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Martedì 4 Gennaio abbiamo ricordato Mons. Riccado Bottacin nell’anniversario della morte. Perché la sua memoria non vada perduta pubblichiamo una testimonianza su di lui scritta e letta da
ARMANDO SPOLAOR
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Ho conosciuto don Riccardo Bottacin quando avevo 8
anni e venivo dalla parrocchia di Trivignano. Mia madre mi portò da lui perché continuassi a frequentare
questa nuova parrocchia.
Era un uomo alto, sul metro e ottanta, a me sembrava
un gigante. Fu per me un padre severo ed amoroso allo
stesso tempo: ho perso il mio papà a 10 anni, e per que-

sto forse lo ritenevo tale.
Continuai ad essere un chierichetto, come avevo iniziato a Trivignano con don Angelo Carretta. Da noi chierichetti
esigeva serietà di comportamento. Diceva che eravamo dei privilegiati, perché testimoni di Gesù Eucarestia che
scendeva sull'altare in ogni Messa. Se ci comportavamo senza questa consapevolezza, ci richiamava severamente.
Oltre che chierichetto facevo parte anche dell'A.C. come aspirante. In occasione della Comunione Generale, che si
faceva dopo la Cresima, mi fece recitare a memoria una preghiera scritta da lui.
Ero appena passato tra gli juniores dell'A.C. quando mi fece recitare un monologo, scritto da lui, sul vizio della bestemmia: un modo arguto di fare una predica, che metteva in risalto la stupidità e l'inutilità della bestemmia stessa.
Era un sacerdote che pregava tanto. Alla mattina prima della S. Messa, iniziava la sua giornata in chiesa. Quando
non era nel confessionale, lo si trovava nel banco vicino con il breviario in mano o con la corona del rosario o con
un libro di meditazioni. Salvo quelle ore che dedicava ad Ufficio parrocchiale e per il pranzo, era sempre in chiesa.
Amava Dio e i suoi parrocchiani.
Sapeva che i suoi parrocchiani non erano stinchi di santi, che avevano molti difetti, ma li amava e per questo lì richiamava e pregava perché si convertissero.
Durante la guerra del 1940, si adoperò perché ogni giovane che era sotto le armi o al fronte avesse un ragazzo dell'A.
C. che, oltre a scrivergli, pregasse per lui: io avevo un marinaio imbarcato in un cacciatorpediniere. Curava inoltre la
corrispondenza con i prigionieri, facendo loro pervenire notizie dei familiari e l'invio di qualche pacco.
Gli premeva, soprattutto che il tessuto sociale, i legami e gli affetti familiari non venissero incrinati o travolti dalla
tragedia incombente.
Molti di coloro che abitavano vicino al parco ferroviario, per salvarsi dai continui bombardamenti andavano sfollati da parenti o presso famiglie delle parrocchie vicine. Ogni mese andava in ognuna di queste per incontrarli e celebrare la 5. Messa con loro.
Quando suonavano le sirene d'allarme, per l'arrivo delle squadriglie da bombardamento, allargava le braccia e benediceva i suoi parrocchiani tutti affidandoli alla protezione della Vergine Maria. A proposito della Vergine Maria
molti di Chirignago erano iscritti alla confraternita della Madonna del Carmelo e portavano lo scapolare di stoffa sotto la maglietta. In occasione dell'alluvione del Po ospitò in Asilo alcune famiglie di Rosolina, altre furono ospitate
presso alcune famiglie di Chirignago, promuovendo una gara di solidarietà
verso questi sfortunati e impegnando noi dell'A.C. ad assisterli in ogni necessità.
Durante i giorni di Fiera, non visto, benediceva i suoi parrocchiani in festa.
Preghiera e benedizione per lui volevano dire: vi voglio bene.
Tanti sono i fatti della sua vita quotidiana che potrebbero essere raccontati per
meglio descrivere le virtù di questo monsignore, che si vestiva di rosso solo
una volta all'anno, a Pasqua. Altri senz'altro l'avrebbero fatto meglio di me.
La sera del 4 gennaio del 1958, la sera che precedette la sua morte, tra il gruppo di parrocchiani che pregavano sotto
le finestre della sua camera, c'ero anch'io. Quando e' spirato ho pianto.
Gesù, nella preghiera sacerdotale, (Gv. 17,9), rivolgendosi al Padre dice: "... Non prego per il mondo, ma per quelli
che mi hai affidato, perché Ti appartengono...."
Sono sicuro, caro Monsignore, che tu hai pregato e preghi tanto per quelli che ti sono stati affidati, e spero che tu abbia incluso anche me.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10 – 16 Gennaio 2005)
Lunedì 10 Gennaio:
Riprende il catechismo delle medie, dei giovani e degli
adulti
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
Verifica del Natale e della Festa della Famiglia
Carnevale – quaresima – Esercizi spirituali
adulti
Lavori in chiesa
Varie ed eventuali
Martedì 11 Gennaio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Pomeriggio: VISITA alle famiglie di V. Serafin
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso GINA e ARMANDO SPOLAOR
Ore 20,45: Consiglio dell’AZIONE CATTOLICA
Ore 20,45: RIUNIONE DEI GENITORI DEI BAMBINI
DELLA PRIMA CONFESSIONE

