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Cari amici di Chirignago
Una esperienza unica, intensa, umanissima che mi ha toccato profondamente. Così l’ultimo mio viaggio a
Wamba dal 30 marzo al 14 aprile
scorso, convinta di non riuscire a
trasmettervi quanto ho provato nella
nostra missione.
I motivi sono diversi: primo fra tutti
un affiatamento superiore ai viaggi
precedenti che si è creato da subito
fra i componenti del mio gruppo di
lavoro, sei persone di cui due oculisti. Un affiatamento che ci ha fato
vivere con spontanea fraternità e
sincera amicizia, che ci ha colmato
l’animo di serena gioia anche se circondati dai gravi problemi di gente
povera e sofferente.
Poi seguono altri fattori: la quantità
rilevante dei pazienti che abbiamo
accolto negli ambulatori, la qualità
degli interventi in sala operatoria fra
cui sei trapianti, le visite nei villaggi.
E poi i contatti costruttivi con i
responsabili dell’ospedale e delle
scuole della missione, prima fra tutte
quella per infermiere, responsabili ai
quali è stato fatto pervenire quanto
donato da Chirignago e da Mestre.
E poi la discussione appassionata
sui progetti futuri, specie quello
riguardante la pediatria e quello sull’educazione sessuale rivolta ai giovani per prevenire malattie devastanti come l’ AIDS, progetto quest’ultimo nelle mani di Giulia, una
straordinaria dottoressa peruviana
da due anni presente a Wamba. Per
lei educare i giovani significa sicuramente salvare molte vite umane.
Sono progetti intrecciati l’uno all’altro perché non basta sfamare e
curare le malattie, bisogna anche
educare e formare persone in grado
di gestirsi.
Fantastico è anche il progetto per la
biblioteca della scuola per le infermiere: è stato pensato da suor
Linda, la direttrice, una dinamica
missionaria americana che ha coinvolto tutte le ragazze affidando a
ciascuna una parte del compito: chi
prepara i locali, chi studia informatica, chi procede alla schedatura dei
testi, che renderanno possibile
affrontare poi l’esame di stato a

Nairobi.
Infine, ma non da meno, viene il
fatto che ho vissuto per la prima
volta la Pasqua nella missione.
Dopo una festosa domenica delle
Palme che ha visto una gioiosa processione per tutte le vie di Wamba,
la celebrazione Eucaristica pasquale
è stata fatta il Sabato Santo: una
cosa straordinaria per le numerose
presenze, per l’intensità della preghiera, per la bellezza dei canti e
delle danze. Tutto a corona del messaggio del Vangelo che dice quanto
il Signore ci ama, come si dona a
noi e come ci chiama a farci dono

per gli altri, perché solo così troviamo la nostra vera realizzazione.
Come risposta a questo messaggio
ho sentito allora la presenza del mio
gruppo a Wamba, sostenuto dalla
vostra generosità. Il giorno di
Pasqua, invece, durante un nostro
spostamento, in una vasta zona
senza alcuna vegetazione e ricoperta di roccia lavica nera ci ha colpito
una scena difficilmente dimenticabile: sulla terra nera si alzava un’alta
croce bianca ed ai piedi del legno
una suora, alcuni adulti e pochi
bambini fermi in preghiera, tutti in
ginocchio. Il nero di quella terra ed
il bianco di quella croce che sembrava piantata fra le persone inginocchiate resteranno indelebili nei
nostri cuori.
Accanto a tutto questo vi devo dire
poi di un altro fatto importante: ho
toccato con mano la difficoltà delle
missionarie di fronte alle quali ho
preso un impegno che è quello di far
capire agli amici di Chirignago e di
Mestre quanto impegni una corrispondenza personalizzata che ci
parli e ci mostri le foto dei bimbi
adottati a distanza. Due suore
anziane si trovano ammalate
nell’Ospedale della capitale e quelle
rimaste, stracariche di lavoro, rubano alle ore del riposo della notte il
tempo per scrivere: è un problema
reperire il materiale, è un problema
fare le foto, è un problema tutto.
Non è il nostro mondo che ci vede
circondati di comodità! Bisognerebbe abituarci ad aiutare senza
pretendere in cambio le nostre
umane soddisfazioni. Io che porto
nel cuore le immagini di una povertà
e di una fatica di vivere senza uguali posso capire e mi rendo fin d’ora
disponibile per tutti gli incontri
necessari dove potervi parlare col
cuore della vita di Wamba, illustrarvi i progetti più importanti che per
merito vostro si stanno realizzando
nella missione. Ho molto materiale
che vi aiuterà a comprendere quel
mondo per continuare a sostenerlo.
Lucia Trevisiol
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Da noi il patriarca Angelo Scola
Cari amici,
questa mia lettera vi arriva per
mezzo del CAMPANON di
Maggio.
Abbiamo appena saputo che il
Patriarca Angelo Scola farà la
sua VISITA PASTORALE alla
nostra parrocchia nell’autunno
del prossimo anno. Potrebbe sembrare troppo presto parlarne, ma
non lo è se vogliamo dare a questo incontro un significato che
vada al di là di una pura visita di
cortesia.
Il Patriarca si ripropone, con questa visita, quattro obiettivi che
voglio presentarvi fin d’ora.
Il primo: “Rigenerare il popolo
cristiano attraverso comunità
dall’appartenenza forte“.
Cerchiamo di capirne di più. In
questi ultimi anni la consistenza
del popolo cristiano si è ridimensionata e ridotta. Il numero di
coloro che partecipano alla vita
della Chiesa è diminuito e, anche
se quasi tutti i bambini vengono
ancora battezzati, una buona
parte delle unioni non è più consacrata “davanti all’altare”.
Il Patriarca ritiene di poter contribuire, con la sua visita alle parrocchie, ad una ripresa e ad un
rilancio della vita del popolo cristiano, che però non senta questo
suo essere come qualcosa in più,
ma come qualcosa di bello e
necessario: appunto “una appartenenza forte”.
Il secondo: ”La formazione di cri-
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stiani adulti, capaci di
dare ragione della propria speranza.”
E cioè non si può più pensare che ci siano da una
parte i preti che sanno o
credono di sapere tutto
loro e dall’altra i cristiani
laici che debbono solo
ascoltare. No. Un cristiano deve avere una conoscenza delle verità di fede
per cui possa parlarne
con tutti da competente.
Il terzo: ”L’educazione al
gratuito“.
Poiché tutti abbiamo ricevuto gratis da Dio tanti
doni, ci è chiesto di restituire gratuitamente almeno un po’ di quanto
abbiamo ricevuto. Non si
tratta qui principalmente
di denaro o di cose, ma
della disponibilità ad
offrire un po’ del proprio tempo e
delle proprie energie per il nostro
prossimo, specialmente per quello
che soffre spiritualmente o fisicamente.
Il quarto: “Apertura alla missionarietà”.
A tutte le parrocchie il Patriarca
chiederà di diventare “missionarie al loro interno, ma anche
verso il mondo che le circonda,
un mondo che sembra aver
dimenticato Dio e il Vangelo di
Gesù.
Ecco gli obiettivi che la VISITA
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Parlando di
campo medie…
Come ogni anno, a Luglio un autobus
porterà quaranta fortunati della nostra
parrocchia ad un’esperienza incredibile, un’avventura straordinaria tra i
monti: il campo medie. Per dodici giorni esso permette di vivere e giocare
fianco a fianco con amici, animatori,
cuochi e con i nostri don. Ci si sente
come su un altro mondo, in un’altra
dimensione: il campeggio ha le proprie
regole, i propri ritmi, direi quasi le proprie usanze, quelle sane tradizioni che
non gli fanno perdere mai il suo sapore.
E in più in questa realtà di sogno si riesce davvero a trascorrere un po’ di
tempo con il Signore, instaurando con
Lui un rapporto nuovo e che stupisce
per la sua spontaneità: in qualsiasi
momento della giornata si è portati a
fermarsi un attimo per stare un po’ con
Gesù, perché pare proprio che ci sia
anche Lui a correre con noi.
Quest’anno assistiamo ad un grande
cambiamento: ringraziando Francesco
Busolin, che ha servito nei campeggi
trascorsi e che ora supporta il noviziato del nostro gruppo scout, accogliamo
Francesco Bortolato, che è stato nominato quest’anno nuovo capocampo. Il
ruolo di questa figura è molto importante;egli è, infatti, un punto di riferimento per tutti;soprattutto per gli animatori, i quali hanno realmente bisogno di una spinta, di una parola d’incoraggiamento e di sapere che c’è
sempre qualcuno su cui poter contare.
Conosciamo meglio chi ha costituito e
chi costituirà le fondamenta del campeggio, in modo da ricavare anche
alcune informazioni in più riguardo a
questa esperienza:
-Buso- Perché fare il campo?
Il campo medie secondo me ha senso
di esistere innanzitutto per offrire a
ragazzi che fanno attivamente parte
della nostra comunità, ma non sono
inseriti in nessuna delle associazioni, di
poter avere un loro momento “forte”
per stare assieme sia tra di loro sia con
ragazzi appartenenti tanto agli scout
quanto all’azione cattolica. Raramente
esistono nella nostra realtà giovanile
momenti comunitari di questo tipo che
mettano assieme sia Scout che Ac che
“non allineati”; il campo medie, per
come è strutturato permette questo tipo
di aggregazione e, visti i risultati degli
ultimi anni, credo sia una formula che
“paghi”.

