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Una famosa soprano
per ricordare i signori Bisacco
Nel contesto delle celebrazioni per “l’anno dei
Bisacco”(nel corso di quest’anno ricorrono il 50° anniversario della morte dell’ing. Giacomo Bisacco Palazzi ed il
40° anniversario di quello della moglie Adele Fornoni) il
29 marzo scorso nella nostra chiesa di Chirignago si è
tenuto uno straordinario concerto che ha riscosso grande
successo nella comunità. Protagonista assoluta della serata
è stata la soprano Mika Kunii che, accompagnata dall’orDa sinistra la pianista Kyio Takahashi e le soprano Mika Kunii e Stella Moccia
chestra “Francesco Petrarca” di Venezia e da alcuni altri
artisti di livello internazionale, ha reso unico l’evento. Di origine giapponese, vive in Italia da vent’anni ed abita attualmente a Resana. Le sue doti sono molto apprezzate presso il pubblico e l’hanno portata ad esibirsi in importanti concerti
in tutto il mondo fra i quali i più suggestivi sono forse i due appuntamenti a Roma per la festa del Papa il 28 giugno del
2005 e del 2006 davanti al Santo Padre Benedetto XVI e a migliaia di persone. Nel ringraziarla ancora da queste
pagine per l’esibizione che ha tenuto nella nostra chiesa pubblichiamo una breve intervista che abbiamo preparato
approfittando di un breve momento di pausa durante la serata di prove che ha preceduto il concerto.
Come mai si trova in Italia signora Kunii?
In Giappone ho cominciato a cantare da piccolissima, in casa, copiando mia nonna che amava cantare e già a tre anni
mia madre mi portava a lezioni di piano, poi ho sempre continuato a studiare musica fino alla laurea in canto alla
Musashino Art University e a successive specializzazioni in opera lirica a Tokyo ma sentivo ancora il bisogno di perfezionarmi ed ho scelto naturalmente il luogo dove il canto è nato.
E come mai oggi canta proprio a Chirignago?
Sono molto legata al mondo di Don Orione perché a Trebaseleghe, dove vivevo fino a poco tempo fa, c’è una delle sue
strutture. Lì ho conosciuto un sacerdote, don Giovanni, attraverso il quale poi ho conosciuto don Oreste il direttore dell’istituto di Chirignago che mi ha chiesto di cantare qui per i festeggiamenti in memoria dei coniugi Bisacco e così…..
A proposito di don Oreste, è stato lui se non sbaglio a raccontarci della sua bella storia di fede…
Sì, io sono stata battezzata l’anno scorso a Treviso dopo un percorso molto bello di conversione che mi ha condotto alla
fede in Cristo. Tutto è nato qualche anno fa grazie ad una famiglia che mi ha introdotta al rito della Santa Messa e poi
affrontando la musica sacra che ha cominciato a colpirmi dritto nell’anima. Poi ho incontrato la figura di Padre Pio
attraverso molte letture e infine è stato fondamentale l’incontro con Benedetto XVI, in occasione del concerto per la Festa
del Papa il 28 giugno 2005: in quella circostanza Benedetto XVI era Papa da un paio di mesi.
Deve essere straordinario per un artista esibirsi davanti ad una figura come il Santo Padre.
E’ vero, ma la cosa più straordinaria per me è stata la grande famigliarità che si viveva in quel concerto, si respirava
un’atmosfera di vera fratellanza nonostante ci fossero migliaia di persone e anche figure di un certo rilievo, oltre al
Papa che fra l’altro è molto competente in materia di musica. Io naturalmente provavo l’emozione dei grandi concerti
ma si sentiva che lì era diverso: quel concerto mi ha trasformata.
Cosa le sta dando la fede rispetto alla vita di prima?
Grande energia e vitalità. Vivere pensando alla realtà della resurrezione di Cristo è completamente diverso. Capire la
Pasqua è ciò che veramente cambia il cuore della persona.
Quali saranno i suoi prossimi impegni?
Anche quest’anno il concerto per la Festa del Papa, il 28 giugno in Sala Nervi, poi una trasferta in Giappone.
Per concludere signora Kunii, le confesso che prima di incontrarla credevo che parlare a tu per tu con una grande artista non
fosse facile, invece mi sono trovato a mio agio di fronte alla sua gentilezza ed affabilità per cui le devo tutti i miei complimenti.
Grazie, ma deve sapere che per noi artisti è necessario al crescere del successo, della popolarità e degli impegni far
crescere anche la nostra umiltà. Senza di questo sarebbe impossibile per esempio riuscire a conciliare l’aspetto della
carriera professionale con la famiglia, sarebbe impossibile alla fine dei conti vivere bene. In questo sono stata aiutata
molto dall’educazione che ho ricevuto dalla mia famiglia.
Michele Girardi
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Ci parla il Parroco
Cari amici,
siamo quasi arrivati alla conclusione anche di questo anno
pastorale. Se ci guardiamo
indietro vediamo tante cose,
tanti appuntamenti, tante esperienze vissute insieme con gioia.
Ricordo tra tutte le cresime, il
Natale, le ceneri, le prime comunioni…
Altri momenti importanti ci attendono: i lustri, i fioretti di maggio,
la festa del grazie…
Tutti doni del Signore e frutto dell’impegno di tanti che credono
non solo in lui, ma anche nella
necessità di costruire una comunità che sia più una famiglia che
un agglomerato di persone.
E’ la vita che scorre, con le sue
gioie e le sue pene, e che pian
pianino costruisce.
E, mentre i giorni, i mesi e gli
anni passano, la fede viene trasmessa, come un testimone, a chi
sta crescendo e si sta proiettando verso il domani. Molte volte
mi viene posta la domanda: che
senso ha vivere, che senso ha la
mia vita?
Lo dicono coloro che sono rimasti delusi da qualcosa o da qualcuno. Lo dicono coloro che sono

stati segnati dal dolore
fisico o morale. Lo dicono coloro che non
hanno trovato ciò che
cercavano.
Che senso ha?
Forse, anzi, di sicuro
sarebbe il caso di tornare al catechismo di
San Pio X°, che rispondeva alla domanda:
“Per qual fine Dio ci ha
creati?” con una risposta semplice e chiara:
“Per conoscerlo, amarlo
e servirlo in questa vita
e poi godere di lui per
l’eternità”.
Questo è possibile a
tutti, quale che sia la situazione
in cui ci si trova. Ed è sufficiente
per motivare ogni nostra scelta,
ogni nostra azione.
Non perché sappiamo accontentarci (a proposito ho letto sul
quotidiano una frase celebre di
un famoso maestro orientale e
dice: “Chi è contento di accontentarsi è sempre contento”. Non
è sciocca) che sembrerebbe un
ripiego, ma perché descrive l’essenziale.
S. Teresa d’Avila diceva: “Nulla
ti turbi, nulla ti sgomenti, solo

Dio basta”.
A noi che cerchiamo sempre e
solo il superfluo che passa e
lascia la bocca amara, queste
parole dovrebbero risplendere
come una luce che illumina e rincuora.
E’ ciò che vi auguro per tutto il
bene che vi voglio, che vi voglio
davvero.
Vostro

