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SALDI NELLA SPERANZA,
PRENDIAMOCI CURA DI TUTTI!

In questo tempo segnato da tanto dolore, da tante paure, dove ci
scopriamo fragilissimi, è importante nutrire la speranza in un mondo
più sano, più giusto per tutti e più solidale. Buon Natale!
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CHE SIA
UN BEL NATALE!

C

he Natale sarà quest’anno? giorni – prima e dopo Natale – per
Sono in tanti a chiederselo… il curare le nostre relazioni, per dire ai
Governo poi ci ha messo del suo nostri cari tutto il nostro affetto e la
dettandoci una miriade di regole, tra nostra vicinanza. Anzi, lo faremo anche
inviti e divieti, da rispettare. Da parte in quei giorni di festa con il telefono o in
mia, credo che questo, nonostante videochiamata! Forse ci è voluta questa
tutto, sarà un bel Natale! Gli ingredienti epidemia per rallentarci nella nostra
ci sono tutti. Possiamo prepararci al corsa a-rotta-di-collo e farci scoprire
Natale andando a messa alla domenica! quanto gli altri sono importanti per noi,
Sembra una cosa banale, ma adesso come non possiamo stare senza di loro,
abbiamo scoperto che non lo è. Solo senza vederli, abbracciarli, parlare loro.
qualche mese fa non si poteva proprio. Questo Natale è bello perché ci vede
In alcuni Paesi del mondo, oggi, è molto meno distratti, meno superficiali, più
attenti agli altri!
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ci
scopriamo
straordinari
di
ama condividere con i
fragilissimi,
è
ascolto
della
poveri: in questo periodo
importante nutrire
Parola di Dio,
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vero. Aspettiamo
profeta Elia: anche
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questo si può fare!
venga presto! –
C’è
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un vaccino che ci
il
mercoledì,
gli incontri online delle Comunità difenda dal Covid-19 ma dobbiamo
familiari di evangelizzazione, l’ascolto cercare allo stesso tempo anche un altro
della Parola il martedì… tutto questo “vaccino” che ci liberi da tanti disagi,
si può fare! Sarà un bel Natale perché da tante ingiustizie, da tante solitudini,
la nostra comunità ama condividere da tante paure. La nostra comunità
con i poveri: in questo periodo difficile deve essere salda nella speranza, come
per tante persone, molti di noi hanno ci invita il nostro vescovo Michele
mostrato concretamente la propria nella sua lettera pastorale. Per essere
generosità con le raccolte di offerte e salda nella speranza deve innanzitutto
di viveri la terza domenica del mese, esserci, vivere questo tempo particolare
con il progetto Abbraccio della nostra senza paralizzanti nostalgie del
Caritas parrocchiale… è questo aprirsi passato e senza fughe ideologiche in
agli altri che rende bello questo Natale avanti, e prendersi cura di tutti, senza
così particolare. Non potremo andare dimenticare nessuno.
a scambiarci gli auguri con i nonni o Buon Natale! Da parte mia, di don Luca,
i parenti fuori Comune nei giorni di don Matteo, don Leo e del seminarista
Natale, Santo Stefano e Capodanno? Mattia.
Mons. Giulio Zanotto
Pazienza! Ci saranno tutti gli altri

Da 52 anni Comunità Nostra
continua la sua missione
Da cinquantadue anni Comunità Nostra
continua a giungere nelle famiglie
della nostra parrocchia condividendo,
con quanti si sentono parte di essa, il
camminare di questa nostra comunità.
Come abbiamo potuto osservare lo
scorso gennaio durante la mostra "Tra
le pagine di una Comunità: 50 anni di
Comunità Nostra" la rivista negli anni
è riuscita a raccontare i cambiamenti
ecclesiali, sociali e culturali. È per questo
motivo che, nonostante le oggettive
criticità legate al periodo, il team
comunicazione, la redazione di Comunità
Nostra e i distributori, con l'aiuto degli
scout, hanno scelto di continuare a
realizzare e a distribuire la rivista.

Resoconto dei numeri
precedenti (n° 49, luglio 2020

e Numero Speciale, luglio 2020)

Per i numeri di luglio (n.49, luglio 2020 e
Numero Speciale, luglio 2020) la spesa è
stata di € 3.183,68. Il contributo raccolto
di € 1.189,50 (copie totali stampate ca.
6.000). Per i numeri precedenti, come
è possibile notare, non siamo riusciti a
coprire del tutto le spese. Ciò è dovuto
alla doppia pubblicazione e dal fatto
che, a causa dell'emergenza sanitaria,
le riviste non sono state consegnate
in modo capillare nell'intero territorio
parrocchiale. Oltre alla consegna di
questo numero mediante i distributori,
con l’aiuto dei ragazzi più grandi degli
scout, alle località rimaste scoperte sarà
consegnato anche il Numero Speciale
sui 50 anni di Comunità Nostra Chi
volesse contribuire alle spese di questo
strumento di comunicazione che da oltre
50 anni arriva nelle case dei salzanesi, è
invitato a dare un’offerta ai distributori o a
lasciarla in chiesa (area d'ingresso, vicino
al presepe).
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FRAGILITÀ IN AUMENTO,
MA IL LAVORO DI RETE
SOSTIENE IL TESSUTO SOCIALE
L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI A FAVORE
DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Alle situazioni
conosciute e già in carico,
si sono aggiunte nuove
precarietà di natura
economica, causate dalla
perdita di lavoro o dalla
mancata percezione degli
ammortizzatori sociali.
Le relazioni familiari
hanno spesso risentito di
queste difficoltà. Intere
famiglie sono state messe
alla prova.

