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SOLENNE VEGLIA  
DI  

PENTECOSTE 
 
TUTTA LA COMUNITÀ E’ 

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE.  
QUALE PARITÀ? 

 
Non tutti sono al corrente che Domenica 30 Aprile la 
Conferenza Episcopale del Triveneto ha promosso una 
giornata di mobilitazione per la sensibilizzazione del-
l'opinione pubblica e per l'impegno delle comunità cri-
stiane, sulla grave situazione delle scuole materne di 
origine parrocchiale. 
Solo Gente Veneta e Telechiara ne hanno parlato. 
Come già sapete, nel giugno del 2001 lo Stato ricono-
sceva alla nostra Scuola Materna Sacro Cuore la parità 
scolastica, sia per la programmazione didattica in regola 
con gli orientamenti ministeriali, che per il servizio 
pubblico offerto. Accanto al riconoscimento giuridico, 
c'erano anche le promesse di adeguati contributi econo-
mici, che, per la verità, nel 2002 ci sono stati, ma dal-
l'anno successivo sono arrivate le decurtazioni, tanto 
che oggi quei contributi sono più che dimezzati. 
Di fatto, ancora una volta si attua una grave discrimina-
zione per i nostri genitori, in netto contrasto con la ga-
ranzia del pluralismo scolastico e con la libertà dì scelta 
per le famiglie, previste dalla Costituzione. Pluralismo e 
libertà di scelta sono riconosciute e sostenute economi-
camente negli altri paesi Europei. 
Non si tiene m alcun conto che le scuole materne di ori-
gine parrocchiale coprono i due terzi dell'intero sistema 
e che per lo Stato il costo di un bambino nelle sue scuo-
le è tre volte superiore a quello di un bambino nelle 
scuole materne paritarie parrocchiali (questo solo a li-
vello di contributi assegnati). 
Nelle sue scuole, a carico delle famiglie, c'è solo il buo-
no pasto, da utilizzare solo per pasto effettivamente 
consumato, il cui costo oggi è di Euro 2.50 se in bloc-
chetto da 10, o dì Euro 2.80 se acquistato singolarmen-
te. 
La nostra scuola materna, sostenuta dalla comunità par-
rocchiale e aiutata dal Mercatino di Natale, riesce a gal-
leggiare e a mantenere una retta mensile che è la più 
bassa di tutto il nostro territorio (Euro. 80,00). 
Prima di chiudere, un piccolo esempio il costo annuo di 
gestione della nostra scuola materna si aggira sui 
175.000 Euro, lo stato ci liquida con 45.000 Euro, tra 
contributo ordinario e contributo per la parità, mentre se 
dovesse gestire questa scuola spenderebbe 525.000 Eu-
ro. Se lo Stato ci assegnasse 90.000 Euro, noi potremmo 
diminuire la retta a carico delle famiglie, garantendo al-
lo stato un risparmio di 450.000 Euro. 
Alle famiglie ed alla comunità parrocchiale, il com-
pito di vigilare, se vogliamo che la nostra scuola con-
tinui a funzionare. 

Il Presidente del Comitato di Gestione 

 

 

 
Per Liana e per Suor Pierluigia: per noi. 

 
Già Don Roberto, con sobrie e sommesse parole, ha ricor-
dato la visita alle tombe di Liana Tagliarolo e di Suor Pierlui-
gia, lunedì 15 maggio: una cinquantina di pellegrini, tra ca-
techisti, amici del gruppo familiare, suore e tanti altri, uniti 
dal solo intento di ritrovarsi a pregare insieme per due per-
sone tanto amate dalla nostra comunità, perché altrettanto 
innamorate di essa. 
“Un atto dovuto, di affetto e riconoscenza”, aveva altrove 
detto sempre il “don”. 
Per Liana e Suor Pierluigia è stato ben di più: ciò che si de-
ve, a volte costa.  
Noi ne abbiamo tratto solo un “guadagno”: per tutti è stato 
un dono di serenità, di nostalgia dolce e commossa, ma an-
che grata, e di vivo impegno a continuare sulla strada trac-
ciata da Liana, innamorata (lo ripeto) del suo servizio di ca-
techista e profondamente amata dai suoi ragazzi; sulla stra-
da segnata da Suor Pierluigia, innamorata del Signore e 
dell’uomo, incarnato nei bambini, nei giovani, nei genitori e 
in chiunque abbia avuto a che fare con lei. E per questo, 
amata e rimpianta.  
Per loro e per noi, sono stati la S Messa, la recita del Rosa-
rio, i canti, le preghiere.  
E per tutta la comunità di Chirignago. 
 

