
I primi giorni di settembre segnano la ripresa 
delle attività: il lavoro, la scuola, le attività 
sportive e, naturalmente, le molteplici 
iniziative parrocchiali. Le esperienze 
estive rimangono nel cuore e nella 
mente come energia per il nuovo che 
sta davanti. Ogni inizio porta con sé un 
carico di attese e di speranze ma anche 
timori ed incertezze per le “nebbie” 
che prevediamo di poter incontrare 
lungo il cammino. 

Come è stato annunciato, nel mese 
di luglio, don Alberto Dalla Cort è stato 
nominato nuovo arciprete parroco di San Polo 
di Piave e di Rai e don Giuseppe Gerlin, per motivi 
di salute, lascerà la guida delle parrocchie di Piavon, 
Busco e San Nicolò. A loro va tutta la nostra più 
viva riconoscenza. Le parrocchie di Piavon, 
Busco e San Nicolò avranno un nuovo parroco 
residente nella figura di don Zeno Pessotto 
mentre il Vescovo ha chiesto a me di poter 
accompagnare come parroco le comunità di 
Camino e Fratta, mantenendo l’incarico del 
Duomo di Oderzo. 

Sono passaggi non facili anzitutto per i 
fedeli di Camino e Fratta, che non avranno 
più un parroco residente, ma anche per noi 
sacerdoti per l’impegno che ci attende. Avremo 
la gioia dell’arrivo di un nuovo sacerdote che 
si metterà a servizio di tutte e tre le Parrocchie, 
don Nicivaldo, della diocesi di “Livramento de Nossa 
Senhora”, in Brasile, grazie ad un progetto di scambio e 
collaborazione maturato tra la 
nostra Diocesi di Vittorio 
Veneto e la Diocesi di 
Livramento.  

Q u e s t o  n u o v o 
passaggio può certo 
preoccupare ma sono 
sicuro che il Signore 
n o n  m a n c h e r à  d i 
accompagnarci perché le 
nostre Parrocchie possano 
ripensarsi dentro una collaborazione 
pastorale che sia rispettosa dell’identità di ciascuna e nel 
contempo sempre più integrata e fraterna.

La Chiesa è una fraternità, e i cristiani sono “pietre 
vive dell’edificio spirituale”, ci ricorda San Paolo, in 
cui lo Spirito Santo è presente ed opera. Parafrasando le 
parole di Papa Francesco, tocca a noi ora avere il “fiuto 
dello Spirito Santo” per narrare le meraviglie compiute 
dal Signore, per riconoscere la sua azione e per vivere il 
nuovo come un’opportunità che Lui ci offre per costruire 
il suo Regno.

Questa convinzione di fede non ci esime, tuttavia, 
dall’interrogarci sul modo di intendere la realtà della 
“Parrocchia” nell’attuale contesto culturale ed ecclesiale. 

L’antica istituzione parrocchiale, infatti, è stata pensata 
e strutturata, fin dal quarto secolo, su un modello che, per 
secoli, ha prediletto e incoraggiato la stabilità: luogo di 
culto al centro del villaggio, spazio di relazioni attorno 
al quale si edificava l’identità religiosa e culturale, punto 
di riferimento del paese o del quartiere in un tempo in 
cui le persone della comunità cristiana erano pressoché 
le stesse e gran parte della vita si svolgeva all’interno 
della parrocchia. 

Oggi, in una società in costante mutamento e 
caratterizzata da una forte mobilità, questo modello di 

stabilità non c’è più. Tuttavia ciò che 
rimane, forse ancora più accentuato 

rispetto al passato, è un forte 
bisogno di appartenenza, per lo 
meno “affettiva”, un bisogno 
di identità. Non di rado la 
Comunità che si percepisce 
come “propria” non è più 
necessariamente quella a cui 

territorialmente si appartiene ma 
quella in cui ci si sente accolti 

e riconosciuti e dove si 
possono vivere rapporti 
umani di qualità. 

Certo il riferimento 
alla territorialità per 
una Parrocchia rimane 
un valore importante e 
costitutivo perché dice 

accoglienza aperta 
a tutti non per 
affinità spirituali 
o culturali, né 
per condivisione 
di un carisma ma 

semplicemente per 
il fatto di abitare 

in quel medesimo 
t e r r i t o r i o .  È  p e r ò 

altrettanto fondamentale 
che i confini che delimitano quel 

territorio non siano vissuti 
come un fossato o una dogana 

ma piuttosto come un 
ponte, o meglio come 
uno spazio di incontro, 
dove essere facilitati 

nello scambio di 
esperienze e dei 
frutti di grazia che 

lo Spirito Santo fa 
crescere nelle singole 

realtà. Sono convinto che, con la forza del Vangelo, le 
nostre Comunità siano chiamate oggi ad evangelizzare 
dando anzitutto prova di una matura e convinta 
capacità relazionale, attraverso rapporti di fedele e 
sincera fraternità, con la forza del perdono e l’umiltà 
di saper sempre ricominciare.

La crescente carenza dei sacerdoti è una questione 
seria, che va affrontata con la preghiera e con 
una rinnovata proposta vocazionale nelle nostre 
Comunità. Ma, forse, questo vuoto, faticoso per tutti, 
può risultare uno stimolo del Signore per far riscoprire 
alle nostre Parrocchie quell’aspetto fondamentale che 
ne determina il loro tratto costitutivo: la comunione. 
Una comunione e un’ospitalità aperte a tutti, alle 
parrocchie vicine, al territorio e al mondo interno, in 
altre parole alla missione, come ci ricorda il nostro 
Vescovo. 

Chiediamo al Signore, all’inizio del nuovo anno 
pastorale, la grazia di saper mettere in sinergia le 
nostre Comunità, i nostri gruppi, le associazioni e ogni 
singola realtà, e aprirci con fiducia al nuovo, ponendo 
attenzione a far crescere relazioni umane significative 
ed evangeliche. 

don Pierpaolo

COOPERAZIONE DI IERI E DI OGGI 

COME SIAMO CAMBIATI
I primi soci costituirono nel 1947 la “co-

operativa agricola opitergina” versando 
una quota di cento lire. Essa riuniva nella 
sede di via Dalmazia i produttori di bozzoli 
e cereali dell’intero mandamento di Oder-
zo. All’inizio degli anni cinquanta cominciò 
la produzione di vino rispondendo alle 
attese di una zona con una solida tradizio-
ne alle spalle. Più tardi la cantina sociale 
acquisirà gli spazi e la struttura industriale 
del confinante oleificio Medio Piave, spe-
cializzato nell’estrazione dell’olio dai semi 
dell’uva, i vinaccioli.

Nella foto in bianco e nero, vediamo una 
scena di fine anni cinquanta. I contadini 
arrivavano con il carro tirato dai buoi o 
con il trattore. L’uva veniva conferita nei 
tini o nelle più pratiche cassette di legno, 
raccomandate dalla cooperativa.

Nel 1958, la vendemmia era stata così 
abbondante che le macchine avevano 
lavorato a ciclo continuo per smaltire una 
coda interminabile, obbligando i soci ad 
un’attesa di ore.

Sono cambiati i ritmi e si sono evoluti 
gli impianti come si vede nella seconda 
immagine che mostra le vasche supertec-
nologiche di ultima generazione, appena 
installate.

Oggi la cooperativa conta oltre trecento 
soci e produce sia vini della tradizione 
locale che prosecco. Il punto vendita offre 
un servizio efficiente e una vasta gamma 
di prodotti di qualità.
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Nuova fisionomia delle parrocchie per il nostro tempo
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* Da mesi il foro boario di via Donizetti è deserto e 
l’amministrazione comunale sta valutando l’opportunità 
di rivedere la destinazione d’uso della complessa struttura. 
È uno dei temi dell’approfondimento mensile che parla di 
vocazione di questo territorio. 

* È stato elevato a 95 mila euro il 
contributo annuale che il Comune di 
Oderzo attribuisce alla Parrocchia 
San Giovanni Battista per la gestio-
ne della scuola d’infanzia Carmen 
Frova, un servizio apprezzato dalla 
popolazione e dagli amministratori 
per la qualità dell’offerta formativa, 
rispondente agli obiettivi previsti 
dall’autorità scolastica statale. Con 
una speciale attenzione, unanime-
mente riconosciuta, verso i casi di 
difficoltà che richiedono un sostegno specifico.  

Grazie ad un lascito di Angelo Moro e all’iniziativa di 
mons. Domenico Visintin, l’asilo infantile fu aperto il 10 
gennaio 1921 e affidato in gestione alle suore di Maria 
Bambina, cui subentrarono le Figlie di San Giuseppe, con-
gregazione fondata da don Luigi Caburlotto dichiarato 
beato il 16 maggio 2015 da papa Bergoglio. Le religiose 
prestarono qualificato servizio nell’Opera Pia che com-
prendeva l’orfanotrofio femminile, la colonia agricola 
maschile e l’asilo infantile, diventato scuola materna, dal 
1934 al 2012.

