquecentesca a Chirignago, il 19 novembre 1903. I funerali 
furono celebrati dall’allora Arciprete mons. Giovanni Battista 
Buso. Il figlio comm. Francesco morì anch’egli a Chirignago il 
22 ottobre 1931, a 69 anni. “Ricevette tutti i conforti religiosi” e 
fu sepolto “con una grande manifestazione di affetto e 
riconoscenza". I funerali furono celebrati il 24 ottobre 1931 da 
mons. Riccardo Bottacin con il cappellano don Carlo Scattolin. Il 
suo epitafio recita: “Cuore grande nobile generoso, astro 
luminoso nel giornalismo cattolico, scrisse lottando per Dio e 
per la Chiesa. Ora il suo nome sta scritto lassù e nel cuore 
della vedova desolata. O Crux Ave Spes Unica”. 

Le loro tombe, assieme a quelle dei familiari, si trovano 
ancora nel cimitero di Chirignago e sono tra le più belle, 
decorate da vere e proprie opere d’arte (mosaici, sculture in 
legno, marmo, ecc…). 

L’epitafio dell’Arch. Pietro recita: 
“Amori et dolori sacrum. All'ombra della 
prima fra le chiese da lui innalzata al 
Signore qui posa in pace Pietro Saccardo 
che dell'amore ardente di Dio meta della 
sua instancabile vita tutta irradiò l'opera 
indefessa di cattolico di padre d'artista. 
Principe fra gli architetti veneziani la Basilica 
di San Marco ne serba indelebile il nome di 
restauratore insuperabile. Sparito il fiore 
della sua casa presso la diletta nipotina 
(Carolina Saccardo, 8.12.1892 - 25.09.1903, sepolta accanto) 
scese a dormire il sonno dei giusti. O angelo purissimo, tu lo 
guidasti al trono di Dio! La moglie (Rosanna De Angelini, 
sepolta accanto) e i figli. N. 28 sett. 1830 - M. 19 nov 1903”. 

Ora noi non abbiamo prove inconfutabili che Giovanni 
Acquaderni sia mai stato a Chirignago. Tuttavia è fin troppo 
facile ritenere che nel corso di trent’anni di amicizia non sarà 
mancata a Pietro Saccardo l’occasione per fare ammirare di 
persona all’amico bolognese la “prima fra le chiese da lui 
innalzata”. La chiesa di quel borgo di campagna che tanto 
amava, da venirci ogni anno in villeggiatura, e da scegliere 
come luogo dove attendere l’incontro con il Signore.
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Parrocchia di Chirignago10

 
 
 
Azione Cattolica 
 
 
Consiglio Parrocchiale 
 
Presidente:  Trevisanato Antonio   V.P. U.C. 
Segretario: Mezzalira Guido   Segret. Circ. Catt. 
Membri:  Volpato Luigi  Pres. U.C. 

Benvegnù Armando Segret. U.C. 
Busato Antonio Presid. Circ. Catt. 
Vedovato Elvira Presid. Gruppo F. 
Bobbo Angela  Seg. Gruppo F. 
Pistolato Adele Pres. Circ. F. 
Pedrocchi Teresa Segr. Circ. F. 
Saccardo Maria Presid. Com. Missionaria 
Saccardo Antonietta Delegata Patronato Vedove 

e orfani di guerra11

Direttore: Don Riccardo Bottacin  arciprete 
 
 
 
Uomini Cattolici   Soci n. 70 tesserati 
  Presidente  Volpato Luigi 
  Vice Pres.  Trevisanato Antonio 
  Segretario  Benvegnù Armando 
  Membri  n. 5 
  Assistente Eccl. Don Riccardo Bottacin arcip. 
Bandiera 
 
                                                 
10 Trattasi con buona probabilità del primo organigramma del Consiglio 
Parrocchiale di Azione Cattolica (dovrebbe risalire al 1926). 
11 Prima Guerra Mondiale. In seguito sarà Presidente del Laboratorio pro 
Missioni 
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Circolo Giov. Cattolico (S. Cuore di Gesù)  Soci n. 25 tesserati 
  Presidente  Busato Antonio 
  Vice Pres.   

Segretario 
Assistente Eccl. Bilibio don Augusto12 Capp. 

Bandiera 
 
Gruppo Donne Cattoliche (S. Anna)  Socie n. 80 tesserate 
  Presidente  Vedovato Elvira 
  Segretaria  Bobbo Angela 
  Membri  n. 3 
  Assistente  Don Riccardo Bottacin arcip. 
 
Circolo fem. Cattolico (Maria Immacolata)   Socie n. 35 tesserate 
  Presidente  Pistolato Adele 
  Vice Pres.  Bobbo Dora 
  Segretaria   Pedrocchi Teresa 
  Membri  n. 5 
Bandiera 
 

 
Istituzioni Varie 
 

- Asilo Infantile e Scuola di lavoro 
- Ricreatorio festivo maschile e femminile 
- Bibliotechina Circ. fem. 
- Filodrammatica 
- Schola Cantorum maschile e fem. 

 
Commissione Missionaria  Pres. Saccardo Maria 
 
Delegazione Patronato  Deleg. Saccardo Antonietta 
Vedove e Orfani di guerra 
(Pres. Laboratorio pro Missioni) 
                                                 
12 Don Augusto Bilibio, cappellano a Chirignago dal 1925 al 1928. Quando 
nel 1927 la parrocchia passò sotto il Patriarcato di Venezia, scelse di 
rimanere in servizio nella diocesi di Treviso. 
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NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA… 
 

Fin da una prima lettura dei verbali si capisce che l’Azione 
Cattolica era il vero motore della parrocchia. Era un gruppo molto 
operoso: se c’era da fare qualche cosa in parrocchia, preparare 
la chiesa per la prima Messa dei preti novelli di Chirignago, 
ornare di festoni e bandierine il sagrato, gestire il patronato ed il 
cinematografo, diffondere la stampa cattolica, organizzare gite, 
mostre, lotterie di beneficenza, concorsi di presepi, il Grest, 
tenere lo stazio biciclette nei giorni festivi, eseguire lavori di 
manutenzione, aiutare i sacerdoti nella preparazione dei corsi 
prematrimoniali, nella liturgia e nel catechismo… era presente in 
forze. Non mancava poi l'impegno civico nella vita politica.  

Non è difficile comprendere che l’Azione Cattolica di 
allora covava in sé i nuclei di germinazione di molti gruppi 
parrocchiali (e non) di oggi, come il Fa e Desfa, la Caritas, il 
gruppo del catechismo prematrimoniale, il gruppo di pulizie della 
chiesa, quello delle catechiste… Quasi sempre le decisioni prese 
dal Consiglio di Giunta AC sembrano essere le stesse che oggi 
spettano al Consiglio Pastorale. 

Tanto per fare qualche esempio, l’A.S.C.R. “San Giorgio” 
fu fondata nel 1965, nell’ambito della parrocchia, da Francesco 
Scandolin, affiancato da Gino Olivieri, Sandro Cesare, Alberto 
Trevisanato, su mandato dell’Azione Cattolica “con il compito di 
essere un gruppo operativo e di impegnare e stimolare ragazzi e 
ragazze, tenendoli lontani dalle insidie dell’ozio”. Allo stesso 
modo il campeggio parrocchiale nacque nel 1968 e fu 
organizzato dal Presidente dei Giovani di Azione Cattolica di 
allora, Giorgio Bertaggia, da don Giorgio Balestra e don Piero 
Lucchetta, cappellano di prima nomina, sempre con il prezioso 
sostegno di Francesco Scandolin. 

La definizione di Vittorio Bachelet descrive quindi 
perfettamente l’AC di quei tempi: ”una realtà dei cristiani che si 
conoscono, che si vogliono bene, che lavorano assieme nel 
nome del Signore, che sono amici... che cercano di servire la 
Chiesa”. 

Non era tuttavia un gruppo di persone dedito solamente 
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ad attività pratiche. L’impegno maggiore era rivolto alla 
formazione ed alla preghiera. Lo testimonia la partecipazione 
assidua alle gare di cultura religiosa, per le quali ci si preparava 
diligentemente per tutto l’anno. Da notare che quasi sempre si 
utilizza, erroneamente ma forse non troppo, la parola “coltura”, al 
posto di “cultura”, segno dell’impegno, coltivato con passione, 
con lo stesso spirito di sacrificio con cui si lavorano i campi. Non 
a caso il Patriarca Angelo card. Scola ha più volte affermato: 
“Troppo spesso dimentichiamo che il termine cultura è correlato, 
se non derivato, da coltura ed ha la stessa radice di culto. Coltura 
fa pensare alla nostra tradizione contadina, oggi 
significativamente evoluta e all’avanguardia perché è stata 
capace di coniugare il nuovo con l’antico […] Non c’è cultura che 
non venga ultimamente dalla coltura; ma coltura […] che genera 
cultura e civiltà si lega non per caso a culto”13. 

Mi viene quasi da pensare che oggi, gran parte di ciò che 
c’è di buono a Chirignago lo si deve all’Azione Cattolica di allora, 
se è vero che non si può prescindere dal passato. Ogni 
generazione infatti “produce” dei valori che vanno a costituire un 
patrimonio sempre più ricco, tramandato e arricchito e, si spera, 
non disperso, dalle generazioni successive. 

Sembra impossibile che questa Associazione così viva 
ed operosa si sia dissolta nel giro di pochi anni, dopo la morte del 
fondatore mons. Bottacin. “Nel 1958 moriva mons. Bottacin. Il 
nuovo parroco mons. Albino Tenderini […] non poteva essere 
come il nostro “vecio piovan”. Seguì un raffreddamento dei 
rapporti con la parrocchia… Rimettere in piedi l’Azione Cattolica 
era difficile e gli Scouts tendevano a formare un’elite” (Armando 
Spolaor). 

Ma non fu solamente il cambiamento del parroco ad 
incidere sulle sorti dell’Associazione. Sono rimasto colpito da una 
frase della Sig.na Bruna Gomirato, che devo ringraziare per la 
collaborazione e per aver messo a disposizione gran parte del 
materiale fotografico che ho raccolto: “Inizialmente l’Azione 
                                                 
13 ANGELO card. SCOLA, Lectio Magistralis all’Assemblea Straordinaria 
dell’Azione Cattolica di Venezia, Istituto Salesiano “San Marco” – Mestre, 
26 Ottobre 2003 
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Cattolica era impegnata moltissimo nella formazione e nella 
preghiera, ma nell’ultimo periodo era troppo assorbita dall’aspetto 
organizzativo e questo ha snaturato e snervato l’Associazione 
stessa”. Questo probabilmente fu il vero motivo che portò 
lentamente alla disgregazione di un’Associazione che per molti 
anni raccolse attorno alla chiesa ed alla canonica più di 400 
iscritti, suddivisi in tutti i settori (Uomini, Donne, GIAC, GF e 
ACLI) e sottosettori (per la GIAC: Aspiranti minori, Aspiranti 
maggiori, Pre-ju, Iuniores, Seniores; per la GF: Angioletti, 
Piccolissime, Beniamine, Aspiranti, Giovanissime e Socie). 
Un’affermazione che deve servire da monito e che dovrebbe far 
riflettere l’AC di oggi. Se l’azione cristiana non affonda le sue 
radici nella preghiera costante, nell’autoformazione e nell’incontro 
personale con il Signore, rischia di trasformarsi in breve tempo in 
attivismo, spesso inefficace e molto probabilmente destinato al 
fallimento. 

L’attività dell’Azione Cattolica cessa nel 1969 con l’avvio 
del primo Consiglio Pastorale Parrocchiale, a cui si giunse dopo 
la stesura del “documento programmatico per lo sviluppo della 
vita cristiana nella nostra comunità con la proposta di istituzione 
del Consiglio Pastorale e della Commissione Economica”, 
approvata dal Patriarca Giovanni card. Urbani, nella quale 
l’Azione Cattolica ebbe un ruolo di primaria importanza. Non è un 
caso che il primo libro dei verbali del neonato Consiglio Pastorale 
si apra con il resoconto dell’assemblea degli iscritti all’Azione 
Cattolica, tenutasi il 26 febbraio 1969 per l’elezione di una parte 
dei membri del Consiglio nascente. Si può quindi affermare che 
l’operare dell’Azione Cattolica dal 1969 in poi è continuato nel 
Consiglio Pastorale, quasi come un epilogo naturale di oltre 50 
anni di esperienza associativa ed ecclesiale. 

Non è da escludere che il “colpo di grazia” possa essere 
stato l’emanazione nel 1969 di un nuovo statuto nazionale, 
secondo il quale l'Associazione veniva organizzata in due settori, 
uno per i giovani e uno per gli adulti, al posto dei precedenti 
quattro rami, mentre le Sezioni minori erano sostituite con l'unica 
struttura dell'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR). Lo spirito di 
rinnovamento, le nuove prospettive e le trasformazioni sociali 
forse furono fatali. 
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Verbale della Consulta Parrocchiale 
Giorno 2 ottobre 194714

 
La seduta ha inizio alle ore 20 nello studio della Casa 
Canonica15. 
Presenti: Monsignor Arciprete16, Don Romeo Carniato17, Don 

Primo Zanardi 
I signori: Bobbo Severino, Scaggiante Onorino, Romanello 

Angelo, Polesel Valentino, Rocco Antonio, Spolaor 
Armando, Scandolin Francesco, Scarpa Nello. 

Le signore: Maria Gomirato, Bruna Gomirato, Maria Borghetto, 
Rev.da Madre Superiora18, Emma Spolaor 

Assente: Polesel Romeo 
 
Relatore don Romeo, il quale espone le linee direttive 

                                                 
14 Questi verbali sono redatti da Agostino (Nello) Scarpa. 
15 La canonica non è quella attuale (Villa Righetti), acquistata da mons. 
Albino Tenderini nel 1965. Fino ad allora infatti la canonica si trovava dal 
lato opposto della via Miranese rispetto alla chiesa. L’antica canonica, 
risalente al XVI secolo, si trova tuttora in Piazza San Giorgio, all’angolo 
con l’antica strada che non casualmente è denominata “Via del Parroco”, 
che un tempo collegava il centro di Chirignago con l’omonimo bosco, ora 
non più esistente, localizzato in corrispondenza dell’attuale cimitero e della 
rotatoria autostradale di Marghera, cioè dove oggi conduce la “Via del 
bosco”. La Via del Parroco è popolarmente chiamata la Busa del Piovàn, 
perché più bassa della Via Miranese. La vecchia canonica ha una facciata 
esterna molto semplice, con timpano, che non rende giustizia alla 
ricercatezza dell’interno, decorato con affreschi di pregio. Particolarmente 
interessanti quelli del soffitto del salone d’ingresso (il Pastore che ha 
ritrovato la pecorella smarrita, ed il motto "Gaudium erit"), ornato anche 
da un ballatoio continuo che si apre al primo piano. Ora è residenza privata. 
16 Monsignor Riccardo Bottacin, nato il 4 Gennaio 1876, Arciprete di 
Chirignago dal 1914 al 1958 e fondatore dell’Azione Cattolica a 
Chirignago. 
17 Padre Romeo Carniato C.G.S. (†2005), biografo di mons. Riccardo 
Bottacin, cappellano a Chirignago dal 1939 al 1951 quando entrò nella 
Congregazione dei Padri Venturini di Gesù Sacerdote a Trento. 
18 Suor Teofila Tedesco, Superiora a Chirignago dal 1946 al 1952. 
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impartite da S.E. il Cardinal Patriarca19 nella recente 
riunione tenuta a Venezia da tutti gli Assistenti 
ecclesiastici della Azione Cattolica. 

Nota che l’attività svolta finora dall’A.C. non è stata conforme 
alle direttive delle autorità. 

Auspica 
1) La costituzione della Giunta 
2) La necessità che questa Giunta si convochi 

frequentemente, ma per sola iniziativa dei componenti 
laici, in modo che siano essi stessi a far lavorare l’A.C. 
D’altronde non è che la realizzazione della definizione 
stessa dell’A.C.I.: 
“Il concorso del laicato all’apostolato gerarchico 
della Chiesa” 
D. Romeo esibisce anche il programma dell’A.C.I. 

3) L’istituzione dei vari segretariati in seno alla Giunta 
(moralità, stampa, spettacolo, ecc…) 

4) Definizione ed intensificazione di quelle che sono le 
attività sociali dell’A.C. (Sarebbe buona cosa che tutti i 
lavoratori iscritti all’A.C.I., fossero pure iscritti alle 
A.C.L.I.20) 

Relatore sig. Antonio Rocco: dà comunicazione del prossimo 
Congresso Eucaristico che si svolgerà a Marghera 
(giorni 6-12 Ottobre) e delle cerimonie pel centenario di 
S. Donato Sagredo21. 

Distribuisce ai presenti il Bollettino parrocchiale di Marghera 
con programma dettagliato delle cerimonie del 
Congresso. 

 Si prenderanno accordi per l’Inno Ufficiale e per altri 

                                                 
19 S.E. card. Adeodato Giovanni Piazza O.C.D. (1884-1957), Patriarca di 
Venezia dal 1935 al 1948, quando fu nominato da Pio XII segretario della 
Sacra congregazione concistoriale e quindi cardinale vescovo. 
20 Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, movimento di lavoratori 
fondato nel 1944 da Achille Grandi. 
21 Si tratta di un errore, in quanto non esiste nei repertori agiografici un 
santo di tal nome. Si riferisce al veneziano San Gerardo Sagredo, vescovo e 
martire, patrono dell’Ungheria. 
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inni, con i cantori e le sig.ne. 
 Esistono dei volantini con inni che verranno ceduti ai 

fedeli, dopo le S. Messe di Domenica pross. 5, dietro 
offerta di £ 10. 

 Si raccomanda di svolgere attiva propaganda per la 
partecipazione al Congresso anche presso gli estranei 
alle Associazioni Cattoliche. 

Relatore Don Romeo: dà comunicazione che durante il mese 
di Ottobre ricorre la festa di Cristo Re. Si discute il 
programma. La proposta di far coincidere detta 
solennità con l’inizio delle Missioni non è approvata in 
quanto le Missioni si svolgeranno dal 15 al 25 
Dicembre. 

 Ad ogni modo con la festa di Cristo Re avranno inizio 
le attività sociali. 

 Avrà pure inizio la Campagna Catechistica (si 
raccomanda di attenersi alle direttive già in possesso di 
Monsignore). Seguiranno gare di Dottrina e 
premiazioni. 

Nota la disorganizzazione attuale della Dottrina Cristiana. 
Bisogna cercare una sistemazione definitiva, fare le 
iscrizioni, le classifiche, scegliere i maestri. Ogni classe 
abbia un registro degli iscritti in cui siano segnate 
presenze ed assenze. 

Fissa un programma pel giorno: ? 
 Matt: Comunione Generale, preceduta da un triduo 
 Pomer: Dialogo; premiazione migliori; giochi. 
Riferisce sull’andamento generale. 
 Alla Messa del fanciullo ci sono troppi adulti. Evitino i 

grandi di parteciparvi. Occorre più ordine. Saranno 
recitate delle preghiere in modo da far seguire con 
cognizione, il Sacrificio, da parte dei bambini. 

Avverte che il tesseramento all’A.C.I. chiuderà il giorno 8 
Dicembre. La cerimonia della consegna delle tessere 
avrà luogo separatamente per uomini e donne. 

Relatore: Sig. Severino Bobbo: parla sulle A.C.L.I. Ne illustra 
la funzione, lo scopo, il funzionamento; finora non s’è 
fatto nulla in questo campo. Occorre organizzare. 
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Bisogna eleggere una presidenza. 
 Si scelgono, in via provvisoria, i Sig.: Onorino 

Scaggiante, Severino Bobbo, Valentino Polesel, 
Angelo Romanello e la sig.na Bruna Gomirato, quali 
membri della Presidenza e della direzione e si dà loro il 
mandato di organizzare il nucleo A.C.L.I. (Ass. Eccl. 
Per le A.C.L.I. Don Primo). 

 Nessuna decisione circa la sede. 
 Si potrebbe scegliere la sede attuale del G.A.C. La 

decisione è rimandata dopo aver compilato i relativi 
verbali di costituzione delle A.C.L.I. 

 
La seduta è tolta alle ore 21.30 

 
Chirignago 2 ottobre 1947 
 
 

Verbale della Consulta Parrocchiale 
Giorno 14 Novembre 1947 

 
La seduta ha inizio alle ore 19.10 nello studio di Monsignore. 
Presenti: Monsignor Arciprete, i molto Rev.di Don Romeo e 

Don Primo, 
la molto Rev.da Madre Superiora 

i signori: Rocco Antonio, Romanello Angelo e Scarpa Agostino 
le signore: Maria Borghetto, Bruna Gomirato e Spolaor Emma. 
Assenti: tutti gli altri 
 
Don Romeo inizia osservando che il sig. Rocco, quale 

presidente (?) della Consulta, dovrebbe essere in 
possesso di un elenco delle persone che fan parte 
della Consulta stessa. 

Chiede: 
- Che si venga ad una definizione, se non altro, formale: la 

seduta di cui al presente verbale si intende di Giunta o 
di Consulta parrocchiale? 

- Che venga stabilito un orario ed un calendario di massima 
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a cui attenersi in seguito. 
- Che la Giunta assuma una fisionomia propria, tale da poter 

funzionare anche aldifuori della iniziativa dei Rev.di 
Sacerdoti. 

Fa presente come le cariche attuali, essendo provvisorie, 
devono essere o confermate o si proceda ad una 
definitiva elezione. 
Si dà mandato al Sig. Rocco, quale presidente 
provvisorio, di radunare la Consulta (o Giunta?) ogni 
due mesi, all’incirca alla seconda settimana di ogni 
mese alternato. In quanto all’orario ci si regolerà di 
volta in volta, secondo l’opportunità. 

Don Primo: parla della necessità di istituire dei segretariati in 
seno alla assemblea. Non ritenendo superflui gli altri, 
pure fa presente come siano più importanti quelli della 
stampa e della moralità. 

A proposito di moralità, nota come nel locale Cinematografo-
Patronato, durante gli spettacoli diurni ci sia della 
confusione, del disordine fra ragazzi e ragazze, per cui 
è bene provvedere in modo che, almeno durante gli 
spettacoli diurni, per ragazzi, che i maschi siedano da 
un lato e le bambine dall’altro. Si toglierebbe così 
quell’inconveniente della promiscuità, non troppo 
simpatico. 

Osserva che, ancora al Cinema, c’è troppo poca serietà, da 
parte di tutti ed anche degli iscritti ad Associazioni 
Cattoliche. Cerchino costoro di comportarsi meglio e, 
nello stesso tempo, facciano opera di persuasione 
presso gli altri. 

Don Romeo: obietta che per ottenere tutto ciò bisogna formare 
prima il carattere di ciascun associato. 

 Richiamo a questo punto l’attenzione dei delegati sulla 
necessità della opera assidua. 

Sulla stampa, dice che in ogni Associazione ci dev’essere un 
incaricato stampa, e che questo deve lavorare 
assiduamente, diffondere la stampa cattolica, 
procurare abbonamenti. 

Qui elenca alcuni giornali (quotidiani, settimanali, periodici) 

 59



cattolici: Avvenire, Osservatore, Voce di S.Marco22, 
Famiglia Cristiana, ecc…). Per signorine ci sarebbe 
“ALBA”, rivista settimanale23 (?) ottima. 

 A questo punto si discute sull’opportunità, per le sig.ne, 
di abbonarsi o no. 

 Prevale la decisione (Don Romeo) di farne arrivare di 
volta in volta delle copie che poi verranno rivendute. 
Ma e per la rivendita, come si fa? L’A.C. Femminile che 
decide? La Rev.da Madre Superiora se ne incaricherà 
Lei. Don Romeo prosegue dicendo che sarebbe bene 
che anche qui da noi venisse stampato “il Bollettino 
Parrocchiale”. La proposta non è approvata perché la 
compilazione del giornale, la correzione delle bozze, 
ecc… impegnerebbe da sé sola un sacerdote. 

 Prevale l’idea di mandare delle note, corrispondenze, 
cronache al giornale “La Domenica” che 
settimanalmente ci arriverebbe con una pagina 
riservata alla nostra vita parrocchiale. Resta da vedere 
chi se ne incaricherà di fare il “corrispondente”. Forse 
don Romeo medesimo. 

Don Primo: riprendendo l’argomento sulla stampa crede 
all’opportunità di nominare in seno alla Giunta un 
incaricato col compito di invigilare sui giornali che 
circolano e dice che è meglio designare una signorina. 
Si fa il nome della Sig.na Gianna Romanello. 

 Il Sig. Angelo Romanello si incarica di chiedere alla 
sorella se è disposta ad accettare l’incarico. 

Parlando della Dottrina, dice che ha bisogno di una signorina 
catechista, per la prima classe. 

 Sarebbe molto adatta, e viene a ciò proposta, la 
signorina Bertoldi. 

Sulla “Messa del fanciullo”, dice che durante la medesima c’è 
una tendenza ad esagerare coi canti. 

                                                 
22 La Voce di San Marco venne fondato a Venezia nel 1946, a prosecuzione 
de La settimana religiosa, sorta nel 1925. Si tratta dell’antenato dell’attuale 
settimanale del Patriarcato di Venezia Gente Veneta, nato nel 1975. 
23 Fondata nel 1922 dalla Compagnia di San Paolo. 
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 Sarebbe meglio seguire la S. Messa con preghiere 
adatte che all’uopo verrebbero stampate su cartoncini. 

Accenna al tesseramento all’A.C.I. che si chiuderà 
inderogabilmente il giorno 8 Dicembre con la 
Cerimonia della consegna della tessere. Non si decide 
niente se la cerimonia avrà luogo separatamente, 
Maschile e Femminile, o assieme. 

Ancora Don Primo, per il rappresentante delle A.C.L.I., 
assente, comunica che al Precongresso dei Salariati e 
Braccianti che s’è tenuto a ? , si sono avute le seguenti 
percentuali: 

 Corrente Comun.  60,64% 
 Corrente Social. 27,36% 
 Corrente Crist. 12% 
 La nostra %ale è, come si vede, abbastanza scarsa. 

Tenendo questi dati come indicativi anche per noi, è 
chiaro che bisogna far opera di persuasione, in modo 
che tutti partecipino alle votazioni. Far intendere che 
c’è un obbligo di coscienza. Insistere specialmente 
presso gli iscritti alle A.C.L.I. 

Il Sig. Angelo Romanello propone l’affissione, alla porta della 
Chiesa Arcipretale, di un albo con avvisi parrocchiali. 
La proposta, di massima, viene accettata. 

Monsignor Arciprete: avverte che Domenica prossima, 23.11, 
ad ogni Messa ci sarà un Frate, il quale parlerà sulle 
SS. Missioni. 

Verranno poste in vendita N° 1000 cartelle di una lotteria per 
la Casa degli esercizi, a ₤ 25 ciascuna. 

 Chi si assume l’organizzazione della vendita delle 
suddette cartelle? 

Verranno pure distribuiti alle famiglie della parrocchia dei 
Santini (1000) per le Missioni. Monsignore mostra il 
Santino in parola e dà lettura delle preghiere a tergo 
riportate e dice che dette preghiere verranno lette in 
chiesa, a cominciare da Domenica prossima (23.11). 