I

l momento difficile dovuto alla pandemia si è fatto sentire anche per molte
famiglie salzanesi. I referenti della nostra Caritas hanno incontrato l’assistente
sociale del Comune, Luisa Bottaro per conoscere meglio la situazione.

In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, quali sono state
le richieste maggiori rivolte ai servizi sociali? Come sono state
affrontate?
Effettivamente, tanto imprevedibile e prepotente è stata l’emergenza sanitaria
quanto travolgente e massiccia è stata la ricaduta sulle situazioni di fragilità
sociale. Alle situazioni conosciute e già in carico al Servizio Sociale, si sono
aggiunte nuove precarietà di natura economica, causate dalla perdita di lavoro
o dalla mancata percezione degli ammortizzatori sociali. Le relazioni familiari
hanno spesso risentito di queste difficoltà e sono entrate in crisi. Intere
famiglie sono state messe alla prova. Abbiamo registrato un aumento delle
segnalazioni relative a violenze intra-familiari, a notevoli difficoltà di gestione e
di contenimento di diversi adolescenti e, non da ultimo, al venir meno del lavoro
con tutte le conseguenti preoccupazioni. L’ascolto e l’accoglienza di tutte queste
situazioni sono stati notevoli ed è stato mantenuto un costante lavoro di rete e
di attivazione di tutte le prestazioni sociali agevolate, gli interventi che potevano
essere compatibili con le diverse situazioni.
Sono emerse nuove situazioni di fragilità e solitudine, specialmente
per quanto riguarda le persone anziane?
Per quanto riguarda gli anziani, a Salzano non si è registrato un incremento
significativo di casi in difficoltà a causa dell’assenza di una rete sociale: la
rete familiare e sociale nel complesso ha tenuto abbastanza bene. Tuttavia vi
sono stati parecchi contatti da parte di anziani e famigliari, sia noti che non
conosciuti, che necessitavano di informazioni concrete, di supporto psicologico
e di orientamento. Da segnalare anche alcune situazioni in cui gli anziani,
parzialmente autosufficienti, erano impossibilitati a essere raggiunti dai propri
familiari non conviventi.
Quali servizi sono stati previsti per le famiglie in disagio e per l'aiuto
scolastico dei figli?
Le misure adottate a sostegno delle famiglie sono state per lo più di natura
economica: i buoni per la spesa, erogati fino a fine maggio, i contributi
straordinari e ordinari, anche attraverso specifiche risorse statali e regionali,
come per esempio il sostegno all’abitare, il supporto educativo domiciliare, il
sostegno all’inclusione, nonché il supporto alle famiglie per le spese scolastiche
o per il pagamento dei buoni pasto dei figli, le tariffe agevolate per il trasporto
scolastico e per la frequenza all’asilo nido. Rimane un punto di forza lo stretto
legame con le associazioni del territorio, con la Caritas, che si rendono disponibili
a un dialogo costante con l’Ufficio per sostenere o monitorare progetti di sostegno
personale e/o familiare: si viene così a formare una triade educativa, in cui il
soggetto beneficiario del sostegno è attore del proprio percorso, supportato
dall’associazione di riferimento, nonché protagonista della vitalità del tessuto
sociale, e dal Comune.
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LA CONDIVISIONE DEL PANE
DI SAN BARTOLOMEO
Un modo diverso per vivere la festa del patrono

L’