Recentemente, nel solco di una consolidata attenzione 
delle amministrazioni comunali di ogni orientamento ver-
so il prezioso servizio assicurato dalla chiesa locale alle 
famiglie, la giunta Scardellato si era accollata l’onere di 
acquisto della scuola materna parrocchiale di Piavon per 
evitare la chiusura della struttura, che necessita comun-
que dell’adeguamento alle prescrizioni normative in ma-

teria di sicurezza 
antisismica.

* Il piano ur-
bano del traffico, 
adottato in luglio 
dal consiglio co-
munale, è diven-
tato in prospettiva 
uno strumento di 
regolazione della 
mobilità e di con-
tenimento della 
circolazione nel 

centro storico e nell’agglomerato urbano. L’adozione a 
notte fonda del provvedimento è stata preceduta dall’e-
same puntuale di otto articolate osservazioni critiche sul 
documento in esame, in minima parte accolte.

Le modifiche alla viabilità, illustrate l’autunno scorso 
in separati incontri pubblici con la cittadinanza e con le 
categorie imprenditoriali e produttive, consistono princi-
palmente nell’introduzione di sensi unici e di piste ciclabili 
per favorire la mobilità lenta e limitare il traffico a motore.

I principali oppositori al provvedimento sono stati i 
consiglieri Tino Alescio (capogruppo di Forza Oderzo), 
che ha raccolto oltre 1.300 firme di sostegno alla vigorosa 
campagna di contrasto, e Laura Damo (leader delle liste 
civiche), che non si è mai stancata d’invocare il comple-
tamento della circonvallazione sud prima d’intervenire sul 
traffico cittadino con misure di scarsa efficacia. 

Tra le priorità sono stati prospettati gli interventi in via 
Roma, via Mazzini e via Garibaldi, la realizzazione di 
una piccola rotonda a San Giuseppe e lo spostamento 
della rotonda di Spinè. E la prima cittadina non si 
stanca di motivare le scelte con un’esortazione a la-
sciare l’auto a casa per rendere la città più vivibile. Ai 
commercianti sul piede di guerra assicura: “Ne guada-
gneranno anche le vostre attività”.

* Stato precario del servizio di pulizie negli uffici 
postali delle province di Treviso e di Belluno. Alla 
base del problema, il trattamento economico e previ-

denziale dell’ottantina di dipendenti della ditta vincitrice 
dell’appalto trasferite, senza garanzie, ad altro soggetto 
del medesimo consorzio. Il punto vero, argomenta il sin-
dacato, sono questi appalti assegnati al massimo ribasso 
a cooperative e aziende di dubbia affidabilità. 

* Il caso del giro di fatture sospet-
te, scoperto nella Marca, su cui si 
allunga l’ombra della criminalità 
organizzata, scuote le associazio-
ni di categoria di piccole e medie 
aziende tra Opitergino e Castellana. 
“Facciamo da tempo battaglie per 
il fisco giusto”, puntualizza Ven-
demiano Sartor, presidente della 
Confartigianato di Treviso. “Ma la 
risposta non sono i trucchi come la 
falsa fatturazione. L’illegalità eco-

nomica è un danno per tutta la collettività. Su questi giri poi 
mettono le mani le organizzazioni criminali, che attraverso 
la prassi dell’autoriciclaggio producono utili e puliscono 
il denaro derivante da attività illecite”. “Gli imprenditori 
in difficoltà devono avere il coraggio di chiedere aiuto e 
respingere l’abbraccio con questi faccendieri. Essere in 
difficoltà non è una colpa, le associazioni di categoria han-
no dimostrato di saper stare dalla parte degli imprenditori 
per guidarli a superare le crisi, difendendo sempre il valore 
della legalità”.

* La casa natale di Albino Luciani, passata in proprietà 
alla diocesi di Vittorio Veneto grazie all’opera di un bene-
fattore, è stata aperta al pubblico. Alla cerimonia di avvio 
delle visite, il 2 agosto, è stato ospite d’onore il card. Be-
niamino Stella, postulatore della causa di canonizzazione 
del “Papa del sorriso”. 

* Abitava in via Paride Artico, accanto alla caserma dei 
carabinieri, la vittima di un terribile tamponamento a cate-
na avvenuto a Bologna sul raccordo autostradale all’altez-
za di Borgo Panigale, nel punto in cui giusto l’anno prima 
la violenta collisione tra autotreni aveva provocato l’esplo-
sione di una cisterna di gpl e il crollo di un manufatto in 
cemento. Gheorge Pantea Moglan, romeno sessantottenne, 
padre di quattro figli, aveva appena scaricato la merce a 
Firenze e stava affrontando il viaggio di ritorno verso casa. 
Per tributargli il mesto addio, gli amici autotrasportatori si 
sono ritrovati nell’area di sosta del foro boario in via Do-
nizetti e hanno dedicato allo stimato collega un prolungato 
suono di clacson dei camion. 

* Ha definitivamente appeso la bicicletta al chiodo Fe-
lice Gimondi, signore dei tre giri: Tour de France (1965), 
Giro d’Italia (1967, 1969, 1976), Vuelta di Spagna (1968). 
Si aggiudicò inoltre il campionato del mondo su strada nel 
1973 e le principali classiche. La sua carriera, punteggia-
ta da 188 vittorie tra i professionisti, è coincisa in gran 
parte con quella del fuoriclasse Eddy Merckx. Li avevo 
visti sfidarsi a Puja di Prata in un circuito degli assi sulla 
distanza di tre chilometri per una trentina di passaggi, con 
l’agonismo messo in campo nelle prove più impegnative. 
Un arresto cardiaco mentre era al mare ha fermato il suo 
cuore, di grande campione e campione di signorilità.

* Il sedicenne calciatore Denis Franchi veste la maglia 
del Paris Saint Germain. È il sogno che si è avverato per 
questo ragazzo, classe 2002, di Villotta di Chions, formato 
tra Pravisdomini, Opitergina e Prata Visinale. Dopo un 
anno in prestito all’Udinese Primavera, lo attende il ruolo 
di terzo portiere per la squadra della capitale francese.

g.m.

Un anno di cronaca cittadina 
raccontata attraverso fatti e 
annotazioni. 

Quasi una rassegna stampa, 
riveduta e commentata. 
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BOTTE PIENA
C’era una volta la mostra del bestiame, un’at-

trazione delle fiere della Maddalena, che richia-
mava nel foro boario - oggi adibito a parcheggio 
regolamentato e a mercato settimanale - masse 
di agricoltori della zona e di operatori del settore. 
Per molti decenni, durante il boom economico del 
dopoguerra che riempì di manodopera le fabbriche 
svuotando le campagne, la manifestazione costituì 
una piazza di primaria importanza per volume d’af-
fari e per indotto.

Era il giorno dell’annuale rassegna agricola, quel 
lunedì 21 luglio 1969, quando dal modulo “Eagle”, 
posatosi dolcemente sul Mare della Tranquillità la 
sera prima, scesero a distanza di una ventina di 
minuti i primi astronauti statunitensi Armstrong e Al-
drin. La scena fu seguita in diretta televisiva da tutto 
il mondo. Nel mettere il primo piede sulla superficie 
della luna, Armstrong commentò l’evento come “un 
piccolo passo per un uomo, un grande passo per 
l’umanità”. Dato che in Italia erano le prime ore del 
mattino, il richiamo mediatico che tenne incollato 
gli opitergini al piccolo schermo non compromise 
l’affluenza alla fiera bovina in calendario.

Qualche anno più tardi - in primavera 1977 - il 
mercato del bestiame si trasferirà nell’area, tra la 
statale Postumia e l’argine del Monticano, attrezza-
ta per ricevere 650 capi di bestiame. Dotata di un 
impianto di lavaggio degli autotreni e completa di 
una sala contrattazione con bar e telefono a gettoni 
aveva tutte le qualità di un’opera costata un centi-
naio di milioni di lire. 

Alla mostra del bestiame, con tanto di premia-
zione e di passerella per i capi di razza pregiata, 
si affiancherà la rassegna delle macchine agricole, 
anticipatrici dei bestioni dell’automazione e della 
capacità di portata che s’incontrano 
oggi per le strade.

Da alcuni mesi la struttura di via Doni-
zetti è completamente deserta e l’ammi-
nistrazione guidata da Maria Scardellato 
si sta interrogando sulla possibilità di 
modificare la destinazione d’uso dell’a-
rea. Nell’era digitale, le contrattazioni 
viaggiano su altri binari e l’allevamento 
intensivo si accompagna spesso a un’or-
ganizzazione delle aziende agricole che 
hanno raggiunto una totale autonomia 
per far fronte alle esigenze che il mercato 
impone per la carne, il latte e per il vino, 
altra voce di assoluto rilievo.

La vendemmia, che segna un certo ritardo rispet-
to alle ultime annate, annuncia una produzione de-
gne delle migliori aspettative, malgrado le bizze del 
tempo che finora hanno risparmiato questo lembo 
di Marca trevigiana.

Anche qui è cambiato il mondo dal lontano 1969 
evocato in apertura quando Oderzo era riconosciu-
ta capitale del vino rosso con tanto di corsa ciclisti-
ca tra i vigneti di merlot e di raboso, tra le tenute dei 
veneziani e le terre del Piave, del Monticano e del 
Livenza, che si concludeva festosamente in piazza 
Vittorio Emanuele oggi piazza Grande. 