Un viaggio per i progetti di Wamba
Il 25 aprile scorso Lucia Trevisiol, sorella del nostro parroco che tiene i rapporti fra la nostra comunità e quella di
"S. Marco" di Mestre e la missione di Wamba, é partita per l'Africa con il dottor Giuseppe Zanferrari. Questo
viaggio é il primo possibile dopo i disordini che hanno colpito tanta parte del Kenia in seguito alle ultime elezioni politiche: é un viaggio senza la consueta equipe di oculisti, che Lucia spera con tutte le sue forze di poter
organizzare per il prossimo agosto. Questa volta si fermerà una settimana per prendere contatti ed accordi con
tutti i responsabili della missione, in particolare con la scuola e con l'ospedale, con lo scopo preciso di farsi illustrare alcuni progetti che saranno poi realizzati grazie alle offerte raccolte a Chirignago e Mestre.
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60 Prime Comunioni
25 aprile 2008

ALLELUIA.
Lodate il Signore nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.
(dal Salmo 150)

Foto di Omar Fardin - Photo Project

Giorgia Ardizzon, Giovanna Artuso, Matteo Biancato, Leonardo Biscaro, Caterina Bortolato, Gaia
Canziani, Mar y Carrara, Marco Cavallari, Paola Chiggiato, Sara Colombera, Sara Cossu, Asia De
Marchi, Anna De Faveri, Elisa Diana, Silvia Di Corrado, Marco Di Fresco, Emma Donolato, Martina
Enzo, Piergiorgio Favaretto, Luca Fumato, Valentina Gilberti, Noemi Girace, Emma Grandotto, Luca
Inchico, Matteo La Camera, Veronica Lamberti, Alice Landi, Aurora Mazzocca, Marco Maguolo,
Lorenzo Mezzato, Massimiliano Jacopo Miatello, Giacomo Milanesi, Flavia Mobilia, Laura
Moschetta, Antonio Nigro, Giovanni Nigro, Giacomo Padovan, Davide Pagnin, Alessandra Pastore,
Federica Pavan, Elisa Pennazzato, Lorenzo Piran, Davide Porcu, Filippo Rapuzzi, Asia Scaggiante,
Beatrice Scarpa, Andrea Segato, Francesca Sorgato, Matteo Tagliapietra, Matteo Tagliapietra, Sara
Tamburini, Giorgia Trevisan, Claudia Trinca, Riccardo Vanin, Luca Veronese, Giacomo Vianello,
Aurora Vigo, Lorenzo Vigoni, Anna Volpato, Caterina Zennaro Ballarin.
I bambini sono stati preparati a ricevere la Prima Confessione e la Prima Comunione nell’arco di
due anni dal parroco don Roberto e dalla catechiste Suor Ada, Doriana, Elena, Eleonora, Nevia,
Paola e Valentina.
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L’ignoranza,
il grande male del 2008
a cura di

Ai piedi di una croce
Avevo già scritto riguardo ad un
tema simile ma ci ritorno con
grande preoccupazione. Stiamo
venendo lentamente soffocati dall’ignoranza.
Non parlo dell’ignoranza di chi
non conosce i procedimenti analitici per risolvere una derivata o un
integrale, né di chi non conosce
quando sono state combattute le
guerre puniche; non parlo di chi
non sa usare bene i modi e i tempi
dell’italiano (sono tra quelli) né di
chi ha una ristretta conoscenza
delle lingue straniere.
Mi riferisco ad una ignoranza più
diffusa e nascosta, quella che non
permette più di distinguere cosa
sia vero e cosa falso, cosa sia
bene e cosa male, cosa sia bello e
cosa brutto.
Parlo del lento venir meno di quei
criteri di giudizio della realtà che
hanno permesso alla civiltà occidentale di costruire una vera cultura, parlo dell’oblio di quei valori
che costruiscono l’uomo e la
società umana.
Farò alcuni esempi concreti che mi
portano a preoccuparmi di questo
tipo di ignoranza.
Primo gli spettacoli televisivi in cui
più persone mettono sul tappeto i
loro problemi e la loro coscienza,
discutendo animatamente di vere
e proprie cavolate… ti coinvolgono e ti fanno parteggiare per uno

don Andrea Longhini

o per l’altro ma cosa porti a casa
dopo quell’ora di televisione?
Generalmente uno stravolgimento
di valori: viene sempre data
ragione a chi punta sul sentimento, sul tutto e subito, su un senso di
libertà che è anarchia. Valori
opposti al bene della persona.
Tutti sanno che è così, eppure tutti
lentamente si assuefanno a quel
modo di pensare. Chi ne fa di più
le spese?
I nostri adolescenti in cerca di
modelli e privi di una cultura che
dia loro la capacità di giudicare
cosa sia bene per il proprio futuro.
Altro esempio è una sottospecie di
enciclopedia telematica, di cui
non posso rischiare di fare il
nome, nella quale pensi di trovare
tutto e in cui, invece, trovi tante
sciocchezze ed errori. Troppe volte
i nostri giovani sono arrivati alle
attività parrocchiali con stralci di
articoli di internet trovati scrivendo
la parola chiave nel “motore di
ricerca”: sono articoli che talvolta
non dicono nulla o che riportano
dati non verificabili (spesso manca
la fonte oppure sono articolisti fittizi). Sulla base di questi elementi
parte poi la discussione. Cosa è
vero e cosa è falso? Anche questo
alla fine diventa un opinione personale … relativismo puro.
Altro fatto realmente accaduto:
per adornare la nuova chiesa di
un grande istituto religioso con un
quadro della Madonna viene
indetto un concorso tra gli artisti.
Quale quadro aveva vinto? Un
costoso disegno fatto con tre righe
di pennello azzurro bianco e nero
su una superficie di cartone (ma
proprio quello usato per confezionare gli scatoloni) il cui risultato
era un’indefinita immagine di un