Don Romeo: obietta quale sia il miglior sistema per la 
distribuzione di questi Santini. Si augura che non si 
rinnovi l’errore già fatto in occasione delle offerte per le 
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Campane. Allora, mancando un responsabile, ne è 
ovviamente seguita della confusione. Se ne affidi 
l’incarico a qualcheduno che ne risponderà poi 
personalmente. 

Don Primo: propone di far accompagnare il Santino da una 
lettera, o biglietto scritto da Monsignore, dal quale il 
destinatario capisca lo scopo del santino stesso. 

 La proposta è respinta. 
Don Romeo, comunica che la novena per l’Immacolata ha 

inizio il giorno 29.11. Dice che sarebbe bene che, per 
tale occasione, ogni Associazione preparasse qualche 
“pia pratica”. E così pure per le Missioni. 

Il sig. Romanello Angelo propone un’adunanza plenaria degli 
associati (A.C.I. – A.S.C.I.24) in visione delle Missioni. 
Per la data dell’adunanza resta fissato il giorno 23.11. 

Don Romeo avverte che il giorno 21.11 avrà luogo la 
processione della “Madonna delle Catene”. 

 Resta confermato, anche per il futuro, il giorno 21 
Novembre, anche se, come quest’anno, giorno feriale. 

 
La seduta è tolta alle ore 20.30 

 
Chirignago 14.11.1947 

 
 

Verbale della Seduta della Consulta Parrocchiale del 
giorno 8 gennaio 1948 

 
La seduta ha inizio alle ore 19.15 in una sala della Canonica. 
Presenti: Mons. Arciprete, Molto Rev.do Don Romeo, Molto 

Rev.do Don Primo, 
I Sig. Antonio Rocco, Angelo Romanello, Nello Scarpa 
Le Signore: Spolaor Emma, Maria Borghetto, Bruna Gomirato. 
Assenti: Rev.da Madre Superiora. 
 

                                                 
24 Associazione Scautistica Cattolica Italiana – Esploratori d’Italia 
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Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, si passa 
alla discussione. 

Don Romeo chiede se l’attribuzione delle cariche sia già 
avvenuta. 

La Sig.na Maria Borghetto, visto che tutti, più o meno, sono 
all’oscuro sul funzionamento, sugli scopi, sulla 
formazione, dell’assemblea, propone che, a cominciare 
dalla seduta prossima e quindi nelle sedute successive 
sia data lettura di volta in volta, di un articolo dello 
statuto che regola dette assemblee e che Lei stessa 
possiede. 

 La proposta è approvata. 
Don Primo apre la discussione sulla stampa. 
Don Romeo riprende, constatando che a proposito non s’è 

fatto alcunché di sostanziale, tranne che in Chiesa 
durante le Prediche. Ma in questi luoghi, non è molto 
opportuno discutere la questione a fondo. Bisogna far 
opera di persuasione e di propaganda fuori di Chiesa. 
Insistere molto, non tanto presso elementi che si 
conoscono già della nostra idea quanto con gli altri. 
Chiede come vada la propaganda del giornale “ALBA”. 
Finora non s’è fatto niente. Vuoi per mancanza di 
incaricati alla distribuzione, vuoi per scarsa fiducia 
raccolta dal giornale in parola, per cui si legge ancora 
molto “GRAND-HOTEL”25. 

 È necessario, ripete, che ogni associazione, la Giov. 
Femm. in ispecie, abbia un incaricato stampa. 

Vengono fatte delle proposte per il modo più opportuno di 
distribuire “ALBA” ed in genere ogni altro “nostro” 
giornale: distribuzione in chiesa durante la S. Messa. 
Portare le copie rimaste in sacrestia, dove gli 
interessati andrebbero a ritirarli, dopo. 

Mons. Arciprete propone anche, tra l’altro, di costruire delle 
cassette, in Sacristia, in cui riporre questi giornali. 

                                                 
25 Una delle più diffuse riviste settimanali di attualità, fondata nel 1946, 
basata su storie d’amore disegnate a fumetti e fotografiche (fotoromanzi), a 
prezzo basso (12 lire), destinata al pubblico femminile. 
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A chiudere la discussione, la Sig. Emma Spolaor si incarica 
Lei della distribuzione delle copie dei giornali. La 
proposta è accettata. 

Monsignore termina dicendo che l’argomento è stato messo in 
campo, gli è stato anche dato un certo avvio (nomina 
dell’incaricata); ora non rimane che fare opera di 
propaganda assidua ed intelligente. 

Don Romeo, aggiunge che è anche raccomandazione di S.S. 
Pio XII quella di opporre alla tanta stampa cattiva, la 
nostra buona stampa. 

Don Primo: parla sulla morale, per la cui disciplina agli 
spettacoli cinematografici diurni s’è già provveduto nel 
modo migliore. Ci sono gli spettacoli serali che lasciano 
alquanto a desiderare. E, doloroso ma vero, più degli 
altri si comportano male i giovani delle associazioni 
Cattoliche. 

Deplorazione da parte della Sig.na Maria Borghetto e di D. 
Romeo, il quale si raccomanda vivamente di seguire la 
definizione del Santo Padre, data all’A.C.: Gioventù 
Italiana di Avanguardia Cattolica. Avanguardia della 
serietà, sulla moralità della condotta. Infine torna tutto 
a scapito del locale Patronato. Raccomandazioni 
vivissime, anche da parte di tutti i componenti della 
assemblea. 

La Sig.na Maria Borghetto chiede se si potesse indire dei corsi 
di predicazione o delle conferenze di preparazione pre-
matrimoniale per tutte le giovani della parrocchia. 

Don Romeo dice che l’argomento merita considerazione. 
Bisognerà approfondirlo, svilupparlo. Anche qui 
bisogna far opera di propaganda e di persuasione 
presso tutte le giovani, specie quelle non aderenti alle 
associaz. Cattoliche. 

Don Primo osserva che il corso di dette conferenze 
potrebb’essere settimanale o meglio quindicinale. 
Escludendo però la predica alla Domenica. 

Monsignore: dice che vedrà meglio Lui, in seguito. Distribuisce 
dei santini della “Pia Unione Giovanile” già esistente in 
parrocchia. Si potrebbe riprendere l’opera già iniziata 
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un tempo. 
Bruna Gomirato: osserva che bisognerebbe fare un elenco 

completo di tutte le Signorine della parrocchia, onde 
poter mandare a ciascuna di esse, aderenti o no alle 
nostre associazioni, un invito personale. Ma, osserva, 
l’elenco che esiste non è aggiornato. 

Don Primo: Si incarica di procurare, forse all’anagrafe 
dell’ufficio comunale, i dati onde compilare uno 
schedario aggiornato. 

 La proposta è accolta. 
La Sig. Borghetto crede che sarebbe bene indire un triduo per 

le Piccole (12-14 anni) dell’A.C. Femm., in occasione 
della festa di S. Agnese, loro patrona, che cade il 
giorno 21 Gennaio. 

Detto triduo si farà i giorni 18.19.20 corr. alle ore   il giorno 
18, alle ore 16 il 19-20. 

La proposta è approvata. 
Don Romeo dice che sarebbe bene che ciascun presidente 

presente alle sedute, prendesse nota di tutte le 
comunicazioni impartite dalla Consulta, per 
comunicarle poi ai propri soci nelle rispettive sedi. 

 Comunica che la festa dell’Az. Cattolica è stata 
rimandata alla seconda domenica dopo Pasqua. 

Il Sig. Toni Rocco: chiede che ogni Associazione faccia un 
elenco, in foglio protocollo, dei propri iscritti tesserati, 
da presentare alla Consulta, essendo desiderio di S.E. 
il Cardinal Patriarca, nella sua prossima Visita 
pastorale, prender visione dei quadri delle Associaz. 
Cattoliche. 

La Sig. Borghetto: propone delle preghiere o delle cerimonie o 
delle funzioni per impetrare la pace. 

 Si potrebbero fare delle ore di Adorazione, o la 
Comunione Generale. Si discute intorno alla data o 
l’ultima domenica di Carnevale o la 1a di Febbraio 
(Borghetto) o la 3a di Gennaio (Rocco). E se ciascuna 
associazione facesse le cose interne, nel proprio 
ambito, forse sarebbe meglio; si eviterebbe così 
qualsiasi falsa interpretazione che potrebbe essere 
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data alla cerimonia da parte della “marmaglia”. 
La Sig. Borghetto propone ancora un triduo in onore della B.V. 

di LOURDES. 
 Si potrebbe fare i giorni 8.9.10 febbraio con chiusura il 

giorno delle Ceneri mercoledì 11 febbraio. 
Don Romeo: si raccomanda di far capire ai fedeli come sia 

molto meglio far la S. Comunione “Intra Missam”. È 
anche il desiderio del Papa (ultima Enciclica sulla 
Liturgia26). 

Don Primo: richiama alla puntualità alle SS. Messe ed alle 
Funzioni. 

 
La seduta ha termine alle ore 20.45 

 
Chirignago 8 Gen 1948 
 
 
Verbale della seduta della Consulta Parrocchiale del 

giorno 6 Aprile 1948 
 

La seduta ha inizio alle ore 20.20 in una sala della Casa 
Canonica. 
Presenti: Monsign. Arciprete; il molto rev.do Don Primo; il 

molto Rev.do Don Romeo, la Madre Super; 
i sigg. Antonio Rocco, Oscar Vigoni; Severino Bobbo; 

Nello Scarpa. 
le sigg. Emma Spolaor; Maria Borghetto; Elsa Visentin; 

Bruna Gomirato; L. Cagnin. 
 
Il sig. Toni Rocco avverte che Domenica prossima, 11 Aprile, 

si festeggerà la Festa dell’Azione Cattolica, come già 
annunciato nella precedente adunanza della Consulta 
(vedi verbale precedente). 

 Quali sono i programmi per detta solennità? Si farà il 

                                                 
26 S.S. Pio XII, Lettera Enciclica Mediator Dei “Sulla Sacra Liturgia” del 20 
Novembre 1947 
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pellegrinaggio a Borbiago? 
Don Primo: propone di abbinare in quel giorno la Festa 

dell’A.C.I. alla “Giornata di preghiera per la Pace”. 
 Propone anche un programma ed un orario che, 

corretto e ritoccato dall’assemblea, è il seguente: 
 Domenica: alla mattina partenza donne per Borbiago 

(verso le 7,20). 
 Nella mattinata stessa avrà luogo la Comunione 

Generale degli uomini e dei ragazzi e bambini 
nell’Arcipretale di Chirignago. Dopo la Messa delle 9, ci 
sarà la Esposizione del Santissimo. 

 Da quest’ora e fino alle 16 si susseguiranno 
nell’Adorazione i fedeli in quest’ordine: 
dalle 12 (termine delle SS. Messe) alle 13: i ragazzi e 
gli uomini 
dalle 13 alle 14: le donne e le ragazze (che saranno di 
ritorno da Borbiago verso le 10) 
dalle 14 alle 15: alternativamente, bambini e bambine. 
Quindi le SS. Funzioni pomeridiane. 

Il sig. Oscar Vigoni: propone delle modifiche d’orario che però 
non vengono accolte (D. Primo ne espone le ragioni). 

Il sig. Toni Rocco: comunica che dopo le Funzioni ci sarà una 
conferenza in asilo. Purché non ci sia 
contemporaneamente un comizio. 

Il sig. Bobbo Severino: avverte che si metterà d’accordo lui: se 
mandano un oratore in gamba e di un certo nome, il 
comizio si farà, se no, no e la giornata rimarrà tutta a 
disposizione dell’A.C. 

Il sig. Toni Rocco. “È più importante la festa dell’Azione 
Cattolica” (testualmente). 

Angelo Romanello e Bobbo Severino: ribattono l’asserzione di 
Toni Rocco, dicendo che, in fondo, l’Azione Cattolica in 
Parrocchia ha fatto assai poco in questo periodo. 

Monsignore, Nini e Severino: concludono invitando a dare la 
precedenza all’attività del Comitato Civico27, 

                                                 
27 I Comitati Civici furono una organizzazione creata da Luigi Gedda su 
incarico di Papa Pio XII. Ebbero la funzione di educazione civico-politica 
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trascurando l’attività propria dell’A.C. 
 Il che era stato anche detto all’atto della costituzione 

del Comitato stesso. 
Don Primo: propone di sopprimere l’adunanza vera e propria 

dell’A.C., mentre egli illustrerà l’A.C.I. ai fedeli in 
Chiesa. 

Don Romeo: cita la circolare diramata dal centro di A.C. i cui 
argomenti base sono: 

1) Illustrare l’A.C. agli estranei 
2) Raccogliere le offerte 
3) Adunare in precedenza la Giunta per comunicazioni 
Don Primo: come falsa riga della festa di Domenica prossima, 

cita a conclusione del dibattito, il giornale ……… che 
dà queste tracce: penitenza – sofferenza – innocenza. 

- Penitenza (pellegrinaggio a Borbiago, per adulti) 
- Sofferenza (ammalati, insistere perché offrano il loro 

soffrire al Signore) 
- Innocenza (bambini, ACI, ASCI, Messa delle 9, 

preghiere speciali). 
La assemblea approva. 
Bobbo Severino: chiede dei nomi di persone che si prestino ai 

servizi vari dei giorni 18-19. 
Nini Romanello: chiede come si fa a sapere chi non ha votato, 

alla sera del 18, per portarli a votare il 1928. 
                                                                                                        
dei cattolici, indirizzandoli ad una forte partecipazione alla politica. 
Impostarono la campagna elettorale del 1948 nel senso di una scelta di 
civiltà. I Comitati Civici sostennero la Democrazia Cristiana nelle elezioni 
del 1948, e si ritiene comunemente che evitarono la vittoria elettorale della 
sinistra, permettendo la sopravvivenza della Democrazia in Italia. Palmiro 
Togliatti, segretario del PCI, principale bersaglio dei Comitati Civici, in una 
riunione postelettorale ammise che era stata sottovalutata la reazione della 
Chiesa. 
28 Sono le prime elezioni repubblicane italiane, dopo quelle svolte due anni 
prima per la costituzione dell’Assemblea Costituente. La Costituzione 
Italiana è infatti entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 e in Aprile nasce il 
primo governo effettivo guidato da Alcide De Gasperi (V Governo De 
Gasperi). Queste elezioni probabilmente furono le più accese della storia 
repubblicana, visto lo scontro tra la Democrazia Cristiana ed il Fronte 
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Severino Bobbo: dice che gli occorre una signorina per ogni 
seggio. Le associazioni femminili gli procurino questi 
nomi. Chiede anche a che punto ci si trovi circa i 
mezzi di trasporto. 

Don Primo: assicura di aver già provveduto. (chilossà come). 
Ad ogni modo il profess. Bacchion29 assicura che, caso 
mai provvederà il partito all’ultimo momento (Nini 
Romanello). 

 
La seduta ha termine alle ore 21.30. 
 
 
Verbale della Seduta della Consulta Parrocchiale del 

giorno _ _ Aprile 1948 
 

La seduta ha inizio alle ore 21 in una sala della Casa 
Canonica. 
Presenti: Don Primo; Don Romeo, 

Sig. Toni Rocco, Bepi Leonardi, Nini Romanello, Nello 
Scarpa; 
                                                                                                        
Popolare, composto da socialisti e comunisti. De Gasperi riuscì a guidare la 
DC ad uno storico successo, ottenendo il 48,5% dei consensi, il risultato più 
alto che qualsiasi partito abbia mai raggiunto in Italia e fu nominato 
Presidente del primo Consiglio dei Ministri dell'Italia repubblicana. 
29 Eugenio Bacchion (1899-1976) fu uno degli uomini più importanti a 
Venezia negli ambienti civile, religioso, culturale, scolastico, sociale ed 
economico. Primo procuratore della basilica di San Marco succeduto a 
Vittorio Cini, Presidente degli Ospedali civili riuniti di Venezia, Presidente 
diocesano dell'Azione cattolica, fondatore dello “Studium cattolico 
veneziano”, promotore del centro culturale “Laurentianum” e per 
quarant'anni docente di Storia e Filosofia al Liceo classico “Marco Polo”. 
Avendo avuto con mons. Bottacin rapporti più che familiari, nel 1959 fu 
invitato a Chirignago a tenerne un bellissimo discorso di commemorazione. 
Ha al suo attivo, assieme a Carlo Vian e a Camillo Bassotto, la perfetta 
organizzazione delle cerimonie per l'ospitalità a Papa Paolo VI, nel 1972, 
con sindaco della città Giorgio Longo. Al Prof. Bacchion è stata intitolata la 
via che, traendo origine da Via Terraglio e raccordandosi con Via Giovanni 
Paolo II, porta all’Ospedale “Dell’Angelo” di Mestre. 
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le Sig. Annamaria Benvegnù, Emma Spolaor, Bruna 
Gomirato, Lidia (?) Leonardi, Enrichetta (?) Cagnin. 

Assente il rappresentante delle A.C.L.I. 
 
Don Romeo inizia chiedendo quando si farà il Congressino 

dell’A.C. locale. 
 E come si svolgerà? 
Si potrebbe farlo Domenica prossima, 2 Maggio, che per tale 

giorno le Sig.ne di A.C. hanno in programma una gita a 
Padova. E così pure i ragazzi di A.C. hanno in 
calendario una trasferta a Noale con la squadra di 
calcio del C.S.I.30

Ad ogni modo, siccome la data era già stata fissata 
antecedentemente a questi impegni, rimane stabilito 
che il Congressino si farà Domenica 2 Maggio. 

Don Primo: comunica il programma orario per Domenica 
prossima. 

 Al mattino, ogni presidenza stabilisca l’ora, adunanza 
di tutte le associazioni. 

 Al pomeriggio le Funzioni, durante le quali un 
sacerdote parlerà sulla Azione Cattolica. 

Toni Rocco: propone di trovare una persona che si incarichi di 
preparare e presentare un ordine del giorno sul 
seguente tema “Orientamenti nuovi dell’Azione 
Cattolica Italiana”. Prosegue quindi nel dettagliare il 
programma: Dopo le Funzioni, adunanza plenaria in 
Asilo, e quindi: preghiera, breve discorso di Monsignor 
Arciprete, relazione degli uomini di A.C.I., relazione 
delle donne, delle giovani, dei giovani. 

 Don Romeo, quale Ass. Eccl. Dell’A.C. farà un 
discorso, parlerà ancora Monsignore per chiudere il 
Congressino, seguiranno gli inni della A.C. Preghiere e 
fine. 

Il programma è approvato. 
Don Primo: ricorda che nel Luglio prossimo ricorre il 50° 

anniversario della celebrazione della prima S. Messa 
                                                 
30 C.S.I. Centro Sportivo Italiano 
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da parte di Monsignor Arciprete. 
 
La seduta è tolta alle ore 21 e 25’. 

 
 

2.5.48 
 
S’è svolta oggi alle ore 5 in una sala dell’asilo Infantile delle 

Suore l’annuale Congresso delle Asso.ni dell’A.C. 
Locale. Come già deciso nell’ultima seduta della 
consulta parrocchiale (vedi verbale relativo). 

Presenti Mons.; Don Primo; Toni Rocco. 
 
Dopo le preghiere intonate da Monsig. Arciprete, lo stesso 
Mons. ha aperto il congresso con un elevato discorso: ha 
illustrato in breve l’opera svolta dall’A.C., specie in questi ultimi 
tempi così pieni di ……. 
Poi hanno parlato i vari presidenti delle singole Associaz. 
Valentino Polesel per gli uomini, Nini Romanello per i Giovani, 
la Sig. Emma Spolaor per le Donne; la Sig.na Bruna Gomirato 
per le Giovani. 
Ha concluso don Primo: 
elez. – Grazie – Don Romeo, papà grave – Don Odino – 
Patriarca – 50° Mons. – Toni Rocco – Canti. Preghiere. Fine. 
 

 
 
Verbale congressino del 24.2.1952 
Inizio ore 16. 
Brevi parole di Mons. Bottacin. 
Prende la parola Cencio, pres. diocesano A.C: dice 
dell’importanza della santificazione della festa, in particolare la 
S.Messa. 
Don Primo: ringrazia Cencio e Camillo per la loro presenza. 
Sulla festa dice: in una parrocchia tutto funziona bene se ci 
sono tanti cristiani che vanno in chiesa. Com’è messa la 

 71



nostra parrocchia? S.Messa: 75% che vengono; Vespro: un 
po’ maluccio, Catechismo bambini: bene; Divertimenti: cinema 
nelle nostre mani bene, sale da ballo non ne abbiamo31; siamo 
una parrocchia di periferia e quindi con cattivi divertimenti 
vicini. Possiamo fare qualche cosa? Sì! Si può fare qualche 
cosa. 
Con questo si apre il dibattito: 
I) Riposo festivo: si preferisce da parte degli operai lavorare di 

domenica o no? Si preferisce nella maggior parte per 
lucro o per bisogno. 

II) Divertimento: nella parrocchia abbastanza bene. Perché 
poi dopo Vespri i nostri giovani evadono la 
parrocchia? Perché in parrocchia non ci sono 
ambienti che attirino i giovani: riscaldare l’ambiente. 

III) Vigilia di festa: 
IV) Manutenzione della chiesa: ci sono quelle che fanno 

qualche cosa ogni settimana. Proposta che ogni 
associazione curasse un altare. Questione del 

                                                 
31 È interessante a questo proposito trascrivere il modello di una lettera 
conservato nello stesso faldone risalente a 27 anni prima, scritta su carta 
intestata della Federazione Italiana Uomini Cattolici – Unione di 
Chirignago: 

Chirignago 20-3-25 
Egregio Signore, 
Questa Unione dei Padri di Famiglia di Chirignago, riuniti in Assemblea, 
Domenica 15 u.s., dopo aver constato, con vivo rammarico, il deplorevole 
aumento delle sale da ballo nel proprio paese, vale a dire, 6 sale da ballo 
aperte tutto l’anno senza riguardo né a tempi, né a tradizioni; né a feste le 
più solenni e sacre, hanno deliberato ad unanimità di presentare ai Sig.ri 
conduttori di dette sale da ballo, il voto, che almeno almeno nelle prossime 
solenni Domeniche: IV di Quaresima dedicata alle SS.Anime, Domenica di 
Passione, Domenica delle Palme e Domenica di Pasqua, venga sospeso il 
ballo. 
Questo voto perciò si presenta anche a V.S. perché si compiaccia di tenerne 
conto e ne avrà il generale gradimento. 
Con ossequio 
La Presidenza 
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nonsolo32. Laboratorio liturgico (da situarsi fra le 
donne giovani A.C.). Scala dell’organo (da abolire). 
Altoparlante in chiesa. Confessionale di don Ettore33. 
Sedie inginocchiatoio. 

V) Ascoltare meglio la S.Messa: settimana liturgica (in 
maggio); messalini per tutti (comperarli e lasciarli in 
chiesa in modo di trovarli ogni domenica); cena con 
le buste. Comunione (a Ia messa) a metà Messa. 
Questione del canto. 

VI) Vespri: malattia dei Vespri la lunghezza: l’A.C. intervenga 
a Vespro. 

Chiude don Primo con esortazione a tutti a ben fare. 
 

 
 

CONGRESSO PARROCCHIALE 
DELL’AZIONE CATTOLICA DI 

C H I R I G N A G O   1953 – 1954 
 

È cominciato domenica scorsa il nuovo Anno Sociale. È 
necessario perciò che noi ci ritroviamo tutti uniti, per rivedere il 
passato e per prospettare il lavoro che ci aspetta durante il 
nuovo anno. 

Sarebbe conveniente una relazione dettagliata sulle 
attività svolte durante l’anno 1952-1953; sappiamo però tutti 
quanto abbiamo fatto e soprattutto sentiamo, credo, il rimorso 
di non aver fatto qualche cosa di più e meglio. Una 
constatazione però possiamo fare; le elezioni politiche del 7 
giugno, pur lasciandoci l’amaro in bocca34, ci hanno 
                                                 
32 Termine dialettale per sagrestano. 
33 Don Ettore Moschino (1928-1975), cappellano a Chirignago dal 1951 al 
1953 e poi a San Salvador, ai Carmini e San Barnaba. Dal 1967 parroco di 
Santa Maria del Rosario ai Gesuati. 
34 A partire da queste elezioni entra in vigore una nuova legge elettorale, 
che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la 
lista che avesse ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1) dei voti. La 
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dimostrato che, se siamo uniti, possiamo fare molto, quindi 
l’unione per salvare la libertà deve continuare ad essere 
unione non solo di pensiero, ma anche di preghiera e d’azione 
per portare Gesù tra i nostri fratelli. 