Interessi commerciali e comprensibili dinamiche 
hanno sovvertito la tradizione, ma è la legge del 
tempo e del profitto; e la prepotente diffusione 
del prosecco che ha invaso anche la pianura sta a 
testimoniarlo.

Un mercato ricco di stimoli, una classe impren-
ditoriale all’altezza e il riconoscimento delle colline 
trevigiane come patrimonio dell’Unesco sono si-
curamente un biglietto da visita per il territorio nel 
quale l’opitergino ha tutte le carte in regola per dire 
la sua. Basta percorrere il triangolo via Roma, via 
Dalmazia, via San Martino per costatare tra cantina 
sociale e attigua casa del vino il dinamismo messo 
in campo.

Giuseppe Migotto
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Mostra del bestiame

Mostra delle macchine agricole
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L’arte 
nel territorio

Il transito di santa Scolastica

Del quadro sul transito di santa Scolastica ave-
vamo accennato qualche cosa nello scorso mese 
di giugno parlando della tela del Martirio di San 
Placido, Santa Flavia, Sant’Eutichio e San Vittorio. 

Santa Scolastica, sorella gemella di San Bene-
detto, nacque a Norcia, nel 480, e morì a Piuma-
rola, frazione di Villa Santa Lucia, nel  547. Si 
consacrò giovanissima al Signore e si può ritenere 
colei che dà “il via” alla stabilità del monachesimo 
occidentale al femminile sull’esempio del fratello. 
San Benedetto invita a servire Dio non "fuggendo 
dal mondo" verso la solitudine o la penitenza itine-
rante, ma vivendo in comunità durature e organiz-
zate, e dividendo rigorosamente il proprio tempo 

fra preghiera, lavoro o studio e riposo. La Chiesa 
ricorda Scolastica come santa, ma di lei sappiamo 
ben poco. L’unico testo che ne parla è il secondo 
libro dei Dialoghi di papa Gregorio Magno (590-
604). Gregorio parla di lei solo in riferimento a 
Benedetto, padre del monachesimo occi-
dentale. Solitamente della sua vita si 
ricorda questo fatto:

tra i due fratelli era stato 
convenuto di incontrarsi solo 
una volta all’anno fuori dai 
rispettivi monasteri, in una 
casetta sotto Montecassino. 
Questi incontri erano fatti 
di santi colloqui che non fi-
nivano più, su tante cose del 
cielo e della terra. Un giorno 
venne l’ora di separarsi. Sco-
lastica voleva prolungare il col-
loquio, ma Benedetto rifiutava: ”la 
Regola non s’infrange, ciascuno torni a 
casa sua”. Scolastica allora si raccolse inten-
samente in preghiera, ed ecco scoppiare un tempo-
rale violentissimo che bloccò tutti nella casetta e il 
colloquio poté continuare per un po’ ancora. Infine, 
fratello e sorella con i loro accompagnatori e 
accompagnatrici si separarono; e questo 
sarà il loro ultimo incontro. Tre gior-
ni dopo, leggiamo nei Dialoghi, 
Benedetto apprende la morte 
della sorella vedendo la sua 
anima salire verso l'alto in 
forma di colomba.

Infatti la colomba, ripro-
dotta al centro della tela, si 
trova nel punto da cui la luce 
viene propagata nel quadro. 
Gli angeli, che come tutti i 
bambini sono attratti dagli ani-
mali, sembrano volerla afferrare, 
creano attorno un girotondo di alle-
gria in contrapposizione alla scena che si 
sta volgendo sotto. L’anima di Scolastica va ver-
so l’alto a raggiungere il suo Signore mentre il suo 

corpo giace attorniato dalle consorelle angosciate. 
Attorno al letto di Scolastica alcune suore pregano 
mentre altre cercano di cogliere l’ultima parola, 
l’ultimo respiro. Reggono in mano il crocifisso e un 

libro. L’artista sceglie di lasciare sapientemente 
scoperti i piedi della Santa per descrivere 

quanto sta accadendo. La morte ha 
preso il sopravvento sulla vita e 

tutto il corpo di Scolastica è di 
un bianco spettrale. Ciò che 
mette in risalto questo pallo-
re è la luce che viene dalla 
colomba e rappresenta la 
luminosità dell''anima che 
sale al cielo accolta affet-
tuosamente dai cori celesti.

L’immagine della morte, 
meglio del transito alla vita 

eterna, riporta alla mente la realtà 
e caducità della vita. Pur nell'au-

sterità di una realtà monacale, la scena 
è ricca di partecipazione, di compassione, di 

sostegno tanto da suggerire che ogni vita ha bi-
sogno di questi atteggiamenti sia nel suo nascere 
che nel suo tramontare. Se sostituissimo il corpo di 

Scolastica con una culla e un neonato la scena 
parlerebbe sicuramente di un'altra realtà 

ma non cambierebbe il messaggio di 
partecipazione umana agli eventi 

principali della vita. Nascere 
e morire sono misteri che da 
sempre accompagnano l’e-
sistenza umana e per questo 
l'arte si è sempre confron-
tata nel tentativo di conse-
gnare allo "spettatore" un'e-
mozione, una riflessione, un 

messaggio d’Amore che non 
può che essere la certezza di 

eternità.

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

Maria Teresa Tolotto

Calendario liturgico
SETTEMBRE

1 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-
NARIO

2 LUNEDÌ. B. Claudio Granzotto religioso

3 MARTEDÌ. S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa

6 VENERD.Ì Adorazione del primo venerdì 
del mese per le difficoltà delle famiglie

8 DOMENICA: XXIII DEL TEMPO OR-
DINARIO

13 VENERDÌ. S. Giovanni Crisostomo, 
vescovo e dottore.

14 SABATO: Esaltazione della Santa 
Croce.

15 DOMENICA: XXIV DEL TEMPO OR-
DINARIO.

20 VENERDÌ. Santi Andrea Kim Tae-

gon, sacerdote e Paolo Chong Hasang 
e compagni, martiri. 

21 SABATO. San Matteo, apostolo ed 
evangelista. 
•  inizio dell’anno Pastorale in 

Cattedrale

22 DOMENICA: XXV DEL TEMPO OR-
DINARIO.

23 LUNEDÌ. S. Pio da Pietrelcina, sa-
cerdote

26 GIOVEDÌ. Anniversario Dedicazione 
della Chiesa Cattedrale.

27 VENERDÌ. S. Vincenzo de’ Paoli, 
sacerdote.

29 DOMENICA. XXVI DEL TEMPO OR-
DINARIO. Ore 11.00 Battesimi

30 LUNEDÌ. S. Girolamo, sacerdote e 
dottore della Chiesa

OTTOBRE
1 MARTEDÌ. S. Teresa di Gesù Bambino

2 MERCOLEDÌ. Ss. Angeli Custodi

4 VENERDÌ. San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia

•  Adorazione del primo venerdì del 
mese per le difficoltà delle famiglie

6 DOMENICA: XXVII DEL TEMPO OR-
DINARIO

7 LUNEDÌ. Beata Maria Vergine del 
Rosario.

13 DOMENICA: XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO. Ore 9.30 Celebrazione 
Mandato Ecclesiale per l’inizio dell’Anno 
Catechistico

SSETTTTEEMBBBRRREEE
1 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-

NARIO

2 LUNEDÌ. B. Claudio Granzotto religioso

3 MARTEDÌ. S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa

23 LUNEDÌ. S. Pio da Pietrelcina, sa-
cerdote

26 GIOVEDÌ. Anniversario Dedicazione
della Chiesa Cattedrale.

27 VENERDÌ. S. Vincenzo de’ Paoli,
sacerdote.

terza pagina

ISCRIZIONE AL PERCORSO
CATECHESI (elementari)

E AL PERCORSO
PREADOLESCENTI (medie)

Si chiede ai genitori di tutte le classi di effettuare l’iscrizio-
ne del proprio bambino/ragazzo passando direttamente in 
Patronato nei giorni di: 
• sabato 14-21-28 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00
• lunedì 16-23 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00
• mercoledì 18-25 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00
• venerdì 20-27 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00

INCONTRI CON I GENITORI PER LA 
PRESENTAZIONE DELL’ANNO

(in Patronato, salone al II piano)

•  Per i genitori dei bambini di 1a elementare: 9 gennaio 
2020 alle ore 20.30 

•  Per i genitori dei bambini di 2a elementare: 11 settem-
bre alle ore 20.30 

•  Per i genitori dei bambini di 3a elementare: 11, 16 set-
tembre alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 4a elementare: 12 settembre 
alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 5a elementare: 25 settembre 
alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 1a media: 9 settembre alle 
ore 20.00 