Perché fare il capo campo?
Bella domanda…… personalmente ed
in maniera assai disarmante potrei
risponderti “perché mi è stato chiesto……” all’inizio non ero ben conscio
di cosa si trattasse ed il primo anno in
questo tipo di servizio ho dovuto inventarmi un po’ tutto, poi mano a mano
che sono passati gli anni ho realizzato
pienamente quanto una figura di questo tipo sia importante perché tutto, in
una organizzazione complessa come
quella di un campo medie funzioni alla
perfezione. Come già ho avuto modo
di dire tempo addietro la figura del
capo campo è come l’olio che permette
a tutti gli “ingranaggi” della macchina
campeggio (sacerdoti, cuochi animatori) di girare senza attriti.
Cosa lascia il campo medie ad un capo
campo
Un bel po’ di sonno perso, qualche
patema d’animo, il timore di non aver
fatto tutto bene. Scherzi a parte le
responsabilità che caratterizzano un
ruolo di questo tipo sono molte, nulla
però in confronto alle soddisfazioni che
si hanno quando vedi persone che
hanno “lavorato” con te come gli animatori oppure i ragazzi che hanno
partecipato al campo medie che incrociandoti per strada ti chiamano, ti salutano o che la domenica dopo la Messa
vengono volentieri a fare due chiacchiere con te. Un piccolo rammarico
qualche volta però c’è, capita quando
vedi qualcuno dei “tuoi” ragazzi che si
perde per la strada, che lascia la
comunità giovanile, il catechismo, allora ti sorge il dubbio di non aver fatto
proprio tutto bene, che forse a quella
persona avresti potuto dare qualcosa
di più. Devo però aggiungere che per
fortuna che i casi sono proprio pochi a
riprova che davvero il campo medie è
una esperienza positiva per la quasi
totalità dei giovani, siano essi animatori o ragazzi, che vi partecipano.

-Bor to- Perché il
campeggio?
Innanzitutto ricordiamo che il campeggio parrocchiale S.Giorgio di
Chirignago non lo
stiamo inventando
noi adesso, ma
risale a molti anni
fa, al 1968. Per
quanto ne so, l’idea
iniziale era quella
semplice ma efficace di proporre ai
ragazzi di allora
una
“vacanza”
educativa,
in
ambiente sano,
avventuroso, formativo per il corpo e
per lo spirito.
Possiamo dire che tutto ciò vale ancora
oggi: la parrocchia, che offre ai ragazzi dell’età delle scuole medie molte
occasioni di crescita nella fede durante
l’anno pastorale, per l’estate mette a
loro disposizione un periodo essenzialmente di svago e gioco, reso ancor più
affascinante dalla vita all’aria aperta
ed in comune, e- diciamolo pure- un
po’ lontani anche dai genitori, il che
non fa poi male.
L’esperienza insegna che tra le tende
ed i boschi nascono grandi amicizie e
si vivono avventure che non si scordano più: se vogliamo, si tratta di un’esca
sapientemente lanciata per attrarre i
ragazzi alla vita della comunità parrocchiale, in modo che, frequentandola
volentieri, scoprano Colui per il quale
tutto viene fatto, e che a tutto dà significato.
Perché fare il capo-campo?
Qui la risposta è più personale, e dico
molto semplicemente che ho risposto
alla richiesta fatta dai nostri sacerdoti
di svolgere un servizio, di aiutare la
mia comunità là dove c’era bisogno.
In generale, nella mia vita cristiana ho
cercato di regolarmi un po’ così: partecipare alla vita sacramentale della
Chiesa nella mia comunità, accrescere
ed irrobustire la fede con occasioni formative, e servire la Chiesa nella mia
comunità; dunque, mettermi a disposizione per svolgere un ser vizio.
Qualche anno fa avevo più spazi liberi
e mi sono dedicato allo scoutismo;
adesso ne ho un po’ meno, e faccio il
catechista di una classe delle superiori,
che mi richiede meno tempo fisico…ma
spesso molta energia mentale!
Quest’anno, ci aggiungo il servizio di
capo campo; il prossimo, se c’è ancora
bisogno di me, si vedrà.
Se uno pensasse di essere troppo piccolo o incapace, gli direi: presentati al
parroco e digli quanto tempo hai…
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vedrai che in qualcosa anche tu puoi
contribuire alla gloria di Dio. E se umanamente ci sono ruoli diversi e diverse
responsabilità, davanti a Dio vale tanto
presiedere l’Azione Cattolica nazionale
quanto fare le pulizie in patronato.
Anche chi è malato nel letto di casa
sua può rendere un servizio grande:
pregare per tutti ed offrire la sua sofferenza.
Aggiungo che la vita all’aria aperta e
la montagna mi piacciono: sarà quindi
un servizio che svolgerò volentieri.
Per concludere: io ho partecipato al
campeggio S.Giorgio dalla prima
media (Baselga di Piné 1979) fino alla
seconda superiore (Sagron 1983) nella
“truppa”, dall’altra parte della barricata. Ho un debito di riconoscenza verso
molti animatori, sacerdoti, capi campo,
cuochi ecc. Ora è il mio turno, sono
felice ed orgoglioso di poter a mia
volta dare.
Le mie aspettative…
Provo ad elencarne qualcuna: non pretendere di arrivare e dettar legge, ma
inserirmi con umiltà nel collaudato
meccanismo, accanto ai molti che silenziosamente fanno la loro parte di servizio; creare un gruppo affiatato e motivato di animatori, chiave per il successo; far si che il campeggio non sia uno
stabilimento balneare né una caserma,
ma vi regni un’atmosfera educativa
gioiosa, sana, ordinata; cogliere le
occasioni che l’ambiente può dare (le
difficoltà dello stare sempre insieme, la
montagna con la sua severità faticosa,
gli spunti del tema che sarà… -mi spiace, è una sorpresa-, la storia e le tradizioni del posto, e chissà quanto
altro…) per trarne motivo di imparare
e migliorarsi.
Il mio primo impegno sarà questo: mettere i nostri ragazzi al primo posto;
esserci per loro, e così facendo servire
un Altro…
Ovviamente Francesco e Francesco, il
Buso e il Borto, sono due persone
diverse, con qualità ed esperienze differenti, ma entrambi hanno un enorme
entusiasmo, tanto umorismo e voglia di
giocare; sono tutti e due attrezzati in
partenza per affrontare le difficoltà che
accompagnano inevitabilmente quest’avventura, e a tuffarsi nel mare di
allegria,di divertimento, di condivisione, di Dio che tutti insieme si forma una
volta al campo.
Dario Bona

Prima Comunione

Mercoledì 25 aprile scorso con un sole
più splendente e luminoso che mai 59
bambini di terza elementare sono
entrati in chiesa, in processione con le
loro catechiste Suor Valeria, Manuela
Bortolozzo, Marta Gomirato, Marina
Lugato, Marina Parzianello e Gabriella
Zanutto, per ricevere per la prima volta
il Corpo di nostro Signore Gesù nell’eucarestia. I nostri sacerdoti li hanno
accolti con una celebrazione intensa e
curata nei minimi particolari mentre
attorno ai piccoli si stringeva una corona di genitori, nonni e parenti commossi e partecipi.
Hanno ricevuto la Pima Comunione:
Luca Alber tini, Dario Annibale,
Samuele Baracchi, Maria Irene
Barbassa, Nicolò Bari, Giovanni
Barosco, Matteo Battaggia, Beatrice
Bellin, Federico Bristot, Gianluca
Bongiorno,
Matilde
Busatto,
Annachiara Busetto, Francesca Calvan,