uomo con la barba definito da un
confratello “Naomi Campbell da
vecia”. Come poteva questo aiutare la preghiera? Non si sa. Per
fortuna alla fine dopo insistenti
reclami, è stato rimosso.
Un ultimo esempio di ignoranza
che forse mi costerà la stima di
alcuni ma che mi sento di dire
anche se nel modo più vago possibile: come è possibile fidarsi più
volte di uomini politici basandosi
solo sulle promesse che fanno,
senza preoccuparsi minimamente
di verificare quanto potranno
adempierle, senza preoccuparsi di
cosa hanno già fatto e di come
abbiano agito nel loro passato?
Ignoranza, cioè, mancanza di criteri di giudizio delle affermazioni,
cecità o miopia politica che
pagheremo tutti.
Ultimo esempio è l’insistente ritornare negli incontri di catechismo,
con tono laicista, della frase “la
chiesa dice che …”: la Chiesa chi?
Chi ha detto questo e quando?
Anche qui frasi riportate dai giornali che hanno stralciato un qualche discorso, che sia di un prete
qualunque o del papa, tutto fa
brodo, che sia un pronunciamento
ufficiale o una frase detta al volo
ai giornalisti, è lo stesso e io
rispondo sempre “guarda che la
Chiesa sei prima di tutto tu …”.
La guerra all’ignoranza parte
dalla scuola, dalle famiglie e
anche dalla parrocchia: educare a
ragionare con la propria testa, a
verificare le affermazioni altrui, a
trattenere le idee, i valori ed i concetti che la nostra storia ha dimostrato vincenti e che hanno costruito la nostra civiltà. Questa è una
grande sfida che insieme dobbiamo combattere per il futuro dei
nostri figli.
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Nascita dei nuovi consigli
di Azione Cattolica parrocchiale e diocesana
Vorrei condividere con tutti voi la soddisfazione per la nascita dei nuovi consigli di Azione Cattolica parrocchiale e diocesana, che è avvenuta durante le
rispettive assemblee del 8 dicembre e del 27 gennaio scorsi.
L'elezione dei nuovi rappresentanti avviene, come previsto dallo statuto, ogni
tre anni; tutti gli aderenti AC, giovani e adulti, vengono invitati ad esprimere
democraticamente il proprio voto, si fa lo spoglio delle schede e si presenta il
nuovo consiglio eletto... come quando si eleggono i propri rappresentanti in
Parlamento, qui però la campagna elettorale dura pochissimo e i costi sono
quasi inesistenti!
Per il consiglio parrocchiale sono ora in carica:
Don Andrea Longhini
Assistente Spirituale
Alessandro Molaro
Responsabile Adulti
Monica Bindoli
Rappresentante Adulti
Chiara Vianello
Responsabile Giovani
Silvia Vianello
Rappresentante Giovani
Marco Gavagnin
Responsabile ACR
Elena Manente
Rappresentante ACR
Barbara Boato
Tesoriere/Amministratore
In seguito il consiglio si è riunito e ha designato Alessandro Molaro come presidente parrocchiale, ed il presidente ha scelto me, Davide Fontanel, come segretario.
Per il consiglio diocesano abbiamo ben tre Rappresentanti:
Alberto Angione
Monica Bindoli
Camilla Perinello

settore Adulti
settore Adulti
settore ACR

e non dimentichiamo Don Roberto che è il nostro Assistente Diocesano.
A questo punto mi si pone una sostanziale domanda: ma cosa deve avere un
consigliere per svolgere al meglio questo servizio?
Provo a dare delle risposte.
Sicuramente una grande disponibilità a voler condividere il proprio tempo, le
proprie energie al servizio dei fratelli. Voler bene all'Associazione. Voler bene a
Dio e alla sua Chiesa, credere profondamente che anche con tutti i nostri limiti e
mancanze si può lavorare per il Bene, siamo infatti strumenti nelle Sue mani.
Il consiglio parrocchiale si riunisce una volta al mese e discute di temi raccolti in
un ordine del giorno, gli argomenti sono i più vari, per farvi qualche esempio:
si parla dell'organizzazione di un'uscita assieme, del previsto incontro con il
Patriarca, dell'organizzazione dei campi scuola estivi, di come sono andate le
ultime attività e soprattutto si prendono delle decisioni assieme perché aderenti
e AC crescano bene ed in armonia con le altre realtà parrocchiali. In diocesi si
lavora per lo stesso scopo, soltanto attenti ad una realtà molto più grande.
Alla fine il tutto viene verbalizzato, così non si corre il pericolo di dimenticare
qualcosa.
Da gennaio ci siamo riuniti quattro volte. Sarà per la giovane età dei consiglieri, sarà per lo stimolo dei primi passi..., ma vi posso dire che in questi
incontri, pur impegnativi, si respira un'aria di gioiosa freschezza. Se avete
partecipato alla celebrazione Eucaristica del ventennale AC e Scout del 16
aprile sono sicuro che mi potete capire: vent'anni sono passati e si rimane
incantati di fronte alla freschezza di queste Associazioni.
Davide Fontanel

20 anni
di scoutismo
a Chirignago

100 anni
di scoutismo
nel mondo

“Dicono di loro”… una piccola raccolta
di pensieri sul nostro gruppo scout e più
in generale sullo scoutismo. In occasione del Ventennale del gruppo e a conclusione dell’anno dei festeggiamenti sui
cento anni di Scoutismo nel mondo.
“Ebbene si! Sono ormai passati 20 anni.
20 anni di attività, giochi, discussioni,
volti, camminate, amicizie, imprese,
campi, promesse…difficile sintetizzare
su cosa e su chi il nostro gruppo scout
ha lasciato traccia in questi anni.
Abbiamo tentato di raccogliere e
catalogare le fotografie, i posti e i
temi dei campi, ma non è possibile
racchiudere in un foglio o in un CD,
le emozioni vissute, le esperienze
fatte, le tante persone viste ed incontrate; queste resteranno nella memoria di chi le ha vissute come dei
momenti, forse difficili, ma sicuramente indimenticabili della propria vita.
A settembre abbiamo allestito una
mostra sulla storia del Chirignago
1…durante quei giorni ho visto arrivare tante, tantissime persone: genitori di
ex-scout, ragazzi, uomini e donne,
nonni…insomma tanta gente che ha
vissuto direttamente o indirettamente
l’esperienza scout. E devo confessarvi
di essere rimasta colpita dall’emozione
con cui queste persone si avvicinavano
ai cartelloni delle fotografie per cercarsi o per cercare una foto del loro figlio,
la soddisfazione con cui commentavano e dicevano lì in quel campo c’ero
anch’io. Questo è il Chirignago 1,
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questo è il nostro gruppo!
E’ l’insieme delle persone che ci
hanno voluto bene, dei genitori che
hanno voluto SOGNARE e progettare con i propri figli qualcosa di grande per il proprio futuro, che non è
solo studio, non è solo sport, non è
solo divertimento a tutti i costi…ma è
una strada che aiuta a crescere, a
scegliere, a vivere “guidando da se
la propria canoa”!!! Questo è stato
ed è il nostro SOGNO.
Il nostro gruppo, con tutti i suoi limiti,
ha voluto e saputo portare avanti in
questi vent’anni questo desiderio di
“GUARDARE IN ALTO”…”
Giovanna Chinellato (attuale Capo
Gruppo del Chirignago I)
Articolo scritto per il monografico
del ventennale
…”Cari amici, sono passati 100 anni
dalla nascita dello scoutismo e oggi in
216 paesi 38 milioni di scout testimoniano la vitalità di questo movimento.
A me sembra che sarà possibile continuare sulla strada del successo che
abbiamo seguito, se saremo:
• persone di speranza e positività
• persone capaci di responsabilità
• persone capaci di testimonianza
reale nel luogo dove siamo
• persone ricche di amore,
simpatia e fiducia per i giovani
• persone serie nel vivere il proprio
impegno educativo come vocazione
importante…
…Nel Settembre del 1972 il grande
Papa Paolo VI concluse il suo intervento al Comitato Mondiale degli
Scout con queste parole “E’ nostra
speranza che il movimento scout continuerà ad essere una forza potente
nell’istillare i valori autentici e durevoli, e diventare perciò uno strumento
per realizzare un mondo basato sull’amicizia e la fraternità mondiale”…
Giancarlo Lombardi (ex ministro
della pubblica Istruzione)
Intervento al Convegno conclusivo
dell’anno del centenario dal titolo:
“l’impegno per l’educazione dei
giovani continua”
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“Il giglio scout fiorì a Chirignago
per la prima volta nel secondo
dopoguerra: infatti nel lontano
1946 era censito un Reparto, che
rimase in vita fino al 1951; in
paese molti sono coloro che allora
furono lupetti, esploratori e rover.
Divenuti adulti, pur senza l’uniforme, furono attivi promotori delle
attività giovanili della parrocchia,
tra cui il Campeggio estivo che
prese avvio nel 1968, e nel quale si
formò quel piccolo nucleo di animatori che sarebbero stati a loro
volta protagonisti della rinascita del
gruppo scout in anni più recenti.
Un filo rosso sorprendente, ma non
certo casuale…”
Francesco Bortolato (Capogruppo
storico del Chirignago I)
Da “La Storia del nostro gruppo”
…”Ma perché valori lanciati 100
anni fa non si decidono a passare
di moda? Forse perché, nonostante le apparenze (l’uniforme, le
gerarchie…) si adeguano ai
tempi. Il principio è quello dell’autoeducazione (si impara e si
migliora facendo cose concrete).
Poi chi ha imparato resta per trasmetterlo agli altri”…
Articolo apparso nel settimanale
PANORAMA del 14/06/2007