Con Liana, con Suor Pierluigia: con noi. 
 

Nel cimitero di San Michele, ordinato e raccolto, Liana era lì, 
con noi, con Mario e tutti i suoi familiari, che avevano prepa-
rato con tanta sobrietà e cura la Santa Messa. Nella chiesa 
parrocchiale che siamo andati a visitare, accolti e guidati dal 
“vecchio” (a suo dire), ma straordinariamente vispo ed entu-
siasta parroco, Liana era lì, con noi. E ancora poi nel giardi-
no, accogliente ridente, dei parenti di Mario, in un tripudio di 
cibo e bevande imbanditi con generosità, organizzazione e 
simpatia per cinquanta chirignaghesi, i quali non hanno 
smentito la fama che qui ogni salmo finisce “in gloria”.  
Ci siamo sentiti tutti uniti tra noi e con Liana, come ha più 
volte ripetuto, commosso, il fratello di Mario.  
Sulla tomba di Suor Pierluigia, splendida, sobria e fresca di 
margherite e fiori primaverili, con le sorelle e i nipoti, ci sia-
mo sentiti uniti, con lei, tra noi, con la comunità tutta di chi 

 
vive e di chi è ormai nella vita eterna.  
I legami e gli affetti umani hanno ricevuto nuova linfa dalla 
condivisione della preghiera, rendendo il ricordo e il dolore 
più limpidi e vivi, ma anche più dolci perché condivisi.  
Di questo sono profondamente riconoscente a Don Roberto, 
a Mario e alla sua famiglia, a tutti.                                  Na-



FESTA INSIEME 
 
Sono due parole che indicano i giorni vissuti presso il 
Centro “don Orione” di Chirignago dal 13 al 16 maggio 
scorso. 
Giorni di festa per due motivi importanti: per il secon-
do anniversario della elevazione agli altari di San Luigi 
Orione e per la inaugurazione di una Cappella e di altri 
locali ristrutturati nell’Istituto di via Ghetto. 
Iniziata sabato sera 13 con una cena per ospiti, dipen-
denti e famiglie, la festa ha visto domenica 14 un con-
vegno sul “Volontariato orionino”. Lo ha aperto il di-
rettore don Oreste Maiolini con una precisa ed interes-
sante relazione storica sulla casa di via Ghetto e soprat-
tutto sulla presenza sempre più importante di tanti gio-
vani volontari arrivati all’Istituto da comunità vicine e 
lontane. Lo ha approfondito e stimolato la riflessione di 