In comunione con Gesù
Non c’é parola di noi bambini
per dirti, o Gesù,
lo stupore e l’incanto
del nostro primo incontro con Te.
Intorno risuona una musica gioiosa,
un canto di festa ci rapisce
e solleva il nostro cuore.
Non lasciarci andare mai:
con Te, Gesù, cammineremo sicuri
con fede e con speranza.
Ti sei donato per tutti sulla Croce,
hai detto “Sarò sempre con voi”:
noi vogliamo cercarti ogni giorno,
sentire la tua mano salda,
ascoltare la tua parola di amore.
Così impareremo ad amare anche noi
e scopriremo negli occhi dei fratelli
la divina scintilla che viene da Te.
Aida Bellocchi

Riccardo Casavola, Matteo Casella,
Luca Castellaro, Marco Cattelan, Sara
Cesare, Marco Cunico, Eleonora De
Luca, Giovanna De Martino, Giulia De
Mori, Veronica Depoliti, Davide De
Rico, Dario De Rossi, Azzurra Galvan,
Davide Gasparini, Vanessa Gerardi,
Giovanni Girardi, Matteo Girardi,
Nicola Kerstulovich, Maria Isandelli,
Matteo Lamon, Silvia Lazzari, Veronica
Luciani, Giulia Manente, Irene
Manente, Andrea Marton, Giacomo
Mescola, Alessandro Milani, Giulia
Morucchio, Giacomo Novello, Matteo
Piva, Margherita Rossato, Simone
Pagan, Riccardo Pagliaro, Martina
Palminteri, Nicola Pasqualetto, Anna
Scanferlato, Simone Scaramuzza,
Agata Scarpa, Anna Scarpa, Sara
Soncin, Andrea Stevanato, Paolo
Trevisanato, Alessandra Vecchiato,
Riccardo Vianello, Giorgia Zampieri,
Michael Zuin.
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“…. Sai don, ho bestemmiato ….”
a cura di don Andrea Longhini

Ai piedi di una croce
Sta diventando un ritornello. Un
triste ritornello nella confessione
di tanti bravi giovani. E sta
diventando oggetto anche della
confessione di ragazzi della
scuola media che nel praticare
sport o a scuola sentono e si trovano a ripetere vere e proprie
bestemmie.
La cosa sta diventando per me
insopportabile. In che senso?
Nel senso che non sopporto più
il peso di veder soffrire tanti giovani che vengono a confessarsi
di questo con profondo dispiacere: mentre lo dicono senti un
nodo alla gola e sono realmente
pentiti tanto da non trovare
quasi il fiato per riuscire a confessare questo peccato.
A questi dico: forza, avanti,
coraggio: il Signore è sempre
pronto a perdonare e rendere
più forti chi si accosta a ricevere
la sua misericordia. Ricorrete
spesso alla confessione per chiudere quel buco che la bestemmia
ha aperto e che, se lasciato lì,
rischia di diventare una voragine. Tra l’altro, quando la
bestemmia esce dalla bocca solo
perché sentita ripetutamente da
altri, la colpevolezza personale è

realmente minima. Non c’è
volontà e non c’è vera libertà. Ci
si trova schiavi di un modo di
dire che circola e che noi assorbiamo senza volere. Ne sono
stato vittima anch’io quando ero
all’Università e so benissimo
cosa significa.
Alla base di questo c’è però una
realtà che sta facendo della
bestemmia un modo come un
altro di esprimersi: nelle classi
superiori è diventato un modo
per affermarsi, per sentirsi grandi. Prima per sentirsi grandi si
fumava, adesso, siccome la sigaretta non basta più per distinguersi, si fa a gara a chi dice
più bestemmie o a chi dice quella più originale, più simpatica,
quella che fa più ridere. Mi dicono anche che questa “moda” sta
entrando anche nella bocca
delle ragazze … e io mi chiedo
come fa uno ad andare con queste!
Sta diventando parte del frasario
nello sport, sta insinuandosi in
trasmissioni radio, sta “sporcando” la musica in canzoni che
vengono ascoltate solo perché
condite di bestemmie.
Ci sono cd che girano anche tra
i nostri giovani parrocchiani con
esplicite e gratuite bestemmie….
Mi chiedo: perché? Perché divertirsi chiamando in causa quel
Dio che tanto ti ama? Perché
entrare in questo meccanismo
per verso? E tutto questo non
diventa assolutamente oggetto di
confessione ed è pienamente
voluto e perpetuato.

E nessuno dice nulla. A questi
chiedo di avere il coraggio di
buttare via questi cd, di rifiutarsi
di ascoltare certe radio o certe
canzoni, di dimostrare il proprio
disappunto con gli amici.
Perché accanirsi contro Dio?
Perché un bersaglio così facile e
debole per far ridere gli altri?
Ragioniamo. Se qualcuno ti
offende la mamma giustamente
reagisci. E se offendono il tuo
Dio, perché no?
Se qualcuno bestemmia o prende in giro Allah tutti i giovani
imbevuti di ideologia sinistrina
(attenzione che non ho detto
“giovani di sinistra”) gridano
allo scandalo e al razzismo.
Se si tocca il nostro Dio, quel Dio
che rende felici noi e che ha reso
belle e ricche di fede le nostre
famiglie, nessuno dice nulla, si
sorride e avanti così.
Per chi detesta la bestemmia e
per chi se ne dispiace ci sono
due armi efficaci: la preghiera e
la cultura. La preghiera è quella
sana abitudine che ti fa amare
Dio sempre di più. La cultura,
“coltivata” con lo studio e la passione per la realtà che ci circonda, elimina quell’ignoranza di
base che è il contesto adatto al
proliferare della bestemmia.
Queste possibilità sono alla portata di tutti. Sta a noi ricostruire
una cultura nella quale il nome
di Dio torni ad essere solo
oggetto della nostra lode e venerazione.
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Devozione
a Maria
Quanti luoghi in giro per il
mondo hanno in qualche modo
un legame con Maria madre di
Gesù!
Sembra che la sua presenza nei
sentimenti e nelle preghiere delle
persone si sia condensata in
gocce qua e là dando nome e
volto a piccole chiese e grandi
cattedrali, strade, piazze, opere
d’arte, paesi e città….dai luoghi
delle più note apparizioni ai
capitelli di sconosciute stradine
di campagna.
Il segno tangibile di un amore a
partire dal quale giro ai lettori
del Campanon l’invito di don
Roberto a riscoprire quella parte
della nostra Fede che è la devozione alla Madonna.
La parola “riscoprire” non è
casuale. Nella vita della Chiesa
infatti dopo una lunga fase in
cui Maria era addirittura considerata “unica mediatrice” questo primato è stato ridimensionato, in particolare dal Concilio
Vaticano II, per non correre il
rischio di compromettere la
supremazia del culto dovuto a
Cristo. Queste riflessioni, presenti anche nel pensiero di
Giovanni Paolo II nel libro Dono
e Mistero, hanno portato alla
sintesi di intendere il termine di
mediatrice in senso di partecipazione alla mediazione di Cristo.
Comunque sia, mentre per i
meno giovani è senz’altro viva
la tradizione del culto a Maria
che si trasmetteva in famiglia,
basti pensare a quante corone
recitavano i nostri nonni, e mentre per i più piccoli si sta già
facendo sentire il lavoro dei
sacerdoti che hanno introdotto
nella catechesi l’incontro con le
figure della fede in forme di
affetto e di dialogo amichevole
che sono molto adatte alla figura umana e materna di Maria, a
noi “in mezzo” viene chiesto di
trovare nuovo slancio e di riav-

vicinarci con passione a Maria
non solo attraverso la preghiera
quotidiana ma anche sfruttando
le numerose opportunità che la
nostra comunità ci offre.
Tanto per cominciare è giusto
ricordare che praticamente ogni
mese il calendario liturgico propone una festa dedicata in
modo particolare alla Madonna,
a partire dal primo gennaio e
poi la Candelora in febbraio,
l’Annunciazione in marzo via
via fino alla fine dell’anno con
la Festa della Madonna della
Salute, particolarmente sentita
da noi veneziani e con
l’Immacolata l’8 dicembre.
Alcune di queste feste vengono
celebrate in modo particolare
come per esempio la festa
dell’Assunta che da qualche
anno, a chi non è in vacanza,
offre l’opportunità di una veglia
molto sentita o come l’Immacolata durante la quale si celebrano le Cresime. Ma il mese della
Madonna per antonomasia è

