
Il nuovo anno 2019 si apre per tut-
ti noi con un dono grande del Si-

gnore. Il 16 gennaio, solennità di San 
Tiziano, il nostro vescovo S.E. Mons. 
Corrado Pizziolo non solo verrà nel 
nostro Duomo a presiedere, alle ore 
18.30, la Santa  Messa solenne ma, in 
quell’occasione, porterà e donerà alla 
Comunità opitergina una reliquia insi-
gne del Santo Vescovo Tiziano.

Già nel 1924 il compianto Mons. 
Domenico Visintin dava l’annuncio 
dell’arrivo in Duomo della reliquia di 
San Tiziano per la quale aveva predi-
sposto uno tra i più antichi e pregevo-
li altari. Avvenimento preparato con 
cura e partecipazione della comunità 
parrocchiale, annunciato con manife-
sti e santini. 

Scriveva Mons. Visintin: “Un avve-
nimento da segnarsi a caratteri d’oro 
per la Chiesa Opitergina è certamen-
te la traslazione da Ceneda di una 
Reliquia Insigne del Corpo glorioso 
di S. Tiziano Vescovo di Oderzo. Essa 
costituisce un prezioso tesoro per 
l’antica Cattedrale ed un mezzo effi -
cacissimo per ottenere la potente pro-
tezione del S. Vescovo concittadino. 
Salutiamo con gioia questo ritorno 
veramente caro e storico che si com-
pie dopo tredici secoli.”

Per una serie di vicissitudini, quel 
desiderio non si poté attuare... fi no ad 
oggi.

La gioia è grande! Dopo tanti seco-
li il vescovo Tiziano potrà tornare lì 
dove la sua santità è maturata e fi o-

rita. San Tiziano fu 
vescovo di Oderzo 
dal 610 al 632. 
Originario di Era-
clea si era recato 
nella nostra cit-
tà per gli studi e 

qui conobbe come 
suo educatore ed 

insegnante il santo 
vescovo Floriano, che 

dalla cattedra opitergina 
governava la Diocesi. Cre-

sciuto alla sua scuola imparò 
presto l’arte della carità e si distinse 

per la sapienza e per le attenzioni ver-
so i più bisognosi. Dopo un anno dalla 
partenza del vescovo Floriano per la 
missione diretta ai popoli ancora pa-
gani, come era suo desiderio, venne 
da tutti gli opitergini indicato il dia-
cono Tiziano come suo successore nel 
ministero episcopale. 

Diventato vescovo della Diocesi di 
Oderzo fu guida secondo il cuore di 
Cristo, annunciatore del Vangelo in 
parole ed opere, custode appassionato 
della fede, difese la verità del credo 
contro l’eresia di Ario (che non rico-
nosceva la divinità di Cristo) e operò 
per l’unità della Chiesa non aderen-
do allo scisma dei “Tre Capitoli” che 
ruppe la comunione dell’episcopato 
di Aquileia con Roma e la Chiesa im-
periale. Fu pastore saggio e buono. 
Molti sono i miracoli che nel corso 
degli anni sono stati attribuiti alla sua 
intercessione. 

Che signifi cato può avere per noi 
oggi, all’inizio del 2019 onorare le 
reliquie di San Tiziano? Non sono 
in pochi infatti a pensare che il cul-
to delle reliquie appartenga ad una 
forma religiosa del passato. Forse è 
necessario correggere una distorta re-
ligiosità popolare che ha fatto un uso 
magico delle reliquie, quasi fossero 
dei talismani per proteggerci. Nul-
la di tutto questo. A comprenderne il 
senso ci aiuta il Concilio Vaticano II, 
quando afferma: «La Chiesa, secondo 
la sua tradizione, venera i santi e tie-
ne in onore le loro reliquie autentiche 

e le loro immagini. Le feste dei san-
ti infatti proclamano le meraviglie di 
Cristo nei suoi servi e propongono ai 
fedeli opportuni esempi da imitare». 
Venerare una reliquia è venerare la 
misericordia di Dio che si è realizzata 
nel santo. 

Guardando a San Tiziano possiamo 
anche noi imparare ad ascoltare la 
Parola di Dio, a celebrare l’Eucare-
stia e i Sacramenti e a vivere la fede 
che si esprime nella carità diventando 
nel nostro tempo presenza viva della 
misericordia di Dio. Non si tratta di 
riproporre quello che San Tiziano ha 
fatto nel suo tempo ma di vivere oggi 
la creatività della carità, la fantasia del 
Vangelo e costruire nella complessità 
del nostro quotidiano il Regno di Dio 
che cresce e si fa riconoscere anche 
dentro le piaghe e le ferite. 

Il vescovo Tiziano ha vissuto con 
la luce di Dio nel cuore e negli occhi 
e grazie ad essa ha potuto guardare 
alla complessa realtà del suo tempo, 
così come appariva dal punto di vista 
sociale, religioso, politico, con uno 
sguardo di speranza. La fede, l’impe-
gno sociale e il servizio politico pur 
essendo realtà distinte mai vanno di-
sgiunte nel cuore del cristiano perché 
sono un tutt’uno dentro di noi. 

Ma cosa vuol dire ricevere una reli-
quia “insigne”? Vuole dire non un mi-
nuscolo frammento della veste o del 
corpo ma, nel nostro caso, una parte 
signifi cativa del santo corpo del ve-
scovo Tiziano. 

«Il tutto è nel frammento» ribadi-
rebbero i Padri della Chiesa. Non si 
tratta infatti di avere “un pezzo” del 
corpo del Santo accanto a noi, ma di 
avere Lui attraverso quel “frammen-
to”, la “reliquia”. Non è la grandezza 
della reliquia che conta, ma Colui che 
essa esprime e ciò che essa ci ricorda 
e garantisce: San Tiziano è accanto a 
noi, con il suo popolo opitergino, e, 
nello stesso tempo, è accanto a Dio, 
in comunione con Lui. Quando, ad 
esempio, prendiamo la mano di una 
persona amata, non prendiamo quel 
frammento di lei, ma tutta lei attraver-

so quella mano; confi diamo in lei, e 
in tutto il suo amore, attraverso quella 
mano che stringiamo alla nostra. 

Così la reliquia di San Tiziano non 
dice solo un frammento del suo cor-
po ma la presenza del Santo Vescovo 
oggi con noi, come guida e sostegno 
perché tutti possiamo essere aiuta-
ti a vivere una rinnovata fi oritura di 
santità per il nostro tempo. Sappia-
mo che, spiritualmente, San Tiziano 
sempre dal cielo ha voluto bene e ac-
compagnato con la sua intercessione 
la nostra Città di Oderzo e la nostra 
Diocesi ma è altrettanto vero che noi 
abbiamo bisogno anche di segni che 
esprimano il ricordo, l’affetto e la 
consapevolezza della vicinanza dei 
nostri cari che sono già in cielo. Gesù 
per eccellenza è il ponte che unisce la 
terra al cielo ma, come ben sappiamo, 
a Lui piace far grandi i suoi amici e li 
manda avanti a sé. 

San Tiziano è l’amico di Dio, che 
ha tutta la fi ducia di Gesù, ma è anche 
l’amico di tutti noi su cui sempre sap-
piamo di poter confi dare. 

Un grazie sentito al nostro Vescovo 
che con questo segno ha voluto rin-
novare ed evidenziare la Comunione 
ecclesiale all’interno del nostro terri-
torio diocesano.

don Pierpaolo
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San Tiziano
Un fi ore di santità per oggi

PACE
Ho tanto bisogno 
di quiete:
la vado cercando dovunque,
fuggendo l’asfalto,
fuggendo i rumori
del freno che stride,
dei cento richiami
con cui mi tormenta
la piccola grande città.

Varcando furtivo
la soglia del Tempio
accanto a una fiamma
che ha guizzi d’amore,
ritrovo, placato,
il vero silenzio,
il gaudio sognato,
la pace del cuore...

E un clima
mi avvolge
di felicità!

Padre Serafino Trentin
da “Visioni e attese”

g
di felicità!
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Spigolature di un anno
* Il tradizionale panevin sul Monticano ha registrato, 

all’inizio del 2018, una nota di colore: la disponibilità 
della giunta municipale a distribuire, da dietro i banconi 
allestiti in Piazza Grande e in piazzale Europa, pinza, vin 
brulè e the caldo. Al tempo stesso un gesto di servizio e 
una riuscita operazione d’immagine. La più bersagliata 
dai flash è stata la prima cittadina Maria Scardellato, sor-
ridente nonostante la carenza di personale che complica 
ogni attività del Comune.

* La raccolta dei rifiuti domestici ha cambiato logica 
e si è adeguata alle mutate esigenze sociali. Dal primo 
marzo è stato infatti avviato il servizio “porta a porta 
spinto” che ha comportato la raccolta domiciliare 
delle varie tipologie di materiali e l’eliminazione delle 
antiestetiche isole ecologiche per carta, vetro, plastica 
e lattine sparse sul territorio. Il cambiamento è stato 
preceduto da un’adeguata campagna d’informazione, 
che non ha incontrato significative resistenze.

* Le elezioni politiche del 4 marzo hanno mutato radi-
calmente il panorama nazionale con la netta affermazio-
ne del Movimento 5 Stelle. In Veneto, un elettore su tre 
ha votato Lega; Forza Italia si è dimezzata. I dati della 
Camera registrati a Oderzo: Lega 37,31%; Movimento 5 
Stelle 18,99%; Partito Democratico 17,53%; Forza Italia 
11,77%; Fratelli d’Italia 4,46%. 

* Franco Manzato, cinquantadue anni, eletto deputato 
nella lista Lega - Salvini Premier, è dal 13 giugno sot-
tosegretario alle politiche agricole. Diventato nel 1993 
consigliere comunale di Oderzo, dov'è nato, è stato suc-
cessivamente membro del consiglio regionale del Veneto 
per tre legislature ricoprendo incarichi di capogruppo 
della Lega Nord e assessore all’agricoltura. È stato 
vice presidente della giunta Galan. Laureato in filosofia 
all’università di Venezia, ha respirato giovanissimo gli 
ideali della Liga Veneta.

*Davanti ai trecento studenti che affollavano il teatro 
Cristallo, attratti dalla popolarità dell'astronauta e in-
curiositi dal tema dell’incontro, Samantha Cristoforetti 
sembrava una ragazzina, con quel taglio di capelli e 
quella tuta da viaggiatrice celeste che la faceva apparire 
ancora più alla mano.

Dal palco ha salutato la platea con un “Waw! Fa un 
certo effetto vedervi tutti insieme. Siete proprio tanti!

* La scuola perde in poche settimane due colonne 
portanti della struttura primaria: Sante Meneghetti, 94 
anni, e Giancarlo Bucciol, 79 anni. Alla fine degli anni 
ottanta si erano avvicendati alla direzione del circolo di-
dattico di via Luzzatti e avevano mostrato sempre grande 
sintonia. Pur nella diversità di stile, ma con la medesima 
passione educativa, hanno onorato la scuola di questo 
territorio in una fase di profondo cambiamento e di coin-
volgimento diretto delle famiglie nelle scelte importanti.

