
Abbiamo appena salutato il mese di agosto, con la sua calura che ci ha 
messo a dura prova. Agosto significa per tutti noi desiderio di vacanza, 
come momento di pausa rispetto alle fatiche, alle preoccupazioni, alla 
velocità dei minuti. È bello poter godere di una pausa rigenerante, 
in cui si riposano sia il corpo che lo spirito, perché a volte la vita si 
fa davvero pesante. 

Agosto ha significato anche una certa pesantezza del cuore, 
di fronte a tante notizie cupe che ci raggiungono dal mondo: 
attentati e calamità naturali. Anche nella nostra comunità abbia-
mo sofferto con alcune famiglie che hanno vissuto strappi tanto 
dolorosi. Ci rendiamo presto conto che, quindi, la vita può spa-
ventare e farci desiderare solo una vacanza da tutte le angosce e 
le paure. La paura non è un sentimento precluso ad un cristiano, 
anzi. Pensiamo all’episodio di  Pietro con gli apostoli nella barca 
che rischia di essere travolta dalla violenza delle onde. 

Verso la fine della notte i discepoli, affaticati per il vento con-
trario, vedono qualcuno che cammina sulle acque venendo verso 
di loro; pensano che sia un fantasma e hanno paura fino a grida-
re. Ma Gesù, stando sulle acque, li rassicura: “Coraggio, Io sono, 

non abbiate paura!”. Non è un fantasma che mette paura, ma il Signore sugli 
abissi della morte, sui vortici e sui marosi della vita, che viene e chiede di 
sconfiggere la paura, di esercitare il coraggio e la fede, la fiducia, perché 
lui è “Io sono”. Ecco apparire sulle labbra di Gesù il Nome santo e glorioso 
di Dio rivelato a Mosè.

Colui che sembra assente, in verità è presente più che mai, quando è vigile 
e quando dorme appoggiato ad un cuscino. E sempre, quando Gesù ci viene 
incontro, ci dice: “Coraggio, non temete!”.

Ancora Pietro con fiducia cerca di raggiungere Gesù camminando sulle 
acque del mare in tempesta, ma dopo pochi passi ha paura, affonda, grida, 
distoglie lo sguardo da Gesù che prontamente lo afferra con le mani. Gesù 
fa così anche con tutti noi: sa che la vita può far paura, ma se teniamo lo 
sguardo fisso su di Lui, possiamo superare ogni tempesta e guardare avanti, 
confidando in quelle mani che sempre ci afferreranno, sempre!

Il mese di settembre si apre con il Vangelo di Matteo in cui Gesù si rivolge 
ai discepoli con l’espressione “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Può essere un ottimo spunto 
per illuminare il mese in cui tutto riprende: la scuola, il lavoro, le attività 

pastorali… 
Noi cristiani abbiamo la grazia di seguire un 
maestro che ci ha amati più di se stesso e che 
ci dona la grazia di fare della nostra vita un 
capolavoro d’amore. Madre Teresa di Cal-
cutta era solita ripetere alle sue suore queste 
parole: “Non è importante fare grandi cose 
ma vivere con grande amore, con l’amore 
di Cristo nel cuore, le piccole azioni di ogni 
giorno”. 

Con il desiderio di seguire Ge-
sù, che ci afferra con la sua 

mano e che ci invita a se-
guirlo con la sua forza 

d’amore, auguro a tutti 
un buon mese di set-

tembre. 
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IL MONDO IN CASA

DIALOGO ON LINE all’indirizzo: 
http://digilander.libero.it/dialoghetto

Nelle domeniche di agosto, Oderzo assume  
quell’aria sonnacchiosa che concilia il girovaga-
re per il centro storico e la sosta in Piazza Gran-
de per un aperitivo o  una bevanda dissetante. 

Dai tavolini del salotto buono della città si 
osserva qualche scampolo di mondo che offre 
la vivacità dei suoi colori e l’energia della gio-
vane età.

La pescheria non è soltanto il mercato del 
pesce che mette d’accordo tutte le diete e offre 
una varietà di piatti. Il mercoledì, per il mercato 
settimanale, essa si trasforma in un’elegante 
boutique all’aria aperta con accenti orientali e 
prêt-à-porter nostrano.

LOGO ONN LLININEE llall’l’l’iinindididi iiririzzzzzzo:o:o: 
p://digilander.libero.it/dialoghetto
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* Il Comune di Oderzo ottiene dal ministero 
dell’interno, una tantum, un bonus di 500 euro per 
ogni migrante accolto nelle strutture del territorio 
e decide di impiegarne larga parte in politiche a 
favore dei giovani. Il protocollo d’intesa con la 

parrocchia di Oderzo incontra il 
favore di tutti i gruppi politici e 
l’adesione della scuola, delle isti-
tuzioni e del volontariato. Desti-
nataria la fascia di età compresa 
tra gli 11 e i 15 anni. Sviluppiamo 
l’argomento nello spazio dell’ap-
profondimento mensile.

* Dieci anni fa l’efferato omici-
dio dei coniugi Pelliciardi, custo-

di in una villa di Gorgo al Monticano, segnò una 
punta di orrore inimmaginabile e fece percepire 
un senso d’insicurezza che gli attentati nei teatri 
della quotidianità con i quali abbiamo imparato 
a misurarci non sono che la triste cartina di tor-
nasole. Un’occasione per riparlare del proget-
to di video sorveglianza del territorio, Vi.so.re., 
concepito sull’onda emotiva del massacro, per 
monitorare il territorio e del cui funzionamento 
si sa troppo poco. 

* Con l’inizio dell’anno scolastico, ormai alle 
porte, si ritorna a parlare di vaccini, un tema di-
battuto sul quale si sono confrontati aspramen-
te sostenitori e oppositori dell’obbligatorietà. A 
parte i distinguo colorati di ideologia, alla fine il 
governo ha dichiarato l’obbligatorietà di dieci di 
essi e l’esclusione dai nidi e dalle scuole dell’in-
fanzia per le famiglie inadempienti.

* Nordest nella morsa del caldo, con picchi vi-
cini ai quaranta gradi. Ormai tra temperatura 
effettiva e temperatura percepita la misura ha 
perso ogni riferimento oggettivo. Certamente, 
l’afa generata dall’alito dell’anticiclone africa-
no non è frutto di fantasia. La vendemmia 2017, 
in anticipo rispetto alle precedenti stagioni, si è 
presentata favorevole per qualità e quantità. 

* Ecatombe sulle strade nelle ultime settimane. 
Il ministero dell’interno ha emanato una diretti-
va per prevenire e contrastare i comportamenti 
all’origine della crescita a dismisura degli inci-
denti mortali. Dai sorpassi azzardati, all’uso del 
telefono durante la guida, al consumo di alcool e 
droghe. Tra le vittime della strada numerosi sono 
stati i motociclisti.

* Partecipazione incontenibile al funerale di 
Luigi Stradiotto, quarantasettenne autotraspor-
tatore, che ha perso la vita in un incidente con la 
moto mentre andava dalla famiglia a Duna Verde 
per festeggiare l’anniversario di matrimonio con 
Paola Lucchetta, consigliere comunale di Oder-
zo. Lascia i figli Giacomo di 16 anni e Carlo di 
13. In un incidente stradale era morta a diciotto 
anni la sorella Alessia accanto alla quale Luigi 
riposa nel cimitero di Colfrancui.

* L’organizzazione delle Fiere della Maddale-
na - che hanno proposto quest’anno interessanti 
novità come i concerti di “Seventh Note Gospel 
Lab” e di “Quarto Profilo”, lo spettacolo teatrale 
“Eroi” e l’esibizione del trasformista e imitatore, 
Dario Bellantini - ha suscitato più di una critica. 
L’assessore Gloria Tessarollo ci è rimasta male 
ed ha postato su Facebook uno sfogo che parla 
a ruota libera di critiche gratuite di chi in politi-
ca ha solo preso e non ha mai 
donato e sottolinea i risultati 
positivi conseguiti. “Io sono 
molto soddisfatta del tuo la-
voro”, la rincuora la Sindaca 
Maria Scardellato, “e sono 
assolutamente convinta che 
lo sono anche le associazioni 
a cui hai dato mondo di espri-
mere le loro diverse sensibi-
lità. La maggior parte degli 

opitergini lo ha capito ed apprezzato”.
* Tra i punti di assaggio sulla “Via dei goeo-

sessi”, vi era anche un assaggio del classico “ti-
ramisù” che ha dato luogo nelle settimane suc-
cessive ad una disputa sull’origine del famoso 
dolce: veneto, anzi trevigiano, o friulano? Un de-
creto del ministro delle politiche agricole, appe-
na pubblicato, che lo inserisce tra i prodotti della 
tradizione del Friuli Venezia Giulia, ha suscitato 
la reazione di chi fornisce prove per dimostrarlo 
veneto. Poiché la partita è aperta, nulla vieta - 
rassicurano gli esperti - che possa essere incluso 
anche nei piatti della tradizione veneta.

* Un bambino piccolo, assistito dalla mamma, 
fa la pipì contro il muro di un palazzo del centro 
storico. E’ probabile che si sia trattato di un biso-
gno irrefrenabile, di un comportamento innocen-
te, e che la scelta di un testimone di postare sul 
facebook le immagini della scena non sia stata 
delle più delicate, ma forse è finito il tempo di 
lasciar passare tutto nell’indifferenza. Altrimen-
ti hanno ragione i proprietari di cani che non si 
curano delle tracce organiche del loro passaggio.

* La ripresa tiene, grazie anche alle esportazio-
ni. Non sono soltanto prove di consolidamento 
del trend positivo dell’economia e della produ-
zione in quest’area. I dati raccolti su un cam-
pione di 500 imprese dalla Fondazione Nordest 
e elaborati per conto di Unindustria Treviso e 
Confindustria Padova parlano chiaro: occupa-
zione e produzione industriale fanno registrare 
un più 1,7% e export il più 4,2%. Ha guadagnato 
l’1,7% anche l’occupazione. Un quadro - com-
menta Maria Cristina Piovesana di Unindustria 
– che autorizza previsioni per la seconda parte 
dell’anno moderatamente positive, malgrado le 
fibrillazioni della politica che non aiutano.

* Il consiglio comunale ha approvato la permu-
ta, tra il Comune di Oderzo e l’ente Residenza 
per Anziani, dei locali dell’ex Pretura con tre 
appartamenti più una somma di quarantaseimila 
euro.

* In concomitanza con i settant’anni di attivi-
tà, la cantina sociale opitergina mottense apre 
la casa del vino nata per promuovere i prodotti 
enogastronomici dell’area. Nel 1947 una ven-
tina di soci fondarono la cooperativa agricola 
per aggregare gli allevatori di bachi da seta, i 
produttori di cereali e i viticoltori e sfruttare i 
vantaggi della meccanizzazione in una zona ad 
economia prevalentemente rurale. 

Oggi la cooperativa presieduta da Corrado Ce-
ster , che una trentina d’anni fa si è allargata oc-
cupando gli spazi dell’ex oleificio Medio Piave, 
conta trecentoventi soci.

* L’abbazia di Follina, esempio di architettura 
cistercense, torna a splendere con il consolida-
mento statico e di riqualificazione. Un luogo del-
lo spirito incantevole e ulteriormente abbellito. 
Si terrà sabato 9 settembre la cerimonia di inau-
gurazione della foresteria Santa Maria, nuova 
casa di accoglienza per i pellegrini e i visitatori in 
cerca di essenzialità e di silenzio. Un traguardo 
importante anche per la valorizzazione del per-
corso turistico-religioso sulle Vie dei Santi, che 
comprende Oderzo e il Duomo.
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Un mese di cronaca cittadi-
na raccontata attraverso fatti 
e annotazioni.