Maggio con i rosari presso i
capitelli ed il fioretto dei giovani
che si protrae per tutto il mese
ogni martedì e giovedì e si conclude con un pellegrinaggio
serale a Borbiago.
A proposito di Borbiago, come
non ricordare l’ormai tradizionale gita in bicicletta del Lunedì
dell’Angelo (che quest’ anno ha
visto oltre 250 partecipanti!) con
la recita del Rosario e delle
Litanie.
Per recitare il rosario comunque
basta un po’ di buona volontà:
si può fare nelle case in ogni circostanza, per esempio durante
gli incontri mensili dei gruppi
famigliari, o in chiesa tutti i giorni prima della messa della sera
infallibilmente guidato da un
solido gruppo di signore.
Insomma volere è potere e se è
vero il detto “Ad Jesum per
Mariam”, cominciamo a volere…..
Michele Girardi
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Viaggio in 6 parrocchie
Nel corso dell’anno 2008 la nostra
parrocchia vivrà la visita pastorale del
suo vescovo, il card. Patriarca Angelo
Scola. L’importante evento non coinvolgerà solo noi, ma sarà invece un
momento da vivere insieme a tutto il
Vicariato. Perché allora, in questo
tempo di attesa e di preparazione,
non rivolgere uno sguardo alle realtà
salienti di questo territorio?
Il Vicariato in cui è inserita la parroc-

DATE IMPORTANTI

chia di San Giorgio di Chirignago,
detto della Castellana, è un insieme di
cinque comunità oltre la nostra: quella
di Gazzera, di Asseggiano, di
Zelarino, di Trivignago e di Santa
Lucia.
A turno uno dei parroci ne è il
Vicario: quello attuale è mons. Luigi
Stecca, parroco della Gazzera, per
questo inizieremo il nostro percorso
da lui e dalla sua comunità.

Santa Maria Ausiliatrice di Gazzera

8 settembre 1929
La popolazione della Gazzera, affidata
alle cure pastorali di don Augusto
Marcon, cappellano della parrocchia di
San Lorenzo di Mestre, di cui fa parte,
acquista ad Ortisei la statua della
Vergine Ausiliatrice, che poi onora
all’interno della chiesetta di San
Francesco, ex-oratorio di villa Volpi.
25 aprile 1946
Il patriarca card. Adeodato Piazza
firma il decreto della nascita della
nuova parrocchia di Santa Maria
Ausiliatrice di Gazzera.
23 novembre 1947
Viene costruito l’edificio per la Scuola
dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” affidata alle suore Mantellate Serve di
Maria ed ampliato nel 1956.
11 settembre 1955
Il patriarca card. Angelo Roncalli benedice la prima pietra della nuova chiesa
all’incrocio fra via Asseggiano, via
Brendole e via Gazzera Alta.
28 ottobre 1956
Inaugurazione della nuova chiesa e
benedizione del patronato.
Giugno 1957
La parrocchia conta 930 famiglie e
3.664 abitanti
Giugno 1966
Le famiglie sono 1.468 e 5.813 gli abitanti.
22 maggio 1982
Il patriarca card. Marco Cè consacra la
chiesa.
1994 - 1997
Ampliamento e ristrutturazione della
canonica e del patronato.
2001 - 2006
Restauro e ristrutturazione della chiesa
e della gradinata.
1946 - 2007
5 i parroci fino ad oggi e 5 i sacerdoti
originari della Gazzera.

Mons. Luigi Stecca, quinto parroco dalla istituzione della parrocchia, guida la comunità dal 1977,
aiutato oggi dal collaboratore don
Francesco Barbiero, da un diacono, da un accolito e da un lettore.
La sua lunga esperienza pastorale
ne fa un testimone importante
della trasformazione vissuta dal
territorio: ne conosce infatti ogni
problema ed ogni aspetto e parla
con riconoscenza della persone
impegnate nei servizi e con entusiasmo delle varie attività rivolte
alla popolazione di circa 6.000
persone, ma destinata per la continua urbanizzazione ad aumentare entro breve di almeno 1.500
unità. Centro della vita liturgica è
la chiesa, da poco restaurata ed
attorno alla quale si alzano numerose ed attrezzate strutture: dagli
uffici ai locali per la catechesi,
dall’ampia sala polivalente ai
campi sportivi, dalla Scuola per
l’infanzia all’abitazione per i
sacerdoti.

Strutture che accolgono e permettono lo
svolgersi di intense
attività:
- i ser vizi, come il
Consiglio Pastorale;
- la Liturgia, come il
gruppo lettori o i cori
per animare le messe;
- la preparazione ai
sacramenti, come gli
incontri per il battesimo o il matrimonio;
- l’evangelizzazione,
come i gruppi giovanili o gli
incontri degli animatori per i
gruppi di ascolto.
Poi seguono le attività per la
carità e la promozione umana,
come la Caritas, l’Associazione
“Gruppo Missioni Africa” che
opera in collaborazione con
l’Associazione “Missaf” di Kyondo
nel Congo o il gruppo di sostegno
al Libano che ha promosso un
gemellaggio con una parrocchia
libanese e tiene vivo uno scambio
fraterno di informazioni, viaggi ed
aiuti concreti.
Attivo è anche un particolare servizio alla vita col “Progetto
Gemma”: alcune persone si impegnano a versare 10 Euro al mese
per 18 mesi consecutivi, 6 prima e
12 dopo la nascita di un bimbo,
aiutando una mamma in difficoltà,
individuata fra quante ricorrono ai
Centri Aiuto alla Vita di una qualsiasi città italiana. Restano anonime le persone, ma si conosce la
loro storia: la Gazzera garantisce
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ora il sostegno a 7 mamme ed il
segno esterno di questa fraternità
sono i fiocchi rosa o azzurri appesi alla parete d’ingresso della chiesa, quando nascono i bimbi.
Curati, vivaci e puntuali sono
anche i momenti di festa della
comunità, rivolti a tutti e distribuiti
nel corso dell’anno, speciali nel
mese di maggio detto “Maggio
gazzerese”. Questo servizio culturale e ricreativo è svolto da un
gruppo di laici riuniti in Circolo
aderente all’A.N.S.P.I., una associazione nazionale di oratori.
Dopo l’incarico della parrocchia,
Mons. L. Stecca ricopre oggi,
come più volte nel passato, anche
quello di vicario foraneo della
Castellana. Alla domanda di come
il suo vicariato stia vivendo il
tempo che precede la visita pastorale risponde con una preoccupata analisi. Prendendo atto di alcuni
profondi cambiamenti della nostra
vita, epocali e generali da coinvolgere tutto e tutti, come vicario egli
avverte l’urgenza di rispondervi
con attenzione ed intelligenza,
l’urgenza di superare l’individualismo, di cui tutta la nostra società
pecca, ma che nella pastorale si
rivela micidiale. E’ urgente cambiare mentalità attraverso una
grande conversione dei sacerdoti
e dei laici: non è più possibile
gestire la vita pastorale parrocchiale come una volta, autarchicamente, spendere ogni energia solo
dentro i propri confini, arroccarsi,
vivere come in un castello che usi il
ponte levatoio per comunicare.
Oggi la grande speranza di mons.
Stecca, derivata da lunghi anni di
esperienza, è che le comunità cristiane diventino capaci di con-sentire, con-sigliarsi, col-laborare, cooperare, capaci cioè di vivere in
comunione, le une per le altre,
senza confini.
Ampia è la panoramica delle
realtà che vivono nel territorio
della Gazzera, ma fra tutte decidiamo di avvicinare quelle più
salienti come le quattro scuole
superiori e la nuova residenza per
anziani, strutture raggruppate nell’arco di poche centinaia di metri
lungo la via Asseggiano e qualche
sua laterale.
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Istituto Salesiano “San Marco”

