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IL SILENZIO
E LA SPERANZA

«Maestro, non t'importa che siamo perduti?». […]
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
(Mc 4,35-41)
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VERSO IL NUOVO
CON CORAGGIO E CREATIVITÀ

C

i muoviamo tra la voglia di quello che abbiamo con fatica vissuto e
ripartire e l’incertezza del futuro. per essere più pronti a vivere il futuro.
Tutti sentiamo il bisogno di fare Non dobbiamo scordare (dimenticare
qualcosa, possibilmente nuovo, dopo riguarda la mente, scordare riguarda
mesi di sospensione, di blocco, di il cuore) quanto necessarie siano le
isolamento, di inattività. Se prima il relazioni per il nostro vivere e quale
“fare” era qualcosa di istintivo, naturale, risorsa importante sia la nostra
normale (a volte vissuto con sofferenza famiglia. Dobbiamo ri-cordare quanto
perché percepito come “troppo”), oggi siamo fragili e che il mistero della
lo sentiamo come un bisogno vitale, morte non può essere “isolato” ma va
purtroppo a volte più desiderio della vissuto “in presenza” con i propri cari.
nostra volontà che realtà! Questo “fare” Ci sentiamo impegnati a custodire
un habitat sano e
deve accordarsi
una rete di relazioni
con il “nuovo”,
(Comunità)
come
con la novità: dal
condizioni essenziali
distanziamento
Quanto ci aiuta la fede
per poter vivere in
fisico
all’uso
nel leggere, nel vivere,
questo mondo/casa
della mascherina,
nell'illuminare
questo
comune.
dall’utilizzo
tempo così difficile? Molti
Dove sta il Signore in
di
“tecnologia
tutto questo? Quanto
m o d e r n a ”
di noi hanno trovato
ci aiuta la fede nel
all’inventare
nella fede un punto di
leggere, nel vivere,
esperienze nuove.
riferimento essenziale in
nell’illuminare questo
Chi si irrigidisce
questa pandemia.
tempo così difficile?
su vecchi schemi,
Molti di noi hanno
chi non ha il
trovato nella fede
coraggio
di
provare, sperimentare è condannato un punto di riferimento essenziale in
a restare in un prolungato lockdown. questa pandemia, per molti la preghiera
Chi si ferma a pensare a tutto ciò che è è stato un momento rigenerante
vietato fare e non si concentra su quello nella fatica di queste giornate. Forse
invece che si può fare, rimane sempre qualcuno ha avuto l’impressione che
al punto di partenza, senza muoversi Gesù stesse dormendo dentro la nostra
di un centimetro. A settembre/ottobre barca, proprio nel momento più forte
vogliamo sicuramente riprendere le della burrasca (Mc 4,38) … Qualcuno
nostre attività parrocchiali ma questo avrà pregato con il salmo 43: “Svegliati,
potremo farlo solo se saremo liberi dai perché dormi, Signore? Destati, non ci
vecchi schemi, se saremo coraggiosi e respingere per sempre. Perché nascondi
il tuo volto, dimentichi la nostra miseria
creativi.
Resta intatta l’incertezza per il futuro. e oppressione?... Sorgi, vieni in nostro
La crisi sanitaria e più ancora quella aiuto; salvaci per la tua misericordia”.
economica non lascia tranquillo Anche il nostro rapporto con il Signore
nessuno e l’incertezza è il terreno fertile è passato attraverso l’epidemia e ne è
stato segnato (Gn 32,26) … Forse da
per ogni tipo di paura.
Il vescovo ci invita a ricordare e qui bisogna proprio ripartire perché la
raccontare. È quello che cerchiamo nostra fede sia autentica.
di fare anche con questo numero di
mons. Giulio Zanotto
Comunità Nostra. Per fare tesoro di
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Resoconto del numero
precedente (n° 48, dicembre 2019)
“Comunità Nostra” continua a giungere
nelle famiglie della nostra parrocchia
condividendo, con quanti si sentono
parte di essa, il camminare di questa
nostra comunità. Il desiderio è che
questa pubblicazione diventi sempre
più strumento per crescere insieme,
per conoscere la vita della nostra
chiesa, i sogni e gli sforzi di altre
persone… occasione d’informazione e
di formazione come discepoli di Gesù.
Un grazie particolare a quanti donano la
loro testimonianza di vita direttamente o
indirettamente, a quanti in diversa forma
collaborano perché ogni numero possa
essere realizzato.

collaboriamo con

1 euro!

La redazione di Comunità Nostra
desidera ringraziare quanti hanno
contribuito sia per la preparazione di
questa pubblicazione, sia per farla
arrivare nelle case. Per il numero del
mese di dicembre scorso (copie stampate
ca. 3.000) la spesa è stata di € 1.123,20.
Il contributo raccolto di € 997,20. Per il
numero precedente, come è possibile
notare, non siamo riusciti a coprire
del tutto le spese. Contiamo sempre
sul senso di responsabilità di quanti
sanno apprezzare e valorizzare questo
strumento, semplice ma importante, di
scambio e di comunicazione all’interno
della nostra comunità. L’invito, come
sempre, è a consegnare quanto ciascuno
decide di donare all’incaricato che passa
per le case.
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“VIVIAMO L’ESTATE COME
UN TEMPO DI CURA RECIPROCA,
DI RACCONTO E DI ASCOLTO”
Il vescovo Michele ha scritto una lettera, rivolta a tutti, per invitarci a riflettere
su quanto abbiamo vissuto nei mesi scorsi

“H

o il profondo desiderio
che questo grande ed
opprimente silenzio venga
vinto nella comunità cristiana almeno
– ma che bello sarebbe se accadesse
in tutta la società – da un nuovo
dialogo e non da vecchio rumore.
Dalla preghiera da soli o in famiglia,
dalle Messe a distanza, dalle letture
che abbiamo riscoperto, dai faticosi
scambi da lontano, dai nostri pensieri
in questo tempo dilatato portiamo
con noi qualcosa che non vorremmo
dimenticare? L’unico modo per non
dimenticare è raccontare. Parlarci e
raccontare”.
È così che il vescovo Michele si è rivolto
a tutti i cristiani della nostra Diocesi lo
scorso 18 giugno, con una lettera aperta
all’inizio dell’estate. Una riflessione,
la sua, su quanto abbiamo vissuto
durante il periodo del lock down, in cui
eravamo fermi, come singoli e come
comunità, e un invito a ripensare quel
tempo e a raccontarcelo.
Questo numero di Comunità Nostra
risponde un po’ a quell’invito, come
sottolinea don Giulio nell’editoriale.
Non era possibile far arrivare nelle
nostre case, in piena estate, il numero
pensato per la Pasqua, ideato prima
dell’esplodere della pandemia. E così,
pur avendo “salvato” qualche articolo di
quel numero, abbiamo scelto di aprire
le nostre pagine al racconto, chiedendo
a una famiglia, a dei ragazzi, alle nostre
associazioni, una testimonianza su
come hanno vissuto questo tempo. E in
autunno continueremo. A raccontare e
ad ascoltare.
È un bisogno umano fondamentale
quello di raccontare il proprio vissuto,
le proprie emozioni, e di avere
qualcuno che ci ascolta, che accoglie
quel racconto e lo condivide, perché
nello scambio – sottolinea il Vescovo
– ci doniamo ciò che è diventato
importante, ciò che ci è servito per

vivere. “Perché è così che ha fatto Gesù.
Per salvarci ci ha raccontato come è il
Padre nostro che è nei cieli. Gesù ha
portato il cielo sulla terra raccontando
le parabole, ma il grande racconto
dell’amore del Padre sono i suoi gesti:
Lui che guarisce, Lui che ridona la
vista, Lui che allieta una festa di nozze
con un vino nuovo, Lui che lava i piedi
degli apostoli, Lui che muore sulla
croce. Anche noi possiamo raccontare
così l’amore di Dio. Ed è quello che vi
chiedo di fare quest’estate”.
“Viviamo con serietà e impegno il
mestiere e la professione – l’invito
di mons. Tomasi -, siamo attenti e
generosi verso chi è più in difficoltà
tra noi. Viviamo l’estate come un
tempo di Chiesa. Nel lavoro e nel
riposo. Prendendoci cura gli uni degli
altri, e tutti insieme dei più deboli,
dei più fragili, perché nessuno debba
rimanere indietro (…) Ora viviamo il
tempo d’estate nelle attività possibili,