Quasi una rassegna stampa, 
riveduta e commentata.

Da un po’ di tempo qualcuno avrà avuto modo di notare una camionetta 

militare per le strade di Oderzo o alcuni soldati stazionare nei giardini pub-

blici con tanto di mitraglietta. Si tratta dei lagunari impiegati nell’operazione 

di sorveglianza delle località in cui sono stati alle-

stiti centri di accoglienza straordinaria. 

L’impiego dell’esercito, che prevede una ven-

tina di unità fra Treviso, Casier e Oderzo, rientra 

nell’operazione “Strade Sicure” nata nel 2008 

per tutelare le città ed i paesi nei quali sussista-

no obiettivi ritenuti sensibili, esigenza ancora più 

sentita dopo l’ondata di attentati.

Tanti ricorderanno la caserma Zanusso che fu 

sede del terzo gruppo missili, popolata da centi-

naia di ragazzi in servizio di leva che sciamavano come api. Vi era in città un 

servizio di noleggio delle biciclette con le quali i più avventurosi, rigorosa-

mente in divisa, si spingevano allegramente specie d’estate nei paesi del 

circondario. In questo modo qualcuno trovò anche l’anima gemella.

Le pizzerie ed i bar del centro storico erano gremiti di giovani provenienti 

dalle varie regioni d’Italia, avvolti in una nuvola di fumo che non era bandito 

dai locali pubblici. 

Ogni tanto passava la ronda, formata da tre componenti; vigilava sulla 

correttezza dei comportamenti e interveniva solo raramente per evitare guai 

più seri. Altri tempi, si dirà.

Oggi, tornando ai lagunari in servizio, la sorveglianza sembra più fi nalizza-

ta a diffondere sicurezza alla popolazione che a mantenere l’ordine intorno 

alle strutture di accoglienza. 

«Dobbiamo garantire ai nostri cittadini», sintetizza il prefetto Laura Lega, 

«la possibilità di vivere in serenità e di sentirsi sicuri nelle proprie città. Lo 

Stato c’è ed è forte e presente in tutte le sue articolazioni»

Il primo gruppo di migranti, una quarantina in tutto, arrivò senza tanti suo-

ni di tromba in aprile 2016. L’attuale contingente, affi dato ora alle cure della 

cooperativa Nova Facility, supera le trecento unità e indicazioni provenienti 

dalla prefettura, pressata da continui arrivi, fanno presumere il raggiungi-

mento in tempi non lunghi del tetto considerato massimo di cinquecento 

presenze. 

Dopo due marce di protesta di opposti schieramenti - organizzate a fi ne 

novembre 2015, la prima, a distanza di qualche mese, l’altra - si è assisti-

to nelle ultime settimane ad azioni che fanno leva sul malcontento della 

popolazione residente, promosse dalla senatrice Paola De Pin contraria, 

per principio, alle scelte di ex caserme per i centri di accoglienza straordi-

naria e alla destinazione a donne migranti degli appartamenti di Lutrano, di 

Ormelle e di Meduna, nati per i portatori di disagio psichico. In una lettera 

al prefetto, la parlamentare - amareggiata ulteriormente dal diniego della 

questura di tenere una manifestazione di protesta davanti ai cancelli dell’ex 

caserma Zanusso - stigmatizza “l’esaltazione acritica dei migranti in stile 

compassionevole” e ribadisce la necessità di arginare il fenomeno dei con-

tinui sbarchi.

E’ vero che, fuori delle aree confi nanti con i centri, disturbate spesso 

dall’indisciplina degli ospiti, l’assuefazione alla presenza di giovani stranieri, 

soprattutto nei giardini pubblici e nel centro storico, viene vissuta come 

conseguenza della globalizzazione ed ha raggiunto una convivenza pacifi -

ca. Varie iniziative della parrocchia hanno contribuito ad instaurare un rap-

porto di vicinanza con gli immigrati di religione cattolica che partecipano 

alle funzioni religiose e da un po’ di tempo collaborano gioiosamente alla 

manutenzione degli spazi di pertinenza del Duomo e della scuola dell’in-

fanzia e usufruiscono del campo sportivo del patronato Turroni per partite 

di calcio. 

In questo percorso di avvicinamento e di sensibilizzazione è giusto ac-

cennare al progetto “operatori di strada” che ha dato luogo ad un protocol-

lo d’intesa, approvato all’unanimità - il 28 luglio - dal consiglio comunale di 

Oderzo, tra Amministrazione e Parrocchia San Giovanni Battista. Un pro-

getto da centoventimila euro fi nanziato con il bonus “gratitudine” assegna-

to al Comune di Oderzo per l’accoglienza straordinaria nel proprio territorio 

dei migranti e impegnato a favore dei ragazzi della comunità opitergina. 

Prende corpo la consapevolezza di quanto delicata sia la formazione 

degli adolescenti, spesso criticati per i comportamenti trasgressivi, l’uso 

improprio di spazi pubblici (ad esempio del parco comunale), il rapporto 

con le sostanze alcoliche, le forme di comunicazione e di condivisione os-

sessiva, le relazioni tumultuose di coppia o tra gruppi.

L’obiettivo del progetto triennale, redatto di comune accordo tra Ammini-

strazione locale e Parrocchia, che si rivolge alla fascia dagli 11 ai 15 anni ed 

avrà verifi che semestrali, è di avvicinare questa generazione cresciuta nel 

nuovo millennio, coinvolgendo scuola, istituzioni, associazioni, per cogliere 

istanze, bisogni e condividere linee d’intervento. E progettare insieme ai 

ragazzi il loro futuro.

“Vogliamo che siano protagonisti della loro vita”, commenta Maria Scar-

dellato.

Gi useppe Migotto

Teenagers in scena

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
– Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Oderzo 516
– Iban IT98Y0622561862000000025680
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Nell’anno in cui festeggia i suoi 60 anni di Ordinazio-
ne Presbiteriale, mons. Rino Bruseghin ha accolto 
con gioia l’invito di mons. Pierpaolo a venire a cele-
brare domenica 18 giugno la Santa Messa delle ore 
11 in Duomo ad Oderzo.

Monsignor Rino, quest’anno lei festeggia i suoi 
60 anni di Ordinazione sacerdotale. Come è 
nata la sua vocazione? 
Io sono originario di Rustignè. Avevo appena finito la 
quinta elementare. All’epoca a Oderzo, al San Pio X, 
c’era la Libreria Missionaria, che di domenica allestiva 
della bancarelle con libri nelle parrocchie. Esco dalla 
Santa Messa a Rustignè e vedo questi libri. Ce ne 
era uno: “Don Bosco che ride”. Lo sfoglio e me ne 
innamoro subito: era facile da leggere, con tante 
immagini e raccontini su Don Bosco. Allora chiedo 
a mia mamma di comprarmelo, ma lei mi dice: “Non 
posso…”. Eravamo una famiglia povera di mezzadri, 
33 persone. Allora andiamo a casa. Quando torniamo 
per il Vespro, io guardo di nuovo il libro. Mia mamma 
mi dice: “Rino, lo vuoi?”, e io: “Ma hai detto che non 
puoi…”. Allora lei: “Tua nonna mi ha dato i soldi…”. 
Si vede che si erano parlate. Più contento di me non 
c’era nessuno. Io leggevo e rileggevo questo libro. Poi 
un giorno passa don Igino Facchinello, cappellano 
di Oderzo, a parlare a noi ragazzi del Catechismo. 
Dice: “Gesù chiama, però bisogna prepararsi. Chi 
di voi vuole cominciare?”. Io alzo la mano. Il mio par-
roco, don Antonio Zanardo, poi mi chiede se sono 
davvero convinto e quindi, dopo aver parlato con mia 
mamma del mio desiderio, mi manda in Seminario. 
Mandato da un libro! La mia famiglia, però, faticava a 
mantenermi agli studi, perché bisognava pagare ben 
6.000 Lire all’anno. Così, alla fine della terza media 
mi arriva una lettera: se non saldo non posso entrare 
in Seminario. Io mi metto a piangere. Allora vado dal 
mio parroco, che mi dice “Rino, non ti preoccupare” 
e mi prepara cinque lettere da portare ad alcune fa-
miglie di “signori” di Oderzo. Io mi presento a queste 
famiglie, e grazie a loro raccolgo una parte dei soldi 
per poter continuare i miei studi. Successivamente 
sono stato aiutato da una signora di Brescia, che 

non dimenticherò mai, che mi ha seguito aiutandomi 
spesso durante il mio percorso.

Non appena fu ordinato sacerdote, venne 
mandato in servizio proprio a Oderzo presso la 
Scuola Apostolica. Come risuona in lei questa 
esperienza? 
E’ stata un’esperienza utile. Sono stato alla Scuola 
Apostolica quattro anni, dal ’57 al ’61. C’erano circa 
70-75 ragazzi tra interni ed esterni. Io ero vice-rettore 
degli interni ed insegnavo Italiano e Matematica. In 
questi anni ho avuto persone illustri tra i miei allievi, ad 
esempio don Vittorino Battistella e don Armando Buc-
ciol. Monsignor Abate all’epoca aveva aperto l’Istituto 
Missionario, e i ragazzi venivano lì a scuola; tra questi 
c’erano mons. Marcuzzo e mons. Ilario Antoniazzi, che 
hanno fatto le medie con me come insegnante. Anche 
don Pierino Bortolini, che gli opitergini conoscono 
bene, è stato mio alunno. Ho avuto la soddisfazione 
che qualcuno di quei ragazzi sia andato avanti. 

Ci sono delle persone che hanno avuto un’im-
portanza particolare nel suo cammino sacer-
dotale? 
Ho trovato tante persone che mi hanno aiutato, anche 
del paese di Rustignè. In Seminario ho avuto bravi 

superiori, anche come padri spirituali, belle figure di 
preti. Comunque io ho sempre colto spontaneamente 
quello che vedevo, senza troppe indagini o ragiona-
menti. Qualche anno fa, a Motta, dissi ai seminaristi 
che avevamo invitato che nelle mie esperienze prima 
di diventare parroco mi si so-
no presentate due strade, e 
le ho percorse. Infatti, in ogni 
parroco o superiore che ho 
incontrato ho trovato “difetti” 
da non replicare e “virtù” che 
ho imitato e cerco di imitare. 
Ecco le due strade: “impara-
re a fare” e “imparare a non 
fare”. Se poi c’è la Grazia di 
Dio, si può fare anche meglio 
di chi ci ha dato esempio!

La figura di Don Bosco 
l’ha poi accompagnata 
nella sua esperienza sa-
cerdotale?
Sì, per tutta la vita. Soprattut-
to ho creduto nello stile di catechesi di Don Bosco, 
nella sua figura di educatore. A Mareno, dove sono 
stato parroco per 28 anni, ho fatto togliere un vigneto 
per far costruire un oratorio “Don Bosco”. Quando poi 
il vescovo Magarotto mi ha mandato a Motta, anche lì 
ho trovato un patronato intitolato a lui! 

Pensa dunque che il patronato abbia un ruolo 
importante?
Io ho sempre detto: “Volete le chiese piene? Funzioni 
il patronato.” Il centro di una vita pastorale è la forma-
zione. Se funzionano le attività, avrò la chiesa piena di 
gente che desidera veramente venire: è la celebrazio-
ne di cose che si sono già sperimentate.