Qui ci accoglie con grande cordialità don Riccardo Michielan, direttore dallo scorso settembre, che ha
alle spalle altri incarichi di direzione nei centri salesiani di Mogliano,
Pordenone e Tolmezzo. Laureato in
Teologia, in Scienze Naturali, iscritto all’Albo dei giornalisti ed a quello degli psicologi, don Riccardo ci
colpisce per la passione con cui
parla della sua scuola. Sorge alla
Gazzera ormai da 17 anni, quando nel 1990 si spostava dal Centro
Salesiani Arti e Mestieri dell’isola
San Giorgio di Venezia, continuando l’opera di san Giovanni Bosco
che nella centri professionali aveva
visto giustamente la possibilità di
avviamento al lavoro di tanti giovani che non volevano o non potevano frequentare una scuola.
I Salesiani presenti alla Gazzera
sono 14, di cui 6 sacerdoti, 6 coadiutori (così si chiamano presso i
salesiani i fratelli laici) e 2 giovani
tirocinanti impegnati con i 70 studenti del convitto. L’Istituto Tecnico
Grafico, il Centro professionale ed i
Corsi di laurea accolgono circa
800 studenti. L’ultimo corso di studi
che verrà avviato è quello di Laurea
in Comunicazione grafica pubblicitaria e multimediale. Da Chirignago provengono 20 studenti:
inutile chiedere quanti siano iscritti
all’insegnamento di religione perché questa è parte integrante del
percorso educativo dei Centri
Salesiani. E spesso può capitare
che un giovane che per suoi motivi
non frequenti una parrocchia, qui
possa vivere un percorso di fede
molto significativo. Don Riccardo
descrive con entusiasmo e giusto
orgoglio i vari settori della sua
scuola, ci parla dell’impegno speso
per la formazione professionale e
tecnica ma soprattutto umana e religiosa e ci fa capire quanto interessi

a lui ed ai suoi confratelli che questa scuola sia punto di riferimento e
luogo di accoglienza per chiunque,
soprattutto per i giovani che vivono
situazioni di emarginazione o di
difficoltà. Il massimo della soddisfazione è, secondo lui, recuperare un
giovane che si credeva incapace,
vederlo percorrere di anno in anno
tutta la scuola superiore, accedere
all’Università e ritrovarselo alla fine
laureato, magari in Ingegneria!
Questo è sempre di più un caso
non eccezionale, ma normalmente
il recupero è un percorso che vede
tanti giovani raggiungere una
buona preparazione professionale
e tecnica con la prospettiva di un
futuro sereno e gratificante.
I Padri Salesiani vivono con costante attenzione verso tutto il territorio
che li circonda pronti ad accogliere
quanti hanno bisogno delle loro
strutture, disponibili nell’offrire
momenti di educazione e formazione.
Con la sottolineatura di questa
disponibilità si conclude un cordialissimo colloquio.

L’Università alla Gazzera
• Si trova presso l’Istituto “San
Marco” dei Salesiani.
• E’ sorta nel 2003, aggregata
alla Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università pontificia salesiana di
Roma.
• I corsi già avviati portano
alla laurea triennale in:
Pedagogia sociale e culturale, Psicologia dell’educazione e Psicologia educativa.
• 400 circa sono gli iscritti
• 68 i giovani già laureati
• A partire dall’anno accademico 2007/2008 inizia il
Corso di laurea triennale in
Scienze della comunicazione
grafica e multimediale.
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Liceo Scientifico Statale “Ugo Morin”

Ci accoglie la preside, professoressa
Angela Pisciotta, che, proveniente da
Bari, ha alle spalle una esperienza di
ben otto incarichi di presidenza, dei
quali almeno dodici anni vissuti nel
territorio della provincia di Venezia.
La passione per la scuola, per i giovani, per la loro formazione culturale
ed umana e l’interesse a 360 gradi
per tutto quello che può contribuirvi
traspare dalle prime battute del
nostro colloquio.
Il Liceo “U. Morin”, sorto nel 1973 ed
ampliato più volte fino all’attuale
complessa struttura, conta oggi 30
classi con 59 docenti e 733 studenti:
di questi 398 si avvalgono dell’insegnamento della Religione. Da
Chirignago ne provengono 81, di cui
34 frequentano l’ora di Religione.
La vivacità culturale della scuola è
testimoniata dal fatto che, oltre agli
insegnamenti curricolari, solo per
quest’anno 2006/2007 i progetti
proposti agli studenti sono 47 oltre
quelli riguardanti lo sport ed i viaggi
d’istruzione. Sono progetti che, spaziando dall’area umanistica a quella
scientifica, completano o ampliano o
approfondiscono i contenuti della
materie curricolari offrendo veramente tante possibilità e tanti stimoli agli
studenti, progetti derivanti sempre e
comunque da un serio impegno degli
insegnanti che seguono poi fino alla
completa realizzazione ogni proposta.

Numerosi laboratori ed aule speciali
permettono le diverse attività: si
segnalano fra tutte la biblioteca dotata di 6.000 volumi e collegata alla
biblioteca della Municipalità, l’Aula
Magna multimediale con 100 posti e
l’Auditorium per conferenze con 200
posti, disponibile anche ad esigenze
culturali esterne alla scuola.
A completamento di queste informazioni, la preside, afferma di trovarsi
bene in questo Liceo, di sentirsi sostenuta da una segreteria efficiente e da
docenti motivati, ma soprattutto
dichiara di cogliere nei giovani un
comportamento di tranquillità. La
chiama “tranquillità conquistata” o
meglio “pace voluta” e la ritiene frutto
di tanti, dai docenti che si dedicano
alle famiglie che seguono i figli con
attenzione fino ai ragazzi stessi che
pur con la vivacità dei loro giovani
anni vivono nel rispetto di loro stessi,
delle persone e delle cose. La scuola
riflette sempre e comunque i problemi
e le difficoltà della vita, ma l’unione
di tante forze può permetterne il
superamento.
E questa atmosfera di tranquillità ha
colpito anche noi visitatori nell’ora in
cui ci siamo fermati all’interno della
scuola un sabato mattina del mese di
aprile: ci siamo sentiti in un ambiente
pieno di vita e di serenità insieme,
pieno di movimento vissuto con ordine e misura.

Istituto Statale
di Istruzione Tecnica
e Professionale
“L. Luzzatti”
e “A. Gramsci”
Dal 1999 i due Istituti, “Luzzatti” e
“Gramsci” vivono unificati in un’unica
struttura, ampia ed articolata, che ci
accoglie con i suoi spazi curati e puliti
e con lunghi corridoi dalle pareti piacevolmente ricoperte di tavole con
materiale didattico o illustrazioni di
progetti culturali.
Ci attende il dirigente scolastico, prof.
Bruno Di Francia, preside qui da tre
anni, ma ricco di una lunga esperienza
di presidenza iniziata nei primi anni
‘90, esperienza che gli permette di
parlare della scuola con grande competenza e degli studenti con appropriate analisi, condotte con pacatezza,
umanità e fiducia come abbiamo
modo di constatare durante il nostro
colloquio.
La scuola accoglie 650 studenti, di cui
circa 200 adulti che frequentano i corsi
serali o pomeridiani, quest’ultimi sono
gli unici in tutta la Provincia di
Venezia. Gli insegnanti sono circa un
centinaio, il personale ATA consta di
27 persone. Il bacino di utenza è
ampio: raccoglie giovani dalla zona
circostante di Mestre e Marghera ma
anche da Spinea e Mirano, Noale,
Marcon e Quarto d’Altino. Dal territorio della parrocchia di Chirignago ne
provengono 37, di cui 23 si avvalgono
dell’insegnamento della Religione;
mentre delle 460 iscrizioni dei corsi
curriculari, scelgono questo insegnamento 255 giovani.
Agli studenti “Luzzatti e “Gramsci” si
propone un primo biennio abbastanza
simile, perché dal 1992, accogliendo
le direttive europee, si è modificato
l’ordinamento delle Scuole Professionali aumentando le ore delle materie che consentono una cultura di base
più ampia ed approfondita. Se uno
studente completa poi il percorso dei
cinque anni di studi, esce dal “Luzzatti”
con il diploma di Maturità Professionale in Tecnico della Gestione
Aziendale e dal “Gramsci” con quello
di Ragioniere e Perito Commerciale ed
Amministrativo o Perito Aziendale e
Corrispondente in Lingue Estere. Per i
concorsi, per l’Università o per entrare
nel mondo del lavoro i due titoli sono
equivalenti.
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Alla domanda se esistano casi di
abbandono scolastico, il preside dice
che succede raramente, sia per l’obbligo previsto dalla legge sia per il lavoro di convincimento fatto dagli insegnanti.
Insegnare oggi in una scuola superiore
significa spendersi molto, perché è
indispensabile motivare allo studio:
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spesso i giovani sono disorientati o
nascondono fragilità di fondo dietro
ad atteggiamenti di esuberante o spavalda sicurezza. Dentro il loro zaino
con i libri portano tutti i problemi della
famiglia e della vita. Ma a scuola vengono volentieri, attirati da un luogo
aggregante e quindi aiutati nel capire
e nel cogliere i contenuti ed i valori