…”L’obiezione che veniva fatta continuamente era: “ma non abbiamo già il
campeggio?” E io rispondevo che a
me non interessava portare una marea
di ragazzi in montagna per quindici
giorni all’anno e poi non seguirli qui, a
casa, nella vita quotidiana con quella
continuità che sola raggiunge obiettivi
educativi. Io volevo che accanto al
Catechismo (che deve continuare ad
essere il momento in cui si apprendono
le nozioni della nostra Fede) ci fossero
delle opportunità (almeno due, per
garantire la libertà di scelta) di un
“catechismo diverso”, un’educazione
alla Fede fatta per mezzo di giochi,
attività, uscite, di….di tutto ciò che
fanno ora l’AC e gli SCOUT….”
Don Roberto Trevisiol
Da “Perché ho pensato di fondare
gli scouts a Chirignago”
Articolo apparso nel monografico
del decennale scout
PUNTO A CAPO.
L’AVVENTURA CONTINUA….
Buona strada!!!!
La Comunità Capi del Chirignago I
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La parrocchia di Zelarino
Viaggio nel vicariato della Castellana
a cura di Luigina e Ivone Bortolato

La storia
XIII secolo
XV secolo
1556
1746
1851
1865
1976
1980

le prime notizie certe sulla parrocchia
esiste il fonte battesimale
prime notizie circa l'edificio attuale della
chiesa
ampliamento e rimaneggiamento dell'edificio
ampliamento della chiesa e rialzamento
del campanile
riconsacrazione
gravi danni per il terremoto
restauro radicale e costruzione dell'ala
polivalente

I patroni
Sono S. Maria Immacolata e San Vigilio.
Il culto alla Vergine é da sempre radicato nel territorio, come dimostrano le numerose storiche Confraternite a Lei intitolate. San Vigilio, invece, fu Vescovo di Trento del IV secolo, evangelizzatore del Tirolo e del Bresciano, dove fu lapidato all'inizio del V secolo. Questo culto potrebbe spiegarsi con la presenza dei Frati Alemanni o Cavalieri Teutonici,
molto devoti a San Vigilio, i quali si servivano della Strada Castellana per i loro spostamenti dal nord verso il porto di
Venezia, strada lungo la quale nel corso del 1300 costruirono proprio nel territorio di Zelarino un ospizio per accogliere i pellegrini.

Da ieri ad oggi
Area rurale abitata soprattutto da mezzadri, fittavoli e braccianti, Zelarino vive prima e dopo la seconda guerra mondiale la stessa trasformazione del resto della terraferma legata al porto ed alle industrie di Marghera. Per questo già
negli anni '60 e '70 prevale la figura dell'operaio con abitazione singola unifamigliare mentre inizia a svilupparsi
una rete di servizi sempre più ampia. Accanto alla popolazione locale si aggiungono nuovi arrivi, con un flusso contenuto ma continuo. Dagli anni '80, invece, una serie di nuovi palazzoni richiama insediamenti più consistenti da
Mestre e da Venezia. Oggi, in una economia da terziario avanzato, Zelarino si è allungata lungo la Castellana e, pur
mantenendo nelle sue radici i tratti del paese, si presenta come una realtà sociale e culturale complessa e variegata
che sta vivendo una continua evoluzione per l'insediamento di grossi centri commerciali, per il nuovo ospedale e per
la trasformazione in atto della viabilità.

Il parroco
E' don Daniele Memo. Nato e cresciuto nella parrocchia di S. Barbara, formatosi negli
anni in cui era parroco don Ettore Fuin, don Daniele si prepara al sacerdozio nel
Seminario diocesano di Venezia, dove è ordinato nel 1992. Dopo 7 anni di servizio pastorale nella zona di Iesolo e 3 ad Oriago, nel 2003 é nominato parroco di Zelarino, dove é
aiutato dal collaboratore don Marco Scaggiante, da 2 diaconi, Giuseppe Pistolato e Luigi
Zambianchi e dal lettore Michele Carestiato.
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La vita della comunità in numeri
7.000

gli abitanti attuali

1800

ulteriori abitanti previsti a breve termine

46.7

gli anni dell'età media degli abitanti

229

gli stranieri residenti

2229

il numero delle famiglie

29

i membri del Consiglio Pastorale

6

i membri del Consiglio Economico

3

gli incontri proposti ai genitori che chiedono i sacramenti per i figli

30

i catechisti

320

i ragazzi che frequentano il catechismo

61

i bambini di 7 anni che iniziano a frequentare la catechesi

42

i bambini di 8 anni che si preparano per la I Confessione

54

i bambini di 9 anni che si preparano per la I Comunione

35

i ragazzi che si preparano per la Cresima

41

i giovani delle superiori che frequentano la catechesi

5

i gruppi di ascolto degli adulti

10

gli animatori dei gruppi di ascolto

25

gli anni di vita di un gruppo di Scuola Biblica Diocesana

50

gli iscritti all'Azione Cattolica

86

gli iscritti al Gruppo Scout Agesci di Zelarino-Trivignano

15

i chierichetti

30

i volontari della Caritas Parrocchiale

5

i gruppi di famiglie che vivono insieme percorsi di formazione e di servizio:
“Il Telaio”, “Il Melograno”, “Il Faro”, “Il Focolare” ed “Il Filò”.