don Loris Giacomelli, un sacerdote orionita di una par-
rocchia di Milano, sulla vita del Santo. 
Come capire oggi don Orione? Come spiegare il ritmo 
folle delle sue giornate, i viaggi massacranti, i progetti 
inarrestabili, l’attenzione pronta per tanti e per tanto? 
Il bene che ha fatto don Orione, valore umano e sociale 
sempre realizzato nel concreto, non era solo il sacrificio 
di un uomo e di un prete che si donava agli altri, era in-
nanzitutto un segno dell’amore di Dio. Don Orione si è 
fatto canale perché attraverso di lui passasse agli uomi-
ni l’amore di Dio, amore gratuito, intenso, verso tutti, 
senza confini. La carità cristiana viene da Dio e, per es-
sere vissuta e donata, richiede una particolare dimensio-
ne di fede e di preghiera, richiede di vivere “in Cristo”. 
E don Orione ha vissuto profondamente questa dimen-
sione: il suo “far del bene sempre, far del bene a tutti, 
del male a nessuno” era strettamente collegato alla pre-
ghiera ed al vivere “in Cristo”, come rivela tutta la sua 
biografia. 
Il convegno si è concluso con le testimonianze toccanti 
di alcuni giovani volontari. 
Il pomeriggio della domenica ha avuto ancora momenti 
gioiosi ed intensi come quello della rappresentazione 
teatrale sulla vita di San Francesco a cura degli ospiti o 
quello della santa messa. 
Martedì 16 maggio, giorno della solennità di San Luigi 
Orione, l’Istituto si è animato in modo particolare per la 
benedizione della Cappella dedicata al Santo dal cuore 
senza confini e di una parte ristrutturata dell’edificio. 
La benedizione è stata impartita dal nostro cardinale 
emerito Marco Cè alla presenza di numerosi rappresen-
tanti delle istituzioni civili, di collaboratori e di amici 
che in ogni intervento hanno riconosciuto l’importanza 
che realtà come il Centro di via Ghetto siano da tutti so-
stenute per rispondere sempre meglio ai problemi dei 
diversamente abili. 
Sulla parete esterna della nuova Cappella è stata inseri-
ta la statua del Santo, già posizionata in giardino: sarà 
ogni sera illuminata e con la sua luce a chi passerà per 
via Ghetto ricorderà il Santo della Carità, il suo modo 
speciale di vivere il Vangelo, di amare con la stessa in-
tensità Dio e l’uomo. 
La festa si è poi arricchita di spiritualità con la messa 
celebrata dai sacerdoti del Centro sotto il tendone alle-
stito nel parco di villa Bisacco, messa animata anche 
dalle preghiere commoventi e dalla processione offerto-
riale degli ospiti, i veri protagonisti della festa. 
Infine la conclusione: una cena festosa di ospiti, fami-
glie ed amici e perfino un ballo scatenato dove tanti 
“ragazzi” del Centro hanno manifestato tutta la loro 
gioia di vivere. 
Ripensando al senso di questi avvenimenti, alla presen-
za del “don Orione” nella nostra comunità, alle oppor-
tunità offerte al nostro territorio, si sente il bisogno di 
ringraziare il Signore e di chiedergli la capacità di com-
prendere i suoi doni e di aiutarci ad essere, a nostra vol-
ta, dono per chi ci vive accanto.           
                                                             Luigina Bortolato 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 MAGGIO – 4 GIUGNO 2006) 
 
Lunedì 29 Maggio: 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 30 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Selenia, Urania e 

Saturnia. 
Ore 20,00:  SANTA MESSA AL CAPITELLO DI V. MI-

RANESE (SIMION) 
 
Mercoledì 31 Maggio: 
Non c’è la S. Messa delle 9.00 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Galassia e di V. 

Nettunia 
Ore 20.00:  S. MESSA A CONCLUSIONE DEL MESE 

DI MAGGIO E CONSACRAZIONE DELLA 
PARROCCHIA ALLA MADONNA 

                   Saranno presenti i due giovani che saran-
no consacrati sacerdoti nel mese di giu-
gno 

 
Venerdì 2 Giugno: 
L’Azione Cattolica partecipa alla FESTA UNITARIA 
dell’Associazione a Quarto d’Altino 
Don Roberto non porterà la comunione ai suoi amma-
lati 
 
Sabato 3 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 21.00:  SOLENNE VEGLIA DI PENTECOSTE 
 
Domenica 4 Giugno: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
Ore 11.00:  BATTESIMI 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 
ALLE ORE 18,30 CI SARA’ LA MESSA CONCLU-
SIVA DEI GRUPPI FAMIGLIARI ANIMATA DAL 

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA. 
 

Approfittando che il Gruppo di AC adulti doveva prepara-
re l’ultima delle 4 Celebrazioni unitarie per tutta la comu-
nità, si è pensato di unire a questa S. Messa quella che era 
in programma come conclusione del lavoro dei GRUPPI 
FAMIGLIARI. 
Avremo il vantaggio di unire le forze e di avere un gruppo 
che si è attivato per la preparazione. Mettiamo l’appunta-
mento nel nostro calendario per essere tutti presenti 
 

CORALE PEROSI: in vista dello sviluppo del 
suo repertorio, la Segreteria invita i ta-
lenti vocali della comunità a presentarsi 
per un'audizione nel corso della quale ver-
rano selezionate le voci che potranno far 
parte della Corale. L'audizione si terrà ve-
nerdì 20 ottobre 2006 presso il Centro Lu-
ciani (Sala del caminetto) a Chirignago. Per 
ogni informazione rivolgersi a: Anna SPO-
LAOR,  al tel. 041-916820 o 347-0969162 

 SONO PRONTE LE FOTO DEI LUSTRI. 
IN CANONICA, ORARIO DELLA SEGRETERIA 


