
Ripenso con gioia e gratitudine a 
quanto abbiamo vissuto nella nostra 
Comunità in occasione della Festa 
di San Tiziano. Ricevere nel Duo-
mo una reliquia insigne dei Santi 
Vescovi Tiziano e Magno ci ha 
permesso di ricordare le nostre 
origini e di fare memoria della 
storia di fede del popolo opi-
tergino. Ciò che siamo adesso 
lo dobbiamo anche a santi come 
San Floriano, San Tiziano e San 
Magno, che tanto fecero per il bene 
del territorio e degli opitergini stessi. 

Questa è la fede che ha permeato il 
tessuto di vita delle nostre famiglie 
ed è stata consegnata a noi, quale un 
tesoro di grazia, per essere custodita e 
testimoniata.

Andare con la memoria al passato è 
un’operazione che ha valore anche a 
livello personale. Andare con i ricordi 
alla propria storia, in particolare il 
cominciare di un amore che ancora 
ci fa vibrare, diventa un’occasione 
preziosa per prendere consapevolezza 
del nostro presente e per dare forza al 
futuro. Anche come cristiani è utile 
ogni tanto fermarci per ricordare gli 
inizi del nostro cammino di fede, il 
nostro primo incontro con il Signore. E 
le figure importanti, o le esperienze si-

gnificative, di cui Egli si è servito per 
coinvolgerci nella sua vita. Questa 
consapevolezza la possiamo chiamare 
“vocazione”. 

Dal 17 al 24 febbraio prossimi la no-
stra Parrocchia vivrà giornate speciali 
in cui avremo con noi i sacerdoti e gli 
studenti di teologia del nostro Semi-
nario Diocesano. Con loro vivremo la 
“Settimana Vocazionale”. Il Seminario 
ogni anno sceglie una parrocchia o una 
Unità Pastorale e quest’anno la scelta 
è caduta su di noi. Gli studenti di teo-
logia interromperanno in quei giorni il 
loro percorso di studio, per ricuperarlo 

più avanti, e vivranno fisicamente con 
noi, andranno ad incontrare i malati e 
gli anziani nelle case, i diversi gruppi 
della Parrocchia. Vivranno momenti 
di condivisione con i ragazzi, con i 
giovani e con gli adulti. Si fermeranno 
anche a dormire qui a Oderzo, tre gior-

ni ospiti al Brandolini e altre due notti 
accolti nelle famiglie. Attraverso loro 
saremo aiutati a riscoprire lo stupore 
di un Dio che opera anche oggi, parla 
ai cuori, ci chiama a seguirlo nei più 
diversi modi e stati di vita, e ci manda 
ad essere suoi testimoni nell’amore, 
secondo quella missione che egli 
affida a ciascuno di noi. 

Oggi, quando si parla di vocazioni, 
subito si parla anche di crisi, e in ve-
rità possiamo dire che effettivamente 

c’è una diminuzione forte delle ordi-
nazioni sacerdotali e religiose. Quella 
che chiamiamo crisi di vocazioni è 
certamente una mancanza sofferta dalle 
comunità cristiane, ma non è sterile: 
non può forse essere un cammino at-

traverso il quale lo Spirito santo ci 
chiede di comprendere in modo 

diverso le vocazioni stesse?
Credo tuttavia necessario 

distaccare la vocazione dalla 
dialettica sulla crisi, e prova-
re a comprenderla dentro alla 
grazia di Dio per il mondo in 
cui viviamo.

La settimana vocazionale, 
infatti, non va intesa come una 

campagna acquisti per il Semina-
rio Diocesano, ma un’occasione per 

risvegliare un amore che da sempre 
giunge a ciascuno di noi, nel nostro 
tempo, e rende meravigliosa la vita.

Il libro della Sapienza ci rivela che 
nelle diverse epoche, entrando nei 
cuori dei santi, la Parola forma, plasma 
amici di Dio e profeti (Sap 7,27). 

Certo la parola vocazione oggi non 
è più di moda. 

Il contesto in cui viviamo e la men-
talità che normalmente respiriamo 
spinge verso l’autodeterminazione 
più assoluta. Essa porta a pensare che 
ognuno di noi può diventare tutto ciò 
che desidera diventare, a patto che lo 
voglia e lo persegua con tutte le forze. 

Leggere la vita in chiave vocazio-
nale, invece, cambia la prospettiva e 
permette di trovare la realizzazione 
di sé dentro al confronto con l’Altro, 
che ci ama. La vocazione fa guardare 
al nostro futuro partendo dalle nostre 
origini per invitarci a chiedere a Colui 
che ci ha creati come esseri unici e 
irripetibili di aiutarci a comprendere 
come mettere a frutto i talenti e le ca-
pacità di amore che ha posto nei nostri 
cuori. Se anche essa ci dovesse portare 
a compiere scelte molto differenti dei 
nostri primi progetti, è sempre ciò che 
può farci diventare ciò che siamo, ciò 
che ci umanizza. 

La vocazione non si impone mai 
come un destino da subire; è una pro-
posta di amore che giunge a noi da Cri-
sto Gesù, un invio missionario in una 
storia di fiducia fatta di grandezza e di 
miseria, e comporta, come ci ricorda il 
recente Sinodo sui Giovani, “un lungo 
viaggio” di alleanza con Dio.

don Pierpaolo
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SAN TIZIANO

San Tiziano fu vescovo di Oderzo, fra gli anni 610 e 632 dopo 
Cristo. 

Avendo San Floriano rinunciato all’episcopato per farsi missio-
nario tra i pagani, fu chiamato a succedergli San Tiziano. Contro gli 
errori di quel tempo ebbe a lottare strenuamente tanto che la Dio-
cesi di Oderzo rimase immune da cedimenti nei riguardi della fede.

San Tiziano, ricco di virtù e di meriti, circondato dalla fama di ope-
ratore di miracoli, morì il 16 gennaio dell’anno 632. Fu deposto in un 
sepolcro distinto nella chiesa della sua città, conteso dagli eracleani 
che ne rivendicavano le reliquie, ma invano. Secondo la tradizione, il 
corpo fu traslato in maniera avventurosa, caricato prima sopra una 
barca sul Livenza poi su un carro trascinato da una mucca col suo 
vitello fino a Ceneda.

VESCOVI OPITERGINI

DIALOGO ON LINE all’indirizzo: http://digilander.libero.it/dialoghetto
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SAN MAGNO
Alla morte di San Tiziano, San Magno fu preposto 

alla chiesa di Oderzo. La mansuetudine e l’operosità 
sollecita fecero di lui un pastore amato dal suo popolo. 
Prima che arrivasse Rotari nel 641, Magno ottenne 
da papa Severino e da Primigenio, patriarca di Gra-
do, di trasferire il suo gregge in luogo sicuro. Figu-
rò agli occhi dei cittadini come un novello Mosè. La 

tradizione vuole che 
san Magno sia stato 
il fondatore delle pri-
me otto chiese sulle 
isole della futura Ve-
nezia.

Il santo sopravvis-
se pochi anni dall’in-
vasione di Grimo-
aldo (665-67), che 
distrusse dalle fon-
damenta la città di 
Oderzo. 

San Magno morì 
all’età di novant’anni 
nel 670 e le sue spo-
glie furono deposte 
nella cattedrale di 
Eraclea.

Servizio a pag. 3

Traslazione del corpo di San Tiziano, rappresentata nella controfacciata del Duomo
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* Non vi sarà alcun referendum per sottoporre 
il previsto piano urbano del traffico alla volontà 
popolare. L’ha chiarito in consiglio comunale la 
Sindaca, Maria Scardellato. Le ipotesi dello studio 
professionale che ha re-
datto il documento sulla 
base dei criteri forniti 
dall’amministrazione 
comunale sono state il-
lustrate in incontri con le 
categorie del commercio 
e degli esercizi pubblici 
e con la popolazione. E 
le osservazioni raccolte 
sono in corso di valuta-
zione per esaminarne la 
compatibilità con i profili tecnico ed economico. 

È intanto iniziata la raccolta di firme promossa 
dal consigliere Concetto Alescio per difendere gli 
interessi delle attività in centro città, che verrebbero 
penalizzate in particolare dai sensi unici previsti.

Sull’argomento torniamo nello spazio dell’appro-
fondimento mensile. 

*Andrea Marchesin, finora in servizio nel comune 
di Torre di Mosto nel veneziano, è il nuovo coman-
dante della polizia locale di Oderzo. Sposato con 
due figli, riceve il testimone da Federico Colautti, 
in quiescenza da inizio anno. 

* Plastica usa e getta “off limits”: è guerra di-
chiarata alle bottigliette e ai bicchieri monouso. 
Accogliendo le osservazioni del consigliere Marco 
De Blasis, il Comune ha dato il via ad una campagna 
virtuosa iniziata da tempo dotando i tavoli della sala 
dei quadri di classiche caraffe e di normali bicchieri 
di vetro.

* Il blocco arancio delle auto a Treviso, come 
in altre città del Veneto, è tornato a segnalare un 
allarme smog che condiziona non solo la mobilità 
all’interno dell’agglomerato urbano ma anche i 
collegamenti del capoluogo con il resto della pro-
vincia. Dell’inquinamento, sottolineano i critici, 
sono responsabili minimamente gli impianti di 
riscaldamento sottoposti a controlli sistematici, le 
stufe a pellet o i panevin accesi una volta all’anno.

* In provincia di Treviso, circa 400 bambini di 
età inferiore ai cinque anni, sono ancora privi di 
copertura vaccinale. Per loro le porte della scuola 
dell’infanzia, in base alla normativa nazionale, non 
si possono più aprire. Sono i dati della Federazione 
italiana scuole materne che conta in provincia oltre 
200 strutture. Dopo un periodo in cui si è dato modo 
a tutti di allinearsi, ora per essere ammessi a scuola 
bisogna certificare la copertura vaccinale. 