anno 2020 resterà nella storia come uno degli anni
più difficili, in cui tutta la società mondiale è stata
messa a dura prova dall’emergenza Covid. Mai come
in questo periodo abbiamo dovuto rinunciare a tanti gesti,
ma allo stesso tempo siamo stati costretti a reinventarci, a
pensare nuovi modi per la nostra quotidianità.
Anche i festeggiamenti del nostro patrono San Bartolomeo
Apostolo, meglio noto ai salzanesi come “San Bortolo”
dovevano quindi trovare una nuova veste in questo periodo
di pandemia. Non era possibile ignorare questa festività, ma
non era neanche possibile organizzare la sagra e lo stand
gastronomico parrocchiale come di consueto. Il “Gruppo
cucina” del Noi si è interrogato molto sull’opportunità di
proporre lo stand: oltre all’importante valore economico, che
contribuisce al sostentamento delle strutture parrocchiali,
realizzare “il capannone” durante la sagra è anche occasione
di aggregazione, sia per chi fa servizio che per le tante
persone che durante la sagra si fermano in piazza per
mangiare un buon piatto in compagnia.
Tuttavia, dopo un’attenta valutazione coordinata con le
altre associazioni e l’Amministrazione comunale, si è deciso
di attendere ancora un po’ per riprendere i festeggiamenti
della sagra nella modalità tradizionale.
Con il parroco e i sacerdoti si è pensato quindi di proporre
un piccolo (ma significativo) gesto di comunità: preparare
delle pagnotte di pane di circa mezzo chilo, da consumare
ciascuno nelle proprie famiglie, in un’ideale tavolata a cui
partecipava tutta la comunità parrocchiale di Salzano.
È stato chiesto ai panifici di Salzano di preparare il pane:
hanno tutti aderito con entusiasmo alla proposta e in questa
sede è giusto ringraziare pubblicamente, anche per aver
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fornito le pagnotte a un prezzo particolare per l’occasione:
Panificio “Bonanomi”, Panificio “Le Macine”, Panificio
“Vanuzzo” (il Panificio Muffato di Via Frusta non ha potuto
aderire all’iniziativa perché chiuso per ferie in quel periodo).
Al momento di ordinare il pane, tanti dubbi attanagliavano
gli organizzatori: 100 pagnotte basteranno? 200? 400? Don
Giulio, che ormai ben conosce la generosità dei salzanesi,
ha proposto 600 pagnotte, ed il risultato è stato molto
apprezzato.
La distribuzione del pane è iniziata al termine della Messa
solenne del sabato sera, celebrata all’aperto, sul sagrato
della chiesa, dove i volontari hanno installato sei punti
di distribuzione, ed è proseguita anche nelle messe della
domenica e del lunedì.
Il risultato è stato positivo oltre ogni aspettativa, perché
le persone hanno capito l’importanza della proposta, e in
gran numero hanno partecipato alle celebrazioni del 23 e
24 agosto portando a casa la pagnotta. Dalle offerte per il
pane, detratte le spese, sono stati raccolti 4.410 euro, valido
contributo per le casse della parrocchia provate da questo
periodo di emergenza.
Una comunità sa essere unita anche nelle emergenze e ha
saputo, pur con piccoli gesti, festeggiare il Santo Patrono
invocandone la protezione. Da parte dei sacerdoti e del
gruppo Noi grazie a tutte le persone che hanno aderito
all’iniziativa e ai numerosi volontari che hanno reso possibile
questa inedita festa di San Bartolomeo.
Davide Marcuglia

La foto in copertina rappresenta la consegna delle
pagnotte al termine della messa di San Bartolomeo.
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VERSO UNA NUOVA
QUOTIDIANITÀ

DA CUORE A CUORE:
IL PROGETTO ABBRACCIO PER UN
SOSTEGNO CHE DURA UN ANNO
L’adesione con 150 euro l’anno permette di dare continuità alle iniziative e di
avviare degli aiuti più strutturati

I NUOVI FIGLI DI DIO
15 - Pigozzo Mia
di Nicola e Ungureno Ioana
16 - Bonotto Greta
di Luca e Rossato Annalisa
17 - Meneghello Eva
di Pierluigi e Di Pasquale Maria
18 - Maso Petra
di Simone e Vivian Francesca
19 - Mazzuccco Francesco
di Ivan e Gasparini Chiara
20 - Acunto Samuel
di Fortunato e Galderisi Natasha
21 - Acunto Leonardo
di Fortunato e Galderisi Natasha
22 - Boschin Lisa
di Oscar e Bergamo Elena
23 - Negrato Luce Elena
di Andrea e Gazzola Alessandra
24 - Turchetto Nicolò
di Marco e Tegon Ilaria
25 - Busatto Cora
di Andrea e Nalesso Silvia
26 - Vettoretto Nicolò
di Mirko e Gambaro Chiara
27 - Corradini Stella
di Enrico e Lugato Serena
28 - Frasson Viola
di Riccardo e Morganto Giovanna
29 - Barato Vittoria
di Lorenzo e Sarli Valentina
30 - Cantone Emma
di Filippo e Pizzato Valentina
31 - Ballico Edoardo
di Massimo e Corò Elisa
32 - Terrin Samuele
di Michele e Tessaro Marzia
33 - Checchin Tommaso
di Manuel e Vanzan Giulia
34 - Boromello Stella
di Manuel e Mion Elisa
35 - Pelizzon Pietro
di Luca e Casarin Marta
36 - Normani Amelia
di Tommaso e Gomirato Jessica
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L