Prima di esporre il programma del nuovo anno, credo 
sia doveroso fare una statistica degli ascritti alle nostre 
Associazioni, per spronarci a potenziare anzitutto la vitalità 
delle Associazioni stesse. 
Unione Donne  70 
Unione Uomini  40 
Gioventù Femminile (compr. Asp. e Beniam.) 174 
Gioventù Maschile (compr. Aspiranti)  90 
A.C.L.I.  47 
In totale n. 421, nemmeno l’8% sui 5700 abitanti circa. 
La percentuale deve spronarci ad aumentare il numero degli 
iscritti, specialmente nelle sezioni minori, anche perché ormai 
notiamo che specie tra la gioventù, gli ideali del Vangelo sono 
sentiti e vissuti solo da chi frequenta ed è difeso nei nostri 
ambienti. 
L’anno scorso, nelle nostre riunioni, abbiamo parlato della 
necessità e delle caratteristiche dell’Apostolato dei Laici. 
L’anno nuovo vuole e deve vedere cosa fanno i Laici per 
essere autentici Apostoli, cioè mandati da Dio a insegnare il 
Vangelo e a far vivere i nostri fratelli in grazia. Il Papa ci ha 
detto: Il tempo della riflessione e dei progetti è passato: è l’ora 
dell’Azione. Il Papa ci ha detto ancora: Dobbiamo fare di un 
mondo selvatico un mondo umano, di un mondo umano un 
mondo cristiano. Il PAPA vede profondo. Il mondo, L’ITALIA, 
la nostra parrocchia si avviano inesorabilmente ad una 

                                                                                                        
legge era stata varata dai partiti della precedente coalizione di governo (DC, 
PRI, PSDI, PLI) che - infatti - si presentano uniti, ma non riescono, per 
pochi voti, a raggiungere il quorum richiesto per il premio: a queste 
elezioni, infatti, aumentano i loro voti le sinistre (PCI, PSI) e la destra 
(MSI). La nuova legge viene definita dalle opposizioni come "legge truffa" 
e la sua approvazione (con il suo relativo fallimento) costa cara allo stesso 
Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio uscente, anche perché la Dc 
perde più dell'8% dei consensi rispetto alle elezioni del '48. 
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dissoluzione disastrosa non solo religiosa, ma anche civile. 
Saremmo dei ciechi e degli incoscienti se non lo notassimo; 
saremmo degli egoisti se notandolo non ci impegnassimo, 
ciascuno quanto può, a porre riparo. 
Dobbiamo agire, dobbiamo agire tutti, dobbiamo agire uniti. 
Dobbiamo agire e su quali direttive? Il centro ce lo ha indicato 
nel discorso del Presidente Gedda35: PER UN COSTUME 
CRISTIANO. 
Che i nostri cristiani siano tali perché battezzati, ma pagani nei 
costumi è una constatazione non solo degli anziani, ma di tutti 
i benpensanti e gli onesti. L’amoralità e l’immoralità dilagano; i 
puri, i giusti sono derisi e considerati stupidi o perlomeno fuori 
del tempo come se i Comandamenti di Dio non avessero un 
valore eterno. 
Ecco il nostro programma: non solo coll’esempio, ma anche 
con l’azione dimostrare che abbiamo una personalità moderna 
pur vivendo nella purezza e nella giustizia. Dimostrare che 
vivere come Dio vuole non solo assicura il Paradiso, ma dà 
anche in questa vita una gioia che il mondo non conosce. 
Punti particolari di lavoro: 
ABBIGLIAMENTO: MASCHILE E FEMMINILE 
DIVERTIMENTO: CINEMA SPORT RADIO TELEVISIONE 
LETTURA: LIBRI RIVISTE GIORNALI 
Come tutti vedete il campo è vasto; ai Dirigenti il compito di 
studiare le possibilità di lavoro; a tutti l’impegno di fare qualche 
cosa perché nella nostra parrocchia il costume diventi più 
cristiano. 
Però perché la nostra azione sia utile, dobbiamo essere più 
uniti nel volerci bene nel Signore, più uniti nel lavoro. 
Il Presidente Gedda ci richiama alla necessità della “Base 
Missionaria”: cioè quanti abitano in una via o in un caseggiato 
uniti insieme per fare del bene. Finché saremo divisi non 

                                                 
35 Prof. Luigi Gedda (1902-2000), presidente GIAC dal 1934 al 1946, 
presidente dell’Unione Uomini dal 1946 al 1949, presidente generale dal 
1952 al 1959. Medico e attivista italiano, carismatico dirigente del 
movimento cattolico italiano a cavallo fra fascismo e postfascismo e, 
soprattutto, nel cruciale biennio 1946-48. 
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faremo gran che. Anche questo è un semplice programma. Al 
più presto studiarne le possibilità ed attuarlo cominciando dal 
poco. 
Ho enunciato un programma; per forza ho parlato in senso 
largo e Vi sarei perciò grato se al termine voleste qualche 
schiarimento per precisare meglio. La Vergine Immacolata, di 
cui nel 1954 ricorre il centenario della proclamazione, ci 
benedica, ci faccia più buoni e ci aiuti. 
Prima di terminare questo Congresso permettetemi un’altra 
parola. È questa l’ultima occasione in cui abbiamo tra noi il 
carissimo Don Ettore, che, come sapete bene, la settimana 
ventura passerà a Venezia, quale Vicario parrocchiale del 
Vescovo Ausiliare, Mons. Gianfranceschi36. 
Don Ettore sappiamo che a Lei non piacciono tante cerimonie. 
Ci permetta però di ringraziarLa di quanto ha fatto tra noi in 
questi due anni. Di quanto ha fatto per l’abbellimento della 
Chiesa, per il servizio Liturgico e la Gioventù e per tutto il resto 
di apostolato che sarebbe lungo elencare. 
Ci dispiace che ci lasci; ma sappiamo che anzitutto dobbiamo 
fare, e volentieri, la volontà di Dio. E mentre Le auguriamo un 
santo apostolato nella nuova parrocchia, la preghiamo di 
accettare volentieri questo ricordo dell’Azione Cattolica di 
Chirignago, impegnandoLa s’intende bene, a ricordare spesso 
davanti a Dio: il Clero, l’A.C., i bambini ed i fedeli tutti di questa 
Parrocchia, perché uniti qui nell’amore nella riconoscenza e 
nella preghiera ci troviamo uniti di là nel premio. 

 

                                                 
36 S. Ecc. mons. Augusto Gianfranceschi (1902-1991) già assistente 
diocesano della Gioventù Maschile di A.C., divenne nel 1946 delegato 
patriarcale per l’Azione Cattolica. Nel 1953 fu consacrato vescovo titolare 
di Emeria dal Patriarca Angelo Giuseppe card. Roncalli, di cui fu ausiliare, 
assumendo insieme l’ufficio di parroco di San Salvador. Nel 1957 fu 
promosso alla sede episcopale di Cesena e in seguito partecipò al Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Nel 1980 celebrò a Chirignago un solenne 
Pontificale nel primo centenario della Dedicazione della chiesa, invitato dal 
parroco mons. Albino Tenderini. 
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8 DICEMBRE FESTA DELLA IMMACOLATA FESTA 
DEL TESSERAMENTO RIUNIONE DI TUTTE LE 

ASSOCIAZIONI DI AZIONE CATTOLICA 
ANNO 1953 

 
La cerimonia dell’8 dicembre segna ogni anno la tappa più 
importante della vita dell’A.C.I., è la giornata del tesseramento, 
cioè dell’impegno solenne preso dai singoli e dalle 
Associazioni, di testimoniare la propria fede e di affiancare, 
con il proprio contributo, l’opera dell’Apostolato gerarchico 
della Chiesa. Quest’anno questa cerimonia assume un ben più 
alto significato, perché compiuta unitariamente da tutte le 
Associazioni in un comune programma di preghiera e di 
conversione, e perché in questo giorno si inizia l’Anno 
Mariano37 apertura ufficiale che sarà data dal Sommo 
Pontefice alle ore 18 in S. Maria Maggiore a Roma. 

Cento anni fa Pio IX definì il dogma dell’Immacolata 
Concezione di Maria SS.ma ed il grande avvenimento, per 
volere del S.Padre, sarà questo anno solennemente celebrato. 
La Madonna, a Fatima, ha promesso la conversione della 
Russia e la ristabilizzazione della pace nelle coscienze e nei 
cuori, a condizione che i cristiani si consacrino al Suo Cuore 
Immacolato e siano fedeli, nella loro condotta, a questa 
consacrazione. 

Sarà un anno in cui dalle Autorità Ecclesiastiche, dalle 
Associazioni e dagli Enti si cercherà di dare un forte impulso 
alla devozione alla Madonna, Consacrazione di individui, di 
famiglie, di Parrocchie ecc… al Cuore Immacolato di Maria; 
Recita del S. Rosario, Devozione dei primi Sabato del mese, 
Peregrinatio Marie di Famiglia in Famiglia, Pellegrinaggi ai 
Santuari Mariani sia in Diocesi che in Italia ed anche all’estero 
(Lourdes, Fatima, Mariazell ecc.). 
Celebrazioni a cui noi siamo chiamati a portare il nostro 

                                                 
37 Indetto da Papa Pio XII con la lettera enciclica Fulgens Corona dell’8 
settembre 1953, nel primo centenario della definizione del Dogma 
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. 
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contributo certi che una devozione sincera a Maria SS.ma, 
fatta di fede, di preghiera e di esemplarità di vita, ridonerà alla 
nostra parrocchia quello spirito e quel volto cristiano che tanto 
desideriamo. 
 Con questo impegno di collaborazione per una vera 
devozione mariana si aggiunge e ne è corollario necessario 
l’impegno di interessarci, di collaborare nella campagna 
annuale dell’A.C.I. che quest’anno ha come meta “PER UN 
COSTUME CRISTIANO”. 
 Credo non sia una novità per noi il constatare che il 
costume sta subendo di giorno in giorno un aspetto sempre 
più sconcertante: c’è il paganesimo della vita che dilaga tra gli 
individui, tra le famiglie e nella società, la teoria del piacere ha 
più aderenti di quel che si crede, e purtroppo in questa smania 
di oscenità si accompagna quella tiepidezza spirituale, che 
ben presto porta alla trascuratezza della vita religiosa 
all’indifferenza ed alla perdita della fede. In ogni anima che si 
è allontanata da Cristo e dalla Chiesa è possibile notare 
questo lento ma inesorabile dramma. I nostri avversari lo 
sanno bene e, purtroppo l’avanzare del Comunismo non 
dipende, solamente, da condizioni finanziarie ed economiche 
precarie, ma anche soprattutto perché specialmente le masse 
giovanili vedono nel comunismo la possibilità di rompere i 
legami della legge morale e di dar libero sfogo agli istinti e alle 
passioni. 
 Voi mi obietterete: Come potremo portare la 
conoscenza e l’amore della Legge Morale, se il malcostume è 
penetrato in tutti i settori della vita, e noi siamo pochi? A 
questa domanda risponde la Presidenza Centrale dell’A.C. – 
L’Azione Cattolica Italiana è impegnata per un costume 
cristiano in tutti i settori, ma in particolare, per quest’anno nei 
settori della moda del divertimento e della stampa. 
 Moda divertimento e stampa che non costituiscono il 
costume nella sua essenza, ma ne sono presupposti molto 
importanti e se quei settori migliorano anche il costume avrà 
una spinta a migliorare. 
 Lasciando da parte la moda e il divertimento, temi di 
future assemblee e decisioni, la Giunta Parrocchiale ha 
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discusso sul tema 
L A  S T A M P A 

 
Constatato che nella nostra Parrocchia sono numerose le 
riviste mondane a sfondo sentimentale, che passano 
specialmente sotto occhi del sesso femminile e che gli 
avversari del Cristianesimo diffondono specialmente in 
determinate zone i loro fogli in gran numero dall’ “UNITÀ”38 a 
“VIE NUOVE”39, da “NOI DONNE”40 al “GIORNALE 
PATTUGLIE DEI PIONERI”. 
Constatato inoltre che la buona stampa in genere e la nostra 
stampa in particolare sebbene in numero consolante, non 
arriva in tutte le famiglie, la Giunta Parrocchiale ha deciso tre 
fasi da avviare una di seguito all’altra: 
1° - BOLLETTINO PARROCCHIALE, mensile, che deve 
arrivare a tutti indistintamente e a tutte le famiglie: Bollettino di 
formazione e di informazione che chiede collaboratori e per gli 
articoli e per la diffusione e per il finanziamento. 
2° - Diffusione in un secondo tempo del Settimanale 
Diocesano “La Voce di S.Marco”, il giornale che porta la voce 
del Pastore e la vita cristiana della nostra Diocesi, e di altri 
quotidiani e riviste cattoliche. 
3° - Diffusione di libri buoni a mezzo di biblioteche se occorre 
anche viaggianti. 
Questi TRE punti è necessario discuterli per terminare la 
nostra Assemblea con decisioni fattive. 
Profitto della circostanza per darVi una notizia che, se ci allieta 
ci impegna maggiormente. 

                                                 
38 L'Unità è un quotidiano della sinistra italiana fondato nel 1924 da 
Antonio Gramsci. Fino al 1991 è stato l'organo ufficiale di stampa del 
Partito Comunista Italiano. 
39 Vie Nuove è una rivista fondata nel 1946 da Luigi Longo, allora 
vicesegretario del Partito comunista italiano, che intendeva accostare le 
masse ai temi politici della sinistra, presentandosi con il taglio informativo 
caratteristico del settimanale di attualità. 
40 Noi Donne, mensile antifascista fondato nel 1944 e rivista della sinistra 
femminile. 
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Domenica 29 del mese scorso è stato tra noi per incominciare 
nella nostra Parrocchia il lavoro della Base Missionaria che 
significa tutti, uomini, donne giovani e signorine della varie 
associazioni, di una via o località UNITI insieme per fare del 
bene nel loro determinato ambiente. È un impegno grave che 
ci siamo presi davanti ai nostri Superiori. 
Siamo appena agli inizi e quindi non potremo fare miracoli, ma 
con la grazia di Dio e di Maria, possiamo e dobbiamo essere 
fermi nei propositi. 
Nessuno è obbligato, ma ognuno è invitato a collaborare, 
UNICA Riserva, chi desidera collaborare, deve sentire il 
SENSO di Responsabilità, DESIDERI che Gesù regni nei 
cuori, SIA PERSUASO che compie il più efficace apostolato 
che un cristiano possa fare nella sua vita. 
 Il lavoro sarà lento, ma sicuro nei suoi effetti se ci 
prepariamo e se stiamo UNITI nella preghiera, nell’amore 
vicendevole di persone e di Associazioni. 
 Perciò fin da questo momento, INVITO quanti vorranno 
collaborare a trovarsi uniti una volta al mese nell’ultima 
domenica del mese per TUTTA la mattina, per pregare 
insieme, per studiare ed attuare insieme le iniziative opportune 
perché nella nostra parrocchia e in ogni cuore Gesù Regni e 
l’Anno Mariano ridoni quella Fede e quel costume che il Papa 
auspica e che è certamente desiderio di Dio e della Vergine 
Immacolata.41

 

 

                                                 
41 Seguono note in calce: 
Le Presidenze di ogni assocciazione raccolgano i nomi 
Punto – BASE MISSIONARIO 
Compiti di coloro che fanno parte della Base Missionaria 
SARA’ le varie Presidenze 
In considerazione della disponibilità della maggior parte delle… 
1200 Bollettini 10.000 spesa – proposta – portarlo per le famiglie e 
ricevere l’offerta. 
Abbonati=A 
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Adunanza 25-10-55 
 
Oggi si è riunita la giunta così composta: 
Presidente:   Sig. Moretto Ernesto 
Un. Uomini rapp.  Gomirato Luigi 
Un. Donne rapp.  da nominarsi 
G.I.A.C.42 rapp. Niero Romildo 
G.F.A.C.43 rapp. Gomirato Bruna 
Segretaria  Righetti Emy 
 
Si sono posti tre punti da discutere: 

1) Festa di Cristo Re 
2) Tesseramento 
3) Missione Catechista 

 
Si sono prese le decisioni sulla festa di Cristo Re inizio 
ufficiale dell’anno sociale in parrocchia, festa a cui bisogna 
dare particolare intonazione perché inizio del Triennio. 
Orario: 
Mattino: Santa Messa sociale ore otto con esposizione delle 

bandiere – veli bianchi per la gioventù femm. – 
passaggi ragazzi. 

Pomeriggio: vespero con esposizione Santissimo, processione 
interna ed esterna, benedizione eucaristica. 

Congressino parrocchiale in sala lavoro Asilo, con discussione 
sul programma dell’anno sociale. 

Si tratteranno i seguenti punti: 
Attività religiose: fedeltà alla messa sociale e al vespero, e alle 

più importanti manifestazioni e attività religiose. Ritiro 
stagionale per gli uomini, mensile per le donne. 
Richiamo alla frequenza ai Sacramenti: il più 
importante è il problema per i ragazzi: si è persa la 
vitalità religiosa. Richiamo alla necessità di 
organizzarsi, e che i dirigenti compiano più fedelmente 
i loro doveri. Fedeltà all’adunanza e alla lettura dei 

                                                 
42 G.I.A.C. Gioventù Italiana di Azione Cattolica 
43 G.F.A.C. Gioventù Femminile di Azione Cattolica 
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giornali di associazione. Dopo ogni ritiro stagionale 
degli uomini messa alle ore 8 di tutte le associazioni 
assieme per i soci defunti. La terza domenica del mese 
Rosario in cimitero. 

Per il Tesseramento impegno di tutti per interessarsi. 
La Missione catechistica si farà nella settimana dal 15 al 20 
Novembre, dal martedì alla domenica. Don Giorgio è a 
disposizione tutta la settimana. 
Orari: per i fanciulli: ore 8 messa e meditazione; ore 16 e 30 

dopo la scuola filmine catechistiche. 
Per Asseggiano non si è deciso niente. 
Per i maestri di scuola: riunirli. 
Per i catechisti: tutte le sere eccetto il sabato 2 turni. 17-18 per 
i giovani, 18-20. 
Per la gioventù m. e f. in sala del cinema o in monumento44. 
Venerdì sera per tutte le ragazze della parrocchia. 
Ogni mattina 6 ½ messa e meditazione catechistica per tutti. 
Per le donne: venerdì e giovedì ore 14 e 30. 
Per i giovani: domenica mattina dopo messa delle 8. 
Domenica: giornata catechistica generale. 

Don Primo Zanardi45

 
 

Adunanza di giunta 24-11-55 
 

Per l’Immacolata si è deciso di fare la Novena al mattino e alla 
sera alle ore 19. Il giorno dell’Immacolata ore 8 S. Messa 
cantata, al pomeriggio benedizione delle Tessere. 
Si è visto che la cultura religiosa è già iniziata in ogni 

                                                 
44 Così era popolarmente chiamata la grande sala monumentale dedicata “Ai 
Nostri Caduti”, in via del Parroco. Inaugurata da mons. Riccardo Bottacin 
nel 1933, fu costruita con i fondi del Comitato Festeggiamenti, allora molto 
attivo nella Fiera Franca di settembre, e dell’Associazione Combattenti e 
Reduci di Chirignago. Fu subito finalizzata a patronato dei ragazzi e 
divenne la sede di tutte le attività ricreative ed associative parrocchiali. 
45 I verbali sicuramente non sono redatti da Don Primo Zanardi (scritture 
diverse). La sua firma deve intendersi per vidimazione. 
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Associazione e si è cominciato il piano organico. 
Si è deciso che gli incontri con le mamme giovani avvengano 
ogni 15 giorni e abbiano inizio dal 9 dicembre. Sarà 
necessario preparare gli avvisi e un cartello in Chiesa. 
Per Natale ci sarà il concorso dei presepi e l’offerta dei doni ai 
bambini poveri. 
Al 9 Gennaio si farà la festa della famiglia, ci sarà la recita dei 
bambini in chiesa e quindi parlerà il dott. Salvagno sulla 
famiglia cristiana. Saranno invitati tutti i genitori. 

Don Primo Zanardi 
 
 

Chirignago 12-1-‘56 
 

Oggi si è riunita la giunta e si sono discussi quattro punti: 
I) Frequenza adunanze: quella delle donne è poco 

frequentata, necessario insistere con le spose più 
giovani, e per l’incontro colle mamme del venerdì, che 
durante la Quaresima sarà tenuto dopo la Via Crucis. 
Per i giovani bisogna trovare un delegato per 
Asseggiano. 
Fra le giovani, il gruppo socie frequenta sebbene 
abbiano poco spirito apostolico, le giovanissime non 
frequentano tanto. Gli uomini sono sempre abbastanza 
puntuali. 
Bisognerebbe che i presidenti cercassero di far venire 
qualche oratore da fuori, ma soprattutto di far leggere i 
giornali perché ricevano lo spirito di apostolato. 
I presidenti stessi o i delegati devono leggere i giornali, 
sottolineare i principali articoli da discutere nelle 
assemblee. Cercare di diffondere la Voce di San Marco 
fra gli iscritti. 
Durante la quaresima sviluppare i due sacramenti: 
Battesimo e Cresima. Cercare di preparare un 
corredino per chi più ha bisogno. 

II) Domenica conclusione della festa della famiglia: 
distribuzione dei premi del presepio, recita dei bambini. 
In chiesa poi il dott. Salvagni parlerà sulla famiglia e si 

 83



cercherà di raccogliere aiuti per una famiglia. 
III) Per le elezioni amministrative l’Azione Cattolica dovrà 

fiancheggiare la Democrazia Cristiana. Nelle adunanze 
ciascun presidente dovrà accennare, quindi si potrà 
fare una adunanza generale di tutti gli iscritti per 
illustrare e far capire l’importanza delle elezioni 
amministrative. 

IV) Per le Messe si sono prese queste decisioni. 
S. Messa ore 6: Santo Rosario 
S. Messa ore 8: messa spiegata dagli uomini 
S. Messa ore 9: per i Fanciulli 
S. Messa ore 11: qualcuno dovrebbe spiegarla e 
seguirla col Messalino 
S. Messa ore 17,4546: Messa seguita col Messalino 

Don Primo Zanardi 
 

 
Adunanza 29 febbraio ‘56 

 
All’adunanza erano presenti il Presidente di Giunta, gli 
Assistenti e tutti gli altri presidenti. 
Venne stabilito quanto segue: 
Per tutti i dirigenti dei vari rami è stato fissato di ascoltare 
assieme la S. Messa una volta al mese con inizio dal mese di 
aprile. 
Si è vista anche l’opportunità della celebrazione della S. 
Messa vespertina al I° venerdì del mese con inizio pure dal 
mese di aprile. 
Il Presidente di giunta ha proposto la fondazione anche nel 
nostro paese delle “Conferenze di S. Vincenzo”47 ed ha 

                                                 
46 La Messa vespertina, cioè la possibilità di celebrare nel pomeriggio la 
Messa del giorno liturgico in corso, fu concessa da Papa Pio XII nel 1953 
con la Costituzione Apostolica Christus Dominus, che modificava anche le 
norme circa il digiuno eucaristico. Ulteriori disposizioni in materia furono 
emanate col Motu Proprio Sacram Communionem del 1957.  
47 Organizzazione caritativa cattolica fondata nel 1833 a Parigi dal beato 
Federico Ozanam oggi denominata “Società di San Vincenzo de Paoli”.  
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incaricato ogni presidente di sentire il parere degli iscritti e di 
formulare alla prossima riunione qualche proposta. 
Per festeggiare in modo solenne il S. Padre nella ricorrenza 
del suo compleanno e genetliaco48 è stato stabilito per 
Domenica 4 marzo che la S. Messa delle ore 8 sarà cantata e 
saranno invitati a partecipare tutti gli iscritti. 
Verranno inoltre esposte le bandiere. Per il 2 giugno 
onomastico del S. Padre49 è stato fissato, se possibile, di fare 
una piccola accademia in Asilo. 
Le funzioni durante la settimana Santa quest’anno verranno 
cambiate e cioè spostate nel pomeriggio ed alla sera. Al 
venerdì quindi si è visto opportuno che alla sera venga fatta la 
predica molto breve e poi la processione. 
Il Presidente di Giunta ha suggerito che ogni Associazione 
promuova per le varie categorie in base a quanto stabilisce il 
programma di quest’anno un corso di educazione cristiana. 
Si è vista anche la necessità di diffondere di più la stampa 
cattolica ed in particolar modo il settimanale “Famiglia 
Cristiana”50 e si è pensato di affidare questo compito alle 
beniamine ed alle aspiranti. 
Con la preghiera ebbe termine l’adunanza. 

Don Primo Zanardi 
 
 

Adunanza 1-10-‘56 
 
Festa di Cristo Re: festa dell’Azione Cattolica, inizio anno 
sociale (preparare relazione lavoro svolto). Santa Messa e 
Comunione ore 8 con esposizione bandiere. 
Chiedere se è opportuno spiegare il catechismo durante la S. 
Messa. 
Cercare di finire il tesseramento per l’otto dicembre. 
                                                 
48 Pio XII compì 80 anni il 2 marzo 1956. 
49 S. Eugenio I, Papa, patrono di Papa Eugenio Pacelli (Pio XII) 
50 Famiglia Cristiana è un settimanale di ispirazione cattolica, fondato nel 
1931 dal beato Giacomo Alberione, il quale sosteneva che la "nuova 
frontiera" dell'evangelizzazione fossero proprio i mezzi di comunicazione. 
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21 ottobre: giornata missionaria (preparare le cassettine per i 
soldi raccolti con la vendita delle cartoline). 
Organizzare 3 sere per i dirigenti in preparazione della festa di 
Cristo Re. 
Diffondere in ogni famiglia il bollettino parrocchiale. 
Fare la lotteria per il catechismo il giorno 21 ottobre. 

Don Primo Zanardi 
 
 
Adunanza 22-11-56 
 
All’adunanza erano presenti il Presidente di Giunta, gli 
Assistenti e gli altri presidenti, esclusa la presidente delle 
donne giustificata. 
Si è stabilito quanto segue: 
Mandare gli avvisi di partecipazione a tutti, fare l’adunanza 
ogni I° mercoledì del mese alla sera, e alla mattina S. Messa. 
Per il mese di dicembre si è deciso di fare S. Messa e 
adunanza il II mercoledì. 
Per avvisare le spose e le madri degli incontri, che in dicembre 
avverranno il 14 e il 28, si è deciso di mettere l’avviso alla 
porta della chiesa. 
Si è vista la necessità di precisare la partecipazione 
dell’assistente alle adunanze di A.C. nelle varie domeniche del 
mese e si è così deciso: 
I° domenica catechismo uomini 
II° domenica adunanza G.F. 
III domenica catechismo donne 
IV domenica catechismo G.F. 
In preparazione alla Festa dell’Immacolata la novena sarà 
fatta alla mattina ore 6 ¼ e alla sera ore 19. Alla mattina 
dell’Immacolata alle ore 8 messa per gli iscritti di A.C., al 
pomeriggio: Benedizione e distribuzione delle tessere in 
chiesa. 
Per il Tesseramento: essere più indulgenti con i giovani e le 
giovani, più decisi e seri con i soci. Cercare di migliorare i soci, 
far sentire loro la necessità della frequenza alle adunanze e 
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dare loro una istruzione più profonda. 
Fare il bollettino parrocchiale ogni 2 mesi. Il primo sarà per 
metà dicembre. 

Don Primo Zanardi 
 

 
Adunanza 12-12-‘56 
 
L’ultima volta la Giunta si è riunita il 12 dicembre e si sono 
discussi vari punti prendendo le seguenti decisioni: 
Fare una statistica del tesseramento nelle varie zone e 
cercare in ognuna di queste, esclusa Asseggiano, una 
persona delegata che si interessi e vedere poi quali iniziative 
si possono prendere per attirare la gente ad iscriversi 
all’Azione Cattolica in quelle zone dove ci sono meno soci. 
Per Asseggiano si è deciso di cercare un vicepresidente se 
l’Associazione farà ancora parte di Chirignago51 e di 
permettere ai soci, che lo volessero, di venire alle adunanze di 
Chirignago. 
La Novena del Natale si farà: alla mattina alle 6.30, al 
pomeriggio per i bambini e alla sera alle 19.30 per tutti. 
Per il giorno dell’Epifania si è decisa una manifestazione 
caritativa per i poveri della parrocchia con una lotteria e inoltre 
la distribuzione diplomi della gara dei presepi. 
Per domenica 13 gennaio in Chiesa ci sarà l’accademia dei 
bambini, solo tre scene, poi per le 14,30 far venire un oratore 
per parlare sulla famiglia, per questa domenica si farà solo 
mezz’ora di dottrina. 
Per la consegna alle famiglie del Bollettino parrocchiale, gli 
uomini e le donne andranno a distribuirlo per le case. 
Si è vista inoltre la necessità di cercare delle donne disposte a 
fare a turno la pulizia della Chiesa ogni giovedì. 