•  Per i genitori dei ragazzi di 2a media: 17 settembre alle 
ore 20.30 

•  Per i genitori dei ragazzi di 3a media: 8 settembre alle 
ore 20.30
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Martino (Bernardino) Tomi-
tan (1439-94), religioso veneto 
nato a Feltre. Membro dell’Or-
dine dei Minoriti Francescani 
(Zoccolanti), è stato predica-
tore del Capitolo Provinciale di 
Verona (1469), definitore del 
Capitolo (1480), predicatore 
apostolico (1481) e provinciale 
(1483) dei Francescani dell’Os-
servanza, sempre accompa-
gnato dal “fedelissimo et con-
tinuissimo” conterraneo Fran-
cesco Canali da Cal Zamatta 
(1483). Ispirato da una “palese 
frenesia omiletica” (I. Chec-
coli), è stato autore (a partire 
dal 1471) di quasi quattromila 
“spettacolari prediche” in oltre 
un centinaio di città italiane e 
venete (tra cui Treviso, Asolo, 
Castelfranco e Cavaso nella 
Marca Trevigiana), indirizzate 

“all’honor di Dio, a servir liberamente al suo Signore 
Iddio et alla beatissima Vergine Maria” (B. Guslino), poi 
raccolte negli scritti Sermone sull’umiltà e Prediche sulla 
perfezione della vita cristiana. I suoi interventi, miranti a 
ordinare e disciplinare la società, avevano come bersa-
glio i lussi, le vanità femminili, le spese esagerate e inuti-
li, il gioco d’azzardo, le feste di matrice pagana, i tornei e 
i balli. Si adoperava costantemente per pacificare le città 
che visitava, forzando le situazioni e risolvendole con 
“una valenza quasi catartica e terapeutica” (I. Checcoli). 
Suddito fedele dello Stato, predicò “con perpetua fedeltà 
alla sua invittissima Republica di Venetia”, elogiandone 
il Governo e “i suoi signori veneziani, ove la giustizia 
par che come in propria stanza si riposi” (B. Guslino) e 
riprendendo i vizi e il malcostume del popolo. A Padova 
per esempio si batté contro i balli e le feste di Carnevale, 
sollecitando i rettori della città a far osservare il culto di 
Dio e a estirpare la baratteria e la bestemmia (1478). A 
Brescia predicò sulla giustizia e sulle opere di miseri-
cordia per gli infermi, condannando di quella “licentiosa 
città” la “insolentissima vita” intrisa di vizi, scelleratezze 
e delitti (1479). A Treviso istruì il popolo a osservare le 
feste “con molta riverenza”, condannando le piaghe dei 
venditori di dolciumi, del gioco d’azzardo e delle “vanità 
delle donne”, al punto che molte in seguito si coprirono 
“serrate sin alla gola” (1479). A Verona fece rinviare il 
torneo (“giostra”), che era stato preparato per il giorno 
di S. Giovanni Battista, definendolo pericolo per l’anima, 
disprezzo della vita (e delle sue facoltà) e istigatore di 
vanità e pompe (1480). A Venezia si adoperò per fare 
accettare sotto la cura del monastero di S. Francesco 
del Deserto le monache di S. Croce (1480), diede ai frati 
del convento di S. Francesco della Vigna dei provvedi-
menti “perché si vivesse con quella pietà et povertà che 
si ricerca a religiosi suoi pari” (1484), e invocò la Beata 
Vergine contro “la leggierezza delle donne” con le parole 
“Benedicta tu in mulieribus, et benedicta omnis mulier, 
si vanitates deposuerit” (1481). Ancora a Quero, vicino 
alla natia Feltre, tuonò contro la “irriverenza” dei “balli ne’ 
giorni festivi et dedicati a honor de santi” (1492).

Bernardino è stato un grande propugnatore e fonda-
tore di decine di Monti di Pietà (1484-94) per lenire la 
povertà dilagante e proteggere i meno abbienti, sottra-
endoli ai perniciosi banchi di pegno ebraici, denunciando 
“danni et ruine che sopravengono alle povere famiglie 
per l’usure de’ Giudei”. 

Definito “lucerna ardente e lucente” e beatificato 
(1654), il suo corpo è stato sepolto nella chiesa di Santa 
Maria del Carmine di Pavia. A Oderzo (Borgo Maggiore) 
vi è una cappella gentilizia fatta costruire nel 1680 dal 
nobile opitergino Matteo Tomitan (1596-1682), radical-
mente restaurata nel 1939 e quotidianamente visitabile. 
La chiesa ospita, oltre alla tomba del fondatore, una 
statua in marmo del beato coeva alla costruzione.

BEATO BERNARDINO TOMITANO 
(28 settembre)

LAUREE

Matteo Brai

In data 16 luglio 2019, Matteo Brai 
ha conseguito la Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza all’ Università degli Studi di Padova 
discutendo una Tesi dal titolo “Ordoliberalismus, So-
ziale Marktwirtschaft, Mitbestimmung: i fondamenti 
umanistici e la democrazia industriale del capitali-
smo tedesco”. Relatore: Ch.mo Prof. Stefano Solari.
Si congratulano con il neodottore i genitori, Antonio 
e Maria Pia, il fratello Andrea, parenti ed amici tutti, 
augurandogli un futuro di prosperità e successo.

PROGETTO OPERATIVITÀ DI STRADA

GLI ADULTI IN RELAZIONE
CON I GIOVANI

Nel corso dell’ultimo anno, il progetto Operati-
vità di strada, nato da una collaborazione tra  Par-
rocchia del Duomo e Comune di Oderzo, gestito 
dalla cooperativa La Esse, e rivolto principal-

mente alla promozione del benessere dei minori, 
ha avviato un percorso con associazioni sportive, 
culturali e di volontariato, e con animatori e ca-
techisti delle parrocchie del comune di Oderzo.

L’intento è stato quello di avviare una rifl es-
sione sulle diffi coltà incontrate dagli adulti nella 
relazione con gli adolescenti e i preadolescenti, 
che portasse a individuare degli strumenti utili a 
migliorare questo rapporto e a favorire la crescita 
dei giovani.

Dopo una prima fase, nella quale sono state rac-
colte le criticità vissute dagli adulti, il comitato 
che si è costituito volontariamente, ha elaborato 
un progetto accolto positivamente dalla commit-
tenza e dai soggetti coinvolti. Concretamente, è 
stato proposto un percorso formati-
vo rivolto agli adulti con l’obietti-
vo di accrescere le competenze e le 
conoscenze personali da spendere 
nella relazione, in particolare con i 
ragazzi, e allo stesso tempo di fa-
vorire la creazione di un linguaggio 
e di un’etica comuni, che possano 
facilitare le letture, le rifl essioni e 
gli interventi rivolti ai giovani.

Il percorso formativo In relazio-
ne si è svolto a Casa Moro in quat-
tro incontri tra maggio e giugno, 
condotti dalle formatrici Ombretta 

Barcaro e Sonia Marcon. I temi affrontati durante 
gli incontri sono stati la comunicazione effi cace, 
lo sviluppo delle capacità empatiche, l’ascolto at-
tivo e la gestione del confl itto, ed hanno visto la 
partecipazione di 29 adulti appartenenti a di-
verse realtà territoriali, tra associazioni cul-
turali, sportive e parrocchiali. A conclusione 
del corso, è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione fi rmato dalla Sindaca Maria 

Scardellato e dal Monsigno-
re Pierpaolo Bazzichetto.

Fino ad oggi, il percorso 
avviato con gli adulti, oltre 
a portare al corso come oc-
casione di crescita e forma-
zione, ha permesso ai parte-
cipanti di conoscersi, incon-
trarsi e avviare un confronto 
signifi cativo tra loro. Sono 
emerse anche alcune critici-
tà che essi  quotidianamente 
incontrano con i giovani e 
ciò ha permesso lo scambio 
di buone prassi da adottare e 

di riconoscersi nell’altro di fronte alle stesse 
diffi coltà vissute.

L’occasione formativa è stata un primo 
momento di confronto tra soggetti adulti del 
territorio impegnati nella relazione con preadole-
scenti e adolescenti, che per sensibilità e visione 
vorrebbero in futuro coinvolgere anche il resto 
della cittadinanza.

Il prossimo appuntamento sarà tra settembre e 
ottobre per rincontrarsi con gli educatori del pro-
getto e defi nire come proseguire nella creazione 
di una comunità educante.

Gli operatori di strada
Cooperativa La Esse

Cerco una foto del “vecchio mulino Aliprandi” che si trovava in Piazza Rizzo.
Il Mulino aveva una caratteristica torre rossa.

Se tra i lettori de "Il Dialogo" c'è qualcuno che avesse una foto che lo ritrae contatti il Signor Zanotto Federico.
 tel 0422806220. 

Elena Grassi

Con un master di secondo livello 
all'Università Ca' Foscari di Vene-
zia e con la brillante votazione di 
110 lode, la dott.ssa Elena Grassi 
si è specializzata in "Progettazione 
avanzata dell'insegnamento della 
lingua e cultura italiane agli stra-
nieri"; specializzazione che richie-
de la laurea magistrale.

Per l’ennesimo traguardo rag-
giunto, si congratulano con Elena 
i familiari e gli amici
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WUNDER
 i misteri nordici...

Dopo mesi e mesi di duro lavoro nella preparazione di 
giochi emozionanti, balli scatenati e magnifiche scenografie, 
anche quest’anno, un’avventura travolgente 
ha accompagnato gran parte dell’estate di 
bambini e ragazzi della Parrocchia di 
Oderzo: naturalmente sto parlando 
del Grest! La giornata iniziava 
sempre con qualche minuto di 
preghiera insieme a Suor Tere-
sa, per poi andare a riscaldare 
la mente con una buona dose di 
allenamento scolastico (natu-
ralmente alleggerita dalla pre-
senza di noi animatori!); anche 
per quest’edizione, sono tante le 
realtà del territorio opitergino e 
non solo che hanno accompagnato 
le mattine dei ragazzi.