Lei ha sempre avuto una particolare attenzione 
per i ragazzi. Di cosa pensa che abbiano biso-
gno oggi?
Di tanta fiducia da parte dell’adulto, ma devono anche 
essere stimolati a raggiungere un traguardo, a con-
quistare un obiettivo con le loro forze.

Cosa pensa dell’attuale crisi delle voca-
zioni? 
Nella mia vita di parroco ho avuto la bella possibili-
tà di vedere tre dei miei ragazzi diventare sacerdoti 
ed una ragazza che ha scelto di farsi suora di clau-
sura. Le vocazioni ci sono ancora, basta seminare 
con speranza. Anche la famiglia deve aver fiducia.

Nell’esperienza dei suoi sessant’anni di 
ministero, secondo lei, quali sono oggi le 
priorità pastorali per la vita di una comunità 
cristiana? 
La famiglia. Ne sono convintissimo. La famiglia 
accostata individualmente, non importa quanto 
tempo occorra. Io e don Massimo Bazzichetto a 
Motta ci abbiamo messo tre anni a far visita alle 
3000 famiglie del paese. 

Proprio alla famiglia lei ha dedicato il suo 
ultimo libro, pubblicato quest’anno.
Ho voluto intitolarlo “La Famiglia il capolavoro di Dio”. 
L’ho dedicato a tutti i papà e alle mamme che ho 
incontrato, a partire da quelli della mia famiglia di 50 
persone a Rustignè, fino a tutti quelli che ho incon-
trato nel mio percorso di sacerdote in ogni realtà e 
comunità. L’ho pensato come un libro che la famiglia 
“ascolta”, una pagina alla volta, alla sera, quando è 
riunita; a turno tutti leggono ad alta voce una pagina 
che pensano sia rivolta a uno degli altri familiari. Può 
essere l’occasione per interrogarsi, chiedere, spiega-
re, intervenire tutti. Proprio per questo, il libro non è un 
unico racconto, ma è costituito da tanti esempi, brevi 
racconti, aforismi, preghiere, messaggi. Ho voluto 
anche fare una sorta di “indice” dei contenuti dell’A-
moris Laetitia per incuriosire e per invitare alla sua let-
tura. Con questo libro non ho voluto “dimostrare”, ma 
“mostrare” come la famiglia sia il capolavoro di Dio. 
Se immaginiamo che la famiglia sia come l’Everest, 
non devo tanto fermarmi a misurare l’altezza, ma dire 
“Cammina, vai su!”. Intanto faccio solo un chilometro? 
Non importa, ma la vetta la vedo, lassù.

Oggi si parla tanto di agenda piena dei sacer-
doti. Quali dovrebbero essere le priorità per la 

vita del presbitero?
Deve fare delle scelte. Sicuramente stare vicino alla 
gente, come dice il Papa. Ma non si tratta solo di usci-
re, è il “come” uscire. E’ il modo dunque: cosa fare, 
cosa privilegiare. Io, ad esempio, a Motta ho sempre 
cercato di stare vicino alle persone e alle famiglie, 
sia nel momento del dolore sia nelle occasioni più 
gioiose, come nei corsi per il Battesimo o in quelli in 
preparazione al Matrimonio. Il presbitero deve comun-
que farsi aiutare e poi… fare fin che può!

Lei prima ha parlato di “se-
minare con speranza”. Cosa 
intende dire?
Cosa devo fare io per far cre-
scere qualche cosa? Noi pos-
siamo solo seminare, che vuol 
dire cercare di fare il meglio; poi 
bisogna lasciare che Lui faccia 
crescere, affidarsi a Lui. Non 
siamo noi che facciamo cresce-
re. Ricordo le parole di un santo 
che diceva: “Signore, dammi 
la grazia di far crescere anche 
con miracoli, ma che avvenga-
no quando io sono passato”. 
Ecco, i frutti vengono anche 
dopo di noi, ci pensa il Signore. 

Luca Da Ros e Silvia Da Dalt 

MONS. RINO BRUSEGHIN:
60 ANNI AL SERVIZIO DEL SIGNORE

Mons. Rino Bruseghin è nato a Ru-
stignè di Oderzo nel 1933 ed è stato 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1957 
da S. Ecc. Mons. Giuseppe Carraro. 
Ha svolto il suo Ministero prima a 
Oderzo, a Sernaglia della Battaglia, 
alla Madonna di Lourdes e a Bibano; 
poi, come parroco, è stato 28 anni a 
Mareno di Piave e 15 anni a Motta di 
Livenza. Di recente ha pubblicato il 
suo terzo libro, intitolato “La Famiglia 
il capolavoro di Dio”.

SETTEMBRE 2017

1 VENERDÌ
• Primo venerdì del mese. 
• Ore 19.00, Adorazione Eucaristica

2 SABATO
• S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chie-

sa.

3 DOMENICA: XXII DEL TEMPO ORDINA-
RIO.

5. MARTEDÌ SANTA TERESA DI CALCUTTA

7 GIOVEDÌ
• Natività della beata Vergine Maria.

10 DOMENICA: XXIII DEL TEMPO ORDI-
NARIO

13 MERCOLEDÌ
• S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore.

14 GIOVEDÌ: ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CROCE.

15 VENERDÌ
• Beata Vergine Maria Addolorata.

16 VENERDÌ
• Santi Cornelio papa e Cripriano vescovo, 

martiri.

17 DOMENICA: XXIV DEL TEMPO ORDI-
NARIO.

20 MERCOLEDÌ
• Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo 

Chong Hasang e compagni, martiri. 

21 GIOVEDÌ
• San Matteo, apostolo ed evangelista. 

23 SABATO
• San Pio da Pietrelcina, sacerdote.

24 DOMENICA: XXV DEL TEMPO ORDI-
NARIO.

26 MARTEDÌ: DEDICAZIONE DELLA CHIE-
SA CATTEDRALE.

27 MERCOLEDÌ
• S. Vincenzo de’ Paoli,  sacerdote.

29 VENERDÌ
• Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raf-

faele.

30 SABATO
• San Girolamo, sacerdote e dottore della Chie-

sa.

Calendario liturgico

sa.

Domenica 8 ottobre p.v. alle ore 11.00, nel 

Duomo di Oderzo, con una S. Messa sarà 

ricordato il 50° anniversario di Matrimonio 

di quanti, nell’anno 1967, hanno celebrato 

davanti all’Altare la loro unione.

Per coloro che hanno piacere di partecipare 

possono lasciare la conferma telefonan-

do a Massimino e Antonietta al numero 

0422.710576 o direttamente in Canonica.
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Michael, entità arcan-
gelica il cui nome significa 
“chi come Dio?”. Nell’An-
tico Testamento, in qualità 
di “spirito-guida del popolo 
israelita”, conosce l’iniquità 
di Caino prima ancora che 
questi compia il gesto fra-
tricida, interviene sul monte 
Moria per dispensare Abra-
mo dal compiere il sacrificio 

del proprio figlio e contende 
con lo spirito malvagio Sa-
muel per avere in custodia 
l’anima di Mosè alla sua mor-

te. Nel Nuovo Testamento è colui che combatte 
assieme alla sua milizia celeste contro il Drago, 
facendolo precipitare sulla Terra. Gli vengono attri-
buite due apparizioni in età tardo-antica, nelle quali 
ha dato disposizioni agli uomini su dove e come 
costruire i santuari, attraverso i quali egli intende 
svolgere la propria azione (Iconio nella Licaonia e 
Costantinopoli), e tre nell’Alto Medioevo (Gargano 
in Puglia, Sacra in Val di Susa e Saint-Michel in 

Normandia), disposte su una medesima ideale 
linea retta (la “Spada di Michele”).

Nella civiltà contadina veneta il giorno di San 
Michele assume funzione equinoziale (“a San 
Micèl el calt el va in çiél” e “l’ua la é fa mièl”) e 

climaterica (“se San Micèl se bagna łe ałe, piove 
fin a Nadàłe”), in quanto separazione del periodo lu-
minoso dell’estate da quello tenebroso dell’inverno, 
che ricorda ai malgari il momento di desmontegàr 
(Dino Coltro).

I suoi attributi iconografici sono la Bilancia (in 
quanto Angelo del Giudizio Finale con la funzione di 
pesatore di anime), la Lancia (che rappresenta l’Io 
superiore, il pensiero morale cosciente) e la Spada 
(la capacità di discernere, di “tagliare di netto fra 
la verità e l’errore, fra ciò che è veritiero e ciò che 
imbroglia, che è bugia”), mentre il Drago sconfitto ai 
suoi piedi (che viene solitamente bloccato e fissato 
dal suo sguardo, ma non ucciso) simboleggia “il 
materialismo, le forze dell’errore, della menzogna, 
dell’imbroglio” (Pietro Archiati).

Nella nostra diocesi, il cui culto si è diffuso soprat-
tutto in epoca longobarda, è patrono di sei chiese 
parrocchiali (San Michele di Cimadolmo, Gai di 
Cison, Ramera di Maren, San Michele di Felet, 
Stabie di Lentiai, Salsa di Ceneda) e di altrettanti 
oratori (Ghiran, Conzago di Mel, Serra di Miane, 
San Michele di Ceneda, Ojan e Osigo).

agenda 

San Michele
(29 settembre) 
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S. Michele Arcange-
lo (1485) - Chiesa 
S. Tiziano di Cirvoi/
Çergói (BL) 

A cura di Giuliano Ros

Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

Inaugurata mercoledì 30 agosto. 
E’ la mostra del Cinema di Venezia, arrivata alla sua 
settantaquattresima edizione. 
Come sempre, girare per i suoi ambienti è stata un’e-
sperienza ricca, foriera di novità e di conferme.
Allora, parliamo in prima battuta del garden, cioè del-
lo spazio relax, con le attività di ristorazione in mostra 
affidate a Tino Vettorello di San Polo di Piave. Venen-
do invece agli aspetti più vistosi, parliamo del cubo 
rosso, una sala cinematografica nuova e funzionale, 
allestita in uno spazio verde, ideale per proiezioni ed 
incontri informali.
Poi, come d’abitudine, nel tappeto rosso sfilano le 
star cinematografiche e si vede la consueta ressa di 
fotografi pronti a scattare. Poco distante, l’approdo, 
in prossimità della mostra, per i motoscafi dei divi.
Quello però che più mi piace di questa manifestazio-
ne è la possibilità di vedere molti film, inediti, ricchi di 
spunti e di punti interrogativi.
A questo proposito, risultano particolarmente stimo-
lanti la sezione Orizzonti dedicata a film “sperimen-
tali”, la “Settimana della Critica” e le “Giornate degli 
autori”.
Esse danno spazio a punti di vista alternativi, consen-
tono al pubblico di accedere spesso con dei coupon 
omaggio, prevedono il “Premio del Pubblico” e danno 
l’opportunità, al termine delle proiezioni, di incontrare 
i registi, porre loro delle domande, fotografare il cast.
Alcuni film meritano forse qualche supplemento di 
attenzione.
Per esempio, “L’Equilibrio”, opera del regista afferma-
to Vincenzo Marra, che racconta la storia di un prete 
missionario, don Giuseppe, che chiede al suo Vesco-
vo di essere trasferito in Campania, sua terra di origi-
ne, prendendo il posto di don Antonio. La situazione 
che trova è tutt’altro che facile; tenacia e coraggio, di 
cui è molto dotato, a volte non sono sufficienti.
Passeggiando nella piacevole atmosfera del Lido di 
Venezia, tra brezza marina, sole e vegetazione, anche 
altri film mi hanno colpito. Alludo, in modo particola-
re alla storia di Ernesto, nella bella regia di Natalia 
Garagiola, che chiama lo spettatore ad affrontare 
l’incontro di un padre con il figlio, in un contesto di 
violenza. Ma l’ambiente naturale, seppur ostile, può 
rappresentare per entrambi un’occasione di scontro 
e in fondo di incontro.
Spesso, almeno per molti adolescenti intenti a tro-
vare dentro di sé un equilibrio non facile, andare al 
cinema è un’occasione per vivere le storie altrui, per 
trovare un armistizio intimo. E la passione per il cine-
ma è un aiuto a guardarsi dentro.
Come non prendere in considerazione, allora, la sto-
ria di Sara. Un’adolescente che riesce ad esprimere 
in scena la sua personalità, anche se vorrebbe avere 
accanto a sé amici con cui confidarsi, che invece 
le mancano. La ribellione e l’incertezza sono forse 
soltanto manifestazioni di “disagio”, per sfuggire alla 
solitudine.
Riprende il tema un lavoro di Ermanno Olmi, “il feno-
meno del suicidio nell’adolescenza”, risalente a un 
tempo lontano, proiettato per la prima volta in pub-
blico. Descrive le terapie, da pioniere, di un primario 
psichiatra, combattente in una guerra per affrontare 
il disagio giovanile, argomento sempre di estrema 
attualità.
Passando ad altre stagioni della vita, si racconta l’e-
sistenza di due donne che affrontano sole l’incontro 
con il mare, l’avvicinarsi all’Oceano. Poi il mare pren-
de il sopravvento. Si vede solo esso. Infine, sotto i 
piedi spunta il terreno. 
A colei che ha affrontato il mare, l’altra chiede, al ter-
mine del film: sei cambiata? La risposta il regista non 
la vuole dare. Però, è probabile che il cambiamento, 
di prospettiva e di vita, sia stato notevole. 
Succede quasi sempre così, quando ci si accosta 
al cinema. E’ questo il motivo per cui alla mostra di 
Venezia si torna volentieri.
Per sentirsi cambiati, e per cambiare, il più delle volte. 
Prendendo le belle risorse degli altri. Cercando di 
esprimere la parte migliore di se stessi.