 
Don Primo Zanardi 

 
                                                 
51 Sta per nascere la parrocchia di Santa Maria del Suffragio di Asseggiano, 
eretta canonicamente nel 1958. 
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Seduta di Giunta 4-4-‘957 
 
1) Relazione del Presidente di Giunta sulla riunione della 
Giunta di Terraferma a Mestre. 
L’Assistente ha sottolineato la necessità della vita interiore ed 
inoltre di risolvere il problema dei giovani. 
2) Il Presidente ha proposto di trattare un solo argomento a 
fondo. 
3) Il Presidente ha inoltre detto che ogni presidente vada alla 
giunta con il suo delegato. 
4) Preparazione alla Pasqua: 
Azione Cattolica: Assistenza al Triduo ed alle Funzioni della 
Settimana Santa 
Preparare 1000 avvisi per il Triduo. 
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo: Santa Messa ore 6 e 
19,30. 
5) Maggio: S. Messa ore 6 e 20 con il Fioretto. 
6) La Sig. Gomirato ha riferito che si sono raccolti pro 
Università Cattolica52: ₤ 12.500 

                                                 
52L'Università Cattolica del Sacro Cuore (o semplicemente UCSC) è una 
università privata italiana con sede centrale a Milano e poli a Brescia, 
Piacenza e Cremona, Roma e Campobasso. L’Università Cattolica è la più 
grande università non statale in Europa e la più grande università cattolica al 
mondo per numero di iscritti. Tra le università private italiane la Cattolica è 
la più completa ed articolata con ben quattordici facoltà e una rete di otto 
strutture sanitarie (tra ospedali e case di cura) tra cui il policlinico Gemelli. 
La Cattolica è gestita da un ente non profit, l'istituto Giuseppe Toniolo di 
studi superiori, ente autonomo non appartenente a nessun privato o 
organizzazione di nessun genere. Nel 1919, cinque eminenti personalità 
sotto il profilo culturale e religioso, padre Agostino Gemelli, Ludovico 
Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli ed Ernesto Lombardo fondano 
l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente garante e fondatore 
dell'Università Cattolica. Il 24 Giugno 1920 ottiene l'approvazione del 
ministro dell'istruzione Benedetto Croce sotto l’avallo di Papa Benedetto 
XV. Il 7 dicembre 1921 si inaugura ufficialmente a Milano la nascita del 
nuovo ateneo nella sede storica di via Sant’Agnese 2 donata all’università. 
A inaugurarla è il Cardinale Achile Ratti, che pochi mesi più tardi salirà al 
soglio pontificio col nome di Pio XI. Le prime facoltà attivate sono 
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7) L’Assistente ha anch’egli riferito che per la giornata 
dell’A.C. si sono raccolte £ 6.000 

Don Primo Zanardi 
 
 

Seduta di Giunta 2-5-957 
 
1) Per il mese di Maggio, Santa Messa e Fioretto ore 6 e 
19,45. 
2) Gita e pellegrinaggio parrocchiali da destinarsi. 
3) Chiusura del Mese di Maggio il 2 Giugno con scoprimento 
di una effige alla Beata Vergine nel Monumento. 
4) Per Asseggiano: divisione beni da lasciar decidere ai 
Superiori. 
Polesel legge un pro-memoria dell’Associazione Uomini. 

 
Don Primo Zanardi 

 
 

Seduta di Giunta 4-6-1957 
 
1) Giornata per il Seminario: Associazioni impegnate 
all’offerta 
2) Festa del S. Cuore: 28 Giugno S. Messa ore 6 – 8 – 20 
3) Corpus Domini: Vespro ore 16, dopo il Vespro Processione 
4) Visita Pastorale. 
Triduo: P. Parroco di Marghera. 
Azione Cattolica: preparare verbali e libro presenze. 

Don Primo Zanardi 
 

+ Ang. Gius. card. Roncalli 
patriarca53

                                                                                                        
Filosofia e Scienze sociali, ma già nel 1923 vedono la luce Lettere e 
Giurisprudenza. Lo Stato approva lo Statuto dell'ateneo, e con esso il 
riconoscimento legale dei titoli di studio, il 2 ottobre 1924. 
53 Vidimazione del Beato Angelo Giuseppe card. Roncalli, in occasione 
della Visita Pastorale del 7 luglio 1957. 
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Chirignago 2/10/57 
 

Seduta di Giunta 
 
Presidente (Morato E.) 
Presidente Uomini (Volpato) 
Presidente Giovani (Polesel) 
Vice Pres. Donne (Borghetto M.) 
Pres. Giovani (Gomirato) 
Assistente (D. Zanardi) 
 
1) In breve programma per inizio dell’anno sociale. In 
preparazione una 3 giorni per tutti i giovani di Azione Cattolica. 
Si è pensato: Messa 6 1/4 mattina. Alla sera don Carlo 
Candiani54 tratterà parte religiosa. Per parte pratica forse prof. 
Eugenio Bacchion. 
Giorni fissati Mercoledì – Giovedì – Venerdì 23-24-25 ott. 

                                                 
54 Don Carlo Candiani (1920-1971), fu assistente diocesano dell’A.C.: nel 
1957 della Gioventù Femminile, dal 1964 dell’Unione Donne, dal 1970 del 
Movimento Maestri. Generoso e signorile, fu sacerdote zelante e ottimo 
educatore. 

 90



Dopo varie discussioni tra il chierico Fabiano55, Morato e Don 
Primo nonché tutti gli altri presenti si è concluso che si tratterà 
sul problema giovanile: diagnosi del male, situazione 
parrocchiale. Cosa fare. Rimedi. 
2) Giornata missionaria del 20 ottobre. Primo preghiera, 
secondo cartoline, terzo rimasto in bilico lotteria. 
3) Preparare già sino ad ora il terreno per il nuovo anno 
sociale. I singoli presidenti facciano anche in modo di 
procurarsi il denaro per la tessera per non trovare poi tutto da 
pagare. 
 

Morato E56

 
Segretario Bortolato Ivone 

 
 

Chirignago 27/10/57 
 

Festa di Cristo Re 
 
Alla presenza del vescovo Mons. Olivotti57, di Monsignor e 
Don Primo ha parlato il presidente Morato facendo il resoconto 
dell’anno sociale 1956-57 e date le norme direttive per il nuovo 
anno 1957-58. 
I punti in cui si era impegnati nell’anno 56-57 erano: presenza 
alle adunanze, alle funzioni e ai sacramenti sono stati 
dimenticati. 
Occasione quasi sfumata è stata anche la 3 giorni in quanto il 

                                                 
55 Trattasi del futuro don Fabiano Scaggiante (1935-1991), alunno della 
parrocchia di Chirignago, ordinato sacerdote nel 1959 e in seguito parroco 
di San Gaetano di Caorle e di san Giuseppe di Cortellazzo. 
56 La firma del Presidente di Giunta Morato deve intendersi per 
approvazione, in quanto i verbali sono scritti dal segretario Ivone Bortolato. 
57 S. Ecc. mons. Giuseppe Olivotti (1905-1974), consacrato vescovo titolare 
di Samo dal Patriarca Angelo Giuseppe card. Roncalli, fu ausiliare del 
Patriarcato di Venezia dal 1957 al 1974, anche con i Patriarchi Urbani e 
Luciani. Prese parte al Concilio Ecumenico Vaticano II. 
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40% l’hanno ignorata. 
Il presidente Morato ha invitato tutti i (partecipanti) presenti a 
considerare questi punti non come qualcosa di straordinario, 
ma ciò che deve compiere ogni cristiano per esser degno di 
questo nome. 
In conclusione invito a non desistere in quanto dobbiamo far 
regnare Cristo. 
Ha ripreso poi la parola Sua Eccellenza Mons. Olivotti. Una 
parola che come ha detto lui stesso ha voluto essere di 
incoraggiamento. 
Anche a noi egli ha detto: Cristo dice: “Volete andare?” Ma noi 
dobbiamo far nostra la risposta dell’apostolo: “Dove vuoi che 
andiamo se solo tu hai parole di vita eterna?”. 
Poniamo una pietra sul passato che però deve servirci come 
monito. Anche se non siamo in molti non importa, basta che 
siamo fedeli. 
Per esser fedeli bisogna lottare e credo valga la pena di lottare 
per un re come Gesù Cristo. 

 
Morato E 

 
 

Chirignago 21/11/57 
 

Don Primo Zanardi ha detto che la giornata missionaria è stata 
abbastanza sentita e che il contributo pratico è stato di 46.000 
lire. 
Si è discusso sulla necessità urgente di inviare una lettera a 
mons. Gottardi58 per vedere se è possibile avere un sacerdote 
almeno alla Domenica e per le confessioni specialmente nelle 
feste natalizie. 
Per il tesseramento che avrà luogo il giorno della Immacolata 
le donne hanno già 60 adesioni, abbastanza bene le giovani, 
meno rosea la situazione dei giovani. 
                                                 
58 S. Ecc. mons. Alessandro Maria Gottardi (1912-2001), Vicario generale 
del Patriarcato di Venezia nel periodo in cui la diocesi è stata guidata dal 
card. Angelo Giuseppe Roncalli. Dal 1963 Arcivescovo di Trento. 
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È stato assicurato che si verrà incontro alle 4.000 lire spese 
dalle Suore per i fanciulli. 
La presidente delle giovani ha chiesto aiuto pratico per poter 
procurare la tessera e il giornale alle giovani che nonostante la 
loro buona volontà non possono acquistarla. 
Inoltre la giunta ha assicurato il suo intervento pratico per 
arricchire la già funzionante biblioteca. 
 

Morato E 
 
 

Chirignago 4/12/57 
 

Presenti D. Primo Zanardi, il Presidente di Giunta, degli 
uomini, delle donne, delle giovani. 
In occasione del santo Natale si è stabilito che ci sarebbe 
stata la novena senza la Messa. 
Don Primo Zanardi inoltre ha detto che prima di Natale 
sarebbe uscito anche il bollettino parrocchiale contenente gli 
avvisi per le feste natalizie. 
Concordemente si è poi stabilita la festa delle famiglie e della 
S. Infanzia per il 12 gennaio da tenersi in cinema e le suore si 
sono assunte l’impegno di preparare dei bimbi. 
Don Primo Zanardi ha poi detto che ci sarebbe stata anche 
quest’anno la gara dei Presepi e che avrebbe riservata per sé 
la visita. 
Poi però a causa della morte di Monsignore sono andati due 
giovani59. 
Ha poi preso la parola il signor Camillo Bassotto60 venuto a far 

                                                 
59 Da questa considerazione si evince che il verbale veniva prima scritto in 
brutta copia e poi trascritto. Mons. Bottacin è infatti morto il 4 gennaio 
1958, quindi un mese dopo la seduta di giunta in questione. 
60 Camillo Bassotto, vice presidente dell’Azione Cattolica, collaboratore del 
Prof. Bacchion, figura di spicco della cultura cattolica, politica ed 
amministrativa veneziana, scomparso ad 86 anni il 30 luglio 2003. Grande 
studioso di cinema ha ricoperto incarichi prestigiosi: Capo Ufficio Stampa 
della Biennale nell’epoca d’oro della Mostra del Cinema, Assessore alla 
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una visita alla nostra Giunta. 
Egli dapprima si è interessato dei problemi e delle attività della 
nostra giunta dimostrandosi di larghe vedute e molto 
comprensivo specie sul problema della gioventù maschile. 
Le attività che si è auspicato veder praticate nella nostra 
parrocchia sono il banco della stampa, la San Vincenzo. 
Ha poi terminato con una saggia parola di incoraggiamento. 
 

Morato E 
 
 

Chirignago 17/4/58 
 

Presenti D. Albino Tenderini61 arciprete, il presidente Giunta, 
degli uomini, delle donne, delle giovani e rappresentanza 
Suore. 
L’Arciprete ha preso la parola facendo capire a tutti i presenti 
l’importanza che hanno e che si deve dare da parte nostra alle 
sedute di Giunta. Ha concluso questa sua breve esposizione 
manifestandoci il suo desiderio e facendoci capire la necessità 
che da oggi in poi le sedute si tengano una volta al mese. 
Ha detto inoltre che ogni seduta deve svolgersi in 2 momenti, 
in un primo momento si deve discutere riguardo alle iniziative 
e impegni di carattere prettamente spirituale. 
In un secondo momento invece si discuterà sulle iniziative e 
proposte da prendere in campo pratico e organizzativo. 
A proposito del primo punto si è discusso su come organizzare 
il mese di maggio che ormai era vicino. 

                                                                                                        
Cultura, all’urbanistica e al turismo del Comune di Venezia, ispiratore 
dell’Ente per lo spettacolo. Ha fondato il Cineforum Veneziano e la 
successiva federazione italiana Cineforum con l’omonima rivista. Molto 
apprezzato per il suo impegno attivo e la sua dirittura morale dai Patriarchi 
Roncalli, Urbani e Luciani, ha anche scritto un libro su Giovanni Paolo I, 
dal titolo "Il mio cuore è ancora a Venezia". 
61 Nuovo parroco di Chirignago, fino al 1987, è mons. Albino Tenderini 
(1912-1998), già parroco di Treporti. Fece il suo ingresso in parrocchia il 23 
Gennaio 1958. 
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Si è stabilito che per onorare nel modo migliore la Vergine, alla 
mattina in chiesa durante la Messa Ia venisse recitato rosario e 
litanie e alla fine impartita la benedizione. Alla sera in chiesa 
prima per i fanciulli e poi per gli adulti recita del rosario, breve 
pensiero mariano, benedizione e canzoncina. Nei capitelli 
delle varie contrade rosario tutte le sere e alla fine l’arciprete 
sarebbe passato per concludere. 
Data la durata delle Messe domenicali e le lagnanze di certuni 
l’Arciprete ha proposto per abbreviarla un po’ di proporre la 
Comunione a Messa terminata. 
Però viste le scarse adesioni dei presenti e la novità della cosa 
in quel di Chirignago ha detto che ciò si esperimenterà in 
seguito. 
Riguardo al secondo punto ha detto ed ha avuto 
l’approvazione di tutti che bisognerebbe prendere 
provvedimenti riguardo al cinema Eden62 perché permette 
l’entrata ai ragazzi durante la proiezione di films vietati ai 
minori di 16 anni. 
Provvedimento da mettere subito in pratica è l’aggiornare 
quotidianamente il segnalatore cinematografico. 
Data l’imminenza delle votazioni il Parroco s’è impegnato di 
andare a benedire le case specie in certe zone per vedere se 
un buon consiglio potesse esser utile. 
 
 
 
                                                 
62 Era il cinema di via Sant’Elena, gestito dal Sig. Mario Dovesi, 
concorrente al cinema parrocchiale “Alessandro Manzoni” (attualmente 
Sala “San Giorgio). Fu aperto il 23 marzo 1958, lo stesso giorno 
dell’ingresso di don Albino Tenderini come nuovo arciprete di Chirignago. 
Data la vicinanza dei locali, il cinema parrocchiale entrò in difficoltà, tanto 
che fu giocoforza chiuderlo. Furono allora tentate due sperimentazioni, la 
prima: costruire l'arena estiva a fianco della sala e funzionò il Cinema 
all'aperto per una stagione ma il risultato fu scarso e si rinunciò. La seconda 
fu di contrattare col sig. Dovesi la gestione comune dei due locali di 
spettacolo e col 1 marzo 1960 riprese l'attività del cinema parrocchiale che 
continuò per qualche tempo a stento tanto che si venne alla sua definitiva 
chiusura. 
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Chirignago 11/6/58 
 

Presenti D. Albino arciprete, il Presidente di Giunta, degli 
uomini, delle donne e delle giovani e rappresentanza suore. 
Ha preso la parola l’arciprete dicendo che è stato abbastanza 
contento del fervore mariano notato in parrocchia durante il 
mese di maggio. Ha rivolto poi uno speciale elogio per il modo 
con cui si è svolto il fioretto in certi capitelli e per l’assidua 
frequenza. 
Concludendo ha detto che tutto questo fervore non deve 
essere un fuoco di paglia che subito si spegne, ma un punto di 
partenza per una vita veramente cristiana. 
È poi passato ad esaminare il risultato delle elezioni63 dicendo 
che è stato quasi positivo e che meritano una lode particolare 
coloro che hanno votato per la prima (volta) avendo mostrato 
di essere veramente consci del valore del loro voto. E per 
attuare quanto era stato promesso prima delle elezioni in 
favore dei parrocchiani più bisognosi, tutti i membri della 
giunta si sono proposti di studiare durante le vacanze come 
poter organizzare anche nella nostra parrocchia il F.A.C.64 ché 
una volta compreso lo spirito di questo movimento si potrà fare 
un bene immenso. 
Si è poi a lungo discusso sull’attività estiva delle associazioni. 
Adunanza per le donne la I e la III domenica del mese, per gli 
uomini la II e la IV, per le giovani quindicinalmente, per i 
giovani tutte le settimane. 
Riguardo all’attività ricreativa per i ragazzi che resteranno in 
paese durante i mesi estivi D. Armando Battistich65 ha detto 
che presso il patronato si terrà il Grest. 

                                                 
63 Su queste elezioni politiche poco da segnalare, furono una fotocopia di 
quelle del 1953 riaffermando la supremazia democristiana e la inaspettata 
sopravvivenza dei partiti di centro laici. Il PCI si conferma come principale 
partito di opposizione. 
64 Fraterno Aiuto Cristiano, nato nel 1948 per una intuizione del salesiano 
don Paolo Arnaboldi, in una Parrocchia della Diocesi di Padova. 
65 Don Armando Battistich (†2000), cappellano a Chirignago nel 1958-59, 
dal 1964 parroco a San Pietro in Vincoli a Trivignano. 

 96



Qui avranno luogo giochi, gite, letture e altri divertimenti che 
attireranno i ragazzi e non li lasceranno in ozio. 
Riguardo alla dottrina cristiana l’anno catechistico si chiuderà 
con gli esami di tutte le classi, e per coloro che passeranno i 
mesi estivi in paese, tutte le domeniche alle 15 una breve 
lezioncina e benedizione eucaristica. 
Per quanto riguarda le gite la parrocchia ne ha organizzata 
una per il 16 luglio con meta a Montagnana. 
Le giovani viste le molte adesioni ne hanno già più d’una in 
progetto. 
Quella dei maestri di dottrina verrà fissata in seguito. 
L’Arciprete con animo veramente lieto ha annunciato che il 13 
luglio D. Giuseppe Soldà66 celebrerà la Messa novella nel suo 
paese natio. 
Per quel giorno la chiesa sarà adornata nel modo migliore e le 
suore prepareranno una piccola accademia in asilo. In chiesa 
si raccoglieranno le offerte per un dono al neo-sacerdote. In 
settembre rinnovazione presidente giunta per il triennio 1958-
1961. 
 
 

Anno Sociale 1958-195967

 
Elezione della nuova presidenza 
su richiesta del Rev. Parroco vengono assegnate 
la presidenza della giunta Parrocchiale 
la presidenza delle branchie dell’A.C. Parrocchiale 
Presidente di Giunta  Bona Giuseppe 
Presidente Unione Uomini Gomirato Luigi 
Presidente Unione donne 
Presidente G.I.A.C. 
Presidente G.F.A.C. 
Segretario 
Incaricato per la moralità. 
                                                 
66 Don Giuseppe Soldà S.d.B. (1930), ha sempre ricoperto incarichi 
nell’ambito dell’attività formativa ed educativa degli Istituti salesiani. 
67 Questo verbale è redatto da Valentino Polesel. 
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Vengono stabiliti i turni per le adunanze di istruzione religiosa, 
e organizzativi sulla campagna annuale per le varie sezioni. 
2 volte al mese per le donne e signorine 
2 volte al mese per gli uomini 
Ogni settimana per i giovani e ragazze 
Programma immediato – per la formazione –  
La partecipazione totale degli iscritti alla S. Messa delle 8 
seguita con il messalino e con la partecipazione alle parti 
cantate. 
Organizzativa – tesseramento – da essere in regola per l’8 
dicembre. 
Per la terza domenica del mese si lancia la domenica 
Eucaristica – S. Comunione generale alle 8 – esposizione 
delle bandiere – e invito alle sezioni uomini e giovani di 
prendere posto nelle apposite pancate preparate apposta – al 
Vespero processione attorno alla chiesa (internamente) con la 
partecipazione di tutti. 
Da notare la situazione della gioventù nella nostra parrocchia 
– mancanza di locali adatti per occuparli con sani divertimenti 
e dirigenti appassionati per tale attività. 
Si disse la data delle adunanze di giunta ogni I mercoledì. 
 
Programma per la celebrazione della festa dell’Immacolata – 
Festa dell’A.C. 
Ore 8 S. Messa all’altare della Madonna con le pancate 
orientate verso l’altare su cui prenderanno posto i giovani e gli 
uomini – S. Messa cantata dagli Angeli – esposizione delle 
Bandiere – la bandiera dei giovani manca occorre provvedere. 
Pomeriggio ore 3 Vespero – benedizione delle tessere e 
consegna delle bolle ai presidenti in carica per il triennio 1958-
1961 
Per gli uomini in canonica consegna delle tessere e piccola 
agape con la presenza del Rev. Parroco. 
Per le signorine e giovani in asilo consegna delle tessere e 
trattenimento abituale in occasione di questa festa con la 
presenza del Rev. Parroco, del cappellano don Armando e del 
Presidente di Giunta. 
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12/11/58 
 

Presenti l’Arciprete D. Albino Tenderini, D. Armando Battistich, 
il Presidente di Giunta, i presidenti delle quattro associazioni. 
Ha preso la parola l’arciprete rivolgendo un breve pensiero 
religioso. 
Abbiamo un nuovo Papa68, un nuovo Patriarca69 ma le cose 
per questo non cambiano. Non dobbiamo né arrestarci né 
sconcertarci ma ringraziare il Signore per quanto è avvenuto e 
metterci al lavoro con nuova lena. 
Riguardo all’ordine del giorno ha detto che sono stati approvati 
dalla Giunta provinciale per il triennio 58-61 tutti e cinque i 
candidati che erano stati proposti dalla nostra giunta70. 
Si è discusso poi sul come preparare la festa del 
tesseramento che si dovrà svolgere lunedì otto dicembre 
                                                 
68 Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), Patriarca di Venezia dal 1953 al 
1958, eletto Papa il 28 ottobre 1958 con il nome Giovanni XXIII 
(beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000). 
69 Giovanni card. Urbani (1900-1969), nominato Patriarca di Venezia il 
giorno precedente, 11 novembre 1958. Sacerdote veneziano, fu assistente 
diocesano della F.U.C.I. femminile e della Gioventù Femminile di A.C., 
quindi delegato patriarcale dell’A.C. Nel 1946 Pio XII lo nominò assistente 
generale dell’A.C. e fu consacrato vescovo titolare di Assume, ausiliare di 
Venezia, dal Patriarca Adeodato Giovanni card. Piazza O.C.D.. Nel 1948 
venne promosso arcivescovo titolare di Sardi. Nel 1955 divenne 
arcivescovo vescovo di Verona. Papa Giovanni XXIII nel 1958 lo volle suo 
successore nella sede patriarcale di Venezia creandolo cardinale. Ebbe un 
ruolo importante al Concilio Ecumenico Vaticano II. Nel 1966 venne 
nominato Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, poi riconfermato. 
70 Dirigenti AC 1958-1961 
Presidente Giunta: Bona Giuseppe 
Presidente Uomini: Gomirato Luigi 
Presidente Donne: Spolaor Emma 
Gio. F.: Gomirato Bruna 
Gio. M.: Zamengo Sergio 
Inc. Stampa: Borghetto Maria 
Inc. Moralità: Polesel Valentino 
Inc. Scuola: Busolin Mirella 
Inc. Att. Sociali: Moretto Ernesto 
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giorno dell’Immacolata. 
Qualcuno dei presenti è propenso per un ritiro che ciascuna 
associazione dovrà compiere in propria sede dopo essersi 
consultati con i singoli soci. In quel giorno durante la messa 
sociale comunione di tutti i soci e simpatizzanti. 
Riguardo al tesseramento le cose vanno abbastanza bene per 
le donne e gli uomini, scarse fino ad ora invece le adesioni 
delle giovani e dei giovani. 
Ha preso poi la parola il Presidente di Giunta dicendo che in 
questo periodo che dovremo trascorrere assieme dobbiamo 
sentirci tutti impegnati nel lavoro perché questo è l’unico modo 
per restare uniti. 
Ha aggiunto quindi che è necessaria anche una conoscenza 
dei membri delle singole associazioni, benché ciascuna di 
queste abbia un proprio piano da svolgere, perché ci possa 
essere una collaborazione vicendevole. 
Ha quindi promesso che si interesserà egli stesso 
dell’andamento, dei bisogni delle singole associazioni. 
L’arciprete si è poi lamentato sul comportamento dei soci 
durante la Messa sociale in quanto si canta poco e male, si sta 
come pali attendendo di sentire “Cor Jesu sacratissimum”. 
Durante questo periodo si sono assunte le giovani l’incarico di 
intonare e hanno stabilito che al lunedì terminata la adunanza 
si eserciteranno nei canti ecclesiastici. 
Ha concluso poi raccomandando l’ordine nei registri, di portarli 
sempre e di farli firmare. 
I° mercoledì seduta giunta 
II° mercoledì conferenza donne 
III° mercoledì conferenza uomini 
IV° mercoledì conferenza gioventù femminile 

D. Albino Tenderini Arcip.71

 
 

3/12/58 
 
Presenti Arciprete Don Albino Tenderini, Presidente Giunta, 
                                                 
71 Da intendersi per vidimazione. 
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Presidente uomini, donne, giovani e signorine e 
rappresentanza suore. 
L’Arciprete ha preso la parola rivolgendoci un breve pensiero 
religioso, richiamandoci a quanto sta avvenendo in questa 
prima settimana d’avvento in Vaticano. Il Papa e i Cardinali 
della curia sono in esercizi spirituali e ci danno un esempio di 
edificazione e di santificazione poiché nonostante l’immenso 
lavoro materiale sanno che senza l’aiuto di Dio tutto il nostro 
sforzo è vano. 
Unirci dunque in questo tempo propizio alla preghiera del 
Santo Padre per diventare pure noi migliori affinché i soci 
abbiano a trovare nei dirigenti qualcosa da imitare. 
Riguardo all’ordine del giorno si è fissata la festa del 
tesseramento per il giorno 8 dicembre. 
In preparazione a questa festa le giovani, le socie e le 
aspiranti hanno fissato un ritiro. 
Per gli uomini e i giovani domenica 7 dopo il vespro e la 
processione col S.S. breve meditazione. 
Per il giorno 8 messa preparata bene col canto e comunione 
generale alle 3 vespero, benedizione delle tessere ai singoli 
presidenti. 
Avrà poi seguito in asilo una modesta cenetta per le giovani, 
per gli uomini una bicchierata. 
Si è poi discusso sul perché della scarsa frequenza al vespero 
specialmente dei giovani. 
C’è stato poi un richiamo sul servizio in chiesa e si è concluso 
che qualora qualche cosa non funzioni spetta ai dirigenti far in 
modo che abbia a funzionare sempre meglio. 
Per quanto riguarda poi il Bollettino parrocchiale l’Arciprete ha 
detto che verrà stampato, però bisogna trovare il modo con cui 
farlo pervenire alle singole persone. 
 
 
Il 1 gennaio 1959 la giunta quasi al completo con una 
rappresentanza di uomini donne e giovani ha rivolto gli auguri 
al Parroco e al cappellano i quali hanno calorosamente 
contraccambiato. 
Poi in lieta allegria ha avuto luogo un breve simposio. 
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7/1/59 
 

Presenti l’Arciprete Don Albino Tenderini, il Presidente Giunta, 
la presidente delle donne, delle giovani, segretario degli 
uomini e delle donne e rappresentanza suore. 
L’arciprete ha iniziato con un breve pensiero religioso a farci 
comprendere l’importanza dell’Azione Cattolica. 
L’Azione Cattolica è una associazione di laici diretta solo da 
laici i sacerdoti sono soltanto assistenti. 
È l’unica associazione obbligata dalla Santa Sede. 
Il programma che questa associazione si propone in 
quest’anno è: 

1) Miglioramento soci per mezzo dell’accostarsi alla 
liturgia. 