62

i bambini iscritti alla Scuola Materna Parrocchiale

75

i membri del Comitato Festeggiamenti che promuove attività culturali, sociali,
ricreative e sportive

20

i componenti del Coro “S. Vigilio”

8

i componenti del Gruppo Missionario Zelarino

Realtà importanti nel territorio della parrocchia
Il Centro “Card. Urbani”: sede di attività e servizi della pastorale diocesana
L'Opera “S. Maria della Carità”: appartamentini per anziani autosufficienti
Il “Centro Nazareth”: casa di riposo per anziani autosufficienti e non
Il Nuovo Ospedale di Mestre con 1600 dipendenti ed altri 400 dell'indotto
Un polo di servizi commerciali con 2500 lavoratori
La sede del Centro Civico della Municipalità
L'Istituto Comprensivo “G.C. Parolari” con scuole elementari e medie
Una Biblioteca fornita di 18.000 libri e di emeroteca
Una sede A.V.I.S.
Un Consultorio Famigliare ed uno Pediatrico
Una Scuola Materna Comunale
Due Asili Nido
Due Associazioni Anziani

Biblioteca di Zelarino in via Castellana
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S.E. Mons. Beniamino Pizziol
Vescovo Ausiliare di Venezia
24 febbraio 2008. Basilica Cattedrale di San Marco di Venezia.
Ordinazione episcopale di Mons. Beniamino Pizziol.
Cosa vuol dire essere Vescovo?
Il Concilio Vaticano II, parlando dei Vescovi, usa parole solenni: “Questo Sacrosanto Sinodo, sull’esempio del Concilio Vaticano primo, insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore Eterno, ha edificato la
santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr). Gv 20, 21),
e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli.
Affinché lo stesso Episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì
il principio e fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione” (Costituzione dogmatica “Lumen Gentium”, n.18).
Al n. 21 continua: “… con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’Ordine, …come pure l’ufficio di
santificare, di insegnare e governare...”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende questo insegnamento: “i vescovi… singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell’unità nelle loro chiese particolari. In quanto tali esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio
che è stata loro affidata” (n. 886).
La porzione del Popolo di Dio affidata ad un vescovo viene chiamata Diocesi. Nelle Diocesi che per vari motivi hanno necessità particolari,
il Papa concede la presenza del Vescovo Ausiliare come principale collaboratore del Vescovo titolare per il bene della comunità lui affidata.
Se si capisce profondamente il senso di quanto detto sopra, si scopre subito che essere consacrato Vescovo non significa avanzare nella
carriera ecclesiastica. E’ tutt’altro! E’ una assunzione di responsabilità che sembra andare oltre le capacità umane. “Da far tremare i polsi”
come dice il nostro Parroco.
Venezia non aveva un Vescovo Ausiliare da circa cinquant’anni. L’ultimo, infatti, è stato Mons. Olivotti consacrato nel 1957.
L’elezione di Mons. Pizziol è anche un segno di predilezione per lui e per il clero di Venezia.
Beniamino Pizziol nasce a Ca’ Vio - Treporti nel 1947. Studia nel Seminario Patriarcale di Venezia. Viene ordinato sacerdote nel 1972. E’ impegnato come vicario parrocchiale prima a Mestre, poi a Venezia. Frequenta gli studi di Liturgia Pastorale presso l’istituto di Santa Giustina a Padova.
Nominato parroco di San Trovaso in Venezia, ha l’incarico della Pastorale Universitaria diocesana e dell’insegnamento della religione cattolica nel
liceo Marco Polo di Venezia. Il Patriarca Angelo Scola lo nomina suo Vicario Generale nel 2002. A Febbraio 2008 l’ordinazione a Vescovo Ausiliare.
Abbiamo chiesto un ricordo ad un suo compagno di studi ed amico. “Nel periodo del liceo, in seminario, Giorgio Scatto, Beniamino e io
eravamo in amichevole competizione. Nel gioco io ero la classica frana; Giorgio si esprimeva con abilità; Beniamino si distingueva in particolare per il trattamento e il tocco di palla nelle partite di calcio e pallacanestro. Nello studio tendevamo sempre al meglio e all’approfondimento. Chi eccelleva nelle materie letterarie, chi nelle scientifiche. Tutti e tre, però, raggiungevamo ottima preparazione. Intanto maturavamo
la nostra crescita personale e le scelte. Dopo il liceo io lasciai il seminario e con gli anni formai la mia famiglia. Giorgio e Beniamino proseguirono e divennero sacerdoti. Don Giorgio fondò il monastero di Marango (nelle vicinanze di Caorle) di cui è Abate. E’ un centro di spiritualità, accoglienza, cultura e pace.
Don Beniamino si è da subito dedicato totalmente all’attività pastorale, accettando gli impegni di studio e di presenza nei luoghi e nelle situazioni così come gli veniva chiesto di volta in volta dal suo Patriarca. Sono orgoglioso che ora sia Sua Eccellenza Monsignor Beniamino”.
Per concludere un ricordo personale. Per insegnare Religione Cattolica nella scuola pubblica abbiamo seguito un corso di abilitazione proposto dalla Diocesi. Il nostro relatore è stato Don Beniamino. Trattò il tema della Pasqua. Richiamando quella Ebraica fece risaltare la centralità della Pasqua cristiana alla luce della Liturgia. Ascoltandolo potevamo solo pensare che: “per parlare in questo modo bisogna credere, amare e vivere di Gesù Cristo”.
Auguriamo con affetto al nostro Vescovo Ausiliare di continuare in questa testimonianza.
Daniela e Mario Vettorelli