* La conferma arriva dal direttore generale 
dell’azienda sanitaria: “dopo il 10 marzo non 
saranno consentite nuove proroghe. Abbiamo lavo-
rato sulla persuasione, lasciato aperta la finestra 
temporale perché i genitori non sentissero questo 
come un obbligo. C’è stato modo e tempo di fare 
tutto. E certo non possiamo procrastinare ancora”.

* In seguito alla nomina, in dicembre di Luca 
Coletto a sottosegretario alla salute del governo 
Conte, l’incarico di assessore regionale alla sanità 
- da tempo in mani veronesi - è stato assegnato alla 
vicentina Rosa Manuela Lazzarin, già in possesso 
di delega ai servizi sociali, che manterrà. Cosicché 
la giunta Zaia si riduce da dieci a nove componenti.

* Migliorare la vita degli anziani autosufficienti, 
rendere le case luoghi di benessere e cura, sfruttare 
le tecnologie, risparmiare sulle spese vive 
e le manutenzioni. Sono gli obiettivi di un 
progetto ministeriale che sta coinvolgendo 
l’istituto autonomo case popolari di Treviso, 
presieduto da Luca Barattin, e otto nuclei fa-
miliari di Oderzo con persone dai 70 agli 85 
anni chiamate ad interagire con tecnologie 
domotiche e biomedicali. Un risultato atteso 
per l’immediato?: la possibilità per i figli 
di monitorare a distanza lo stato di salute 
dei genitori. Un’utilità sociale in termini di 

programmazione?: inventare un’edilizia sempre più 
vicina ai bisogni della terza età.

* Sono in fase avanzata i lavori di smantellamen-
to dell’oleificio Medio Piave, in via Calstorta nel 

Comune di Fontanelle, 
a ridosso del centro di 
Colfrancui. L’attività è 
cessata in luglio 2017, in 
seguito al fallimento di-
chiarato due anni prima. 
Nella rimozione della 
struttura produttiva e nel 
recupero dei macchina-
ri ed impianti acquista-
ti dalla società Tecpak 
Automation di Torino è 

impegnata una squadra specializzata composta da 
operai serbi, mentre l’area è sottoposta a continua 
vigilanza. Il Comune di Fontanelle ha definitiva-
mente escluso l’area da qualsiasi destinazione indu-
striale, per l’impatto ambientale mai risolto e per il 
flusso continuo di autotreni, per fortuna cessato, in 
una viabilità inidonea a sopportare il traffico.

* Un gruppo di richiedenti asilo dell’ex caserma 
Zanusso e dell’ex caserma Serena ha incontrato il 
Papa in Vaticano. I giovani, alcuni dei quali mu-
sulmani o di altre religioni, hanno offerto al Santo 
Padre una corona del rosario e un vestito tipico 
confezionati da loro.

* Non farsi prendere troppo dal fare. Lo sottolinea 
il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizzio-
lo, nominato presidente ad interim della Caritas ita-
liana. Il pericolo è sempre in agguato, d’altra parte la 
promozione dell’impegno caritativo esige anche un 
esempio nell’agire concreto. A proposito del rappor-
to con le istituzioni, il vescovo è consapevole che la 
Caritas non è né il governo né lo Stato, ma attraverso 
il dialogo può contribuire al bene comune.

* Consentire alle donne di affrontare una gra-
vidanza anche dopo malattie tumorali importanti, 
ecco l’obiettivo del servizio per il trattamento 
dell’endometriosi inaugurato all’ospedale di Oder-
zo, dove il punto nascite fa registrare oltre mille 
parti all’anno ed è un riferimento provinciale per la 
popolazione femminile. Il programma per il triennio 
2019-21 individua la struttura ospedaliera come 
polo ortopedico per gli interventi di protesi, insieme 
a Conegliano e Montebelluna. 

* Nel ventennale della scomparsa di Fabrizio De 
André che ha conquistato intere generazioni, la sto-
ria artistica del cantautore genovese è stata ricordata 
in concerti lungo la penisola, Veneto compreso, e 
in trasmissioni televisive di grande ascolto. Tra i 
brani più densi di pathos, ricordiamo due canzoni 
molto diverse nell’ispirazione ma altrettanto delica-
te, “la canzone di Marinella” e “Ave Maria”, tratta 
quest’ultima dall’album “La Buona Novella”. 

* Ha commosso la tragica fine di Angela Pozze-
bon, 26 anni, scesa di sera dall’auto per soccorrere 
un gufo ferito a bordo carreggiata, in un tratto 
buio di via Serenissima, la tangenziale che collega 
la strada Postumia alla via per Piavon, e centrata 
da un’auto di passaggio in senso opposto. Inutili 
i soccorsi dei sanitari del 118 subito intervenuti. 
La ragazza - racconta la madre - aveva fatto della 
passione per i tatuaggi un lavoro che richiedeva 
una particolare sensibilità e la capacità di andare 
oltre i pregiudizi.

g.m.

Un anno di cronaca cittadina 
raccontata attraverso fatti e 
annotazioni. 

Quasi una rassegna stampa, 
riveduta e commentata. 

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

CRONACHE DI VITA OPITERGINA

ilil IALOGhetto

attualità

STAFFETTA

Ha fatto rumore, la decisione della Sindaca - motivata come 
normale avvicendamento di mandato - di sollevare l’asses-
sore alle attività produttive, all’ecologia e ai rapporti con le 
frazioni, dall’incarico di vice-sindaco e di assegnarlo all’as-
sessore ai lavori pubblici e all’urbanistica, con una ridistri-
buzione delle deleghe per affinità di materie. Michele Sarri, 
primo eletto della Lega Nord, che in questi anni d’impegno 
amministrativo ha speso energie e profuso sostegno all’ing. 
Scardellato, ha interpretato il provvedimento come man-
canza di fiducia nei suoi confronti e di gratitudine. Di qui le 
dimissioni dalla giunta, la pronta sostituzione con Alessio 
Bianco della Lega, e l’uscita immediata dall’amministrazio-
ne comunale. Sarri, deluso di non aver potuto onorare fino 
in fondo l’impegno assunto con gli elettori, ma soddisfatto 
per aver portato a casa risultati concreti, li esemplifica: 
raccolta porta a porta spinta, regolamento sul gioco d’az-
zardo, difesa delle attività del centro storico.

Un rimpasto che potrebbe dar maggiore unità alla com-
pagine di governo ma lasciare qualche cicatrice, anche 
se nessuno mette in dubbio la preparazione e le qualità 
dell’ing. Vincenzo Artico, dimostrate sul campo e misurate 
con i punti ottenuti in questo biennio d’impegno ammini-
strativo.

Sembrano, nel frattempo, smussate alcune asperità del 
confronto sul piano urbano del traffico. Se da un lato sono 
rimaste le linee portanti del progetto, l’annunciata gradualità 
delle misure ha rasserenato il clima, anche se qualcuno 
sta dando fuoco alle polveri e l'associazione commercianti 
annuncia battaglia. Al di là delle posizioni, va dato però atto 
della trasparenza del percorso di formazione delle ipotesi e 
la messa a disposizione in rete dei dati e dei criteri seguiti. 

Rispondendo ad una domanda specifica posta davanti al 
consiglio comunale, l’ing. Maria Scardellato ha confermato 
di voler proseguire, sulla base delle proposte tecniche 
maturate e illustrate alla cittadinanza, senza alcun ricorso 
a referendum popolare. A ciascuno il proprio compito: 
all’amministrazione le scelte, all’opposizione il suo mestiere.

Le modifiche alla viabilità e al traffico saranno introdotte 
gradualmente, è stato assicurato, in via sperimentale, senza 
sconvolgimento delle abitudini quotidiane ma anche senza 
perdere di vista l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza 
e minor inquinamento.

Di certo, il confronto a viso aperto, magari duro, non di-
spiace alla Sindaca che guarda avanti. In programma vi so-
no opere per dieci milioni, scuole, palestra, rotatoria, piste 
ciclabili. C’è solo l’imbarazzo della scelta, compatibilmente 
con i finanziamenti che si renderanno disponibili.

Guardando all’occupazione, si presenta un anno difficile 
per il gruppo Stefanel, dove è in corso una trattativa per 
alleggerire la posizione di 244 dipendenti verso i quali si 
prospetta il ricorso alla cassa integrazione; e si teme la 
chiusura dello storico quartier generale di Ponte di Piave 
che impiega una novantina di lavoratori. Negli anni ottanta - 
interviene il consigliere regionale Pietro Dalla Libera - la Ste-
fanel è stata un’azienda di abbigliamento molto fiorente con 
600 dipendenti negli stabilimenti di Ponte di Piave, Levada 
e Salgareda. Nonostante le crisi e le fluttuazioni delle mode 
e dei mercati, l’azienda ha continuato a dare lavoro a tante 
famiglie dell’opitergino-mottense e del trevigiano. È impor-
tante che la giunta regionale si attivi per farla rimanere qui, 
fedele ad una tradizione di famiglia instaurata dal capostipi-
te Carlo, opitergino, che fondò nel 1959 il maglificio Piave.

Per un’opportunità occupazionale in sofferenza, a poche 
centinaia di metri di distanza, un altro stabilimento mostra 
ai passanti sulla Postumia il suo volto giovane, fin dal nome 
che porta. L’obiettivo è d’ingrandire la propria sede produt-
tiva, valorizzare lo spazio creativo “Nice Place” e qualificare 
l’avveniristico complesso anche sotto il profilo ambientale. 
Il gruppo presieduto da Buoro conta una rete produttiva e 
distributiva diffusa in tutto il mondo; occupa oltre duemila 
persone e comporta un indotto positivo per tutti. Senza 
dimenticare che la variante urbanistica in oggetto dovreb-
be fruttare circa duecento milioni alle casse comunali di 
Oderzo.