a Caritas di Salzano, per far fronte alle nuove esigenze del periodo, ha
avviato un interessante progetto che nasce dal cuore di persone che credono
ad una sola grande forza: quella dell’Amore!
Un’opportunità per essere prossimi alle persone in difficoltà: il Progetto Abbraccio.
La spinta all’ideazione di questo progetto, è stata la necessità di far fronte a
richieste di aiuto sempre più frequenti, in aumento a causa della pandemia, ma
non solo.
Il periodo, si sa, non è dei migliori: la situazione più grave è l’emergenza abitativa:
molte persone si trovano in seria difficoltà con il pagamento di bollette, affitti
arretrati ed il rischio di uno sfratto perché hanno perso il lavoro a causa della
pandemia, oppure hanno ridotto l’orario di lavoro per poter seguire i figli a casa.
Ed ancora, delle famiglie si ritrovano nell’impossibilità economica di iscrivere
i figli al nido o alla scuola materna; difficoltà ad affrontare le spese per i buoni
mensa dei figli a scuola con il rischio di una marginalizzazione; non poter inserire
i figli in attività come il doposcuola con la conseguente difficoltà per le mamme
di lavorare per restare a casa assieme ai bambini; non poter avviare il bambino a
un’attività sportiva, spazio di socializzazione e integrazione…
Tantissimi altri esempi potrebbero essere elencati, ma è sufficiente dire che
questo particolare periodo storico di difficoltà generalizzata, sta portando a un
impoverimento di moltissime famiglie.
L’adesione al Progetto Abbraccio permette con meno di 50 centesimi al giorno,
un sostegno annuale di 150 €, di dare continuità ai progetti e di non fare solo
interventi “a spot”. La cifra è volutamente sostenibile per non gravare troppo sui
bilanci familiari e per garantire così un supporto costante nel tempo.
La possibilità quindi di poter contare su un’entrata continuativa, permetterà di
avviare progetti di sostegno anche più complessi e dilatati nel tempo.

La risposta della Casa di Riposo di Salzano alla pandemia

I

n
pieni
festeggiamenti
di
Carnevale, eravamo pronti a
partecipare alla sfilata dei carri del
paese, a cui non mancavamo mai, e
invece, all’improvviso, ci siamo trovati
di fronte a una situazione nuova,
sconosciuta e che nessuno di noi
avrebbe mai pensato potesse cambiare
la nostra realtà!
Una signora, ospite nella nostra
struttura, con queste poche righe scrive
così:
“Questo piccolo virus ha messo in
difficoltà l’intero pianeta… piccolo, ma
potente! Da stamattina abbiamo visto
arrivare al lavoro uomini e donne in
maschera, ma non per il carnevale!
Al Tg dicono che sta chiudendo tutto.
Siamo dei giganti, dai piedi di argilla”.
D.P. febbraio 2020
Verso i primi di marzo, si è dovuta
prendere una decisione difficile,
sofferta, ma inevitabile per proteggere i

nostri ospiti: la chiusura della struttura,
che ha comportato la sospensione
dell’ingresso alle persone esterne, con
la conseguente lontananza dai gruppi
del territorio con i quali abbiamo da
sempre collaborato, e dai volontari, una
realtà ben radicata e di riferimento per
i nostri anziani; nonché, la sospensione
delle visite da parte dei familiari degli
ospiti.
Da questa situazione di emergenza è
stato necessario continuare a dare un
senso di normalità ai nostri anziani,
pur dovendo trovare una nuova
quotidianità, data dalle disposizioni
ministeriali, ed introducendo anche
nuovi strumenti, affinché potessero
mantenere la relazione con i propri
affetti a casa. Ecco che sono diventati
d’un tratto tecnologici! Grazie alle
videochiamate, infatti, siamo riusciti
(e continuiamo tuttora) a mantenere
e consolidare i rapporti con le famiglie
e a trasmettere loro serenità, aspetto
molto importante da tenere in

considerazione, specialmente in un
momento così delicato e incerto.
Molti di loro hanno apprezzato questo
nuovo mezzo di comunicazione,
trovandolo addirittura curioso: ci
siamo divertiti a fare sempre più foto,
registrare video e messaggi vocali
durante le attività: questo ha permesso
ai familiari di sentirsi più vicini a noi, e
partecipi della nostra quotidianità.
Questa situazione di emergenza
sanitaria che stiamo vivendo ci ha
costretti a modificare e riadattare le
nostre abitudini e la nostra routine, ma
non ci ha privato della speranza e della
voglia di tornare presto ad incontrarci
tutti insieme nei momenti di festa, per
tornare a stare insieme, in allegria!
In questo delicato momento storico, il
valore della relazione acquisisce ancora
più importanza, perché ciascun anziano
possa sentirsi accolto, e circondato
dalle attenzioni di tutto il personale.
Le educatrici

Carla Favaro

COLLABORA AL PROGETTO
Grazie al Decreto “Cura Italia”, le DONAZIONI fatte a favore
di CARITAS sono fiscalmente deducibili. Per sostenere il
progetto, è possibile fare il versamento di 150€ sul conto
presso Centro Marca Banca - Credito Cooperativo di Treviso
e Venezia, causale: “Caritas Progetto Abbraccio - erogazione
liberale ai sensi dell’art. 66 DL 18/2020, conv. L 27/2020”.
IBAN: IT09H0874936270000000000253
Più siamo ad aderire a questo progetto e più persone potremo
“abbracciare”!
Comunità Nostra 7

1873:

IL PARROCO DI SALZANO
SUL FRONTE DEL COLERA

S

iamo nei giorni bui, scanditi dalla seconda ondata della
pandemia del coronavirus, con compaesani che sono
morti ed altri che soffrono ancora: giova ricordare che,
quasi 150 anni fa, momenti come quelli odierni erano allo
stato endemico, e si passava con naturalezza da periodi felici
ad altri cupi.
Ma andiamo con ordine.
Il 26 settembre 1872 fu un giorno veramente felice per
Salzano: l’inaugurazione della filanda del comm. Jacur,
completata dopo meno di un anno di lavori, permise alla
comunità locale di imboccare una via di sviluppo legata al
mondo dell’impresa industriale.
Il progetto è nato dall’unione di quattro cervelli pensanti
e di altrettanti cuori pulsanti per il progresso del paese:
Moisè Vita Jacur (1797-1877), imprenditore israelita; don
Giuseppe Sarto (1835-1914), parroco della parrocchia
di Salzano; Leone Iachia Romanin-Jacur (1847-1928),
ingegnere progettista, nipote di Moisè Vita Jacur; Timoteo
Scabello (1812-1895), sindaco del comune di Salzano.
Le premesse per uno sviluppo sociale del territorio erano
ottimali, soprattutto per la prospettiva del tutto nuova di
un’attività lavorativa extrafamigliare offerta alle donne,
che così potevano finalmente “uscire di casa”, perseguire e
realizzare un disegno, inusitato ed insperato in quel contesto
storico, di emancipazione.
Ma uno spettro proveniente dal Bengala (1817) si aggirava
da tempo per l’Europa: il colera.
E tale spettro si materializzò per la quarta volta anche a
Salzano, quasi improvvisamente, nemmeno un anno dopo
l’inaugurazione della filanda: il colera tornò a visitare queste
povere popolazioni nell’estate 1873, causando la morte di 9
persone.
Ricordiamo che, in precedenza, c’erano state tre epidemie,
in cui morirono in tutto 50 persone: 19 nel 1836, 6 nel 1847,
e 25 nel 1855.
Don Giuseppe Sarto ed il colera
Anche il parroco di Salzano fu in prima linea per far
fronte all’epidemia. Diverse furono le circolari inviate dal
Municipio all’Arciprete, affinché avvertisse dall’altare il
popolo su qualche particolare interesse sociale: alcune
di esse trattavano di norme igieniche suggerite durante il
periodo del colera, altre riguardavano raccomandazioni alla
carità comune per aiutare individui colpiti da sciagure, o
per soccorrere regioni colpite da cataclismi o dall’infierire
di forti epidemie.
E dall’altare, cogliendo l’occasione di qualche circolare
municipale, più volte il Sarto prese la parola per
tranquillizzare questa popolazione, così atterrita da credere,
nella sua fantasia accesa dallo spavento, avvelenatori i
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medici, gli infermieri e gli assistenti in generale.
Dall’analisi del “Registro dei morti” si può sapere che gli
scomparsi per colera furono 5 maschi e 4 femmine, tutti in
età adulta, salvo due giovani sposi di 20 anni.
Se si riflette un po’, i morti furono in numero ridotto in un
comune di circa 3.000 abitanti ed in una parrocchia di poco
più di 2.000 anime (mortalità valutabile al 3 ‰ su scala
comunale ed al 4,5 ‰ su scala parrocchiale).
Essi morirono tra il 30 luglio ed il 14 ottobre, cioè in 77
giorni, poco più di due mesi e mezzo; nel mese di agosto ben
sei persone furono seppellite nel cimitero parrocchiale per
questo morbo.
La sensibilità di un pastore d’anime
Il Sarto era solito scrivere nel registro dei morti qualche
breve frase che fosse significativa per descrivere, in poche

parole, i tratti caratteristici del defunto: in quei giorni le
parole che scrisse raggiunsero una intensa e commovente
profondità di espressione.
Il 19 agosto morì Vittorio Gambaro, un giovane di poco più
di 21 anni, dopo 24 ore di decubito; egli così annotava: “da
soli otto mesi marito a Bottacin Giuditta lasciava la vedova
madre e la sposa desolatissime!”
Ma il giorno seguente fu costretto a segnare nello stesso
registro il nome della moglie, Giuditta Bottacin, di soli 20
anni, e così si espresse: “Povera sposa! assistendo indefessa
al letto del marito Gambaro Vittorio contrasse il morbo
che in sole 5 ore la fé raggiungere lo sposo, e così quei
che l’amore fé uniti in vita et in morte non sunt divisi. Sit
perpetua animabus benedictis requies”.
La drammaticità di quei giorni venne accentuata da
comportamenti brutali perpetrati da parte del personale
addetto durante il trasporto del povero Gambaro, effettuato
nelle ore notturne: i necrofori ubriachi, che si reggevano
a mala pena sulle gambe, giunti al Ponte della Madonetta
(posto tra il colmello della Frusta ed il centro del paese),
lasciarono scivolare la bara che, cadendo a terra, si schiuse
lasciando fuoriuscire il cadavere. A quella macabra visione, i
presenti tentarono la fuga per timore e l’arciprete fu costretto
ad usare mezzi persuasivi per farsi aiutare nel comporre il
feretro del morto e proseguire nella funzione funebre.
Due ricordi ad perpetuam rei memoriam
L’11 settembre 1904 fu inaugurato all’interno della chiesa
parrocchiale un monumento al nuovo Papa, che proprio a
Salzano era stato parroco, e fu affissa sul muro nord della
casa canonica una lapide per ricordare ai posteri la sua
abnegazione durante la cura d’anime (1867-1875), con un
cenno particolare alla sua opera durante il colera.
Esattamente cinquant'anni dopo, in occasione della
canonizzazione del Sarto, mons. Oddo Stocco (1892-1958)
commissionò al pittore padovano Teodoro Licini (1912-