Marcon - Venezia
www.bccmarconvenezia.it
Chirignago - Via Miranese, 403 - Tel. 041.5440688
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La comunità religiosa della scuola materna
Abbiamo incontrato le quattro suore che vivono presso la scuola materna “Sacro Cuore” di Chirignago che ci hanno raccontato qualcosa di sé e
della loro esperienza nella nostra parrocchia. Per il prossimo numero incontreremo invece le altre due che vivono nella vicina Casa “Nazareth”.
La famiglia religiosa
La nostra Congregazione religiosa,dice suor Ada la superiora, è nata a Venezia
nel 1850 su iniziativa di un parroco della città, mons. Luigi Caburlotto, per sopperire alla povertà di tante bambine veneziane abbandonate a se stesse. Ha pensato
di coinvolgere alcune catechiste perché si dedicassero ad accudirle e a istruirle.
Aveva detto infatti: “Se salverete una fanciulla avrete salvato una famiglia”.
Questo gruppo di donne ha, quindi, chiesto di avere una regola, per seguire delle
direttive comuni e successivamente un vestito. Mons. Caburlotto ha poi pensato al
nome: Figlie di S. Giuseppe, perché come S. Giuseppe si è prestato per le cure e
l’educazione del fanciullo Gesù così anche le suore avrebbero dedicato la vita ai
fanciulli loro affidati. E la nostra spiritualità è quella della famiglia di Nazaret, cioè
la semplicità, l’umiltà e lo spirito di famiglia. Siamo una piccola famiglia a servizio
della più grande famiglia di Chirignago.
Suor Ada Tintinaglia
Sono nata a S. Polo di Piave (TV) nel 1935 e là è nata anche la mia vocazione. Ho conosciuto le Figlie di S. Giuseppe nella mia parrocchia e mi sono piaciute, però chi mi ha rubato il cuore è stato Gesù. Sono stata consacrata a 23 anni.
Sono stata a Chirignago la prima volta dal 1976 al 1990. Per 10 anni sono andata a fare catechismo alla scuola elementare e mi
dedicavo poi alla pastorale in parrocchia e all’aiuto qui in casa. La seconda volta sono arrivata nel 1999; da allora collaboro al catechismo dei bambini e alla pastorale, e da tre anni svolgo il servizio di segreteria in casa e quello di superiora della comunità.
Penso a Chirignago come a una famiglia. Nei primi anni in cui sono stata qui ho visto un’esplosione di attività, un fiorire di iniziative.
Quando sono tornata la seconda volta le ho trovate ben consolidate; ho visto una comunità molto viva, molto frequentata, nella quale
c’è molta collaborazione da parte di tante famiglie. Al contempo mi ha colpito vedere tanti giovani che a messa facevano la comunione e mi sono chiesta più volte quando andavano a confessarsi. Una speranza che ho per il futuro è che il Signore mandi qualche
vocazione; parli al cuore dei giovani e doni la capacità di ascoltarLo.
Suor Aurelia Zaffalon
Sono nata nel 1940 a S. Cipriano di Roncade (TV). La mia vocazione è nata da ragazzina, mi sono lasciata trasportare e il Signore
mi ha guidata; non ero cosciente di quello che facevo: mi sono buttata, mi sono fidata di lui. Ho professato a 21 anni. Avevo una zia
suora e allora c’era la tradizione che qualche nipote seguisse la strada della consacrazione e così sono stata scelta io, come un fiore
da offrire. A quel tempo era un orgoglio per la famiglia che una figlia andasse suora.
Sono arrivata a Chirignago nel 2005, da tre anni, e ne ho una bella impressione. Ho fatto tante esperienze in altre comunità, però
questa è viva. E soprattutto ho trovato che nelle altre parrocchie le suore erano solo a servizio e a disposizione, mentre qui collaborano parecchio e sono molto apprezzate, sono parte della famiglia. A Chirignago c’è gente normale, ma trovi una vivacità che non c’è
altrove. Mi occupo della scuola materna, dove quest’anno sono insegnante della classe dei “grandi”. E in parrocchia partecipo al coro
dei giovani. La mia speranza per il futuro è di restare a Chirignago a lungo per continuare questa esperienza.
Suor Flora Pessotto
Sono nata a Codogné (TV) nel 1930 e sono vissuta lì finché sono andata suora, a 23 anni. Frequentavo molto l’Azione Cattolica e le suore
Figlie di S. Giuseppe della nostra parrocchia, anche perché la vita era molto diversa rispetto ad oggi ed eravamo tanto legati all’asilo e all’AC.
Sono arrivata a Chirignago alla fine del 1999 dalla provincia di Vicenza. La parrocchia mi è sembrata subito bella, viva. Qui sono di
sostegno alla comunità religiosa, come una mamma, in particolare con la preghiera. Preghiamo insieme alla mattina dalle 6.15 alle
7.30, poi una visita personale in cappellina durante l’orario del pranzo e infine alla sera l’incontro comunitario e la preghiera in
comune. Per il futuro spero di continuare sempre meglio.
Suor Valeria Secondin
Sono nata nel 1938 a La Salute di Livenza (VE), a 10 km da Caorle. Vivevo in una famiglia patriarcale nella quale c’erano già tre
suore, ma non ho scelto nessuna di queste tre congregazioni. Io non andavo nella parrocchia del mio paese, perché era troppo lontano, ma frequentavo ora da una parte ora dall’altra. In particolare c’era un parroco che coltivava molto le giovani e proprio dalla
parola del sacerdote è sorta la mia vocazione. E ho scelto le Figlie di S. Giuseppe perché erano semplici, a differenza di altre che non
si lasciavano avvicinare facilmente; loro erano molto alla buona, mi hanno colpito la loro disponibilità e il loro spirito di famiglia. Ho
fatto la professione religiosa a 18 anni. La mia era una famiglia molto religiosa, come tutte a quel tempo, ma non mi ha incoraggiato,
anzi mio padre mi diceva: “Tu non capisci quello che stai facendo”.
Nel ‘96 sono arrivata qui e ho sempre lavorato come insegnante nella scuola materna, ho seguito 4 cicli completi di classi; da un anno
non insegno più e sono diventata “tutor”, sono cioè di sostegno alle altre insegnanti. E in parrocchia ho sempre fatto catechesi ai bambini e la sto ancora facendo, fin che il Signore vorrà, non di più e neanche di meno. A Chirignago mi sono sentita sempre in famiglia.
Devo dire che il primo anno che sono stata qui ho visto i genitori dei bambini della scuola tanto più uniti tra loro, poi pian piano le cose
sono un po’ cambiate. In particolare è diverso quando i bambini sono tutti di Chirignago e quando, invece, sono anche da fuori i genitori fanno più fatica a legare. Infine la mia speranza per il futuro è di essere generosa e di donarmi più che posso per il bene di tutti.
Katia Vanin
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Maria Vittoria
ovvero La lettera bruciata
La sera del 2 giugno 2007 nel
braciere presso il Santuario della
Madonna di Loreto bruciava una
lettera scritta da due giovani
sposi, che chiedevano alla
Madonna la grazia di poter avere
un figlio.
18 giorni dopo, la loro vita quotidiana procedeva normalmente
nel lavoro e nelle faccende domestiche, ma nessuno dei due sapeva ancora che non tutte le cose
che bruciano, significa che siano
andate in fumo.
La mattina del 4 Luglio 2007, alle
05.45 la mamma si rese conto
che quella lettera bruciata era già
lunga 1.5 millimetri e pesava
poco più di un grammo.
E la vita quotidiana che prima
procedeva normalmente, subì
improvvisamente il più bello e
grande degli scossoni. Marito e
moglie divennero ciò che il
Signore aveva deciso che fossero:
papà e mamma.
Si era compiuto il Miracolo della
vita, e mamma capì che il suo
compito d'ora in poi era portare
a termine quest'opera divina con i
suoi semplici mezzi umani, con
l'impegno fisico del suo corpo,
con l'Amore del suo cuore -guidato da Maria, Mamma di tutte le
mamme - e con lo sforzo della
sua mente, che giorno dopo giorno pensava a questa creatura che
cresceva dentro di lei e accanto a
papà. Su questo bisognava
vegliare con tanta cura, dedizione e amore gratuito. Come si fa
quando si riceve un dono.
La sua carne umana e quella di
papà erano diventate strumenti
nelle mani di Dio: la grandezza
di questa responsabilità corrispondeva alla grandezza della
consolazione durante i momenti
difficili che talvolta li accompagnarono in questa esperienza
così delicata, proprio perché così

