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La comunità religiosa 
di “Casa Nazareth”
Intervista a cura di Katia Vanin

Suor Licia Farinelli 
Sono nata a Postumia, in Slovenia, ma allora era provin-
cia di Trieste; l’anno, però, è un segreto!
La mia famiglia era patriarcale: undici figli, più mamma e
papà. La mia vocazione è nata con me. Ho avuto la gra-
zia di capire fin da bambina che ero fatta per la vita reli-
giosa; dopo la messa mi fermavo in chiesa e dicevo a Gesù: “Quando sarò grande sarò suora”, anche se a Trieste le
suore non c’erano e io non ne avevo mai viste. È stata una bomba ad aprire spiragli nella mia vita. Nel ’45 è caduta
una bomba sopra casa nostra e sono stata sepolta ventiquattr’ore sotto le macerie; abbiamo perso tutto e siamo dovuti
andare a Benevento. Durante il viaggio ho visto l’Italia in macerie, tanti bambini senza genitori; in me avevo un pensie-
ro forte e continuo, anche se non ne ero consapevole del tutto: “Quando sarò grande terrò tanti bambini”. Sono stata a
Vittorio Veneto come sinistrata dalle suore Figlie di S. Giuseppe ed è stata come una rivelazione, appena le ho viste ho
detto: “Ecco, sono queste”. A quindici anni e mezzo ho chiesto di entrare in noviziato e a vent’anni ho fatto la professio-
ne religiosa.
Quando nel 1995 sono arrivata a Chirignago, dopo la lunga esperienza di Spinea dove ho vissuto la contestazione del
’68, ho respirato un’aria di parrocchia più stabile e al contempo molto viva: ho sentito le radici cristiane di tutta la
popolazione.  Ho visto numerosi giovani ben impegnati nella loro crescita interna comunitaria e anche desiderosi di
aprirsi al mondo del sociale. Ho fatto catechismo alle elementari e medie, ma da alcuni anni mi occupo esclusivamente
dell’associazione “Volontari del Fanciullo” che ho fondato: sono responsabile del carisma religioso ed educativo sia
rispetto ai volontari che alle educatrici. La mia speranza per il futuro è che le case Nazaret si moltiplichino, perché ci
sono richieste che non possiamo accogliere e perché si conosca sempre di più il carisma educativo del fondatore della
mia Congregazione, mons. L. Caburlotto, e poter passare la fiaccola ai laici volontari innamorati di questo carisma.
Suor Bruna Burei
Ho passato infanzia e adolescenza tra Ponte di Piave, Cavalese e Treviso, dove il Signore mi ha salvato la vita durante il
bombardamento del 1944. Ho fatto l’operaia tessitrice, mi sono comperata la bici più bella che c’era in Treviso e anda-
vo su e giù per il Fadalto con le amiche dell’AC. Nel dopoguerra usciva in fascicoli la vita di Gesù, io li ho presi, letti più
volte. Un giorno mi sono soffermata su Giovanni cap. 4, dove Gesù dice che l’acqua che lui darà diventerà sorgente che
zampilla per la vita eterna. Queste parole mi hanno colpita e legata a Lui. A vent’anni sono entrata in convento a
Venezia e a ventitrè ho fatto la professione religiosa. Nella mia Congregazione mi sono sempre sentita bene e la mia
vita la sento nuova ogni giorno.
Sono stata per 10 anni alle dipendenze dell’IRE come assistente sociale direttrice S.M. Della Presentazione. Poi
Segretaria Usmi.Ve e insegnante di educazione tecnica all’Istituto Solesin. Nel 2000 la Madre Generale mi ha proposto
di fare comunità con suor Licia per collaborare con i Volontari del Fanciullo. Sono molto contenta di sostenere questi
volontari che amo e dai quali sono riamata; ho un feeling particolare con gli studenti e con le signore più mature, forse
perché condivido con loro le fatiche domestiche. Trovo la parrocchia fantastica: godo nel vedere tanti genitori con i
bambini piccoli a messa. Amo molto il “CO/GI proposta” e a volte mi dico che prima o poi scriverò anch’io qualcosa.
Una speranza per il futuro: che ci siano dei ragazzi e ragazze che scelgono la vita sacerdotale e religiosa e che tutti noi
cristiani siamo innamorati del Signore.

Suor Licia Farinelli Suor Bruna Burei
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Cari amici,

ancora una volta mi trovo in imba-
razzo perché dopo tanti anni mi
sembra proprio di avervi detto tutto.
Ed invece non è di sicuro così,
perché la vita si incarica da sola a
fornirci nuovi elementi di conversa-
zione e di confronto.
La prima cosa che mi pare sia giu-
s to sot tol ineare è la Visi ta
Pastorale che abbiamo vissuto nel
mese di Marzo.
E’ stata una bella cosa. Avere il
patriarca tra noi anche se per poco
tempo si è rivelata una occasione
speciale per sentire che stiamo cam-
minando con l’aiuto di Dio verso la
direzione giusta.
Il patriarca ha incontrato con assoluta
semplicità tante persone che hanno
scoperto in lui il volto del Padre e non
la Figura dell’uomo importante.
Da parte sua, infine, il Patriarca ha
voluto lasciare per ogni famiglia una
piccola ma graziosa immagine sacra
che sto distribuendo man mano che
faccio la visita alle famiglie.

In secondo luogo non posso non
ricordare il terremoto dell’Abruzzo e
lo faccio non per aggiungere qual-
che parola in più alle tantissime,
forse troppe, già dette e sentite.
Ma perché abbiamo fatto una col-
letta, in parrocchia, con la quale

abbiamo rac-
col to 8.055
Euro per questa
povera gente.
Consegnati subi-
to alla Caritas
perché arrivino
al più presto a
chi ne ha biso-
gno.
Ne parlo per-
ché è giusto
che si sappia che la Comun ità
Cristiana non è estranea ai bisogni
ed alle sofferenze di chi è stato col-
pito da qualche sciagura.
E con questo aggiungo che più
della metà del bilancio della par-
rocchia è destinato ai poveri, italia-
ni o stranieri non ha importanza,
uomini e donne, comunque, nei
quali vediamo il volto di Cristo.

In terzo luogo vi voglio parlare
delle prime comunioni, che anche
quest’anno sono state molto nume-
rose e che hanno visto coinvolte
52 famiglie della nostra comunità,
sparse in tutto il territorio, special-
mente tra le case dei nuovi arrivati.
Mi fa molto piacere constatare che
per mezzo dei figli le nuove famiglie
si aggregano alla comunità e ne
entrano a far parte a pieno titolo,
stringendo rapporti di amicizia e di
collaborazione tra di loro e con chi
abitava qui da sempre.

Anche in questo la Chiesa è uno stru-
mento benedetto che incoraggia a
crescere nei rapporti umani prima
ancora che in quelli religiosi.
Infine guardiamo verso l’estate: sarà
un’altra stagione di campi, uscite,
attività all’aperto ed in mezzo alla
natura, “par pochi schei”.
Sì, perché una delle nostre preoccupa-
zioni è sempre stata e sarà anche in
futuro quella di risparmiare il più possi-
bile spese che i genitori non riescono
più ad affrontare con l’aria che tira.
Mi verrebbe da dire, per conclu-
dere: contate su di noi.
Ci siamo e ci saremo.
Perché Dio ci ha messo insieme
perché ci aiutiamo a vicenda e ci
vogliamo bene.
Noi di sicuro.