1978) quattro affreschi, uno dei quali è intitolato “Don
Giuseppe Sarto ed i colerosi”, inaugurato insieme agli altri il
9 dicembre 1956 dal vescovo di Treviso mons. Egidio Negrin
(1907-1958).
Quirino Bortolato

SACRAMENTI: I DONI DEL SIGNORE
IN UN TEMPO DIFFICILE

S

e il Covid ha complicato le nostre
vite e, per usare un’immagine
biblica, ha mutato le strade che
percorrevamo in deserti, non è certo
mancato l’aiuto del Signore attraverso
i sacramenti, quasi fosse un rinnovato
dono della manna dal cielo. Non
parliamo certo dell’esperienza del
popolo di Israele nell’Esodo, ma di
quella di tante famiglie della nostra
Comunità i cui bambini, in piena
pandemia, hanno ricevuto i sacramenti
dell’Eucarestia e della Riconciliazione.
Quest’estate, con le ferie delle famiglie

generalmente sospese, c’è stata la
possibilità di preparare i ragazzi e le
ragazze che ora sono in 5a elementare
alla prima comunione. Niente aule
e sedie, ma giardino e panchine (nel
migliore dei casi) sono stati il luogo
di una catechesi rinnovata, creativa
e sicura, secondo le regole date per il
contenimento del contagio. È stato
così che circa quaranta ragazzi hanno
ricevuto la prima Comunione in due
fine settimana, uno a luglio e l’altro ad
ottobre, in 6 celebrazioni complessive.
Sono state sicuramente l’occasione

per andare all’essenziale: l’incontro
con il Signore Gesù, la celebrazione
del rendimento di grazie assieme alla
Comunità Cristiana.

59

bambini hanno ricevuto il sacramento
della Riconciliazione

43

ragazzi hanno ricevuto il sacramento
dell'Eucarestia
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SALZANO:
UNA CITTÀ CHE CAMBIA

R

ecentemente è stato approvato a Salzano il nuovo Piano volto a ridisegnare
l’assetto urbanistico del nostro paese. Numerosi sono gli interventi sul
piano viario (le nuove tangenziali), residenziale e sul piano del centro
storico, dove ovviamente la Parrocchia, per la sua posizione, è maggiormente
interessata. In particolar modo, una rivalutazione della piazza da un punto di
vista sociale ha avuto una risposta incisiva nel piano urbanistico.
Abbiamo chiesto all’arch. Stefano Maria Doardo, della società Terre s.r.l.,
progettista dell’attuale variante del Piano degli Interventi recentemente
approvato, di intervenire sulla questione.

“S

“SE NON C'È LA STRADA,
INVENTALA”

e non c'è la strada, inventala”.
Lo diceva Sir BadenPowell, generale britannico
che nel 1907 fondò lo scautismo.
Un’indicazione quasi profetica che ha
guidato la Comunità Capi del gruppo
scout di Salzano nel portare avanti le
attività sperimentando nuove modalità
educative. Quest’estate, nonostante
durante il lockdown le varie unità
si fossero incontrate attraverso gli
strumenti digitali, in tutti i ragazzi c’era
un grande desiderio di ritrovarsi per
fare scautismo insieme. Per ovvi motivi
i consueti campi estivi non si potevano
svolgere ed è così che, con l’obiettivo
di mantenere viva la relazione tra
i ragazzi, si è cercato il modo per
adattarsi alla situazione e riprendere
gli incontri rispettando tutte le misure
precauzionali dettate dalle normative.

biciclettata lungo la Riviera del Brenta
il giorno seguente e, infine, una caccia
al tesoro in giro per Venezia.

Nella branca R/S, quella dei ragazzi più
grandi, si sono riuscite a organizzare e
svolgere delle “mini route” di qualche
giorno. Dal 2 al 4 agosto il Clan
Arcobaleno ha camminato nei dintorni
di Zoppè di Cadore, svolgendo in
sicurezza le consuete attività di una
route. Il Clan Oltre ha invece optato per
una route di tre giorni (dal 1° al 3 agosto)
che permettesse di fare esperienze
diverse e di vivere in comunità facendo
“buona strada”: il primo giorno una
camminata nei pressi di Trento, una