grande. Ci furono timori, ansie,
preoccupazioni, vicissitudini che
in talun frangente attanagliarono
la mente di quegli sposi, i quali
per qualche attimo scivolarono tra
le grinfie affilate e saccenti della
scienza, che intanto parlava e
parlava, come una televisione
impazzita che cambia canale da
sola in continuazione, senza tenere il filo.
Mamma aveva contratto un'infezione virale molto forte alla 26°
settimana di gravidanza, e i
medici avevano espresso pareri
oscuri e malfidenti sulla salute di
questa creatura. Si parlava di
potenziali danni cerebrali, di possibile cecità, sordità ... Ma
mamma e papà chiesero aiuto
ancora una volta, e il Signore
diede loro la forza di non cedere
alla più forte delle tentazioni: la
disperazione. E la mamma intanto pensava che più di 2000 anni
fa ci fu una donna che aveva
quasi partorito in cima ad un asinello, in una stalla fredda e buia,
senza medici né ostetriche, né
flebo, né medicinali; come poteva
allora lei avere paura di qualcosa
a distanza di 2000 anni? E
soprattutto, tutte quelle preoccupazioni non erano giuste nei confronti della creatura che intanto le
cresceva in grembo; le ripeteva
sempre "Se non te la insegniamo
noi già da ora la virtù di resistere,
la forza di lottare, la consolazione enorme che c'è nella preghiera
e il grande valore della speranza,
se non te la trasmettiamo noi già
da ora l'educazione cristiana alla
vita come valore imprescindibile
dal grembo materno, chi mai
potrà esserti di primissimo esempio se non i tuoi genitori, già da
ora che sei nella pancia di
mamma? Sei piccolo, ma immensamente grande. Molti potranno
dirti tante cose, ma io e papà
vogliamo che tu viva nel nome del
Padre, che tu tragga nutrimento
dalla Sua parola, che è Via Verità
e Vita".

Le ecografie si trasformarono in
nulla, davanti ai suoi simpatici e
vigorosissimi movimenti percettibili al tatto ogni sera, seduti sul
divano. Il macchinario dell'ecografo contro la vita pulsante.
Ogni esame perse valore davanti
al movimento costante e così
buffo del suo singhiozzo nel ventre della mamma. L'ago della
flebo contro la voglia di respirare.
Ogni visita medica fu come misera polvere nera davanti alla bellezza di questa creatura che reagiva con calma alla musica di
Mozart che mamma e papà gli
facevano ascoltare ogni sera. La
prassi medica contro il desiderio
di nascere.
Poi si seppe che quella lettera
bruciata era una bambina. E il
cuore decise: si chiamerà Maria
Vittoria. La vittoria del Bene sul
male, con l'aiuto di Maria.
Oggi, 15 marzo 2008 alle
18.54, quella lettera bruciata
pesa 3,850 kg ed è lunga 53 cm,
e vive sana e forte. Vive!
Il Signore ha trasformato la cenere in carne. Quale altra dimostrazione di miracoloso amore è più
grande di questa? Quale altro
dono si può chiedere più di questo, e come non sentirsi infinitamente piccoli per essere stati i
destinatari di un dono simile?"Ma
che abbiamo fatto noi per meritare tanto?"verrebbe da chiedersi.
Non basterebbero cento vite di
opere buone per dirgli Grazie
Signore.
Sono proprio vere le parole del
Vangelo "Chiedetegli di smuovere
una montagna, e lo farà." Per noi
l'ha fatto. E siamo sicurissimi che
l'ha fatto in mille altri modi per
milioni di altre persone; spesso
però non è sempre facile rendersene conto, se non si impara a
vedere coi Suoi occhi e gettare le
reti sulla Sua Parola, perché la
strada in salita è dura, e arrivare
in cima costa caro. Ma ne vale la
pena, eccome.
Anna Spolaor e Nicola Gabelloni
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Lo splendore ritrovato
Chi dopo le feste natalizie ha avuto l’occasione di entrare in chiesa, sicuramente si sarà accorto di qualcosa di diverso. Gli affreschi dell’abside, dietro all’altare maggiore, hanno una luce nuova, colori più
vivi, particolari che prima non si notavano.
Nel corso degli ultimi tre mesi del 2007 sono stati infatti sottoposti ad un accurato intervento di restauro
a cura del Sig. Andrea Libralesso, che li ha riportati esattamente com’erano nel 1878, quando furono
eseguiti da Luigi Da Rios, pittore nato a Vittorio Veneto nel 1844 e morto nel 1892.
Prima del restauro si evidenziava un precario stato di conservazione delle superfici pittoriche che presentavano un fortissimo offuscamento generalizzato, dovuto a sedimentazioni di polveri e sporchi coerenti, che lasciava appena intuire i valori cromatici. Basti solo pensare al riscaldamento ad aria di questi
ultimi 40 anni e alla quantità di candele ed incenso accesi in 130 anni! Erano inoltre ben evidenti dei
ritocchi alterati, eseguiti più recentemente per nascondere grossolanamente fessurazioni diffuse, lacune
dovute ad assestamenti strutturali e stacchi degli intonaci.
Non tutti però conoscono la storia di queste tre ripartizioni parietali, dei santi che vi sono raffigurati e il
perché della loro presenza nella nostra chiesa.
Nell’affresco centrale è raffigurato il Sacro Cuore di Gesù assieme a Santa Margherita Maria Alacoque

(1647-1690), monaca mistica francese che a 23 anni entrò nella comunità visitandina di Paray-leMonyal, località situata a metà strada tra Digione e Lione. Fu proprio nel monastero che Margherita
Maria, dopo alcuni anni di vita monastica, si rivelò veggente ed iniziò ad avere quelle rivelazioni di
Gesù divenute note tra i cristiani come “le grandi rivelazioni del Sacro Cuore”. Nella sua autobiografia
raccontò che a partire dal 27 dicembre 1673, giorno di San Giovanni Evangelista, colui che secondo il
Vangelo aveva appoggiato il capo sul cuore di Cristo, le apparve ripetute volte Gesù mostrandole il suo
Sacro Cuore più raggiante del sole e trasparente come cristallo, circondato da una corona di spine e
sormontato da una croce. Da allora Margherita Maria per ben 17 anni avrebbe avuto colloqui con Dio
che, nel chiamarla "discepola prediletta", le avrebbe rivelato i "segreti del suo
cuore divino", ed insegnato la "scienza dell'amore". Morì nel 1690; il suo corpo
riposa incorrotto nella cappella della Visitazione a Paray-le-Monial (Francia).
Proprio a Santa Margherita Maria Alacoque si deve la diffusione del culto
del Sacro Cuore di Gesù in tutto il mondo, fino a Chirignago. Mons.
Giovanni Battista Buso, arciprete di Chirignago dal 1861 al 1914, avrebbe
addirittura voluto dedicare la nostra chiesa, da lui costruita, a “Nostra
Signora del Sacro Cuore”. Le autorità ecclesiastiche, accolsero parzialmente
la sua richiesta. Il 24 ottobre 1880 il vescovo di Treviso mons. Giuseppe
Callegari, intitolava la chiesa a San Giorgio e al Sacro Cuore di Gesù, cotitolari. Ecco spiegato il motivo per cui al centro dell’abside non è raffigurato
San Giorgio ma il Sacro Cuore di Gesù. Da non dimenticare poi che nel
1871, in occasione del XXV di pontificato di Papa Pio IX, i parrocchiani si

14

el campanon

erano consacrati al Sacro Cuore.
Una considerazione particolare merita la mano sinistra di Gesù. A prima
vista sembra indicare qualcosa o qualcuno. In realtà osservando bene, ci si
accorge che punta verso il vuoto. Di per
sé può sembrare una cosa strana, ma in
realtà è molto importante da un punto di
vista iconografico ed iconologico. La
mano di Gesù infatti presenta una somiglianza impressionante con la mano di
Adamo, dipinta da Michelangelo sul soffitto della Cappella Sistina a Roma. Con
questo riferimento probabilmente Luigi Da
Rios ha voluto ricordare che Cristo è il
Nuovo Adamo, l’Uomo Nuovo, così
come definito da San Paolo nella prima
Lettera ai Corinti.
Curiosa infine la raffigurazione architettonica dietro la Santa, che riprende i quattro pilastri posti ai quattro
angoli del presbiterio, e la voluta dell’altare, che richiama proprio quella dell’altare maggiore sottostante.
L’opera è datata 1878 e firmata in basso a destra.