 Ne sono un esempio i Vigili del Fuo-
co, la Nostra Famiglia, il Ceod e molti altri.

Ma il bello arrivava proprio nel pomeriggio 
quando, sotto il tendone accampato nel giardino del patrona-
to, le quattro squadre: rossi, verdi, blu e gialli, erano pronte 
a scatenarsi seguendo le danze preparate dal gruppo Bans di 
cui ho fatto parte per il primo anno, ed è stata sicuramente 
una grandissima emozione, soprattutto nel vedere tutti che 
si divertivano a suon di musica seguendo ogni nostro passo. 
Successivamente c’era il gruppo teatro formato dai ragazzi di 
terza media, che offriva un breve spettacolo inerente alla storia 
su cui si basa ogni grest: quest’anno abbiamo accompagnato 
bambini e ragazzi in un viaggio alla scoperta dei vichinghi nel 
magico villaggio di Wunder! E, dopo una piccola riflessione 
con Don Lorenzo sul tema della giornata, il divertimento non 
aveva più scampo perché iniziavano i giochi del pomeriggio, 
ideati da un’abile équipe di animatori. Contemporaneamente 
si svolgevano anche i laboratori manuali in cui sono state rea-
lizzate delle vere e proprie opere d’arte!

Nel corso delle due settimane si sono svolte due uscite, la pri-
ma nella piscina comunale di Oderzo e la seconda alla scoperta 
delle meraviglie del Cansiglio, naturalmente entrambe sotto 
l’occhio attento di collaboratori eccezionali e simpaticissimi 
animatori. Anche i genitori non sono stati da meno, soprattutto 
nella serata a loro dedicata, quando si sono messi alla prova 
con esilaranti partite di calcetto, pallavolo e basket, senza di-
menticare i più coraggiosi alle prese con l’attività dedicata ai 
balli di gruppo. Sono dunque tante, anzi tantissime le persone 
da dover ringraziare, a partire dal mitico Don Lorenzo e dalla 
sua fedelissima amministratrice Ornella, inoltre è stata fonda-
mentale la presenza degli aiutanti alla cucina, gli organizzatori 
dei laboratori pomeridiani, i genitori e le maestre che si sono 
resi disponibili per l’aiuto compiti, le varie associazioni che 
hanno operato nel mattino con i nostri ragazzi e ovviamente 
tutti gli animatori che sicuramente hanno dato del loro meglio!    

Questa è la grande famiglia del Grest parrocchiale che ogni 
anno si riunisce per creare qualcosa di unico e indimenticabile 
agli occhi dei bambini, infatti, come disse un noto imprendito-
re statunitense, “ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme 
è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo”.

Giulia Portello 

IL FILO CONDUTTORE E’ STATO LA BELLEZZA
Come da tradizione, nelle prime due setti-

mane di luglio si è tenuto il Grest presso il 
Patronato di Oderzo, dal titolo “Wunder: 

misteri nordici”. 

Quest’anno è arrivato ad acco-
gliere 220 bambini e ragazzi, 
sotto la supervisione affidata 
ad un’equipe di una ottantina 
di preparatissimi animatori 
ed educatori d’élite, coordi-
nati dai vigili e attenti Don 
Lorenzo, Ornella, Lorenzo, 
Michela e Tiziana.

Ogni giornata cominciava 
con la preghiera tenuta da Suor 
Teresa; dopodiché giungeva l’at-
tesissimo momento-studio, nel quale 
i bambini, suddivisi per fasce d’età e aiu-
tati dagli animatori ed educatori anche adulti, 
svolgevano i loro compiti. Successivamente 
si tenevano delle attività di vario genere come 
taekwondo, lezioni tenute dai Vigili del fuoco, 
dalla Banda Cittadina, dalla Protezione Civile, 

dal Ceod, dalla Nostra Famiglia e dall’as-
sociazione danza Double Mind. Verso 

mezzogiorno il portico si riempiva 
di famelici bambini, che condi-

videvano il pranzo insieme agli 
animatori; quindi, venivano 
“sguinzagliati” al parco, per 
un’oretta di sfogo. 

Il pomeriggio si apriva con 
una scenetta di teatro, magi-
stralmente eseguita dai ragaz-

zi di terza media. Seguiva il 
momento formativo, un’attività 

di carattere ludico volta a stimo-
lare la riflessione nei ragazzi; il filo 

conduttore è stato la bellezza, affron-
tata ogni giorno nelle sue diverse forme e 

manifestazioni. A questo punto Don Lorenzo 
entrava in scena e, accompagnato da standing 

ovation e scroscianti applausi, 
si esibiva in un canto e 

declamava una lettu-
ra tratta dalle Sacre 

Scritture. 

F i n a l m e n t e , 
divisi per squa-
dre, blu, gialli, 
rossi e verdi, 
cominciavano i 
giochi preparati 

con amore e cura 
dal fantasmagori-

co gruppo giochi, ed 
in seguito i laboratori 

di cucina, vasi, portafoto, 
braccialetti, tintura magliette... 

La giornata s i concludeva con dei bans e una 
preghiera.

Dal punto di vista di noi animatori, il grest 
non rappresenta solo un momento di diver-
timento ma anche un’occasione di crescita 
individuale e collettiva. Rivestendo il ruolo 
di animatori, assumiamo infatti importanti 
responsabilità, ed abbiamo la possibilità di 
responsabilizzare a nostra volta gli “animati” 
più grandi, nei confronti dei più piccoli. Si 
tratta, inoltre, di un’esperienza che ci consen-
te di maturare e accrescere il nostro bagaglio 
culturale, anche attraverso l’uscita in Cansi-
glio che ha portato noi e i bambini a scoprire 
i segreti del territorio. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito al successo del grest donando il 
loro tempo senza avere nulla in cambio, e un 
grazie speciale a Don Lorenzo senza il quale 
tutto questo non sarebbe stato possibile.

Elena Dirignani  ed Enrico Perissinotto 
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CAMPO MEDIE
Si sono svolti, dall’11 al 16 giugno, il campo- scuola per i ragazzi di 1^ 

media e dal 16 al 22 giugno per quelli di 2^ media, esperienza costruttiva 
ed emozionante nello scenario delle Dolomiti. 
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   CAMPO A LAMON

Le guide e gli esploratori del Reparto Cassiopea 
hanno vissuto il loro campo scout a Lamon dal 06 
al 18 agosto 

Partenza alle ore 09.00 davanti alla sede di Oderzo, 
tutti con lo zaino in spalla pronti per partire verso La-
mon. Dopo una bella oretta e mezza di strada siamo 
arrivati alla meta. La prima cosa che abbiamo fatto è 
stato scaricare i vari materiali dal furgone e comin-
ciare a montare le diverse costruzioni utili alla vita 
del campo scout: le tende, l’angolo di squadriglia 
(che serve per cucinare e mangiare), l’alzabandiera 
(che serve ad aprire e a chiudere le giornate) e ov-
viamente lavandini, docce, bagni (chiamati “merlo”) 
senza dimenticare la “cambusa”, ovvero la nostra 
dispensa. I primi giorni ci siamo dedicati a queste 
costruzioni. 

Mercoledì e giovedì siamo andati in uscita di 
bi-squadriglia. I Falchi e le Panda si sono recati a 
Lamon, ospitati da don Giorgio, mentre Aquile e 
Albatros sono andati a Feltre, ospitati da don Diego. 
Lo scopo dell’uscita era quello di scoprire storia 
e curiosità di Lamon e Feltre, paesi che ci stavano 
ospitando. 

Rifocillati dopo la soleggiata giornata di domeni-
ca, trascorsa con la compagnia dei nostri genitori, 
lunedì ci siamo recati in uscita di Reparto in mezzo 
ai boschi. 

Martedì abbiamo acceso i fornelli – scherzavo: 
i fuochi – per la tanto attesa gara di cucina: i capi 
reparto ci hanno fornito degli ingredienti segreti da 
utilizzare per l’antipasto, attribuendoceli attraverso 
un gioco, mentre le altre pietanze le avevamo scelte 
noi prima della partenza per il campo. Il giorno dopo 
ci siamo divertiti e rinfrescati con i giochi d’acqua. 
Giovedì i nostri capi e vice-capi squadriglia sono 
partiti per l’“uscita passanti” insieme ai capi reparto 
Daniele, Francesca e don Lorenzo. 

Come è emerso al momento della 
verifica finale, l’uscita passanti ha 
permesso di vivere un’esperienza 
nuova, diversa dal solito e ha dato 
la possibilità a tutto il Reparto di ri-
flettere rispetto al proprio percorso.  

Venerdì sono tornati i nostri pas-
santi e noi li abbiamo accolti do-
nandogli delle magliette disegnate 
dal resto del reparto: ogni squadri-
glia aveva provveduto alla realizza-
zione della maglietta per il proprio 
capo e vice-capo squadriglia. 