DIECIMILA EURO PER IL SUD EST ASIATICO
Domenica scorsa abbiamo fatto una colletta per i disgraziati
del maremoto, destinando tutte le offerte a questo scopo. Alla
fine abbiamo contato 8.118 Euro. A questi so sono aggiunti
630 Euro nei giorni successivi.
Simpatica è stata l’Azione Cattolica parrocchiale che ha accompagnato l’offerta di 300 Euro con queste parole: “Anche
quest’anno l’AC di Chirignago ha proposto la sua unica attività di auto fianziamento: la vendita dei lumini della Pace. Quest’anno, però, tale iniziativa è coincisa con il triste avvenimento che ha colpito il sud est asiatico e quindi ha deciso di devolvere metà dell’incasso alle vittime del maremoto”.
Brava Azione Cattolica.
In tutto abbiamo, dunque, raccolto 8.748 Euro.
La parrocchia ha arrotondato la cifra portando già Martedì al
superiore dei Saveriani di Zelarino un assegno di 10.000 Euro,

Mercoledì 12 Gennaio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,30: RIUNIONE PLENARIA DI TUTTI GLI ANIMATORI, EDUCATORI, CAPI DEI GIOVANI DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Ore 21.00: ACG 3

denaro che già in settimana è pervenuto a Parma da dove sarà

Giovedì 13 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 193–
257 (dispari)
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Giovanni 20,1-10

ne potrà disporre al più presto. Speriamo che risponda.

Venerdì 14 Gennaio:
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Valgimigli 1-7
(dispari) e 2-4 (pari)
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Sabato 15 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
Prove di canto per i giovani
Domenica 16 Gennaio:
Ore 17.00: INCONTRO DEL GRUPPO ADULTI DI
AZIONE CATTOLICA

La proposta del mercatino delle pulci si
inserisce nella serie di attività di autofinanziamento che i 75 giovani della GMG
stanno portando avanti per alleviare le
loro famiglie dall’onere economico, che,
seppure addolcito dall’intervento della
parrocchia, rimane di una qualche consistenza.
E’ superfluo dire che si raccomanda ogni
tipo di partecipazione, nel portare le proprie cianfrusaglie e nel comperarne.
E contemporaneamente si raccomanda
di non dimenticare i barattoli del caffè,
che serviranno alla Parrocchia per far
fronte alle promesse fatte, di contribuire
con 150 euro a giovane, alla partecipazione alla GMG di colonia.
Fin d’ora si ringrazia tutti coloro che vorranno collaborare

inviato l’ordine di pagamento a Padre Vincenzo missionario in
Indonesia.
Assicuro tutti che “ci staremo dietro”. Già in questi giorni abbiamo mandato una lettera via posta elettronica al missionario
saveriano perché sappia che questi soldi, intanto, ci sono e che
Nel qual caso tutti ne saranno informati.

d.R.

T.

Viaggio Mosca - San Pietroburgo
Mercoledì prossimo, 12 Gennaio, alle 19 ci troviamo in sala Bottacin per presentare dettagliatamente
le offerte per il viaggio a Mosca - San Pietroburgo.
Verranno proposte due opzioni, i giorni di soggiorno
in Russia, i documenti di viaggio richiesti, i costi,
gli alberghi ed altre notizie inerenti al viaggio proposto. Tutti coloro che sono interessati sono pregati
di intervenire, perché dobbiamo fare delle scelte
precise.
Armando.