Giuseppe Migotto

 Traffico bloccato da un gregge sulla circonvallazione
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SAN TIZIANO È TORNATO A ODERZOSAN TIZIANO È TORNATO A ODERZO
UN’ATTESA DURATA QUATTORDICI SECOLI

A distanza di quattordici secoli, 
san Tiziano è tornato a Oderzo di 
cui fu vescovo dal 610 a 632. E 
lo fa in forma di reliquia prove-
niente dalla cripta della cattedrale 
di Ceneda dov’è venerato. Nella 
festa del patrono della diocesi 
e di co-patrono della comunità 
opitergina.

L’atto di consegna della sacra 
reliquia è stato compiuto dal ve-
scovo Corrado Pizziolo nel corso 
di una Messa solenne concele-
brata da altri due vescovi, mons. 
Giacinto Marcuzzo, ausiliare del 
patriarcato latino di Gerusalemme 
e mons. Ovidio Poletto, emerito di Concordia-Pordenone e per otto anni vice 
direttore della nostra Scuola Apostolica. Attorno all’altare una cinquantina di sa-
cerdoti, tra nativi di quest’area o in servizio pastorale, e missionari di Terra Santa 
formati all’Istituto Pio X.

Alla solenne cerimonia, animata dalla corale del Duomo e dall’associazione 
scout della parrocchia, partecipano le autorità civili e militari della città. 

Già nel 1924, per festeggiare degnamente la fine del grande restauro del Duomo, 
mons. Domenico Visintin 
aveva ottenuto dal vescovo 
Eugenio Beccegato, la tra-
slazione di una reliquia di 
San Tiziano, le cui spoglie 
erano rimaste nella chiesa 
dell’antica Opitergium fi-
no al 652. Per accoglierla, 
aveva predisposto l’alta-
re dei vescovi opitergini e 
fissato per il 23 novembre 
l’avvenimento annuncia-
to con manifesti e santini. 
Avrebbero partecipato alla 
cerimonia, oltre al vescovo 
diocesano, il patriarca di 
Venezia, il vescovo di Tre-
viso e i rappresentanti delle 
antiche chiese di Aquileia, Cividale, Eraclea, Iesulum, Altino, Grado e 
Torcello.

L’iniziativa incontrò l’opposizione di buona parte del clero cenedese: 
secondo le cronache, il gesto veniva letto come mutilazione del santo 
che offendeva il sentimento reli-
gioso e le tradizioni del popolo 
cristiano. Alle prese di posizione 
contrarie e ai comizi seguirono 
cortei, polemiche e minacce tali 
da consigliare a mons. vescovo 
Beccegato di sospendere la tra-
slazione della reliquia. Cenni di 
conferma, basata su prove do-
cumentali, si trovano nella rico-
struzione riportata nel libro “Il 
Vescovo della Bassa” di Otello 
Drusian (2014) che scrive: “Mol-
to probabilmente influì anche un 
po’ di invidia da parte di qualche 
prelato del Capitolo della catte-
drale di Ceneda, ma la reliquia 
non arrivò ad Oderzo”. 

Sembrava che la storia si ripe-
tesse. Secondo la leggenda, per 
la conservazione della salma del 
santo taumaturgo Tiziano si era-
no sfidati sulle sponde del Livenza Opitergini e Eracleani, accettan-
do finalmente di abbandonare la violenza e di consegnare alla forza 
della corrente il corpo adagiato su una barca. Con meraviglia di 
tutti, essa cominciò a risalire fino a Settimo (presso Portobuffolè), 
dove il fiume diventa poco navigabile. Caricato allora il corpo su un 
carro, la coppia di traino si diresse per la strada voluta dal Signore 
verso le amene colline su cui sorge Ceneda, accompagnato dalle 
preghiere e dalle ovazioni della gente. E i resti mortali del santo 
vescovo sfuggirono così alla devastazione, nel 667, di Grimoaldo, 
re dei Longobardi, che distrusse Oderzo. Così, tra la fine del settimo 
e l’inizio dell’ottavo secolo, Ceneda - ducato longobardo dal 568 - 
divenne sede vescovile.

Ma torniamo alla cronaca di questi giorni. 
C’è grande attesa per il riconoscimento di cui è destinataria la 

prima sede vescovile. Un risultato inaspettato, e per questo forse 
ancora più gradito, che si accompagna al titolo di chiesa abbaziale 
conferito ad honorem nel 1926 da Pio XI con diritto per i decani-
parroci pro-tempore di chiamarsi abate e privilegio di portare le 
relative insegne. La soddisfazione si legge sui volti dei presenti e 
la solennità del momento è marcata dal servizio d’ordine garantito 
dagli scout in divisa e sottolineata dal picchetto di carabinieri in 
alta uniforme e dalla schola cantorum in inappuntabile eleganza. 

La maestosa processione si snoda da piazzetta Carducci a Piaz-
za Grande accompagnata dalla banda 
cittadina Turroni che esegue l’inno 
pontificio.

Sulla gradinata, la sindaca Maria 
Scardellato rivolge il saluto, ricordan-
do il ruolo decisivo della Comunità 
cristiana in una fase delicata della storia 
opitergina e la collaborazione costante 
tra istituzioni dedite alla ricerca del be-
ne comune. A nome della popolazione, 
rivolge parole d’affetto verso mons. 
Piersante Dametto, presente.

“La straordinaria partecipazione di 
questa sera conferma il vivo desiderio 
della Comunità di affidarsi a San Ti-
ziano che qui ha operato per il bene di 
questa popolazione”, anticipa mons. 
Vescovo all’inizio della celebrazione 
eucaristica. E ricorda nell’omelia: “I 
doni di san Tiziano costituiscono una 
testimonianza di vita evangelica che dà 
ancora frutti copiosi a distanza di seco-

li, offerta in tempi difficili, di migrazioni, di distruzioni e di contrasti all’interno 
della stessa Chiesa”. “Doni di perseveranza, di verità e di fecondità che sono alla 
portata di tutti”.

Particolare emozione tra i par-
tecipanti suscita la collocazione 
in una nicchia, sopra l’altare dei 
vescovi opitergini, delle prezio-
se teche contenenti le reliquie 
di San Tiziano, vescovo dal 610 
al 632 e del successore San 
Magno, che dovette rifugiarsi 
verso il 638-39 nelle isole della 
laguna veneta e fondò otto chie-
se. La prima reliquia prelevata 
dall’urna conservata nella crip-
ta della cattedrale, la seconda 
donata alla comunità opitergina 
in epoca imprecisata (mentre i 
resti mortali sono custoditi dal 

22 aprile 1956 nella chiesa di S. Maria Immacolata della nuova Eraclea).
Un commosso ringraziamento di mons. Pierpaolo Bazzichetto, parroco-abate di 

Oderzo, conclude la solenne cerimonia. “La Comunità è in festa per aver riavuto 
una parte del Santo Vescovo Tiziano, a distanza di tanti secoli. Un segno che aiuta 
a maturare la consapevolezza della vicinanza del santo Vescovo a ciascuno di noi, 
alla Comunità di Oderzo, al suo territorio, alla Chiesa diocesana.

Segno prezioso di questa Chiesa in cammino è la pergamena con il credo conse-
gnata al catecumeno Florian, ragazzo albanese, che riceverà i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana (battesimo, eucaristia, cresima) nella veglia di Pasqua prossima 
e la consegna di un ricordo di San Tiziano a mons. Giacinto Marcuzzo, fedele 

alle origini, e mons. Ovidio 
Poletto, nel 60° anniversario 
di ordinazione sacerdotale.

L’alleluia di Haendel ese-
guito dalla corale del Duomo 
e la benedizione del vesco-
vo Corrado con il pastorale 
che fu del vescovo Brandolini 
chiudono una celebrazione 
da incorniciare tra i momenti 
forti della Comunità opiter-
gina.

Giuseppe Migotto

terza pagina

Vescovi in ascolto e diaconi con teca durante
il saluto della Sindaca

Corale del Duomo

Picchetto d’onore

Grazie di don Pierpaolo ai Concelebranti e alla Comunità

Collocazione delle teche nella nicchia sopra 
l’altare dei vescovi opitergini

Benedizione del Vescovo Corrado
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Calendario liturgico
Febbraio

1 VENERDÌ. Adorazione del primo ve-
nerdì del mese per le difficoltà delle 
famiglie

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

17 DOMENICA VI DEL TEMPO ORD.
• celebrazione dei Battesimi
• Inizio della settimana vocazionale

22 VENERDÌ.
• Cattedra di San Pietro.

23 SABATO
• S. Policarpo, vescovo e martire 

24 DOMENICA: VII DEL TEMPO ORD.
• conclusione della settimana vocazio-
nale

1 VENERDÌ. Adorazione del primo ve-
nerdì 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

Marzo
1 VENERDÌ. Adorazione del primo ve-
nerdì del mese per le difficoltà delle 
famiglie

3 DOMENICA VIII DEL TEMPO ORD.
6 MERCOLEDÌ DELLE CENERI

• S. Messe alle ore 8.00, 9.30, 18.30
• alle 15.00 Celebrazione della parola 
con il rito l’imposizione delle Ceneri 
per i bambini

• Giornata di digiuno ed astinenza dalle 
carni.

9 VENERDÌ.
• Beata Vergine Maria dei Miracoli di 
Motta di Livenza.

• Astinenza dalle carni e così ogni ve-
nerdì fino al Venerdì santo.

10 DOMENICA I DI QUARESIMA 
15 VENERDÌ.

• Astinenza dalle carni e così ogni ve-
nerdì fino al Venerdì santo.

17 DOMENICA II DI QUARESIMA
• Presso la Chiesa di San Giuseppe 
tradizionale Festa di S. Giuseppe

Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 
16.30 in Duomo: Via Crucis.

agenda

Auguri per il 96° compleanno di don Serafino

Bruno Spricigo e Danilla Modolo

E sono… 96! 
Come i Filistei e gli alisei…

Sono tanti! Beh… direi!
Ma anche spererei 

che altri anni 
si aggiungano a questi 96!

Non troppi! dirà lei  

Ma tutti quelli che vorrà 
la Divina Volontà! 