ma anche prendendoci spazi e tempi
per il racconto e l’ascolto. Ho chiesto lo
stesso sforzo di racconto e di ascolto ai
consigli e agli organismi della Diocesi
(…). Se avremo la pazienza di questi
passi, senza tornare a correre come
se nulla fosse stato, potremo davvero
prenderci cura insieme di una società
che più che di ri-partire ha bisogno di
ri-generarsi, di mettere al mondo vita
nuova. Di diventare sempre più umana.
Non possiamo ripartire da vecchi
schemi bensì da nuove solidarietà, non
da visioni dell’interesse personale che
hanno fatto il loro tempo, ma dalla
comune responsabilità verso questo
mondo meraviglioso e fragile. Ma
tutto questo sarà possibile soltanto se
ci fidiamo di Gesù Cristo. Che è stato
crocifisso. Che è risorto. Che vive,
ci ama e non ci abbandona. E che è
fondamento sicuro di una speranza che
non delude”.
A.C.
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RAGAZZI IN “ISOLAMENTO”
TRA DIFFICOLTÀ E SCOPERTE:
TESTIMONIANZE

“ABBIAMO GUSTATO
IL NOSTRO ESSERE FAMIGLIA”
Due genitori e tre figli a casa durante il periodo di chiusura totale di ogni attività. L’invito è a non
tornare a correre come prima, a darsi tempi e spazi per far tesoro di quanto abbiamo vissuto.

C
P

rima della quarantena avevo una vita normale. Come tutti andavo a scuola, mi incontravo con
gli amici, facevo sport. Però da quando è iniziata la quarantena si è bloccato tutto e quindi ho
perso le abitudini che avevo prima. Abbiamo iniziato a fare le videolezioni ed era un po’ strano
all'inizio, dopo di che mi sono abituata, stando a casa i miei voti sono migliorati, i miei amici per 3 mesi
non li ho visti ed ero triste. Adesso che si può uscire ho incontrato un po’ di amici e invece con mia
famiglia, beh… ho legato ancora di più.
Nicole, 13 anni

Q

uesta quarantena è stato un motivo di crescita interiore, sia della sfera emotiva che della sfera
sociale. Ho costatato quanto mi mancasse il contatto fisico e soprattutto quello visivo con tutti
i miei compagni di classe e i professori. Sono sempre stato dell’idea che le videolezioni fossero
limitate nell’insegnamento, però alla fine sono contento del percorso svolto a casa e delle nozioni che
ho appreso. Nell’ambito della sfera sociale il rapporto con gli amici è stato un colpo abbastanza duro da
superare, soprattutto perché sono passato da vederli sempre a non vederli per 3 mesi.
Però se devo guardare il lato positivo, sono riuscito a recuperare dei rapporti con alcuni amici che non
sentivo da molto tempo, i quali mi sono stati accanto in momenti difficili del lockdown.
Da questa quarantena mi porto l’importanza del calore familiare, che reputo importantissima, inoltre
ho capito il valore delle persone importanti per me e ho capito quanto mi mancasse anche solo un
semplice abbraccio con loro.

ome famiglia possiamo dire di aver vissuto questo
periodo di isolamento dovuto al coronavirus
serenamente. L’inizio non è stato semplice, soprattutto
rispetto alla gestione delle attività scolastiche dei nostri tre
figli. I ritmi familiari sono cambiati bruscamente, i ragazzi
ad esempio si sentivano in vacanza e non è stato facile fargli
capire che le lezioni online avevano la stessa importanza di
quelle in classe (talvolta si mettevano a giocare durante le
lezioni).
La figlia più piccola frequenta la scuola primaria e ha
iniziato le lezioni da remoto molto tardi e solamente per
un’ora al pomeriggio. Per lei le mattine trascorrevano
prevalentemente da sola facendo i pochi compiti e
sbizzarrendosi con grandi ricette dolciarie perché i fratelli
partecipavano alle lezioni e noi genitori lavoravamo da casa.
Questo periodo ci ha fatto riflettere molto, soprattutto sui
ritmi lavorativi e i tanti impegni che normalmente non
ci lasciano molto tempo. Abbiamo recuperato momenti
preziosi per stare assieme (magari per vedere un semplice
film), come genitori per essere più vicini ai ragazzi o per
fare qualche piccolo lavoro in casa che da tempo era stato
procrastinato.
Non ci siamo annoiati, anzi. Spesso ci interrogavamo sul
senso di questa forsennata ricerca di tornare alla normalità,
di chi non ne poteva più di stare a casa e non vedeva l’ora
di andare fuori a divertirsi o semplicemente per il gusto di
uscire. È vero, non abbiamo visto parenti e amici per molto
tempo, ma la pizza l’abbiamo fatta in casa, i ragazzi hanno
imparato a cucinare il pranzo da soli, in videochiamata

abbiamo festeggiato compleanni, organizzato /partecipato
alle riunioni (perché per fortuna i nostri impegni nel
volontariato non si sono fermati) o per far incontrare
virtualmente i compagni di classe. Abbiamo partecipato alla
S. Messa in streaming che all’inizio abbiamo vissuto con un
po' di tristezza, ma ci ha fatto comunque sentire parte della
comunità. Abbiamo trascorso in modo diverso il tempo
pasquale, anche se eravamo soli come famiglia, le proposte
arrivate ai figli attraverso il catechismo e il gruppo scout ci
hanno permesso di vivere intensamente questo periodo.
Abbiamo capito che eravamo fortunati rispetto al dramma
di tante persone malate, isolate, degli operatori sanitari o di
chi era in difficoltà lavorativa: stare in casa era l’ultimo dei
problemi.
Adesso che si sta tornando lentamente alla “normalità”, non
sentiamo la foga di recuperare quanto non fatto in questi
mesi o di correre più di prima.
La vera sfida inizia adesso: non dobbiamo dimenticarci del
senso profondo di questo periodo, del meraviglioso cielo
stellato (normalmente coperto dall’inquinamento) che
ci ha accompagnato in quei giorni, dell’aria frizzantina e
ossigenata del mattino, del silenzio interrotto solo dai suoni
della natura che finalmente si riappropriava dei suoi spazi
ricordandoci che la vita vince su tutto.
Un caloroso saluto a tutta la comunità parrocchiale di
Salzano.
Chiara, Mattia, Lorenzo,
Antonella e Eugenio

Davide, 16 anni

Q

uesto lockdown mi ha colto alla sprovvista. Da un giorno all’altro non potevo uscire con i miei
amici e la mia ragazza e sono stato costretto a rimanere a casa insieme ai miei genitori e a mio
fratello. In questi due mesi di quarantena mi sono annoiato molto stando a casa, ho però potuto
focalizzarmi sui miei hobby e sulle mie passioni. La scuola è stata un problema poiché i professori, molto
probabilmente infastiditi a causa della quarantena, se la sono un po’ presa con noi studenti sfogando
la loro frustrazione. Dopo questa quarantena ho scoperto nuovi interessi e ho passato più tempo con la
mia famiglia.
Andrea, 17 anni
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LA "NUOVA" ESTATE RAGAZZI