proposti. Ogni risultato scolastico
richiede agli operatori un impegno
sempre maggiore, per il grande cambiamento che i giovani vivono specie
nell’ultimo decennio: sono cadute le
certezze di ieri, né si riconoscono i tradizionali punti di riferimento. Avanza
piuttosto l’idea che la scuola non serva
nella vita, che un diploma o una laurea non contino più di tanto: certamente non sono più oggetto di desiderio forte come per le generazioni precedenti. Anche per questo si rivelano
importanti i progetti di sostegno rivolti
ai giovani, alle loro famiglie, alla
società: si chiamano “Genitori e figli”,
si realizzano all’interno della scuola
con alcune conferenze dibattito condotte da esperti di problematiche giovanili e sociali. Con la fiducia espressa
dal preside anche in questi progetti di
aiuto alle famiglie nel delicato compito
di educazione, a completamento di
quanto già la scuola offre, si conclude
un colloquio che ci ha colpito per l’affabilità del dirigente e la disponibilità
del personale della segreteria della
scuola.

Istituto Statale di Istruzione Professionale “Edison-Volta”

Il preside, ing. Gaetano De Filippo, incaricato da un
anno della guida di questa scuola, ci riceve entrando
subito nel merito delle problematiche che lo occupano e
lo preoccupano. Sono circa 325 i giovani che frequentano la scuola, compresi quelli della sede staccata di
Marghera e 63 i docenti impegnati nelle attività didattiche curriculari.
Dei giovani iscritti, una parte arriva dopo un percorso
di scuola media inferiore che non li ha portati a raggiungere una sufficiente preparazione di base: questo
rallenta il ritmo di lavoro e crea situazioni difficili nelle
singole classi. Se si aggiunge poi il fatto che alcuni studenti sono privi di interesse per lo studio, si comprende
l’impegno che viene richiesto ai docenti. Molti giovani

comunque riescono a colmare le loro lacune di base,
ma occorre che siano seguiti in modo personalizzato;
in verità questo percorso riesce con gli elementi più
tranquilli.
Buono è il rapporto della scuola con le famiglie che
hanno costituito il “Comitato genitori” previsto dalle
norme vigenti. Essi si riuniscono mensilmente e assicurano una collaborazione costruttiva con la presidenza.
Questa scuola offre ai giovani la possibilità di frequentare corsi triennali di operatore termico, odontotecnico,
operatore chimico biologico, tecnico ottico, tecnico elettrico e meccanico. Conseguita la qualifica di operatore,
si può frequentare ancora un biennio di specializzazione e terminare gli studi superiori con il diploma di
maturità che permette l’accesso all’Università. La scuola
è dotata per ognuno dei cinque corsi di laboratori con
le più moderne attrezzature. Ma per un orientamento
mal gestito o per una valutazione riduttiva dell’indirizzo professionale, le iscrizioni sono limitate, specie nel
settore chimico biologico; mentre per il settore elettrico
si registra un calo, per l’indirizzo ottico le iscrizioni
sono inisistenti. Per il numero degli indirizzi e per la
ricchezza delle attrezzature questa scuola potrebbe
offrire molto al territorio: i corsi professionali seguiti
con serietà ed impegno potrebbero preparare quei tecnici di cui il mondo del lavoro ha sicuramente bisogno.
Con la speranza che questa scuola sia tenuta nella giusta considerazione si conclude il cordiale ed appassionato colloquio.
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Residenza “Contarini” nuova casa I.R.E. per anziani
Al piano terra di una struttura ampia, armoniosa ed accogliente, circondata da un giardino di 20.000 mq., ci accoglie il responsabile dott. Gianangelo Favaretto da cui riceviamo con gentilezza le prime utili informazioni:
18 ottobre 2006
L’I.R.E., Istitutuzioni di Ricovero e di
Educazione, inaugura la residenza “Contarini” in via Cardinal Urbani 4, a MestreGazzera, struttura completamente finanziata
dall’Ente mediante alienazioni patrimoniali. Il
Centro Servizi si caratterizza per l’apertura
al territorio in quanto sono previsti un Centro
Diurno per persone affette dalla malattia di
Alzheimer e da un Centro di Riabilitazione
che, previa convenzione con l’Azienda ULSS
Veneziana, effettuerà terapie in convenzione.
Dispone inoltre di una sala polivalente utilizzabile da soggetti diversi presenti nel territorio (Associazioni, Municipalità, ecc.).

Nel fornirci questi dati il responsabile
ci fa capire come dietro ogni scelta,
dalla decisione di dividere la residenza in quattro nuclei a quella di dotarla
di ogni conforto e moderna attrezzatura, dallo sforzo teso a mantenere
legami col mondo esterno a quello di
proporre attività ed animazione legate
alle tradizioni e alle esperienze degli
ospiti, dalle cure alla salute fisica a
quelle riguardanti la pratica religiosa,
tutto muove da una motivazione di
fondo importantissima: è la centralità
della persona, è il rispetto della sua
dignità e della sua storia che inizia
all’accoglienza per accompagnare
l’ospite ogni giorno. Questo richiede

Sartoria
su misura
e
pronto moda

Posti letto
Stanze
Presenze attuali
Lista di attesa
Centro diurno Alhzeimer
Sale da pranzo
Responsabile socio sanitario
Operatori sanitari
Infermieri
Servizio medico
Fisioterapista
Ass. sociali
Logopedista
Psicologa

molta professionalità, ma prima ancora solidità di valori, forza interiore e
grande umanità. Quando chiediamo
come si concretizza l’assistenza religiosa, il responsabile ci informa che
don Riccardo Michielan, direttore del
vicino Istituto dei Salesiani, celebra
ogni venerdì mattina una messa per
gli ospiti. Anche il nostro don Andrea
ha celebrato una volta al “Contarini”
dove ancora lo ricordano come sacerdote giovane ma molto bravo. Poi si
cerca di vivere con più solennità e
festosità le grandi liturgie come la
Pasqua ed il Natale, momenti attesi e
vissuti intensamente dagli ospiti.
Al colloquio partecipa anche la
responsabile della animazione,
Rosanna Marton, che si appassiona
parlandoci delle feste, dei laboratori
di ceramica, della lettura guidata del
quotidiano, della tombola giocata
con ospiti esterni, dell’attività motoria
in palestra o della musicoterapia e ci
conferma quanto importante sia la
presenza di una animazione curata
per il benessere tutto della persona
dell’ospite. Il colloquio termina con

120
60 singole e 30 doppie
107
150 persone
16 posti e prossima apertura
4, una per ciascuno dei quattro nuclei
1
56
9
1 medico a tempo pieno
+ 12 ore del secondo medico
2
2
1 a tempo parziale
1
un appello rivolto a singoli e gruppi,
soprattutto ai giovani: c’è bisogno
della presenza, del calore, del sorriso
della vita che pulsa fuori della residenza ed anche il dono di qualche
ora sarà per gli ospiti una cosa grande. La signora Rosanna Marton è a
disposizione di quanti pensano di
poter donare un po’ del loro tempo.
Qui si conclude la prima tappa del
nostro percorso: le persone incontrate, i progetti illustrati, le preoccupazioni espresse, tutto ci ha arricchito e
confermato quanto sia valido vivere
con apertura ed attenzione verso gli
altri, specialmente quando sono così
vicini di casa. Da ogni incontro emerge evidente l’invito a mettere insieme
le forze di tutti per migliorare la
situazione di ciascuno.
A maggior ragione riconfermiamo il
proposito di continuare il percorso
verso le rimanenti 4 parrocchie della
Castellana per i prossimi numeri del
“Campanon”.
Luigina ed Ivone Bortolato

CHIRIGNAGO (Ve)
Via delle Fontane, 26
Tel. e Fax 041.916724
S. DONÀ DI PIAVE (Ve)
Via Garda, 2
Tel. e Fax 0421.222653
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Convegno sul volontariato
al “don Orione”… con amore.