Vostro

Ci parla il Parroco

Una mostra in onore del Patriarca Angelo
Anche la galleria “La Piccola” ha reso onore alla “sosta” del Patriarca
Angelo a Chirignago, aprendo il suo vecchio portone domenica 15
marzo scorso con una mostra di crocifissi realizzati su materiali diversi,
appartenenti ad un periodo che si estende dal XV° al XX° secolo: parte
della raccolta del prof. Giorgio Costantino, collezionista appassionato
di questo soggetto, che da sempre attrae gli artisti.  Crocifissi piccoli e
preziosi in avorio, in osso, in bronzo, in legno o in argento, ammirati con grande attenzione anche dal nostro
Patriarca, che al collezionista rivolgeva numerose domande per meglio cogliere le caratteristiche dei pezzi esposti. La
visita terminava poi con un cordiale saluto del Patriarca alla famiglia del prof. Costantino, mentre la galleria, per una
settimana ancora, rimaneva aperta al pubblico, che ha potuto trovare in un dépliant, predisposto dalla dott.ssa
Giuliana Nesi, un valido aiuto per comprendere non solo le opere esposte, ma anche alcuni tratti del percorso dell’ar-
te che raffigura la Croce ed il Crocifisso.

Il patriarca A. Scola con il prof. G. Costantino nella galleria “La Piccola”



Signore, tu mi scruti e mi conosci,
penetri da lontano i miei pensieri,
ti sono note tutte le mie vie.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

(dal Salmo 139)

La Prima Comunione
di 52 bambini

Sabato 25 aprile scorso, in una splendida mattina di sole, 52 bambini di 3a elementare, accompagnati da don Roberto e
don Andrea, da genitori e parenti, da suor Ada con le catechiste Adriana, Chiara, Diana, Francesca, Lucia e Monica,
hanno vissuto il primo emozionante incontro con Gesù ricevendo il suo Corpo:
Lorenzo Abate, Vittoria Annoè, Gaia Bertaggia, Nicolò Biancato, Michele Borsani, Francesca Bozza, Simone Caenazzo,
Luca Calchera, Alessio Campanelli, Giulia Cavalier, Monica Cavecchia, Alessio Centenaro, Massimo Chiarin, Gabriele
Chinellato, Ludovica Dal Borgo, Matteo De Luca, Sofia De Piccoli, Sergio Di Bari, Tommaso Falconi, Paola Gheno,
Francesco Girardi, Alessio Gomiero, Alice La Pignola, Camilla Lai, Nicole Lanzoni, Valentina Leone, Manuel Lucchesi,
Alberto Manfrin, Alessia Marchiori, Federica Martelli, Chantal Molin, Gaia Moro, Leonardo Mozzo, Federica Nardo,
Lorenzo Oboe, Alessia Palmigiano, Alessandro Piselli, Giorgia Piva, Elena Rinaldi, Anna Ruggiero, Giulia Salvagno,
Eleonora Scalla, Alberto Scantamburlo, Lorenzo Simoni, Giorgia Sportiello, Troià Giorgia, Simone Vanin, Julia
Vecchiato, Enrico Vianello, Sara Vignotto, Edoardo Vischi, Manuela Zanuso.

Le ultime parole di preparazione del parroco don Roberto ai bambini della Prima Comunione.
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Il mio mondo… qual è? Facebook e dintorni
a cura di don Andrea Longhini

“Mario Rossi chiede di essere
tuo amico”. Conferma / Ignora
Con queste parole, o qualcosa
di simile, puoi venire invitato a
far par te di una cerchia di
“amici” virtuali di una persona
in quella piazza telematica che è
Facebook.
Premetto che non voglio demo-
nizzare Facebook (ci sono
anch’io) oppure Netlog e
Messenger, a me sconosciuti: mi
sono iscritto a Face per tornare in
contatto con vecchi amici di cui
avevo perso le tracce … ed effet-
tivamente, in parte, così è stato.
Ho chiesto ad un giovane amico
vero, Pietro, di fare da “contro-
relatore” ai miei pensieri. 
Sinceramente, non dedico mai
tempo a Face, anche perché
realmente non ne ho. Le poche
volte che ci son stato ho visto
con tristezza quanto tempo
perde anche chi, evidentemente
mentendo, ti dice “sai non ho
tempo… devo studiare, fare
questo o quello…”.
Pietro:” Il fatto che su Face tu veda
molte persone on line, non vuol
dire che la gente è sempre che
“cinciona” con Face: cioè, a volte
la gente lo accende e lo lascia là e
lo guarda ogni tanto mentre fa
altro, sentendo così gli amici.
Per alcuni questo è vero, ma chi
fa i test, i giochi e si iscrive ai
gruppi etc il tempo lo perde,
eccome. Ancora, al la mia
domanda: “Ma alla fin fine a
cosa serve Face?”, Paola, un’a-
mica vera, mi ha risposto: “Face

serve a farsi i c… degli altri!”…
detto sorridendo ma con una
certa convinzione. 
Infatti ho notato che il tempo che
viene vissuto in Face non è occu-
pato dallo scambio di saluti con
amici lontani o che non si vedono
da tempo, ma con chi vedi, o
potresti vedere, anche tutti i giorni.
Pietro:” Non sempre si riesce a
mantenere un contatto con tutti
gli amici, e anche uscendo que-
sto non è sempre possibile. Ecco
che Face diventa uno strumento
utile e intelligente per scambiare
quelle due parole, per esprimere
la tua preoccupazione del
momento, i tuoi pensieri e poterli
condividere con tutti quanti.
L’esperienza reale è limitata,
benché di tut t ’al tro valore:
anche il fatto di inviarsi foto di
esperienze vissute è uno stru-
mento per condividere certe
cose che a voce non potrebbero
essere comprese. Entrambi i
modi di condivisione sono limi-
tati in diversi aspetti e punti di
vista”. Ma Pietro stesso però
aggiunge:” Il mondo di Face è
anche un mondo nel quale noi ci
poniamo ipocritamente: capita di
essere amico in Face, di persone
che molto spesso non salutiamo
neanche, col saluto dico un
“ciao”, figurarsi fermarsi a fare
due chiacchiere… quindi è un
modo di porsi falso e incoerente”.
Ritengo questi strumenti cose
buone, frutto dell’intelligenza,
dono di Dio, per conoscersi di
più... Qual è il problema? Che
danno l’ i l lusione che la tua
comunione con gli altri cresca
all’aumentare degli “amici”, dei
contatti, degli scambi di messag-
gi, delle partite fatte in rete ... in
realtà cominci a vivere in una
realtà che non c’è, in un “mondo
scelto da te” secondo le voglie
del momento. Costruisci un “tuo
mondo” sottraendo così tempo,
cuore, energie a quell’unico

mondo, quello vero, talvolta
anche scomodo, che Dio ha pre-
parato per la tua felicità e per
quella degli altri.
Alla fine diventi, con un clic del
mouse, “amico” di sconosciuti e
perdi un po’ gli amici veri che
Dio ti aveva messo davanti, quelli
con cui hai costruito con la
pazienza e magari con il perdo-
no una potente amicizia, quelli
che per te avrebbero dato la vita.
Più tempo stiamo al pc a scam-
biare informazioni, scambiare
foto, giocare, più togliamo tempo
alla vera comunione con gli altri,
al contatto fisico, che passa anche
per gli occhi, per le mani e per il
cuore; ti sottrai alle richieste, espli-
cite o silenziose, provenienti dalla
presenza felice o triste o arrab-
biata delle persone, al servizio
che avresti potuto fare a persone
o realtà che hanno bisogno di te;
perdi tutte le opportunità che Dio
avrebbe messo sulla tua strada
uscendo di casa ed incontrando
persone in carne ed ossa.
Non sono “pare” mentali, né mi
sento di esagerare. Quanto dico
viene dalla constatazione di fatti
che parlano chiaro: vedo gli
effetti in tanti, non tutti, giovani
che, fatalità, dedicano tempo
non solo a Face ma a tutto que-
sto mondo. Sono diventati inca-
paci di ascolto, di servizio, di
appassionarsi, di accettare le
diversità degli altri, di accettare
che qualcuno la pensi in modo
diverso da loro e di accettare
consigli o correzioni. Non dico
che sia un processo automatico,
ma, dove la personalità è anco-
ra in fase di maturazione, il
rischio e gli effetti aumentano. 
Consigli? Li sappiamo già.
Vengono dal Vangelo e da secoli
di storia di amicizie e comunio-
ne vera che hanno dato e danno
ancora una gioia profonda.