“PIÙ TEMPO PER TUTTI!”
INIZIATIVE AC IN TEMPO
DI PANDEMIA

N

ell’ultimo periodo il tempo a
disposizione è stato un fattore
cruciale più o meno per tutti,
che ha condizionato le nostre giornate;
per questo anche noi aderenti
dell’Azione cattolica abbiamo cercato
di reinventarci per poterlo gestire al
meglio.
Il settore elementari dell’ACR ha
portato avanti le proposte dell’equipe
diocesana Acr, raggiungendo i ragazzi
e le loro famiglie con vari sussidi
(di preghiera, di attività, di gioco):
uno di questi aveva come “tappe
settimanali” sette attività come i sette
colori dell’arcobaleno associati a delle
emozioni.
Inoltre, a partire dal mese di aprile,
educatori e ragazzi si sono incontrati
sulla piattaforma Zoom per scambiare

qualche parola e fare dei giochi
insieme. Come loro anche il gruppo
dell’Acr medie e i due gruppi dell’Acg
delle superiori, hanno continuato a
mantenere vivi i rapporti online seppur
con tutte le limitazioni del caso. Anche il
settore adulti ha provato l’ebbrezza del
ritrovarsi in videochiamata per poter
iniziare un cammino di riflessione
affinché il tempo appena trascorso,
non sia stato un tempo piatto, ma anzi,
che sia stato un tempo dove gettare le
basi per ripartire meglio in futuro.
Oltre a ciò, il gruppo di 1a e 2a superiore
si è adoperato per raccogliere gli
stati d’animo e le impressioni dei
ragazzi realizzando un video sulla
scia dell’iniziativa “CondividiAMO
il Tempo”, idea nata in consiglio
parrocchiale di Ac, che, tramite la

raccolta di alcune video-interviste
a vari simpatizzanti dell’Ac, aveva
l’obiettivo di far passare un messaggio
positivo e di speranza per il futuro.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che
hanno condiviso con noi i loro pensieri
mettendoli a disposizione di tutti. Un
ringraziamento speciale va al nostro
Vescovo Michele che ci ha regalato,
con gioia, un po’ anche del suo tempo!
Trovate tutti i video raccolti nel canale
YouTube "Azione Cattolica Salzano"
Code
Inquadra il QR
o
e guarda il viede
il Tempo"
"CondividiAMO

#CROWNWEEK,
SORRIDERE E CANTARE ANCHE
NELLE DIFFICOLTÀ

A

l “sorridere e cantare anche
nelle difficoltà”, spesso abbiamo
associato i nostri canti a
squarciagola con l’immagine di una
classica situazione di “disagio da
campo”: un bel fuoco, qualcuno un po’
zoppo per la fatica di una camminata
super tosta e qualcuno infreddolito
per la pioggia che il poncho ha
immancabilmente lasciato passare.
Quante volte ci siamo dati un
abbraccio, una pacca sulla spalla o ci
siamo ripetuti a vicenda questo punto
della Legge per tirarci un po’ su di
morale? Fa parte del nostro stile stare
insieme, incontrarci, condividere tutto
(e con tutto… intendiamo proprio
tutto!), abbracciarci e sostenerci
anche fisicamente. Di colpo un
nemico invisibile si è presentato e
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a tutti è stato chiesto di rallentare,
fermarsi e cambiare le nostre abitudini
soprattutto nelle relazioni. Dalla
voglia di sentirci vicini e di strapparci
un sorriso a vicenda, durante la
quarantena la Comunità Capi ha
sviluppato il progetto #CrownWeek.
Per sei settimane dall’inizio della
Fase 1, ogni giorno è stata pubblicata
una sfida o una curiosità nel nostro
profilo Instagram @agescisalzano:
cucina qualcosa di buono, trascorri
la giornata in famiglia, mantieniti in
forma, sono solo alcune delle idee con
cui ci siamo messi alla prova. È stata
un’occasione innovativa per sentirci
vicini e interagire con i ragazzi, i
genitori e la comunità.
Oltre a questo progetto, ogni branca
ha continuato le sue attività seppur in

una maniera del tutto inedita. Lupetti,
esploratori, rover e scolte - ma anche
i capi - si sono ritrovati sulle varie
piattaforme online per proseguire le
proprie attività. Non sempre è stato
facile: la connessione che saltava,
la voglia di collegarsi dal divano, la
difficoltà di immaginare questo modo
di stare assieme. Nonostante tutto,
trovarsi era comunque un momento di
allegria, spensieratezza e anche un po'
di speranza per il futuro.
Ecco, forse questo tempo ci ha chiesto
di immaginare nuove strade; d'altronde
come diceva B.P. "Se la Strada non c'è,
inventala!".
Silvia Zampato

della
Scopri le sfide
pagina
la
sul
ek
we
wn
Cro
@agescisalzano
Instagram

I

l GrEst è una delle prime realtà che, pur avendo ipotizzato e progettato delle proposte alternative, ha
deciso di annullare il tradizionale appuntamento estivo che da ventiquattro anni animava la nostra
piazza. Il GrEst, per sua natura, è un evento caratterizzato da un’intensa forza educativa basata sulla
convivenza di ragazzi e ragazze di diverse età e animatori che insieme giocano, imparano, lavorano, si
divertono e crescono con lo stile proprio dell’oratorio. Le attuali indicazioni riguardanti le attività estive,
prevedono la realizzazione di piccoli gruppi formati da circa sette-dieci ragazzi più un educatore adulto.
Numeri ben lontani da quelli che eravamo abituati a vedere. Inoltre, gli animatori a livello legislativo
risultano essere “animati”, e quindi, non potrebbero gestire i vari piccoli gruppi. Oltre ad una difficoltà
nel disporre di un numero sufficiente di adulti, lo staff senza dubbio alcuno ha ritenuto che un GrEst
senza animatori non sia da considerarsi “GrEst”. Come potete immaginare, si tratta di una decisione che
i responsabili hanno preso con molta sofferenza ma, al contempo, sulla base di una riflessione matura e
responsabile. Lo staff del GrEst ha pubblicato un comunicato in cui specifica nel dettaglio tutti i motivi che
hanno portato a tale decisione. È possibile visualizzare il comunicato nel sito della parrocchia.

L

egno, carta, terra, martello, forbici e qualche idea giusta ci hanno fatto pensare che era il momento
di incontrare bambini e ragazzi che da mesi non vedevamo e avevamo voglia di incontrare. Ecco
nascere il Lab.Oratorio, due pomeriggi alla settimana passati insieme a lavorare e creare, giocare e
dialogare tra grandi e bambini. Sono le regole per il contenimento del contagio da Covid19 che ci impongono
di costituire piccoli gruppi e di avere animatori maggiorenni, ma quella che si respira al Lab.Oratorio, è
un’aria di famiglia, con tempo per scherzare e divertirsi insieme. Non ci sono certo i numeri del Grest (nelle
prime settimane abbiamo accolto circa 30 ragazzi), ma stiamo scoprendo una qualità diversa anche in
questa esperienza, quella che nasce dalla gratuità di spendere del tempo insieme, dal dialogo e dall’ascolto.
E indubbiamente dal piacere di creare cose belle con le proprie mani: un segna libro, una cassetta di fiori,
un gioco disegnato per terra con il gessetto. Anche per noi adulti volontari del Noi, questa è l’occasione per
lavorare su idee nuove e scoprire nuovi equilibri e sinergie che saranno utili per il futuro. Lab.Oratorio è
un’esperienza per tutte le età, dove le cose belle, se non ci sono, si inventano, usando testa, mani e cuore.

L

a Comunità Capi dopo un’attenta analisi ha deciso di sospendere le attività online e di ritornare a
svolgere le attività in presenza. Tale decisione ha portato alla creazione di un protocollo nel quale
sono illustrate tutte le indicazioni in merito allo svolgimento delle attività, tenendo conto del giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione degli adolescenti e, d’altra
parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute. È giusto chiarire fin da subito che non
si tratta di un ritorno alla normalità, si tratta piuttosto di un percorso che ha l’obiettivo di ritornare ad
incontrare i ragazzi e le ragazze con tutte le attenzioni necessarie. Nel dettaglio la branca L/C organizzerà
un’attività conclusiva, la branca E/G durante l’estate svolgerà attività con le singole squadriglie, invece, la
branca R/S ritornerà a vivere la dimensione comunitaria, di strada e di servizio. La Comunità Capi, durante
tutta l’estate, continuerà a mantenere un canale di comunicazione privilegiato con tutti i genitori dei ragazzi
al fine di presentare le varie proposte anche alla luce di eventuali aggiornamenti normativi. La sfida non è
ancora conclusa, durante l’estate dal più piccolo al più grande siamo chiamati ad inventare nuove risposte
a questa realtà con l'inesauribile fantasia dell'amore, rimanendo uniti ma continuando a proteggerci.