2) Attuazione campagna sociale (ogni ramo nel proprio 
ambiente). 

3) Ricupero dei lontani. 
Per quanto riguarda poi l’ordine del giorno si è discusso 
concludendo che alle sedute di giunta oltre al presidente ci 
dovrebbe essere il vicepresidente e un membro di ogni 
associazione il quale riferisse le necessità del proprio ramo. 
Sarebbe bene partecipassero anche gli ex presidenti. 
Si è fatto poi un riconoscimento di lode e di congratulazioni 
con le suore per l’intenso e proficuo lavoro svolto oltre che in 
moltissimi settori tra i fanciulli cattolici che hanno conquistato il 
gagliardetto. 
 
 

3/2/59 
 
Presenti l’Arciprete Don Albino Tenderini, il Pres. di Giunta, la 
presidente e segretaria delle donne, Pres. giovani, pres. e 
delegate giovani, rappresentanza suore, pres. Acli, pres. S. 
Vincenzo. 
Presenti pure il segretario della D.C. e molti iscritti. 
 
L’arciprete ha detto che ha riunito tutti gli esponenti delle varie 
associazioni perché questa più che una seduta di Giunta vuol 
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essere una Consulta Parrocchiale, ossia un ritrovo di tutte le 
forze cattoliche che operano nella parrocchia per vedere come 
stanno le cose e quale orientamento prendere per farle andar 
meglio. 
Tra tutte queste forze ha detto che ci dovrebbe essere unità 
spirituale, unità nel bene più che giuridica. Ha aggiunto quindi 
che qui in parrocchia questa unità non l’ha trovata. 
Ad esempio un dualismo tra uomini cattolici, uomini della D.C. 
e quelli che più o meno frequentano l’ambiente parrocchiale. 
Si è lamentato di esser all’oscuro sull’andamento dei giovani. 
 
 

3/3/59 
 

Presenti l’arciprete Don Albino Tenderini, il Presidente Giunta, 
Presidente uomini, donne, giovani e giovani e suore. 
 

Pensiero religioso 
L’arciprete ha iniziato facendoci comprendere la necessità, la 
obbligatorietà, la urgenza della Azione Cattolica da lui definita 
milizia consapevole della Chiesa. 
L’Azione Cattolica unica istituzione voluta dalla Chiesa e suo 
scopo deve essere di collaborazione con il sacerdote per il 
bene delle anime. 
La città dell’uomo deve diventare la città di Dio per il 
miglioramento nostro e della società. 
 

Ordine del giorno 
S’avvicina ormai la Pasqua e come ogni anno ci saranno le 40 
ore di adorazione al S.S. esposto. 
Deciso di fissare durante ogni ora una via della Parrocchia. 
Alla sera prima della benedizione un buon pensiero. 
Per quanto riguarda poi le funzioni della Settimana Santa 
resteranno quelle degli altri anni più l’aggiunta della lavanda 
dei piedi da parte del parroco a 12 vecchi della parrocchia. 
Il Giovedì Santo alle 7 1/2 messa in “Coena Domini”. 
Il Venerdì Santo Via Crucis – Adorazione Croce – predica e 
processione. 
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Sabato Santo dopo le funzioni alle 24 Messa. 
In occasione della festa di San Giorgio. 
Il giorno 19 festa di San Giuseppe si commemorerà Monsignor 
Riccardo Bottacin con Messa solenne, scoprimento busto72 e 
discorso tenuto dal Prof. Eugenio Bacchion in sala cinema. 
Si è stabilito di spostar il pulpito verso il mezzo della chiesa 
perché il predicatore non vuole il microfono. 
Si è poi deciso spostar conferenza dei terziari73. 
 

Vidit in Visitatione Foraniali 
Sac. Angelus Tavella 

Vic. For. 
2/4/1959 

 
 

23/9/59 
 

Presenti Pres. Giunta Bona, pres. uomini, donne giovani, e 
vari segretari. 
 

Pensiero religioso 
L’arciprete nel breve pensiero religioso ha ricordato che siamo 
in ottobre e con ottobre inizia il nuovo anno sociale. 
Necessità quindi di mettersi subito fin da adesso di buona lena 
perché chi ben comincia è a metà dell’opera. 
Ha ricordato poi che l’Azione Cattolica è un’opera divina e 
quindi noi tutti che svolgiamo un lavoro in seno all’Azione 
Cattolica facciamo un lavoro divino. 
Iddio ha voluto che gli uomini si salvassero tra loro, ecco la 
Missione dell’Azione Cattolica. 
 

Ordine del giorno 
È stata proposta una 3 sere per soci e simpatizzanti che si 
                                                 
72 Opera di Remigio Barbaro da Burano (1911-2005) 
73 Terz’Ordine Francescano (dal 1978 Ordine Francescano Secolare), 
confraternita attiva a Chirignago dalla seconda metà dell’Ottocento agli 
anni ’70 del Novecento. 

 106



svolgerà nei giorni 21-22-23 ottobre. 
Scopo di questa 3 sere accendere un po’ il fervore dei soci e 
simpatizzanti. 
Ha preso poi la parola il presidente Bona dicendo che bisogna 
puntare tutte le forze per poter attirare la gioventù specie ora 
che forse c’è in vista un cappellano. 
Pertanto scegliere e preparare fin da ora degli elementi formati 
che possano essere di esempio agli altri. 
Per quanto riguarda poi la dottrina cristiana si è detto che si 
riprenderà la scuola come negli anni scorsi cercando di 
sostituire qualche maestro un po’ troppo giovane ed inesperto 
con qualcuno più maturo. 
A conclusione della seduta sono state rassegnate ed accettate 
le dimissioni da segretario di Giunta di Bortolato Ivone con 
passaggio alla carica di delegato aspiranti. Per ricoprire il 
segretariato di Giunta è stato scelto Boschin Serio che ha 
accettato. 
 
 

Chirignago, 21 ottobre 1959 
 

Seduta straordinaria di Giunta 
 
Presenti n° 19 – Mons. Bosa74, pres. diocesano delle donne di 

A.C., l’Arc. Don Albino Tenderini, i vari 
presidenti, segretari e delegati delle 
associazioni cattoliche femminili e maschili. 

 

                                                 
74 Mons. Giuseppe Bosa (1911-1991) nel 1938 iniziò il suo ministero 
nell’A.C. prima come assistente diocesano della G.I.A.C.; poi 
dell’Associazione Donne di A.C. e consulente del CIF. Nel 1955 fu 
nominato delegato patriarcale per l’A.C. Nel 1971 divenne vicario generale 
del patriarca Luciani, che, diventato Papa Giovanni Paolo I, lo nominò 
amministratore apostolico della diocesi. Nel 1980 il patriarca card. Cè lo 
nominò vicario episcopale per le missioni e l’aiuto dei popoli in via di 
sviluppo. Protonotario apostolico di Sua Santità e canonico onorario di San 
Marco. 
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RELATORE: MONS. BOSA 
 
Egli ha richiamato il pensiero religioso svolto nella conferenza 
precedente la Giunta che si può sintetizzare nelle risposte ai 
due seguenti interrogativi: “Cristiani siete cattolici? Cattolici 
siete cristiani?” 
Cristiano significa: vivere nell’amore e questo si manifesta 
nell’osservanza dei due comandamenti della carità e 
nell’esercizio delle dette opere di misericordia corporale e di 
quelle di misericordia spirituale. “Da questo riconosceranno 
che siete cristiani, se vi amate gli uni e gli altri”. 
Cattolico significa: sentire con la Chiesa, vale a dire con la 
piena adesione all’organizzazione gerarchica di essa e con 
l’essere universali nell’amore, nel pensare e nel soffrire con 
essa. 
 Ricordando poi che compito della Giunta parrocchiale è 
quello di affermare il carattere unitario dell’Azione Cattolica, il 
relatore ha riportato il seguente incitamento del nostro amato 
Patriarca: 
 “L’Azione Cattolica è una sola e nel campo del suo 
lavoro è necessaria più che mai l’unità; di conseguenza si 
devono bandire le esclusività e i personalismi”. 
 Ha enunciato quindi il programma dell’Azione Cattolica 
per l’anno sociale 1959-60 fissato in quattro punti: 
1) Stampa cattolica, 2) Organizzazione della Giunta, 3) 
Campagna annuale: tempo libero, 4) impegno civico per le 
prossime elezioni amministrative. 
Soffermandosi sul primo punto è stata notata la poca 
diffusione della stampa cattolica nella diocesi di Venezia e in 
base agli interventi dei dirigenti presenti è stata pure 
constatata in Chirignago la carenza di abbonati alla “Voce di 
S.Marco”. Occorre perciò una maggiore propaganda e avere 
idee chiare nel leggere la stampa cattolica. Ad essa si deve 
dare la preferenza nei confronti di quella profana. Si ricordi il 
cristiano che la nostra buona stampa oltre a riferire notizie di 
carattere politico e sociale profane, ne dà anche una 
valutazione critica cristiana. 
Per quanto riguarda il quarto punto, Mons. Bosa ha precisato 
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che il Comitato Civico è l’unico organo che dia direttive per 
problemi civili e al quale ogni buon cattolico deve obbedienza. 
 
 Mons. Bosa ha quindi chiesto ai dirigenti delle varie 
associazioni cattoliche informazioni sul numero degli iscritti sia 
alle associazioni che alla stampa cattolica. Poi, su richiesta del 
Pres. di Giunta Sig. Bona, ha vistato e apposto la firma sui 
registri dei vari dirigenti lodandone l’ordine e la serietà con cui 
vengono redatte le attività da essi svolte nel corso dell’anno 
sociale. 
A conclusione della seduta Mons. Bosa, con l’augurio di un 
proficuo lavoro spirituale, ha ricordato a tutti i presenti che per 
favorire l’unità oggi più che mai necessaria si richiami spesso il 
motto che “il lavoro collettivo non abolisce il lavoro 
individuale”. 
 
 

Chirignago, 12 novembre 1959 
 

Adunanza di giunta parrocchiale 
 
Presenti n° 8 – l’Arciprete, la Madre superiora75, segretario 

uomini, pres. donne, pres. giovani e vice-
pres. delle giovani, vice-pres. donne e 
segret. Giunta. 

 
Pensiero religioso: 
l’Arciprete uniformandosi alla liturgia del mese di novembre ha 
richiamato alla nostra considerazione l’episodio evangelico di 
Lazzaro morto. Nel dialogo tra Marta e Gesù tra l’altro viene 
detto “Chiunque crede in me non morrà in eterno”, “il maestro 
è qui e ti chiama”. Quest’ultima frase si addice proprio a quelli 
di Azione Cattolica, è la vocazione all’apostolato alla quale ci 
chiama il Signore. Il pensiero soprattutto della sua presenza ci 
deve essere di sprone e di aiuto sia nei momenti di gioia che 
in quelli di dolore. Lasciamo dunque che il Signore ci chiami in 
                                                 
75 Suor Elisa Trevisan, superiora a Chirignago nel biennio 1959-60  
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qualsiasi ora e siamo pronti come Marta e Maria Maddalena a 
seguirlo in tutto. 
 
 Discusso il tesseramento delle associazioni cattoliche 
la situazione si presenta come segue: per le donne il 
tesseramento è stato attuato in bene per gli uomini non ancora 
iniziato, per le effettive va bene, lascia a desiderare quello 
delle giovanissime mentre per gli aspiranti procede 
abbastanza. 
 Si è ravvisata la necessità di laborare in comune nel 
campo della stampa, di istituire e attuare il banco della buona 
stampa alla porta della chiesa e di rinviare per il momento 
l’attuazione di una edicola per la stampa cattolica proposta 
dalla Madre superiora. 
 Per la festa della Madonna della Salute è stata 
approvata all’unanimità l’idea di una messa per gli sposi 
giubilari. 
 Si è insistito poi a lavorare con maggiore impegno 
perché gli uomini e i giovani partecipino di più al S. Vespero. 
 Infine è stata approvata l’idea di svolgere una missione 
alla popolazione da tenersi l’anno venturo in collaborazione 
con le parrocchie di Salzano, Mirano e Spinea, paesi ove 
prevalgono gli operai. 

Boschin 
 
 

Chirignago, 3 dicembre 1959 
 

Adunanza di Giunta Parrocchiale. 
Presenti n° 13 – L’Arciprete, suore, presidenti e vice-pres., 

delegati e segretari delle varie associazioni 
maschili e femminili. 

 
Pensiero religioso: 
L’Arciprete ha constatato che nel mondo operaio del Veneto e 
in particolare nella zona industriale di Porto Marghera 
costituita da circa 32.500 operai, il senso religioso va a poco a 
poco declinando. Si nota che i giovani una volta entrati negli 
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stabilimenti frequentano di rado la chiesa e si allontanano 
dalla religione. Certi cristiani, buoni in parrocchia, in 
stabilimento non si fanno più conoscere come tali, hanno 
paura di esprimere le proprie idee, si sentono isolati e presi dal 
rispetto umano mentre i comunisti e i socialisti dominano con 
la loro propaganda satanica. 
 È necessario quindi affrontare in pieno il problema 
fondamentale della organizzazione del mondo operaio. A 
questo scopo nelle fabbriche è stato istituito il capitano di 
fabbrica, diffuso l’apostolato della preghiera76 e istituita l’opera 
di S. Vincenzo De Paoli. Ma tutto ciò è insufficiente, occorre 
organizzarsi meglio e di più. Gli scritti alle ACLI negli 
stabilimenti di Porto Marghera sono ancora troppo pochi: circa 
un migliaio. 
 Ricordiamo infine l’appello del Patriarca di Venezia a 
lavorare in mezzo all’ambiente operaio. Chi è lavoratore di 
fabbrica cerchi di avvicinare spesso il cappellano del lavoro 
per una buona parola agli operai, per attirarli ai sacramenti e 
alla chiesa. Per gli altri che non lavorano in fabbrica seminino 
il bene con il buon esempio, con la propaganda e con la sana 
istruzione religiosa e sociale.  
Certo costruire tra gli operai è difficile ma con la grazia di Dio 
tutto è possibile. 
 
Allo scopo di una migliore preparazione alla festa 
dell’Immacolata è stato presentato un ordine del giorno che 
per il 7 dic. ogni associazione cattolica si raccolga in ritiro 
spirituale. 
Per il giorno 8 dic. non è stata approvata la proposta del 
segretario di Giunta, perché inopportuna, che “l’Arciprete 
faccia l’ingresso solenne dalla Canonica alla chiesa 
accompagnato dagli iscritti all’A.C. con le bandiere sia alla 
messa in canto che al Vespero”. 
 In quello stesso giorno la distribuzione delle tessere 
                                                 
76 Associazione pubblica di fedeli fondata nel 1844 sgorgata da 
un'intuizione di studenti gesuiti francesi che stavano completando la loro 
formazione religiosa e desideravano ardentemente di partire per le missioni. 
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agli iscritti all’A.C. si effettuerà, secondo il desiderio generale, 
parte in chiesa e parte nelle adunanze che si terranno 
successivamente alla festa. 
 Con qualche riserva ha incontrato il favore dei presenti 
l’idea di elogiare e premiare quelle famiglie i cui componenti 
sono tutti iscritti alla A.C.. Dal 16 dic. avrà inizio la novena del 
S. Natale da tenersi solo alla sera e che sarà più solennizzata 
nelle ultime tre sere con un triduo predicato da un sacerdote di 
altra parrocchia per meglio prepararci alla venuta di Cristo 
Salvatore. 
 Per meglio ricordare le varie solennità liturgiche di 
dicembre e avvenimenti relativi alla parrocchia si invierà a ogni 
famiglia il foglietto “Le Campane di Chirignago”77. Con esso, 
dopo varie tergiversazioni i presenti hanno aderito all’idea di 
inviare una busta alle famiglie per una offerta speciale per i 
bisogni della parrocchia e dei poveri. 
 Approvata è stata pure la proposta di inviare agli iscritti 
di A.C. un calendario mensile delle adunanze. 
 Per l’ultimo giorno dell’anno i presenti hanno espresso 
il desiderio che dopo la solenne funzione con “Te, Deum” di 
ringraziamento al Signore per i benefici del 1959, non si tenga, 
come l’anno scorso, l’ora di adorazione dalle 23 alle 24. 

Boschin 
 
 

Chirignago, 5 gennaio 1960 
 

Adunanza di Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 10 – L’Arciprete, il capp. Don Antonio 

Meneguolo78, Pres. Giunta Bona, 
segret., suore (2), segr. Uomini, pres. 
donne e pres. delle giovani. 

 
                                                 
77 Antenato dell’attuale periodico parrocchiale El Campanon. 
78 Mons. Antonio Meneguolo, cappellano a Chirignago dal 1959 al 1961, 
arcidiacono del Capitolo della Cattedrale, attualmente delegato patriarcale 
per i Beni culturali ecclesiastici e per la Basilica di San Marco. 
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 Anzitutto l’Arciprete ha ricordato il quarto punto del 
programma dell’A.C. per l’anno 1960 cioè l’impegno civico e 
ha invitato i presenti a dare il nome per eleggere il presidente 
locale del Comitato Civico. 
 Si è precisato che il Comitato Civico non è altro che la 
riunione dei cattolici per aiutare i cattolici stessi ad adempiere i 
loro doveri civici. 
Quindi emanazione del pensiero dell’A.C. e che la funzione del 
presidente del C.C. è quella di organizzare e coordinare i 
lavori perché la prossima campagna delle elezioni 
amministrative sia favorevole alla corrente cattolica. 
 
 Per l’elezione del presidente del C.C. si sono fatti i 
seguenti nomi in attesa che uno accetti la carica: Spolaor 
Armando, Polesel Modesto, Moretto Ernesto e Volpato 
Cesare. 
 
 Per la prossima domenica 10/1 festa della Sacra 
Famiglia si è proposto l’invito agli uomini di fare la comunione 
generale in coro, di richiamare e diffondere maggiormente la 
rivista “Famiglia Cristiana” infine attuare come gli anni scorsi la 
recita del presepio e l’atto di consacrazione della famiglia. 
 
 Viva raccomandazione è stata fatta per organizzare 
bene il carnevale. 
Ogni singola associazione cattolica si impegni a realizzare un 
carnevale cristiano. Per quanto concerne la gita invernale 
proposta da alcuni per carnevale, l’idea è stata esclusa perché 
inopportuna. 
 Si è inoltre lanciata l’idea di istituire conferenze per il 
cineforum.  
Infine si è insistito nel raccomandare la partecipazione al S. 
Vespero e almeno nelle grandi feste sia spiegato al popolo il 
significato delle antifone vesperali. 

Boschin Serio 
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Chirignago, 3 febbraio 1960 
 

Adunanza di Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 10 – L’Arciprete, segr. Uomini, segr. Giunta, pres. 

donne, pres. delle giovani vice-pres., madre 
superiora, Bolgan e Gomirato pres. uomini. 

 
Pensiero religioso: 
L’Arciprete ha richiamato il pensiero del Santo Padre nella 
giornata sinodale sintetizzando le funzioni dell’Azione Cattolica 
nei seguenti tre punti:  
1) adiutorium del clero: è cosa nobile aiutare il clero, stando 

umilmente alle sue disposizioni e non 
chiedendo troppo ad esso. 

2) speculum di unione: specchio di unione disciplinata e 
concorde nell’apostolato del bene. 

3) signaculum del tempo moderno: l’A.C. deve essere 
candelabro che illumina con le opere 
cristiane gli altri e di incitamento e 
difesa della nostra santa religione. 

 
Discussioni e proposte:  
Anzitutto è stata fatta viva raccomandazione di propagandare 
l’idea degli esercizi spirituali almeno per gli uomini cattolici da 
tenersi a Bassano del Grappa. Si è proposto per la fine del 
carnevale di fare un’ora di adorazione riparatrice. Il segretario 
degli uomini di A.C. ha proposto all’Arciprete di celebrare una 
Santa messa esclusivamente per i fanciulli e di impartire loro 
la benedizione nel giorno di S.Valentino 14 c.m. per essere 
protetti contro il cosiddetto “mal di S.Valentino”79. 
È stato raccomandato in modo particolare di sostenere le 
attività A.C.L.I., nel settore sportivo, nella cassa peota, 
nell’assistenza e nelle conferenze sociali con tutti i mezzi 
                                                 
79 Altrimenti detto “mal caduco” (chiamato dai contadini “mal caduto”), 
ovvero l’epilessia. Pochi sanno che molti si rivolgevano a San Valentino, 
patrono dei fidanzati, anche per guarire dall’epilessia. Questa tradizione 
ebbe origine nel 1671.
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possibili e con la preghiera. 
Viva insistenza è stata fatta perché i fedeli partecipino più 
attivamente alla S.Messa e a questo proposito nel tempo di 
quaresima sarà invitato un sacerdote a tenere la predicazione 
domenicale sulla spiegazione della messa. 
Pure nel tempo di quaresima sarà tenuta la “Via Crucis” nei 
venerdì e sarà svolta secondo la formula lunga della liturgia. 
Non è stata accettata la proposta di abbinare alla Via Crucis la 
santa messa serale adducendo che la liturgia della chiesa non 
si riduce solo alla santa messa. 
Infine si è proposto di istituire una volta al mese la messa 
serale nel giovedì di ogni mese.  
 
 

Chirignago, 2 marzo 1960 
 

Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 10 – Don Albino Tenderini, Spolaor Emma, 

Borghetto Maria, Gomirato Bruna, Bellin 
Diana, Scaggiante Liliana, Madre Superiora; 
Leonardi Giuseppe, Favaro Bernardo, Polesel 
Valentino, Bolgan Luigi, Pistolato Giuseppe e 
Boschin Serio. 

Assenti n° 1 – Polesel Antonietta 
 
Pensiero religioso: 
L’Arciprete ha ricordato che marzo è il mese di S. Giuseppe, 
santo tanto familiare, patrono dell’A.C., primo collaboratore del 
Signore e primo maestro nell’arte del falegname. Un santo che 
ci insegna tante cose sia come custode della Sacra Famiglia 
nelle gioie e nei dolori, sia come custode dell’A.C. che ci deve 
portare al porto del Paradiso. Proseguendo, Don Albino 
raccomanda ai dirigenti di A.C. di seguire e leggere i discorsi 
del Sommo Pontefice concernenti il programma di vita 
eucaristica allo scopo di sviluppare la nostra pietà (verso 
l’Eucarestia, la S. Messa, l’adorazione e la benedizione, la 
processione e il viatico) sull’esempio di San Giuseppe che 
visse nell’intimità col Signore. 
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Il mese di marzo quindi deve essere di grande profitto 
non solo per noi ma anche per gli associati dell’A.C. 
 
Discussioni e proposte: 
Costatato lo scarso interessamento ad aderire a tre giornate di 
esercizi spirituali per gli uomini da tenersi a Possagno del 
Grappa, si propone di attuare una sola giornata di esercizi da 
tenersi a Zelarino o a Chirignago in una domenica di 
quaresima. 

In questa quaresima ciascuno si impegni a valorizzare 
le messe serali e la Via Crucis con una maggiore 
partecipazione più attiva. 

La settimana prossima 13 c.m. a Mirano si terrà dal 
Vescovo di Treviso80 con la collaborazione di sacerdoti esperti 
in liturgia una settimana liturgica, è bene che alcuni 
partecipino soprattutto nella sera in cui verrà spiegata la s. 
messa. In questo tempo di preparazione alla Pasqua il 
Patriarca terrà a Chirignago una stazione quaresimale, si 
raccomanda di fare propaganda perché il popolo vi partecipi 
numeroso. 

Infine si propone di acquistare delle cartelline con le 
risposte alla S. messa oppure dei libriccini adatti da mettere 
sui banchi della Chiesa perché i fedeli se ne servano e 
assistano più attivamente alle funzioni liturgiche mentre per gli 
iscritti all’A.C. si raccomanda il messalino quotidiano o festivo. 
 
 

Chirignago, 6 aprile 1960 
 

Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 8 – L’Arciprete, Leonardi Gius., Bona Gius. Polesel 

Val., Boschin S., Spolaor Emma, Gomirato 
Bruna e Scaggiante Liliana 

Assenti n° 7 
 
Discussioni e proposte. 
                                                 
80 Mons. Antonio Mistrorigo (1912) 
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In preparazione alla Pasqua i soci di A.C. si presteranno ai 
lavori di pulizia della chiesa sia all’interno che nel sagrato. 
La sacrestia vecchia verrà trasformata in cappellina81, che 
sarà adibita anche per il santo sepolcro nella settimana santa 
e la sacrestia nuova sarà attuata nel vano posto alla destra 
dell’altare maggiore. 
Il turno di adorazione è fissato secondo l’orario esposto nel 
foglietto “Campane di Chirignago” e si raccomanda la 
presenza dell’A.C. alla chiusa delle 40 ore che verrà 
solennizzata mercoledì santo con processione e benedizione 
al popolo. 
Per le funzioni del giovedì santo è bene che quest’anno si 
prestino alla lavanda dei piedi degli uomini non anziani. Il turno 
di adorazione poi al Sepolcro sarà protratto fino alla 
mezzanotte. 
Per giovedì santo saranno distribuiti degli inviti ai soci e 
simpatizzanti della A.C. per il turno di adorazione della croce. 
La processione esterna del Venerdì quest’anno si svolgerà col 
seguente percorso: Chiesa – Via Miranese fino da “Balla”82 e 
quindi ritorno per lo stesso percorso. 
Il 23 aprile ricorre la festa di S. Giorgio, patrono della nostra 
parrocchia. Lo si festeggerà però il 24 Domenica in Albis con 
messa solenne. Ci si augura di attuare un po’ di festa esterna. 
L’A.C. sia disposta a collaborare per eventuali necessità con il 
comitato festeggiamenti che si interesserà per le giostre la 
banda cittadina e, se possibile, per attuare una gimcana 
motociclistica. 
Infine nei giorni 27,28,29 c.m. avrà luogo una tre sere per tutte 
le categorie di persone su argomenti della campagna annuale 
dell’anno sociale. A tale scopo sarà invitato a predicare Mons. 
Don Gildo Fusaro83. 

Boschin Serio 

                                                 
81 Ancor oggi Cappella del SS.mo Crocifisso. 
82 Attuale ristorante pizzeria “Al Cardinale” 
83 Mons. Ermenegildo Fusaro, cappellano a Chirignago dal 1938 al 1943, 
poi professore del Seminario Patriarcale, conosciutissimo ed amato rettore 
di San Rocco a Venezia, scomparso nel 2002 ad 87 anni. 
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Chirignago, 4 maggio 1960 
 

Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 12 – L’Arciprete, Leonardi, Favaro, Polesel Val. e 

Antonietta, Spolaor E., Madre Superiora, 
Scaggiante Liliana, Gomirato Boschin e Bona. 