* L’ospedale di Oderzo ha davanti a sé prospettive di 
sviluppo. Per dirla con le parole del direttore generale 
dell’azienda n. 2 Marca Trevigiana, l'opitergino-mot-
tense non è figlio di un dio minore. In maggio, il dott. 
Francesco Benazzi ha snocciolato al consiglio comunale 
convocato in seduta straordinaria, dati concreti e mo-
tivazioni alle osservazioni dei gruppi che si sono fatti 
portavoce di dubbi e preoccupazioni della cittadinanza.

* La concessionaria Fiat lascia la piazza di Oderzo 
dopo novant’anni; una perdita per gli affezionati del 
marchio torinese e della tradizione italiana ma soprat-
tutto per chi ha conosciuto l’aria di famiglia che si 
respirava in casa Scardellato dove la proposta commer-
ciale andava dalle due ruote della Odesca (fusione delle 
parole Oderzo e Scardellato) alla mitica 508 Ballila con 
la quale negli anni trenta iniziò lentamente la motoriz-
zazione di massa in Italia.

* Nomine nella diocesi di Vittorio Veneto. L’opitergino 
don Graziano De Nardo (1958) è nominato arciprete-
parroco della cattedrale dal vescovo Corrado Pizziolo. 
Lascia, dopo dodici anni, la cura pastorale della comu-
nità di Sacile dove arriva don Gianluigi Papa (1971), 
sanpolese, che è stato rettore del seminario vescovile dal 
2013. L’incarico medesimo è stato affidato a don Luigino 
Zago (1962).

Don Graziano De Nardo fu ordinato nel nostro Duo-

mo da mons. Eugenio Ravignani il 16 giugno 1984 e fu 
anch’egli rettore del seminario e professore dello studio 
teologico interdiocesano. 

* Gli amanti della velocità sono avvertiti: dodici dis-
suasori sono installati a Oderzo e territorio comunale, 
privilegiando i punti critici per la sicurezza. Rispondono 
a sollecitazioni raccolte nei periodici incontri dell’am-
ministrazione municipale con la popolazione. Eviden-
temente non tutti hanno gradito, dato che nel centro 
di Colfrancui due postazioni sono state divelte di 
peso, nel cuore della notte, scaraventate a terra, e 
riposizionate nel giro di pochi giorni. Vediamo chi la 
vince, è la sfida di Maria Scardellato, che parla senza 
timore di delinquenza.

* È aperto da mesi il cantiere per la ristrutturazione 
della casa canonica, già palazzo “Condulmer-Moro” 
adiacente al Duomo, chiusa da tempo per problemi 
statici dell’edificio. I lavori consistono principal-
mente nel consolidamento delle strutture portanti 

e nel rifacimento di tutta l’impiantistica. L’edificio, di 
proprietà ecclesiastica dal 1885, è sottoposto a vincolo 
storico-artistico.

* È spirato, all’ospedale di Conegliano, don Romual-
do Baldissera, 97 anni, cappellano di sua santità e sa-
cerdote più anziano della diocesi di Vittorio Veneto. Era 
nato a Portobuffolè il 7 febbraio 1921. Tra il corredo 
per il viaggio, avrà probabilmente aggiunto all’ultimo 
momento nello zaino il manuale “Spunti di catechesi”, 
un sogno letterario realizzato ad imitazione del vescovo 
Albino Luciani che l’aveva nominato parroco nel 1968, 
e il libretto di filastrocche “Cronache e vita della parroc-
chia” che racconta in versi la città, antica sede vescovile 
opitergina, in cui si era ritirato facendosi carico della 
sofferenza altrui e dispensando serenità a molti e spirito 
di sapienza nell’attesa dell’Incontro.

* La vendemmia 2018 sarà ricordata per quantità e 
qualità. Ma le regole dei mercati impongono altre logiche, 
come il rapporto tra domanda e offerta. Di conseguenza i 
prezzi sono precipitati e le cantine, strapiene, hanno chiuso 
per giorni i battenti e li hanno riaperti privilegiando la rac-
colta fatta a mano e quantitativi di conferimento limitati. 
Qualcuno continua a chiedersi se la corsa al prosecco sia 
stata indovinata o se il solco della variegata tradizione non 
avesse qualche ragione ancora valida. 

* È stato assegnato ai vigili del fuoco il fabbricato 
un tempo occupato dalla Nato, all’interno della caser-
ma Zanusso in parte destinata a centro di accoglienza 
straordinaria per migranti. È pertanto formalizzato il 
frazionamento del vecchio complesso militare che riser-
va al corpo di emergenza e soccorso il padiglione vicino 
all’ingresso della struttura. 

In dicembre, il prefetto di Treviso Maria Rosaria La-
ganà ha espresso parere favorevole sul trasferimento 
al Comune della palazzina comando che dà su via per 
Piavon. Rimane invece vincolata l’area destinata all’ac-
coglienza dei migranti, che in settembre erano 268.

* Si è classificata al secondo posto di “Tale e quale 
show”, spettacolo del venerdì sera su Raiuno. Alessandra 
Drusian, vincitrice del festival di Sanremo 1997 con il 
duo Jalisse, ha mostrato un talento professionale e doti 
di carattere che l’hanno sostenuta quando la competi-
zione si è fatta dura. Ha saputo misurarsi con candidati 
più versatili e far leva sulla preparazione e la generosità. 
Finissime le imitazioni di Mina, Loretta Goggi e Anto-
nella Ruggiero con la quale ha vinto la penultima puntata 
dello show. 

* L’istituzione ad Oderzo di un corso biennale di spe-
cializzazione post-diploma nel settore della meccatroni-
ca sembra ben avviata. Lo confermano la disponibilità 
offerta da tre istituti scolastici del territorio (Sansovino 
e Obici e Lepido Rocco) e il coinvolgimento del diret-
tore della fondazione ITS Academy Meccatronico della 
Regione Veneto. L’obiettivo dell’operazione coordinata 
dall’avv. Pietro Dalla Libera è di partire in ottobre 2019.

* La banda cittadina Turroni tiene viva la tradizione 
secolare del repertorio popolare. Nato come Società 
Filarmonica Opitergina, il gruppo ha 212 anni di storia. 
Al primo nucleo strumentale si aggiunse in ambito par-
rocchiale nel Novecento la banda Turroni che si sviluppò 
attorno all’omonimo patronato fino alla fusione con la 
banda municipale. Sotto la nuova denominazione di 
“Banda Cittadina Turroni”, la formazione oggi diretta 
dal maestro Francesco Perissinotto ha ampliato la gam-
ma per andare oltre il repertorio tradizionale. La riuscita 
dei concerti, che spaziano dai classici ai brani jazz, è la 
riprova di un incessante lavoro di aggiornamento e di 
apertura a nuovi orizzonti. 

g.m.

Un anno di cronaca cittadina racconta-
ta attraverso fatti e annotazioni. Quasi 
una rassegna stampa, riveduta e com-
mentata. Un grazie particolare va ai col-
leghi dei quotidiani “Il Gazzettino” e “La 
Tribuna di Treviso”, Annalisa Fregonese 
e Niccolò Budoia. Grazie inoltre alla 
struttura comunale per la disponibilità 
e alle poste italiane per il servizio che 
svolgono, tra immancabili difficoltà, 
nella distribuzione del giornale.

d i i i il 16 i 1984 f

ENERGIA PULITA 
La sensazione, arrivando in Piaz-

za Grande, è di trovarsi in un luo-
go accogliente. Il clima natalizio 
esalta ancora di più il sapore di 
piccola comunità. Duomo, Torre-
sin, cornice di palazzi antichi con i 

portici conferiscono alla città un aspetto famigliare. 
Guardando i bambini correre, le coppie salutarsi, 
gli uomini discutere pacatamente anche in tempo 
di vacche magre, si fatica a riconoscere l’immagine 
cupa di Paese impaurito e arrabbiato che emerge 
dall’annuale rapporto del massimo istituto di ricerca 
socio-economica.

Allentate le tensioni dei mesi passati sul fenomeno 
dell’immigrazione incontrollata e ridimensionate le 
aspettative nei confronti del governo nazionale a tra-
zione ibrida, si può guardare alle cose da fare a livello 
locale per tendere allo sviluppo della città in termini 
sostenibili. Quasi a rinverdire il ritornello scherzoso 
di punto perso nell’universo, Oderzo si trova a fare i 
conti con una storia importante e il bisogno di ride-
finire la sua identità verso una crescita compatibile.

Un’occasione unica di confronto dialettico è il di-
battito in corso sul piano urbano del traffico - entrato 
nell’agenda di questa amministrazione comunale - 
che richiama molti aspetti della modernità: dalla rete 
viaria alle forme di mobilità, dalla pulizia dell’aria alla 
qualità della vita, dal rispetto del territorio al risparmio 
energetico, dalla tutela dell’ambiente alla difesa del 
suolo. Gli eventi meteorologici di fine ottobre stanno 
lì a ricordare che non sono questioni derogabili. 

In un bilancio di fine anno, qualche riflessione 
merita la condizione dei giovani, un tema che im-
pegna le risorse e l’attenzione sia della Parrocchia 
che dell’Amministrazione Comunale, unite in un 
progetto rivolto soprattutto alla fase adolescenziale, 
sul quale educatori e istituzioni in prima linea stanno 
svolgendo un proficuo lavoro. Nel recente sinodo 
appositamente convocato, i Vescovi italiani hanno 
riconosciuto ai giovani un ruolo di protagonisti nella 
stessa azione pastorale. E la Chiesa locale si sta 
sobbarcando da sempre il funzionamento di costose 
strutture di formazione e di accompagnamento. 

Rimanendo in casa, questo giornale dedica mensil-
mente spazio alle attività giovanili, ricche di fermenti e 
di talenti. Uno spazio che, raccogliendo sollecitazioni 
dal mondo della scuola, ci si propone di arricchire 
ulteriormente dando voce ai “Giovani in Dialogo”.

Tra le priorità che rivestono carattere d’urgenza 
non può mancare un occhio di riguardo alla stabilità 
della famiglia, alle difficoltà delle giovani coppie e alla 
tenuta del patto tra le generazioni.

Mentre si avvicina per me il compimento dei 
trent’anni di conduzione di questa rubrica, sorretta 
dall’interesse dei lettori, rivolgo a tutti l’augurio di un 
sereno 2019 e l’invito a seguirci ancora.