Ai piedi di una croce
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Accoliti a Chirignago
Giorgio Brolati, Giuseppe Marino, Danilo Meggiato
sono gli accoliti che da anni svolgono il loro prezioso
servizio nella nostra comunità. Con loro ricordiamo
anche Angelo Cinquegrani che, già accolito a
Chirignago, da qualche tempo vive a Spinea.
Ma chi sono questi laici che aiutano il sacerdote
durante la celebrazione liturgica? Che ruolo hanno
durante la S. Messa e nella comunità? Da chi sono
stati nominati?
Nella storia della chiesa accanto ai ministeri “ordinati”
di vescovo, presbitero e diacono sono sempre esistiti
altri ministeri “non ordinati” alcuni propriamente isti-
tuiti, altri esercitati di fatto. Dopo il Concilio Vaticano II
i ministri istituiti sono due: il lettore e l’accolito ai quali
va aggiunto il ministro straordinario della Comunione, istituito da Paolo VI nel 1972 con una apposita istru-
zione alla S. Congregazione per i Sacramenti, del quale parleremo in una prossima occasione.
Il termine accolito deriva da una parola greca che significa “seguire”. Nella chiesa perciò il ministero dell’ac-
colitato è quello affidato a quei laici che devono seguire i pastori. Nella pratica odierna il ruolo dell’accolito è
quello di curare il servizio all’altare, di aiutare il sacerdote durante la liturgia, di distribuire l’Eucaristia ogni
volta che le circostanze lo richiedano. Compito distintivo dell’accolito è inoltre quello di aver cura dei deboli,
dei poveri e degli infermi attraverso l’esercizio della carità, dell’assistenza e dell’aiuto, nonché ovviamente
portando loro l’Eucaristia. In questo senso essi danno compimento alle parole con cui il vescovo li esorta
durante il rito di istituzione: “Amate di amore sincero il corpo mistico di Cristo, soprattutto i poveri e gli infer-
mi. Attuerete così il comandamento nuovo che Gesù diede agli Apostoli nell’ultima cena: amatevi l’un l’altro
come io ho amato voi”. Anche attraverso il loro impegno acquista concretezza il fatto che non si può in una
comunità condividere il pane celeste se non si condivide la fatica, il lavoro e la sofferenza di chi è in difficoltà
per il pane terreno. Questa l’interpretazione del suo ruolo da parte di Danilo Meggiato, accolito dal 1997,
che vive nell’accolitato la realizzazione di un percorso spirituale che ha radici profonde nella sua vita ma che
ha trovato un punto di svolta nel 1988, quando ha ricevuto dalle mani del Patriarca Marco una Bibbia che gli
ha trasformato la vita permettendogli di dare un’adesione profonda alla chiamata del Signore. Nelle parole
di Danilo ho trovato motivo di spunto anche per una riflessione sul legame fra la Chiesa e chi, non praticante
o addirittura non credente, ne viene toccato dal servizio concreto attraverso questi che in fondo sono uomini
“della Chiesa”.
Con Giuseppe Marino istituito nel 1999, che, oltre al servizio durante la liturgia, presta la sua opera accanto
ai malati dell’ospedale “all’Angelo”, emerge il tema della vicinanza a chi sta soffrendo, vicinanza che gli per-
mette di ricevere più di quanto dà, trovando nella sofferenza l’immagine di Cristo.
Giorgio Brolati, infine, presenza storica (è accolito dal 1985!) e fedele servitore alle S. Messe del sabato sera
e delle 9.30, ci ha ricordato il lungo cammino di preparazione e di studio guidato sovente dal Patriarca in
persona o dai suoi più stretti collaboratori. Un cammino non privo di difficoltà e di sacrifici che prevede fra
l’altro il coinvolgimento particolare della moglie di chi si appresta a ricevere il ministero dell’accolitato. Un
cammino che non si conclude con la nomina ma che prosegue per sempre attraverso frequenti incontri e ritiri
spirituali ed in particolare con il servizio alla liturgia a S. Marco dove si ha l’occasione di trarre alla presenza
del Patriarca l’energia spirituale da portare e diffondere nelle proprie comunità.

Michele Girardi

Dante Lugato
®

SARTORIA dal 1961

Pronto Moda - Abiti su Misura - Abiti Sposo
Camiceria - Maglieria e Accessorio

Spinea (Ve) - Via delle Industrie, 20 (vicino supermercato PAM)
Tel. e Fax 041.916724 - e-mail: lugatosartoria@libero.it

Giorgio Brolati durante l’istituzione

Danilo Meggiato

Giuseppe Marino
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La Storia

Da ieri ad oggi
L’ambiente contadino di una volta è un ricordo, ora Santa Lucia di Zelarino è periferia di
Mestre e l’attività contadina, nelle famiglie che possiedono ancora un campo o due, appare un
hobby. Gli abitanti hanno un’età media intorno ai 50 anni ed i loro insediamenti sono diffusi
in un territorio che permette una vita privata indisturbata. Il centro più visibile è la chiesa con la
piazza. La partecipazione alla vita sacramentale vede più gli anziani che i giovani, i quali
sono provvisti di cultura ma sembrano considerare la vita religiosa un fattore marginale.

Il parroco
Don Antonio Formenton è nato a Mira (Ve) nel 1940, è ordinato sacerdote nel 1971 dal 
Card. A. Luciani. Dopo aver svolto il suo ministero a San Pietro di Oriago, a Jesolo Lido e a Mira
Taglio come cooperatore, è stato nominato parroco di Valcasoni nel 1985 e poi a Passerella di
Sotto per giungere quindi a Santa Lucia.

Numeri importanti
1426 abitanti nell’anno 2008 
17% percentuale di frequenza alla messa domenicale
10 i battesimi nel 2007
7 le Prime Comunioni nel 2007
6 le Cresime nel 2007
2 i matrimoni nel 2007
8 i funerali nel 2007
6 le catechiste
30 le frequenze al catechismo

Realtà ed eventi nella parrocchia
Comitato Santa Lucia promuove attività socio culturali, sportive e folcloristiche e si interessa dei problemi del territorio.
Associazione Pinocchio realizza attività di studio assistito e laboratori per bambini e ragazzi con l’aiuto di insegnanti e genitori volontari.
Quattrogatti giornalino bimensile realizzato da studenti.
I topi parlano giornalino bimensile realizzato da scolari e studenti.
Grest estivo
Festa Patronale di Santa Lucia
Festa della castagnata
Festa della Befana
Campo scuola per ragazzi
Settimane di ferie per adulti e di studio per animatori
Gara di pesca
Torneo di calcetto

Santa Lucia di Zelarino
Viaggio nelle sei parrocchie della Castellana in occasione della visita pastorale del patriarca card. A. Scola

a cura di Luigina e Ivone Bortolato

Anni ’40

Anni ’60

1969

1969
1991
1995
1999

nella località di Zelarino, denominata Tarù, attraversata
dalla via E. Gatta esiste una scuola elementare pluriclasse 
costruzione di un oratorio per la messa domenicale, cele-
brata dai parroci di Zelarino
il Card. A. Luciani erige la comunità in parrocchia di S.
Lucia Vergine e Martire e affida a don Giuseppe Fedalto il
compito della cura della nuova parrocchia
il Card. A. Luciani consacra la nuova chiesa parrocchiale: chi ha donato la terra chiede sia intitolata a S. Lucia di Siracusa
è nominato parroco don Giovanni Volpato
è nominato parroco don Angelo Munaretto
è nominato il parroco attuale, don Antonio Formenton

Vita parrocchiale
Gruppi di Ascolto in Avvento e Quaresima
Gruppo Giovani, in contatto con altre parrocchie
Recita della preghiera del Rosario, in maggio presso i capitelli
Messa e processione al capitello dell’Immacolata a fine Maggio
Gruppo catechisti
Gruppo del Canto
Gruppo Missionario di S. Lucia in contatto con la missione di Ol Moran in Kenya 
Consiglio degli Affari Economici
Gruppi delle pulizie
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Il seguente breve resoconto si propone di richiamare solo i vari momenti della Visita Pastorale. E’ indirizzato
anche a chi non ha potuto essere presente o non ha “familiarità” con la vita della Parrocchia.