Francesco Migotto
www.francescomigotto.it

Chiamalo cinema, 
se vuoi

A BRUNO DAL BEN IL PREMIO “UNA VITA PER LO SPORT”
E’ stato assegnato a Bruno Dal Ben, consigliere dell’Unione Sportiva Opitergina il premio “Una vita per lo sport” 
istituito dal Panathlon Club di Oderzo. Un premio dedicato a quei dirigenti operatori a vario titolo nel mondo dello 
sport che, per oltre 20 anni, nel territorio Opitergino, hanno dedicato il loro tempo libero alla formazione e crescita 
delle giovani leve, senza farlo per professione.
La premiazione è avvenuta nella cornice di “Terre di Ger” a Frattina di Pravisdomini. Alla presenza di cinque Panath-

lon Club: Oderzo, S. Donà di Piave, Portogrua-
ro, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto. Presenti 
inoltre il Governatore del Panathlon Internatio-
nal Area 1 Veneto - Trentino A.A. I’ Avv. Giorgio 
Chinellato, l’Assessore allo Sport del Comune di 
Oderzo I’ Avv. Enrico Patres, e della presidente 
del Lions Club di Oderzo Agnese Nenzi. Testi-
monial dell’evento il mitico Gianfranco Zigoni.
Bruno Dal Ben è stato premiato, fra calorosi 
applausi, dal Presidente del Club di Oderzo 
Mauro Garolla e dall’autrice del vaso l’artista 
ceramista Barbara Brugnerotto Zandonadi che 
ha consegnato il premio: un bellissimo vaso 
realizzato con una antichissima tecnica ceramica 
antecedente l’invenzione del tornio.

Da sx. Assessore dello sport Avv. Enrico Patres - Il Presidente del 

Club Mauro Garolla II premiato Bruno Dal Ben - il Governatore del 

Panathlon Avv. Giorgio Chinellato - Gianfranco Zigoni)

antecedente l invenzione d

90° compleanno di 
Furlan Maria Madda-lena vedova Covre attor-niata dagli 8 figli, 12 
nipoti e 9 pronipoti.

COMPAGNIA DI 
BIBIONE

Eccoci qua:
siamo la “compagnia di Bibione”.
Abbiamo trascorso 15 splendidi giorni 
in allegria accompagnati da buona cu-
cina. Vorremmo ringraziare la signora 
Adriana Dalla Libera per l’organizza-
zione e se ci è possibile chiedere che 
il prossimo anno si possa tornare nello 
stesso albergo.
Con riconoscenza.

Il Santo del mese

inarsi all’Oceano. Poi il ma
ento. Si vede solo esso. Infine, so

ta il terr
che ha affrontato il mare, l’altra chiede, al ter

el film: sei cambiata? La risposta il regista non
ole dare. Però, è probabile che il cambiamento, 
ospettiva e di vita, sia stato notevole.
cede quasi sempre così, quando ci si accosta 
nema. E’ questo il motivo per cui alla mostra di
ezia si torna volentie
sentirsi cambiati, e per cambiare, il più delle volt
dendo le belle risorse degli altri. Cercando
mere la parte migliore di se stessi.

otto
migotto
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Tredici studenti diplomati con il 
massimo dei voti, tre con lode

Record di centini all’Istituto Record di centini all’Istituto 
tecnico Sansovinotecnico Sansovino

Risultati strepitosi agli Esami di Stato dello scorso giugno: 
ben 13 studenti dell’Istituto tecnico statale “Iacopo Sansovi-
no” di Oderzo hanno ottenuto il diploma con il massimo dei 
voti, il 100, ed addirittura 3 di loro con 100 e lode. Non era 
mai accaduto negli ultimi anni che ci fosse un numero così 
rilevante di neodiplomati con votazioni talmente alte 

I “magnifici” tre che si sono straordi-
nariamente distinti nelle prove scritte ed 
orali, tanto da meritare la lode sono: Andrea 
Buso di 5^ A Amministrazione Finanza e 
Marketing, rappresentante degli studenti 
in Consiglio d’Istituto, Eva Buongiorno  e 
Jasmine Dallagnese di 5^A Turismo, tra le 
prime studentesse ad iscriversi cinque anni fa 
al corso di Turismo.

Gli altri dieci allievi che hanno raggiunto 
la vetta del “100” sono: Aurora Battistella, 
Giulia Manfrin e Luca Saccilotto di 5^ A 
Amministrazione Finanza e Marketing; 
Giulia Biral e Giulia Tubiana (rappresentan-
te degli studenti) di 5^ B Relazioni Interna-
zionali per il Marketing; Sara Viberti di 5^ 
D Relazioni Internazionali per il Marke-
ting; Mattia Giannetto di 5^ C Sistemi In-
formativi Aziendali; Annalisa Zanoni di 5^ 
A Turismo; Wang Jiaqi e Francesco Citron 
di 5^ A Costruzioni Ambiente e  Territorio. 

Gli splendidi risultati ottenuti da così tanti 
studenti testimoniano la validità del percorso 
didattico ed educativo intrapreso dal Sanso-
vino per offrire agli studenti la possibilità 
di crescere ed imparare allargando i propri 
orizzonti grazie ad una didattica laboratoriale 
e ad una progettazione che si avvale delle 
metodologie dell’Alternanza Scuola Lavoro 
e delle molteplici iniziative a carattere profes-
sionalizzante, linguistico e culturale promosse 
dall’Istituto. 

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono diplomati col 
massimo dei voti - si è congratulato il Dirigente Scolastico, 
Michele Botteon - in particolare con la classe 5^A Turismo, la 
prima a diplomarsi di questo nuovo indirizzo. 

E complimenti a tutti quei ragazzi che hanno accompagnato 
i “centini” con una valutazione superiore a 90/100”.

Emanuela Furlan 
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Durante questa estate si è parlato tanto di 
vaccini nella scuola, di concorsi degli inse-
gnanti, ma poco di educazione e formazione in 
questa epoca di grandi cambiamenti. Come si 
pone il Brandolini in questo tempo di riforme e 
mutamenti del mondo e della società? 

Anzitutto rimanendo fedele al suo essere 
scuola cattolica nel territorio opitergino, scuo-

la dei Giuseppini del Murialdo, fondata 
dal San Leonardo Murialdo insieme al 
vescovo Brandolini, da cui prende il no-
me. Non solo istruzione, ma educazione 
umana e cristiana a 360°. Per questo 
sono ancora negli occhi di tutti noi le 
belle esperienze dei campi estivi e del 
grest Brandolandia da poco conclusi. 
Ma in questo mese di settembre riparte 
l’anno scolastico e anche l’Istituto ritro-
verà il suoi più di 850 allievi,  tra prima-

ria, medie, liceo scientifico ed europeo, 
formazione professionale Engim. Quali le 
novità e gli sviluppi? 

I settori della scuola primaria, del-
le medie e dei licei scientifico ed eu-
ropeo hanno retto alle sfide numeriche 
di questi anni e, dopo aver aperto anche 
il liceo scientifico sportivo, dopo aver svi-
luppato il sistema delle aule per materie, si 

stanno “lanciando” per diventare scuola 
bilingue, incrementando da questo set-
tembre l’insegnamento anche di altre di-
scipline gradualmente in lingua inglese. 

Vi è poi la crescita del settore della 
formazione professionale Engim, 
che nel giro di pochi anni si è raddop-
piata, passando dai 92 allievi del 2010-
11 ai più di 200 del prossimo 2017-18. 
Nel sistema scolastico italiano, dopo 
la scuola media, l’obbligo scolastico e 

formativo possono essere svolti nei percorsi 
scolastici tradizionali (licei, istituti tecnici, istitu-
ti professionali) ma anche in quelli riconosciuti 
dei centri di formazione professionale (cfp), 
che dipendono dalla regolamentazione delle 
Regioni. L’Engim è l’ente della congregazione 
dei Giuseppini del Murialdo in Italia che segue 
questo ambito. Il Brandolini è l’unica opera 
giuseppina in Italia dove esistono scuola su-
periore liceale e formazione professionale 
insieme. Il confronto e l’integrazione tra i due 
settori è possibile e positivo per la storia del 
nostro istituto, perché i ragazzi sono degli 
stessi paesi e si frequentano anche fuori dalla 
scuola, per lo stile di ben unita famiglia che ca-
ratterizza il nostro progetto educativo. A volte 

stile e look si differenziano, la multiculturalità 
e più presente chiaramente nella formazione 
professionale, ma ormai anche il nostro istituto, 
come il mondo intero, sta diventando sempre 
più internazionale. 

Già negli anni scorsi vedeva la presenza di 
circa 10-15 nazionalità, ora, da questo set-
tembre, ancora di più, con l’inizio della scuola 
internazionale IB - Gentium Schola Opi-
tergium (GSO) scuola che ha già ottenuto 
l’accreditamento all’IB, il sistema di scuole più 
internazionale, con un esame di valore mon-
diale e un curriculum che valorizza non solo le 
conoscenze e competenze, ma anche le doti 
personali e l’attenzione alle realtà locali e mon-
diali in cui si vive. Una scuola che apre le porte 
delle università del mondo, ma che è molto 
selettivo ed esigente, avendo programmi su 
più livelli ed esami uguali per tutto le scuole IB 
del mondo. Già da questo settembre gli allievi 
arrivano davvero da tutti i continenti, esclusa 
per ora solo l’Oceania. Avere studenti da tante 
parti del mondo crea educazione alla mon-
dialità e all’internazionalità, una nuova cultura 
di incontro. Come scuola cattolica (cattolico 
significa universale!) riteniamo che fare cultura 
di conoscenza e integrazione sia più efficace 
che dare solo risposte a emergenze e che il 
ruolo della scuola cattolica sia sempre stato e 
sia ancora oggi quello di progettare e realizza-
re risposte nuovi per i tempi nuovi. 