I

n questo ultimo periodo ci siamo trovati come gruppo educatori e in consiglio parrocchiale di AC per
provare a pensare il migliore modo per tenere alimentate le relazioni nei vari gruppi pur facendolo in
sicurezza. Per questo sull’esempio anche delle altre attività parrocchiali, gli educatori e i ragazzi dei
vari gruppi, hanno organizzato dei ritrovi, per mangiare assieme un gelato, una pizza o semplicemente
passare un pomeriggio all’aria aperta al parco, che avevano proprio questo scopo, ovvero il non perdersi di
vista. Alcuni giovani dell’AC, non avendo a disposizione esperienze estive prolungate, hanno partecipato
ad un’iniziativa di trekking biblico organizzata dall’AC diocesana, dal nome “Step by Step”, che proponeva
una camminata in notturna lungo il parco del Sile e una giornata verso le Dolomiti. Infine i più adulti,
oltre che a continuare con costanza e impegno nel servizio volontari durante le messe, stanno cercando
di riscoprire l’importanza del “raccontarci” quello che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo; da un lato per
non dimenticare e dall’altro anche per imparare ad affrontare il futuro con uno sguardo nuovo, in modo
creativo, aiutandoci a vicenda.
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IL TEMPO, LA LIBERTÀ
E IL LAVORO ALLA LUCE
DEL CORONAVIRUS

P

ersino i nostri orologi sembrano
stati contagiati dal coronavirus,
con le lancette in difficoltà nello
scandire il tempo. Per le donne e gli
uomini delle Emergenze, dai sanitari
alla Protezione civile, della politica
nazionale e locale, l’orologio della vita
e del lavoro è diventato ingovernabile,
come sempre accade di fronte alle
calamità. Per tanti malati, troppi malati
si è drammaticamente arrestato con la
morte. Per molti altri, che sono stati
costretti alla reclusione in casa invece
si è eccezionalmente sospeso. Mentre
i tempi del lavoro e quelli della festa
laici e religiosi che tradizionalmente
scandiscono le nostre vite sembrano
essersi congelati. Ma tre feste religiose
e civili celebrate quest’anno in tono
minore, la Pasqua, il 25 Aprile e il 1°
Maggio, possono comunque essere
rilette per osservare le implicazioni sociali ed economiche del Coronavirus,
aiutandoci a pensare su come
costruire il futuro. Ripercorriamole.
La Pasqua è preceduta dal tempo della
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Quaresima, che quest’anno ha visto
straordinariamente so-vrapporsi la
dimensione religiosa con quella civile.
Per i cristiani è da sempre un tempo
di silenzio, di riflessione, di piccoli
sacrifici in attesa della resurrezione alla
Vita nuova. Per tutti quest’anno è stato
un tempo di rinuncia alla vita consueta,
in attesa che la fine delle minacce
del virus facesse ripartire le nostre
esistenze, rimaste sospese, ha scritto
papa Francesco, in “un lungo Sabato
Santo”. Questo tempo “fermato” ci ha
detto in primo luogo che non siamo
onnipotenti. Come ha scritto l’ex priore
di Bose Enzo Bianchi, la modernità e
la tecnologia ci hanno fatto perdere
“il senso del limite. Dobbiamo avere
sempre di più, sempre più veloci, senza
mai accettare qualcosa in meno”. Ma è
bastata una cellula enormemente più
piccola della capocchia di uno spillo
perché tutti, perfino i capi di imponenti
eserciti ed apparati economicoindustriali, incontrassero il limite alla
loro potenza.

Questo tempo ci serva allora a
riscoprire il valore della salute.
Sembra che solo quando la perdiamo,
ne comprendiamo la preziosità.
Ricorriamo allora carichi di speranze
e di attese alla competenza del mondo
sanitario, a cui dobbiamo più che mai
riconoscenza e gratitudine. Ma salute e
conoscenza sono strettamente collegati
a sanità e istruzione, che guarda caso
sono i settori dove negli ultimi dieci
anni la politica ha operato i maggiori
tagli. Il valore della conoscenza è stato
dimostrato inoltre dai social media. La
facile onnipotenza da tastiera ha visto
fiorire spiegazioni parascientifiche del
virus di fonte quantomeno incerta;
ed appelli universalistici, quanto
radicali, di sconosciuti che si sentivano
investiti del compito di ordinare ai loro
concittadini: “dovete stare a casa!”.
Ci siamo chiesti a quale conoscenza e a quale autorità rispondevano
questi messaggi? Anche qui, dov’è
finito il limite? Solo nel calcio, come
affermava l’allenatore della Nazionale

Italiana di Calcio Azeglio Vicini nel
1986, ci possono es-sere 54 milioni di
commissari tecnici, non nella scienza,
e nemmeno nella leadership politica e
amministrativa. Impariamo a rivolgere
gli appelli alla sicurezza in primo luogo
a noi stessi, ne trarremo sicuramente
giovamento collettivo.
Questo
auspicabile
senso
di
responsabilità ci rimanda allora al 25
aprile, la Festa della Liberazione. Libertà non significa anarchia, come
scriveva il filosofo illuminista francese
Voltaire 300 anni fa “la mia libertà
finisce dove comincia la vostra”. Se
siamo stati chiamati a ridurre il nostro
spazio di spostamento, obbligati
a regole a tratti punitive sul piano
economico, oltre che sociale, è stato per
garantire la salute, specie delle persone
più fragili. Anche questa è libertà.
Infine il 1° Maggio, festa del Lavoro, in
questo tempo di possibile ri-partenza
è urgente pensare all’Economia, come
ha magistralmente suggerito dalle
pagine di “Vita del Popolo” il Vescovo
Michele, come ad “un ecosistema, un
sistema interconnesso e vitale, una
rete complessa e articolata di persone”. Dove ogni comunità come “un
ecosistema vitale, ha bisogno di tutta
la sua diversità, affinché il valore che
circola in esso possa arrivare a più
persone e famiglie possibile. Il sole
che batte sul deserto o su un piazzale
asfaltato riscalda solo la superficie e si
disperde. I suoi raggi che danno energia
a una foresta rigogliosa passano alle
piante, a quelle grandi e a quelle più
piccole, alle alte e al sottobosco, agli
animali di tutti i tipi che vi abitano, a
tutte le forme di vita che interagiscono
e si alimentano e si sostengono a
vicenda. Lo stesso calore si trasforma
qui in una vita lussureggiante”. Questa
visione è tanto più indispensabile ora
che, come ha spiegato il Premio Nobel
per l’Economia, Joseph Stiglitz, il virus
produrrà effetti simili alla crisi del
2008, a meno che non si intervenga in
modo appropriato.