Giuseppe Migotto

Per la presente rubrica, indirizzo di posta elettronica: ildialoghetto@gmail.com
I numeri arretrati del Dialogo sono presenti «on line» su:
http://digilander.libero.it/dialoghetto
Per l’attualità su temi d’interesse generale, osservazioni e informazioni 
possono essere comunicate al Dialogo, Campiello Duomo 1, oppure 
segnalate (ora cena) allo 0422 716377.
Recapito della parrocchia di Oderzo: tel. 0422 717590.
Invio di articoli entro il 20 del mese: parrocchiadioderzo@libero.it
Coordinate bancarie: Parrocchia San Giovanni Battista di Oderzo
 - Banca Intesa San Paolo - Filiale di Oderzo Spinè 50388
 - Iban IT 14 Q030 6961 8651 0000 0002 926
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Evening worship 

Serata di adorazione

Evening worship = serata di adorazione. 
Non una celebrazione, ma un percorso guidato 

di preghiera e di incontro con Gesù, in una sera di 
avvento e quaresima nel Duomo di Oderzo, realiz-
zato in collaborazione tra giovani del Patronato e del 
Brandolini. Promosso già dal Natale 2013 è giunto 
alla sua 11^ edizione, ogni volta, sempre con tanta 
tanta gente che partecipa. Chi per pregare, chi perché 
invitato dai giovani mentre passava per la piazza, chi 
per confessarsi, chi perché ha partecipato gli anni 
scorsi e vuole tornare ogni volta, perché... è bello! 
Chi entra in chiesa a qualunque ora tra le 20.30 e 
le 22.30 viene invitato a scrivere una propria pre-
ghiera o intenzione su un foglio di carta e quindi ad 
accendere una candela, a portarla a Gesù facendosi 
accompagnare da un giovane con cui nel percorso 
condivide fede ed esperienze. Davanti a Gesù euca-
ristia, esposto in modo solenne, pone la preghiera in 
un cesto insieme alla candela sui gradini dell’altare 
restando in ginocchio il tempo che ritiene e quindi 
rialzandosi prende da un altro cesto un biglietto con 
una frase della Bibbia, una parola di Dio per noi oggi. 
Il tutto con canti e preghiere in sottofondo, sempre 
fatte da giovani. Infine viene invitato alla confessio-
ne se desidera oppure salutato con un foglietto sul 
tempo liturgico. Può durare da 10 minuti a tutto il 
tempo che si vuole. 

Abbiamo chiesto ad alcuni dei giovani protagonisti 
il perché di questa attività. 

• È importante perché è un momento di raccoglimen-
to per sé e di meditazione. Molti giovani e adulti 
trovano conforto e prendono un momento per 
riflettere e fermarsi, ed è importante poiché tutti i 
giorni siamo di corsa e non abbiamo mai tempo di 
pensare a cosa ci succede. (Anna)

• Èstato come ogni anno un bel momento di rifles-
sione personale nel quale ci si sentiva commossi 
non solo nel fare il percorso ma anche nell’ac-
compagnare coloro che l’hanno svolto. Il tutto in 
continuo contatto e dialogo con il Signore. È stato 
molto piacevole per me sentirsi come un apostolo 
proclamatore e diffusore della parola del Signore 
ed essere preso come punto di riferimento 
e di appoggio per i fedeli che hanno par-
tecipato all’evento. (Pietro)

• Penso che questa serata sia un’ottima op-
portunità per prepararsi alle festività più 
importanti, sia per riconciliarsi con Gesù, 
se ci siamo allontanati, sia per rafforzare 
ancora di più la nostra fede in preparazio-
ne alle festività più importanti. (Gregorio)

• È stata un’occasione per invitare a riflet-
tere non solo noi animatori, ma anche per-
sone molto più grandi che prima non co-
noscevamo. Abbiamo ascoltato vari pareri 
ed esperienze; confrontarsi per qualche 
minuto ha fatto piacere a tutti per uscire 
per un po’ dalla monotonia quotidiana. 
(Anna, Giulia, Martina)

• Ew è ormai una tradizione ormai per Oderzo e co-
me ogni edizione lascia sempre un’emozione e una 
carica di fede come fosse la prima volta. Quest’an-
no particolarmente c’è stata una bella affluenza e 
in alcuni momenti la coda delle persone che vole-
vano inginocchiarsi davanti all’Altissimo arrivava 
oltre metà duomo ed era formata da tutti giovani, 
il che rendeva l’atmosfera atipica se viviamo le 
parrocchie dell’Opitergino-Mottense. La fede è 
naturalezza e quella sera la semplicità e la spon-
taneità di chi guidava e accoglieva i partecipanti 
fanno ben sperare per il futuro, perché i giovani ci 
sono, ma soprattutto i giovani ci credono. (Stefano)

• Evening worship è una bella occasione per pre-
pararsi veramente a l Natale, fermare per una 
sera la nostra vita sempre di corsa per incontrare 
veramente Gesù. Da qualche anno partecipo allo 
staff che invita chi passa per la piazza ad entrare: 
incontro Gesù soprattutto in tanti bambini che 
trascinano dentro i genitori curiosi di vedere cosa 
c’è in Chiesa; in tanti adulti che lo vivono come un 
appuntamento fisso e speciale e che ogni volta mi 
ringraziano perché organizziamo questa attività; 
infine anche in tanti giovani che accettano l’invito 
che facciamo loro, si fidano ed entrano in Chiesa. 
Poi viene sempre il momento in cui anch’io in-
contro personalmente Gesù facendo il percorso, 
guidato magari da qualcuno di più giovane di me. 
In quel momento provo sempre una grande gioia 
e senso di comunità, perché sento che qualcosa 
di profondo mi lega a tutte le persone che sono in 
Chiesa in quel momento, molte delle quali nemme-
no conosco. Respiro pace e serenità, mi accorgo 
che momenti come questi contano veramente per 
prepararsi bene al Natale e cerco nei giorni se-
guenti di riportare anche nel quotidiano quella 
gioia serena che proprio l’incontro con Gesù mi ha 
trasmesso. (Carlo)

• Le persone accompagnate a volte sono diffidenti 
poiché non hanno mai provato un’esperienza del 
genere, altre sono esperte, sono già venute, si vede 
che sono contente di partecipare. Penso che sia un 
evento formativo dove si comincia ad interrogarsi 
sulla propria fede. Fare da accompagnatrice mi ha 
coinvolta, ma mi ha anche messo sulle spalle una 
responsabilità. (Chiara)

• Come ogni anno l’evening worship è stata per 
me una bellissima occasione per riflettere su di 
me e sulla mia fede in preparazione al Natale, 
condividendo la gioia di questa serata diversa da 
solito con i miei amici. Quest’anno è stato partico-
larmente coinvolgente per me, perché ho avuto la 
possibilità di suonare e cantare con il coro parroc-
chiale dei giovani. Sono stata molto soddisfatta di 
contribuire così attivamente alla serata. (Paola)

• Come ogni anno ho partecipato all’evening 
worship, poche ore interamente dedicate alla spi-
ritualità. È un momento per staccarmi dalla vita 
quotidiana, un momento per pensare, un momento 
per me ma allo stesso tempo un momento da dedi-
care a coloro che non hanno mai provato questa 
esperienza speciale e unica. (Sofia) 

Antōnios (252-356), monaco egiziano nato a 
Koma (Tebaide). Fondatore del monachesimo 
anacoretico e dell’ascetismo è stato il primo degli 
abati e il capofila dei Padri del Deserto. La Vita 
sancti Antonii, scritta dal vescovo di Alessandria 
Atanasio, costituisce nel contempo il primo trattato 
di demonologia per le comunità cristiane della 
nuova età post-costantiniana che, abbandonato il 
Paganesimo, si stavano 
addentrando “nella vi-
ta nuova del Vangelo, 
quasi un labirinto che 
lascia aprire il percorso 
a mano a mano che lo 
si compie”.

Viene iconografica-
mente rappresentato 
come un vecchio con la 
lunga barba indossante 
l’abito monastico con il 
bordone (in riferimen-
to alla sua missione di 
buon diffusore della Fe-
de), il segno della crux 
commissa o croce egizia 
taumata (simbolo di vita 
futura e immortalità), la 
campanella (che annun-
cia l’arrivo dei questuan-
ti dell’Ordine Antoniano, 
fondato a Vienne nel 
1095), il fuoco in mano 
e il libro (che allude ai 
Detti da lui scritti) e ai 
piedi il maiale.

Nella diocesi di Ce-
neda, a fronte di una 
dozzina di oratori a lui 
dedicati (tra cui uno a 
Guja di Cavalier), vi è la 
sola titolarità della par-
rocchiale di Tortal (fora-
nia zumellese). Oltre a 
pale d’altare di notevole 
spessore artistico (nelle 
chiese di S. Leonardo di 
Moriago, Farra di Mel e 
S. Antonio di Vergoman), la nostra diocesi vanta 
un intero ciclo affrescato della vita del santo nel-
la chiesa a lui dedicata di Bardiés (sempre nello 
Zumellese), recentemente restaurata e riaperta al 
culto, realizzato in due tempi da Marco da Mel e 
Cesare Vecellio (XVI secolo). Affrescati entro log-
gette architettoniche e “accompagnati da un velario 
corrente a fasce verticali e cartigli didascalici nella 
porzione inferiore e una fascia sottotrave con grot-
tesche e clipei con busti di santi” i diciotto riquadri 
narrano in senso orario le azioni di carità del santo 
in età giovanile, le tentazioni durante l’eremitaggio 
e infine gli atti miracolosi (guarigioni, visioni e pro-
fezie) compiuti con i suoi discepoli.

In area veneta viene principalmente invocato nel 
giorno a lui dedicato a protezione del bestiame e 
degli animali domestici (benedetti nel sagrato delle 

chiese) e contro gli incendi nelle stalle. 
Definito “custode dell’Inferno” (dal quale 
riusciva a sottrarre le anime), veniva altresì 
invocato contro l’ergotismo (sfògo de san-
tantònio), causato da un fungo velenoso 
presente nella segale usata per la panifi-
cazione (A. Cattabiani) e che gli Antoniani 
sapevano curare con il grasso del maiale 
benedetto e fatto liberamente circolare per 
il paese (porçèl de Sant’Antonio). In altre 
giaculatorie il santo era invocato dalle zi-
telle per trovare marito e dalle “done çiàpe” 
(sterili) per ricevere la fertilità (D. Coltro). In 
questo momento dell’anno (sono passate 
esattamente dodici notti dopo le Dodici 
Notti Sante) i proverbi ricordano che “da 
Sant’Antònio abà n’ora passà” oppure “a 
Sant’Antònio un pas de Demònio”.