In tutti questi cambiamenti ci prepariamo 
a formare laici capaci di gestire il presente e 
il futuro anche senza la presenza massiccia 
dei padri come è stato negli anni passati e 
questo richiede una formazione religiosa e 
carismatica degli insegnanti e collaboratori 
e iniziare a lasciare a loro alcune responsa-
bilità di organizzazione e gestione anche dei 
momenti formativi e religiosi, finora seguiti 
solo dai padri e anche condividere con loro la 
gestione delle tante attività di animazione che 
caratterizzano la vita dell’istituto, nell’anno e in 
estate. L’Associazione Murialdo Oderzo 
ha proprio questo scopo di dare continuità alle 
tante iniziative e attività di animazione sorte in 
questi anni e il Gruppo di pastorale riunisce 
insegnanti ed educatori che si prendono cari-
co delle iniziative specifiche religiose. 

Insomma non solo scuola, ma anche forma-
zione professionale e internazionale, anima-
zione giovanile, formazione religiosa e colla-
borazione educativa, per un istituto che, con 
i suoi numeri, è davvero una piccola cittadella 
educativa, da 130 anni nel territorio opitergino. 

BRANDOLINI: CITTADELLA EDUCATIVA 
NEL TERRITORIO OPITERGINO

Il tema dell’anno

RESILIENZA E BAMBINI
Il termine “resilienza” esiste da sempre, ma è stato poco usato 

nel vocabolario corrente. Deriva dal latino “resilire” (iterativo 
di “salire”) che rimanda a “saltare”, “rimbalzare”, “zampillare”, 
“ritornare di colpo”, “ripercuotersi”, “ritirarsi”, “restringersi”.

Nel tempo, il termine viene applicato a diversi ambiti di 
studio: fisica, ecologia, biologia, tecnologia, assumendo dei 
significati specifici per ogni contesto.

“In psicologia e nell’ambito delle scienze sociali si definisce 
“resilienza” la capacità di adattamento e flessibilità; la capacità 
di recuperare l’equilibrio psicologico; di riorganizzare positiva-
mente la propria vita in seguito a eventi traumatici. La resilienza 
è l’arte di adattarsi a situazioni avverse e di sviluppare capacità 
collegate sia a risorse interne (intrapsichiche), sia esterne (am-
bientali, sociali, affettive) che permettono una buona costruzio-
ne psichica e un buon inserimento sociale”. 

Solo negli anni ottanta il temine “resilienza” viene riconside-
rato dagli studioso Albert Solnit e Emmy Werner con il signifi-
cato di “capacità di una persona ferita, che ha subito un trauma 
di cui conserva la traccia nella memoria, di riprendersi, di uscire 
fortificata, di ritornare alla vita”.

A breve, inizierà l’anno scolastico e fra gli argomenti di ag-
giornamento per le docenti e le educatrici dei Centri Infanzia 
Paritari aderenti alla FISM (Federazione Italiana Scuole Ma-
terne Cattoliche) troviamo appunto “Educare alla resilienza”, 
argomento che verrà trattato dal Dott. Ezio Aceti psicologo.

Educare i bambini alla resilienza significa rivedere, per farlo 
proprio, tutto il percorso educativo fin dalla prima infanzia e 
considerare che l’attuale contesto sociale predispone alla fra-
gilità.

Ogni “No” e ogni insuccesso sembra scatenare nei bambini, 
ma anche negli adulti, una sofferenza e una reazione a volte 
spropositata rispetto all’effettiva gravità dei fatti.

La tendenza è di proteggere i piccoli da ogni frustrazione, 

dolore o problema al punto da negare una naturale esperienza di vita, nella quale ogni sperimentazione 
è un passo in avanti verso la costruzione di un sé solido e propositivo.

Compito della scuola, in collaborazione e sintonia con la famiglia, è quello di porsi degli obiettivi e 
delle metodologie affinché ogni singolo, con le proprie capacità, sviluppi l’essere resiliente.

Si parte da un contesto socio-culturale e scolastico ove vi sia una relazione di fiducia e un attaccamen-
to primario con le figure di riferimento, creando un percorso di crescita interattivo che porti all’indipen-
denza, all’autonomia, all’introspezione, alla creatività, all’iniziativa, ecc.. Tutto ciò è volto a sviluppare 
e rafforzare le capacità di gestire difficoltà, cambiamenti improvvisi, trovando soluzioni di ripresa e di 
trasformazione positiva ad ogni circostanza.

In questo percorso, importante è la relazione e la cooperazione, l’aiuto e il rispetto reciproco, la 
possibilità di raccontare e di raccontarsi, di controllare e gestire le proprie emozioni, condividendole e 
divenendone consapevoli, di preservare e accrescere le proprie potenzialità.

Compito delle docenti sarà quello di essere attente, in modo empatico, al singolo, cogliendone l’es-
senza e valorizzandolo per quello che è, creando l’ambiente affettivo/educativo necessario per svilup-
pare l’essere resiliente.
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colloqui colloqui 
con il padrecon il padre

Gentile Lettore, grazie per questa do-
manda. La risposta tuttavia non credo stia 
in una contrapposizione (strategia com-
merciale o desiderio di maggior sobrietà) 
ma nella consapevolezza che oggi la nostra 
società è cambiata e che il linguaggio per 
accomiatarci dai nostri cari non può più 
essere solo quello cristiano. 

Il fatto che si sia allestita a Gorgo al Mon-
ticano una sala per celebrazioni esequiali, 
venendo così incontro alle diverse sensi-
bilità culturali o religiose, può essere colto 
come una possibilità di  esprimere e far 
coesistere appartenenze molteplici. Que-
sta scelta, a mio avviso, non contraddice i 
valori cristiani ma li manifesta ancor di più.

Ritengo poi che il rito religioso cristiano 
sia celebrato oggi in modo equilibrato e 
con una buona sobrietà. Certo, trovare la 
giusta mediazione tra il pregare il Signore 
per il proprio caro e l’umana necessità di 
esprimere il proprio dolore e il proprio af-
fetto, non è mai semplice né credo si pos-
sa condensare in formule genericamente 
valide. Noi cristiani non viviamo una spiri-
tualità disincarnata. Curare le celebrazioni 
esequiali affinché siano vissute con fede e 
valorizzino la nostra dimensione umana, è 
compito proprio di ogni comunità cristiana. 
Ma in questo le comunità sono già aiutate 
dalle indicazioni che opportunamente e 
con grande sensibilità il nostro vescovo ha 
dato alla Diocesi. 

don Pierpaolo

Passando per Gorgo al Monticano, ho 
visto una struttura che porta la scritta 
“Casa funeraria”, nata da imprese 
consorziate per “gestire il dolore ed 
elaborare il lutto”. Un servizio offerto, 
primo in provincia, in particolare a 
chi non si riconosce nel commiato 
religioso accettato per fede convinta 
o per tradizione dalla stragrande mag-
gioranza delle famiglie. 
Dal suo punto di vista, Padre, queste 
novità costituiscono un nuovo filone 
commerciale o un’opportunità per 
rendere più sobrie certe manifestazio-
ni in chiesa e fuori della chiesa?

(O. G.)

Invito ai lettori: 
Al padre possono essere 

inviate domande brevi su 

temi d’interesse generale:

 Rubrica “Colloqui con il 

padre” presso redazione del 

Dialogo 

 Campiello Duomo, 1 – 30146 

Oderzo 

oppure tramite posta 

elettronica all’indirizzo: 

parrocchiadioderzo@libero.it

Lui uno straniero della Basilicata come si è defi nito in 
modo scherzoso, e noi dei veneti forse ancora dubbio-
si,  prima del suo arrivo, su dove si trovasse esattamente 
questa regione.

“Adesso almeno sapete che esiste la  Basilicata !” E’ 
stata la sua battuta divertente durante il saluto alla Co-
munità prima della partenza.

Ci siamo incontrati così, Nord e Sud, in chiesa.
Sì, perché lui è un sacerdote della Diocesi di Melfi , in 

provincia di Potenza, in trasferta temporanea nel Veneto.
Nei nove mesi, in cui è stato nella nostra parrocchia, 

per frequentare un Master in Ecumenismo a Venezia, ab-
biamo imparato piano piano a conoscerlo.

Fin da subito siamo stati incuriositi e poi con-
quistati dalla sua ironia sottile e puntuale, sem-
pre leggera e scanzonata, nel segnalare sdram-
matizzandoli, limiti e disfunzioni di cui prendere 
consapevolezza.

Poi via via ne abbiamo percepito lo spessore e 
il rigore, espressi con grande semplicità e chia-
rezza, con immediatezza e vivacità.

E soprattutto la fede: concreta, immersa nel 
quotidiano, mai astratta o teorica.

Uno di noi, in cammino a fi anco a noi, una chie-
sa in uscita.

E anche la volontà di costruire amicizia, fami-
liarità, fraterna convivialità, “comunione”.

Ne abbiamo percepito lo spirito libero e inno-
vatore, gestito però con equilibrio e moderazione.

E la presenza stimolante, ricca di forza ed energia.
Andava spesso a passeggiare in mezzo alla natura, 

dando così un buon esempio di cura di sé e amore per 
il creato.

A lui tutta la nostra stima e gratitudine.
E anche l’affetto… dobbiamo riconoscere che ci manca.
Buon viaggio… caro don Donato.
Non potrebbe valutare la possibilità di frequentare a 

Venezia anche il corso sul Dialogo inter-religioso? Noi 
l’aspettiamo.

P.S.  Grazie, don Pierpaolo, per aver accolto, favorito e 
condiviso questa piacevole e importante esperienza.

Lettera fi rmata

Don Donato 
Uno spirito libero e innovatore

Selfi e ad Aquileia di don Donato, al centro, 
con don Pierpaolo e don Lorenzo

“Tracciare itinerari di iniziazione”, questo il titolo del 
percorso di formazione per coordinatori di catechisti 
svoltosi a Roverè (VR) dal 22 al 25 giugno scorso, e 
proprio questo è la catechesi oggi: non tanto insegna-
re una dottrina quanto iniziare a una fede. 
Abbiamo partecipato insieme a Katia, con il sostegno 
e l’incoraggiamento dell’Uffi cio Catechistico Diocesa-
no e del nostro parroco.
È stato bellissimo! Ci siamo trovati con tanti altri 
catechisti e Catechiste, appassionati come noi, a 
condividere esperienze, imparando tanto gli uni dagli 
altri, impegnandoci nei laboratori sui vari linguaggi 
possibili in catechesi (biblico, dell’arte, cinematografi -
co, liturgico, narrativo). Non sono mancati la preghiera 
e la celebrazione Eucaristica, momenti di spiritualità e 
deserto, vissuti insieme con gioia ed amicizia.
Ci ha accompagnato la metafora del viaggio: il predi-
sporsi al viaggio, il travaglio, la separazione, i desideri... 
aprirsi alla novità, il viaggio ci trasforma...
In fondo per noi catechisti iniziare il catechismo ogni 
anno è iniziare un viaggio, mettendo in valigia le cose 
necessarie, e la più importante è l'amore per Gesù con 
la gioia di donarsi.
Tanti gli argomenti, le cose imparate, gli spunti di ri-
fl essione. 
Solo per citarne alcuni: 
L’intervento di don Paolo Sartor, direttore dell’Uffi cio 
Catechistico Nazionale, ci ha fatto rifl ettere su: “ Gli 
sguardi e gli incontri di Gesù: la samaritana, i discepoli 
di Giovanni, il giovane ricco”. E per noi gli incontri con 
i nostri ragazzi, con i genitori come sono? Imparare a 
relazionarsi, amare!!! gettare semi...
Interessante il tema “accompagnare il ragazzo ad una 
scelta libera” aiutare i ragazzi a capire cos’è la libertà, 
libertà nella scelta, la libertà è in fondo poter decidere 
chi voglio essere io. Liberi da… liberi per.. la Verità è 
libertà...
Con don Giorgio Bezze, direttore dell’uffi cio catechisti-
co di Padova, abbiamo lavorato sul tema “coordinatori 
in azione”…  cosa signifi ca essere catechisti: program-
mare insieme, avere sempre davanti l’obiettivo; non 
porsi come maestri ma accompagnatori; pensare a chi 
abbiamo davanti (le famiglie... come sono?); il cammi-
no di fede personale (non teoria), la testimonianza del 
catechista; saper ascoltare e relazionarsi. 