Per ripartire, oggi come allora ci sono
in concreto due possibili strade. La
prima è quella di tornare ad un modello
di sviluppo dissipativo delle risorse
naturali non riproducibili, con il rischio
di veder proliferare disastri ambientali,
da cui deriveranno fenomeni di
tensione sociale globale determinati
dalla progressiva mancanza di acqua
e migrazioni epocali. La seconda, che
può rappresentare un’opportunità,
come ha scritto sul “Corriere della
Sera” l’economista Enrico Giovannini,
è mettere “lo sviluppo sostenibile al
centro, per dare un futuro migliore ai
nostri figli”, che già prima del virus, e per
la prima volta dal dopoguerra, vivono
una prospettiva di futuro peggiore di
quella dei padri, che ora si aggrava.
Cogliamola. Iniziamo dalle cose che la
pandemia ci ha insegnato: l’importanza
della scienza, il ruolo del settore
pubblico specie nel garantire la salute
come diritto umano fondamentale,
la necessità di azioni collettive di
cooperazione per lo sviluppo locale e
globale sostenibile. Implementare la
salute spetterà alla Regione, ma azioni
collettive di cooperazione territoriale
ispirate alla scienza e alla conoscenza
si possono progettare anche dal basso,
ripartendo da quei sistemi complessi e
preziosi che sono le nostre comunità,
come ci ha suggerito il Vescovo. Per
farlo serve in primo luogo riconoscere
il patrimonio di persone ed imprese di
talento presenti nel nostro territorio.
Uso il Comprensorio del Miranese
come modello e paradigma, sia perché
lo conosco meglio, sia per fare esempi
concreti. Ciascuno può adattarli al
proprio territorio. Qui la rivitalizzazione
dell’ecosistema potrebbe partire dal riconoscimento del valore della Cultura
come motore di sviluppo attraverso
l’implemento di sinergie tra le Scuole
superiori di Mirano, l’Università di
Padova e di Venezia e le Imprese,
proprio all’insegna della sostenibilità.
Su questo gli Istituti superiori locali
assieme a giovani brillanti docenti

universitari del Comprensorio possono
rappresentare un patrimonio prezioso
di esperienza e di competenza, capace di trasmettere vitalità al sistema.
Esistono già piccoli, ma significativi
esempi.
Un secondo passaggio utile ad aiutare
la ripresa, soprattutto degli operatori
enogastronomici, fortemente provati
dal coronavirus, sarebbe quello di
ripartire delle nostre bellezze culturali
ed ambientali. Piccoli tesori, alle volte
sconosciuti persino a noi stessi, che
potremmo ora intanto proporre ad un
turismo di prossimità, per prepararci
a presentarli ad un turismo più ampio,
internazionale. Può sembrare un tempo
lungo, ma se usato per provare ad unire
cultura, territorio, enogastronomia
in una narrazione professionalmente
efficace,
attraverso
una
reale
cooperazione tra Amministrazioni
locali, Imprese, Pro loco, Associazioni,
non è troppo. In questo senso le Acli
di Mirano, guidate da Alberto Sbrogiò,
hanno già coinvolto trenta giovani
nati nel Comprensorio e residenti ora
all’estero, impegnati anche in posizioni
di rilievo. Sono disponibili ad essere
“Ambasciatori della Terra dei Tiepolo”,
promuovendo il nostro territorio nei
paesi che li ospitano: dalla Corea del
Sud al Belgio, dagli USA alla Spagna,
dall’Australia alla Francia. Sono esempi
di come il calore della vita dai rami alti
può andare alle radici, in un ecosistema
basato sulle “reti di solidarietà”. Il
coronavirus è stata una lezione molta
dolorosa. Se la crisi che ne deriva può
diventare un’opportunità, cerchiamo
di non sprecarla.
Paolo Tonello
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#09 | DA SALZANO AL... BRASILE

// ESPERIENZA DI STUDIO
IN BRASILE: LE DIVERSITÀ
CHE ARRICCHISCONO //

S

N

UNA NUOVA CASA DI RIPOSO
PERCHÉ LA CURA DEGLI ANZIANI
RIMANGA AL CENTRO
DELLA COMUNITÀ

el grosso della tempesta dell’epidemia da Covid-19,
che abbiamo appena attraversato, le case di riposo
(RSA ovvero Residenze Sanitaria Assistenziali) sono
state nell’occhio del ciclone. Abbiamo ben in mente il grande
numero di contagi e di vittime che ci sono state in queste
strutture che ospitano le persone tra le più deboli delle
nostre comunità. Nella nostra casa di riposo – Centro Servizi
“don Vittorio Allegri” – siamo stati appena sfiorati da questa
burrasca: sono risultate positivi al tampone un ospite e un
operatore, presto guariti all’esame successivo. Siamo riusciti
a superare bene questa difficile prova grazie soprattutto alla
competenza e alla responsabilità di tutto il personale.
La nostra casa di riposo ha una lunga storia. È stata
fondata quasi 200 anni fa dall’allora parroco, don Vittorio
Allegri, che legò tutta la sua eredità a questa istituzione,
allora chiamata “Massa Poveri”, con lo scopo di assistere
le persone anziane e povere della parrocchia. Fu l’inizio
di un’intuizione e di un’opera caritativa che avrebbe fatto
una lunga strada! Nel corso del tempo la “Massa Poveri”
è cresciuta molto: all’inizio accoglieva poche decine di
anziani autosufficienti, oggi assiste ottantotto persone nella
parte residenziale tutte non autosufficienti e coinvolge una
sessantina di anziani nel centro diurno. L’organizzazione ha
saputo adattarsi ai tempi rispondendo alle nuove esigenze
dei suoi ospiti e della comunità, e integrandosi al sistema
assistenziale regionale. L’ispirazione cristiana, vero marchio
di qualità del nostro Centro Servizi, è rimasta la stessa nel
corso degli anni: mettere al centro la persona dell’anziano
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e l’inserimento dell’opera nel territorio diventandone una
delle sue espressioni più significative nella cura dell’anziano.
Oggi si apre una fase nuova nella storia della nostra casa
di riposo. Gli edifici che accolgono i servizi della casa di
riposo richiedono una radicale ristrutturazione. Il Consiglio
di amministrazione dell’ente, dopo una lunga e ponderata
riflessione, ha fatto la scelta molto impegnativa di costruire
una nuova sede per avere maggiori spazi per gli anziani,
una struttura più efficiente dal punto di vista funzionale ed
economico e per aumentare, leggermente, il numero di posti
disponibili. A tal scopo è stato acquistato dalla casa di riposo
un terreno tra via mons. Oddo Stocco e via Marmolada. Una
delle ragioni che ci ha portato a scegliere questo lotto è la
sua centralità nella geografia del nostro Paese: crediamo che
la cura della persona anziana debba restare al centro della
nostra Comunità.
Il Centro Servizi – Casa di riposo “don Vittorio Allegri”
è stata sempre percepita, e lo è realmente, come un’opera
di carità. La fondazione non ha scopi di lucro per cui tutti
i proventi sono a servizio esclusivo degli anziani ospiti. La
casa di riposo è nata da un gesto di carità e generosità di
un sacerdote, ha svolto con umanità e competenza il suo
servizio grazie alla professionalità dei suoi dipendenti e alla
generosità di molti salzanesi, potrà continuare ad essere un
punto di riferimento importante per le nostre famiglie se
questo fiume di generosità scorrerà ancora!