Ciò che conta è che tutti si arriverà
alla nostra santità!

Com

Tanti auguri don Serafino!

L'8 dicembre han-
no festeggiato il lo-
ro 50° anniversario 
di matrimonio con 
una messa di ringra-
ziamento al Signore 
presso la chiesa del-
la Maddalena assie-
me ai familiari.

Ogni venerdì di Quaresima, alle ore
16.30 in Duomo: Via Crucis.

Nozze
d’oro 

e ore

Benvenuta SOFIA AGNESE
L’8 dicembre 2018, si è tenuto a Faè il Battesimo di SOFIA AGNESE. Data sim-

bolica, fortemente voluta da mamma Teresa (battezzata l’8 dicembre 1998 nella 
medesima chiesa dedicata a San Tomaso Apostolo) e da papà Omar Omega. 
Il Battesimo di Sofia Agnese è stato celebrato da Don Alessandro Ravanello. 
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L’arte nel territorio
Presentazione di Gesù al tempio ovvero "LA Candelora"

Nel duomo di Oderzo la tela che illustra 
“la presentazione di Gesù al tempio” si tro-
va dentro la cappella del Battistero. Opera 
di Melchiorre D’Anna, del XVII secolo, di 
dimensioni contenute, attira lo sguardo per 
l’animosità della scena e la grande concen-
trazione di personaggi. Ai piedi di Giuseppe 
uno stemma della famiglia Dolfin. Qualcu-
no, nel tempo, ha scritto che nella tela è rap-
presentato un Podestà di questa famiglia che 
ha svolto alcuni mandati in Oderzo. In verità 
non sappiamo se qualche viso delle persone 
raffigurate possa essere appartenuto a un 
Dolfin. Di certo lo stemma sta ad indicare 
che la commissione è stata fatta da questo 
nobile casato veneziano. Era costume, nei 
secoli passati, che il Podestà donasse alla 
chiesa principale nel suo territorio o ad un 
monastero un oggetto o una tela a memoria 
del suo operato o in occasione di qualche 
festa particolare nella quale la sua famiglia 
fosse stata coinvolto. Potremmo ipotizzare il 
Battesimo di un figlio …

 Questo quadro ci parla di un rito in uso 
tra gli ebrei fin da tempi antichissimi. San 
Luca (luca 2,22-39) nel suo Vangelo così 
lo racconta: “Quando venne il tempo della 
loro purificazione secondo la legge di Mosè, 
portarono il Bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, come è scritto nella legge 
del Signore: ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore; e per offrire in sacrificio 
una copia di tortore o di giovani colombi, 
come è scritto nella legge del Signore ...”. 
Guardando l’impostazione di quest’opera 
tornano alla mente anche le parole del pro-
feta Malachia (3,13) “Ecco entrare nel suo 
tempio il Signore ... e purificare i figli di 
Levi.” 

La festa della “Presentazione di Gesù al 
Tempio” cade in un intervallo liturgico nel 
quale per diverse domeniche si è sottolineata 
la “manifestazione” di questo Bambino 
venuto tra noi per compiere una Missione 
precisa. Egli porta la “luce” anche se in 
questo quadro il Bambino non ha particolari 
riflessi dorati, la luce viene indicata dalle 
candele accese ai lati di Maria che presenta 
il Bambino a Simeone. Cristo non emana 
luce poiché la luce si accende nel cuore di 
chi lo sa riconoscere. Parte da questo con-
cetto la festa della Candelora, cominciata 
anticamente per “cambiare” un rito pagano e 
poi proseguita con l’usanza, in questo giorno 
2 febbraio, di benedire i ceri che sarebbero 
stati usati per le celebrazioni nelle chiese. 
Ancora oggi si benedicono le candele che si 
portano nelle case proprio a simboleggiare 

questa “luce” che dà protezione e sostegno 
in ogni avversità. Venivano accese quando 
scoppiava un temporale e si pregava perché 
fossero risparmiati i raccolti dalla grandine 
e i fulmini non colpissero le case e i fienili. 

Tornando alla tela vediamo al centro Ma-
ria, con alle spalle Giuseppe, presentano 
all’anziano Simeone Gesù. Un Bambino 
che viene presentato nudo per ribadire l’u-
manità di Cristo. L’anziano Simeone con i 
paramenti liturgici sembra scendere velo-
cemente le scale pronunciando le splendide 
parole che il Vangelo di Luca riporta: “Ora 
lascia, o Signore che il tuo servo vada in 
pace secondo la tua parola: perché i miei 
occhi han visto la tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare 
le genti e gloria del tuo popolo Israele. “Tra 
Maria e Simeone c’è intensità di sguardi e il 
rossore delle sue guance pare manifestare lo 
stupore davanti alle parole del Sacerdote e 
lo sgomento per la profezia di questo: “… e 
anche a te una spada ti trafiggerà l’anima”. 
La mano di Giuseppe alle spalle di Maria 
in atteggiamento di sostegno e protezione 
limita la scena centrale. Dietro a Simeone 
Anna la profetessa; di lei colpisce la teatra-
lità con la quale porta una mano al petto in 
un’enfasi che rivela tutto il suo stupore e la 
meraviglia dell’incontro tanto atteso quanto 
inaspettato. Anna dedita alla preghiera e al 
servizio al tempio, come Simeone, ha il do-
no di vedere il Messia. È significativa la loro 
presenza comune in questo frangente. Le 
scritture sottolineano così la pari dignità tra 
uomo e donna e l’importanza di coloro che 
consacrano la loro vita al Padre e al servizio 
della Chiesa. Dietro a Giuseppe altre fami-
glie aspettano di presentare i loro bambini al 
tempio. La grande brocca cosi come l’incen-
so richiamano le simbologie Sacramentali.

La scena divisa ai due terzi, da una parete 
dietro le colonne del tempio, si apre su una 
porzione di cielo a indicare il mondo. Quel-
lo che si svolge all’interno del tempio non 
resterà rinchiuso in esso ma sarà portato nel 
mondo. L’osservazione di questa tela ci ha 
permesso di riflettere sullo spessore della fe-
sta della Candelora da molti considerata una 
semplice funzione o quasi una superstizione 
ma che è ancora molto radicata nel territorio. 
Come spesso accade la tradizione e la pietà 
popolare conservano e tramandano quasi 
inconsciamente grandi nozioni di Fede.

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

Maria Teresa Tolotto

Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

L’artigianato della parolaL’artigianato della parola
Camminando per Oderzo, ho notato una vecchia in-

segna di lamiera, dipinta a mano. Mi ha colpito tanto, 
valeva più dei neon, molto di più dei megaschermi.

Vederla ancora lì dimostra la laboriosità degli artigiani, 
che hanno preso la materia prima, la hanno tagliata, e 
poi dipinta ed appesa. 

Esistono tante forme di artigianato e una può essere 
anche l’artigianato della parola. Sono rimasti in pochi a 
praticarlo ed un esempio ci è vicino. Scegliamo di par-
larne perché Mauro Corona, oltre che essere scrittore 
e scultore del legno, occupa da quasi un anno il palco-
scenico di prima serata delle reti Rai.

Bianca Berlinguer, giornalista televisiva, ne ha fatto 
l’attrattiva di inizio trasmissione, concedendogli uno 
spazio crescente che supera la mezz’ora. L’uomo dei 
boschi non è mai banale, qualche volta supera il limite 
della polemica, possiede doti di furbizia, intuito, schiet-
tezza.

Abituati a vedere talk-show delle scorse stagioni pre-
ceduti dall’intervento di un comico, molti italiani amano 
l’ironia di un uomo sopra le righe, apprezzando lo scul-
tore di Erto anche per il modo scanzonato di porsi.

E poi Corona con il personaggio che si è creato ci 
gioca da tempo. Così gli piace farsi fotografare su Fa-
cebook mentre scala pareti ghiacciate, oppure lancia 
iniziative, tra cui quella per il ripristino del Corpo Fo-
restale dello Stato. Necessità a suo dire fondamentale 
per la tutela del patrimonio dei boschi, per porre rime-
dio allo sradicamento di migliaia di alberi per le enormi 
raffi che di vento, nel quadro dell’alluvione dello scorso 
ottobre.

Corona, arrivato alla celebrità ed al benessere dopo 
una vita di sacrifi ci, punta a diventare la rappresentazio-
ne di tanti uomini che vivono in montagna e conducono 
una vita di lavoro duro: boscaioli, gelatai, albergatori, 
alpinisti.

Più diffi cile trovare una persona capace di narrare il 
mare con la stessa passione ed amore per il territorio 
nativo.

Viene da paragonare la scrittura di Corona alla re-
cente autobiografi a di Francesco Totti, storico capitano 
della Roma, che racconta un altro mondo fatto di pas-
sione. A partire dalla madre che lo accompagnava agli 
allenamenti in 126, per poi essere votato come migliore 
giocatore dei tornei giovanili, esordire in prima squadra, 
accarezzare da vicino l’Europeo del Duemila e vincere il 
mondiale del 2006.

Il calciatore racconta la stessa passione dello sculto-
re ertano. Questa volta l’oggetto d’affetto è la città eter-
na. Totti racconta infatti che, attorno al 2005, c’era la 
concreta possibilità di un trasferimento al Real Madrid. 
Durante una partita di Champions, le altre “stelle” face-
vano a gara per dargli il benvenuto. Poi prevalse però 
la necessità di coltivare ogni giorno il legame viscerale 
con la sua città, il dovere di continuare ad essere la 
bandiera dello sport giallorosso, la dffi coltà di trovarsi a 
migliaia di chilometri di distanza, a trepidare sempre e 
comunque per la Roma.

Se si continua a parlare di personaggi come Totti e 
Corona, è anche perché sanno fare presa sul grande 
pubblico, aggregare, suscitare simpatie a livello trasver-
sale.