Venerdì è stato un giorno im-
portante: alla sera, durante la ceri-
monia del “salto del fuoco”, Lisa, 
Luis e Aadi hanno preso il “nome 
caccia”, che ti permette di essere 

davvero un membro del Reparto. Il salto del fuoco è 
stato uno dei momenti tra i più importanti e signifi-
cativi del campo. 

Sabato è stato il giorno di pianti e risate. Al po-
meriggio abbiamo smontato gli “angoli”, l’alzaban-
diera e le altre costruzioni. Il fuoco serale è stato il 
momento delle risate, dei canti, dei bans e dei pianti: 
il prossimo anno, i capi e i vice-capi squadriglia 
passeranno al clan. Per questo, hanno scritto delle 
lettere per il Reparto, lette al fuoco serale: ed è stato 
un momento molto inteso, ricco di emozione. 

Domenica, giornata di lavoro: dovevamo smon-
tare tende, bagni, cambusa, pagoda… e alla fine ce 
l’abbiamo fatta! Dopo un pranzo abbondante, tutti in 
macchina per il ritorno.

Al rientro, ci siamo salutati e avviati verso casa, un 
po’ tristi per ciò che stavamo lasciando ma felici per 
ciò che ci aspetta.  

Sanchita Maria Pujatti 
Reparto Cassiopea 

Ciao, sono Maria Rosa e sono una lupetta degli Scout Oderzo 1. Quest’an-
no ho partecipato alle mie ultime Vacanze di Branco, infatti il prossimo anno 
farò il passaggio al Reparto.

Dal 28 luglio al 4 agosto a Sauris, abbiamo avuto la possibilità di giocare 
e di divertirci con le attività preparate dai nostri capi, intraprendere lunghe 
passeggiate tra la natura e imparare a stare con gli altri fratellini e sorelline 
proprio come un branco unito.

In più siamo capitati in una settimana molto speciale: abbiamo assistito alla 
cerimonia del cambio del guardiano. Ogni 300 anni il guardiano del Sole e 
quello della Luna lasciano ai loro discepoli questa grande responsabilità.

Tra mille avventure all’insegna del divertimento, abbiamo salvato il sole e 
la luna dalle mani del malvagio Necross e dei suoi scagnozzi.

Mi è piaciuto molto vedere tutti i membri del branco che si aiutavano e che 
si confi davano tra di loro. Spero che tutti siano felici ma soprattutto cambiati 
in meglio, da questa fantastica ed entusiasmante avventura.

Maria Rosa M.

VACANZE DI BRANCO 
ABBIAMO SALVATO IL SOLE
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Nel tempo ho vissuto diverse e interessanti esperienze, come donna e come 
mamma, che in modi differenti hanno messo alla prova alternativamente la mia 
resistenza o la mia fragilità, così come la mia presunzione o la mia ingenuità, 
per non parlare della pazienza o dell'agitazione e di molte altre variegate esterna-
zioni a volte, credetemi, decisamente contrapposte. Ho stabilito però, dopo una 
nemmeno lunga analisi, che essere genitori di bambini lupetti, che poi diventano 
adolescenti esploratori e quindi, per forza di cose, giovani rover, mi dà la patente 
di genitore di scout in essere.

Cosa intendo?
Ricordo le prime vacanze di branco dei miei cuccioli, il saluto bagnato degli 

occhi e del cuore, il peluche infilato di nascosto nel sacco a pelo, la grinta con cui 
affrontavo le giornate superando la mancanza e allontanando la preoccupazione 
(onestamente a volte ho goduto anche della solitudine, della casa silenziosa e 
dell’ordine mantenuto). Ho assaporato fino in fondo la soddisfazione riflessa 
nei loro occhi che mi parlava di una fatica superata, di una battaglia vinta e di 
un racconto quasi interminabile di divertimento, amicizia, risate e allegria, il 
tutto in una dimensione fantastica di giungla, animali valorosi e bizzarri. Sono 
ancora piccoli.

Ricordo anche i campi estivi degli esploratori dove il saluto è per necessità me-
no umido, quasi indifferente, ma al contempo, bisognoso di rassicurazioni (mie 
o loro?) perché la posta in gioco diventa necessariamente più alta e del resto lo 
sono anche loro, più alti. In poco tempo si allungano le gambe, ma ancora non 

le braccia, la voce va a sbalzi e così l'umore, ma la 
voglia di avventura, quella sì, ha il sapore dell’av-
ventura era. Non si tratta più di trovare il pasto 
pronto, ma di prepararselo; non si tratta più di un 
letto comodo e di un tetto di legno, ma di un sacco 
a pelo e del telo di una tenda. Bisogna far legna per 
accendere il fuoco per cucinare e mangiare; bisogna 
imparare ad andare d’accordo con la squadriglia (i 
tuoi compagni di avventura), calibrando le parole, 
contagiando la passione, comportandosi da esem-
pio. Beh, le notizie su quello che comunemente si 
pensa come bagno, ve le faccio immaginare, ma vi 
assicuro che la doccia l’hanno fatta e la boccetta del 
sapone è calata di un millimetro. Qualche lacrimuc-
cia sfugge al controllo al termine della giornata dei 
genitori, ma niente di più. Sono cresciuti.

Ricordo infine le route, la partenza energica, 
lo zaino calibrato al grammo, il necessario per la 

sopravvivenza appeso alle spalle e qui il saluto è un ciao, ci si vede al ritorno. 
Il racconto all'arrivo è espressione di fatica e di traguardo nella fatica, di pano-
rami mozzafiato e di incontri significativi, di tanto, tanto valore, di amicizia e 
fratellanza. Non sei più così coinvolto come genitore, è arrivato il momento di 
stare un po' in disparte, di far sapere che ci sei, ma che sai che è giunto davvero 
il loro momento, quello in cui possono in qualche modo camminare con le loro 
gambe. Sono grandi.

Se ripenso questo film in modalità accelerata, io mi scopro tale e quale, e loro 
li vedo crescere da piccoli a grandi,  da bambini trasformati in giovani adulti e, 
vanitosamente, penso: taci che io son sempre uguale. La patente di genitore di 
scout in essere l’ho conquistata sbagliando ma provandoci, tentando e qualche 
volta riuscendoci, ascoltando e non agendo sempre d’impulso. Ho una vita per 
migliorare, non rimpiango nessuna fatica, gioisco di ogni soddisfazione e mi 
ricarico per continuare.

   Una mamma di scout

LA PATENTE LA PATENTE 
DI GENITORE DI GENITORE 

CAMPOSCUOLA 
MEDIE 
A CIMA CESTA 

  dal 19 al 26 giugno 

L'esperienza che ho vissuto al Camposcuola è 
davvero unica.

La decisione di partire è stata presa all'ultimo 
momento, partendo così assieme ai miei figli Lo-
renzo e Stefano: ho approfondito la conoscenza di 
Dio assieme a loro ed altri 70 ragazzi provenienti 
da varie parti della diocesi.

Cimacesta è un luogo che trasmette serenità, fe-
licità ma soprattutto ti fa sentire "accompagnato".  
Le persone che ho conosciuto mi hanno fatto cre-
scere: i ragazzi, inoltre, sanno sempre trasmettere 
a noi adulti molte più cose di quelle che riusciamo 
ad immaginare.

Importante per tutti è stato l'accompagnamento 
di don Paolo Astolfo , assistente diocesano dell'A-
cr, che con la sua dolcezza e serenità non ci ha 
fatto mai sentire soli in questo cammino.

Il camposcuola è un'esperienza indimenticabile 
dicevo: si gioca, si condividono emozioni assieme 
ai ragazzi cose che al giorno d'oggi sembrano im-
possibili. I ragazzi inoltre, hanno tanto bisogno di 

parlare: noi abbiamo cercato di dare tanto spazio 
a loro, facendo inoltre capire loro che Dio Padre è 
sempre vicino .

Il mio ritorno è stato pieno di gioia, di carica e mi 
ha permesso di capire dove a volte noi adulti non 
ci atteggiamo correttamente con i nostri ragazzi 
anche nelle famiglie, presi dalle tante cose da fare, 
tante corse e dalla poca attenzione che a volte 
riserviamo gli uni agli altri.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno contat-

tato ma soprattutto che hanno 
avuto fiducia in me e nelle mie 
capacità, mettendosi sem-
pre a disposizione per aiu-
tarmi, per un consiglio e una 
preghiera assieme.

Non vedo l'ora di riprendere 
l'attività con i ragazzi: senz'altro 
sarà come rivivere quei bellissimi 
momenti.                                                  Rosa

Far sentire ai ragazzi che è il loro momento
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CAMPO GIOVANICAMPO GIOVANI
Dal 18 al 20 luglio, i ragazzi di 3^ media, hanno 

vissuto un’esperienza importante di amicizia, fatica, 
coraggio, impegno e condivisione affrontando un 
impegnativo percorso tra i rifugi Bottari e Mulaz 
sulle Dolomiti.

Un'occasione di crescita
 GRUPPO GIOVANI

Il 22 luglio noi ragazzi del gruppo giovani e al-
cuni animatori del grest di Oderzo siamo partiti per 
un’avventura insolita e completamente 
nuova.