ono Damiano Cuogo e ho intrapreso un percorso di studio all’estero, durato
8 fantastici mesi trascorsi in Brasile.
Da sempre mi è piaciuto scoprire cose nuove e vivere esperienze differenti,
cercando di uscire dalla zona di conforto e vivere quel sogno. In Italia frequento
il Liceo Scientifico e durante il terzo anno ho deciso di intraprendere questo
percorso che mi ha portato a dovermi confrontare con una realtà totalmente
differente da quella a cui ero abituato e che più di una volta mi ha messo alla
prova. In Brasile il sistema scolastico è strutturato differentemente, e per questa
motivazione ho frequentato un corso pre-universitario per medicina. Sicuramente
lo shock linguistico è stato forte ma dopo poco si riesce subito ad entrare in
sintonia e comunicare, magari anche a gesti, con le persone. Io, grazie all’ente
di supporto, ho avuto la possibilità di essere ospitato da una famiglia locale, che
sin dall’inizio mi ha aiutato con la lingua e mi ha dato l’opportunità di conoscere
a fondo caratteristiche e costumi del Brasile. Sicuramente il focus principale
dell’esperienza è stato rivolto all’ambito accademico, ma non sono mancate le
occasioni per conoscere ambienti mozzafiato e sguardi toccanti di ragazzi meno
fortunati; il Brasile infatti è un paese molto difficile da comprendere, non mancano
i lussuosi negozi nei centri commerciali ma vengono a mancare acqua e luce nelle
periferie della città… questo fa molto pensare. La disparità delle classi sociali è
impressionate e dimostra quanto il consumismo europeo e il modello americano
siano arrivati ad influenzare realtà cosi distanti dalle nostre.
È difficile descrivere e raccontare tutte le emozioni vissute, 8 mesi sono un
periodo sicuramente lungo da affrontare, ma ripensandoci sono passati molto
velocemente e ne rifarei almeno il doppio!
Vivere a pieno gli aspetti di una realtà molto differente dalla nostra permette di
arricchirci come persone e sviluppare un capacità di adattamento che difficilmente
viene insegnata tra i banchi di scuola, oltre che ovviamente la possibilità di
conoscere nuove persone e far nascere relazioni di amicizia che diventano veri e
propri punti fondamentali in un’esperienza così.
Crescere e realizzare quanto il mondo sia grande e quante realtà differenti dalle
nostre esistano è importante e ci offre la possibilità di diventare effettivamente
cittadini del mondo, coscienti delle problematiche e delle bellezze che, al di fuori
del nostro piccolo, esistono.
Essere curiosi, intraprendere e mettersi alla prova: è ciò che mi sento di
consigliare a tutti coloro che crescendo, si sono sentiti stretti nelle loro realtà e
stanno cercando il coraggio o hanno solamente l’idea di conoscere nuovi orizzonti
e realtà.
Un ringraziamento speciale alla mia famiglia che mi ha permesso di fare questa
esperienza e agli amici che in Brasile mi hanno sostenuto e accompagnato.
Con affetto
Damiano Cuogo

ESSERE CURIOSI, INTRAPRENDERE E METTERSI ALLA
PROVA: È CIÒ CHE MI SENTO DI CONSIGLIARE A TUTTI
COLORO CHE STANNO CERCANDO NUOVI ORIZZONTI.

mons. Giulio Zanotto
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ALESSANDRO: UNA VITA “BEATA”
PERCHÉ VISSUTA NELL’AMORE,
RICEVUTO E DONATO

I

l giorno di Natale 2019 si è spento
Alessandro Pellizzaro, 54 anni, ed
il giorno del suo funerale, il 28
dicembre, erano veramente moltissimi
gli amici e i parrocchiani che si sono
stretti alla mamma Silvana, alle sorelle
Eleonora e Laura e alla nipote Aurora.
In tanti hanno pregato durante il suo
ricovero in ospedale, sperando che
superasse la crisi, così come aveva
fatto tanti anni prima, quando per un
incidente sul campo di gioco era stato
tra la vita e la morte.
Commentando il Vangelo delle
Beatitudini, scelto per il funerale, don
Matteo Cecchetto ha ricordato come
Dio è all’opera in mezzo a noi, anche se
di fronte al mistero della morte sembra
che questa abbia vinto sulla vita. “Sei
stato operatore di pace – ha detto –
perché con il tuo accogliere semplice
ho sperimentato pace nel conoscerti.
È beato chi ama, dice Gesù, e allora
ci sono tante beatitudini quante sono

le declinazioni concrete dell’amore.
Alessandro, pur nella fragilità della sua
situazione fisica, ha creato relazioni
attorno a sé, relazioni d’amore gratuito,
ha creato beatitudine, sorridendo
a chi incontrava, non sottraendosi
alla vita… una vita affidata alle mani
amorevoli di chi ha riprogrammato
la propria vita per un figlio, per un
fratello da amare in pienezza… una
vita vissuta appieno, con gioia anche
se nella fatica. Non hai potuto essere
padre, ma sappiamo quanti figli di
questa comunità hanno potuto essere
accolti in braccio da te. Certamente
il tuo amore non andrà perduto. La
vita ti ha chiesto molto, e grazie alla
presenza di tante persone amiche, tu
hai donato molto. Grazie all’amore di
Gesù noi attraversiamo le prove della
vita e arriviamo al traguardo, grazie al
suo amore che si rende concreto in chi
ci è accanto. Un amore che possiamo
scorgere riportando alla mente e al

cuore uno sguardo, un sorriso vissuto
con Alessandro”.
Alessandro era tra i fondatori del
gruppo Amici, e socio dell’associazione
Genitori de La Nostra Famiglia di
Noale, insieme alla mamma e alle
sorelle.

L
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raggiunto in Paraguay dalla notizia
della morte di padre Giuseppe, lo
ricorda come “un prete disponibile,
un uomo buono, umile, sempre
preoccupato per le persone, per la sua
gente, un vero pastore con l’odore delle
pecore. Gli piaceva Salzano, si trovava
bene con le persone”.
Era nato 75 anni fa a Bosco di Nanto,
in provincia di Vicenza. È stato
insegnante e preside nella scuola dei
giuseppini a Montecchio Maggiore (Vi)
e parroco a San Pio X in Padova.
A Conegliano, dove è giunto da
Venezia, ha ritrovato padre Giuseppe
Menzato, suo compagno di studi e
di ordinazione. Entrambi i religiosi

IL CAMMINO FATTO DI GIOIE E FATICHE PER SENTIRSI PARTE
DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

S
I NUOVI FIGLI DI DIO
2019
35 - Masiero Thomas
di Alessandro e di Valotto Chiara
36 - Perini Edoardo
di Luca e di Cuogo Eleonora

SI È SPENTO A CAUSA DEL
CORONAVIRUS PADRE
GIUSEPPE GARBIN

a mattina di martedì 28 aprile
è stato accolto dalle braccia del
Padre p. Giuseppe Garbin, 75
anni, giuseppino del Murialdo, da un
anno nella comunità dei Santi Martino
e Rosa di Conegliano.
Padre Giuseppe era molto conosciuto
dai salzanesi, avendo collaborato
per diversi anni, quando era nella
comunità dei Giuseppini di Mirano,
sia con mons. Giuseppe Vardanega
che con mons. Paolo Cargnin e gli altri
sacerdoti. Ha seguito per alcuni anni
gli anziani della Casa di riposo ed era
spesso in parrocchia per celebrare
o per le confessioni o per qualche
altro servizio pastorale. Don Paolo,

UNA FAMIGLIA ALLARGATA
SI RACCONTA

si sono ammalati di covid-19. Padre
Menzato è riuscito a superare la
malattia, mentre padre Garbin non ce
l’ha fatta: dopo un periodo all’ospedale
di Oderzo è stato portato a Jesolo dove
è spirato. Come da sua volontà padre
Garbin è stato sepolto nel cimitero del
suo paese natale.