Nel programmare un percorso catechistico sono ne-
cessari:
- L’ Annuncio (la Parola ) ed è la testa
- La Liturgia (la celebrazione) e sono le mani
- La Carità (l’amore ) ed è il cuore.
E’ importante
-  pensare ...nella calma
- comunicare… nella fraternità
- avere grande capacità relazionale (mi preoccupo... mi 
informo.. parlo.. chiedo).
Intanto, come in un viaggio in cui capita di cercare 
nuovi itinerari, Don Pierpaolo e Don Lorenzo erano in 
contatto con l’Uffi cio Catechistico Diocesano proprio 
per trovare nuove strade affi nché il catechismo possa 
essere più effi cace e adatto alla vita di oggi. Consi-
derando anche quanto si va facendo da tempo in al-
tre parrocchie e diocesi, ne è nata l’idea di una speri-
mentazione, a partire dalle prime classi di elementari 
e medie, di un catechismo più dinamico e svincolato 
dal metodo scolastico. Da tempo notiamo che ciò che 
lascia traccia sono esperienze signifi cative condotte in 
tempi un po’ più prolungati, anche se magari meno fre-
quenti. Così ora noi catechiste stiamo programmando 
assieme a don Pierpaolo e don Lorenzo il percorso da 
fare con i nostri ragazzi, proponendo un nuovo proget-
to più esperienziale e con dei laboratori per i bambini 
di 2^ elementare e i ragazzi di 1^ media. Anche i tem-
pi saranno diversi, ci troveremo con i ragazzi ogni due 
settimane per un tempo un po’ più lungo, ci saranno 
anche due fi ne settimana e alcuni giorni di campo esti-
vo. Abbiamo già presentato il progetto ai genitori dei 
ragazzi che andranno in prima media e ci sono sembra-
ti contenti, ci auguriamo che lo siano anche quelli dei 
bambini che frequenteranno la seconda elementare. 
Certo la collaborazione delle famiglie è fondamentale. 
Se la sperimentazione andrà bene, come confi diamo 
che sia, continuerà i prossimi anni, con gli eventuali 
opportuni aggiustamenti, fi no ad avere questo metodo 
per tutti.  Sarà un lavoro impegnativo, come lo è stato 
il travaglio che ha portato a questa decisione. L’Uffi -
cio Catechistico diocesano sarà nostro compagno di 
viaggio, ma soprattutto lo sarà Gesù, che, come quan-
do era in barca con i discepoli nella tempesta, ci dice 
di non aver paura di prendere il largo.

Valentina e Annalaura

UN VIAGGIO STIMOLANTE
PER STRADE SEMPRE NUOVECATECHESI,
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dal Guatemala

Jalapa, Guatemala, 19 agosto 2017

Carissimo Don Pierpaolo,
questo 15 agosto abbiamo celebrato la Festa dell’Assunzione nel villaggio EI 
Rodeo, Rio Bianco, una frazione che si trova in mezzo alla foresta tropicale 
a 15 Km della mia Parrocchia “Nuestra Senora del Carmen” della diocesi di 
Jalapa, Guatemala. Siamo stati molto contenti di poter celebrare finalmente, 
per la prima volta nella nostra piccola chiesa protetta dal calore del sole e dalla 
pioggia che in questo periodo dell’anno è sempre abbondante.
Questa chiesetta, come tante altre chiese del Guatemala, ha una storia molto 
particolare in quanto, spesso, questo luogo diventa l’unico spazio disponibile, 
non solo per celebrare le funzioni liturgiche ma anche per fare catechismo, 
per fare incontri formativi di promozione umana e di educazione, non solo dei 
giovani ma anche degli adulti... in quanto in questo paese mancano le strutture 
basilari, quasi a tutti livelli.
Il progetto iniziale è partito cinque anni fa da un gruppo di cinque donne, con 
pochissime risorse economiche, in una realtà con tante limitazioni, tant’è’ vero 
che quando hanno condiviso con gli abitanti del paese il sogno di costruire 
una piccola chiesa per la loro comunità, alcuni si sono messi a ridere di loro, 
perché sembrava veramente una cosa impossibile ma adesso, grazie alla vo-
stra generosa solidarietà, soprattutto del Gruppo Missionario della Parrocchia 
del Duomo di Oderzo, questo sogno sta prendendo forma.
Abbiamo ricevuto, infatti, l’importo di Euro 2.500,00 - in moneta locale 
19.200,00 quezales - che ci hanno permesso di acquistare tutto il materiale 
necessario per la costruzione del tetto della chiesa e la manodopera.
Nel giorno della Festa della nostra Patrona Madonna dell’Assunzione, abbia-
mo celebrato Ia Santa Messa in ringraziamento at Signore per tutti i benefatto-
ri the hanno reso possibile arrivare a questo momento, in modo particolare alle 
Signore del Gruppo Missionario della tua Parrocchia. Tante persone mi hanno 
chiesto di far arrivare a voi tutta la gratitudine e la riconoscenza per aver soste-
nuto con tanta generosità questo progetto tanto desiderato, assicurando da 
parte di tutta la comunità la nostra preghiere e Ia nostra vicinanza.
Da parte mia, come parroco della comunità mi faccio portavoce e condivido 
tutti questi sentimenti di gratitudine, chiedendo al Signore abbondanti bene-
dizioni per voi e per tutte le vostre famiglie.
Con affetto fraterno,

JaJaJaJaJalalalapapa, GuG

eendndn o o alall SSSSigignonorere abbbondanti b
.

CENTRO DI ASCOLTO AMICO

In un film che ho visto di recente aveva luogo una sfida tra l’insegnante di arte 
e quello di letteratura. Il tema era: è più efficace l’immagine o la parola? Se una 
risposta c’è non è importante, però si può cogliere l’occasione per pensare. 
Si sa, un’immagine può evocare mille parole, ma una parola può suscitare un 
milione di immagini. Personalmente ho una certa simpatia per la parola. L’im-
magine si impone, la vedi anche se non vuoi e il suo impatto è immediato. La 
parola puoi anche sentirla distrattamente, ma poi richiede che tu ascolti, e per 
ascoltarla devi fare silenzio dentro di te, anche quando è una parola scritta che 
tu leggi. 
La parola più bella per me è l’essere umano. È immagine di Dio, ma è anche 
Parola di Dio. Non lo è solo Gesù, ogni persona che incontro è una parola che 
Dio mi dice qualcosa, un messaggio proprio per me. A volte è gradevole, altre 
volte è scomoda, provoca, ma proprio allora è importante capire e interrogarsi. 
Per questo è fondamentale imparare ad ascoltare. Fondamentale per la vita, 
più che per fare i volontari in Centro di Ascolto. Una persona ci racconta la sua 
storia, ma non è solo la sua, è un intero mondo, fatto di altre persone, luoghi, 
modo di vivere, cultura. Occorre avere pazienza, non saltare alle conclusioni, 
frenare l’impulso di costruire subito dentro di sé delle immagini, delle situazioni. 
Bisogna ascoltare bene per capire quello che dice e anche quello che non 
dice, ma senza tirare a indovinare. Bisogna fare domande, ovviamente con 
rispetto, ma chiedere quello che non è chiaro e verificare di aver capito bene. 
A volte perfino l’ansia di aiutare può essere un rischio. Nelle nostre riunioni, 
prima di decidere come intervenire, ricordiamo quello che le persone ci hanno 
detto, per aiutarci insieme a capire meglio. 
Tutto questo è faticoso, a volte molto, ma il premio è enorme, è ricchezza di 
relazioni e ampiezza di orizzonti, spesso è stupore e ammirazione.
Tra poco è Settembre, riprendono tutte le attività. Nel godermi questi ultimi at-
timi di calma penso che ci saranno nuovi incontri, nuove storie e qualcuna che 
si ripeterà. La grazia che chiedo al Signore - e l’augurio che faccio anche agli 
altri - è di riconoscere la Sua parola nelle voci che sentirò e la Sua immagine 
nei volti. E di saper sempre ringraziare.

Annalaura 
del Centro di Ascolto “amico”

PAROLA E IMMAGINE

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
CONFERENZA SAN TIZIANO

 Samia e il suo sogno
infranto nel mare di Sicilia
Quando ti impediscono di correre, 

ti hanno già impedito tutto il resto
Il suo fisico gracile – per il fattore 

genetico o, più probabile, per  alimen-
tazione inadeguata, le consentono di 
piazzarsi soltanto tra le ultime atlete 
velociste, alle olimpiadi di Pechino.

Le altre? Atletiche e ben strutturate, 
così come devono essere gli atleti.

Torna a casa con la certezza di ripro-
varci, perché quello è il suo sogno, pur 
sapendo di essere diversa, ma deter-
minata ad affermare la sua dignità e la 
dignità del suo Paese. Ma non è più 
sostenuta dall’organizzazione sportiva 
del paese che ama tanto e che vuole 
riscattare. E allora? Può contare solo su 
se stessa e sulle sue sole forze e l’Eu-
ropa è il luogo più vicino per realizzarlo. 

Intraprende il viaggio verso la Libia, 
con tanti altri suoi connazionali e dopo 
varie e gravi vicissitudini (che noi tutti 
ben conosciamo, soprattutto per le 
donne)  finalmente riesce ad imbarcar-

si. Ma non arriverà mai. 
LEI SA CORRERE, NON NUO-

TARE!
Volevamo riprendere questa triste 

storia e raccontarvela, perché essere 
dalla parte dei deboli e delle donne 
in particolare, è la storia stessa della 
Associazione San Vincenzo De Paoli.

Noi - Conferenza San Tiziano -  ve lo 
abbiamo dimostrato con i nostri pro-
getti, cucina, cucito e tanti altri a venire. 
Piccoli se vogliamo, ma veri come la 
protagonista di questa storia.

Per la Conferenza San Tiziano
  Elvira Bova

Sulla storia di Samia, due anni fa,  è 
stato scritto un romanzo – candidato  
al premio Strega. La sua storia è stata 
ripresa, recentemente, dai quotidiani, 
perché purtroppo queste storie si ri-
petono
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Una vacanza alternativa consente di prendere le di-
stanze da se stessi, aiutando non solo a vivere meglio, 
ma anche ad avviare un percorso di autocoscienza.

Vivere una vacanza in una missione consiste nel 
creare un altro noi.