Il Santo del mese
a cura di Giuliano Ros

SANT’ANTONIO ABATE 
(17 gennaio)

Giovanni di Francia,
Sant’Antonio Abate (1466)

Chiesa di S. Giorgio 
(San Zorzi di San Polo di Piave)
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Calendario liturgico
Gennaio

1 MARTEDÌ. B.V. Maria, Ss. Madre di Dio, 
solennità.

• Giornata della Pace, a tutte le Messe viene 
cantato il Veni Sancte Spiritus

2 MERCOLEDÌ
• Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 
vescovi e dottori della Chiesa.

6 DOMENICA. EPIFANIA DEL SIGNORE, 
solennità e giornata della Santa Infanzia. 

13 DOMENICA. BATTESIMO DEL SIGNORE, 
solennità.

• Ore 11.00, Battesimi comunitari.
16 MERCOLEDÌ. S. TIZIANO, vescovo e patro-
no di Oderzo e della nostra diocesi, solennità.

• alle ore 18.30 Il nostro Vescovo presiederà 
in Duomo la Santa Messa solenne in cui 
donerà alla nostra Comunità una reliquia 
insigne del Santo vescovo Tiziano. Tutta la 
Comunità è invitata a questo lieto evento

17 GIOVEDÌ. S. ANTONIO, abate.
20 DOMENICA. II^ DEL TEMPO ORD.

24 GIOVEDÌ. SAN FRANCESCO DI SALES, 
vescovo e dottore della Chiesa

25 VENERDÌ. CONVERSIONE DI SAN PAO-
LO, apostolo

26 SABATO. SS. TIMOTEO E TITO, vescovi
27 DOMENICA. III^ DEL TEMPO ORD.
28 LUNEDÌ. S. TOMMASO D’AQUINO, sacer-
dote e dottore

31 GIOVEDÌ. S. GIOVANNI BOSCO, sacer-
dote

 

Febbraio

1 VENERDÌ. Adorazione del primo venerdì del 
mese

2 SABATO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
• Giornata per la vita Consacrata.
3 DOMENICA: IV^ DEL TEMPO ORD.
• Giornata per la Vita.
6 MERCOLEDÌ
• San Paolo Miki e Compagni, martiri.
10 DOMENICA V^ DEL TEMPO ORD.
11 LUNEDÌ: BEATA MARIA VERGINE DI 
LOURDES

24 GIOVEDÌ. SAN FRANCESCO DI SALES,
d tt d ll Chi

agenda

L’arte nel territorio
LA MADONNA DEL LATTE NELLA CHIESETTA DI SAN GIUSEPPE

Sulla piccola chiesetta di san Giuseppe di Oder-
zo, nel borgo di San Martin, non ci sono molte 
notizie scritte: in un documento del 1627 viene ri-
cordata come “chiesiola nova”, ma probabilmente 
la sua costruzione risale al secolo precedente.

L’affresco con la Madonna del latte, presente 
sulla parete di fondo, è però databile alla fine del 
XIV secolo, poiché si tratta in realtà di un affresco 
staccato (da una chiesa precedente che sorgeva 
sullo stesso luogo?) e inglobato nella chiesa attua-
le. L’opera denota caratteristiche che tradiscono 
l’influenza di Tommaso da Modena, che è presente 
a Treviso nella seconda metà del XV secolo. Il 
prof. Giorgio Fossaluzza pone l’accento sull’alta 
qualità dell’affresco, i colori morbidamente fusi, 
la composizione disinvolta, ma anche la minore 
espressività rispetto alle Madonne tomasesche. 
Sempre secondo Fossaluzza la resa più affilata e 
sfuggente dei piani del volto della Vergine fanno 
pensare a una conoscenza di fatti più tarda della 
pittura a Treviso, ipotizzando un’attribuzione a 
Stefano da Ferrara, che lavora a fianco di Tomma-
so da Modena tra il 1349 e il 1351. 

Il dipinto doveva avere una funzione soprattut-
to devozionale, in quanto le Madonne Allattanti 
venivano invocate dalle puerpere, che pregavano 

affinché non mancasse nei loro seni il nutrimento 
per i propri bambini. Sicuramente quella della 
cosiddetta Lactatio Virginis è, da questo punto di 
vista, l’immagine sacra più diffusa e significativa 
(in greco è detta Galaktotrophousa): una madre 
che allatta è un’immagine comune a tutte le cultu-
re, poiché rappresenta il nutrimento, la fecondità 
(la cosmogonia Hindu, per esempio, dice che la 
creazione del mondo sia avvenuta attraverso la 
solidificazione del mare di latte primordiale). Ma 
nella cristianità questa iconografia ha anche altri 
aspetti, rappresenta infatti una duplice umanizza-
zione del sacro (quella della Madre e quella del 
Bambino) e allo stesso tempo viene sacralizzato 
l’atto umano e naturale dell’allattamento. La Chie-
sa vede in Maria una madre esemplare, poiché 
libera dal peccato, anche nel gesto di allattare, ma 
la devozione popolare mette in risalto anche l’a-
spetto umano della sua maternità e quello terapeu-
tico. La mancanza di latte esponeva la donna a una 
sorta di decadimento dal proprio ruolo di madre 
e quasi a una situazione di vergogna nell’ambito 
della comunità, poiché era vista come una cattiva 
genitrice. Non stupisce quindi l’importanza che 
assumeva il culto di Maria che allatta e la sua in-
vocazione contro l’ipogalattia. 

Il latte materno era considerato importante an-
che nell’ambito agricolo: vi erano rituali legati 
all’attività contadina che ne prevedevano l’uso di 
gocce a uso propiziatorio. Nella tradizione ebrai-
co-cristiana, durante determinati periodi come 
quello quaresimale, era proibito cibarsi di animali 
cotti nel latte della madre, alludendo al profondo 
legame tra carne e vita. 

Nell’ambito, invece, più puramente simbolico 
l’immagine della Vergine che offre il seno può 
anche essere accostata a quella del Cristo che 
mostra le sue ferite, secondo il concetto di doppia 
intercessione: il seno che nutre ha lo stesso valore 
della ferita che, nel suo scopo misericordioso, co-
stituisce nutrimento per lo spirito. L’iconografia 
della Madonna del Latte andrà scomparendo (pur 
persistendo ancora in alcuni casi nei due secoli 
successivi) dopo il Concilio di Trento, che riterrà 
il seno scoperto della Madonna, troppo profano e 
pericoloso per la moralità, rendendo l’immagine 
di Maria troppo umanizzata.

per il comitato scientifico 
“Beato Toniolo. Le vie dei Santi” 

Cinzia Tardivel

Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

Pensieriensieri
contro la rugginecontro la ruggine

C’era un mondo in cui si viveva in analogico. 
Parliamo degli anni ottanta, in cui non esistevano 
Internet né gli strumenti che hanno cambiato il nostro 
modo di essere, ad esempio il cellulare o Facebook. 

Esistevano il Totocalcio, le radio con l’astina 
scorrevole che indicava le frequenze, gli ippodromi. 
I trasporti pubblici non avevano grandi display 
informativi installati sugli autobus, ma soltanto 
un cartoncino, intercambiabile, che indicava la 
destinazione.

Di quell’epoca sopravvive il CB, la ricetrasmittente 
utilizzata prevalentemente dagli autotrasportatori, 
una sorta di social network nato prima che esistesse 
la rete e adatto allo scambio di informazioni e alla 
chiacchiera operativa fra bisonti della strada.

Guardando a quel periodo storico, fatto di gettoni 
telefonici e della Fiat Uno presentata alla NASA di 
Cape Canaveral, il Veneto ha fatto un investimento 
nel museo del Novecento, situato a Mestre.

La struttura, un edifi cio con la facciata ricoperta di 
mattonelle colorate, propone una rappresentazione 
multimediale dei diversi aspetti legati al secolo breve 
in Italia.

L’esposizione museale si avvia a partire dagli 
aspetti legati alla popolazione italiana, con il boom 
demografi co degli anni sessanta, e l’odierna 
crescente crisi delle nascite.

Nella struttura inaugurata a metà novembre, si 
vede rappresentata l’epoca dei militari di leva, delle 
cabine telefoniche, delle autostrade con pagamento 
al casellante. Fra i mezzi di comunicazione, il cinema 
si ricorda come molto affollato e la televisione pronta 
ad accorciare le distanze fra le varie zone del Paese.

Inoltre si scorrono in esposizione gli aspetti 
legati alla casa, alle costruzioni e all’arredamento. 
Potrebbe essere utile fermarsi a pensare che 
molte persone hanno gli stessi arredi comprati da 
un colosso. Mentre altri magazzini, che vendono 
soltanto in rete, iniziano a minare le fondamenta dei 
centri commerciali.

Lo scopo del polo museale non sembra una 
“operazione nostalgia”, visti alcuni miglioramenti 
dei nostri giorni, ad esempio in fatto di mobilità, 
con autobus di linea confortevoli e i sistemi di 
informazione continua ai passeggeri.

Altri aspetti della neonata esposizione sono quelli 
legati alla cittadinanza, alle personalità politiche 
di riferimento, alla rivendicazione dei diritti, alle 
manifestazioni di piazza. Attraverso tale scansione, 
si offre a tutti l’opportunità di conservare il passato 
e di non perdere le memoria, individuale e collettiva. 
Ciò anche grazie a mostre temporanee, fra cui quella 
in corso sui grandi fotografi  del Novecento.

Rispetto a quell’epoca, il ventennio dopo il Duemila 
ha visto aumentare ancora i consumi. Consumi di 
merci e consumi di punti di vista e stagioni politiche. 

E trasformazioni molto grandi nel tessuto produttivo, 
con un forte arretramento dei settori tradizionali della 
manifattura. Ecco allora che la struttura mestrina si 
sofferma sulle industrie, la produzione, i macchinari 
e le capacità, le specializzazioni dei lavoratori.

Le grandi manovre in atto portano alla ribalta una 
realtà in cui non viene più garantito un lavoro per 
tutti e si sono estinte alcune spinte derivanti dalle 
ideologie e dai valori.

Della società del Novecento, trasformatasi in molti 
aspetti del modo di vivere, resistono la socialità e 
l’amicizia tipicamente italiane, focalizzate anche sulla 
cultura alimentare legata alla tipicità dei territori.

Non è poco, e ci conviene ripartire da quanto ci è 
rimasto. E se poi ci trovassimo a ricordare con nostal-
gia il tabellone dei gelati, le biglie, i primi videogiochi, 
basta tornare all’estate addosso di Jovanotti, in cui il 
cantante disse che era inutile cantare della ruggine, 
perché chi era nato dopo gli anni ottanta non sapeva 
più che cosa fosse questa strana sostanza. Perché 
i giocattoli, fatti di plastica, non arrugginiscono più.