Assenti n° 3 
 
Pensiero religioso. 
L’Arciprete ha ricordato ai presenti di aver iniziato la 
benedizione delle case dopo Pasqua e di averne avuto una 
buona impressione per la possibilità di dire una buona parola 
per bisogni particolari nelle famiglie. Nei colloqui avuti con 
queste ha riscontrato che bisogna lavorare in latitudine più che 
in profondità, e questo lavoro capillare deve essere 
principalmente opera dell’A.C. In ogni contrada di Chirignago 
sarà necessaria una famiglia cattolica che dica una parola di 
bene, che conosca le altre famiglie a scopo di bene e che 
informi il Parroco su quanto Egli non riesce a conoscere. Infine 
Don Albino ha vivamente raccomandato di vivere in società e 
non a sé stanti: questa deve essere la base missionaria di 
ogni iscritto all’A.C. e di cercare di far opera di penetrazione 
anche in ambienti ostili e specialmente in quei punti nevralgici 
considerati le tre piaghe della parrocchia che sono le Case 
nuove, quelle della Sava e quelle di Via Madoneta. 
 
Discussioni e proposte. 
In questo mese di maggio ogni associazione cattolica cerchi di 
fissare un calendario per le adunanze. 
Le cresime avranno luogo il 14. c.m. e la prima comunione il 
26. 
Per il 26, giorno dell’Ascensione, in occasione della prima 
comunione è stato proposto e accettato dalla maggioranza dei 
presenti di fare la processione eucaristica solenne attraverso il 
paese con percorso Chiesa, Centro e Via Trieste fino al 
Cavalcavia e ritorno per la stessa via. Questa processione 
sostituirà quella del Corpus Domini che cade dopo la metà di 
giugno, però anche in quella festa si farà una processione 
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eucaristica ma solo attorno alla chiesa. 
Ogni lunedì di questo mese si terranno delle lezioni per i 
maestri della dottrina cristiana, presenzierà un Padre 
salesiano del centro catechistico di Verona. 
Per l’ultima domenica di maggio è stato proposto di fare un 
pellegrinaggio al santuario di Borbiago con gli uomini e i 
giovanotti. 
 
 

CHIRIGNAGO, 6 luglio 1960 
 

Seduta di giunta parrocchiale. 
Presenti n° 11 – L’Arciprete, Don Antonio Meneguolo, Bona 

G., Bolgan L., Favaro G., Spolaor E., 
Borghetto M., Polesel V., Gomirato B., 
Gomirato Liliana e Boschin S. 

Assenti n° 4 
 

La seduta si è aperta con il rinnovo del ringraziamento 
da parte dell’Arciprete per il tributo di affetto manifestatogli nel 
XXV84 del suo Sacerdozio dai suoi parrocchiani. Poiché fu 
opera della Giunta tutta l’organizzazione della festa del 26 
giugno, l’Arciprete ha incitato i componenti la Giunta stessa ad 
essere una famiglia in cui si lavora sotto le direttive del Padre 
al quale bisogna riferire tutto sia il bene che il male. 

Si passa quindi alla discussione dell’andamento 
dell’organizzazione del XXV° di Don Albino Tenderini; si è 
rilevato che per qualsiasi altro avvenimento interessante i 
parrocchiani di Chirignago, qualora necessiti riferire alcunché 
per mezzo di lettere è bene non apporre l’indirizzo sulla busta. 

Si è riscontrato inoltre un difetto in ogni atto 
dell’organizzazione della festa del XXV°, ciò deve servire a 
non ricadervi in altre organizzazioni festive. 
                                                 
84 Il verbale di questa seduta è preceduto dalla relazione dettagliata delle 
spese per la celebrazione del XXV di sacerdozio di don Albino Tenderini, 
datata 28 giugno 1960, firmata e controllata da Don Antonio Meneguolo, 
Bona Giuseppe, Boschin Serio e Polesel Valentino. 
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Per quanto riguarda la “schola cantorum” impregnata 
per buona parte di idee non sempre conformi allo spirito 
religioso, per varie ragioni, si auspica una più attiva presenza 
o da parte dell’Arciprete o del Cappellano nelle varie prove di 
canto per infondere nell’animo dei cantori quello spirito 
religioso che manca e si approva l’idea di stabilire, con le 
dovute precauzioni, uno statuto per la schola. 

Infine viene data lettura della circolare inviata dal 
Comitato Civico di Zona (Venezia) ai presidenti dei comitati 
civici locali e con la quale vengono impartite direttive 
concernenti le prossime elezioni amministrative. I commenti 
per la circolare sono svariati, considerata la situazione propria 
della parrocchia di Chirignago e la posizione assunta da certi 
elementi della D.C. locale. Svariati e contrastanti sono pure i 
pareri e i consigli suggeriti per la posizione che deve prendere 
il comitato civico locale. Si cercherà di discuterne meglio in 
seguito e dopo un accurato esame della situazione della 
parrocchia in tutti i suoi aspetti. 

Boschin 
 
 

Chirignago, 3 agosto 1960 
 

Presenti n° 15: Presidente: Bona Giuseppe, Don Albino 
Tenderini, Madre Superiora, Leonardi 
Giuseppe, Favaro Giuseppe, Polesel 
Valentino, Leonardi Ermanno del. Aspiranti, 
Pistolato G. presidente juniores e seniores, 
Bolgan Luigi, Spolaor Emma, Gomirato Bruna 
e Gomirato Liliana, Polesel Antonietta, 
Borghetto Maria. Assiste con funzioni di 
Segretario Boschin Serio. 

 
Quale pensiero religioso l’Arciprete ha recitato la preghiera del 
Santo Padre in occasione del Congresso Eucaristico tenutosi a 
Monaco di Baviera. Auspica che nel mondo in dissidio la nostra 
unione sia più stretta. 
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Aprendo poi la discussione l’Arciprete invita tutti i dirigenti 
delle varie associazioni cattoliche a partecipare per quanto 
possibile ai corsi estivi indetti dal Centro di A.C. diocesano e che 
avranno luogo in questo mese. 

Sabato 6 agosto: festa della Madonna della Neve alle ore 
21 si svolgerà la grande fiaccolata a Mestre; è bene che gli 
juniores e i prejuniores di Chirignago vi partecipino numerosi. 

Poiché in questo mese è difficile organizzare divertimenti in 
parrocchia si cercherà di provvedervi per l’inverno cercando di 
avvicinare le varie associazioni cattoliche di ambo i sessi per 
trattenimenti vari. 

Per lo svolgimento del testo di cultura per quanto non è 
stato fatto in passato, e cioè perché le verità della fede siano 
inculcate e ritenute più profondamente nella mente degli iscritti 
all’A.C. sarà bene attuare un nuovo metodo di studio affinché 
l’esame finale possa essere sostenuto da tutti con serietà e frutto. 

Nell’approssimarsi delle elezioni amministrative, cogliendo 
l’occasione del censimento della popolazione è bene accostare 
nuovi elementi per le organizzazioni cristiane85. 

Anche l’organizzazione catechistica sarà meglio 
esaminata. 

Nel discutere in particolare della vita parrocchiale, 
considerato che elementi poco seri si sono permessi di denigrare 
la nostra parrocchia per motivi relativi alla chiesa, a persone 
benefattrici della parrocchia di Asseggiano e a comportamenti 
dell’Arciprete nostro, viene approvata con varie riserve e condizioni 
la pubblicazione di “Le Campane di Chirignago” per fare opera 
apologetica e di confutazione delle varie dicerie dei parrocchiani di 
Asseggiano nei confronti della parrocchia di Chirignago. 

La seduta viene tolta alle 10.45. 
Boschin Serio 

                                                 
85 Il 19 settembre 1960 si tenne anche una seduta straordinaria di giunta AC 
dedicata esclusivamente alle elezioni amministrative, in risposta ad una 
lettera della sezione di Chirignago della Democrazia Cristiana la quale 
sottoponeva alcuni nominativi alla candidatura di consiglieri comunali. Non 
si riportano qui le varie corrispondenze tra Giunta, Comitati Civici e sezione 
DC in quanto questo aspetto richiederebbe un approfondimento particolare. 
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Chirignago, 6 settembre 1960 
 

Seduta di Giunta parrocchiale. 
Presenti n.13 – L’Arciprete Don Albino Tenderini, Bona 

Giuseppe: presidente; Leonardi Giuseppe, 
Favaro Giuseppe, Polesel Valentino, Bolgan 
Luigi, Pistolato Giuseppe, Madre Superiora, 
Suora…, Gomirato Bruna, Polesel Antonietta, 
Emma Spolaor. Assiste con funzioni di 
segretario Boschin Serio. 

 
L’Arciprete Don Albino apre la seduta di Giunta con il dire che 
l’anno sociale si avvia già in questo mese di settembre; ripresa 
deve essere la nostra parola, ognuno deve farsi scrupolo di 
approntare un programma. Necessita organizzare bene i nostri 
quadri organizzativi interni per il tesseramento, ponderare 
l’elenco degli elementi sicuri su cui far presa per rafforzare le 
associazioni cattoliche. Le nomine ufficiali sono già state fatte, 
però se qualche elemento è stanco sarà possibile un 
cambiamento. Urge assai curare il segretariato, i verbali e la 
cassa in una associazione anzi il cassiere sia scelto in chi 
sappia prendere iniziative per opere caritatevoli od altro. 
Inoltre viene caldeggiata l’idea di trovare gli amici in seno 
all’associazione specie per i giovani e le giovani. A questo 
scopo sarebbe opportuno attuare qualche riunione in cui fosse 
invitata tutta l’A.C. 
 

Viene fissata poi per il 1° ottobre una seduta di 
presidenza da attuarsi in seguito mensilmente. 

Poiché l’anno scorso è stata trascurata, si raccomanda 
di curare di più la parte spirituale dei soci e così pure per i 
presidenti di ogni gruppo di A.C. 

Per le sedute di Giunta parrocchiale si conferma il 
primo mercoledì di ogni mese; per la formazione spirituale dei 
componenti la giunta viene scartata l’idea di un ritiro mensile o 
di indire preghiere nelle messe e caldeggiare la partecipazione 
alle riunioni per dirigenti A.C. che si tengono mensilmente fuori 
di Chirignago, si approva invece l’idea di tenere due o tre ritiri 
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all’anno. 
L’ultimo mercoledì del mese per le donne e i giovani. 
Viene raccomandata e approvata l’idea di ripristinare la 

messa vespertina al 1° sabato di ogni mese. 
Infine i componenti la G.P. esprimono il desiderio 

all’Arciprete che sia insegnato in tutte le domeniche il 
catechismo nelle messe ultime data la poca frequenza della 
gente al S. Vespero e che nelle feste extra-domenicali non 
manchi mai almeno un breve pensiero religioso. 

La seduta viene tolta alle ore 23. 
Boschin Serio 

 
 

Chirignago, 5 ottobre 1960 
 

Seduta di Giunta parrocchiale. 
Presenti n° 12 L’arciprete Don Albino Tenderini, Bona 

Giuseppe, Leonardi Giuseppe, Favaro 
Giuseppe, Polesel Valentino, Bolgan Luigi, 
Gomirato Bruna, Gomirato Liliana, Emma 
Spolaor, Polesel Antonietta, Madre 
Superiora; Assiste con funzioni di segretario 
Boschin Serio. 

 
Apre la seduta l’Arciprete traendo lo spunto da un pensiero del 
Santo Padre: è un fatto consolante che la nostra vita sia 
vigilata e protetta da un angelo. È un domma di fede che c’è 
un angelo a nostra protezione, siamone devoti. L’anno sociale 
si apra in questo mese sotto la protezione degli angeli ed essi 
rendano efficace e sostengano il nostro apostolato. 
 
Viene quindi esposto il programma per il nuovo anno sociale: 
È necessario un maggior approfondimento culturale da parte 
dei soci di A.C. attraverso le adunanze; in esse si raccomanda 
di abbinare la formazione culturale con il canto; 
Fattivo sia l’impegno di spiritualità nella famiglia; 
Necessità di lavorare apostolicamente nella parrocchia e 
soprattutto nell’ambiente di lavoro; 
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Urge lavorare nel campo sociale; 
Nelle prossime elezioni amministrative inculcare nei soci il 
dovere di attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal 
Comitato Civico. 
Tema culturale da svolgere per l’anno sociale 1960-61 è il 
messaggio di salvezza: Cristo. Le lezioni siano svolte tre per 
mese attraverso i seguenti tre cicli di attività: 

1) Avvento-Natale: tempo di attesa; 
2) Pasqua: preparazione e rinnovazione dei nostri animi; 
3) Pentecoste: approfondire lo studio del testo di cultura 

per prepararci dignitosamente agli esami. 
Nella ricorrenza della giornata missionaria mondiale l’A.C. si 
adoperi specie per la riuscita della lotteria, il cui ricavato andrà 
a favorire l’azione del missionario nel diffondere il regno di 
Cristo nel mondo. 
Infine per la festa di Cristo Re viene proposto e accettato di 
fare un triduo preparatorio nella cappella dell’asilo con la 
partecipazione di tutte le associazioni. 
Il segretario quindi legge una lettera in cui annuncia la 
scadenza e il ritiro dalla carica di segretario di Giunta 
parrocchiale. L’Arciprete a nome dei presenti prega il Sig. 
Boschin a continuare nella sua funzione. Questi replica nelle 
sue dimissioni facendo presente che tale atto non deve essere 
giudicato come presa di posizione verso alcun componente la 
Giunta parrocchiale. 
La seduta viene tolta alle ore 22.30. 

Boschin Serio 
 
 

Chirignago, 6 dicembre 1960 
 

Seduta di Giunta parrocchiale. 
Presenti n.15 – Don Albino Tenderini, il cappellano Don 

Antonio Meneguolo, Bona Giuseppe, 
Leonardi Giuseppe, Favaro Giuseppe, 
Polesel Valentino, Bolgan Luigi, Frigo Luigi, 
Pesce Mario, Boschin Serio, Madre 
Superiora, Gomirato Bruna, Borghetto Maria, 
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Spolaor Emma e Polesel Antonietta. 
 

La seduta viene aperta trattando l’argomento della 
giornata del tesseramento per la festa dell’A.C. l’8 dicembre e 
quello delle attività da attuare per il Santo Natale. 

L’Arciprete propone che la distribuzione delle tessere 
avvenga dopo il vespero per gli uomini nel giorno 
dell’Immacolata; per le donne nella loro prima adunanza del 
mese, per i fanciulli cattolici nelle vacanze di Natale, per la 
gioventù maschile al primo sabato, per quella femminile subito 
dopo la messa delle ore otto. 

Il cappellano propone la distribuzione delle tessere a 
tutte le associazioni cattoliche insieme, inoltre auspica 
mensilmente una riunione comune delle stesse. Dopo il 
vespero del giorno 8 dicembre viene stabilita una riunione di 
tutte le associazioni cattoliche per esporre quanto è stato fatto 
durante l’anno e discutere inoltre dal lato pastorale i risultati 
delle elezioni amministrative. Bona pensa non sia opportuno 
trattare quest’ultimo argomento per il sapore politico che potrà 
avere; dello stesso parere è il sig. Frigo Luigi. La proposta 
viene accettata. 

Viene quindi proposto al cappellano di relazionare nel 
giorno dell’Immacolata sul nuovo programma dell’anno 
sociale; al sig. Bona, presidente, dopo ampia discussione, 
viene affidato l’incarico di sintetizzare in una sola le varie 
relazioni che ogni dirigente di A.C. avrebbe dovuto fare 
sull’attività svolta durante l’anno. 

Per il Natale due cose dovranno tenersi presenti: i 
presepi e l’attività caritativa. Per la prima la gioventù maschile 
di A.C. si adopererà per il presepio della chiesa. Per i giudizi 
sul concorso dei presepi nelle famiglie verrà formata una 
commissione composta da maestri catechisti. Per la seconda 
attività si farà un pranzo per i poveri. 

Tra gli argomenti vari la superiora86 lamenta la 
mancanza della prosecuzione dei lavori nell’asilo e la 
necessità di nuove opere; 
                                                 
86 Suor Gerarda Zaghis, superiora a Chirignago dal 1960 al 1963. 
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si pronunciano infine vari giudizi sul tesseramento 
all’A.C., per la maggior parte buoni. 

La seduta viene tolta alle ore 10.30. 
Boschin 

 
 

8 Dicembre 1960 – Relazione dell’Azione Cattolica di 
Chirignago 

Parrocchia S. Giorgio87

 
Rev. Sig. Arciprete, Rev. Cappellano, Rev. Suore, dirigenti e 
soci dell’azione cattolica, 
dopo la cerimonia della benedizione delle tessere e la S. 
Messa sociale celebrata dal molto Rev.do Mons. Fusaro che 
con la sua parola penetrante ci ha esortato alla fedeltà alla 
Chiesa e all’A.C. non ci resta che dare una occhiata di corsa 
alle attività dell’anno passato per vedere se abbiamo 
camminato bene e se abbiamo raggiunto lo scopo dell’A.C.: la 
santificazione di Noi stessi e la conquista degli altri. Lascio ad 
ognuno di Voi esaminarsi se si è sforzato di essere ligio ai 
propri doveri del trinomio “Preghiera Azione Sacrificio”. Si può 
considerare il secondo cioè l’Azione. 
Facendo un bilancio delle attività sezionali nei riguardi della 
presidenza Diocesana e parrocchiale, da una statistica ho 
potuto rilevare che la presenza alle varie manifestazioni è 
stata buona, così pure il consolidamento della qualità degli 
iscritti piuttosto che il numero. Le attività collettive furono 
svolte molto bene. Il 25° di sacerdozio del nostro Rev. 
Arciprete ci trovò tutti in gara affinché tutto fosse di gradimento 
al festeggiato e a noi, la settimana giorgiana, che ottimi 
parlatori trattennero le varie branchie dell’A.C. parrocchiale sul 
tema della campagna annuale, il tradizionale pellegrinaggio 
alla Madonna di Borbiago dove si poté notare la fede e la 
                                                 
87 Discorso del Presidente dell’Azione Cattolica di Chirignago Sig. 
Giuseppe Bona in occasione della Festa dell’Immacolata – Festa dell’A.C. 
Questo discorso sintetizza le relazioni delle quattro sezioni dell’AC 
parrocchiale (G.I.A.C., G.F., Uomini e Donne). 
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preghiera così intensa che al pellegrinaggio delle donne, fatto 
il 26 Marzo con una sessantina di partecipanti, due persero la 
corriera e sono rimaste là e non so se siano arrivate a casa. 
Gli uomini invece andarono con mezzi propri. Si potrebbe dare 
una relazione a grandi linee dell’attività particolare di ogni 
sezione, e a differenza degli altri anni noto un inserimento 
decisivo della gioventù maschile ben seguita dal Rev. Don 
Antonio che in quelle poche ore che è nella nostra parrocchia 
si prodiga per loro, difatti le adunanze settimanali sono 
regolari, il concorso Presepi, ritiri saltuari con buone quote di 
presenza, le gite a Recoaro e Enego con vari gruppi, il Grest 
nel periodo estivo culminante con la Olimpiade dei ragazzi, 
ecc… 
La gioventù femminile che con il complesso delle categorie è 
la sezione più numerosa (comprendendo i piccolissimi e su su 
fino alle effettive) dà prova di una vitalità forte perché sono le 
nuove leve che alimenteranno le associazioni nel futuro, 
perciò hanno bisogno di pazienti cure, che le dirigenti 
diligentemente e pazientemente danno, a loro, un plauso e un 
incoraggiamento a proseguire l’attività parrocchiale e quella 
fissata dal calendario diocesano. Nelle manifestazioni in 
parrocchia è sempre la categoria dominante, nelle gare di 
coltura Religiosa è da segnalare la giovanissima Stevanato 
Lucia vincitrice di 2° grado. S. Esercizi e corsi specializzati 
sempre presenti in buon numero. Attività ricreativa con gita a 
Recoaro e laghi di Revine. Giornata Universitaria con la 
raccolta di ₤ 20.600. Diffusione della stampa da parte delle 
Beniamine con 50 Famiglia Cristiana e 17 copie di Alba. 
Opere caritative in occasione del S. Natale che furono 
devolute alle Suore dell’Asilo, visite ai bambini ammalati. 
Per le donne si potrebbe dire lo stesso, dato che hanno la 
famiglia sulle spalle, la loro attività e non hanno tempo, 
nonostante gli incontri mensili per spose e madri tenuti dalla 
Sig. Venturini hanno una partecipazione consolante, nella gara 
di coltura Religiosa si distinsero conquistando un diploma 
d’onore, ma che fatica farle venire e a farle parlare… non 
mancò la gita solenne a Bologna aperta anche alle non socie, 
52 partecipanti, tanta allegria e tanta fifa per la funivia di 
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S.Luca. 
Per il gruppo degli Uomini direttori delle varie attività 
parrocchiali non mancarono i momenti di allegria e il 
tradizionale pranzo di S. Giuseppe ci unisce in buon numero, 
la gita sociale al monumento dei caduti del Pian delle 
Fugazze, la marronata, e le bicchierate più o meno ufficiali, 
come attività parrocchiali si nota la costruzione del 
marciapiede concorrendo direttamente con la spesa, ricavata 
dal servizio vigilanza stazio biciclette festivo che bisogna 
continuare. 
Nella visione generale, da questo appunto si può ricavare una 
certa vitalità che ha la sua punta massima nella sezione della 
gioventù maschile dove ora si è potuto fare una presidenza 
funzionante. Il Nostro Eminentissimo Patriarca nella 
assemblea annuale dei dirigenti si è espresso decisamente 
dicendo che l’azione cattolica una associazione è viva se il 
complesso delle cariche funziona. Non si può lasciare sulle 
spalle di uno o due persone tutto il lavoro perciò bisogna che 
in ogni associazione ci siano questi incaricati: cassiere, 
segretario che compili diligentemente i verbali di ogni 
adunanza perché, ha detto il Patriarca, nell’occasione della 
Visita Pastorale88 vorrà vedere tutti questi libri e che siano in 
ordine, altre cariche sono i segretariati che sono quello della 
moralità, della stampa, del cinema, delle missioni, del 
Seminario, ecc… Vedete che ce ne sono però che non siano 
soltanto scritti sulla carta come prestanome. 
L’attività delle associazioni come vedete non si limita allo 
studio delle verità della fede ma ci inseriamo direttamente 
nella vita sociale, sebbene il divertimento non sia il fine 
dell’A.C. però è un mezzo indispensabile per poter unire 
sempre più i soci, perciò ai dirigenti non sfugga nessuna 
occasione di questo carattere, anzi auspicherei che fosse 
messo come meta comune l’organizzazione ricreativa dei 
pomeriggi festivi sempre per quanto è possibile. Ci sono molti 
giovani e anche nostri soci che non sanno dove andare alla 
domenica, e siccome l’ozio è il padre di tutti i vizi, al primo che 
                                                 
88 che si terrà il 5 aprile 1964. 
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si presenta con qualche idea si uniscono e così creano quei 
gruppetti specializzati in festini che molte volte mancano di 
quelle regole che il buon cristiano deve rispettare nel non 
mettersi in occasione di peccato. 
Facciamo del nostro meglio per tenere attorno all’ideale 
questa gioventù che il Signore ci ha affidato. 
La relazione è molto riassuntiva toccando qua e là le attività 
più rilevanti però quello che mi piace far sapere a tutti sono i 
contingenti numerici delle varie associazioni facendo un 
confronto con gli iscritti di quest’anno 1960-61, con quelli del 
1959-60. 
 

G.I.A.C. 1959-60 1960-61
Aspiranti minori 15 20 
Aspiranti maggiori 7 2 
Pre-ju 7 4 
Iuniores 8 12 
Seniores 1 4 
Totale 38 42 

 
Gioventù Femminile 1959-60 1960-61
Socie 18 16 
Giovanissime 18 20 
Aspiranti 30 38 
Beniamine 68 66 
Piccolissime 27 25 
Angioletti 2 3 
Totale 163 168 

 
 1959-60 1960-61
Uomini 46 46 

 
Vi fu una oscillazione di N. 4 unità che viene pareggiata con 
altrettanti nuovi iscritti. 
 

 1959-60 1960-61
Donne 60 58 
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Rimangono leggermente in flessione causa lo spostamento in 
altre località delle famiglie. 
 

 1959-60 1960-61
Totale 307 314 

 
Chiudo con un ringraziamento a tutti i collaboratori con la 
gerarchia ecclesiastica, il premio lo darà il Signore a noi 
potrebbe restarci la fortuna di cogliere qualche frutto del nostro 
lavoro che ci servirà per presentarci al giudizio finale come 
passaporto per l’eternità. 
Ora lascio la parola al cappellano Don Antonio che illustrerà 
brevemente la nuova campagna annuale. 

 

 
 

Verbale dell’assemblea degli iscritti alla Azione 
Cattolica per l’elezione di una parte dei membri del 
Consiglio Pastorale, secondo le disposizioni del 
“documento programmatico” del 19 gennaio 1969. 
 