Emblematico l’esempio di Totti che incontra i detenuti 
a Rebibbia e vede un ragazzo che scavalca la fi la per 
andare a prendere l’autografo. “Tocca a me, ci sono pri-
ma io, grida”. Totti si chiede per quale motivo gli altri 
detenuti accettano la spacconata senza fi atare. Poi si 
scopre che quel giovane doveva uscire una settimana 
prima, la sua pena era scontata. Ma l’affetto per il Ca-
pitano lo aveva convinto a rimanere in carcere una set-
timana in più, pur di salutare da vicino il calciatore più 
amato di Roma.

Quando si dice, dove porta la passione.

Francesco Migotto
www.francescomigotto.it
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Presentazione di Gesù al tempio 

ovvero “la candelora”.

Autore: Melchiorre D’Anna

Epoca: XVII secolo

Tecnica: olio su tela

Dimensioni: cm 180x225

Collocazione: parete sinistra
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Istituto Comprensivo Statale di Oderzo: 

“Vivere il Natale” 
Tre plessi di scuola dell’infanzia, cinque plessi di scuola 

primaria, una scuola secondaria di I° grado, 84 classi, più 
di 1800 alunni: questi sono i dati che costituiscono l'Istituto 
Comprensivo Statale di Oderzo! 

All'interno di questi "grandi numeri" una è però la finalità 
comune: operare perché la scuola diventi luogo dove effet-
tivamente ogni alunno abbia la possibilità di partecipare 
attivamente, di sviluppare il senso di rispetto e di potenziare 
la propria esperienza nel rapporto con gli altri. 

Vivere il Natale diventa quindi 
per tutti un’occasione di gioia e 
di festa dove fa da padrone il 
verbo “donare”. 

Molte sono le iniziative che 
la scuola porta avanti da alcuni 
anni nel periodo di Natale: la 
raccolta di generi alimentari 
“Operazione Mato Grosso”, 
nelle scuole dell’infanzia e 
primaria; l’adesione al pro-
getto "Pane e Tulipani" della 
scuola secondaria di I° grado; 

la visita degli alunni della scuola dell'infanzia di Tre Piere 
alla casa di Riposo  ; la raccolta dei generi alimentari del-
la scuola dell'infanzia di Camino con la loro deposizione 
davanti al presepe del Duomo di Oderzo, lo scambio degli 
auguri di alcune classi della scuola secondaria Amalteo con 
gli ospiti del centro diurno il Mosaico e poi, in tutti i plessi, 
la costruzione del presepe con i materiali più diversi e con 
impostazioni originali, ma con attiva partecipazione legata 
alle diverse età. 

Natale nella scuola è anche un periodo di programmazione 
di attività didattiche di riflessione e di esperienze significa-
tive e un luogo dove, insieme, si riesce a considerare che 
"donare è più bello che ricevere". 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bruna Borin 

Un’attività 
speciale

Sabato 22 dicembre noi lupetti 
di terza elementare siamo andati 
con i nostri capi scout al patro-
nato di Oderzo per un’attività 
speciale in preparazione alla 
prima Confessione.

Dopo un po’ che siamo arri-
vati siamo andati nel giardino del 
Patronato Turroni. Poi i capi ci hanno 
diviso in gruppi da due dandoci il compito di 
costruire un recinto con bastoncini di legno, 
foglie ed erba.

Quando abbiamo finito di costruire il recinto 
i capi ci hanno dato delle pecore di carta. Dove-
vano essere 10 per recinto.

Quando abbiamo finito di mettere le pecore, ci 
siamo accorti che ne mancava una, quindi siamo 
andati a cercarla. C’era il pericolo di un lupo 
(Kaa)   che ci voleva mangiare le pecore, perciò  
alcuni di noi sono rimasti a difendere il recinto.

Quando abbiamo trovato la pecora l’abbiamo 
data al gruppo a cui mancava. Poi siamo entrati 
in Patronato, dove abbiamo formato un cerchio 
attorno a una candela accesa con Gesù Bambino 
vicino. Don Lorenzo - Baloo ci ha spiegato che 
quando c’è la candela accesa con Gesù Bambi-

no bisogna stare in silenzio.
Poi abbiamo fatto un canto tutti assieme. 

Dopo il canto Bagheera ci ha raccontato la storia 
della pecora smarrita.

Poi noi ci siamo bendati con il fazzolettone e 
Bagheera ci ha fatto delle domande su come ci 
comportiamo, ad esempio a scuola, in famiglia, 
con gli amici. Noi dovevamo rispon-
dere a mente. Intanto i capi hanno 
messo una candelina accesa davanti a 
ciascuno di noi. La candelina rappre-
senta la luce dentro di noi. Abbiamo 
fatto una preghiera per il Natale.

Poi è arrivata l’ora della merenda 
con: pandoro, panettone e crostata.

Infine abbiamo giocato con i vecchi 
lupi. Grazie a Bagheera, Baloo, Kaa, 
Chil e Fratel Bigio ci siamo divertiti 
tantissimo e abbiamo trascorso un bel 
momento insieme.

Giacomo Tonel

FESTA DELLA PACE
Domenica 27 gennaio si è svolta a 

Piavon di Oderzo l’annuale festa del-
la pace con tutti i ragazzi della A.C.R. 
della forania Opitergina.

Il mese della pace ha come scopo in-
fatti quello di sensibilizzare noi ragazzi a 
questo tema che ci tocca sempre più da vicino. 
Aprendo la tv infatti, sentiamo sempre poco 
parlare di pace e molto di guerre,di inimicizie, 
di episodi di violenza. Attraverso i giochi i 
abbiamo imparato che la pace per essere buo-
na, duratura, solida, ha bisogno di ingredienti 
importanti che ognuno di noi e ogni persona ha 
nel proprio cuore.

Si sono messi in gioco anche i genitori do-
menica scorsa: quasi 70 di loro hanno ascol-
tato una breve ma profonda riflessione che 
l’assistente della AC di Vittorio Veneto Don 
Andrea Dal Cin ha fatto sul tema dell’accom-

pagnamento dei ragazzi nella loro 
vita e nella loro crescita di fede.

Che dire allora a conclusione 
di questa bellissima giornata?

Ci viene voglia di preparare 
un bel dolce di Pace, visto che 

il tema di quest’anno di Ac è la 
cucina:una bella fetta di amore, 

due dosi di gioia, tanti bicchieri di 
accoglienza, e un bel chilo di sorrisi ad ogni 
persona che incontriamo nella nostra vita a 
partire dal nostro compagno di banco.

Mettiamoci poi un lievito particolare che è 
dato dalla parola di Gesù!

Lasciamo cuocere il tutto non troppo len-
tamente e non troppo in fretta: certe delizie 
vanno proprio preparate a puntino!

E per assaggiare il tutto?
Ogni sabato dalle 14.30 in Patronato per una 

nuova avventura con noi, ragazzi dell’Acr e i 
nostri educatori!

Ti aspettiamo!

in famiglia
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Istituto Brandolini 

Premio su 
“L’emigrazione Veneta: 
un fenomeno passato

e presente”
La Commissione giudicatrice del Concorso Regio-

nale 2018, appositamente costituita per l’attribuzione 
del Premio “L’emigrazione Veneta: un fenomeno 
passato e presente” ha assegnato,tale riconoscimento 
al lavoro prodotto dagli allievi di 4^ Liceo Scientifico 
base dell’Istituto Brandolini (Minante Guido, Zorzetto 
Filippo, Maurutto Lorenzo e De Rossi Tommaso) rite-
nendolo assolutamente meritevole. La comunicazione 
ufficiale con nota a firma degli Assessori Regionali 
Elena Donazzan (Istruzione) e Manuela Lanzarin 
(Sociale) è datata 17 dicembre 2018. 

Il Concorso prevedeva la realizzazione di un DVD 
diretto ad illustrare il fenomeno migratorio, che ha 
caratterizzato la nostra Regione dalla fine dell’Otto-
cento ai nostri giorni, attraverso storie individuali o 
familiari o comunitarie, prendendo in considerazio-
ne i diversi aspetti, quali ad esempio, i motivi della 
partenza, il viaggio, il lavoro, l'emigrazione femmi-
nile, le comunità venete all'estero, l'integrazione, gli 
scontri e gli incontri culturali, il ritorno, nonché il 
fenomeno della nuova emigrazione giovanile.

Il premio consiste nell’attribuzione di una somma 
di 5.000,00 Euro e nella consegna di una apposita 
targa, attestante il riconoscimento. 

Tale targa sarà consegnata prossimamente nell’am-
bito di un incontro che verrà organizzato nella sede 
del Consiglio regionale del Veneto, a Venezia. 

Per trasmettere la memoria della storia dell’emi-
grazione agli altri studenti del Veneto, attraverso un 
linguaggio dei nostri tempi, il DVD premiato verrà 
riprodotto e inviato a tutte le scuole secondarie di I° 

grado della Regione.
Il video è accessibile in rete all’indirizzo

https://www.youtube.com/
watch?v=lDc6D1Yu6QE&app=desktop

nana, duduraratuturara, sosolilidada, haha bbisisogognono ddii iningrgrededieientntii 
importanti che ognuno di noioi ee oogni personnaa hha 
nel proprio cuore.

SiSi ssono messi in ggioiocooc aancncn hehe ii ggene ittoorrrii i dodo--
mem nica ssssscoccococ rsa: quaaasi 700 didi loro hanno aaasaa col--
ttatatatatataatotottt uunanaa bbbbrreve maa aa prprooffo ononondadada rrrifififlelessssioionnneeene ccheehee 
ll’ll’l’l’l’l’lll asasasasaa sis steneentete ddddddelellala AAAAAC diii VVitittotoririoo VeVenenetoto Donnn 
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nonoststt iriririri eeeduducacatotoriri!!
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CARMEN FROVARMEN FROVADALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

I GIORNI DELLA MERLA
All’Asilo Nido “Onda Blu” i bambini hanno incontrato nonna 

Gabriella, la nostra nonna racconta - storie che, come ogni mese, è 
venuta a raccontare una storia che ha attirato l'interesse dei piccoli.