Francesco Migotto
www.francescomigotto.it

STEFANO DA FERRARA [attr.], Madonna del Latte 
Chiesa S. Giuseppe - Oderzo (TV), sec. XV
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Azione Cattolica

ECCO IL NOSTRO SÌ
Nella Solennità dell'Immacolata Concezione, tra-

dizionalmente tutta l''azione cattolica, dai ra-
gazzi ai giovani ed agli adulti, vive la festa 

dell'adesione.
“Ecco il nostro sì”, recita così l'inizio del ritornello di un 

canto rivolto a Maria e, utilizzando questa affermazione, si 
può riassumere in quattro parole il significato, non solo di 
questa festa, ma del far parte di una grande “famiglia” e 
del percorrere il cammino di tutto l’anno insieme, speri-
mentando che è più arricchente donare che ricevere. Un 
sì a tutto questo, un sì al voler mettersi in gioco, al voler 
vivere momenti ed esperienze insieme ad altre persone: 
come il gioco, il divertimento, la conoscenza di nuovi ami-
ci e soprattutto un cammino di catechesi per i più piccoli 
dell'acr, come il cercare un cammino di crescita più profondo 
per i giovani e come il confronto, il dialogo e la condivisione 
e lo stare insieme per il gruppo adulti. Ovviamente è un sì che a 
volte richiede un po’ di coraggio ed impegno, sicuramente molto più 
piccolo di altri sì più importanti detti e che diremo nella nostra vita, qualunque 

sia il cammino di ognuno. Ma in ogni caso è proprio Maria, in 
questa solennità, che con il suo grandissimo sì, ci inse-

gna un “piccolo” segreto per affrontare tutto questo: 
semplicemente, fidarsi del Signore e affidarsi a Lui!

Così come consuetudine la Santa Messa delle 
9.30 dell’8 dicembre è stata animata dai ragazzi 
insieme ai loro educatori, dai giovani e dagli 
adulti. Durante l'offertorio, dopo il pane ed il vino, 
sono state presentate le tessere, simbolo del 
“nostro sì” e dopo la comunione don Pierpaolo 
ha invitato tutti attorno all'altare per benedirle. 

Al termine della S. Messa c'è stata la consegna 
delle tessere (sempre in stile ac) e per concludere 

la mattinata un gustoso momento conviviale.
Rinnovando l’invito a tutti coloro che desiderano 

partecipare, sia ragazzi, sia giovani, sia adulti, auguriamo 
a tutti un felice anno nuovo.

Gli educatori AC
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“Gruppo giovani”
un nuovo inizio

Lunedì 10 dicembre è iniziata 
l’avventura del Gruppo giovani per 
i nati nel 2005. Dopo il momento 
di festa del 24 Novembre, ci siamo 
ritrovati per il primo vero incon-
tro, con l’intento principale di far 
vivere ai ragazzi il dono irripeti-
bile dell’adolescenza, cercando di 
“stravolgere” lo scorrere, a volte 
monotono, delle giornate. Il desi-
derio più sincero di noi animatori è 
quello di dare “sapore” alla vita dei 
nostri ragazzi fermandoci a riflette-
re su situazioni, ambienti, persone 
e difficoltà che il Signore pone sul 
nostro cammino.

Vogliamo dare un contributo al-
la crescita dei ragazzi, aiutandoli 
a “pensare con la propria testa”, 
insegnando loro a fare tesoro del-
le proprie capacità, trasmettendo 
la consapevolezza di essere parte 
attiva della loro vita e che possono 
portare un fondamentale contributo 
negli ambienti che frequentano.

La prima sfida sarà sicuramente 
quella della creazione del gruppo, 
inteso come un insieme di ragazzi 
che si incontrano il lunedì non “tan-
to per” o magari perché costretti dai 
propri genitori. Costruire un grup-
po significa insegnare a cogliere in 
ciascuno il proprio tesoro, conside-
rare il compagno di viaggio come 
una ricchezza da cui attingere ogni 
giorno, che sia l’amico, l’animatore 
o chiunque incontriamo nel nostro 
cammino.

Ci rendiamo conto che nell’era 
social tutto sembra vicino e a por-
tata di... smartphone: le relazioni 
personali sono trasformate dalla 
vita frenetica in qualcosa di povero 
e a volte automatico, dove basta un 
“mi piace” per farci credere di aver 
fatto del bene ad un amico. Noi 
vogliamo far riscoprire ai nostri ra-
gazzi il valore di una carezza, di un 
abbraccio, di una pacca sulla spalla, 
di un rimprovero, di quel contatto 
fisico ed emozionale con gli altri 
sempre più sostituito da un “like” 
sul cellulare.

Spesso viene ripetuto, quasi co-
me una cantilena, che i giovani di 
oggi non hanno motivazioni, né 
esempi da seguire, né ideali; molto 
più semplicemente tendiamo a sva-
lutare i ragazzi che vivono i nostri 
tempi, senza fermarci ad indagare 
sulle reali motivazioni che si na-
scondono dietro un adolescente 
che preferisce il divano allo stare 
insieme, al farsi delle domande su 
ciò che lo circonda e, soprattutto, 
al darsi delle risposte.

L’obiettivo principale che noi 
animatori ci siamo posti è quello 
di capire le motivazioni che spin-
gono i nostri ragazzi ad avere un 
atteggiamento “apatico”, al fine di 
mettere al centro i loro carismi.

Poiché i ra-
gazzi sono pro-
tagonisti e non 
comparse del-
la loro vita, le 
cose realmente 
importanti so-
no il confronto 
e le relazioni 
con gli ambien-
ti che li circon-
dano (famiglia, 
scuola, amici, 
gruppo ecc). La 
vita, inoltre, li 
porrà davanti 
a tante situazioni e scelte, a co-
minciare da quella della scuola da 
frequentare il prossimo anno; per 
questo vogliamo dar loro la forza 
per affrontarle con consapevolez-
za e senza paura per il futuro. Gli 
strumenti che utilizzeremo per ri-
fletter e durante gli incontri saranno 
molteplici: il gioco, la musica, il 
cineforum, senza dimenticare il 
confronto con le famiglie, per noi 
unico e fondamentale.

Non ci resta che concludere rin-
novando l’invito per i nati nel 2005 
a partecipare ai nostri incontri il lu-
nedì dalle 20 alle 21 presso i locali 
del Patronato. Vi aspettiamo!

Gli animatori
Luigi, Francesco e Irene

Gli Auguri di Natale dei BambiniGli Auguri di Natale dei Bambini
Nel Centro Residenziale presso la Casa di Soggiorno Simonetti, il mese di Di-

cembre 2018 è trascorso in modo davvero speciale, grazie soprattutto alle graditis-
sime visite dei Bambini che hanno voluto portarci i loro preziosi auguri per queste 
festività.

Mercoledì 12 sono arrivati per primi 
i bambini della Scuola di Catechi-
smo della Parrocchia di San Giovanni 
Battista di Oderzo che accompagnati 
dalle loro insegnanti e da Suor Carli-
na dapprima ci hanno cantato alcune 
celebri canzoncine natalizie, quindi 
hanno recitato assieme ai nonni alcune 
semplici preghiere e infine hanno vo-
luto consegnare personalmente a tutti 
i presenti un messaggio augurale che 
avevano appositamente preparato per 
l’occasione.

Nel pomeriggio di Domenica 16 il 
Piccolo Coro del Duomo di Oderzo 
ci ha offerto il tradizionale spettacolo 

degli Auguri in Musica. Sotto la direzione artistica della maestra Cristina i coristi si 
sono esibiti con una scaletta di brani musicali che ha portato una ventata di entusia-
smo e di allegria nel numeroso pubblico di Anziani, Amici e Familiari.

Infine, Martedì 18, nel nostro salone principale sono ritornati i bambini della 
Scuola dell’Infanzia Carmen Frova che guidati dalle loro maestre e dalla direttrice, 
si sono esibiti in una scaletta di brani natalizi veramente toccante, ricevendo m ol-
tissimi applausi da tutti i presenti.

Vogliamo allora ringraziare tutti questi Bambini, i loro Familiari e le Insegnanti 
per averci donato questi indimenticabili e preziosi momenti di coesione e di condi-
visione sociale che hanno portato la vita e la gioia in tutta la Struttura.
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Vita da Lupetti
Oddio, la buttano di sotto dal pri-

mo piano! Questa è stata la prima 
scena di scoutismo a cui ho assisti-
to. Si trattava della cerimonia dei 
passaggi, dal reparto al Clan, ma 
io ancora non sapevo cosa stessero 
facendo e perché avessero legato 
una ragazza fuori dalla finestra. 
So solo che questa cosa, questo 
spirito, mi ha subito affascinato 
(io mi sento molto spericolata ed 
avventurosa) e non vedevo l’ora di 
vedere quanti punti si prendevano 
saltando il fuoco e scavalcando gli 
ostacoli ad occhi bendati come nei 
videogiochi.

Già dallo scorso anno stavo cer-
cando di immaginarmi che cosa 
facesse la mia compagna di scuola 
Benedetta, che tutti i lunedì mi 
raccontava delle strane cose che 
faceva la domenica mattina con 
un gruppo di altri bambini che 
chiamava “branco” (neanche fos-
sero dei lupi!).  Facevano delle 
attività con dei ragazzi più grandi, 

ma senza i genitori e questo è de-
cisamente una bella cosa perché 
i genitori mi dicono per tutta la 
settimana che cosa devo fare ed 
invece negli scout si può essere più 
indipendenti.

In autunno, papà mi ha porta-
to ad un appuntamento in piazza 
ad Oderzo dove ci aspettava una 
signora molto simpatica che ha 
spiegato delle cose, le date, i soldi 
e tutte quelle cose che si dicono i 
grandi.  Quando poi ho cominciato 
a partecipare alle attività, ho capito 
che mi piaceva e che era la cosa 
che volevo fare.

Scout, un branco unito, un insie-
me di bambini che hanno scelto 
la strada dell’indipendenza. Ogni 
domenica alle 8:00 ci troviamo in 
chiesa con i capi Scout per animare 
la messa. Dopo la cerimonia, con 
eccitazione ci ritroviamo nella tana 
per fare tante attività divertenti! 
Successivamente, stanchi e affa-
mati, ci raduniamo per la preghiera 

e per una canzone, prima di man-
giarci una sostanziosa merenda. 
Ci riposiamo un po’ e poi ci pre-
pariamo per la prossima attività, 
ad esempio un gioco leggero o un 
lavoretto. Infine, salutiamo i nostri 
capi Akela, Baloo, Bagheera, Kaa, 
Chill e mamma Raksha.

Nel branco ho conosciuto un 
sacco di nuovi amici, alcuni più 
grandi, alcuni della mia età ma an-
che qualcuno più piccolo di me. Mi 
trovo bene con loro perché non mi 
fanno dispetti e giocano con lealtà. 
I capi sono simpatici e hanno dei 
nomi divertenti che hanno trovato 
nel Libro della Giungla.

Per il prossimo anno sono in 
programma tante domeniche di 
attività insieme e anche una setti-
mana intera da passare in monta-
gna questa estate, senza i genitori! 
Per me sarà la prima volta che sto 
tanto tempo senza di loro e sono un 
po’ preoccupata. Comunque, andrà 
tutto bene perché ci divertiamo e 
rispettiamo le regole.