Nei giorni 14 e 15 marzo, la nostra Parrocchia di San Giorgio di Chirignago è stata coinvolta dalla Visita
Pastorale del Patriarca Angelo Scola.
Cosa è una Visita Pastorale e perché assume importanza per chi la vive?
Molto semplicemente e brevemente possiamo dire così: ogni Vescovo ha il compito di annunciare il Vangelo
di Gesù in un determinato territorio che si chiama Diocesi. Poiché il territorio è, di solito parecchio ampio, il
Vescovo si fa aiutare da sacerdoti affidando loro la cura di un territorio più limitato che si chiama Parrocchia.
Nella Diocesi di Venezia ci sono 128 parrocchie.
Il Vescovo non può essere sempre presente in tutte. Ecco allora la necessità di “visitare” ogni parrocchia entro
un certo numero di anni. Di conseguenza non è facile avere il Vescovo “ a propria disposizione esclusiva”.
Quando diventa possibile, il suo atteso arrivo diventa festa.
Prima di iniziare la Visita Pastorale, il Patriarca ci aveva indirizzato una lettera nella quale, tra l’altro, dice-
va: “… Oggi desidero fermarmi a casa tua.  …Vorrei che la Visita Pastorale fosse un’alba di letizia per tutti…
Un vivere insieme la gioia per la presenza di Gesù Risorto …”.
Così noi Lo abbiamo atteso perché ci potessimo conoscere meglio; perché ci vedesse come siamo e come
viviamo la fede nel Signore e perché crescesse l’affetto reciproco come succede in ogni famiglia fondata sul-
l’amore.

14 marzo. Il Patriarca arriva a Chirignago nel primo pomeriggio. E’ accolto sul sagrato della Chiesa da
molti ragazzi dell’AC, Scout, tanti bambini accompagnati dai genitori. Molti anche gli adulti. Una breve
sosta di preghiera e scambio di saluti. Tutto avviene in modo molto familiare ed affettuoso. 
Visita ad ammalati e anziani nelle loro case. Il Patriarca fa sosta in tre luoghi diversi della Parrocchia,
sempre accolto da varie persone che lo attendono in strada per fargli festa. Intanto, all’interno delle case,
gli ospiti lo attendono con trepidazione e gioia. E’ accolto da applausi di benvenuto, sorrisi e strette di
mano. Ascolta con attenzione i racconti e parla del suo desiderio di essere vicino alle persone. E’ grato
specialmente per la testimonianza di chi resta fedele pur nella sofferenza.
In sala San Giorgio incontro con il Consiglio Pastorale, le religiose, gli animatori dei vari gruppi, i rappresentanti
delle associazioni, le persone impegnate in parrocchia a vario titolo. Il Patriarca incoraggia a proseguire nel cammi-
no di fedeltà a “Gesù Cristo, supremo pastore, che ha visitato e redento il suo popolo”. Essere rigenerati, una delle
finalità della Visita, significa perciò educarsi permanentemente sulla Parola del Signore. E’ fondamentale essere per-
severanti nei riguardi della propria maturazione umana e di fede. Infatti il cristiano deve essere capace di dare
ragione della propria speranza, consapevole che come ha ricevuto tutto gratuitamente, gratuitamente deve dare.
Così il cristiano sarà aperto alla dimensione del mondo per annunciare Cristo e affrontare in modo responsabile i
bisogni della società civile locale, nazionale e mondiale. Il Vescovo Ausiliare Mons. Beniamino Pizziol ha suggerito
inoltre di non preoccuparci di quanto si fa e del fatto di non poter fare di più. Sarà il Signore che, nello Spirito Santo,
ci suggerirà come procedere e quali scelte fare. Bisogna saperlo ascoltare negli avvenimenti quotidiani.
In sala Bottacin testimonianza del Patriarca ai giovani impegnati nelle tre sere di quaresima. Ha parlato
della sua gioventù e di come, riflettendo sulla testimonianza di fede di altre persone, ha deciso di tuffarsi
nell’esperienza cristiana. I giovani presenti hanno capito l’importanza di essere testimoni credibili. E uno di
loro ha deciso di fare la sua professione di fede durante la Veglia Pasquale.
In chiesa, incontro con i gruppi familiari: ci sono parecchi bambini insieme ai loro genitori. Presentazione
dell’impegno di partecipazione nei vari gruppi. Il Patriarca incoraggia ad incontrare sempre con maggior
assiduità e profondità la Parola ispirata nella Sacra Scrittura. E’ fonte di vera vita.
Ritorno dai giovani. Dibattito sulla riflessione precedentemente resa. Cena insieme e preghiera conclusiva.
15 marzo. Il Patriarca celebra le Messe delle ore 9.30 e 11. Nell’omelia dimostra la sua gratitudine per aver trovato
una comunità che si impegna nella vita di fede nel Signore con gioia e intensamente. Riprendendo le parole del Vangelo
incoraggia alla perseveranza perché “Gesù conosce quello che c’è nel cuore dell’uomo” e ci ama incondizionatamente.
Conclusione della Visita Pastorale. Dopo le Messe, il Patriarca viene atteso dalla comunità sotto il porticato
dove è pronto un brindisi di ringraziamento e saluto: un modo semplice per dimostrargli l’entusiasmo e la
gioia che la Sua presenza ha suscitato in tutti. 