In una suggestiva scenografia invernale da lei stessa creata, nonna 
Gabriella ha raccontato e drammatizzato la leggenda de "I giorni 
della merla" e di come la merla bianca, per proteggersi dal freddo 
vento di Gennaio abbia pensato di riposarsi all'interno di un camino 
sporcandosi e mutando così il nero il colore del suo manto.

Grazie ancora una volta a nonna Gabriella per il suo essere sempre 
così disponibile ed originale!

Avvio al Progetto Biblioteca

CONOSCO IL LIBRO
Premessa
Il progetto nasce dalla 

convinzione che la lettura 
ha un ruolo decisivo nella 
formazione culturale di ogni 
individuo. Ormai si sa quan-
to interessante sia per i bam-
bini, sfogliare e guardare le 
pagine di un libro.

Il piacere che provano è 
qualcosa che non si sviluppa 
da sé, i bambini devono es-
sere aiutati a scoprire quello 
che i diversi libri hanno da 
offrire e devono imparare 
a sfogliarli con interesse e 
rispetto.

La lettura condivisa da 
bambini ed adulti costituisce le fonda-
menta dell’interesse necessario all’ap-
prendimento. L’adulto che racconta e 
legge è simile ad un “MAGO” che fa 
scoprire le innumerevoli meraviglie 
contenute nelle pagine sfogliate.

La magia della comunicazione è nelle 
parole: esse regalano emozioni che 

viaggiano nella mente, forti-
ficano l’immaginazione 

e il pensiero creativo, 
capacità oggi osta-

colate dalla con-
tinua invadenza 
di proposte pre-
fabbricate dalla 

televisione e dai media in generale.
La l ettura è per il bambino, uno stru-

mento ideale per trattenere con sé l’a-
dulto nel modo a lui più gradito, cioè 
con dedizione, partecipazione comple-
ta e senza distrazioni.

Così il bambino diventerà capace di 
raccontare sé stesso, le proprie gioie, i 

problemi, i desideri e i sogni e quando 
sarà grande ed avrà a che fare con i libri 
più importanti, manterrà quell’atteg-
giamento positivo e confidenziale che 
avrà costruito fin dall’infanzia.

La presenza dell’adulto è consolato-
ria e fornisce protezione e sicurezza.

Quando il bambino chiede la ripeti-
zione della lettura non necessariamente 
è interessato alla storia, ma forse vuole 
prolungare quella sensazione piacevole 
e continuare ad avere la mamma, il pa-
pà o chi per essa, accanto.

Nella nostra scuola, da almeno tre an-
ni, è stata istituita una biblioteca, nella 
quale attualmente sono disponibili tre-

centocinquanta libri per 
bambini dai 12 mesi ai 
6 anni, grazie al grande 
contributo dei genitori e 
famiglie generose. Tutti 
possono usufruire della 
biblioteca per ascoltare 
fiabe e favole ma solo i 
MEDI e GRANDI pos-
sono accedere al presti-
to: ogni quindici giorni 
potranno scegliere un li-
bro e portarlo a casa per 
condividere la lettura in 
famiglia.

Il progetto viene inte-
grato con laboratori per genitori e una 
uscita nella Biblioteca Comunale di 
Oderzo.

Lunedì 28 gennaio, giornata grigia e 
piovosa, alle 09:30 i Fiorellini Blu, con 
giubbotto, sciarpa, berretto e ombrelli-
no, pieni di entusiasmo e il sole dentro, 
si sono avviati verso la biblioteca.

Ad attenderli c’era la splendida Irene, 
con il suo sorriso e il suo modo unico 
e speciale di catturare l’interesse dei 
bambini.

Dopo aver costruito una bacchetta 
magica, sono diventati subito esplo-
ratori alla scoperta di angoli nascosti 
della biblioteca, per giungere poi nella 
stanza dedicata ai bambini. Lì, i fiorel-
lini blu si sono accomodati sul tappeto 
verde ed hanno potuto ascoltare e vi-
vere le storie che Irene aveva pensato 
per loro.

“Amicizia e prendersi cura uno 
dell’altro” temi conduttori della nostra 
progettazione annuale.

Esperienza bellissima, arricchente.
I Fiorellini sono tornati a scuola con-

tenti e affamati.

Laboratorio 
con i pop corn

Gennaio... 
l’inverno
e la neve entrano
al nido
con il progetto 
continuità!!

In questo periodo dell’anno due 
elementi tipici del paesaggio sono 
il freddo e la neve. Oggi al Nido In-
tegrato Onda Blu proprio di neve si 
è parlato!! Ed è stata davvero una 
giornata speciale per il progetto 
continuità, che ha visto coinvolti 
i bambini dei grandi della scuola 
dell’infanzia con i pic-
coli del Nido.

Ma come si poteva rappresentare questo feno-
meno così affascinante ed emozionante?... Che 
materiali scegliere? Polistirolo, batuffoli di 
cotone?. No, si poteva fare di meglio ;-) 
Un’idea piuttosto simpatica e molto gradita 
dai bambini è stata quella di fare insieme i 
pop corn e mangiarli, condividendo così un 
bel momento di festa. Si è poi consegna-
ta la stampa di un tenero pupazzo di neve 
ai bambini della scuola dell’infanzia che, 
dopo aver colorato il cappello, la sciarpa e 
qualche altro particolare, hanno aggiunto tanti 
pop corn rendendo il pupazzo di neve un’opera 
unica ed originale!!. I bambini piccoli del nido han-
no condiviso con piacere ed entusiasmo questa espe-
rienza manipolativa, sensoriale.
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Uno scheletro come compagno di classe, con 
occhiali da sole scuri, seduto proprio di fianco 
alla lavagna è nato dal “duro lavoro” della 3^B 
socio sanitario dell’istituto  Amedeo Voltejo 
Obici.

Nel novembre del 2018 la classe 3^Bs, con 
il supporto della prof.ssa Cinzia Miggiano 
(docente di igiene e cultura medico sanitaria), 
ha cominciato un lavoro di costruzione di uno 

scheletro fatto con il das, carta e fil di ferro per 
la struttura.

Questo lavoro manuale è stato realizzato per 
memorizzare la nomenclatura ossea dello sche-
letro umano e per capire meglio la collocazione 
e la struttura di ogni osso. 

Ogni studente/ssa ha creato un osso ed in 
classe ci siamo organizzati poi per assemblare 
lo scheletro, al fine di una migliore maneggevo-
lezza sono state scelte le dimensioni 
dello scheletro di un bambino.

La realizzazione dello sche-
letro ha permesso alla classe di 
migliorare l’affiatamento tra i 
compagni, le abilità e le compe-
tenze individuali.

Scelta molto complicata per 
la classe è stata la decisione 
del nome di questo nuovo 
compagno, ma dopo molte 
riflessioni ne sono venuti 
a capo chiamandolo GIU-
LIO!

colloquicolloqui
con il padreconcon

Ultimamente ho sentito parlare molto 
di reliquie? Fin da bambino mi sfuggiva 
però il significato reale di questo motivo di 
devozione popolare. Leggendo qualcosa 
sull’argomento ho capito ancora meno: so-
no reliquie anche oggetti entrati in contatto 
con cose usate dal santo durante la vita.

 (Sabrina)

Gentile lettrice, non di rado quando vo-
gliamo bene ad una persona, o ci sentia-
mo amati da lei, conserviamo con cura le 
foto o i regali che ci fa. Se poi questa per-
sona viene a mancare quelle foto o quegli 
oggetti diventano subito per noi ancora 
più cari, diventano per noi come una “re-
liquia”. 

In effetti la parola reliquia viene dal lati-
no “reliquiae”: signifi ca “resti” e già que-
sto ci dà una prima indicazione. La reliquia 
ha a che fare con ciò che resta di una per-
sona che non c'è più.

Di qui l’uso dei cristiani, fi n dai primi se-
coli della Chiesa, di conservare le reliquie 
di coloro che hanno dato con la loro vita 
una particolare testimonianza di amore a 
Cristo. Farne oggetto di venerazione e di 
preghiera diventa perciò per la Comunità 
un incoraggiamento ad amare e a seguire 
il Signore Gesù con la loro stessa inten-
sità.

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

Giovani
in Dialogoin Dialogo

bOmbre
A volte siamo come ombre,
lì
per terra
inesistenti in assenza di una persona
in carne ed ossa.
Ombre
che si lasciano calpestare.
Ombre
fragili come foglie in autunno.
Ombre
che sono e non sono.
Ombre
che seguono solo la ragione della loro gg gg
esesisistetenznza.a.
DiDiveventntiaiamomo ccomome e lolororo
chchhe e nononn popopp sssssssonononono o oo nonoon n n vvveneneneniirire e cacacalplplplpesesee tatatete
mamamm ccononontitinununuuanannannoo adaddd eeesisiiststststererereee
seseseenznzn a a mumummum ttatatat reree mmmmmaiaiai..
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GIORNATA DI STUDIO: PREADOLESCENTI E FEDE

LA FATICA DI CRESCERE
Desiderio di autonomia e paura di fare scelte sbagliate

Domenica 27 gennaio i coordinatori dei catechisti 
del Triveneto, insieme ai direttori degli uffici catechi-
stici e a tantissimi catechisti impegnati con i preadole-
scenti, si sono incontrati a Zelarino per un pomeriggio 
di studio sul tema dei preadolescenti. Era presente 
anche il vescovo Corrado nella sua veste di delegato 
per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. 

Relatrice la professoressa Alessandra Augelli, do-
cente di pedagogia della famiglia presso l’Università 
Sacro Cuore di Piacenza. 

Dopo un saluto di don Danilo Marin, delegato re-
gionale per la catechesi, ha introdotto l’argomento 
don Giorgio Bezze, direttore dell’ufficio catechistico 
diocesano di Padova. 