Nella ripartizione a sinistra è raffigurato San Francesco di Sales (1567-1623), dottore della Chiesa. Due
angioletti, sostenendo il pastorale e la mitra, ce lo ricordano vescovo di Ginevra e promotore della riforma
pastorale sancita dal Concilio di Trento (1542-1563). San Francesco di Sales fondò l’Ordine della Visitazione
di Santa Maria, di cui fece parte Santa Margherita Maria Alacoque, e vi introdusse la devozione al Sacro
Cuore di Gesù. Le sue spoglie riposano ad Annecy, in Alta Savoia (Francia), nella basilica della Visitazione,
accanto a quelle di Santa Giovanna Francesca de Chantal, cofondatrice dell'ordine delle suore Visitandine e sua fedele discepola. Il cuore di San Francesco di Sales è invece conservato a
Treviso, diocesi da cui dipendeva Chirignago, presso il monastero della Visitazione, fin dai tempi della Rivoluzione Francese.
L'opera è datata febbraio 1878, in basso a sinistra. Sullo sfondo si nota l’interno di una chiesa, con navata laterale scandita
da un colonnato. Probabilmente si tratta dell’interno della
Cattedrale di San Pietro di Treviso.
Questo elemento è ripreso anche nella terza ripartizione, a
destra. Vi è raffigurato il Beato Papa Pio IX. Due angioletti,
sostenendo la croce papale tripla e la tiara (triregno), ce lo
ricordano sommo pontefice. Regnò per più di 31 anni, dal
1846 al 1878. Si tratta del pontificato più lungo della storia
della Chiesa, dopo quello di San Pietro Apostolo. Il 18
Settembre 1864 beatificò Margherita Maria Alacoque.
Quando Luigi Da Rios lo ritrasse, era ormai giunto al suo
ultimo anno di papato. In mano al pontefice è raffigurato il
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decreto emanato dalla Sacra
Congregazione dei Riti il 23 agosto
1856 che estese a tutta la Chiesa la
festa del Sacro Cuore, prescrivendone
la degna celebrazione liturgica. Morì
nel 1878; il suo corpo riposa incorrotto presso l'antico nartece della basilica di San Lorenzo al Verano fuori le
Mura in Roma. L'opera è datata
1878, in basso a destra.
Interessante notare come l’abbigliamento del pontefice sia rimasto lo
stesso dei nostri giorni: zucchetto,
mozzetta di velluto rosso bordata
d’ermellino, talare bianca con fascia
di seta, rocchetto con pizzo sfoderato, pantofole rosse. Perfino la stola
pastorale, rossa con ricami in oro,
recante a metà altezza lo stemma
araldico di Papa Pio IX è stata recentemente utilizzata da Papa Benedetto XVI, lo scorso 1 marzo, in
occasione del Santo Rosario con gli Universitari.
L’ultimo papa che ha utilizzato la croce tripla come ferula è stato Papa Giovanni Paolo II in occasione
dell’apertura della Porta Santa dell’Anno Santo straordinario “della Redenzione” 1983-84. L’ultimo
papa ad essere incoronato con la tiara (triregno) è stato invece Paolo VI (1963-1978). Giovanni Paolo II
nel 1981 ha ricevuto in dono una tiara dalla popolazione ungherese, ma non è mai stata utilizzata.
Per concludere, una nota sui volti di questi Santi.
L’unico che volge lo sguardo direttamente verso l’osservatore è il Papa. Il Papa è infatti colui che fa da
ponte tra la terra ed il cielo, il ponti-fex, il rappresentante di Cristo sulla terra che ci indica la strada
verso Dio. Non a caso la mano di Pio IX punta proprio verso Gesù. Noi guardiamo a lui e lui ci osserva,
per ricordarci che il vero protagonista della scena e della storia è il Signore. Probabilmente è questo il
messaggio più importante di questi affreschi da osservare e da gustare.
Fabio Cian

1958-2008

50° anniversario della morte di mons. R. Bottacin

In questo anno 2008 ricorre il 50° anniversario della morte di mons. Riccardo Bottacin, parroco di
Chirignago dal 1914 al 1958, perciò la nostra comunità è chiamata a vivere una serie di manifestazioni che hanno come oggetto la memoria di questa figura singolare della nostra storia recente.
La prima manifestazione l’abbiamo già vissuta il 4 gennaio scorso con una celebrazione di suffragio presieduta dal vescovo di Treviso, mons. Andrea Bruno Mazzucato, che ha anche benedetto una lapide commemorativa sulla parete dell’ex-canonica che guarda verso piazza San Giorgio. Alla solenne messa hanno concelebrato il nostro parroco
don Roberto con il suo collaboratore don Andrea Longhini, i sacerdoti orionini don Oreste Maialini, direttore del Centro “don L. Orione”
ed il suo collaboratore don Ivone Bortolato, i due parroci di Spinea e poi quello di Catene e di Salzano più il segretario del vescovo.
La seconda manifestazione sarà realizzata il prossimo settembre nei giorni della Fiera Franca, dal 13 al 18, con una mostra che
illustrerà usi, costumi e tradizioni locali del periodo storico corrispondente agli anni del servizio pastorale di mons. Bottacin, dal
1914 al 1958, esponendo per la prima volta anche parte dell’arredo sacro usato nel passato nella nostra parrocchia.
Il nostro ultimo impegno con cui si concluderà questo progetto di memoria storica sarà la realizzazione di una pubblicazione che
tratteggi questa figura che tanto ha fatto nei 44 anni del suo ministero e che dalla nostra gente è stato ed è considerato uomo
straordinario e prete santo.
L’autore della pubblicazione è il giornalista Giovanni Montagni, che utilizzerà anche una serie di memorie raccolte nel territorio
con una parte di materiale inedito dell’Archivio Parrocchiale di Chirignago.
La pubblicazione, arricchita da una interessante serie di fotografie, sarà presentata alla popolazione probabilmente entro il prossimo mese di ottobre.
Certi che questa pubblicazione come la mostra di settembre sono momenti attesi da tante persone, come hanno dimostrato le
numerose presenze alla celebrazione del 4 gennaio scorso, ci diamo appuntamento al prossimo settembre ed ottobre per completare il percorso di questa significativa e dovuta memoria.
Luigina Ferrarese Bortolato
coordinatrice del Gruppo “A. Luciani”
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