Per il momento ho il fazzoletto-
ne bianco da cucciolo, ma il mio 
prossimo obiettivo è fare la Pro-
messa e conquistare il fazzolettone 
azzurro e blu, per completare la 
divisa da Lupetto.

Quindi vi aspettiamo nella nostra 
tana per vivere una meravigliosa 
avventura insieme a noi lupi, nella 
giungla sul Rio della Waingunga, 
con i capi, gli aiutanti e tanta vo-
glia di divertirci.

Matilde Piccoli

Partire per una nuova strada
Parliamo molto spesso di come entrare nel mondo 

scout e di come già a otto anni si possa diventare 
lupetti e partire all’avventura, ma crediamo che 
una volta tanto valga la pena soffermarsi anche su 
quella che è la conclusione di questo percorso. Va 
puntualizzato che conclusione non è probabilmente 
la parola più adatta, in quanto il modo di dire “scout 
una volta, scout per sempre” si rivela nella maggior 
parte dei casi una perfetta descrizione di quanto il 
cammino educativo di questa associazione abbia 
una delle sue principali forze nel non finire mai una 
volta per tutte. Tuttavia esiste un rito di passaggio 
molto significativo che rover e scolte possono sce-
gliere di affrontare attorno ai vent’anni e di cui vi 
vogliamo parlare: la Partenza.

Questa cerimonia nasce dalla peculiarità che 
differenzia il clan dalle due branche precedenti: non 
è previsto un momento unico di uscita per tutti i 
coetanei. Invece che stabilire un’età precisa in cui 
terminare questa fase del cammino scout si lascia a 
ciascuno la libertà di scegliere quando concludere il 
proprio percorso da educato, per poi eventualmente 
iniziare quello da educatore. 

Scegliere come e quando partire diventa così 
l’occasione per soffermarsi con regolarità a fare 
quello che chiamiamo il punto della strada. Si tratta 
di un momento di riflessione affrontato perlopiù 

individualmente che serve a capire quali sono i 
nostri progressi e propositi riguardo ai quat-

tro pilastri dello scoutismo: fede, strada, co-
munità e servizio. Quando ci si sente pronti 

e fiduciosi di aver colto quello che la vita di clan ha 
da offrire ci si confronta coi capi e si può chiedere 
di prendere la Partenza.

La cerimonia vera e propria è parte integrante del 
rito, perché nell’organizzarla ci si trova a ripercorrere 
tutto il proprio percorso e a scegliere come rap-
presentarlo con canti, testi e Vangelo. Allo stesso 
tempo è un’occasione di comunità anche per il clan, 
che si ritrova per pensare a una lettera di saluto, a 
un regalo e più in generale a come stia cambiando 
il gruppo, fra “veterani” che se ne vanno e novizi che 
arrivano. Infine l’ultimo passo, o meglio gli ultimi pas-
si da fare sono quelli verso una destinazione in cui 
trascorrere la notte da soli in raccoglimento, pronti 
a un risveglio su una nuova strada.

Questo è ciò che abbiamo deciso di fare noi, in 
seguito a una serie di esperienze molto formative 
vissute col nostro clan nell’ultimo periodo, in parti-
colare la route a Lourdes di quest’estate. Una volta 
maturata la decisione di partire è stato il momento 
di approfondire le riflessioni già fatte in questi anni 
e soffermarci sui nostri cambiamenti, sui nostri punti 
fermi e sui propositi per il futuro. È infatti importante 
avere sempre in mente che questo rito è appunto 
una partenza, non un arrivo: ci viene chiesto di fare 
nostri i valori che abbiamo condiviso negli anni di 
scoutismo, prenderci le nostre responsabilità e es-
sere pronti a rimanere scout per tutta la vita, con o 
senza divisa.

 Marco Crosato e Davide Lunardelli

CACCIA AL TESOROCACCIA AL TESORO
PER TREVISO PER TREVISO 

Dopo aver pranzato, il Reparto di Oderzo si è recato 
alla stazione dei treni. Quando tutti arrivammo, il treno 
partì con destinazione Treviso.

Dopo un buon viaggio offerto dai treni regionali ci 
siamo recati in centro, nella parrocchia del Duomo, per 
fare qualche gioco riguardante la nostra conoscenza 
culturale e linguistica. Il luogo in cui abbiamo alloggia-
to era molto carino e ben riscaldato.

Una volta arrivati, abbiamo fatto una breve merenda 
per poi cominciare un grande gioco composto da quat-
tro diverse tappe, ognuna con lo stesso scopo.

Non a caso i capi avevano fatto quattro squadre che 
dovevano svolgere un’attività specifica (dato un elen-
co di frasi scritte in una lingua straniera, la si doveva 
indovinare; date diverse foto che rappresentavano uno 
stato, lo si doveva scoprire; un esercizio riguardava la 
traduzione di tre frasi scritte in inglese, mentre l’ultimo 
gioco era un cruciverba scout).

Fissato un limite di tempo per ogni squadra, quest’ul-
tima doveva poi cambiare stazione, andando in quella 
successiva.

Avevamo quasi finito l’ultimo gioco, quando i capi 
ci chiamarono per partecipare alla Santa Messa. Finita 
la Cerimonia, tornammo in canonica, per completare 
i giochi.

Dopo questi ci siamo rilassati disponendo i 
nostri stuoini ed i nostri sacchi a pelo in una 
stanza accogliente e silenziosa, nonostante 
fossimo in pieno centro.

Poco dopo, sono state nominate due ra-
gazze che avevano il compito di accom-
pagnare un capo a recuperare le cibarie per 
la cena, mentre altri ragazzi sono stati scelti per 
riordinare le stanze utilizzate. Dopodiché, quasi 
tutti andammo a rilassarci, con i chitarristi che 
accompagnarono quella mezz’ora con delle belle 
canzoni.

Quando arrivarono gli ingredienti per la cena, 
qualche volontario si aggiudicò il posto per cuci-
nare una buonissima pasta con il tonno, e rotelline 
di würstel, il tutto concluso con i mandarini e del 
pane. Dopo una lauta cena, i capi hanno nominato 
delle persone con il compito di lavare (Squadra Aquile) 
e altre con il compito di sparecchiare la tavola.

Quando i prescelti finirono di lavare, la Squadriglia 
Falchi pensò ad una scaletta da seguire per il fuoco che 
si sarebbe svolto la sera.

Tempo di accordare le chitarre, provare a suonare le 
canzoni scelte e il fuoco era pronto. Finì verso mezza-
notte con una preghiera intonata da Gioia.

Un quarto d’ora dopo, le luci della stanza erano 
spente, invitando tutti noi a dormire fino alla giornata 
successiva.

Arrivò la domenica, giono in cui i capi ci svegliarono 
molto presto con lo scopo di farci preparare il neces-
sario per dormire, fare colazione e lasciare il posto 
migliore di come lo avevamo trovato.

Dopodiché, ci siamo recati di fronte al Duomo per un 
gioco che riguardava la nostra capacità nell’osservare i 
particolari della città. Era una sorta di caccia al tesoro e 
il percorso era lungo una buona parte di Treviso. Duran-
te il tragitto compiuto di bi-squadriglia abbiamo anche 
incontrato scout di altre città, come ad esempio quelli di 
Padova, che avevano lo stesso nostro compito.

Quando finimmo questo lungo gioco, aspettammo 
il bus che ci avrebbe riportati a Oderzo e, durante il 
tragitto, facemmo vedere ai capi le foto che avevamo 
scattato.

Una volta rientrati, ci siamo diretti a piedi verso il 
patronato, dove abbiamo mangiato il pranzo al sacco e, 

a seguire, delle gustose ciambelle offerte dai capi.
Dopo aver mangiato a sazietà, abbiamo giocato a 

“pictionary”. Infatti, i capi ci hanno diviso in due squa-
dre, dicendoci ad ogni turno un qualcosa da disegnare: 
i compagni di squadra avevano il compito di indovinare 
la parola senza nessun indizio di qualsiasi tipo se non 
guardare i disegni e cercare di capire.

Alla fine del gioco si è premiato il vincitore ed i capi 

ci hanno fatto notare che le parole che ci avevano fatto 
disegnare si collegavano tutte quante all’“Eurojam”, il 
raduno scout europeo.

Dopo una breve spiegazione sul significato dell’eu-
rojam, i capi ci hanno lasciato andare con un meravi-
glioso ricordo di questa uscita.

Aquila dal volo fiammeggiante
Giovanni Zanet
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Una famiglia speciale come la mia
Dicembre 2018 città di Oderzo, le 

vetrine sono infiocchettate, vengono 
addobbate a festa con lustrini, alberelli, 
luci colorate. Vengono esposti giocatto-
li mai visti, profumi e vestiti alla moda, 
dolciumi di ogni tipo. La frenesia è 
incalzante, tutto è veloce e le persone 
sono incuriosite e attratte dal luccichio, 
ma... il 15 dicembre alle 15.00 tutto ral-
lenta: in Duomo ci sono 200 bambini e 
bambine che celebrano il Santo Natale. 
La chiesa è gremita di mamme, papà 
nonni e familiari tutti nonché parroc-
chiani desiderosi di rivivere emozioni 
ormai andate. L'aria si riempie di dolci 
melodie, gli occhi scoprono momenti 
inediti della vita dei piccoli durante le 
attività scolastiche. Via via che il tem-
po trascorre, ci si avvicina sempre più 
alla celebrazione della Natività sancita 
da un vagito che risveglia il mondo e 
riscalda i cuori. Il tenero messaggio di 
questi bambini si conclude con la poe-
sia “C’era una grottaˮ. 

scuola

CARMEN FROVARMEN FROVADALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La gioia della condivisione
Noi famiglie del nido integrato Onda Blu, sabato 1° dicembre 

siamo stati invitati a partecipare ad una mattinata davvero speciale 
nella sede della scuola dell’infanzia Carmen Frova.

Insieme ai nostri bimbi abbiamo preparato gli addobbi di Natale.
Che gioia poter condividere con loro questa esperienza e vederli 

all’opera, tutti intenti alla creazione dei loro piccoli capolavori.
Dipingere, modellare, ritagliare, incollare e perché no, pasticcia-

re, è stato davvero entusiasmante anche per noi “grandi”.
Ma la cosa che più ci ha scaldato il cuore, è vedere nei loro oc-

chietti vispi, la felicità di condividere quelli che sono i loro spazi 
quotidiani insieme a noi.

Con quanta partecipazione ci mostravano i giochi ed i luoghi che 
a poco a poco stanno imparando a conoscere e a sentire famigliari.

Al termine della sessione creativa ci siamo seduti tutti insieme 
nella grande sala da pranzo, illuminata da un sole tiepido e brillante.

Tutti accovacciati sulle seggioline a loro misura abbiamo man-
giato allegramente e siamo stati allietati dalle parole di Mons. 
Pierpaolo Bazzichetto.