Siamo partiti, com’è giusto, dal Vangelo, da quel 
brano che vede Maria e Giuseppe perdere Gesù e 
cercarlo per tre giorni, per poi ritrovarlo nel tempio 
fra i dottori e sentirsi dare quella risposta spiazzante: 
“Perché mi cercavate?”.

Anche la Santa Famiglia ha attraversato il periodo 
critico e delicato della preadolescenza, e dico tutta la 
famiglia perché è una fase che si attraversa tutti insie-
me ed è importante che i ragazzi ci sentano accanto. 
È un’età complessa, ricca di emozioni contrastanti, 
tristezza ed euforia, desiderio di auton omia e paura di 
fare scelte sbagliate.

Importantissimo è ascoltarli e osservarli, piuttosto 
che puntare su ciò che abbiamo noi da dire a loro. 

Cosa osserviamo in loro? Qual è la situazione in cui 
si trovano? Il loro mondo comincia a scricchiolare, 
anche se non è la rottura che ci sarà nell’adolescenza. 
Ci sono le prime domande provocatorie. 

La professoressa Augelli ci ha raccontato la storia 
di Teresin che non voleva crescere (Gianni Rodari). È 
la storia di una bambina che perde il papà in guerra e, 
quando gli adulti le dicono che da grande capirà, re-
agisce rifiutandosi di crescere. Accetterà di farlo poi, 

ma solo un pochino, quando la nonna avrà bisogno di 
aiuto. La nonna la stimola con una necessità concre-
ta, e proprio di concretezza hanno bisogno i ragazzi. 
Teresin accetta di crescere non per sé, ma per dare un 
aiuto e di aiuto in aiuto, e quindi di crescita in crescita, 
arriverà a sconfiggere un gigante. La storia di Alice 
nel paese delle meraviglie che diventa grande, poi 
piccola, e fatica a trovare la sua misura, ci insegna che 
i ragazzi stentano a ritrovarsi nei cambiamenti fisici 
che comporta la crescita. 

La fatica di crescere è un tratto comune, ed è legata 
anche al confronto con le prime sofferenze, con la per-
dita. Ci racconta che in un laboratorio autobiografico 
l’80% di loro faceva domande sulla morte. Questo 
si spiega col fatto che la preadolescenza è come una 
nuova nascita, ma si perde il se stessi di prima, e met-
tere in conto la perdita è faticoso anche per noi adulti. 

Hanno bisogno di essere sollecitati con compiti ben 
precisi, la crescita non è solo individuale, bisogna 
crescere nella società.

Sono importantissime le amicizie, anche perché li 
portano fuori dall’orbita familiare.

Quanto alla Fede, hanno bisogno di trovare qualco-
sa che abbia senso per sé e sono affascinati da adulti 
che abbiano il coraggio di mettersi in ricerca con loro. 

Tanti altri spunti interessanti sono venuti dell’in-
tervento della professoressa, impossibile riportare 
tutto, ma lo si troverà sul sito della diocesi fra qualche 
giorno. 

Nella seconda parte del pomeriggio ad una sana 
quanto veloce ricreazione sono seguiti i lavori di 
gruppo, che mi hanno fatto ancora una volta apprezza-
re la ricchezza che trovo negli amici catechisti, la loro 
competenza e passione. Anche questo è un aspetto che 
arricchisce e dà gioia in queste occasioni. 

Annalaura

Furlanetto Irene e Rado Ilaria
classe 3^B socio sanitario

Cogliendo una disponibilità offerta dalle istituzioni scolastiche del territorio, il giornale apre lo 
spazio ad una rubrica, intitolata Giovani in Dialogo, che rispecchi gli interessi e la visione delle nuove 
generazioni. L’obiettivo è di costituire un luogo di ascolto e di confronto. 

UNO SCHELETRO COME COMPAGNO DI CLASSE
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LA PIAGA DEI SEQUESTRI E DELLE 
VIOLENZE 

I missionari che raggiungono il rico-
noscimento del loro martirio da parte 
della Chiesa costituiscono quasi la 
punta dell’icebeg di questo calvario 
contemporaneo: è quasi impossibile infatti 
compilare l’elenco di vescovi, sacerdoti, 
suore, operatori pastorali, semplici cattolici, 
operatori umanitari o membri di organizza-
zioni internazionali, che vengono aggrediti, 
malmenati, derubati, minacciati. Come è 
impossibile censire le strutture cattoliche 
a servizio dell’intera popolazione, senza di-

stinzione di fede o di etnia, come scuole, 
ospedali, centri di accoglienza,. che sono 
state assalite, vandalizzate o saccheggiate. 
Particolare dolore provocano poi le chiese 
profanate o incendiate, le statue e le imma-
gini sacre distrutte, i fedeli aggrediti mentre 
sono raccolti in preghiera. Agli elenchi prov-
visori stilati annualmente dall’Agenzia Fides, 
deve sempre essere aggiunta la lunga lista 
dei tanti, di cui forse non si avrà mai notizia o 
di cui non si conoscerà neppure il nome, che 
in ogni angolo del pianeta soffrono e pagano 
con la vita la loro fede in Gesù Cristo. 

Si è ormai purtroppo diffuso in diversi conti-
nenti il sequestro di sacerdoti e suore: alcuni 
si sono conclusi in modo tragico, come si 
evince anche dall’elenco dei missionari uc-
cisi, altri con la liberazione degli ostaggi, altri 
ancora con il silenzio. In Nigeria, specie negli 
stati meridionali, sono aumentati i rapimenti a 
scopo estorsivo di preti e religiosi, la maggior 
parte vengono liberati dopo pochi giorni, in 
alcuni casi però con conseguenze devastanti 
per la loro salute fisica e psichica. Analogo fe-
nomeno è frequente anche in America Latina. 

Sulla sorte del gesuita italiano p. Paolo 
Dall’Oglio, rapito il 29 luglio 2013 a Raqqa, 
in Siria, si sono rincorse in questi anni tante 
voci, senza nessuna conferma. Il suo rapi-
mento non è mai stato rivendicato.

Da tempo non si hanno notizie di p. Ga-
briel Oyaka, religioso nigeriano spiritano 
(Congregazione dello Spirito Santo), rapito il 
7 settembre 2015 nello Stato di Kogi. Anche 
della missionaria colombiana suor Gloria 
Cecilia Narvaez Argoty, rapita l’8 febbraio 
2017 nel villaggio di Karangasso, in Mali, 
dal gruppo Al Qaeda del Mali, da qualche 
tempo non si hanno notizie certe. È tuttora 
nelle mani dei suoi sequestratori padre 
Pierluigi Maccalli, della Società delle 
Missioni Africane (SMA), che nella 
notte tra il 17 e il 18 settembre, è 
stato rapito in Niger, nella missione 
di Bamoanga.

I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 
2018

Città del Vaticano (Agenzia Fi-
des) – Nel corso dell’anno 2018 so-
no stati uccisi nel mondo 40 missiona-
ri, quasi il doppio rispetto ai 23 dell’anno 
precedente, e si tratta per la maggior parte 
di sacerdoti: 35. Dopo otto anni consecutivi 
in cui il numero più elevato di missionari uc-

cisi era stato registrato in America, nel 2018 
è l’Africa ad essere al primo posto di questa 
tragica classifica. 

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia Fides, 
nel 2018 sono stati uccisi 40 missionari: 
35 sacerdoti, 1 seminarista, 4 laici. In Africa 
sono stati uccisi 19 sacerdoti, 1 seminarista 
e 1 laica (21); in America sono stati uccisi 
12 sacerdoti e 3 laici (15); in Asia sono stati 

uccisi 3 sacerdoti (3); in Europa è stato 
ucciso 1 sacerdote (1).

Usiamo il termine “missionario” per tutti 
i battezzati, consapevoli che “in virtù del 
Battesimo ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è diventato discepolo mis-
sionario. Ciascun battezzato, qualunque 
sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione” (EG 120). Del 
resto l’elenco annuale di Fides ormai da 
tempo non riguarda solo i missionari ad 
gentes in senso stretto, ma cerca di regi-
strare tutti i battezzati impegnati nella vita 
della Chiesa morti in modo violento, non 

espressamente “in odio alla fede”. Per questo 
si preferisce non utilizzare il termine “martiri”, 
se non nel suo significato etimologico di “te-
stimoni”, per non entrare in merito al giudizio 
che la Chiesa potrà eventualmente dare su 
alcuni di loro. 

Anche quest’anno molti missionari hanno 
perso la vita durante tentativi di rapina o di 
furto, compiuti anche con ferocia, in contesti 
sociali di povertà, di degrado, dove la violen-
za è regola di vita, l’autorità dello stato latita 
o è indebolita dalla corruzione e dai compro-
messi, o dove la religione viene strumentaliz-
zata per altri fini. Ad ogni latitudine sacerdoti, 
religiose e laici condividono con la gente 
comune la stessa vita quotidiana, portando 
la loro testimonianza evangelica di amore e 
di servizio per tutti, come segno di speranza 
e di pace, cercando di alleviare le sofferenze 
dei più deboli e alzando la voce in difesa dei 
loro diritti calpestati, denunciando il male e 
l’ingiustizia. Anche di fronte a situazioni di 
pericolo per la propria incolumità, ai richiami 
delle autorità civili o dei 
propri superiori reli-
giosi, i missionari 
sono rimasti al 
proprio posto, 
consapevo-
li dei rischi 
che corre-
vano ,  pe r 
essere fedeli 
agli impegni 
assunti. 

nel mondo
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Immagini di coltivazione della terra in Benin, Paese dal quale scrive padre Gildas per 
ringraziare il Gruppo Missionario e la Parrocchia di Oderzo degli aiuti raccolti.