Daniela e Mario Vettorelli

Visita pastorale del patriarca
14 - 15  marzo 2009
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Da giovedì 12 a giovedì 20 febbraio scorso una quarantina di persone
della nostra comunità si è recata in pellegrinaggio in Terra Santa ed in
Egitto con la presenza del parroco don Roberto Trevisiol, che al ritorno ha
pubblicato sul Foglio “Proposta” un suo diario, dal quale vengono ripresi
alcuni passaggi significativi.
Le piramidi… sono state per me una sorpresa assolutamente non
immaginata… un conto è vedere una fotografia e un conto è trovarsi
davanti una montagna, proprio una montagna e sapere che questa
non l’ha fatta la natura… ma uomini vissuti tanti anni prima di
Cristo. E… fa riflettere che tutto nasce dal pensiero della morte…
avere una casa dove abitare… oltre la morte.
…alle pendici del Sinai, si percorre un deserto interrotto solo da
qualche oasi… vi vivono i beduini… i loro bambini sono di una bel-
lezza sconcertante. Il Sinai riserva… l’invito a salirvi per vedere l’al-
ba dalla sua vetta… 800 metri di dislivello, da 1450 a 2280, da
percorrere prima delle 6.00, quando l’alba si impone su una vista
straordinaria di rocce. I colori? …grigio, marrone, bianco, giallo
arancione. Non un filo d’erba... la mancanza di verde è stata uno
dei miei tormenti finché non siamo arrivati in Galilea.
La Giordania... Wadi Ram, un tratto di deserto diverso da quello già
visto. Non le rocce aspre e selvagge del Sinai, non le dune sabbiose
del Sahara, ma una pianura bianco panna, coperta di sabbia, da
cui emergono montagne come le Tofane o il Cristallo, ma senza la
base boscosa, che da zero si innalzano al cielo.
Petra… chi vuol capire cosa sia deve prima andare a Rocca Pietore, ai Serrai di Sottoguda, che sono la centesima parte del
canyon che introduce in questa città scavata nella roccia. Dopo un lungo percorso fra rocce che si contorcono… all’improvviso
la valle si apre e diventa una grande conca sulla quale si affacciano templi antichi, un grandissimo teatro e case-caverne, tutto
scavato sulla pietra a perdita d’occhio. 
…dal monte Nebo in Transgiordania, ci si affaccia sulla Terra Santa… 1200 metri di strapiombo che permettono di vedere ciò
che Mosé guardò con malinconia: la terra donata a tutti, ma non a lui.
Nella terra di Gesù… la guida ci ferma a Gerico sotto un grande terebinto, come quello di Zaccheo, ma ha solo 500 anni… la valle
del Giordano a destra e sinistra ha i Kibuzim, villaggi cooperative che fanno rifiorire il deserto di palme, di olivi, di viti, di fiori… 
…al Tabor… la sommità del monte è quasi deserta. Possiamo celebrare la messa proprio ...dove Gesù si sarebbe trasfigurato,
il condizionale riguarda il luogo, non il fatto.
…la casa della Madonna, sulla quale è costruita l’attuale Chiesa dell’Annunciazione… entriamo in silenzio e ci godiamo la
pace del luogo, mettendoci sotto lo sguardo di Maria…
…la sorgente di Maria è la cosa che in assoluto mi ha toccato di più: a Nazareth c’è solo questa e scorre da millenni. Qui la
Sacra Famiglia ha attinto l’acqua per bere, cucinare, fare il bucato. Qui la Vergine è venuta con l’anfora vuota riportandola
indietro piena sulla testa. Qui Gesù è corso con gli amici a dissetarsi... Qui sosto per dire: che quest’acqua viva non finisca di
scorrere anche nell’animo mio e di quanti amo.
Gerusalemme… arriviamo con una densa foschia. Nebbia? No, sabbia finissima che impedisce di vedere a pochi metri di
distanza… Visitiamo la chiesa della “Dormitio Mariae”, dove Maria avrebbe chiuso gli occhi alla terra per aprirli al cielo… è
una chiesa tenuta dai benedettini tedeschi… molto bella con tanti altari, ognuno donato da una abbazia d’oltralpe. 
…Il Cenacolo o meglio quello che ne resta… restiamo soli dove Gesù ha istituito l’Eucarestia e lo Spirito Santo è sceso sulla
Madonna e sugli Apostoli… leggiamo i brani evangelici relativi e preghiamo per i nostri bambini della Prima Comunione… 
al muro del pianto… abbiamo la sgradita sorpresa di incontrare persone che per non vederci si voltano dalla parte del muro… molti
uomini sono vestiti in modo un po’ strano, sono gli “ortodossi ebrei”… c’è tanto movimento: uomini e donne, rigorosamente separati,
vanno a pregare davanti agli ultimi resti del tempio costruito poco prima che Gesù lo visitasse e vi pregasse, distrutto poi dai romani
nel 72 d.C.  Ci andiamo anche noi a pregare un Dio che non si lascia imprigionare dalle pietre, che è presente dovunque… 
ma ormai è “Sabbat”… il silenzio comincia ad avvolgere la città di Gerusalemme.
La chiesa di Sant’Anna, nella Gerusalemme cristiana, è forse la più bella che c’è in Terra Santa. Una basilica costruita dai cro-
ciati, di un gotico purissimo. Da lì si comincia la via Crucis…  e mentre è mercato e la gente va e viene, noi ripercorriamo le
tappe della Passione e Morte del Signore. Arriviamo al S. Sepolcro all’ora esatta… ma il frate della sacrestia… non ci dà la
cappella prenotata e diciamo messa in un altare vicinissimo al S. Sepolcro. 
La tomba di Gesù… si entra, ci si inginocchia davanti a una lastra di marmo giallastro, ci si raccoglie in silenziosa preghiera,
deponendo lì, nel luogo più sacro della cristianità, pene, speranze, propositi… sosta non lunghissima, ma nemmeno frettolosa.

Sulle orme di Mosé
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Giunti a buon punto del cammino spirituale indicatoci dal
Santo Padre Benedetto XVI° che ci ha invitato a vivere que-
sto anno di grazia 2009 nella cara memoria del grande
apostolo delle genti, San Paolo, mi piace parlarvi un poco
ancora del mio Padre Fondatore san Luigi Orione, nella
ricorrenza del quinto anniversario della sua canonizzazio-
ne.  Prendo le mosse dalla testimonianza che di lui ha dato
Giovanni Paolo II° il 26 ottobre 1980, giorno della sua
beatificazione: ”Ebbe la tempra e il cuore dell’apostolo
Paolo, tenero e sensibile fino alle lacrime, infaticabile e
coraggioso, tenace e dinamico fino all’eroismo, affrontando
pericoli di ogni genere … illuminando uomini senza fede,
convertendo peccatori, sempre raccolto in continua e fidu-
ciosa preghiera, talvolta accompagnata da terribili peniten-
ze …. don Orione rimane per tutti un esempio luminoso e
di conforto nella fede …. ”.
Giovanni Paolo II° pone San Luigi Orione in diretta relazio-
ne con colui che è riconosciuto come l’apostolo delle genti:
Paolo apostolo e Luigi Orione due eccezionali uomini di
Dio, tra i tanti, riconosciuti e celebrati, a buon diritto, come
santi della carità. Una carità che nel momento in cui si fa
solidarietà si qualifica anche come cultura e civiltà di una
storia, chiamata a farsi luogo di salvezza, di redenzione, di
realizzazione e compimento di ciascun essere umano. Capiamo allora l’inno della carità proprio dell’apostolo Paolo e le
numerosissime pagine sulla virtù della carità scritte da San Luigi Orione, il cui vero interesse era di dare a tutti “ con il
pane del corpo il balsamo della fede”.   Questa passione per un intervento armonico a livello di corpo e di spirito ha por-
tato Luigi Orione ad avvicinare tanti giovani: per loro apre il primo oratorio in Tortona nel 1982, per loro si accolla nel
1983 l’enorme debito di 400 £ per poter aprire il primo collegio per fanciulli poveri.  Più si diffonde la fama della sua
disponibilità a dare una risposta pronta dove c’è un bisogno o una necessità, più aumentano le chiamate dei vescovi e
dello stesso pontefice. Questo lo porta ad allargare la sua Opera caritativa di padre e di educatore e la sua giovane
Congregazione si radica ben presto in molte parti d’Italia e in tanti paesi esteri.
Fra le sue esperienze di vita, due sono certamente particolari: il terremoto di Messina del 1908 e quello della Marsica del
1915. Lì ha incontrato il dolore nella sua forma più drammatica, sconcertante e sconvolgente e lì è rimasto vigile ed ope-
roso accanto ai più deboli ed ai meno considerati. 
Come appaiono opportune le parole di Giovanni Paolo II°, sempre in occasione della sua beatificazione, “E’ impossibile
sintetizzare in poche frasi la vita avventurosa e talvolta drammatica di colui che si definì, umilmente ma sagacemente, il
facchino di Dio”. Personalità poliedrica, Luigi Orione si è affiancato a grandi e piccoli, a ricchi e poveri, nella esatta misu-
ra in cui avevano bisogno. Con Ignazio Silone, giovanetto che si allontanava dal paese distrutto dal terremoto, rimane per
una notte intera a parlare mentre il treno li portava a San Remo; con i nobili decaduti in miseria e privi di tutto, lui prete
dei poveri, trovò modi e mezzi per aprire a Genova una casa di accoglienza serena e dignitosa. Il segreto e la genialità
di Luigi Orione, sempre secondo Giovanni Paolo II°, stanno nel fatto che egli si è “lasciato solo e sempre condurre dalla
logica dell’amore! Amore immenso e totale a Dio….e amore ugualmente assoluto all’uomo, …a tutti gli uomini, piccoli e
grandi, ricchi e poveri, umili e sapienti, santi e peccatori, con particolare bontà e tenerezza verso i sofferenti, gli emargi-
nati, i disperati”.  