Accompagnati da Don Lorenzo 
abbiamo raggiunto la stazione 
di Gorizia, dove siamo stati 
accolti da alcuni educatori 
che ci hanno poi accom-
pagnato nel centro di 
ospitalità San Luigi, do-
ve abbiamo alloggiato 
per una settimana. Que-
sta comunità accoglie 
ragazzi stranieri, mino-
renni, giunti in Italia non 
accompagnati da parenti o 
genitori e li prepara al futuro 
dato che al compimento dei 18 
anni, una volta lasciata la comuni-
tà, dovranno “arrangiarsi”.

All’arrivo abbiamo conosciuto don Fabrizio 
che ci ha subito spiegato il perché della nascita di 
questo centro, come funzionano le giornate e ci ha 
dato le regole da seguire.

Una delle regole all’apparenza più strane da se-
guire forse è stata quella sul vestiario che per una 

questione di rispetto delle varie culture  non doveva 
essere troppo vistoso o appariscente.

La routine di questa settimana per noi è 
stata completamente nuova: la mat-

tina la sveglia suonava alle 7 e 
dopo la colazione nel corso 

della mattinata dovevamo 
iscriverci ai lavori manua-
li che ci proponevano gli 
educatori. 

C’era un ampia scelta 
tra i lavori, come il giar-
dinaggio, la cura dell’or-
to, la cucina, la scuola di 

italiano.
Il pomeriggio, dopo il 

pranzo e i momenti di tempo 
libero, iniziava la riflessione 

guidata da don Fabrizio.
Facevamo giochi semplicissimi 

come palla prigioniera, dopo di che ci di-
videvamo in gruppetti e su un argomento che veniva 
esposto dovevamo eseguire dei disegni o 
dei collega-
menti.

Penso che questo momento della giornata 
sia stato uno dei più significativi. Ricordo che 
quando i ragazzi ci raccontavano le loro storie 
(come sono arrivati in Italia e cosa hanno dovuto 
sopportare) per me era davvero dura ascoltare, 
probabilmente perché sono situazioni che si sa 
che esistono ma sentirle da ragazzi che le han-
no passate davvero stravolge completamente 
ciò che credevi. Ho riflettuto molto anche sul 
fatto che non tutti sono riusciti a raccontare 
ciò che hanno vissuto durante il loro percorso, 
alcuni quasi si rifiutavano; presumo sia una 
parte della loro vita che desiderano archiviare.
I momenti di svago non mancavano mai, i ragaz-
zi con cui ci siamo relazionati ci hanno accolto 
con molta simpatia, e ci hanno insegnato che i 
pregiudizi non hanno alcuna importanza. Essi 
provenivano soprattutto dal Kosovo, dall’Alba-
nia e dal Pakistan, con culture che effettivamente 

abbiamo “sotto gli occhi” tutti i giorni, ma che non 
abbiamo mai approfondito. Tra partite a carte, su-
per tornei a pallavolo e un paio di chiacchierate ci 
siamo ritrovati alla fine della settimana ad esserci 
confrontati con nuove lingue, e ad aver compreso 
realtà diverse dalla nostra, in particolare quella del 
Pakistan. Ci siamo resi conto che, comunque, i ra-
gazzi della comunità non sono lontani da noi, hanno 
semplicemente una storia diversa che li ha segnati 
profondamente. Abbiamo capito che ognuno ha la 
sua battaglia da combattere e che un sorriso può 
valere più di mille parole.

Personalmente da questa settimana porto a casa un 
grande arricchimento culturale e la consapevolezza 
che i pregiudizi non devono in nessun modo cambia-
re il mio modo di pensare. Conservo nel cuore nuove 
amicizie e sento di aver capito che la mia sensibilità 
e capacità di immedesimazione posso indirizzarle 
verso situazioni che meritano attenzione.

Emily Giazzon - Gruppo Giovani 
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Fare strada nel cuoreFare strada nel cuore
COMPRENSIONE AL RITO DELLA SANTA MESSA

Il MASCI Oderzo 2 
“Il Mosaico” ha curato 

l’ideazione, la progetta-
zione e la realizzazione di 

un fascicolo riguardante il 
Rito della Santa Messa.

Il tutto nasce dall’approfondimento della tematica 
“nell’ Eucarestia nasce e rinasce la gioia” proposta dal-
la Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi 
di Vittorio Veneto per l’anno pastorale 2017/2018. Il 
confronto è stato proposto ed avviato dall’Assistente 
della Consulta, di cui il Masci opitergino è membro, 
nella riunione dell’ottobre 2017 per essere sviluppato 
nelle singole Parrocchie. La Comunità MASCI Oder-
zo 2 “il Mosaico” accoglie e fa propria tale proposta 
per valorizzare momenti di spiritualità e potenziare la 
sua crescita cristiana.

In questo suo cammino “fare strada nel cuore”, 
accompagnato dal suo Assistente don Mario Rovia-
ro, per tutto il 2018 il Gruppo scopre come nella 
Celebrazione Eucaristica “nasce e rinasce la gioia”. 
“Nella ricerca della gioia e della felicità che oggi 

porta molti uomini e donne a seguire le ammalianti e 
ingannevoli sirene consumistiche” (papa Francesco, 
Evangelii Gaudium), gli Adulti Scout hanno appurato 
che la “Celebrazione Eucaristica” è fonte di gioia e 
di speranza, è luogo privilegiato per incontrare Gesù, 
è ravvivare l’appartenenza alla Comunità dei disce-
poli missionari, è favorire uno sguardo positivo sul 

mondo, è educazione all’accoglienza dei poveri e alle 
tante povertà, è opportunità di una formazione perma-
nente, testimoniando la gioia dell’Amore del Padre 
per tutti gli uomini e la fiducia nella Parola.

Alla fine di questo intenso cammino ci si è resi 
conto di avere potenziato la spiritualità e conoscenza 
sul ‘cuore’ della Santa Messa e chiesto cosa fare per 
restituire la ricchezza ricevuta e testimoniarla alla 
realtà opitergina. Un cammino denominato “Mista-
gogia” fatto di conoscenza e apprendimento nonché 
di testimonianza che il cristiano compie dopo avere 
ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione. 

L’idea si è così concretizzata in progetto: condi-

videre con l’Assemblea nella Santa Messa quanto 
compreso: tradurlo in parole semplici, essenziali; mo-
strare la bellezza dei testi e il loro significato; riportare 
alcune riflessioni emerse nel dialogo all’interno della 
stessa Comunità MASCI riguardanti gesti, segni e 
le tradizioni storiche a cui il rito della S. Messa fa 
riferimento. 

Si vuole così risvegliare la curiosità dei fedeli, atti-
rare la loro attenzione, favorire una partecipazione più 
matura e consapevole alla celebrazione.  

Per non appesantire il ritmo della celebrazione, ab-
biamo pensato di considerare singolarmente le quattro 
parti in cui si compone la Messa (Riti di introduzione, 
Liturgia della parola, Liturgia eucaristica e Riti di 
comunione e di congedo) e proporle con il commento 
all’assemblea dei fedeli ciascuna in quattro domeni-
che consecutive.

La lettura dei brevi commenti viene affidata ai let-
tori, rigorosamente in perfetta uniforme.  Si alternano 
tre voci: una sottolinea l’aspetto della tradizione e 
della ritualità, usando un metodo diretto e coinvol-
gente, quasi visivo; una seconda richiama il signifi-
cato dottrinale dei testi proclamati durante il rito con 
una lettura più solenne ad indicare la profondità e la 
sacralità di gesti e parole; una terza voce, collocata in 
prossimità dell’Assemblea, riporta riflessioni, senti-
menti e semplici emozioni che nascono dal cuore dei 
singoli e della comunità che si lascia coinvolgere in 
profondità nella celebrazione.  

Visto l’interesse e la partecipazione dimostrati 
dall’Assemblea durante le specifiche quattro parti 
della Santa Messa, unanime è stata la richiesta della 
pubblicazione dell’elaborato tradotto in libretto su 
quanto vissuto e condiviso con l’Assemblea. 

Il MASCI Oderzo 2 “Il Mosaico” rispondendo alle 
richieste dei Parroci, dell’Assemblea e delle varie Co-
munità della Zona Piave ha rielaborato e pubblicato 
tale opuscolo che mette a disposizione dei richieden-
ti, e si rende disponibile ad animare le Assemblee 
liturgiche su invito delle comunità che ne fossero 
interessate.

Comunità MASCI 
Oderzo 2 “Il Mosaico”

oderzo2@masci.it

Chiesa

colloqui
con il padrecon icon i

Recentemente è stato modificato il testo 
del Padre Nostro nella parte in cui recita: 
"Non c'indurre in tentazione" in "Non ab-
bandonarci alla tentazione".

Perché continuo a sentire durante la 
Messa la vecchia versione? La modifica è 
demandata ad una speciale commissione 
liturgica?