Anche i lupetti hanno voluto trovarsi
in presenza per chiudere l’anno tutti
insieme e, per aiutarsi a mantenere il
distanziamento, ciascuno di loro teneva
intorno a sé un hula hoop. Ogni branco
si è diviso in gruppi per partecipare a
rotazione ad alcune tappe: si andava
dal racconto, al laboratorio manuale,
a delle “mini lupettiadi” con un
percorso a ostacoli da affrontare. In
quest’occasione i lupetti hanno avuto
anche la possibilità di mostrare a tutti
i propri lavori realizzati per la stagione
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Con i ragazzi della branca E/G gli
appuntamenti non si sono praticamente
mai fermati lungo tutta l’estate, da metà
giugno a metà settembre. È stato molto
emozionante rivedersi, inizialmente
con appuntamenti di squadriglia, e
infine con il reparto al completo. Il Sole
d’Oriente si è trovato per un’attività di
due giorni all’Oasi Lycaena di Salzano,
mentre l’Alta Squadriglia ha affrontato
pure una breve escursione fuori porta
a Cornuda. Il reparto Stella del Nord
ha invece concluso le attività estive
con un giro in canoa a Casier con l’Alta
Squadriglia, poi raggiunta dal resto
del reparto per un’attività lunga sulle
tecniche scout.

di caccia, in una sorta di expo aperto
anche ai genitori. Il CdA, composto dai
lupetti più grandi, in un’altra attività
è andato in bici in un maneggio di
Martellago e, ritornato a Salzano, ha
potuto sperimentare la cucina alla
trapper.
Tra il 7 e l’8 novembre si sono effettuati
i vari passaggi interni dei ragazzi
che hanno cambiato branca, il tutto
concluso da una messa animata per
iniziare tutti insieme il nuovo anno
di attività. Con queste cerimonie si è
chiuso un anno sicuramente difficile,
ma che ha visto una comunità scout
attiva e pronta a rimboccarsi le
maniche. Non solo a Salzano.
Le attività continuano anche se le
incertezze sono ancora molte, ma la
tutela della salute dei ragazzi e dei capi
rimane, insieme al diritto alla socialità
e all’educazione, l’aspetto prioritario
per il loro prosieguo. Non ci rimane
che restare fiduciosi e sperare che torni
presto la possibilità di sperimentare il
vero Scautismo (con la S maiuscola)
– quello dei cerchi attorno al fuoco,
delle sudate sui sentieri in salita, delle
ginocchia sporche di fango, dei grandi
tornei di scoutball, delle nottate in
tenda – e in quel momento forse ci
accorgeremo di apprezzarlo ancor più
di prima.
Gioele Favaretto

Quali sono i punti di forza e di debolezza della piazza di Salzano?
Ho riscontrato che, a fronte di una difficoltà di fruizione del centro, poiché gli
spazi sono inadeguati (strettoie, parcheggi davanti ai negozi che limitano la
percorribilità), esso continua a mantenere una buona vitalità. Il centro risulta
frammentato, disarticolato nelle sue architetture, nei suoi elementi tipologici, ma
ho colto nella cittadinanza una grande vicinanza, un grande affetto. Ci sarebbero
quindi due filoni su cui intervenire: in primo luogo, cogliere questa affezione e
quindi creare delle situazioni per cui il centro possa essere messo in sicurezza
aumentando questo spazio pubblico; in secondo luogo, cogliere i punti di forza
della scena urbana e cercare di rinforzarli. Siamo in una situazione, infatti, in
cui il centro è fortemente sbilanciato verso la Villa Jacur, quindi l’idea è quella di
creare un sistema di continuità pedonale che vada dal Municipio al capitello di via
Monte Grappa, dando nuova vitalità al centro.
Per quanto riguarda l’ambito parrocchiale ovviamente elementi di
attenzione privilegiati sono da un lato la risistemazione del centro
storico e, dall’altro, la costruzione della nuova casa di riposo, elementi
in realtà tra loro profondamente connessi. Perché il nuovo asse viario
che collegherà via Roma a via Mameli?
In tutti i paesi che sono attraversati da una strada, come Salzano, non vi
è una piazza centrale e quindi vi è una situazione in cui quella esistente si
configura essenzialmente come una finestra che si apre quando si percorre
la via principale (via Roma). Bisogna aprire la piazza a un'altra prospettiva e
collegarla trasversalmente con l’asse che sta dietro (via Mameli). In questo modo
si recupererà un’altra bellissima prospettiva, poiché da tutte le scuole si avrà
un’altra visuale sul campanile e magari un nuovo spazio aperto che avrà la sua
forza e la sua identità.
E quale sarà il suo aspetto? Sarà a priorità carrabile oppure sarà
esclusiva la mobilità ciclopedonale?
Leggendo molte osservazioni che sono state presentate nelle quali si chiedeva
un chiarimento, voglio confermare che nel disegno l’asse sarà esclusivamente
pedonale. Immaginiamo una sorta di spazio pavimentato, lineare, una piazza
pedonale. L’idea sarebbe addirittura quella di creare nuovi parcheggi per togliere
le auto dalle strade del centro.
Quale “anima” assumerà la nuova parte del centro urbano? Sarà
principalmente commerciale o residenziale? Inoltre, Il Piano parla di
una nuova area destinata a parcheggio: come conviverà con i nuovi
spazi?
Deve avvenire una rigenerazione dell’area in termini residenziali, che
deve accompagnarsi con la creazione di interi parcheggi che facilitino la
“pedonalizzazione” del centro e mettano in sicurezza la zona, togliendo quelle auto
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che invadono, con le manovre, lo spazio della carreggiata. Per ciò che riguarda la
seconda domanda, bisogna tuttavia separare il piano dell’urbanistica da quello
del progetto: il primo si limita a segnalare le criticità, a proporre le soluzioni, a
individuare le aree di intervento a livello generale, mentre il progettista dovrà
sviluppare il progetto nel dettaglio passando attraverso il Consiglio comunale.
In caso contrario si rischia di fossilizzare ogni possibile futuro intervento. Sotto
l’aspetto dei parcheggi, indubbiamente l’accesso dovrà essere da via Mameli.
Le maggiori criticità evidenziate dalle opposizioni attengono alla
natura non sufficientemente dettagliata del progetto redatto, nonché
alla individuazione delle aree destinate a parcheggio. Inoltre, si
manifestano alcuni dubbi circa l’efficacia delle modifiche alle norme
per i restauri in centro storico recentemente approvati. In riferimento
invece alla nuova casa di riposo, il progetto attuale prevede la
costruzione di un nuovo edificio e nuove aree di parcheggio nell’area
tra via Mons. Oddo Stocco e via Carso. In che modo il luogo della nuova
casa di riposo potrebbe apporre un miglioramento al centro storico?
Un nuovo e vitale centro urbano potrebbe nascere se la cerniera costituita da
Via Roma potesse, dopo la polarità ad ovest costituita dalla Villa e dal baricentro
centrale costituito dalla Chiesa, chiudersi ad est con una nuova realtà sociale
rappresentata appunto dalla nuova casa di riposo. Infatti, oggi tali strutture
non sono più isolate, ma sono architetture che dialogano con il contesto e che
aprono una finestra pubblica che si schiude alla collettività con nuovi ambulatori
multifunzionali, spazi verdi, servizi. Questo potrebbe ribilanciare la città pubblica
e favorirne la rigenerazione.
Elia Corvaglia
Le immagini di pagina 11 e 12 sono state prese
dal documento "MasterPlan" consultabile sul sito
del comune www.comune.salzano.ve.it