Il giorno 26 febbraio 1969 alle ore 20.40 si riunisce 
l’assemblea degli iscritti dell’Azione cattolica. Sono presenti il 
Parroco don Albino Tenderini, il vicario don Piero Lucchetta89. 
In apertura Giovanni Montagni illustra l’importanza 
dell’incontro, mettendo in risalto la necessità di lavorare uniti 
per realizzare i temi proposti dal documento. Ricorda la calda 
accoglienza riservata dal Patriarca alla delegazione90 che gli 
ha presentato il documento programmatico e afferma la 
                                                 
89 Don Pietro Lucchetta, cappellano dal 1967 al 1976, attualmente parroco a 
San Giovanni Bosco presso Ponte Crepaldo. 
90 Quando il documento fu pronto, una delegazione composta da cinque 
persone tra le quali Bruna Gomirato e Francesco Scandolin, venne ricevuta 
dal cardinale Giovanni Urbani a Venezia. Il Patriarca, alla loro presenza, 
lesse il documento e diede loro il benestare perché si provasse a 
sperimentarlo, con l’impegno di riferirgli se si fosse riusciti a realizzarlo. 
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necessità di far fronte, uniti e consapevoli, alla responsabilità 
assunta di fronte al Vescovo e di fronte ai fedeli tutti. L’azione 
dovrà essere sempre in armonia con la sede episcopale, sola 
garante dell’ortodossia dell’azione. Montagni propone che il 
Consiglio pastorale e la commissione economica abbiano un 
primo periodo di sperimentazione fino al 30 novembre 1969, 
per iniziare poi il regolare funzionamento sulla base di un 
regolamento che verrà a suo tempo formulato e sottoposto al 
Vescovo. La proposta è approvata all’unanimità per alzata di 
mano. 
Bruna Gomirato propone che votino tutti i presenti, anche se 
non iscritti alla Azione Cattolica. La proposta è accettata alla 
unanimità per alzata di mano. 
Si stabilisce anche che il Regolamento verrà preparato da una 
commissione ristretta, e che intanto si proceda seguendo le 
indicazioni del documento. 
Viene poi nominata la Commissione elettorale nelle persone 
di: Gianni Pistolato, Gianni Perale, Claudio Vigoni. 
Si vota su un’unica scheda divisa in due parti, per il Consiglio 
Pastorale e per la Commissione economica. 
I candidati, indicati dalle schede consegnate in chiesa, sono 
39 per il Consiglio Pastorale e 21 per la Commissione 
economica. Vengono votati 8 nomi per il Consiglio Pastorale e 
3 nomi per la commissione economica. 
Risultano eletti al Consiglio Pastorale: 

1) Bertaggia Giorgio con voti 37 
2) Montagni Giovanni con voti 36 
3) Gomirato Bruna con voti 29 
4) Lazzarin Lucia con voti 25 
5) Bona Giuseppe con voti 18 
6) Tempo Giuliano con voti 15 
7) Favaro Lucia con voti 14 
8) Mulcinick Jole con voti 14 

Ha ricevuto voti ed ha rinunciato: Scandolin Francesco con 
voti 14. 
Hanno ricevuto voti: 

1) Zamengo Sergio con voti 13 
2) Gavagnin Dionisio con voti 13 
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3) Cesare Giorgio con voti 12 
4) Borghetto Maria con voti 11 
5) Polesel Modesto con voti 11 
6) Minto Luigina con voti 9 
7) Moretto Ernesto con voti 8 
8) Marzaro Demetrio con voti 7 
9) Volpato Mario con voti 7 
10) Benvegnù Francesco con voti 6 
11) Bertoldi Sandra con voti 6 
12) Perdon Paolo con voti 6 
13) Tuniz Luciano con voti 6 
14) Polesel Giuliana con voti 5 
15) Simion Luigino con voti 5 
16) Perale Gianni con voti 4 
17) Polesel Antonietta con voti 4 
18) Scaggiante Onorino con voti 3 
19) Pistolato Gianni con voti 2 
20) Polesel Giuseppe con voti 2 
21) Moretto Luisa con voti 1 
22) Vigoni Oscar con voti 1 

Risultano eletti alla Commissione economica: 
1) Scandolin Francesco con voti 23 
2) Volpato Cesare con voti 15 
3) Bertaggia Giorgio con voti 10 – e rinuncia 
4) Polesel Modesto con voti 10 – e rinuncia 

Sulla base delle due rinunce precedenti subentra Volpato 
Mario con voti 9. 
Hanno ricevuto voti: 

1) Cesare Giorgio con voti 6 
2) Favero Emilio con voti 6 
3) Marzaro Demetrio con voti 6 
4) Moretto Ernesto con voti 6 
5) Pistolato Gianni con voti 5 
6) Romanello Angelo con voti 5 
7) Vigoni Claudio con voti 5 
8) Giacomello Arturo con voti 4 
9) Giacomin Orfeo con voti 4 
10) Scaggiante Onorino con voti 4 
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11) Olivieri Gino con voti 3 
12) Polesel Giuseppe con voti 3 
13) Zamengo Sergio con voti 3 
14) Montagni Giovanni con voti 2 
15) Vigoni Oscar con voti 2 

Per l’elezione al Consiglio Pastorale si sono avuti 45 votanti, 
44 schede valide, 1 scheda nulla. 
Per l’elezione alla Commissione Economica si sono avuti 45 
votanti, 44 schede valide, 1 scheda nulla. 
La riunione si è chiusa alle 22.30. 
Letto, approvato, sottoscritto. 
Il segretario provvisorio   Il Parroco 
Giovanni Montagni   Tenderini Don Albino 
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Cerimonia, benedizione tessere, giorno 8-12-1962 
Benedizione delle Tessere di A.C. 

 
Davanti al presbiterio i Cinque Presidenti – in piedi – assistono alla 
cerimonia; indi il Presidente di Giunta legge la seguente Formula di 
Promessa: 
Chiamati per grazia di Dio a collaborare all’apostolato gerarchico 
della Chiesa nell’azione cattolica italiana, qui raccolti dinanzi 
all’altare del Signore Gesù invocando l’intercessione della Vergine 
Immacolata e dei nostri Santi protettori, nell’atto di rinnovare la 
nostra adesione all’ideale e al programma dell’azione cattolica 
mediante la tessera dell’anno 1963 

promettiamo 
- di impegnarci sotto la guida del Papa del Patriarca e dei 

sacerdoti alla nostra formazione saldamente cristiana e di 
voler vivere una vita in tutto conforme alla legge di Dio e 
della Chiesa; 

- di professare con coraggio la nostra santa religione cattolica 
per la quale siamo da Dio rinati e nella quale speriamo, con 
l’aiuto della divina grazia, di morire; 

- di adoperarci con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi a 
nostra disposizione per diffondere la dottrina di N.S. Gesù 
Cristo e gli insegnamenti della santa chiesa nelle nostre 
famiglie, nell’ambiente del nostro lavoro nella società, e così 
conquistare tutti alla fede e all’amore di Cristo e del Papa. 

promettiamo ancora 
di osservare lo Statuto dell’azione cattolica italiana, di ubbedire ai 
nostri legittimi superiori, di considerare tutti gli iscritti alle nostre 
associazioni come fratelli, e di voler lavorare con tutti e con ciascuno 
di loro in spirito di unità e carità. 
Così ci aiuti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo cui è onore e gloria 
per tutti i secoli, così sia. 
 
Prima di ricevere il pacchetto delle Tessere della sua Associazione 
ogni Presidente dirà le ultime parole della promessa: 
Così ci aiuti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo cui è onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Così sia. 
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PREGHIERE INNI E CANTI DELLA G.F. 
 
 

Avanti ci sproni l’appello 
Inno ufficiale della Gioventù Cattolica Italiana 

Musica di mons. Raffaele Casimiri 
Milano, 1930 ca. 

 
Avanti ci sproni l’appello 
che chiama animoso a battaglia 
pel sacro fulgente ideal. 
Noi esser vogliamo l’eletta 
falange che assalta e sbaraglia 
lo spirto del mal 
 
La mano all’opra, l’occhio e il cuor lassù; 
Avanti, avanti, avanti per Gesù! 
 
O tu senza macchia concetta, 
più pura del giglio, o Maria, 
che dolce sovrana invochiam 
da Te l’apostolica fiamma 
che vince ogni forza più ria 
con fervida prece imploriam! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 137



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 138



 
Inno del XXX della G.F. (1918 – 1948) 
 
Giovinezza che avanzi ardita e lieta 
e della Chiesa sei la nuova aurora, 
alza il labaro, su, fino alla mèta: 
o Cristo o morte è il grido del tuo cuore. 
Invitta è la tua fede pura e forte, 
risplende come fiamma al mondo inter. 
 
C’è nel cuore un ideale 
come il grido di vittoria 
c’è un sol canto, c’è una storia 
di trent’anni di lavor. 
Per la chiesa: fede e ardore! 
Per l’Italia: anche la vita! 
Giovinezza, avanti ardita, 
nuove mete, nuove mete a conquistar. 
 
Nella scuola, nel campo, all’officina 
Cristo ritorni e regni in ogni cuore, 
l’Immacolata noi vogliam Regina, 
in ogni focolare sia l’amore. 
Or splendono nel sole le bandiere, 
scandisce il nostro passo l’avvenir. 
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A Maria SS. Regina di purezza 
(Preghiera al principio delle adunanze) 

 
 
Maria! la gloria dei cieli 
Ti cinge; t’esalta la terra, 
I fiori di campo e di serra 
Profumano il bianco tuo altar. 
 

E noi tue figlie prostrate 
Dinanzi al materno tuo sguardo, 
Dal cuore lanciamo gagliardo 
Fidenti il grido d’amor. 

 
Siam tue, Maria! 

 
Il fiore di nostra purezza 
T’offriamo; gradiscilo o Madre, 
Vogliamo serbarti nel core 
Gli affetti e i casti pensier 
 

E quando sul cielo dell’alma 
S’addensa la nera procella, 
All’ombra del casto tuo manto 
Ci accogli o Vergine bella 

 
Siam tue Maria! 
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Inno del XL della G. F. (1918 – 1958) 
 
Noi siam della Chiesa la giovane schiera 
fedeli serviamo la causa più santa 
un alto ideale nel cuore ci canta 
portare ai fratelli la luce più vera. 
La nostra divisa: purezza cosciente, 
gioioso eroismo, preghiera fidente. 
 
Su giovinezza avanti! 
Aperta è la strada, 
fulgido l’ideale, 
certezza di vittoria. 
La croce è la tua gloria! 
 
Nel mondo che attende un messaggio di luce 
noi siam testimoni d’un credo d’amore 
dei santi e dei martiri il puro splendore 
ad alte conquiste ognor ci conduce. 
In casa, al lavoro, nei campi, alla scuola 
viviamo irradiando di Dio la parola. 
 
O dolce Regina, o fulgida stella, 
del Papa tu facci la schiera più ardita 
capace di dare per Cristo la vita, 
di fare l’Italia più santa, più bella. 
Tu guida lo slancio del giovane cuore, 
Tu facci fermento d’un tempo migliore. 
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Alba ardente 
 
Noi siamo l’alba ardente, la speranza, 
di più vibrante ed operosa età. 
La giovinezza che nel cuor si canta 
pel regno di Gesù combatterà. 
Al vento noi spieghiam la Sua bandiera 
che vuole uniti come un solo cuor 
l’Italia e il mondo nella Fede vera, 
nel fulgido ideale dell’amor! 
 
La forza della quercia ed il candore 
del giglio noi serbiam nel puro cuor, 
ché le battaglie sante del Signore 
con la virtù si vincono e l’amor. 
O Santa Rosa che ci sei Patrona, 
le alte vette insegnaci a salir, 
l’ardore degli apostoli ci dona, 
dei martiri Tu donaci l’ardir! 
 
Festose suonan le campane, 
pel cielo azzurro lieta vola la canzon. 
Le messaggere siam di Cristo: 
portiam nel mondo la parola dell’amor. 
O Madre nostra, Te invochiamo 
accogli i voti della nostra gioventù 
perché la Croce infiammi il mondo 
di cristiana carità! 
 
Per finire: Fiamma di carità!  
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Bianco Padre91

 
Qual falange di Cristo Redentore 
la gioventù cattolica è in cammino, 
la sua forza è lo spirito divino, 
origine di sempre nuovo ardore 
ed ogni cuore affronta il suo destino 
votato al sacrificio ed all’amor. 
 
Bianco Padre che da Roma 
ci sei meta, luce e guida 
in ognun di noi confida 
su noi tutti puoi contar! 
Siamo arditi della fede, 
siamo araldi della Croce, 
al tuo cenno, alla tua voce 
un esercito all’altar! 
 
Balde e salde, s’allineano le schiere 
che la gran Madre dal suo sen disserra, 
la più santa famiglia della terra, 
innalza al cielo i cuori e la bandiera 
ed ogni figlio è pronto alla sua guerra, 
votato al sacrificio ed all’amor. 
 
Bianco Padre… 
 

                                                 
91 Inno dedicato al Papa, musica di Mario Ruccione, testo di Guglielmo 
Giannini (con lo pseudonimo “Zorro”) 
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Serviam l’ideale 
 

Noi siamo stuol di forte giovinezza 
che vuol servire Cristo Re Signor, 
son l’armi nostre l’umile purezza, 
la fede ardente e l’indomato amor. 
 
Vogliam che regni il nostro Re Divino 
in tutti i cuori della gioventù, 
che batte un falso, inutile cammino 
lontana dalle luce di Gesù. 
 
Dall’Alpe nevosa all’isola ardente 
un'unica voce ha il canto d’amor. 
Serviam l’ideale più bello e splendente, 
portiamo la croce di Cristo sul cuor. 
 
All’ombra d’ogni sacro campanile 
fiorì la schiera della croce d’or 
di giovinezza le ridenti file 
lavoran liete il campo del Signor. 
 
E la celeste nostra Presidente 
d’apostolato infonde a noi virtù 
andiam nel mondo contro la corrente 
tutte sorelle unite per Gesù. 
 
Dall’Alpe nevosa… 
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Giovinezza Pura – Inno della purezza 
 
L’invito del male trascina 
Nell’ombra l’umana creatura; 
Ma chi nella luce cammina, 
Chi lotta per vivere pura, 
Salir può la vetta radiosa, 
Che brilla ed invita lassù. 
 
 O giovinezza pura, 

In te si specchia il cielo; 
C’è nel tuo cuore anelo 
Degli angeli il candor. 
Battono i tuoi vent’anni 
Le strade del Signor 
E d’allegrezza un fiore. 
Per te si schiude ognor. 

 
Non c’è sulla terra bellezza 
Che superi quella d’un cuore 
Fragrante di sua giovinezza, 
Fedele al voler del Signore; 
Divino e celeste è il suo incanto 
E a nulla somiglia quaggiù. Rit. 
 
Il cielo sui gigli terreni 
Con occhi d’amore si china, 
Ai porti beati e sereni 
Li guida la bianca Regina, 
E come su candido altare 
In essi risplende Gesù. Rit. 
 
Dilaghi la candida schiera 
E sia come un’alba gioconda 
Perenne la sua primavera 
Su tutta la terra s’effonda 
E il mondo smarrito ed oscuro 
Conosca la bella virtù. Rit. 
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POESIE 
 
 
 
Benedizione della bandiera uomini dell’A.C. 195692

 
In questa bela serata 
una cinquantina con tanta allegria 
semo qua par una cenetta 
per festeggiare con canti e soni 
e con illibati bocconi 
i nostri protettori e patroni. 
Una giornata piena di emozioni 
dalla mattina alla Messa e Comunion 
alla benedizione della bandiera 
e agli evviva nella casa di Monsignor 
abbondanti inaffiae di vin bon. 
Programmi e incoraggiamenti xe stai lanciai 
cogliamoli noialtri che semo omeni di 
  Parola e di azion 
Per tegnir sempre alta la bandiera 
  della fede e religion 
Savaremo baterse come i primi cristiani 
affinché tutto il mondo sia convertio 
obbedienti al Papa e fedeli ai suoi richiami 
S. Giuseppe nostro protettor 
affinché podemo chiudere la nostra vita 
nei brassi del Signor. 
    

Beppi Bona 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Scritta in occasione della benedizione della bandiera degli uomini di A.C. 
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Vardè, vardè! Che brave tosate! 
Qualche volta, fe’ anca le mate! 
Ma stavolta, mostré bon giudizio: 
Darghe na santa frittolada 
Prima ch’el Carneval ne vada! 
 

Tante se parte, le corre a Spinea 
Par magnarse i so Bagigi! 
Oltre a Miran, le corre in pressa 
Par mostrar la so bellezza! 
 

Altre a casa che le spetta 
Che ghe vaga el so moroso! 
Co sento mille pensieri: 
Quando sarà che me sposo! 
 

E noialtre, amighe care, 
Qua felici in compagnia 
Se passemo la serata 
Fra i canti e l’allegria! 
 

Sempre qua ste conferenze 
Ste adunanze, ste sezion! 
Dopo tutto no ze male… 
E femo un po’ de Carnevale! 
 

No ze tanto pel mangiar! 
Un fatto ben più belo. 
Ze de trovarse tutte quante 
In Santo garanghelo! 
 

Vogio dir, amighe tutte unite 
De fede e de passion 
De vivar da cristiane 
E mantegner l’Union! 
 

Vardè, vardè pel mondo 
Come fa i marcin bei, 
Par semenar el male 
E Scribi e Farisei! 
 

E noaltre, che sentimo 
In cuor l’amor de Cristo, 
Non staremo ben d’accordo 
Contra del mondo tristo? 
 
 

 

Da brave, dunque evviva! 
Ste zovanotte care! 
Evviva, evviva, evviva! 
 

De dirvelo el cuor ze pago: 
“Speranze dela Ciesa 
Onor de Cerinago!” 
 
Scritta da mons. Riccardo Bottacin 
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Alla Madonna 
 

Oggi è giorno di gran festa 
canti e risi e gran bacan 
xe la festa dea Madonna 
nostra mamma tanto cara 
 

Xe l’Immacolata Concezion 
ea patrona dea nostra Associazion 
 

Ormai xe anni che in sto giorno 
per voler dea tradizion 
ea Madonna onoremo 
e a ea se consacremo 
 

Co sto mondo così corotto 
se sotto al so manto no stessimo sotto 
de sicuro finiremo come tutta ea gioventù 
che a Madonna per mamma non vol più. 
 

Bella e santa è l’allegria 
fatta ai piedi di Maria 
e sta bea compagnia alla […]93

purezza e amor per portar al mondo Cristo Signor 
 
 

Critica alle giovanissime 
 

Ma che cena deliziosa 
veramente appetitosa 
pasta asciutta ben condita 
e la mela assai squisita 
il dolce poi così ben fatto 
ha accontentato il nostro palato 
 

Madre Superiora a tutto ha pensato 
perché a dirlo in sordina 
le dirigenti avean voglia pochina 
 

Suor Elvira ha cucinato, 
Madre Anselma ha suonato 

                                                 
93 Il foglio è strappato. Stesso problema per la poesia successiva. 



e le giovanissime con i loro canti e l’allegria 
han fatto divertire tutta la compagnia 
 

Quando vogliono san fare 
tante cose belle e care 
[…] perfino han requisito 
[…] un piccolo stanzino 
l’han scopato, ben lavato 
e poi la loro sede vi han piantato 
 

Alle socie ogni ingresso han vietato 
perché dicono a noi solo è riservato 
 

Vi hanno appeso quadri e quadretti 
e tanti bei lavoretti 
c’è però una cosa che non va 
perché non sa di originalità 
forse loro han già capito 
è quel quadro circoscritto 
di ciò che un giorno il figliol prodigo 
divorò con appetito 
 

Ora hanno un gran da fare 
vogliono anche recitare 
se vedeste come studiano anche per via 
a rischio di andare sotto la filovia 
 

Ma vedremo se a maggio 
alla gara di coltura 
sapran far bella figura 
 

Su da brave continuate 
se volete esser premiate 
“Ardere per accendere” è il vostro concorso 
e dovete ad ogni costo o care giò 
diventare presto un falò 
 

Or conoscete le birichine 
ma tanto son care sorelline 
piene d’amore e di volontà 
per il trionfo di Cristo nella società. 
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TESTIMONIANZE 
 
 

“Noi scoprivamo allora che esistevano anche le ragazze e 
naturalmente ci sentivamo attratti da loro. Nell’Azione Cattolica 
facevamo parte degli Juniores e durante le “Adunanze” 
tentammo di porre questo problema al nostro assistente, don 
Romeo Carniato, un prete piccolo di statura, ma grande per 
spiritualità, un santo: ottenemmo come risposta solo encicliche 
papali e divieti. Lui cercava di inculcarci una moralità da novizi e 
si vide poi che questo era nel suo DNA, poiché si ritirò in 
convento. Ma non era nel nostro, essendo noi più propensi a 
sentire tutto ciò come un peso. […] Il problema delle ragazze 
fece nascere il nostro gruppo, perché dopo l’adunanza, che si 
teneva in un’auletta di fronte alla canonica, ci riunivamo a 
scambiarci delle idee la sera, in piazza, sotto le stelle, sui gradini 
del pilo che reggeva l’asta portabandiera davanti agli uffici 
comunali. A dare una risposta ai nostri interrogativi ci aiutò il 
libretto di un sacerdote ungherese che trattava dei rapporti tra 
ragazzi e ragazze. Me lo aveva dato mio fratello don Odino, 
allora seminarista. Fu un lavoro utile, da allora abbiamo 
continuato a frequentare l’Azione Cattolica con più tranquillità e 
sopportato con minor fatica encicliche e divieti, ma soprattutto 
abbiamo formato un gruppo tutto nostro. […] Incontravamo le 
ragazze dove si poteva, per esempio all’uscita dai loro incontri 
domenicali all’asilo delle suore di via del Parroco. E alle mitiche 
gite in montagna, fatte per tre anni di seguito a partire dal 1946”.
Armando Spolaor
 
“Cresciuto e formato nelle file dell’Azione Cattolica, e grazie 
all’insegnamento e soprattutto del santo mons. Riccardo 
Bottacin, si è impresso in me il dolce spirito dell’apostolato, la 
bellezza di scoprire quanto è gratificante dare più del ricevere. Il 
segreto: credere incessantemente nello Spirito Santo e nutrirsi 
costantemente dell’Eucarestia e ricorrere sempre alla preghiera, 
colloquiare con il nostro Signore” 
Francesco Scandolin
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“... Oltre che chierichetto facevo parte anche dell'Azione Cattolica 
come aspirante. In occasione della Comunione Generale, che si 
faceva dopo la Cresima, don Riccardo Bottacin mi fece recitare a 
memoria una preghiera scritta da lui. 
Ero appena passato tra gli juniores dell'AC quando mi fece 
recitare un monologo, scritto da lui, sul vizio della bestemmia: un 
modo arguto di fare una predica, che metteva in risalto la 
stupidità e l'inutilità della bestemmia stessa.
[...] Durante la guerra del 1940, si adoperò perché ogni giovane 
che era sotto le armi o al fronte avesse un ragazzo dell'AC che, 
oltre a scrivergli, pregasse per lui: io avevo un marinaio 
imbarcato in un cacciatorpediniere. Curava inoltre la 
corrispondenza con i prigionieri, facendo loro pervenire notizie 
dei familiari e l'invio di qualche pacco.
[...] In occasione dell'alluvione del Po ospitò in Asilo alcune famiglie di 
Rosolina, altre furono ospitate presso alcune famiglie di Chirignago, 
promuovendo una gara di solidarietà verso questi sfortunati e 
impegnando noi dell'AC ad assisterli in ogni necessità...”.
Armando Spolaor 
 
“L’Azione Cattolica e l’asilo delle nostre suore erano per le 
giovani un riferimento costante. A queste realtà Mons. Bottacin 
rivolgeva una attenzione particolare, incoraggiava l’impegno ed 
aveva per tutte noi una parola edificante...”. 
“Non posso dimenticare le domeniche dei pomeriggi d’estate, 
dopo i vespri, nel cortile dell’asilo, sedute attorno a lui, con le 
suore mentre raccontava qualche barzelletta o qualche aneddoto 
trascorrendo così le ore in lieta compagnia…” 
“Fui presidente della Gioventù Femminile di Azione Cattolica per 
lunghi anni ed egli mi fu sempre maestro e guida, nella gioia e 
nel dolore, nel successo e nell’insuccesso, poiché queste sono le 
tappe della vita! Catechismo – giornate di studio – settimana 
della giovane – santi ritiri – santi esercizi – scuola di canto – 
novena dell’Immacolata – festa del tesseramento. Ogni prima 
domenica del mese era una festa particolare con santa Messa e 
santa Comunione comunitaria rallegrata con i nostri bei canti, e in 
quella celebrazione la gente veniva più numerosa del solito”.
Maria Borghetto 
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“... Non riesco a staccare i ricordi della mia vita dalla vita della 
parrocchia, della canonica di Chirignago, della "Gioventù 
Cattolica Italiana", delle feste religiose e dei divertimenti che 
avevamo insieme in quegli anni...”.
Bruno Gomirato 
 
 “Si frequentava la parrocchia, si andava alle riunioni dell’Azione 
Cattolica tenute dal cappellano don Romeo Carniato, che per 
attirare i ragazzi aveva comperato un pallone vero, di cuoio”.
Enrico Checchin
 
 “… dopo la scuola eravamo sempre insieme, specie nell’Azione 
Cattolica, dove le nostre famiglie ci hanno iscritti fin da bambini”.
Alberto Trevisanato
 
 “... Nasce l'Azione Cattolica e subito Mons. Riccardo Bottacin 
comincia con i giovani e via via tutti i gruppi, dai grandi ai piccoli. 
Lui teneva le "Adunanze" degli uomini, delle donne, delle giovani. 
Gruppi folti, fervorosi...”.
Mons. Odino Spolaor 
 
“Devo abbassare le serrande sui miei occhi e far trascorrere 
fotogrammi dei miei anni verdi quando vivevo l’avventura di 
appartenere alla Gioventù di AC.
Il centro diocesano mi aveva affidato, per l’assistenza, le 
Associazioni del nord-est della Terraferma Mestrina, assistenza 
che comprendeva di fare l’esame di catechismo alle socie piccole 
e grandi iscritte alla G.F. ed allora il Maggio diventava bollente.
La Presidente dell’Associazione di Chirignago mi avvertiva che 
per l’esame delle sezioni minori mi avrebbe occorso tutto un 
pomeriggio.
Infatti una folla di bimbe mi aspettava; erano d’aspetto gentile e 
ben curate e la loro impazienza mi faceva tenerezza. Come si 
poteva fare una sola domanda quando i mesi precedenti erano 
stati spesi per ricordare il tutto? Di domande ne facevo più d’una 
e qualche bimba determinata mi indicava le domande di fine 
catechismo che erano impegnative.
Quante bimbe, 80, 100? sfilavano davanti a me: sarebbero state 
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le donne del domani e pregavo affinché le determinate non 
diventassero arroganti, le gentili non fossero deboli, le introverse 
che si aprissero al dialogo.
Quando finito il mio compito il tramonto era già nel suo culmine e 
la filovia era già partita, dovevo scarpinare fino alla prossima 
fermata ché il passaggio avveniva ogni 50 minuti.
Dal sagrato della chiesa un sacerdote mi faceva cenno di 
fermarmi: era una figura mite dallo sguardo buono, con un talare 
lustro d’uso, con le scarpe lucide ma con le punte usurate. Ma 
era il Parroco, era Monsignore; ma niente lo distingueva per far 
rilevare la sua carica: era il prete di Chirignago. Egli si accostava 
e m’invitava di andare nella canonica ove mi avrebbe offerto un 
caffè. Non chiese notizie di come erano andati gli esami, ma si 
preoccupava della mia stanchezza. Quando la cucuma non 
borbottava più, monsignore si alzava e mi versava il caffè e 
vedendo che ero sobria nel mettere lo zucchero si rialzava e, con 
gesto di cavaliere antico, raddoppiava la dose.
Gli ultimi raggi del sole annegavano a ponente ed il cielo era tutto 
rosato.
Monsignore mi congedava e con la sua voce gentile mi diceva: 
“Continui nel suo apostolato”. Il cielo non era più rosato ma 
splendeva di luce come a pieno meriggio, la stanchezza non 
c’era più ma il mio piede era lesto come di cerva. E pensare che 
gli irriverenti miei fratelli consideravano il mio andare per le 
associazioni una mania, ma lui aveva detto che era “apostolato”.
Ora mi ritrovo non più con il piè veloce, la chioma si è 
imbianchita, il sorriso è di dentiera, alcuni decibel sono in esilio, 
ma se io apro il video della memoria rivedo monsignore dall’aria 
mite e gentile, rivedo il talare usurato, le scarpe consumate e 
lucide. Se apro l’audio del cuore sento quella voce cortese e 
piana che mi sussurra: “Continui nel suo apostolato”.
Linda Ubizzo
 