Questo è ciò che è accaduto ad Alberto.
È un ragazzo di trent’anni, ha tre lauree di cui una in 

Economia e Finanza… e parla tre lingue. Vive e lavora 
da sette anni in un colosso bancario a Londra.

Nella sua vita ha coltivato il suo progetto di futuro, 
purtroppo all’estero, quello della finanza. Nella grande 
città londinese non gli manca nulla, ha cercato allora 
un senso della propria esistenza. Tutto è iniziato du-
rante le feste natalizie, vede gente frettolosa che fa 
acquisti nei negozi pieni di ogni genere. Le persone 
sono interessate al proprio piacere momentaneo, le 
spese per i regali da mettere sotto l’albero. 

Alberto osserva, nella confusione, lo sguardo del 
popolo e si chiede: “Tutta questa gente è smaniosa 
nello spendere, ma è felice?” Nelle grandi città c’è 
anche un’altra faccia, quella nascosta della povertà e 
della miseria. Alberto percepisce l’aspirazione, il desi-
derio di un cambiamento, che grazie a Dio è arrivato. 
Fare del volontariato in Kenya per tre settimane. 

Mi spiega:” L’Africa è affascinante e non vedo l’ora 
di metterci piede, sono emozionato per questa nuova 
avventura. Spero lasci il segno nella mia testa e che 
sia fonte di ispirazione per il futuro, visto che sarò 
faccia a faccia con la povertà.” 

Dal momento della sua partenza, io e Alberto siamo 
rimasti in contatto giornaliero. 

Sarebbe mio grande desiderio andare in missione 
ma per motivi di vaccini, per ora non posso andare. 
Così, grazie al mio nipote acquisito, ho percepito 
sommariamente la conoscenza missionaria tanto 
sognata. Mi sono sdoppiata, quasi come una bilo-
cazione e ho potuto apprendere, tramite Alberto, 
l’esperienza missionaria africana. 

Le comunicazioni sono giornaliere tramite 
whatsApp: 

“Cara zia (sono la madrina della Santa Cresima) 
sono arrivato in mezzo al niente. 

Sono in un piccolo villaggio arroccato tra delle 
montagne. 

La zona è verde perché piove quasi ogni giorno, ma 
non in grandi quantità, in questi ultimi anni sentono, 
come da noi, parecchio la siccità. 

Qualche famiglia fortunata ha un pozzo pulito men-
tre gli altri hanno dei filtri per depurare l’acqua per po-
terla bere. I bimbi, delle famiglie con la cisterna vuota, 
devono fare tanta strada per prendere l’acqua pulita, 
caricano il secchio sulla testa e via senza lamentele. 

Sono ospite di una famiglia molto gentile e la casa 
è carina e in mattoni, alcune costruzioni sono di fango 
con il tetto in erba secca. 

A malapena abbiamo la corrente, l’acqua viene 
raccolta quella piovana, quindi doccia e bagno come 
una volta da noi. Qui bisogna adattarsi ogni giorno, 
ad esempio oggi abbiamo avuto un black-out e non 
c’è corrente. 

Mi sa che torno a Londra bello vaccinato, ma sicu-
ramente mi fa bene allo spirito perché apprezzo di più 
quello che ho e troppo spesso lo do per scontato. 

E’ un tuffo nel nostro passato di circa 50/60 anni.
 Alberto commenta: 
“Io non ero ancora nato”, rispondo: “ma io si, anche 

se piccola, ricordo bene.”
 Per me dunque non è tanto incomprensibile perce-

pire le loro difficoltà. 
Continua Alberto: “Vicino alla mia abitazione c’è 

una scuola pre-elementare ed è una cosa meraviglio-

sa stare in mezzo a tanti bambini, sono così indifesi 
che già a tre anni vanno a scuola da soli. 

Devono crescere in fretta.
Qui si sta benissimo! La temperatura è perfetta, di 

giorno non fa eccessivamente caldo. 
La zona dove sono si trova nella regione di Kisii e io 

alloggio in un piccolo villaggio chiamato Nyabiosi. Qui 
c’è tanto verde con strade sterrate e a fianco ci sono 
casette con piccoli appezzamenti di terra, coltivati 
a frumento, fagioli, thè, banana, avocado, canna da 
zucchero. Le principali occupazioni, oltre l’agricoltura, 
sono il commercio e la pastorizia, come bestiame, 
ovini e pollame…Non ci sono dei veri macchinari per 
lavorare la terra…praticamente è quasi tutto a mano 
e in pendenza.

La scuola è obbligatoria e la religione è cristiana 
(cattolica, avventista del 7° giorno), poi c’è l’Islam in 
altre parti del paese ad esempio sulla costa e a con-
fine con la Somalia. 

Alla televisione fanno vedere molti programmi in-
centrati sulla Bibbia.

Ogni villaggio ha la sua semplice chiesa.
Nel paese non c’è un vero sindaco o autorità, molti 

poteri appartengono alla regione. 
Le persone del posto fanno parte della stessa tribù 

etnica e non hanno problemi di convivenza. 
I giovani, finite le scuole, rimangono nei villaggi, so-

no pochi quelli che vanno ad abitare in centro, perché 
la città è cara. 

La gente sinceramente è contenta della propria 
situazione perché non ha ancora toccato concre-
tamente con mano la diversità ottenuta con il pro-
gresso. 

Prosegue Alberto: “Dovrebbero essere le persone 
emigrate nel far capire loro come si sta bene da noi e 
come si fa per ottenere un miglioramento.” 

La lingua ufficiale è l’inglese ma la maggior parte 
parla lo swahili. 

In questa area si parla il Kisii che è il dialetto locale. 
Annota Alberto:” Una cosa mi sorprende, il tempo 

per loro non vale denaro. Preferiscono fare due ore di 
strada a piedi per prendere qualcosa di economico, 
piuttosto che comprare la stessa cosa a un prezzo 
appena più caro, ma sotto casa.” 

Ad aprire nuove attività sono tante donne e vanno 
a lezioni, sotto gli alberi, di business.

Ci sono vari meeting con le diverse comunità ma la 
parte più difficile è trovare un piano per attuare delle 
innovazioni. La sfida dei missionari è nel dare le co-
noscenze e capire da loro cosa intendono fare come 
svilupparsi, senza ricorrenti donazioni. 

Diciamo che non è semplice però questa è la sfida. 
Continuo nel fare lezioni, nel fare capire che i soldi 

devono arrivare attraverso opportunità di lavoro, i con-
cetti sono semplici ma non sempre è facile spiegarli. 
Alcune cose le conoscono già in modo implicito, ma 
il nostro compito è renderlo esplicito e farglielo inten-
dere in altri termini. 

Per loro il tempo non è denaro!...
Non è mancato un momento di svago: il safari.
Due giorni di savana e steppa, tra la polvere che en-

trava con degli spifferi come getti di sabbia nella Jeep.
Gita turistica unica…ho visto tre dei cinque grandi 

animali, i miei occhi sono ancora incollati sulla criniera 
fulva del leone, la maestosa eleganza dell’elefante e 
il bufalo…mi rimane da vedere il rinoceronte e il leo-
pardo. Messo in previsione per la prossima avventura.

E’ finita la mia missione, sono trascorsi 21 giorni, 
devo ritornare al lavoro a Londra, tra il caos della città.

Ho fatto un’esperienza che vale la pena di fare, 
seguita Alberto, anche se avrei voluto fare qualcosa 

di più in concreto…magari sviluppare qualche pro-
getto…vorrà dire che lo tengo per la prossima volta!!!

Io invece ho assistito come spettatrice ad una 
visione che mi ha risvegliato i sensi, sperimentando 
visualizzazioni di volti e vestiario, colori e immagini che 
sono, non dimentichiamo, dei nostri fratelli a distanza.

Come ha detto il Santo Padre, Papa Francesco il 
30 giugno al Cairo: “Non serve curare l’apparenza, 
perché Dio guarda l’anima e il cuore e detesta l’ipo-
crisia.” 

Questa esperienza è un pezzo di vita che scorre 
nel le viscere senza togliere nulla alla vita stessa, se 
non arricchendola.

Valentina MartinVacanza alternativaVacanza alternativa
AFRICA

I-cut, dal Kenya una App per combattere la 
mutilazioni genitali femminili
Comunque vada hanno già vinto. Hanno vinto 
perché hanno dimostrato di saperci fare con la 
tecnologia. Hanno già vinto perché la loro App, 
se riuscirà a diffondersi, metterà all’angolo una 
delle più odiose tradizioni africane: le mutilazioni 
genitali femminili.
Loro sono cinque ragazze keniane e sono l’uni-
co team africano a partecipare a Technovation, 
evento che si terrà nei prossimo giorni nella sede 
della Google in California, dedicato ai giovani 
informatici innovativi.
La loro applicazione è conosciuta come «I-cut» 
e ha come obiettivo quello di porre fine alla cir-
concisione femminile (Mgf), ancora molto diffusa 
in Africa, in particolare, nei Paesi orientali. «I-cut» 
fornisce assistenza alle ragazze a rischio (metten-
dole in contatto con centri specializzati) e fornisce 
assistenza legale e medica a coloro che hanno 
subito questa dolorosa e inutile pratica tradiziona-
le. La App ha una interfaccia molto semplice con 
cinque pulsanti: aiuto, salvataggio, report, infor-
mazioni, donazione e feedback.(Rivista Africa-P.
Bianchi Missionari)

NIGERIA - Il salto di qualità di Boko Haram
Boko Haram non si è mai fermata. Se ne parla 
meno e quando si parla di questa surreale setta 
adesso è per raccontare delle ragazze rapite a 
Chibok che sono tornate a casa. Non si parla 
dei continui attacchi. Pochi giorni fa quattordici 
persone sono rimaste uccise e 24 ferite in un 
attentato suicida in un centro di accoglienza nel 
nord est della Nigeria, nella località di Dikwa, nello 
stato di Borno.
Quest’ultimo attentato suicida segna, ancora una 
volta, un salto in avanti nella ferocia e nel cinismo 
di Boko Haram: colpire i campi profughi e i centri 
di accoglienza che traboccano di civili – soprat-
tutto donne e bambini – è una delle cose più 
semplici e meno rischiose. Dopo gli attacchi con 
le bambine kamikaze e i rapimenti in massa que-
sto è un altra delle azioni su cui questa formazione 
jihadista mette il suo copyright.
Boko Haram ha perso territorio nell’ultimo an-
no, ma come era prevedibile, ha accentuato la 
sua capacità di colpire con azioni terroristiche. 
L’ultimo clamoroso attacco militare di cui pochi 
hanno parlato e ancora meno hanno compreso 
la gravità è stato realizzato qualche giorno fa ad 
un convoglio di operatori petroliferi che, sotto una 
nutrita e armatissima scorta dell’esercito, andava-
no a realizzare prospezioni intorno al Lago Ciad 
dove ci sono centinaia di migliaia di profughi.
La prova dell’audacia e della capacità di fuoco di 
Boko Haram si comprende dal numero di morti: 
almeno settanta e decine di feriti. Sono anche sta-
ti sequestrati dieci tecnici tre dei quali sono com-
parsi in un video con il quale si chiede un riscatto.
Nello Stato di Borno e intorno al lago Ciad la 
guerra tra Boko Haram e l’esercito ha prodotto 
centinaia di migliaia di profughi. Un immenso 
serbatoio di potenziali migranti in un territorio 
ambito come dimostrano le recenti prospezioni 
petrolifere. Ambito anche da Boko Haram che 
deve avere compreso la valenza strategica dello 
scenario(Rivista Africa-P.Bianchi Missionari))

ORIZZONTE 
MISSIONARIO
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Lo definirei come un’esperienza di crescita e 
di formazione per noi educatori e per i ragazzi 
che ci vengono affidati.