Al rientro in classe del lunedì, i bimbi hanno trovato una sorpresa: 
tutti i loro addobbi erano stati completati ed appesi dalle pazienti 
mani delle loro adorate Maestre.

L'incanto del Presepe
Da alcuni giorni, nell’ingresso della nostra scuola, c’era 

un enorme paravento che racchiudeva qualche cosa di spe-
ciale: i bambini se lo chiedevano con curiosità e spesso ten-
tavano di sollevare le stoffe per scoprire il contenuto, ma 
niente   solo la fantasia lasciava spazio all'idee più svariate.

Finalmente, le mattina del 5 dicembre, tutti i bambini 
vengono invitati davanti a questa struttura e, con l’aiuto dei 
più piccoli, vengono tolte le mollette che sorreggevano la 
stoffa di chiusura del paravento. Che meraviglia!!! A poco 
a poco appare uno splendido presepe dal paesaggio sugge-
stivo: abeti di pigna, colline innevate, stelline illuminate 
e un bellissimo nido che accoglie Maria, Giuseppe, Gesù 
Bambino, il bue e l'asinello. Gli occhi dei bambini sono 
incantati, sorpresi e meravigliati, catturati dalla magia che 
si rinnova ogni anno: la nascita di Gesù Bambino. Grazie, a 
mamma Federica e allo staff da lei costituito, per aver reso 
possibile questo incanto.

Seguitela attentamente perché vi è racchiu-
so un segreto:

C’era una grotta scura scura
che a vederla faceva paura
era una grotta di Betlemme
dove la gente accorse lemme lemme.

Quella con il bue e l’asinello
Giuseppe Maria e il Bambinello
un po’ di paglia al freddo e al gelo
ma con la Cometa su nel cielo.

Ma chi lo sa che gran curiosità!
Forse la grotta è un mistero,
se lo chiede il mondo intero
o forse la grotta è un posticino
racchiuso in ogni cuoricino.

Buon Natale!Buon Natale!
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AFRICA/NIGER
IL VESCOVO DI NIAMEY: “PADRE 
MACCALLI È VIVO E STA BENE”; 
SI CONTINUA A PREGARE PER IL 
RILASCIO

Niamey (Agenzia Fides) - “Il Vescovo della dio-
cesi di Niamey, Mons. Djalwana Laurent Lompo, 
afferma che padre Pier Luigi Maccali, il missiona-
rio SMA rapito lo scorso 17 settembre, è vivo e sta 
bene. Non ha potuto dirci, per motivi di sicurezza, 
su quali elementi fonda questa affermazione, ma 
ci ha chiesto di credere che lo dice con tutta 
sincerità e verità”: è quanto riferisce, in una nota 
pervenuta all’Agenzia Fides, p. Désiré Salako, di 
nazionalità beninese, Superiore del Distretto della 
Società per le Missioni Africane (SMA) di Benin-
Niger, territorio di cui fa parte la missione di padre 
Pier Luigi Maccali, il missionario SMA sequestra-
to (vedi Fides 17/9/2018) e tuttora in cattività.
“P. Désiré Salako è colui che per primo ha avuto la 
notizia del rapimento di p. Gigi, e da allora, come 
suo amico e confratello, e come suo superiore 
SMA, segue giorno dopo giorno l’evoluzione di 
questa vicenda, tenendo i contatti con le autorità 
del Niger a nome della SMA” spiega a Fides padre 
Marco Prada, della comunità SMA di Genova. P. 
Désiré Salako è giunto in visita alla casa provin-
ciale a Genova, e ha voluto incontrare i familiari 
di P. Gi gi a Madignano, in provincia di Cremona.

ASIA/PAKISTAN
P. CHANNAN: “IL SACRIFICIO DI SHAHBAZ 
BHATTI STA PORTANDO FRUTTI DI SPERANZA”

Roma (Agenzia Fides) - “Papa Francesco ci ha 
ricordato che il sacrificio di Shahbaz Bhatti sta 
portando molti frutti di speranza. E ha ricordato le 
parole del Vangelo: Se il chicco di grano non cade 
nella terra e muore, rimane solo; ma se muore, 
porta molto frutto (Gv 12,24). Sono frutti di dialo-
go, comprensione e riconciliazione, frutti di forza, 
coraggio e mitezza”: lo riferisce all’Agenzia Fides 
p. James Channan OP, direttore del Peace Cen-
ter a Lahore, raccontando dell’incontro tra Papa 
Francesco e una delegazione di leader religiosi 
pakistani, cristiani e laici, ricevuti in udienza priva-
ta in Vaticano il 30 novembre scorso. L’incontro 
è stato organizzato dall’associazione “Missione 
Shahbaz”, guidata da Paul Bhatti, fratello del 
ministro cattolico ucciso da mano terrorista il 2 
marzo 2011.

GIAPPONE
ABBANDONA IL PADRE MALATO, CHE PERÒ 
RICORDA IL SUO NOME: ARRESTATA

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - La polizia di Otsu, 
nella prefettura di Shiga, ha arrestato una donna 
disoccupata di 46 anni per aver abbandonato 
il padre, 79enne malato di Alzheimer, in un’area 
di servizio della superstrada Chugoku a Kita, 
quartiere alla periferia di Kobe.Secondo la rico-
struzione degli inquirenti, intorno alle 18.45 del 
22 novembre scorso, Ritsuko Tanaka ha portato 
suo padre al parcheggio di Akamatsu, situato 
a circa 70 km di distanza dalla loro casa, e lì lo 
ha lasciato. La polizia è intervenuta dopo che il 
personale ha notato l’uomo che camminava in 
stato confusionale. L’anziano non era in grado di 
ricordare il proprio nome o l’indirizzo di casa, ma 
è riuscito a fornire il nome della figlia agli agenti. 
La donna è stata arrestata la sera dello scorso 

26 novembre. Ai funzionari ha dichiarato di avere 
difficoltà a prendersi cura del padre e che sarebbe 
stato meglio se, una volta ritrovato dalla polizia, 
fosse ricoverato in una struttura sanitaria. Grande 
scalpore ha creato quello che per molti è l’ultimo 
caso di ubasute, l’antica tradizione giapponese 
che consiste nel volontario abbandono di un 
anziano malato alla morte in un luogo remoto e 
desolato. Negli ultimi anni, si sono verificati diver-

si episodi. Nel marzo 2011, un uomo 
di 63 anni originario del nordest del 
Giappone ha abbandonato sua sorella 
maggiore disabile sulle montagne del-
la prefettura di Chiba, ad est di Tokyo. 
Prima di andarsene, le ha lasciato del 

cibo. Si pensa che la donna, Sachiko Kurokawa, 
sia annegata nel fiume Obitsu.Suo fratello Katsuo 
ha confessato tre anni dopo, quando è stato ar-
restato dalla polizia per aver rubato dalla cassetta 
delle offerte di un santuario di Chiba.

nel mondo

ORIZZONTE 
MISSIONARIO

DAL MESSAGGIO DEL
SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA CELEBRAZIONE
DELLA

LII GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE

1° gennaio 2019

“Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice 
loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace 
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vo-
stra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 
di voi» (Lc 10,5-6). Offrire la pace è al cuore della 
missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è 
rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano 
nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della 
storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni fa-
miglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, 
nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di 
tutto ogni persona, senza distinzioni né discrimina-
zioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta 
in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo 
chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia 
questo dunque anche il mio augurio all’inizio del 
nuovo anno: “Pace a questa casa!”.

No alla guerra
e alla strategia

della paura 
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondia-
le, mentre ricordiamo i giovani caduti durante quei 
combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi 
più di ieri conosciamo il terribile insegnamento del-
le guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ri-
dursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Te-
nere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo sta-
to di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la 

quale riaffermiamo che l’escalation in termini di 
intimidazione, così come la proliferazione incon-
trollata delle armi sono contrarie alla morale e alla 
ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato 
sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio 
di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pa-
ce. Non sono sostenibili i discorsi politici che ten-
dono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare 
i poveri della speranza. Va invece ribadito che la 
pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque 
sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene 
comune, del creato che ci è stato affidato e della ric-
chezza morale trasmessa dalle generazioni passate 
.Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare 
ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, 
e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro 
vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un 
bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra 
o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per 
diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi 
armati. La testimonianza di quanti si adoperano per 
difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quan-
to mai preziosa per il futuro dell’umanità.

Un grande progetto
di pace 

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anni-
versario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo 
conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’os-
servazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando 
negli esseri umani affiora la coscienza dei loro 
diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’av-
vertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne 
sono titolari, del dovere di far valere i diritti come 
esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti 
gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli 
stessi diritti e di rispettarli».

La politica della pace, che ben conosce le fragilità 
umane e se ne fa carico, può sempre attingere dallo 
spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo 
Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti 
gli uomini: «Di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; [...] ricordandosi della 
sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre» 
(Lc 1,50-55).

Francesco
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Istituto Brandolini-Rota

PACE IN TERRA AGLI UOMINI 
AMATI DAL SIGNORE

Il Collegio Brandolini esprime al me-
glio il suo progetto educativo cristiano 
durante il periodo di Avvento, quando 
ovunque si respira l’atmosfera d’attesa 
del Santo Natale.

Il Presepio accoglie tutti nell’ atrio 
della scuola e camminando per i corridoi, 
entrando nelle aule tutto è addobbato a 
festa, luci e colori trasmettono una sen-
sazione di calore.

La scuola diventa una grande famiglia, 
una casa accogliente dove si respira un’a-
ria di speranza, di serena benevolenza, di 
consapevolezza che qualcosa di bello e 
positivo sta arrivando. 

Ogni ordine scolastico prepara una se-
rata di festa per celebrare e condividere 
assieme a tutti i genitori, gli allievi e i 
docenti la gioia dell’attesa della nascita 
di Dio che si fa uomo per noi.

Quest’anno sono state cinque le serate 
organizzate nel Teatro Brandolini per il 

Natale e circa 2500 sono stati i nostri 
graditi ospiti serali.

La Scuola Primaria ha messo in scena 
tre rappresentazioni teatrali il 14, 17, 18 
dicembre “Finalmente è Natale”, suc-
cessivamente il 19 la Scuola Media ha 
realizzato il “Concerto di Natale” e in 
chiusura, il 20 la Scuola Superiore ha 
proposto una riflessione sulla concre-
tezza della vita e sui valori fondamentali 
della stessa.

Se desiderate visitarci Domenica 20 
gennaio 2019 alle ore 14.30 il nostro 
Istituto aprirà le sue porte e sarà pos-
sibile ancora iscriversi alla Scuola Pri-
maria, Scuola Secondaria di I° Grado 
e ai Licei: Scientifico tradizionale - 
scienze applicate - Sportivo e il nuovo 
Liceo delle Scienze Umane Economico 
sociale.