don Nello Tombacco 

Ebbe la tempra e il cuore dell’apostolo Paolo

Marcon - Venezia
Chirignago - Via Miranese, 403 - Tel. 041.5440688

www.bccmarconvenezia.it

11      el campanon



Sono passati ormai cinque anni
da quel giugno 2004, quando
un incendio colpì la nostra chie-
sa, danneggiando gravemente il
primo altare sulla parete sinistra
in cornu Evangelii, annerendo la
pala e la mostra architettonica.
Una pala preziosa e di alto valo-
re artistico, realizzata da Luca
Ferrari, detto Luca da Reggio
Emilia, più di tre secoli e mezzo
fa, nel 1641. Ora lo stato di con-
servazione è molto precario, il
dipinto è completamente annerito
dal fumo, la vernice protettiva ed
il colore presentano alterazioni
cromatiche e sollevamenti dovuti
al forte calore, con diffusa insta-
bilità, mancanza di adesione ed
inizi di caduta del colore.
L’offuscamento generalizzato è
fortissimo e lascia appena intuire i valori cromatici e i problemi legati alla superficie. Non si sa se e quando questa pala
potrà essere restaurata. Riproponiamo quindi ai lettori del Campanon la lettura critica di mons. Antonio Niero, sperando
che questa bellezza non venga del tutto dimenticata o addirittura perduta per sempre. 

La pala con San Giovanni Evangelista e il beato Bartolomeo di Chiaravalle, fratello di San Bernardo, è opera di Luca Ferrari da Reggio, datata
e firmata nel 1641 (…). L’autore, Luca Ferrari o da Reggio Emilia (1605 – Padova 1654), si muove secondo lo stile del suo maestro, il bolo-
gnese Guido Reni, con influssi del Tiarini e in generale della scuola bolognese. Attivo soprattutto a Padova, dove ha lasciato il meglio delle
sue opere, ha subito l’influsso di Paolo Veronese, in ispecie nello squillo del colore, tra i contrasti del rosso vivo di San Giovanni e il bianco
solare del beato Bartolomeo. Già sin dal 1621 esisteva in chiesa una pala dedicata a San Giovanni Evangelista… In periodo posteriore a que-
st’anno, nella chiesa furono compiuti altri restauri di fondo, sì da richiedere un’ulteriore consacrazione nel 1674. Probabilmente, in tale fase
restaurativa, nel 1641 fu lavorata la tela di Luca Ferrari, modificando il tema precedente di San Giovanni, limitato solo al momento di evangelista
(libro del Vangelo, aquila ai piedi, calice da cui esce il serpente dell’eresia), con l’aggiunta del santo in bianche lane rivolto verso l’Eterno Padre,
al quale gli angeli presentano un modelletto di chiesa romanica, a tre navate, con un campaniletto laterale. (…) Siamo innanzi al beato
Bartolomeo, quinto fratello di San Bernardo, entrato a Citeaux tra i monaci cistercensi bianco-vestiti nel 1112 e morto tra il 1158 e il 1162,
festeggiato nel suo Ordine il 22 dicembre. (…) Sicuramente, scrive la dr. Silvia Gramigna della Soprintendenza ai Beni Artistici di Venezia, (…)
codesta si definisce l’opera più importante del periodo padovano di Luca Ferrari, assai vicina al Battista della Galleria estense di Modena. Se
il Ferrari cade nella maniera convenzionale nel gruppo dell’Eterno Padre, manifesta, invece, una freschezza irruente nel San Giovanni
Evangelista, in ispecie nei ciuffi di capelli al vento e negli occhi ardenti e meditativi; irruenza che riappare nei gesti teatrali del monaco bianco,
dallo splendido volto di asceta. 

Il parroco, don Roberto Trevisiol, interpellato dalla Redazione in merito al problema della pala di Luca Ferrari, così preci-
sa: “La segnalazione fatta è esatta ed opportuna. Credo sia giusto spiegare il perché del mancato restauro dell’opera di
Luca da Reggio. Già nel 2006 (o forse anche prima) abbiamo incaricato una impresa di restauro perché procedesse allo
scopo. Per motivi vari che qui non è il caso di elencare la pratica burocratica si è protratta a lunghissimo, ed ha avuto
esito negativo in quanto impostata in modo non corretto, così che la Sopraintendenza nel maggio dello scorso anno
(2008) informava che era tutto da rifare. Ma intanto avevamo avviato i lavori di ristrutturazione degli ex spogliatoi pro-
sciugando totalmente le risorse economiche della Parrocchia. Appena dal “rosso” passeremo ad un colore più rassicuran-
te il primo impegno sarà quello del restauro di quest’opera che sta a cuore a tutta la comunità”. 

La bellezza dimenticata
a cura di Fabio Cian

La tela di Luca Ferrari prima e dopo l’incendio
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Ho usato il nome di Carnèade nella prefazione
del fascicolo I Coniugi Giacomo Bisacco Palazzi
e Adele Fornoni: “Desdemona, Chirignago,
Venezia, Bisacco, Asseggiano, Palazzi, Belgio,
Padova, Opera Don Orione, Fornoni,
Alessandria d'Egitto... verrebbe la voglia di dire
con il Manzoni: “Carneade1, chi era costui?” 
Certamente non possiamo dare una definizione
di tal portata di Chirignago per la sua Storia,
ma si può comprendere la scelta del termine
“Carnèade” dopo la presentazione del fascicolo
suindicato.
Cosa troviamo nel fascicolo? 
Dopo una breve Prefazione, nel primo capitolo
viene presentata la Storia personale di Jacopo -
Giacomo Bisacco (Palazzi), per passare alla sua
collezione di ceramiche che si trovano presso la
Scuola Grande di San Rocco a Venezia e di
prossima esposizione in ambienti più ampi. Una
delle caratteristiche di Bisacco viene presentata
nel Terzo capitolo: Homo viator, l’uomo viaggia-
tore, quando sono proposti dei brani dei suoi
racconti di viaggi soprattutto in Egitto e al
Cairo, dove ha lavorato alcuni anni  dal 1904 con la Compagnia Anonima Egiziana Sale & Soda per la costruzione della fer-
rovia che collega Alessandria d’Egitto con le saline di Wadi Natron. La sua presenza al Cairo fu una occasione di lavoro che
peraltro gli consentiva di trascorrere lunghi periodi in barca sul Nilo, compiere viaggi nel Sahara, in Tunisia, Palestina e Medio
Oriente.
Per questo aspetto mi piace dare questa definizione dell’ing. Giacomo Bisacco Palazzi (homo viator), perché nella sua vita non è
stato un “viandante”, ma, forzando un po’ il significato, direi invece oltre che “viaggiatore” è stato un “esploratore”, una persona che
va in giro non solo per vedere, ma per osservare l’uomo, la sua storia, il suo modo di vivere.  Ed ecco anche un altro aspetto impor-
tante della figura dell’Ing. Giacomo: l’uomo di scienze dove viene descritta la sua attività di cacciatore non per il gusto di “abbattere”
ma anche di dare senso scientifico al suo girovagare per i territori soprattutto vicini a Chirignago, dando anche “spessore” scientifico
alla sua raccolta di Scienze naturali, presenti fino a qualche anno fa nella Barchessa della Villa e poi trasferita al Museo Civico di
Storia  Naturale di Venezia.
L’ultima parte del fascicolo presenta le varie dimore delle famiglie dei Coniugi: oltre a Villa Bisacco Palazzi di Chirignago, il
Palazzo Contarini Fasan di Venezia, Villa Fornoni, il Palazzon, Villa Fornoni Ongarato di Spinea e Villa Palazzi Taverna di
Preganziol (TV).
Parlando di Villa Bisacco Palazzi vengono presentate anche le attuali attività del Centro Don Orione, con l’accenno a eventuali
progetti per il futuro. Oltre alla breve conclusione e ai ringraziamenti, poi, il fascicolo chiude con la Bibliografia generale.
Scopo del fascicolo non è quello di una “Storia” esaustiva, ma una pista, un suggerimento per intraprendere altri studi sui
Bisacco: si può trovare “materia” anche per tesi di Laurea…, dato il materiale presente nella Sezione Storica della Villa di
Chirignago.
La figura di Bisacco risulta allora decisamente eclettica, aperta a tanto “sapere” che si radica soprattutto nel territorio veneziano
e di Chirignago, ambiti geografici che hanno visto la vita pubblica e privata dell’Ing. Giacomo.
Il fascicolo è l’ultimo “atto” delle celebrazioni svolte nell’anno 2008-09 per fare memoria di due date significative del 2008,
degne di essere onorate con una certa solennità: il 15 aprile, 50° anniversario dalla morte dell’Ing. Giacomo (1875-1958) e il
4 novembre, invece, il 40° dalla morte della Sig.ra Adele (1869-1968).