Convegno n. 3: è il terzo anno consecutivo che facciamo coincidere la
festa di san Luigi Orione con una
riflessione a voce alta sul
Volontariato. L’anno scorso ci eravamo dato il titolo “… per amore”, quest’anno vogliamo riflettere “Con san
Luigi Orione… con Amore”.
Il Convegno tenutosi il 14 maggio
2006 ci aveva permesso di soffermare la nostra attenzione sul servizio di
volontariato prestato presso l’Istituto
Don Orione di Chirignago a favore
degli Ospiti Diversamente Abili.
Erano state presentate delle esperienze all’interno del Don Orione di
Chirignago, tre esperienze diverse
ma tutte rivolte agli Ospiti del Centro.
Un servizio cominciato quasi per
caso, incontrando persone sconosciute, successivamente diventate amiche,
un servizio cominciato con il desiderio di fare qualcosa per gli altri, in un
ambito, quello orionino, che inizialmente poteva essere un ambito qualsiasi, un servizio che progressivamente è maturato al punto da passare ad essere svolto da “per amore” a
per “Amore”. Don Loris Giacomelli,

nella sua riflessione
centrale, ci aveva
permesso di scoprire
alcuni aspetti della
vita di Don Orione
che gli hanno permesso di vivere tutta
la sua vita in amore
verso Dio e verso il
prossimo, chiunque
esso fosse. Talmente
innamorato di Dio e
del prossimo da
sacrificare tutta la
sua vita al loro servizio. Qui si innesta
l’esperienza particolare dell’Orione Musical Group che
come Associazione ha permesso ai
suoi partecipanti di approfondire la
conoscenza di san Luigi Orione e di
scoprire, strada facendo, la bellezza
di far parte di una famiglia, quella
orionina appunto, che ti permette di
allargare gli orizzonti, i confini, di
mettere in gioco tutto te stesso in tantissime occasioni nelle quali la
Provvidenza ha bisogno di servirsi di
te. Tante opportunità che, anche con
un pizzico di fantasia, hanno permesso a tanti giovani e adulti di
esprimersi lì dove la propria sensibilità e le proprie possibilità di tempo
glielo hanno permesso (a Zianigo di
Mirano sabato 2 giugno p. v. verrà
rappresentato per la 79^ volta il
Musical C’è posto per tutti).
“Con san Luigi Orione… con
Amore”, il 20 maggio prossimo:
quindi una scelta precisa sia riguardo
all’ambito nel quale dare il proprio
tempo, le proprie energie, la propria
fantasia, la passione e soprattutto il
cuore (con Don Orione), sia circa un
atteggiamento preciso con il quale

agire… ogni azione, ogni servizio
“con Amore”, al fine di essere discepoli del Signore nel proprio essere e
nel proprio agire, così come lo fu San
Luigi Orione. La riflessione di fondo
verrà proposta da Don Federico
Cattarelli, per anni nella Comunità di
Chirignago, che ci aiuterà con il
tema: “Elogio della normalità”.
Cominceremo dunque da dove
abbiamo finito nel 2006, cioè
dall’Istituto Don Orione di Chirignago: verrà proposta l’esperienza degli
Operatori, in servizio 24 ore su 24
con i nostri Ospiti, con l’opportunità
di cogliere la bellezza dello stare
ogni giorno con loro. Successivamente ci soffermeremo su una esperienza vissuta a Tortona. E’ un ambito
simile a Chirignago in quanto gli
Ospiti sono disabili… ma sono bambini.
Poi passeremo a Cusano Milanino: un
ambiente di povertà per il disagio
che, dall’esterno, si fa fatica a vedere
e che, per certi versi, è ancor più
drammatico del Piccolo Cottolengo di
Tortona. Anche qui si tratta di minori.
Ed infine l’aspetto missionario, oltre
confine, oltre Chirignago, oltre la
nostra Provincia, oltre l’Italia…
Costituisce una sorta di porta aperta
per altre riflessioni negli anni a venire…
Nel pomeriggio, alle 15, verrà presentato un Incontro con uno strano
prete un Concerto–Meditazione a
cura dell’Orione Musical Group.
La S. Messa delle 16,30, chiuderà la
giornata e Don Oreste ricorderà agli
Ospiti ed Amici del Centro i suoi 30
anni di sacerdozio (l’ordinazione
avvenne nel 1977, quando risiedeva
a Chirignago).
Già fin d’ora possiamo annunciare
che l’Istituto celebrerà nel 2008 il 50^
anniversario della morte dell’Ing.
Giacomo Bisacco Palazzi e il 40^
della Consorte Sig.ra Adele Fornoni.
Le attività verranno comunicate per
tempo.
don Oreste Maiolini

Marcon - Venezia
w w w.bccmarconvenezia.it
Chirignago - Via Miranese, 403 - Tel. 041.5440688
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Eutanasia …
un incontro
per capire.
Sera di venerdì 16 febbraio u.s. - La
sala del Consiglio della Municipalità di
Chirignago-Zelarino (in Piazza San
Giorgio – Chirignago) è gremita di
gente.
L’ing. Ubaldo Camilotti del Movimento
per la Vita di Padova tiene un incontro/dibattito sul tema: Coraggio di vivere e di far vivere. Si parla di eutanasia,
e non solo.
Dal numero di persone presenti si capisce che è un argomento di interesse condiviso; un argomento che pone vari e
grossi interrogativi. E’ doveroso perciò
avere idee sempre più chiare ed informate.
Questo è uno dei motivi per i quali ritorniamo sul tema già introdotto nel precedente numero di “el Campanon”.
Impossibile, in un breve articolo, riferire
compiutamente sui contenuti trattati.
Riteniamo utile riportare delle affermazioni dell’oratore, il quale parte dalla
seguente premessa: “ ...mi abilita a parlare di eutanasia il semplice fatto di
essere un uomo che ama la Vita, la Vita
senza aggettivi, e di aver fatto del volontariato nel Movimento per la Vita, una
ragione della mia esistenza”.
E per essere ancora più incisivo, continua: “Argomenti come l’eutanasia aiutano a comprendere che la Vita è insieme
il primo e l’ultimo valore, che la Vita è
un dono, che procurare la morte ad un

vivente significa andare contro la sua
stessa natura.
C’è preoccupazione, inquietudine,
profonda tristezza per l’incapacità della
nostra Società di dare al problema della
sofferenza risposte degne dell’uomo”.
Non esistono distinzioni o sottigliezze
che riguardino l’eutanasia. Essa è una
sola: eutanasia attiva. Infatti consiste “
nell’uccisione diretta e volontaria di un
paziente terminale in condizioni di
grave sofferenza e su sua richiesta”
(Comitato Nazionale per la Bioetica).
“Io non ho dubbi che l’eutanasia sia
figlia della cultura moderna: Una cultura
intrisa di utilitarismo, consumismo, materialismo, soggettivismo”.
In altre parole, questo tipo di cultura lo
si può riassumere in questo modo: è più
facile eliminare l’ammalato anziché
combattere con tutti i mezzi possibili la
malattia. E per ammalato si intende il
debole, l’affamato, l’emarginato…
Occorre perciò agire. Quale tipo di
impegno è richiesto?
“ A mio avviso occorre avere il coraggio
della chiarezza; riscoprire il significato
della sofferenza; dare risposte concrete
al sofferente.
Oggi è necessario che credenti e non
credenti si interroghino sulla sofferenza
e cerchino insieme di riscoprirne il significato. La storia della civiltà umana è la
storia della lotta gigantesca dell’uomo
per vincere la sofferenza e la morte.