2020
01 - Muffato Nora
di Fabio e di Berton Carla
02 - Meloni Maria Vittoria
di Mattia e di De Rocco Alessia
03 - Luise Gabriel
di Cristian e di Codato Barbara
04 - Gambaro Ettore
di Carlo e di Vian Eleonora
05 - Panozzo Greta
di Dario e di Tavella Erica
06 - Stevanato Anna
di Christian e di Bilibio Sonia
07 - Ragazzo Gioele
di Tommy e di Ribon Sara
08 - Favaretto Davide
di Mattia e di Vescovo Sara
09 - Cazzin Davide
di Andrea e Pigozzo Benedetta
10 - Spinello Riccardo
di Federico e Minotto Martina
11 - Vianello Edoardo
di Matteo e Casarin Gloria
12 - Chinellato Allegra Carlotta
di Francesco e Pavan Enrica
13 - Zuin Bianca
di Mattia e Neagu Nicoleta
14 - Favale Enrico, Massimiliano
di Lorenzo e Colla Eleonora
LE NUOVE FAMIGLIE
01 - Chinellato Matteo e Santinato Alessia

iamo quella che oggi viene definita una “famiglia allargata”, una famiglia
“anomala”.
Quando ci siamo conosciuti, uno dei due era separato e proveniva da un
matrimonio fallito, da una storia d’amore finita. Non sempre si considera la
portata del dolore che una vicenda come questa comporta, soprattutto quando in
quel matrimonio si era investito tanto, soprattutto quando ci sono dei figli che si
vuole proteggere e a cui si vuole stare vicino ora ancor più di prima.
Il sentimento nato tra di noi ci ha interrogato da subito in modo importante. C’era
da una parte l’indissolubilità del matrimonio - la Chiesa e il Vangelo erano chiari
a questo proposito -, dall’altra una crescente consapevolezza interiore che nessun
uomo, nessuna donna potevano essere stigmatizzati dal peso di un giudizio
definitivo, senza possibilità di appello.
Questi in estrema sintesi i nostri due vissuti:
- Da parte mia l’esperienza è stata quella di passare dalla fine di una famiglia
cristiana nata secondo il più classico dei cliché (fine che ha inciso solchi molto
profondi nel mio cuore) alla costruzione di una famiglia nuova su basi diverse,
approfondendo molte cose alle quali non avevo mai pensato prima; aspetti legati
alla fede e alla condivisione che sono diventati anche miei in pochissimo tempo;
aspetti che mi hanno avvicinato molto al mondo della cristianità (che prima per
me era quasi sconosciuta) e ho trovato un modo di vivere i miei sentimenti che mi
piace; mi fa sentire più fedele a quelli che sono i miei desideri profondi.
- Invece per me si trattava di lasciare la sicurezza di un ruolo preciso e di un
riconoscimento consolidato all’interno della famiglia e della comunità per
fare un salto nel vuoto nel nome di un Amore che chiedeva incessantemente
“misericordia” e di una fede che necessitava di purificarsi abbandonando tutto
ciò che non fosse davvero essenziale.
Ci stavamo forse costruendo un “credo” a nostra immagine e somiglianza? Il
rischio era concreto e questo richiedeva di stare ancora più vicini alla Parola,
con umiltà, con costanza, con fedeltà. Abbiamo deciso di affidarci alla Vita e di
metterci in gioco in questo percorso complesso ma che ci ha fatto sperimentare
sulla nostra pelle il significato di valori quali l’accoglienza, l’attenzione verso i più
piccoli, la gratuità, l’apertura verso l’altro. Abbiamo deciso di sposarci, seppure
con rito civile, per sancire davanti agli amici e alla comunità la volontà di vivere
con responsabilità e con gioia questa nostra unione.
Lo sguardo mortifero di una Chiesa giudicante è sempre stato dietro l’angolo e
tante volte ha ferito e mortificato, ma la vicinanza davvero avvolgente e vivificante
di famiglie e di sacerdoti con una fede matura è stata senza dubbio più forte:
una Grazia preziosa che il Signore non ci ha mai fatto mancare. Papa Francesco,
nella grande ricchezza della sua spiritualità, sta facendo passi importanti
verso un coinvolgimento più attivo di famiglie come la nostra. Il sacramento
dell’Eucarestia è qualcosa che manca in modo quasi viscerale, forse perché forte è
il bisogno di essere abitati dal Cristo fatto carne, fatto pane (“Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati” Mt. 9,12). La strada da percorrere è però
ancora lunga, ci vuole discernimento, ed è giusto che i cambiamenti avvengano
coi tempi necessari perché si realizzino nella giusta direzione e siano condivisi sia
dalla Chiesa universale sia da quella locale. Noi ci poniamo dunque ai margini
della comunità cristiana, ma contemporaneamente quale sua parte integrante,
condividendone la strada, le gioie e le fatiche.
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SI SONO ADDORMENTATI
NEL SIGNORE
2019
74 - Favaro Santa ved. Stevanato di anni 96
75 - Meneghello Federico di anni 78
76 - Bozzini Gianfranco di anni 81
77 - Carraro Annunziata Maria
ved. De Marchi di anni 85
78 - Ragazzo Pierina di anni 85
79 - Pellizzaro Alessandro di anni 54
80 - Zorzetto Pietro di anni 72
81 - Tratteneri Luigi di anni 80
2020
01 - Bertoldo Carla ved. Roncato di anni 90
02 - Simionato Santina ved. Salvalaio
di anni 90
03 - Simioni Adele ved. Masiero di anni 85
04 - Michieletto Livio di anni 90
05 - Gallo Silvana in Zacchello di anni 80
06 - Favaro Orlando di anni 78
07 - Masiero Giampaolo di anni 57
08 - Cocco Gesuino (Gianni) di anni 74
09 - Zanetti Danilo di anni 68
10 - Boato Attilio di anni 89
11 - Longo Serafino di anni 81
12 - Masiero Rosina ved. Corrò di anni 93
13 - De Pasquale Eva ved. Giardini
di anni 98
14 - Peluso Maria ved. Mita di anni 97
15 - Zinato Marco di anni 46
16 - Dotto Bruna ved. Vanzetto di anni 87
17 - Petenò Giuseppe di anni 92
18 - Beccegato Rosanna in Carraro
di anni 69
19 - Casarin Gabriella ved. Boschin
di anni 77
20 - Donà Luciana in Casarin di anni 74
21 - Zubiolo Anna Maria in Pasqualetto
di anni 89
22 - Annoè Anna ved. Masiero di anni 79
23 - Bernardi Franco di anni 71
24 - Petech Antonio di anni 83
25 - Scabello Rita ved. Boato di anni 93
26 - Bertoldi Alberto di anni 63
27 - Meneghetti Laura ved. Bernardi
di anni 92
28 - Comelato Noris ved. Rizzo di anni 96
29 - Bottacin Beniamino di anni 80
30 - Gianuario Raffaele di anni 90
31 - Muffato Giuseppe di anni 56
32 - Cecchin Sergio di anni 52
33 - Marchetti Luigino (Gigi) di anni 68
34 - Zamengo Giovanni di anni 90
35 - Pinaffo Giselda ved. Calzavara
di anni 95
36 - Favaro Giacomina ved. Trabacchin
di anni 95
37 - Basso Tiziano di anni 65
38 - Masiero Olga di anni 92
39 - Basso Abramo Firmino di anni 94
40 - Rossetto Agnese ved. Bortolato
di anni 79
41 - Manarin Romolo (Giorgio) di anni 85
42 - Masiero Gemma ved. Berto di anni 87
43 - Silvestrini Virginia, ved. Bovo di anni 93
44 - Ragazzo Primo di anni 80
45 - Caccin Benito di anni 84
46 - Spolaore Norma ved. Masiero di anni 92
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UN PANE
PER SAN BORTOLO

Q

uest’anno la “sagra”, o meglio la “sacra” festa di S. Bartolomeo sarà
diversa dal solito, e sarà necessario attendere ancora un po’ per riprendere
l’aggregazione comunitaria a cui siamo abituati e di cui sentiamo molto il
bisogno.
Desideriamo però con forza festeggiare il nostro Santo Patrono S. Bartolomeo, e
invocare la sua protezione per la nostra comunità, oggi più che mai bisognosa di
sostegno, sia morale che materiale.
Per questo vogliamo proporre un gesto concreto: la condivisione del pane,
nutrimento per il corpo, ma che condiviso tra tutte le famiglie della parrocchia
sarà anche e soprattutto nutrimento spirituale.
Al termine della S. Messa solenne di S. Bartolomeo, che sarà celebrata sabato 22
agosto alle ore 18.30 nel sagrato della chiesa, saranno distribuite delle pagnotte
di pane, del peso di circa 500 g, che potranno essere ritirate per poter essere poi
consumate a casa in famiglia. Il pane potrà essere ritirato anche al termine delle
celebrazioni di domenica 23 agosto.
Nel ritirare il pane, chiediamo un’offerta, che andrà a ristoro della nostra
parrocchia, anch’essa colpita, dal punto di vista economico, in questi mesi di
chiusura. Ciascuno potrà dare secondo le sue possibilità: siamo coscienti delle
difficoltà economiche che attraversano famiglie e attività produttive.
Vorremmo aderire in tanti, e nello spezzare questo pane nelle nostre tavole, essere
idealmente vicini alle altre famiglie della nostra comunità, come nella grande
festa di “S. Bortolo” a cui siamo abituati.
Ringraziamo fin d’ora tutte le persone che vorranno aderire, e tutte le persone che
a vario titolo daranno il loro contributo di volontariato per l’organizzazione della
festa.