don Oreste Maiolini

Chi desidera il fascicolo può farne richiesta presso il Centro “don Orione” di Chirignago.

1Carnèade di Cirene (214-120 a. C.) filosofo greco.  Originario del nord dell’Africa è ricordato tuttavia come oratore appassionato (si dice dimenti-
casse di cibarsi per preparare i suoi lunghi discorsi tenuti in pubbliche piazze). Carneade è conosciuto - e spesso nominato come sinonimo di perso-
na poco nota - in ragione della celebre citazione contenuta ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

Chirignago: Carnèade? No, grazie.

I coniugi Giacomo Bisacco Palazzi e Adele Fornoni
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Ministri straordinari per la Comunione. Domenica
18 gennaio scorso, nella Basilica di S. Marco,
hanno ricevuto dopo un corso di preparazione
l’incarico triennale di ministri straordinari per la
Comunione 8 laici della nostra comunità: Rita
Beltrame, Monica Bindoli, Giuseppina Bonisoli,
Graziella Fontanel, Giuseppe Giacomello, Nora
Osto, Simonetta Spinola e Luciano Vedovetto. Il
loro compito è di aiutare i sacerdoti nella distribu-
zione della Comunione durante le messe e nelle
case dei malati e degli anziani che non arrivano
in chiesa. 
Due persone da ricordare. Mentre svolgeva il suo

compito di direttore della
Casa per persone diversa-
mente abili a S. Maria La
Longa di Udine, il 27 feb-
braio scorso è tornato
improvvisamente al Padre
don Nerino Rossi, già
direttore del Centro “don
Orione” di Chirignago dal
1996 al 2002, 6 anni vis-
suti in collaborazione ed
amicizia con tante perso-
ne e gruppi della comu-

nità di San Giorgio. Nato a Bresega di Ponso (Pd)
nel 1948 e ordinato sacerdote della Famiglia di
don Orione nel 1976, attivo con compiti diversi in
tante realtà orionine, don Nerino è stato definito
dal suo Superiore Generale, don Flavio Peloso, un
“mediano”, cioè uno poco appariscente, ma che
quando serve c’è, sta sempre lì, non si tira mai
indietro, copre la sua area di gioco ed è contento
di fare tutto quello che può, meglio che può…
E pochi giorni dopo, il 5 marzo scorso, mancava

anche suor Maria Lidia
delle Piccole Suore
Missionarie della Carità di
don Orione a Tor tona.
Suor Maria Lidia, al seco-
lo Clelia Niero, nata a
Marghera nel 1922,
aveva raggiunto 64 anni
di Professione religiosa,
facendo della sua vita un
dono di amore e di servi-
zio nelle Case orionine.

Alla comunità di Chirignago piace ricordarla
come una delle 18 ragazze, la quarta di quelle
ancora viventi, che avevano risposto alla vocazio-
ne religiosa durante il fecondo ministero di mons.
Riccardo Bottacin. 
“Insieme per Wamba”. E’ il nome della nuova
associazione sorta il 23 febbraio scorso con
soci della parrocchia di San Marco di Mestre e

di San Giorgio di Chirignago con lo scopo di
sostenere e possibilmente sviluppare l’azione
portata avanti da anni da Lucia Trevisiol nel-
l’aiutare la Missione di Wamba in Kenya, sul-
l’esempio del prof. Giovanni Rama. L’aiuto si
realizza con progetti riguardanti la scuola e la
formazione, le necessità sociali e sanitarie della
popolazione che vive nel territorio intono alla
missione. Il Presidente è l’ing. Walter Prendin di
Chirignago, il vicepresidente è Dino Bernardi di
Mestre.
Ass. “Insieme per Wamba”- Sede legale Via
Miranese, 452 - 30174 Chirignago (Ve) 
c/c 02/010011033 della BCC di Marcon (Ve)
Caritas. Attraverso le offerte raccolte in occa-
sione della distribuzione dell’ulivo benedetto in
tutte le abitazione della parrocchia nella dome-
nica delle Palme, attraverso l’albero delle uova
decorate nel giorno di Pasqua e la tradizione
del Bocolo nella festa di S. Marco, anche que-
st’anno la Caritas ha avuto modo di provvedere
alle sue entrate. Tutto sarà prezioso per sostene-
re le famiglie e le persone che si trovano in dif-
ficoltà economica.
Terremoto in  Abruzzo. La t ragedia
dell’Abruzzo ha scosso tutta la comunità e, al
dolore ed ai problemi di tante persone colpite
dal sisma, la nostra comunità ha risposto con la
preghiera, con la presenza di alcuni nostri
volontari laici sui luoghi del disastro e con la
destinazione ai terremotati di tutte le offerte
raccolte nelle sante messe di domenica 19 apri-
le scorso, pari ad Euro 8.055,00.
Scuola Materna “Sacro Cuore”. Domenica 10

maggio scorso per la tradizionale Festa della
Mamma gli 84 bambini della scuola materna
“S. Cuore”, preparati a lungo dalle maestre,
hanno offerto ai genitori ed ai nonni uno spet-
tacolo straordinario di canti, di danze e di
coreografie ispirate a paesi stranieri come
l’Africa, l’America o Israele. Non sono mancati
entusiasmo e commozione di fronte all’impegno
dei bambini.  Il 23 maggio scorso bambini,
maestre e genitori hanno poi vissuto una uscita
presso il Villaggio S. Paolo al Cavallino, tra-
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scorrendo ore gioiose con una caccia al tesoro
e con tanti giochi lungo la spiaggia. 