Nell'immagine più in alto, padre Pierluigi Maccalli, rapito in Niger nello scorso settembre



10  il Dialogo Febbraio 2019società

Sabato 9 febbraio - Giornata del Banco Farmaceutico 

DISPENSARE FARMACI E PAROLE AMICHE
Il giorno di apertura del Banco Alimentare e 

della Distribuzione Farmaci arrivo, come il so-
lito, un po’ di corsa per il ritardo. Al piano terra 
c’è movimento: gente che viene a prendere 
la sua cassetta di provviste, volontari che di-
stribuiscono mentre approfittano per parlare 
un po’ con le persone. Mi affaccio al piccolo 
ufficio lì a destra, c’è Francesco, da poco 
responsabile della San Vincenzo al posto di 
Elvira, fino a qualche tempo fa trovavo lei. Un 
saluto, due parole per aggiornarci su qualche 
situazione che seguiamo insieme, poi salgo. In 
corridoio ci sono alcune persone che aspet-
tano, anche un paio di bambini. La porta della 
nostra sede è chiusa, perché ufficialmente 
non saremmo aperti, ma dentro c’è Mariano 
che sistema un po’ di carte. Mi fermo un 
momento anche con lui e proseguo fino alla 
stanza del gruppo Caritas Distribuzione Far-
maci. Lì vedo seduta una giovane signora. Ha 
un bambino piccolo in braccio e un’altra più 
grande accanto a lei. La bimba non si è voluta 
sedere sulla sedia vicina, preferisce stare in 
piedi, stretta alla mamma, però quando Sere-
na le offre una caramella si sente incoraggiata 
e accetta. La donna parla con Serena, le sta 
raccontando un po’ di problemi di famiglia. È 
questa la cosa più importante, far sentire alle 
persone vicinanza e partecipazione alle loro 
sofferenze, dar loro modo di parlare e magari 
di sfogarsi. Per consegnare qualche farmaco 
basterebbero pochi minuti, ma non è questo, 
non solo, il senso del servizio. 

La distribuzione di farmaci è un’attività relati-
vamente nuova, ma i volontari che compongo-
no il gruppo sembra la svolgano da una vita. 
In un certo senso è così, perché sono tutti 
operatori della sanità, abituati al contatto con 
la gente, capaci di ascolto. Lo abbiamo notato 

subito e ci sentiamo molto in sintonia con loro 
per questo modo di accogliere le persone. 
Contiamo anche molto su di loro per il servi-
zio coordinato che stiamo organizzando tra i 
vari gruppi Caritas. Proprio di loro, del lavoro 
prezioso che svolgono, è importante che vi 
parli oggi, perché presto, sabato 9 febbraio, 
ci sarà la raccolta del Banco Farmaceutico e 
tutti potranno aiutare. Come? Acquistando un 
farmaco da donare.

Si tratta di farmaci che non richiedono la 
presentazione di ricetta medica, quelli che 
le persone conoscono e usano abitualmente 
in famiglia, soprattutto per i bambini. Molti di 
quelli che si rivolgono a noi hanno famiglie 
con bambini piccoli, ma ci sono anche adulti, 
italiani e stranieri. È necessario dimostrare la 
difficoltà economica, anche semplicemente 
con l’invio da parte della San Vincenzo, della 
Caritas, degli assistenti sociali. Chiunque pe-
rò sia al corrente di una situazione di bisogno 
ce la può segnalare. Faremo il possibile per 
verificare e metterci in contatto con la massi-
ma discrezione. Come pure potete segnalare 
il servizio a qualcuno che pensiate possa 
averne bisogno. 

Precisiamo anche che le farmacie non trag-
gono alcun guadagno extra da quest’inizia-
tiva, per ospitare la quale pagano anzi una 
quota di iscrizione.

Vi aspettiamo dunque sabato 9 febbraio 
nella farmacie che aderiscono: sono Favero e 
Life a Oderzo, Dal Magro a Piavon e Ferrari a 
San Polo. Contiamo che siate numerosi e per, 
quanto potete, generosi.

Grazie

Annalaura
del Centro di Ascolto “amico”

Centro di Centro di AAscolto Amicoscolto AmicoODERZO INCONTRA 
DON LUIGI CIOTTI
Collegio Brandolini, 10 febbraio, ore 10

Il gruppo di Associazioni di Volontariato opitergine “Insie-
me diamo luce “, con il sostegno e il patrocinio del Comune 
di Oderzo e con la collaborazione del C.S.V. di Treviso, hanno 
organizzato, un incontro con don Luigi Ciotti, Presidente e 
fondatore di LIBERA. La partecipazione è libera e l’invito è 
rivolto a tutta la popolazione. L'evento si terrà domenica 10 
febbraio, alle ore 10, presso il Collegio Brandolini-Rota. 

Tema della conferenza: Orizzonti di giustizia sociale: Oder-
zo incontra don Ciotti.

L'argomento presentato è attinente alla commemorazione 
della ventiquattresima edizione della Giornata della memoria, 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si conclude-
rà a Padova il 21 marzo. Oderzo rappresenta una delle tappe 
che don Ciotti si propone di percorrere nell’ambito del nostro 
Nord-Est e che vedrà coinvolti, oltre il Veneto, anche il Friuli 
Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. 
Il tour è un'occasione di riflessione sui valori della giustizia 
e di rilancio ambientale ed ecologico. Le vittime, infatti, non 
sono solo le persone ma anche interi luoghi distrutti e calpe-
stati. Tuttavia, per don Ciotti questa non dovrebbe limitarsi ad 
essere solo la giornata della memoria, ma anche e soprattutto 
dell’impegno e della responsabilità concreta per poter operare 
effettivi cambiamenti.

Associazioni di volontariato
Insieme diamo luce

Don Luigi Ciotti na-
sce a Pieve di Cado-
re il 10 settembre del 
1945. Trasferitosi con la 
famiglia a Torino cinque 
anni più tardi, dà vita nel 
1965 al Gruppo Abele, 
un gruppo di impegno 
giovanile creato con al-
cuni amici, che prevede 
- tra l’altro - la nascita 
di comunità per adole-
scenti alternative alla 

prigione e un progetto educativo nelle carceri minorili. 
Negli anni intensifica l’opera di denuncia e di con-

trasto al potere mafioso costituendo nel 1995 l’As-
sociazione Libera-Associazioni, nomi e numeri contro 
le mafie, una rete che raggruppa qualche migliaio di 
associazioni e nuclei d’impegno sociale. All'ultima 
edizione del premio Gambrinus Mazzotti, ha ricevuto il 
17 novembre scorso a San Polo di Piave il premio Ho-
noris Causa per il coraggioso impegno nei confronti 
degli ultimi, per la lotta ad ogni genere d'illegalità e per 
la difesa dell'ambiente e del paesaggio.

Mattia (I secolo), apostolo di Gesù nato a 
Beit Lehem. Proselito di secondo rango, oscu-
ro e dimenticato tra i discepoli, venne eletto 
apostolo al posto di Giuda (33 d.C.), sorteg-
giandolo tra i discepoli che avessero “visto i 
miracoli del Signore e udito l’insegnamento” 
(Jacopo da Varazze). Fu presente a Gerusa-
lemme all’evento della Penteco-
ste (Atti degli Apostoli, 1, 13) e 
alla Dormizione (Assunzione) di 
Maria “trasportati là da una nube” 
(Giuseppe di Arimatea, Transitus 
Beatae Mariae Virginis, VIII).

Evangelizzò la Macedonia (ove 
fu incarcerato e subito liberato dal 
Signore “con una gran luce che lo 
sollevò da terra e spezzò le sue 
catene”) e la Giudea, ove “apriva 
alla luce gli occhi dei ciechi, cac-
ciava i demoni e restituiva la dritta 
andatura agli zoppi, l’udito ai sor-
di e la vita ai morti” (Jacopo da 
Varazze, Legenda aurea, 1298). 
Dotato di “mente virtuosa, animo 
misericordioso, forte e costante 
nelle avversità”, subì il martirio 
tramite lapidazione e decapitazione. Patrono 
dei bechèri, a san Mattia è stato attribuito un 
apocrifo gnostico Vangelo di Mattia che, usato 
dal teologo siriano Basilide (II sec.), conteneva 
una rivelazione segreta di Gesù e la dottrina 
della Mortificazione Cristiana, ossia la disci-

plina che consiste nell’assoggettare il corpo 
all’anima, di “combattere contro la carne e a 
maltrattarla, senza concedere alcuna licenza 
al piacere, ma accrescere la forza dell’anima 
per mezzo della fede e della sapienza” (Cle-
mente Alessandrino, Stromatum, III, 4). 

Le reliquie del santo furono portate nelle 
basiliche di Santa Maria Maggiore di Roma 
(“sotto una pietra di marmo rosso-porpora”), 
nella chiesa abbaziale di Trier (Treviri in Rena-
nia) e nella basilica di Santa Giustina a Padova 
(nell’arca addossata all’altare con bassorilievo 
del santo realizzato nel 1562 da Giovanni 

Francesco de Surdis). È 
stato un fiorente centro di 
cultura dal XIII al XVIII se-
colo il monastero camaldo-
lese di San Mattia di Muran 
dotato di una biblioteca di 
12 mila volumi (dispersa 
con le nefande soppressio-
ni napoleoniche), mentre è 
tuttora esistente nella catte-
drale di Belluno l’altare fatto 
erigere nel 1331 dal nobile 
bellunese Federico degli 
Azzoni, membro dell’Ordi-
ne dei Cavalieri Gaudenti 
e proprietario dei masi di 
Pianaz e Mareson in Val 
Zoldana (F. Pellegrini, Ba-
liato dai Coi, 7/02/2017).

Il 24 febbraio segna l’inizio della Cuarantìa 
de San Matìa, chiamata anche “stajón de i 
vent” (o “sventa) de San Matìa). Il proverbio 
avverte che “se venta a San Matìa, venta par 
na cuarantìa” (ossia “el vent de San Matìa ’l 
dura na cuarantìa), come è accaduto nel 2018.

Il Santo del mese
a cura di Giuliano Ros

SAN MATTIA (24 febbraio)

Simone Martini, San Mattia (1319)
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