BILANCIO 2019

D

iversamente da quanto fatto negli anni precedenti,
in cui si pubblicavano su Comunità Nostra di Natale
le entrate e le uscite della Parrocchia, avendo come
riferimento non l’anno solare ma il periodo dal 1° novembre
dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso,
quest’anno si è ritenuto di comunicare tali dati riferiti al
2019, quindi inerenti il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
I dati sono esposti seguendo lo schema adottato in precedenza
e sono raggruppati nelle stesse voci.
Si ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda
le spese, gli importi più consistenti sono stati quelli
finalizzati alle manutenzioni straordinarie degli immobili, in
particolare:
- si è ultimato il lavoro di sostituzione dei serramenti nei
locali del Centro Sociale con l’installazione di nuove finestre
in PVC, cassonetti ed avvolgibili;
- sono state apportate le necessarie modifiche ad un bagno
della canonica per renderlo pienamente usufruibile da tutti i
sacerdoti;
- è stato fatto un importante intervento nella sala cinema
del Centro Sociale sia installando un nuovo impianto di
illuminazione, con una diffusione più razionale della luce e con
corpi illuminanti a minor consumo energetico, sia ricoprendo
la pavimentazione in marmo, che presentava molte piastre
staccate dal pavimento, con un nuovo pavimento in laminato.
Si è provveduto, inoltre, alla ridipintura dell’intero locale;
- altro rilevante lavoro ha riguardato gli spogliatoi del campo

ENTRATE - GESTIONE ORDINARIA

GRAZIE DON BENOIT,
BUON CAMMINO

D

omenica 2 agosto, dopo due anni di permanenza a Salzano, don Benoit
Mebara saluterà la nostra comunità. Si è concluso, infatti, il suo percorso di
studi alla Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia. In questi anni don
Benoit ha prestato servizio nella nostra
parrocchia, affiancando i sacerdoti nelle
liturgie e collaborando con il Gruppo
Amici. La nostra comunità vuole
esprimergli il proprio ringraziamento
per il percorso condiviso, l'amicizia e il
servizio, sempre con il sorriso. Buona
strada e buon ritorno in Camerun, don
Benoit, nel servizio pastorale che il tuo
vescovo ti affiderà.

sportivo parrocchiale. È stata sostituita la caldaia, ormai
obsoleta e non più a norma, con una più efficiente ed in grado
di erogare una grande quantità d’acqua, installando anche
un nuovo boiler di capienza adeguata, per poter consentire ai
calciatori il contemporaneo utilizzo delle docce.
Gli interventi di cui sopra sono stati finanziati in gran parte
con i contributi offerti dall’Associazione Noi, derivanti dallo
stand gastronomico della sagra, e con il ricavato della pesca
di beneficenza.
Oltre alla manutenzione straordinaria si è eseguita quella
ordinaria, a cadenza annuale, che ha riguardato la pulizia di
tutte le centrali termiche, il controllo degli estintori, la verifica
degli impianti elettrici e degli impianti anti incendio, degli
impianti di video sorveglianza/anti intrusione e dell’impianto
antipiccione posizionato sul tetto della canonica. Inoltre
è stata fatta la periodica manutenzione anche all’organo
Mascioni.
Sono ancora senza soluzione due problemi che da anni si
trascinano e riguardano due immobili importanti per la
nostra comunità, il vecchio cinema teatro “G. Marconi” e la
casa del mansionario, entrambi chiusi da molto tempo.
Per quanto concerne le entrate della Parrocchia, quest’anno
si è invertita la tendenza alla diminuzione progressiva,
essendosi verificata una leggera crescita.
Il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici

USCITE - GESTIONE ORDINARIA

OFFERTE IN CHIESA

€ 53.178,43

SPESE PER IL CULTO

€ 3.885,55

OFFERTE DA MATRIMONI, BATTESIMI, ECC.

€ 21.274,10

SPESE PER IL SOSTEGNO DEI SACERDOTI

€ 3.375,00

RICAVATO DA PESCA BENEFICENZA.

€ 10.195,70

ALTRE REMUNERAZIONI (ORGANISTA E ALTRI)

€ 6.510,00

CANDELE VOTIVE

€ 12.380,97

MANUTENZIONE ORDINARIA

€ 10.201,41

REDDITI DA TERRENI O FABBRICATI

€ 13.200,00

LUCE, ACQUA, GAS

€ 27.693,21

BUSTA ANNUALE

€ 16.124,60

IMPOSTE, TASSE, ASSICURAZIONI

€ 14.401,78

QUARTESE

€ 240,00

COMUNITÀ NOSTRA E STAMPA CATTOLICA

€ 13.635,71

OFFERTE STRAORDINARIE E VARIE

€ 22.960,28

UFFICIO PARROCCHIALE E TELEFONO

€ 6.320,20

COMUNITÀ NOSTRA E ALTRE PUBBLICAZIONI

€ 10.362,34

SPESE STRAORDINARIE E VARIE

€ 30.528,22

CONTRIBUTI VARI

€ 20.330,00

CARITAS E GRUPPO MISSIONARIO

€ 24.144,40

OFFERTE PER UTILIZZO STRUTTURE PARROCCHIA

€ 14.682,00

MANUNTENZIONE STRAORDINARIA

€ 39.440,62

FOTOVOLTAICO

€ 11.273,78

TOTALE

€ 184.136,10

RACCOLTA FERRO VECCHIO

€ 11.420,00

OFFERTE PER LA CARITAS

€ 11.637,40

TOTALE

€ 229.259,60

DIFFERENZA POSITIVA

€ 45.123,50

USCITE NON DESTINATE ALLA PARROCCHIA ANNO 2018/19

ENTRATE NON DESTINATE ALLA PARROCCHIA (ANNO 2019)
UN POSTO A TAVOLA / UN PANE PER AMORE DI DIO

€ 490,00

UN POSTO A TAVOLA / UN PANE PER AMORE DI DIO

€ 1.200,00

PROGETTO GEMMA

€ 3.646,18

PROGETTO GEMMA

€ 3.850,00

PER LA CARITÀ DEL PAPA

€ 940,23

PER LA CARITÀ DEL PAPA

€-

PRO MISSIONI/INFANZIA MISSIONARIA

€ 1.421,77

PRO MISSIONI/INFANZIA MISSIONARIA/CLERO IND.

€-

SEMINARIO/UNIVERSITÀ CATTOLICA/TERRA SANTA

€ 1.850,12

SEMINARIO/UNIVERSITÀ CATTOLICA/TERRA SANTA

€ 200,00

RACCOLTE VARIE

€ 9.360,54

PROPAGANDA FIDE/PASTORALE DIOCESANA

€-

TOTALE

€ 17.708,84

RACCOLTE VARIE

€ 8.333,00

TOTALE

€ 13.583,00
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Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi.
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora:
«Voi non abbiate paura». E noi, insieme a Pietro, gettiamo in Te ogni
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi
Dalla preghiera di papa Francesco, sul sagrato della basilica di San Pietro, venerdì 27 marzo 2020

Sperimentiamo la misericordia di Dio che non ci lascia soli, la sua
forza che ci sostiene, il suo amore che ci consola e ci rinnova
Dalla preghiera del vescovo Michele nel cimitero maggiore di Treviso, venerdì 27 marzo 2020

www.parrocchiasalzano.it
comunitanostra.salzano@gmail.com
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