(Luigia)

Gentile lettrice, grazie per la domanda. La 
proposta di modifi ca per una traduzione più 
corretta del "Padre nostro", fortemente vo-
luta e incentivata da Papa Francesco e ri-
chiesta dalla Conferenza Episcopale Italiana 
già nel 2008, è ormai nella sua fase applica-
tiva.  Il verbo “indurre” infatti deriva da una 
fedelissima e letterale traduzione dell’origi-
nario verbo greco (la lingua nella quale ci 
sono pervenuti i Vangeli): eis-fero = “porto 
dentro”. In latino: in-duco, da cui l’italiano 
“indurre”. Ma, nella lingua italiana, il verbo 
“indurre” equivale oggi per noi a “istigare, 
spingere” creando nella comprensione dei 
fedeli non poco disagio. Nella lettera di Gia-
como troviamo scritto: «Nessuno quando è 
tentato dica "Sono tentato da Dio"; perché 
Dio non può essere tentato dal male ed egli 
non tenta nessuno. Ciascuno è piuttosto 
tentato dalle proprie passioni che lo attrag-
gono e lo seducono». La nuova traduzione 
sembra avvicinarsi di più allintenzione origi-
naria. Tuttavia essa entrerà uffi cialmente in 
vigore solo con la pubblicazione del nuovo 
Messale romano, probabilmente in Avvento. 
Fino ad allora si chiede ai fedeli di non adot-
tare a proprio piacimento la nuova traduzio-
ne nella preghiera assembleare ma di rispet-
tare la forma consueta nella recita comune 
per non creare confusione, non sarebbe un 
segno di quella comunione dei cuori e delle 
voci che la liturgia è chiamata a esprimere. 

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

CONVEGNO NELLE SALE DEL CAMPANILE
In un tempo nel quale sembra 

che gli interessi siano rivolti solo 
al profitto e alla "banalità" si mol-
tiplicano sempre più incontri ed 
eventi a carattere culturale.

Ad Oderzo si possono trovare 
tante iniziative nel corso dell’an-
no, anche di alto livello intellet-
tuale, ma spesso poco partecipate. 
È sempre difficile capire le dina-
miche che muovono le persone 
alla partecipazione. Continuare a 
crederci e a proporre è però dove-
roso in una città che trasuda storia 
ad ogni angolo e che conserva 
nei Musei, Pinacoteche, Biblio-
teche ed Archivi documentazioni 
importanti. Eppure ci sono tanti 
appassionati e studiosi che per 

professione o per passione fre-
quentano questa nostra cittadina a 
caccia d’informazioni.

Dire cosa sia stato il territorio 
opitergino nei secoli in poche 
parole è impossibile, quanti libri 
scritti e quante conferenze, ma 
ogni volta pare che non si sia ri-
usciti a far emergere che una va-
ga immagine, qualche istantanea. 
Per questo motivo è importante 
continuare a cercare, ricercare, 
confrontare e scrivere. Si! perché 
scrivere è raccontare e traman-
dare, è non permettere che venga 
dimenticato quando accaduto.

Gli Archivi servono proprio a 
questo, oltre che a conservare, ed 
inoltre hanno anche una funzione 

“pubblica”; i documenti possono 
essere consultati da tutti coloro 
che lo richiedono.

Sarà perciò un evento da non 
perdere, il 23 novembre presso 
le sale del Campanile, la conse-
gna all'Archivio del Duomo di un 
importante documento che viene 
donato da un illuminato "sponsor" 
amante della cultura e della sua 
città.

Non vogliamo anticipare altro 
perché ne parleremo nel numero 
di ottobre dove daremo i dettagli 
dell’iniziativa.

Appuntatevi la data e non pren-
dete impegni perché sarà molto 
molto interessante.

l
zio

un fa

SCAMBIO TRA CHIESE SORELLE
La Diocesi di Vittorio Veneto e la Diocesi di 

Livramento Brasile hanno costruito un progetto 

di “scambio fra Chiese” che parte dall’iniziativa 

missionaria “ad tenete”. Il progetto prevede l’invio 

di un sacerdote della nostra Diocesi, don Marco 

Dal Magro, e l’accoglienza in diocesi nella parroc-

chia di Oderzo di un sacerdote di Livramento, don 

Nicivaldo De Oliveira Evangelista.

Questo scambio prenderà forma e verrà pre-

sentato il 5 ottobre, alle ore 17.00, nelle Sale del 

Campanile,  cui seguirà la celebrazione eucari-

stica alle ore 18.30 in Duomo per l’accoglienza 

in parrocchia di don Nicivaldo e per il mandato 

d’invio di don Marco Dal Magro.
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Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

EVENTO PER LA PREVENZIONE,
PRESENTE SILVIA FURLANI

Notte Rosa, Notte Rosa, 
una scommessa vintauna scommessa vinta

A ODERZO MIGLIAIA DI DONNE IN CAMMINO
Si è svolta a Oderzo, venerdì 19 luglio, la seconda edi-

zione della “No  e Rosa”, corsa non compe   va rivolta 
alle donne di ogni età e importante occasione di sensibi-
lizzazione e di raccolta fondi a favore della prevenzione.

In un clima di festa, migliaia di donne hanno unito i 
propri passi, alle ore ven  , a quelli della madrina della 
manifestazione, l’a  rice Monica Vallerini, a  rice bassa-
nese nota per la partecipazione alla fi c  on “Un medico 
in famiglia”.

È stato coinvolgente vedere il crescendo con  nuo di 
persone e il clima di allegria, di festa, di forza femminile 
che si respirava prima della partenza.

Pregevole l’a   vità di animazione, con la squadra for-
mata dallo speaker trevigiano Paolo Mu  on, voce della 
maratona di Treviso e da Marco Cavallo, dj spor  vo.

La corsa è stata aperta dall’atleta Silvia Furlani, parte-
cipante a maratone e corse non compe   ve, che ha nel 
suo palmarès anche il Cammino di San  ago.

L’atleta, che abbiamo avuto occasione di avvicinare 
per un breve colloquio in prossimità della partenza, ci 
ha tenuto a portare il messaggio che non bisogna molla-
re mai, per nessun mo  vo.

E infa    Silvia, nonostante la sclerosi, ci ha insegnato 
che se si cade, anche fi sicamente, 200 volte, l’importan-
te è andare oltre ogni incidente e sapersi rialzare 202 
volte, capendo che la forza della vita non è schivare le 
mala   e, ma saperle aff rontare. Mai tornare indietro, 
sempre andare avan  , possibilmente con la gioia nel 
cuore. Perché la sclerosi non diven   la mala   a di chi 
non vuole avanzare nella vita.

Nell’occasione, l’atleta ha desiderato ringraziare gli 
adde    ai lavori, che hanno saputo me  ere in campo 
una manifestazione dall’organizzazione molto effi  cien-
te.

Dopo il percorso che ha toccato pra  camente tu  a la 
ci  à (Palazzo Foscolo, la sede comunale, i giardini pub-
blici, il Parco Stella) e un momento di ristoro presso la 
Can  na Sociale, le partecipan   hanno raggiunto il tra-
guardo di Piazza Grande, dove si è svolto un momento 
fi nale di festa, fl ash-mob e si è lasciato libero sfogo alla 
gioia e alla fantasia delle partecipan  , tra foto, video, 
premiazioni e post sui social network.

L’impressione, toccata con mano, è quella di una gros-
sa opportunità vinta, per il secondo anno di fi la.

La prevenzione sanitaria è stata una delle fi nalità del-
la manifestazione, come ha tes  moniato il primario di 
Radioterapia oncologica a Treviso, do  or Alessandro 
Gava, che ha aperto la manifestazione unitamente alla 
Sindaca Maria Scardellato e alla Presidente della Nuova 
Atle  ca 3 Comuni, Francesca Ginaldi.

Notevole anche la presenza dei media, fra cui i corri-
sponden   dei quo  diani trevigiani e fotografi  a   vi sui 
circui   podis  ci.

Coinvolte anche le a   vità commerciali, con i locali 
che collaboravano alla buona riuscita dell’evento e le 
donne che hanno potuto usufruire dell’ampia off erta 
di pubblici esercizi per riposarsi, fare conversazione, as-
saggiare qualcosa di buono, benefi ciare delle proposte 
di cocktails e drink, o prendere un gelato.

Mol  ssime erano le partecipan   riunite in gruppi, fa    
di amiche, di colleghe di lavoro, di mamme con nonne 
e bambini. 

In una dimostrazione che esistono anche social net-
work fatti di persone, desiderose di essere presenti. 
Anche quando, come è avvenuto per questa mani-
festazione, Facebook e Internet diventano un mezzo 
potente per diffondere la partecipazione.

Francesco Migotto
www.francescomigotto.it
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 NOTTE ROSA
Un soleggiato venerdì di estate, migliaia di donne alla partenza, un impatto comunicativo im-
portante, dato dalla forza dei numeri e dalla potenza del messaggio.
Ecco a voi la Notte Rosa di Oderzo, evento a favore della prevenzione oncologica.
Di seguito proponiamo alcune immagini in presa diretta.i seguito proponiamo alcune immagini in presa diretta.

Gruppo all’arrivo, in cornice.

Monica Vallerini, madrina della manifestazione, in posa con Silvia Furlani e 
con Francesca Ginaldi, Presidente della Società Sportiva Organizzatrice.

G
ru

p
p

o
 alla p

arten
za

V
ia

 G
ar

ib
al

d
i 

in
 r

o
sa