La festa dei lustri. Domenica 17 maggio scorso
si è vissuta la  festa dei Lustri di matrimonio a
cui sono stati invitati  più di 250 sposi che nel
corso del 2009 festeggiano il  5° o il 10° o il
15° anniversario della loro unione benedetta
dal Signore, fino al 65°. Alla santa messa delle
ore 11.00, molto partecipata, è seguito un rin-
fresco in sala “S. Giorgio” con la tradizionale
torta nuziale e la consegna di un ricordo da
parte del parroco, don Roberto. Fra i presenti
16 coppie  festeggiavano le nozze d’argento,
35 le nozze d’oro e ben 3 coppie il traguardo
invidiabile di 65 anni  di vita matrimoniale.
Campi estivi 2009. Da tempo è in atto un intenso
lavoro di preparazione per i campi estivi 2009,
che saranno 8 ed interesseranno centinaia di gio-
vani e decine di adulti. Ecco le loro date: 15-
22/06 Campo Superiori a Caracoi; 27/06-8/07
Campeggio Medie; 8-16/07 Campeggio Azione
Cattolica Giovani; 16-27/07 Campo del Reparto
Scout; 1-7/08 Campo Mobile del Noviziato Scout;
8-14/08 Campo Mobile Clan Scout; 16-23/08
Vacanze di Branco Scout; 23-29/08 Campo
Azione Cattolica Ragazzi.

Nel mese di aprile 2008 il Maestro Domenico Severin,
organista titolare della Cattedrale di Saint-Étienne in
Meaux (Francia), ha registrato all’Organo “Vincenzo
Mascioni” (1911 Op. 300) della nostra chiesa un Compact
Disc (CD Syrius SYR 141420) dedicato alla musica d’orga-
no italiana composta tra il XIX e il XX secolo (http://dome-
nicoseverin.perso.sfr.fr/). Il CD è stato presentato in ante-
prima mondiale a Chirignago lo scorso 11 ottobre, con un
attesissimo concerto.
Sono numerose ed entusiasmanti le recensioni pubblicate
finora dalle più importanti riviste internazionali specializ-
zate. Ne proponiamo alcuni estratti:

«...Lo strumento che possiamo ascoltare in questo disco può essere
considerato una "summa" dell'applicazione delle regole ceciliane
all'organo italiano…

… repertorio ed
organo vanno a
nozze, ed il risulta-
to, almeno a nostro
parere, è semplice-
mente stupendo… 
L'interpretazione di
Domenico Severin è
caratterizzata da
una splendida tec-
nica esecutiva, bril-
lante e mai sopra le
righe, coniugata
con una profonda
conoscenza del
repertorio… 
Personalmente abbiamo gradito parecchio la splendida ed imponen-
te Fuga in Sol maggiore di Capocci, la Toccata di Renzi, i suggestivi
e quasi immaginifici quattro brani di Adolfo Bossi ed i meravigliosi
sette Corali di Ravanello, in cui la linfa ispiratrice della Riforma
Ceciliana che vi scorre copiosa si vede, si sente, si tocca e si respira
in tutta la sua completezza.
Il Mascioni 1911 Op. 300 di Chirignago su cui sono state incise que-
ste musiche è un perfetto esempio di organo ceciliano in cui si fon-
dono le idee di modernità tecnico-fonica ed i dettami della rivaloriz-
zazione della funzione espressamente liturgica dell'organo. 
… questo disco, corredato da un ben curato libretto in lingua italia-
na, francese ed inglese che contiene un'interessantissima presenta-
zione di Arturo Sacchetti, va ad accrescere la ormai nutrita schiera
di incisioni dedicate ad organi italiani del periodo riformato, piazzan-
dosi in una posizione di assoluta preminenza, e con molto piacere lo
consigliamo ai nostri amici lettori».
Federico Borsari, La pagina dell'Organo, (http://www.lapaginadel-
lorgano.it/)

«Uno strumento musicale come l’organo accompagna l’uomo nei
momenti più importanti della sua vita. È con l’uomo quando egli
nasce, quando egli celebra, quando egli muore. L’organo è colui che
assiste alla storia dell’essere umano dal suo ingresso nella vita al suo
estremo saluto. E ogni organo nasce come creatura originale, adatto
a un particolare impiego,  testimone di un’epoca. Materiali umili –
tavole d’abete, listelli di rovere, pelli di agnello e montone, pezzi di
corda, aste di ferro, amalgama di piombo e stagno – sono elementi
che realizzano il miracolo». Affascinano le parole di Arturo Sacchetti
mentre introduce il concerto di Domenico Severin nella chiesa par-
rocchiale di Chirignago, sabato 11 ottobre 2008.
[…] Sacchetti, musicista di fama mondiale, con oltre 2.300 concerti
come direttore d’orchestra, maestro di coro, organista, clavicembali-
sta e pianista, ha effettuato circa 150 incisioni discografiche, invitato
come curatore del libretto, ha così continuato la sua introduzione:
«Questa sera si compie un evento: un personaggio risale a nuova
vita. Costruito da una bottega organaria di grande fasto e prestigio, è
stato riportato in vita dalla stessa famiglia Mascioni, che ha compiuto
una storia straordinaria nell’arte organaria italiana. Ma non ci sono
strumenti buoni per tutte le stagioni: ogni organo ha una sua perso-
nalità e una sua storia, e perciò il musicista deve studiare il “perso-
naggio” e quindi scegliere il programma in sintonia con esso».
Domenico Severin ci è riuscito. Il cd ha valorizzato la personalità
dell’organo Mascioni di Chirignago, in  sintonia tra arte organaria e
creatività organistica… 
Margherita Gianola, in "Venezia Musica e dintorni" n. 25, sezio-
ne "Sacro e Barocco", Pag. 37, edita da Euterpe Venezia, Società
Strumentale della Fondazione di Venezia (http://www.euterpeve-
nezia.it/)

Il CD, per cui si chiede un piccolo contributo per coprire la spesa incontrata, è ancora dispo-
nibile, fino ad esaurimento, in segreteria della canonica da lunedì a sabato dalle 9.00 alle
12.00 (tel. 041 912943), oppure telefonando ad Ivone Bortolato (tel. 041 910398; cel. 347
9793036).

Alcune recensioni
a cura di Fabio Cian
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CCoonncceerrttoo  ddii   ““SSaann  GGiioorrggiioo””
1188  aapprriillee  22000099

Quando? Sabato sera 18
aprile nella chiesa arcipre-
tale di Chirignago in onore
del patrono San Giorgio.

Chi? E’ stato realizzato dal duo M. G. Simbula e Loris
Trevisan; dal “Coretto” dei bambini diretto da Lorella
Alberti e Nicola Da Ronco; dal coro di giovani mamme “Le
altre note”  diretto da Michela Chiarin; dal coro “Giovani
Cantori” diretto da Fabio Cian. Decine i giovani e gli adulti

agli strumen-
ti.

E la poesia? Ha
avuto spazio con
la lettura delle 13
poesie segnalate
fra le 167 perve-
nute al Concorso
indetto in onore
del Patrono. Gli
autori sono:
M a s s i m i l i a n o
Bizio, Anna
M a n e n t e ,
Giovanna Bortolato, Nicolò Prendin, Elena Rinaldi,
Gaia Canziani, Farhan Gazi, Matilde Busatto, Sara
Cesare, Marta Pezzato, Ester Vedovetto, Luigina Bovo,
Laura Morandi. 

A chi? E’ stato dedicato agli “Amici di Wamba”, cioè a
coloro che da 36 anni sostengono la Missione cattolica

di Wamba in Kenya: dal medico che vive le sue ferie lavo-
rando presso la missione fino a chi dona l’offerta più mode-
sta. Tutti gli amici di Wamba sono rappresentati da 4 perso-
ne: il dr. Paolo Rama, Primario oculista al “S. Raffaele” di
Milano, perché figlio del prof. Giovanni Rama col quale è
nata la solidarietà fra Mestre, Chirignago e Wamba; Lucia
Trevisiol che continua l’azione del prof. G. Rama donando
la vita alla missione; l’ing. Walter Prendin, Presidente, e la
moglie Aurora Vigoni, segretaria, della neonata associazio-
ne “Insieme per Wamba”, ultimo anello di una lunga cate-
na d’amore per la popolazione di Wamba.

Dott. Paolo Rama

Lucia Trevisiol

Aurora Vigoni e Walter Prendin