CORSO DI
PRIMO SOCCORSO

A partire dalla fine di ottobre 2018 i bambini delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria Brandolini hanno effettuato un corso di 
“Primo soccorso”, progetto approvato dal Collegio dei Docenti e in 
linea con le indicazioni ministeriali riguardanti “Linee di indirizzo 
per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di pri-
mo soccorso” (introdotte dalla Legge 107/2015).

Lo scopo di tale iniziativa è quello di sviluppare una cultura di 
primo soccorso che renda i bambini consapevoli che le proprie 
capacità e i propri comportamenti possono fare la differenza.  La 
conoscenza inoltre del primo soccorso incrementa la consapevolezza 
che chiunque può salvare una vita e soprattutto sviluppa il principio 
che il primo soccorso è un atto di civiltà e di vicinanza al prossimo, 
per essere cittadini del domani attenti non solo alla propria salute, ma 
anche a quella degli altri.

Il corso è stato realizzato dai Volontari della Croce Rossa di Treviso 
e ha visto il coinvolgimento interessato e vivace di più di 100 allievi.

SCUOLA PRIMARIA: “FINALMENTE È NATALE”

PRESEPIO VIVENTE 2^ MEDIA B

Recita scuola materna di Camino

Condividiamo qualche foto delle nostre feste natalizie.

NATALE,NATALE,
DONARE DONARE È BELLO! BELLO!

Il giorno 14 dicembre i bambini della scuola dell’infanzia di 
Camino con le loro insegnanti si sono recati in Duomo. Accolti 
da Monsignor Pierpaolo Bazzichetto e dalla preside dell’ I.C 
.S di Oderzo, Borin dott.ssa Bruna e dai loro familiari hanno 
deposto davanti al presepe un dono alimentare per i bambi-
ni meno fortunati. L’esperienza del donare per i bambini si è 
completata cantando dei semplici canti natalizi, applauditi con 
gioia e commozione da tutti i presenti. Questa iniziativa, che si 
rinnova ogni anno, aiuta i bambini a comprendere l’importan-
za di essere generosi offrendo loro l’opportunità di apprezzare 
il piacere della condivisione e allo stesso tempo si trasforma in 
un regalo che permette ai bisognosi di vivere un sereno Natale. 
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Storie

NELLA MIA BARCA NON È MORTO NESSUNO
Ci abbiamo messo tre anni prima di chiedergli 

qualcosa di come era arrivato in Italia dalla Nigeria. 
Sollevare certi veli è come sollevare pelle viva e 
può far molto male. Alla fine però è arrivata la sera 
buona, una di quelle sere in cui fa freddo, non c’è 
gente in giro e quando approdi in una stanza calda 
con gente amichevole non hai fretta di andartene, ti 
rilassi e sei più disposto alla confidenza. Abbiamo 
percepito l’atmosfera giusta e abbiamo buttato lì 
la domanda: “ ..ma... tu per arrivare in Italia allora...”. 
Sì, era partito dalla Libia, ci aveva messo sei mesi 
per arrivare lì dalla Nigeria, a piedi o con mezzi 
di fortuna.  Dal suo paese era scappato, a causa 
della “situazione”. La chiamava proprio così, la “si-
tuazione”, non tanto per dare per scontato che noi 
la conoscessimo, quanto per non nominare con 
troppi dettagli un mostro che gli aveva ucciso il 
padre e un fratello. Sua madre allora gli aveva detto 
di andarsene, sua madre che ora era sola in Nige-
ria.  Si sentivano al telefono e lui le diceva sempre 
che andava tutto bene, anche se in realtà problemi 
ne aveva tanti. Ma forse a lei bastava sapere che 
era vivo. Essere vivo non era così scontato anche 
se, a un nostro timido cenno di domanda, si era 
affrettato a rispondere che nessuno era morto nella 
sua barca. Spero sia vero, ma probabilmente ci 
avrebbe risposto così comunque, forse non è mor-
to nessuno nel barcone, ma il precedente viaggio 
via terra è ancora più pericoloso. Ora so che non 
era una domanda da fare, ma allora non avevamo 
grande esperienza, i richiedenti asilo erano pochi e 

lui stesso alla fine aveva ottenuto un permesso per 
lavoro, vistosi negato lo status di rifugiato.

A parte quella sera, normalmente era piuttosto 
taciturno.

In quell’occasione ci ha raccontato anche del 
suo matrimonio. Sapevamo che era sposato, ma la 
moglie viveva in una città del centro Italia, anche se 
non erano separati. Ogni tanto andava a trovarla. 
La situazione ci sembrava un po’ strana, tanto che 
sospettavamo ci fosse di mezzo qualche escamo-
tage per avere più facilmente dei documenti. La 
realtà era più semplice. Si conoscevano da ragazzi, 
promessi sposi per un matrimonio combinato dalle 
famiglie. Giunti in Italia, ognuno per conto proprio e 
per vie diverse, si erano ritrovati qui e avevano de-
ciso di sposarsi comunque, forse per sentirsi meno 
soli, forse perché realizzare un progetto deciso in 
precedenza dava in qualche modo sicurezza. Non 
ha funzionato, ognuno ha continuato per la sua 
strada, ma è rimasta l’amicizia, il legame tra due 
ragazzi soli e lontani da casa che per un po’ si sono 
aggrappati l’uno all’altra.

Non abbiamo più saputo niente di lui, a un certo 
punto ha smesso di venire in cerca di aiuto. Spero 
che si sia sistemato, a quell’epoca faceva lavoretti 
precari. O forse sarà andato all’estero, come fanno 
molti. 

Porto nel cuore la sua storia, accanto a quelle di 
tanti altri che abbiamo accompagnato per un tratto 
della loro strada.

Annalaura del Centro di Ascolto “amico”

Centro di Centro di AAscolto Amicoscolto Amico

 Gentile lettore, grazie per aver introdot-
to, con la sua domanda, un argomento 
sempre molto delicato e su cui la sensibi-
lità del mondo d’oggi spesso si ferma. Di-
fronte agli squilibri sociali e alle situazioni 
di miseria in cui gravano molti paesi poveri 
del mondo è normale che alcuni, osser-
vando la preziosità dei decori all’interno 
delle Chiese o i vasi dorati delle liturgie, 
si pongano questa sua domanda, rafforza-
ta magari dal fatto che in molte chiese si 
constata una reale diminuzione di fedeli.

Desidero anzitutto porre l’attenzione sul 
fatto che le decorazioni preziose presenti 
in molte Chiese non sono state fatte per 
ostentare il potere ecclesiale o la vanaglo-
ria del lusso, ma per manifestare la gene-
rosità con cui tanti fedeli hanno offerto al-
cuni beni per donarli al Signore e permet-
tere così la realizzazione di un calice o di 
un ostensorio prezioso. Questi beni il più 
delle volte sono segno dell’amore grande 
del popolo di Dio per il Signore. 

Nel suo Vangelo, Gesù ci ha anche det-
to che i poveri li avremo sempre con noi. È 
per questo che prima di arrivare a vendere 
i beni preziosi presenti nelle chiese, o le 
chiese stesse, ritengo necessario chie-
dersi quanto ciascuno di noi possa fare 
per le persone meno fortunate.

Tuttavia va sempre ricordato che il vero 
tesoro della Chiesa non sono le “chiese” 
né le suppellettili sacre ma i cuori dei fe-
deli, lì dove avviene il culto in spirito e ve-
rità e dove si trova il vero tempio di Dio.

Quindi in caso di reale necessità sono 
i templi viventi dei fedeli che la Chiesa è 
tenuta salvaguardare e non gli edifi ci o gli 
oggetti sacri costruiti dall’uomo. Ricordia-
mo ad esempio ciò che fece Sant’Ambro-
gio di Milano che amò così tanto il popolo 
a lui affi dato da non esitare a vendere i 
vasi sacri delle sue chiese per pagare ai 
barbari il riscatto dei prigionieri, dopo la 
sconfi tta romana di Adrianopoli. “Meglio 
conservare i calici degli uomini viventi che 
quelli di metallo”, scriverà egli ricordando 
il fatto, più tardi. Niente perde la Chiesa, 
quando guadagna la carità.

Le domande vanno indirizzate alla rubrica
“Colloqui con il padre”
tramite posta elettronica:
parrocchiadioderzo@libero.it
oppure inviate a:
Parrocchia San Giovanni Battista,
Campiello Duomo, 1 - 31046 Oderzo

Da qualche tempo si torna a parlare di 
vendere i beni della Chiesa per aiutare i 
poveri. D’altra parte in molte realtà le chie-
se sono sempre meno affollate e i costi di 
manutenzione sempre più alti. 

Come se ne esce, padre?
 (Carlo)

colloquicolloqui
con il padreconcon

Le lettere di chi ci segue sono cartine di tornasole importanti. Consigli, proposte, critiche sono sempre utili. Sono ammessi anche i complimenti.
Se avete ricorrenze liete, le pagine sono aperte alla condivisione: anniversari di matrimonio, feste di classe, lauree, ecc.

Sappiamo che le persone che vivono fuori di Oderzo, spesso lontano, ricevono il giornale con piacere. Sono graditi ricordi di altri tempi e foto d’epoca. 
Scriveteci.

Le lettere vanno inviate tramite posta elettronica a: parrocchiadioderzo@libero.it
posta corrente a: Parrocchia San Giovanni Battista, Campiello Duomo, 1 - 31046 Oderzo

Un cuore
che ascolta

Da qualche anno io e le mie dolci signore “del 
Condominio” pratichiamo lo studio della Sacra 
Scrittura attraverso la Lectio Divina.

Devo dire che abbiamo acquistato nel tempo 
un vivissimo affetto tra di noi mentre ci accin-
giamo ad apprendere l’altissima scienza di Gesù 
Cristo.

L’apostolo Paolo dice “Che la parola di Dio 
possa abitare in abbondanza nella vostra bocca, 
nei vostri cuori e in tutte le cose che dovete 
fare, fatele nel nome del Signore”.

Questa nostra esperienza si è rivelata nel 
tempo sempre più positiva, tale da proporre 
a tutte le persone che vorrebbero capire di 
più cosa si cela tra le righe di un versetto del 
Vangelo.

Bastano due ore alla settimana per far sì che 
questi incontri possano essere come una scuola 
di preghiera, sperimentare la fede, esercitare la 
carità, tener viva la speranza, arricchire lo spi-
rito, la cultura, ed è così che diventa più facile 
evangelizzare nella famiglia, nella comunità, nel 
luogo di lavoro.

Quindi il nostro invito è questo: aprire il cuo-
re e la mente, non aver paura di trasmettere 
la propria convinzione, imparare ad ascoltare, 
a meditare, a condividere, a lasciarci consolare 
e rafforzare dalla lettura delle Sacre Scritture.

Si scopre così che le parole scritte pur da 
millenni sono più che mai attuali e nello stesso 
tempo stupendamente reali.

Isabella 