“Che cosa mi ha dato l’Azione Cattolica?
Sono dell’Azione Cattolica da oltre 60 anni.
Il suo ideale è diventato il mio ideale fin dalla mia giovinezza: 
amare e servire Cristo re dell’universo, centro del cosmo e della 
storia, che ci ha donato la sua vita per ricondurci al Padre.
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L’Azione Cattolica mi ha dato il senso vivo della mia 
appartenenza alla Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, e mi ha 
educata ad amarla nella persona del Papa, del mio Vescovo, dei 
miei sacerdoti, dei fedeli tutti, a partire dalla mia comunità 
parrocchiale.
Mi ha trasmesso l’amore per i fratelli ed il desiderio di cooperare 
con la Chiesa per far loro conoscere l’immenso amore con cui 
Cristo ci ama e come sia lui la nostra ricchezza, la nostra gioia, la 
nostra salvezza.
Ma mi è stato anche inculcato che se volevo fare apostolato vero 
dovevo per prima convertire me stessa, per essere in ogni 
ambiente testimone credibile.
Sono stata così avviata alla meditazione quotidiana della Parola 
di Dio, alla frequenza alla mensa Eucaristica, alla devozione alla 
Vergine.
L’aiuto della direzione spirituale mi è stato prezioso.
Sono stata sempre sollecitata ad approfondire lo studio delle 
verità della fede e dei documenti ufficiali del magistero.
Sono stata pure spronata a conoscere i principi fondamentali 
della dottrina sociale della Chiesa, per essere una presenza 
cristiana anche nella politica e nel sindacato.
L’Azione Cattolica è stata anche una scuola di formazione 
umana perché nei suoi piani organici ha sempre mirato a 
sviluppare in noi le virtù cardinali, il senso del dovere, la fedeltà 
agli impegni, la coerenza, il coraggio di andare contro corrente.
Per me l’Azione Cattolica è stata anche una famiglia in cui ho 
sperimentato la fraternità e l’amicizia. In essa o ricevuto esempi 
di vita veramente cristiana, esempi di generosa e lieta 
disponibilità al servizio, di spirito di sacrificio, di fedeltà a Dio ed al 
prossimo nella semplice ed umile ferialità di ogni giorno.
Se penso a tanta ricchezza di doni ricevuti il cuore mi si gonfia di 
gratitudine.
Lasciatemi rivolgere da qui un pensiero riconoscente a tutti gli 
assistenti ecclesiastici che ho conosciuto, alla sorella maggiore 
Armida Barelli, alla mia prima presidente diocesana Maria 
Pagan, alla mia prima presidente parrocchiale Linda Ubizzo.
Sono loro che hanno acceso in me la passione per l’Azione 
Cattolica.
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Ma come ho corrisposto?
Dio mio, lascio il giudizio a Te che sei misericordioso.
A voi dico ciò che ho potuto dare nell’Azione Cattolica e per 
mezzo dell’Azione Cattolica: la mia disponibilità.
La disponibilità in parrocchia, in centro diocesano, verso le 
associazioni di gioventù femminile della terraferma, di cui ero 
delegata di plaga. Nel movimento maestri di Azione cattolica, nel 
volontariato, in Democrazia Cristiana. 
Ho vissuto la mia vita di maestra come una missione.
Ho cercato di trasmettere sempre quello spirito che l’azione 
cattolica mi aveva trasfuso: l’amore ai fratelli e la fiducia in Dio.
Credo di essere andata incontro al prossimo col cuore aperto.
Essere dell’Azione Cattolica ha significato per me il sentirmi 
sempre... in servizio e quindi chiamata a cogliere le occasioni di 
bene per aiutarle a svilupparsi e a crescere.
E adesso, a 82 anni, con queste poche residue forze fisiche, 
adesso che le attività esteriori mi sono precluse, posso ancora 
essere socia di Azione Cattolica?
Ecco, adesso è il momento di vivere più in profondità 
l’insegnamento che l’Azione Cattolica mi ha sempre dato: il 
valore della preghiera, il valore della sofferenza accettata con 
amore in unione a Cristo ed alle sofferenze di tanti fratelli, il 
valore dell’accettazione umile e lieta dei propri limiti, il valore della 
fiducia filiale nella Provvidenza del Padre che ciba l’uccello del 
cielo e veste il fiore del campo.
Sì, la mia vita, messa nelle mani di Dio, può essere anche ora 
quella pietruzza che il Signore mi chiede per costruire il suo 
regno.
Chi costruisce il Regno è Lui.
Eppure, nella sua infinita prodigalità, ci dà la gioia (la fierezza 
anche!) di collaborare con Lui.
Siamo le poche gocce d’acqua nel calice del Sangue suo.
Venga il tuo Regno, Signore!
Quante volte l’ho cantato con entusiasmo nella mia giovinezza!
Ma credo di cantarlo anche ora con tutto il cuore”.
Giannina Brussato 
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MONS. RICCARDO BOTTACIN (1876-1958) 
Fondatore dell’Azione Cattolica di Chirignago 

 
In questa mia ricerca sull’Azione Cattolica di Chirignago non 
può mancare un capitolo dedicato al suo fondatore, mons. 
Riccardo Bottacin, arciprete di Chirignago dal 1914 al 1958. 
Sono nato 25 anni dopo la sua morte e non ho quindi avuto la 
fortuna di conoscerlo personalmente. Non voglio però 
dilungarmi snocciolando date, note biografiche, ripetendo cioè 
cose già dette o già scritte da altri. Suggerisco quindi di 
leggere il libro di Gianni Montagni, El Bonsignor, Storia di un 
prete di campagna e di un paese veneto nel Novecento, edito 
nel 2008 da Marcianum Press. E dedico questo spazio ad 
un’analisi della sua figura sulla base del motto della prima 
Azione Cattolica: “Preghiera, Azione, Sacrificio”. 

PREGHIERA. “Nutriva una fede straordinaria in Lui, e 
con Lui intratteneva una conversazione intima, singolare e 
ininterrotta. Tra le tante qualità umane e soprannaturali, aveva 
infatti anche quella di un’eccezionale sensibilità spirituale e 
mistica. Bastava osservarlo quando pregava: si immergeva 
letteralmente in Dio e sembrava che tutto il resto in quei momenti 
gli fosse estraneo94”. Chiunque abbia conosciuto mons. Bottacin 
sa quanto queste parole di Papa Benedetto XVI, riferite al 
predecessore Giovanni Paolo II, descrivano alla perfezione 
l’atteggiamento di preghiera di don Riccardo. Stava così tanto a 
pregare in chiesa che i suoi parrocchiani lo sentivano presente 
anche quando fisicamente non c’era. Lo consideravano un vero 
pontefice, colui che fa da ponte tra Dio e la sua Chiesa, il 
Pontifex di Chirignago. Moltissimi i giovani rimasti affascinati da 
questo suo rapporto con il Padre. In 44 anni di ministero 
parrocchiale furono ben 34 quelli che risposero con un “Sì” alla 
chiamata del Signore, scegliendo la vita religiosa95. Quattordici 
ragazzi e venti ragazze, un numero enorme se si pensa che da 
                                                 
94 PAPA BENEDETTO XVI, Omelia in occasione della Cappella Papale 
nel III anniversario della morte del Servo di Dio Giovanni Paolo II, Piazza 
San Pietro, 2 aprile 2008. 
95 Alcuni di loro furono chiamati in paradiso prima della consacrazione. 
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cinquant’anni la parrocchia non dava un sacerdote. E molti di loro 
erano di Azione Cattolica, semplici aderenti ma anche dirigenti. 

AZIONE. “Sembrava silenzioso, dedito solo alla 
preghiera, eppure seppe compiere opere su opere, amare e 
diffondere la musica sacra e profana, improvvisare poesie e 
brindisi, dare risposte brevi ma sostanziose al momento 
opportuno…” (mons. Primo Zanardi). 

Oggi siamo abituati che i preti fanno mille cose. Per 
alcuni, troppe. Mons. Bottacin non lo avremmo mai sorpreso in 
tuta da lavoro o sopra ad un’impalcatura a riparare o 
manutentare strutture parrocchiali. E non perché non ne fosse 
capace o perché si sentisse il monsignore-arciprete-canonico-
onorario-protonotario-apostolico. Eppure mons. Bottacin non 
era per questo considerato lontano, distaccato. Ci sono cose 
che spettano ai laici e cose che spettano ai preti. Si potrebbe a 
questo punto obiettare che una volta i laici c’erano e oggi no. Si 
potrebbe citare la carenza di vocazioni. Si potrebbe pensare 
che una volta i preti erano “serviti e riveriti” e in quanto tali non 
ci fosse per loro la necessità di “sporcarsi le mani”. No. Mons. 
Bottacin sapeva bene quale doveva essere il suo compito. Non 
quello di Marta, in tutt’altre faccende affaccendata, ma quello di 
Maria, accanto al Signore. I parrocchiani lo sentivano molto più 
vicino a loro in questo modo di quanto lo avrebbero potuto 
percepire se lo avessero sorpreso a compiere il lavoro di un 
qualsiasi operaio. Riconoscevano in lui il primato spirituale. Era 
il loro padre. E lui contraccambiava considerando tutti suoi figli. 
Quelli che suonavano alla porta della canonica per chiedere 
denaro o semplicemente per parlare con lui non erano 
scocciatori, non era “la gente” di manzoniana memoria. Erano le 
pecorelle del suo gregge, che amava sempre, anche e 
soprattutto quando sbagliavano o ne approfittavano della sua 
bontà. Aveva il massimo rispetto per i suoi parrocchiani, per 
ognuno di loro. Rispettava il loro lavoro, fosse stato quello di 
medico o di umile contadino. Aveva rispetto del servizio che 
svolgevano in parrocchia. Aveva rispetto persino delle loro 
cose, e si commuoveva letteralmente di fronte ai loro doni. Il 
rispetto, oggi merce sempre più rara, come grande gesto di 
amore cristiano. Ma cosa c’entra tutto questo con la parola 
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“azione”? Ho detto che mons. Bottacin non era un factotum. Ma 
l’amore per i suoi parrocchiani e il rispetto che aveva nei loro 
confronti rendeva fertile il terreno su cui si svolgeva la loro 
azione di cristiani, di fedeli, di uomini. Mons. Bottacin aveva 
fiducia nell’Azione Cattolica e sapeva che nessuno avrebbe 
potuto fare meglio della sua AC. Nel divulgare la buona stampa 
e nelle opere pie, ma anche nei veri e propri lavori manuali, 
come la manutenzione delle campane o la sistemazione di un 
marciapiedi. I parrocchiani si sentivano così davvero valorizzati, 
non perché venivano “lasciati fare”, ma perché sentivano riposta 
in loro la fiducia del proprio parroco. Si sentivano rispettati, 
stimati, amati. In questo modo mons. Bottacin è riuscito ad 
anticipare profeticamente quanto contenuto nel decreto 
Apostolicam Actuositatem, approvato dai Padri Conciliari nel 
1965. In questo modo è stato un uomo di azione molto più di 
tanti sacerdoti di oggi, impegnati in mille cose, sempre più 
difficili da incontrare anche solo per scambiare due parole. Ha 
perfettamente ragione il priore della comunità monastica di 
Bose, Enzo Bianchi, quando sostiene che è ormai una 
questione di stile più che di contenuto. Di forma più che di 
sostanza. Ciò che a Bianchi, da cristiano, non piace è lo stile 
militante, che tende ad imporre più che a proporre. […] Quando 
i cristiani non hanno più l’attenzione alla mitezza e all’umiltà, 
cioè allo stile evangelico, sono dei militanti, non sono più dei 
discepoli del Signore96. Come dire… tutte le dittature, anche le 
più sanguinarie, si instaurano con le migliori intenzioni e 
mascherandosi di collegialità, ma di certo questo non basta per 
poterle considerare cristiane! Lo sapeva bene mons. Bottacin, 
che era buono e mite, ma queste virtù venivano da un esercizio 
di controllo, di pazienza e di preghiera. Anche queste erano un 
segno di amore per i suoi parrocchiani. 

SACRIFICIO. Basterebbe forse ricordare che, durante la 
seconda guerra mondiale, sotto ai bombardamenti, offrì la propria 
vita a Dio, perché fosse risparmiato il gregge affidatogli e la 
chiesa parrocchiale. Sacrificio come espressione dell’amore. 
                                                 
96 GIORGIO MALAVASI, Enzo Bianchi: “Nella Chiesa, oggi, si trascura 
lo stile”, tratto dal settimanale “Gente Veneta” n.11 del 28 marzo 2009 
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Quante persone può aver aiutato mons. Bottacin nel corso della 
sua vita? Impossibile saperlo. Tutto quello che aveva prima o poi 
veniva donato ad un povero. La voce popolare dice che spesso 
dormiva senza lenzuola per averle donate alla povera gente. Non 
ha avuto bisogno di fare testamento, tutto quello che poteva 
donare lo ha donato in vita. Vorrei sottolineare però un aspetto di 
questo prete povero per amore. Quando celebrava la Santa 
Messa non utilizzava mai paramenti scialbi, miseri, senza valore. 
Anzi, indossava il meglio della sacrestia e i più bei paramenti che 
ancor oggi conserviamo li dobbiamo proprio a lui. Nelle grandi 
solennità indossava una preziosissima pianeta in broccato d’oro 
della seconda metà del XVII secolo. E tutto questo non per 
ostentazione o manie di grandezza. Mons. Bottacin 
semplicemente credeva che al Signore andasse riservato il 
meglio. I suoi parrocchiani, poveri anche loro, per andare a 
Messa indossavano, giustamente, le scarpe e l’abito della festa: 
non doveva forse farlo anche lui? Aveva davvero il gusto per il 
bello. Gusto che rispecchiava perfettamente la sua attenzione 
per la liturgia, che desiderava curata anche con il canto della 
corale, davvero qualcosa di eccezionale. Oggi la situazione si è 
ribaltata. Abbiamo di tutto, la società dei consumi ci fa avere e 
sprecare tantissimo, la nostra opulenza è diventata oscena, al 
punto che la sovrabbondanza di ricchezze ha fatto passare in 
secondo piano l’importanza della bellezza, specie nelle 
celebrazioni liturgiche, che dovrebbero invece essere sempre e 
comunque un’anticipazione del paradiso. Non la bellezza 
edonistica, fine a se stessa, ma quella bellezza indispensabile 
che si esplicita anche nella scelta e nella cura dei paramenti, 
degli arredi sacri, delle musiche, dei canti… che edifica e migliora 
l’animo umano, perché ci parla e ci avvicina a Dio. “L’umanità 
(…) può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non 
potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare” 97.  

Mentre mi accingo a terminare mi accorgo che quanto 
espresso finora era contenuto in una testimonianza della cara 
Maria Borghetto, che ha l’Azione Cattolica nel DNA: Monsignor 
Bottacin era veramente un Padre buono, di carità, di fede, di 
                                                 
97 Fëdor Michajlovič Dostoevskij, I Demoni 
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preghiera; quando per motivi di apostolato dovevo conferire con 
Lui, per mettermi d'accordo sui vari programmi da svolgere, lo 
cercavo e spesso lo trovavo in chiesa a pregare; ancora oggi mi 
pare di vederlo tutto assorto, quasi estatico, da provare tanto 
timore e nello stesso tempo tanta venerazione che me ne stavo 
silenziosa ad aspettare, finché si accorgeva della mia presenza. 
Era un sacerdote sempre disponibile; la sua casa era sempre 
aperta a tutti; dava, inoltre, tanta libertà di lavorare nella chiesa 
del Signore, specialmente a noi laici e anche ai suoi cappellani. 
Benché anziano il suo cuore era sempre giovane, semplice ed 
ottimista. Aveva una parola per tutti, un buon consiglio, anche 
qualche piccolo rimprovero, ma lo faceva così paternamente da 
non offendere nessuno. La sua grande generosità, la sua 
grande carità verso il prossimo non aveva confini. 

Al motto “preghiera, azione, sacrificio” vorrei aggiungere, 
per concludere, una parola: la SANTITÀ. Mons. Bottacin era 
davvero un uomo santo. Anzi, non “era” ma È un uomo santo. I 
santi sono persone vive e sono infatti moltissime le persone che 
ancor oggi si rivolgono a lui nella preghiera. Chiunque lo abbia 
conosciuto, anche solo in parola, lo venera come un santo. 
Abbiamo da poco vissuto le bellissime celebrazioni per il 50° 
anniversario del suo incontro con Dio. Ma sono convinto di una 
cosa: il miglior modo per ricordarlo sarebbe stato aprirne la 
causa di beatificazione. Il Signore ha fatto un grandissimo dono 
alla comunità di Chirignago: un parroco santo. Un dono che non 
possiamo tenere per noi, ma che abbiamo il dovere di 
condividere, tramite un riconoscimento formale, con i nostri 
fratelli della Chiesa Universale. Non è questione di 
campanilismo. E non sono sciocco al punto da pensare che sia 
una passeggiata. So bene che si tratta di un processo lungo e 
laborioso. Mi chiedo: chi se non l’Azione Cattolica di Chirignago 
potrebbe farsi carico dell’apertura della causa di beatificazione? 
Chi se non l’Azione Cattolica da lui fondata, incoraggiata ed 
amata? Nel settembre 2015, a Dio piacendo, festeggeremo i 
100 anni dell’Azione Cattolica di Chirignago. L’apertura della 
fase diocesana del processo di beatificazione sarebbe il modo 
migliore per vivere questo anniversario. Sta a noi fare in modo 
che questo non rimanga solamente un auspicio. 
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AZIONE CATTOLICA98

 
 
Che è? “Cooperazione dei laici al Ministero dei Sacerdoti”, per 
far estendere… 
In parole più semplici: l’aiuto che i fedeli danno all’opera del 
Sacerdote, perché il regno di Cristo si estenda nel mondo, 
cioè perché il Signore sia più conosciuto, amato e servito… 
Non preghiamo ogni giorno: “santificetur…veniat regnum…”? 
È questa la parola d’ordine! 
 
Il cristiano che si ascrive all’A.C. assume 2 impegni: 
I) di diventare lui più buono, più fedele alla sua religione, 

modello di cristiano. 
II) di procurare e di adoperarsi per attirare al bene anche gli 

altri, per quello che può. 
Forse è cosa nuova questa?... 
No! In fondo è quello che dovrebbe essere il compito di tutti. 
Ogni cristiano non ha il dovere di voler bene alla propria 
religione e di farla amare e rispettare anche dagli altri? Non 
siamo a questo mondo per questo, se vogliamo tutti 
guadagnare il Paradiso? 
Che cosa fanno i cattivi? I nemici di Dio e della religione? 
Fanno più male che possono e cercano di trascinare al male 
anche gli altri, non è vero? Quello che fanno cui pel male… 
Noi… pel bene. 
Ebbene, quello che è per tutti un dovere lo è maggiormente 
per chi si ascrive all’A.C. volendo mettere tutta la propria 
volontà a questo fine: che il Signore sia da tutti conosciuto, 
amato, benedetto e servito. 
E siccome da soli poco si può fare, perché l’unione fa la forza, 
così ecco che si sono formate le società, dove tutti quelli che 
vogliono, mettono insieme la buona volontà sotto la guida dei 
sacerdoti, al fine che è stato detto. 
E quindi ecco: l’associazione per gli uomini e per le donne, pei 
giovani e per le giovani fin dai primi anni della vita cristiana. 
                                                 
98 Catechesi di mons. Riccardo Bottacin. Non datata. 
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Obb. Ma non tocca al prete… adoperarsi anche per gli altri. 
È vero! Ma il prete è come il capitano. E il capitano cosa può 
fare senza soldati?... Per quanto sia grande la sua abilità… il 
capitano ha bisogno di soldati, come i soldati hanno bisogno 
del capitano che li guidi. Ed ecco… le società cattoliche. 
Come si svolge questa Azione? 

Colle riunioni – adunanze settim. e mensili 
dove si cura di istruirci sempre più nelle 
verità della religione, che sono base della 
vita, di conoscere sempre meglio i propri 
doveri come cristiani e cittadini… e di 
studiare i mezzi per essere di lume, di 
aiuto, di esempio anche agli altri. 

Tanto più è necessario 
adesso…con tanta ignoranza che 
vi è nel mondo, dei problemi 
religiosi, con tanti spropositi che si 
dicono e che si diffondono con 
tanti cattivi esempi e scandali che 
si scorgono dovunque. 
Il Papa perciò, che è Maestro 
Universale delle Anime, ha fatto 
istituire queste Associazioni e le 
raccomanda continuamente, non 
solo in Italia, ma in tutta la Chiesa, 
e specialmente le Associazioni 
Giovanili. 
Voi perciò o genitori: date 
volentieri il vostro assenso ai 
figliuoli vostri… come aspiranti e 
soci se maschi, o come beniamine, 
aspiranti e socie se femmine. Non 
avrete da pentirvi!... 
Procurate che non abbiano da 
mancare alle adunanze loro, allo 
studio dei loro libri, alle funzioni dei 
Vespri, alle Comunioni insieme, e 
che tanta soddisfazione ci frutti. 
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conoscenza. Stessa fotografia in copertina. (Angelo Romanello) 
 

Pag. 32  Fotografia scattata nel 1938 a Roma, sul Vittoriano – Altare 
della Patria. Pellegrinaggio diocesano e nazionale in occasione del 
XX anniversario della fondazione della Gioventù Femminile di AC 
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(1918-1938). Da San Marco: Clementina Frisan, Ada Ferrarese, Rita 
Baldo; da Santa Lucia: Lina Brovazzo; dalla Bragora: Rosi Vianello; 
da Chirignago: Maria Borghetto. (Maria Borghetto) 
 

Pag. 39  In gita a Verona (San Zeno) e Sirmione nel 1955 con Suor 
Geltrude. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 40  Maria Borghetto, Maria Favaro e Bruna Gomirato in Via 
della Conciliazione a Roma il 5 settembre 1948 in occasione del 
XXX anniversario (1918-1948) della fondazione della Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 47  L’architetto ed ingegnere Pietro Saccardo (1830-1903), 
autore del progetto della chiesa e del campanile di Chirignago 
 

Pag. 50  In gita a Vittorio Veneto il 5 ottobre 1936. Questa fotografia 
è la più antica immagine del settore femminile dell'Azione Cattolica di 
Chirignago di cui siamo a conoscenza. La prima ragazza in piedi a 
sinistra è Maria Borghetto, a 23 anni. (Maria Borghetto) 
 

Pag. 54  Prima pagina del verbale della Consulta Parrocchiale di 
Azione Cattolica di Chirignago del 2 Ottobre 1947, redatto da 
Agostino (Nello) Scarpa. (Raffaella Scarpa) 
 

Pag. 90  Vidimazione del registro dei verbali della Giunta Parrocchiale 
di AC di S.E. Angelo Giuseppe card. Roncalli, Patriarca di Venezia dal 
1953 al 1958 (eletto Papa con il nome Giovanni XXIII, oggi Beato) in 
occasione della Visita Pastorale del 7 luglio 1957. (Giuseppe Bona) 
 

Pag. 99  Decreto di nomina del Presidente della Giunta dell’AC di 
Chirignago Giuseppe Bona (9 Novembre 1958). Il decreto è firmato 
dal Delegato Patriarcale per l’AC don Giuseppe Bosa poiché il 
Patriarca era stato eletto Papa pochi giorni prima. (Giuseppe Bona) 
 

Pag. 100  Permesso del Maggiordomato di Sua Santità per assistere 
alla Santa Messa e all’incoronazione di Papa Giovanni XXIII il 4 
novembre 1958. (Giuseppe Bona) 
 

Pag. 133  In gita a Croce D’Aune. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 134  Matrimonio a Chirignago di Artemio Semenzato con Maria 
Bertoldi. Sono ben visibili le bandiere associative. (Bruno Bertoldi) 
 

Pag. 136  Il Gruppo della G.F. nel 1945. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 137  Vedi descrizione della fotografia di pag. 39 
 

Pag. 138  Il gruppo della G.F. di Chirignago in divisa nei Giardini 
Vaticani, il 5 settembre 1948, per il Trentennio. (Bruna Gomirato) 
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Pag. 139  Lo Stadio “dei Cipressi” (poi Olimpico) al Foro Italico di 
Roma nel 1948 per il Trentennio della G.F. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 140  La statua della Madonna Pellegrina nella sosta presso 
l’asilo “Sacro Cuore” di Chirignago, circondata dalle giovani di 
Azione Cattolica, nel marzo 1950. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 141  Pellegrinaggio a piedi delle Beniamine alla chiesa della 
Madonna della Salute di Catene nel maggio 1942. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 142  Pellegrinaggio diocesano e nazionale a Roma in 
occasione del quarantennio della G.F., nel luglio 1958. Il gruppo 
veneziano ha come segno di riconoscimento il cappello da 
gondoliere e un quadro con il distintivo realizzato appositamente dal 
pittore Montanari, collega di lavoro di Bruna Gomirato, che fece fare 
una splendida figura al gruppo. Tra le presenti, Giuseppina Millino, in 
seguito Presidente Diocesana. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 143  In gita a Caldonazzo. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 144  Vedi descrizione della fotografia di pag. 39 
 

Pag. 146  La tessera dell’Unione Uomini di Azione Cattolica del 
1956, con il ritratto di Papa Pio XII benedicente. (Giuseppe Bona) 
 

Pag. 148  Lotteria e vendita di fiori di carta crespa pro Università 
Cattolica, davanti alla canonica, 22 marzo 1942. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 149  Raduno diocesano delle donne cattoliche a Monte Berico 
(Vicenza), probabilmente negli anni Quaranta. (Ivone Bortolato) 
 

Pag. 150  Gita in barca a Torcello e a San Francesco del Deserto 
con Suor Clara, nel settembre 1957. (Bruna Gomirato) 
 

Pag. 152  Gli Uomini di Azione Cattolica davanti alla chiesa in 
occasione della festa della bandiera 1957. (Giuseppe Bona) 
 

Pag. 154  Vedi descrizione della fotografia di pag. 39 
 

Pag. 158  Gli Uomini di AC con mons. Riccardo Bottacin e don 
Ermenegildo Fusaro nei primi anni Quaranta. (Valentino Polesel) 
 

Pag. 170  Don Albino Tenderini benedice ed inaugura la lapide 
commemorativa di mons. Riccardo Bottacin, con busto bronzeo in 
altorilievo opera dello scultore Remigio Barbaro da Burano, nel primo 
anniversario della morte (1959), alla presenza delle bandiere 
associative. (archivio parrocchiale di Chirignago) 
 

Pag. 172  Mons. Riccardo Bottacin nel 1956. (Luigia Ferrarese) 
 

Quarta di copertina  Chiesa e campanile di Chirignago in una 
cartolina degli anni Trenta. (archivio parrocchiale di Chirignago) 
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Festeggiare IL VENTENNALE 
della rinascita dell'Azione Cattolica nella nostra parrocchia 

e far parte della sua storia... 
Potremmo essere attratti dal semplice desiderio 

di far parte di un gruppo... 
O essere mossi da una specie di "orgoglio del passato", 

che poco aiuta a vivere bene il presente e a guardare avanti. 
Invece siamo qui perchè l'AC ci ha insegnato e ci insegna 

a prendere tra le mani la nostra vita, 
a stare nella Chiesa da protagonisti, 

ad interessarci delle persone che ci sono intorno, 
del nostro quartiere, della nostra città... 

Ad avvicinarci a Dio come ad una persona, 
e non un oggetto misterioso 

che gioca a nascondino tra le nuvole... 
Ad incontrare Cristo e ad accoglierlo nella nostra vita. 

Ci ha circondato e ci circonda di persone speciali, 
che ci spingono a non accontentarci e a cercare 

quel qualcosa in più che abbiamo sempre desiderato. 
E... molto, moltissimo di tutto questo dipende proprio da te! 

Perchè protagonisti siamo noi con le nostre vite! 
Per questo ci incontriamo e ci formiamo, 

stiamo con gioia nella comunità parrocchiale, 
prendendo un impegno con noi stessi 

e con chi ci cammina accanto. 
Per questo, siamo qui per festeggiare i nostri 20 anni e, 

prendendo spunto dallo slogan delle adesioni 2008, 
per dire  

 
"IN QUESTA STORIA ENTRO ANCH'IO"
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