Quando parti per un campo scuola, sai con 
che spirito parti, ma non immagini la forza e la 
gioia con cui poi torni a casa.

Quest’anno, dopo l’esperienza fatta in quello 
precedente, ho voluto dare la mia disponibilità 
per il campo scuola dal 19 al 26 luglio, facendo 
quindi l’educatrice a bambini di quarta e quinta 
elementare.

Dalla mia parrocchia siamo partiti in otto, 
sei bambini e due educatrici: vi sembreranno 
pochi i nostro ragazzi, ma credetemi, uniti ad 
altri settantaquattro membri di altre parrocchie, 
fanno un bel gruppo!

È stato un campo pieno di sorprese, ogni 
bambino aveva la sua storia e la voleva rac-

CANTAUTORI DI DIO
L’estate sta finendo e i ricordi restano. Noi ricordiamo la nostra 

estate con due esperienze importanti: da parte dei ragazzi di 4/5 ele-
mentare che hanno partecipato al campo dal 19 - 26 luglio con tema 
“DAVIDE CANTAUTORE DI DIO” a CimaCesta, dove hanno 
conosciuto ragazzi della loro stessa età di tutta la diocesi di Vittorio 
Veneto (tot.79). Per i nostri ragazzi è stata la prima esperienza  di 
divertimento ma anche di momenti riflessivi in piccoli gruppi dove 
animatori in gamba hanno contribuito alla loro felicità e alle attività 
delle giornate.

Le nostre “giornate tipo” si svolgono con sveglia al mattino e 
colazione condivisa, scenetta incentrata sul tema del giorno e condi-

visione in gruppi. Il pome-
riggio dopo il pranzo c’è il 
tempo libero dove i ragazzi 
si sfogano giocando a cal-
cio, pallavolo o basket e 
poi la ripresa delle attività. 
La serata viene dedicata 
soprattutto allo svago con 
giochi a tema. Una serata 
della settimana è dedica-
ta alla Veglia di preghie-
ra.  Il Sabato si è svolta 
un’escursione verso il rifu-
gio Faloria, dove i ragazzi 
hanno faticato insieme per 
raggiungere l’obbiettivo, 

quello di arrivare al rifugio sani e salvi con il sorriso stampato in viso. 
La Domenica è dedicata ai genitori che passano una giornata con i 
loro figli tra giochi, pranzo in compagnia e Messa.

I nostri ragazzi sono stati contenti di questa esperienza e invitano 
altri ragazzi della loro età a partecipare ai campi del prossimo anno 
e alle attività del sabato pomeriggio che riprenderanno con il mese 
di Ottobre.

Due ragazze da Oderzo hanno partecipato inoltre al Campo 18 
enni sempre a CimaCesta dal 6 - 13 Agosto  con altri 47 ragazzi arri-
vanti da tutta la diocesi; il tema di questo Campo era “CREATI PER 
AMORE... CREATI PER AMARE” un tema abbastanza profondo 
dove abbiamo riflettuto che l’Amore ha molte sfumature; è un Cam-
po dove la riflessione è al centro, infatti un giorno della settimana è 
incentrato sul deserto dove i ragazzi hanno la possibilità di riflettere 
in silenzio e per conto loro sfruttando lo spazio circostante alla casa, 
in seguito le confessioni. Come in tutti i campi si è svolta la giornata 
dell’escursione verso il Passo Falzarego.  

Camposcuola cresimati di seconda me-
dia dal 21 al 25 luglio 

a casa Sacile,  Auronzo di Cadore. 

IL GRUPPO GIOVANI 
VERSO ALTE METE

Credo che la gioia dello stare insieme e il forte senso di unione e condivisione saranno elementi 
caratterizzanti nei ricordi di ognuno di noi lasciati da questa esperienza.

Un’avventura all’insegna del divertimento e dell’essenzialità nell’incredibile e mozzafiato scena-
rio delle Tre Cime di Lavaredo ha visto protagonisti alcuni ragazzi del gruppo giovani della nostra 
parrocchia nei giorni tra il 17 e il 19 agosto. 

Dopo una giornata di divertimento tra Domegge ed Auronzo ed una nottata di riposo, giovedì 18 
è cominciata la vera e propria avventura con partenza da Misurina alla volta del rifugio Auronzo 
come prima tappa e in seguito verso il rifugio Locatelli (2450 m.). In alcuni punti il percorso si è 
rivelato insidioso anche per i più allenati ed esperti, ma, alla fine, tra una “chiacchiera”, qualche 
sosta e il pranzo, nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto il rifugio Locatelli. Il paesaggio ci ha 
catturato da subito, tanto che dopo esser-
ci sistemati abbiamo deciso di celebrare 
la messa all’aperto nonostante faces-
se abbastanza freddo. La giornata si è 
conclusa con una “tazza” di te, qualche 

partita a carte e un coinvolgente gioco 
notturno attorno al tavolo della nostra 
camera, fino a quando, stanchi ma 
contenti, ci siamo coricati.

Il giorno seguente nuvole grigie e 
basse minacciavano di scatenarsi in 
pioggia, quindi dopo una breve cola-
zione è cominciata la rocambolesca 
discesa. Nonostante la pioggia (che 
alla fine è arrivata) e qualche caduta 
siamo riusciti a ritornare a Misurina 
dove abbiamo concluso l’esperienza a 
suon di chitarra, prima che la pioggia ci 
costringesse a correre al riparo e partire 
per tornare di nuovo a Oderzo con un 
po’ di malinconia.

Sono stati dei giorni davvero speciali 
ed indimenticabili nonostante le diffi-
coltà che, però, se vissute insieme, sono 
molto più facili da superare. Un’espe-
rienza da rivivere sicuramente!

Paola Martin

Il campo scuola 
Azione Cattolica Ragazzi?

contare, come fossero stati un libro aperto, e 
mi hanno insegnato che lavorare tutti insieme, 
conoscenti e non, molto spesso facilita l’attività 
e si riesce ad ottenere grandi risultati.

Il tema del campo scuola era “Davide cantau-
tore di Dio”, e come tale, noi educatori, abbiamo 
cercato di inserire la musica in molte delle attivi-
tà proposte ai ragazzi, avvicinandoci 
alla tecnologia moderna, come la te-
levisione, il computer e il cellulare: la 
“scenetta” del giorno, iniziava proprio 
con me, una semplicissima ragazza 
che cercava attraverso YouTube, la 
storia di questo personaggio, affian-
cando al tema di ogni giorno, un tasto 
del telecomando che lo rappresentas-
se in base a quanto sarebbe successo.

Qualche esempio? Al giorno dell’e-
scursione, abbiamo associato il tasto 
“play”, in quanto ognuno di noi do-
veva essere carico e pieno di energia 
per la camminata che ci aspettava 
tutti insieme, nonostante la fatica; la 
“pausa” perché le nostre attività si 
sono fermate in occasione della “domenica dei 
genitori” e hanno ripreso la sera, dopo il loro 
ritorno a casa; il tasto “rewind” è stato associato 
al giorno delle confessioni, perché ognuno di 
noi, facendo un proprio esame di coscienza, ha 
potuto riflettere e tornare indietro nei propri sba-
gli avendo ottenuto il perdono di Dio.

Al ritorno dal campo, mi sento di ringraziare 
Elena F. che, pur nella sua prima esperienza da 
educatrice, ha contribuito alla buona riuscita 
del campo, e i genitori di Nicole, Filippo, Ni-
cola, Enrico, Pietro e Maria Vittoria, per averci 
affidato i loro ragazzi e aver avuto fiducia in 
noi.

Silvia Tomasi, responsabile ACR Oderzo
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Caro don Lorenzo, primo anno di servi-
zio a Oderzo e primo GREST. Bilancio 
positivo?
Bilancio molto positivo! Ho visto piccoli e grandi coinvolti, 
grande divertimento e un bellissimo gruppo di animatori che 
hanno saputo svolgere un buon servizio.

Ci sono stati dei momenti significativi 
o qualcosa che ti ha colpito particolar-
mente?
Sicuramente mi hanno colpito il grande entusiasmo nella par-
tecipazione e la sana competizione nei giochi. Poi ho notato 
grande attenzione anche nei momenti di riflessione, cui ha con-
tribuito il momento del teatro dei ragazzi di terza media. Grazie 
anche al teatro abbiamo potuto  trasmettere bene la tematica e il 
messaggio di fede. Mi ha colpito tanto anche la serata finale, per 
il grande entusiasmo... pareva un concerto di Vasco!! Mi ha poi 
colpito vedere gli animatori coinvolti in tutta l’organizzazione. 
Un entusiasmo davvero contagioso e travolgente!

Che messaggio avete voluto trasmette-
re con il tema del Grest-Espera?
Il tema di quest’anno ha permesso di trasmettere il senso della 
ricerca e scoperta dei propri desideri profondi e l’importanza di 
avere desideri grandi, quelli che Dio ci mette nel cuore. Grazie 
alla storia e alla preghiera quotidiana i bambini e ragazzi hanno 
colto anche il valore della speranza e del superamento delle 
proprie paure.

Qual è la forza del Grest in una parroc-
chia?
Sicuramente può diventare una vera e propria espressione del-
la comunità, perché è un’esperienza che coinvolge bambini, 
ragazzi e adulti. Proprio per questo la comunità lo può sentire 
come esperienza propria, costruita tutti insieme, dai più piccoli 
ai più grandi.
L’altro punto di forza è sicuramente il fatto che il Grest coinvol-
ge non solo tanti ragazzi della parrocchia, ma anche ragazzi un 
po’ distanti dalla Chiesa o addirittura di altre religioni. Ecco che, 
quindi, è un’occasione per stare insieme allargando lo sguardo 
rispetto a una visione strettamente parrocchiale.

Hai già in mente qualcosa per il prossi-
mo anno?
Penso che sarebbe bello investire ancora sull’esperienza del 
teatro che ha dato molta soddisfazione e poi... beh, idee ne ho 
in cantiere, ma è tutto top-secret!!

La pace nel mondo!

GREST: 
LA PAROLA A 
DON LORENZO

COSA TI E’ PIACIUTO DI QUESTO GREST?COSA TI E’ PIACIUTO DI QUESTO GREST?

PICCOLE INTERVISTE PAROLA AI PIU’ PICCOLI....

Di questo Grest mi è pia-
ciuto che ci siamo divertiti 
tanto e gli animatori sono 
stati bravi e gentili.

Gli animatori sono 
stati bravi e si sono 
impegnati a farci felici!

Mi sono piaciuti i giochi, 
le gite, i bans e le sce-
nette.

Ci sono piaciuti tanto 
i giochi e gli spettaco-
li. Soprattutto i giochi 
d’acqua!

A me è piaciuta la caccia 
al tesoro!

DURANTE IL GREST AVETE POTUTO ESPRIMERE DURANTE IL GREST AVETE POTUTO ESPRIMERE 
I VOSTRI DESIDERI...QUALI SONO?I VOSTRI DESIDERI...QUALI SONO?

Avere Gesù in mezzo 
a noi!

Non far la guerra nel 
mondo!

Vincere il Grest!

Che non ci sia la guerra e che le 
persone non patiscano più la fame!

Aiutare i bambini in difficoltà nell’Africa!

Il segreto della felicità. Pace e amore, 
poca avarizia, egoismo scarso. Amici-
zia, molta onestà, rispetto e felicità 
assicurata! 