…...La nostra esperienza ci conferma che
l’uomo che soffre fisicamente e moralmente è di stimolo sia alla Scienza
Medica che alla Società. La solidarietà
deve accomunare ogni uomo. Ricordate,
per citare solo due esempi, Madre Teresa
di Calcutta e le parole di Papa Giovanni
Paolo II: Accanto all’uomo che soffre
occorre la presenza di un altro uomo. Su
questa strada si possono trovare risposte
e aiuto nel rispetto della vita e della
dignità di ogni persona”.
Nel corso del dibattito, poi, ha preso la
parola il dott. Salvatore Ramoscello, chirurgo presso l’Ospedale civile Umberto I°
di Mestre, vicepresidente dell’Ordine dei
medici della nostra Provincia e presidente
della Commissione Etica, che ha dichiarato di concordare con quanto riferito
dall’oratore. Con il suo contributo, inoltre, ha voluto approfondire alcuni argomenti già trattati e offrire informazioni
anche in vista di una più consapevole
valutazione sull’operato dei medici.
Il dott. Salvatore Ramoscelllo, infatti, ha
toccato temi quali: quella che deve essere
la coscienza e l’impegno del medico per
la salute della persona affidata alle sue
cure (vedi anche il “Giuramento di
Ippocrate”); il problema dell’informazione all’ammalato e/o ai familiari sulle
condizioni dello stesso; il rapporto tra
volontà dell’ammalato e i doveri del
medico, che non sempre coincidono; la
legislazione vigente e altri aspetti della
sanità che spesso impongono al medico
determinate scelte.
I commenti raccolti al termine dell’incontro auspicavano la possibilità di poter
avere dibattiti simili con una certa frequenza proprio perché è viva la necessità di una corretta informazione sempre
ed, in particolare, su argomenti di importanza e diretta attinenza con la vita di
ogni giorno...
Daniela e Mario Vettorelli

E’ tornata la voce all’organo
Si è tenuto venerdì 12 gennaio u.s.
il concerto inaugurale del restaurato organo “Vincenzo Mascioni”,
grazie anche al contributo della
Municipalità di ChirignagoZelarino. Il compito di far risuonare
questo impor tante strumento,
costruito nel 1911, è stato affidato
al Maestro Roberto Micconi, organista titolare della basilica di San
Marco a Venezia dal 1975 e già
Direttore della Cappella Marciana.

Il Maestro ha proposto un programma di musiche di Louis Marchand,
Johann Sebastian Bach, Felix
Mendelssohn Bar tholdy, Léon
Boëllmann, Marco Enrico Bossi,
Lorenzo Perosi, Oreste Ravanello e
Sante Zanon. Infine ha concluso la
serata con Risurrezione, da lui stesso composta nel 1977 ed eseguita
per la prima volta a San Marco il
giorno di Pasqua di quell’anno.
La chiesa era gremitissima, non
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solo di autorità, ma anche di molte
persone che, nate o vissute per
qualche tempo nel territorio di
Chirignago, hanno voluto vivere
assieme alla Comunità questo singolare evento, desiderose di sentire
nuovamente risuonare le note dell’organo. Erano presenti oltre ai
rappresentanti le Istituzioni, la
Presidente della Municipalità
Prof.ssa Maria Teresa Dini, il vicario
episcopale per la Santificazione ed
il Culto e Direttore dell’Uf ficio
Diocesano per la Liturgia mons.
Orlando Barbaro, assieme al
responsabile del settore Musica e
Canto don Gianfranco Gomiero. In
chiesa anche Andrea Mascioni,
pronipote del costruttore Vincenzo,
e numerosi organisti titolari di basiliche e chiese di tutto il Veneto,
assieme ad un folto gruppo di giovani e di studenti di Conservatorio.
Il pubblico ha potuto seguire tutte le
fasi del concerto su maxischermo,
gentilmente messo a disposizione
dall’A.S.C.R. “San Giorgio”.
Il restauro, effettuato dalla stessa
ditta Mascioni, è durato poco meno
di tre mesi, caratterizzati da un
lavoro di squadra intenso ed attento. Lo strumento è stato smontato
completamente e lentamente ha
ripreso a respirare, a risvegliarsi,
fino a ritornare ad essere da tutti
apprezzato, in condizioni di perfetta efficienza.Tutto quello che riguarda il restauro dell’organo e la sua
storia è stato raccolto in una pubblicazione, stampata a cura della
Municipalità di ChirignagoZelarino, che a breve sarà distribuita gratuitamente ai cittadini. È inoltre in fase di studio l’incisione di un
Compact Disc integralmente dedicato al repertorio italiano, ad opera
di una delle etichette leader per la
musica d’organo, destinato anche
ad una distribuzione a livello europeo ed americano, grazie alla
disponibilità del Maestro Domenico
Severin, organista titolare della
Cattedrale di Saint-Etienne in
Meaux (Francia), concertista internazionale.
Fabio Cian

Un santo dei nostri giorni
“Il 4 gennaio 2008 saranno 50 anni dalla morte del
nostro Mons. Bottacin”.
Iniziava così una toccante
lettera di Angelo Romanello
pubblicata su proposta di
domenica 25 marzo u.s.
Come sarà ricordata la
figura di questo sacerdote
che fu pastore della
Comunità di Chirignago
per 44 anni, dal 1914 al
1958? breve si riunirà un
comitato per raccogliere
tutte le idee e trovare il
modo più opportuno per
concretizzarle. C’è chi vorrebbe stampare un libro ed
organizzare una conferenza, altri suggeriscono un concerto nella forma di
rassegna di cori… C’è poi chi sta già
pensando ad una mostra fotografica
da tenersi nel Settembre 2008, all’interno della quale sarebbero esposti per
la prima volta anche i preziosi arredi e
i paramenti liturgici della nostra chiesa,
utilizzati fino al Concilio Vaticano II.
Io non ho avuto la fortuna di conoscere
mons. Bottacin. Desidero però comunque esprimere qualche riflessione personale su quest’uomo, che ho incontrato grazie alla testimonianza e al racconto di molte persone.
Non vorrei che questa ricorrenza venisse sentita come un atto dovuto, come
una cosa che si deve fare. Ricordare
mons. Riccardo Bottacin deve essere
prima di tutto un piacere. Perché non si
può che rimanere affascinati da un
uomo che nella sequela di Cristo è
stato prima di tutto una persona pienamente realizzata, compiuta, felice.
Un modello di santità per quanti lo
hanno conosciuto, ma non solo. Anche
le nuove generazioni e gli attuali parrocchiani riconoscono in lui un esempio
da seguire ed imitare. E quando parlo
di santità non uso un concetto vago per
descrivere una buona persona, ma lo
intendo proprio come vuole la Chiesa,
riferendolo ad un uomo in cui tutti riconoscono, in vita e dopo la morte, la
presenza straordinaria dello Spirito e
della volontà di Dio. Monsignore,
nonostante le difficoltà di due guerre
mondiali, rivela nel suo agire quotidiano qualcosa di Dio, qualcosa che i
fedeli possono seguire e imitare e che
può venire presentato come modello di
vita cristiana a tutte le comunità. Il suo
esempio contribuisce ad unire i fedeli,
superando le differenze, e a costruire
sui valori comuni che fondano il

Cristianesimo: l’amore per
Dio e quindi per il prossimo, il perdono, il soccorso
ai deboli, il rispetto della
dignità umana, il resistere
alla tentazione dell’egoismo e della violenza.
Sulla santità di mons.
Bottacin non c’è mai stato
alcun dubbio. Gli stessi
parrocchiani nel 1958
volevano tumularne la
salma all’interno dell’altare
maggiore o almeno in un
altare laterale della nostra
chiesa, esattamente come si
usa con i santi. Cosa che
purtroppo non fu possibile.
E ancor oggi la sua tomba, al centro
del vecchio cimitero di Chirignago, è
luogo di pellegrinaggio, sosta, preghiera. Ci sono sempre dei fiori freschi
sulla scultura che lo raffigura in preghiera, sopra la lapide.
Quindi ritengo che, se non fosse per il
fatto che si tratta di una cosa lunga e
dispendiosa, il miglior modo di ricordare mons. Riccardo Bottacin sarebbe
quello di avviare il processo di canonizzazione, per proporlo alla venerazione non solo di Chirignago ma della
Chiesa Universale.
Tra tutte le testimonianze raccolte, una
mi ha colpito in particolare: il racconto
della morte di monsignore. Il 4 gennaio
1958, dopo tre giorni di agonia, tutto il
paese si era raccolto spontaneamente
sotto le finestre della sua camera a pregare, per accompagnarlo nelle ultime
ore della sua vita. La stessa immagine
che abbiamo vissuto il 2 Aprile 2005
in piazza San Pietro, per la morte di
Giovanni Paolo II. È incredibile come i
termini del racconto dei parrocchiani di
allora coincidano alla perfezione, seppur in piccolo, con le cronache di due
anni fa.
E un’altra conferma viene dalle parole
pronunciate dal Patriarca Roncalli
durante l’orazione funebre che tenne in
occasione dei funerali, a pochi mesi dal
conclave che lo elesse Papa Giovanni
XXIII: “Non so ripensare a lui che come
ad un vero sacerdos magnus, meritevole anche lui dell’elogio che la Chiesa
riserva per i suoi Pontefici”.
Che il ricordo di mons. Bottacin possa
essere un motivo per riscoprire il desiderio di una vita realizzata, compiuta,
chiamata alla santità. Per tutti. Se così
fosse, “Bonsignor” non potrebbe che
esserne felice.
Fabio Cian
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