L’assessore:
“Più attenzione
all’ambiente
e ripensamento
degli spazi”
Il processo di rigenerazione del
centro di Salzano non potrà basarsi
su valutazioni solo tecniche, bensì
avrà bisogno di una crescente
attenzione
da
parte
della
cittadinanza e della politica. Infatti,
queste progettazioni non possono
basarsi unicamente su preferenze
estetiche, ma dovrebbero esse
stesse essere una strategia volta
al perseguimento di direzioni
chiare,
precise,
lungimiranti,
predefinite. Per questo chiediamo
all’assessore
comunale
all’Urbanistica, Claudio Bottacin,
quali siano i fini che hanno ispirato
la redazione dell’attuale piano,
e verso quale direzione correrà
Salzano nei prossimi anni, quali
sono le “vocazioni” della città che
verrà.
“Attualmente il mercato edilizio sta
conoscendo una fase di profonda
trasformazione perché è cambiata

la “domanda” – spiega Bottacin -.
Un ruolo fondamentale lo stanno
giocando le recenti normative sia
a livello nazionale che regionale:
il tema del risparmio energetico,
della mobilità sostenibile, della
riduzione del consumo di suolo;
concetti
come
rigenerazione
urbana, riuso temporaneo, accordo
pubblico-privato, credito edilizio
ora sono tematiche di prioritaria
importanza e imprescindibili per
la pianificazione urbana. Per
l’Amministrazione
comunale,
questo nuovo modo di gestire il
territorio, rappresenta la risposta
ad una inderogabile assunzione di
responsabilità nei confronti delle
future generazioni. Per capire quale
sarà la direzione verso la quale
correrà Salzano nei prossimi anni,
bisogna innanzitutto premettere
che proveniamo da un lungo
periodo di recessione economica
da cui l’Italia fa fatica a riprendersi.
La nostra preoccupazione è che
questa delicata fase acceleri
un processo di impoverimento
del nostro paese. Lo strumento
del rilancio del nostro comune
nei prossimi decenni, a mio
parere, dovrà passare attraverso
una maggiore attenzione alle
tematiche ambientali, attraverso un
ripensamento degli spazi urbani.
Tutti noi – conclude - dobbiamo
comunque guardare con ottimismo
al futuro ed essere laboriosi, come
noi veneti sappiamo sempre fare”.
In ogni caso, la progettazione della
città richiederà la partecipazione
di tutti. Anzi, la progettazione della
città è la progettazione della vita di
tutti. “In che cosa consiste Roma
se non nei Romani?” si chiese
Sant’Agostino. Infatti, in che cosa
consistono le nostre città nelle loro
vie, nelle loro storie, nelle loro case
e soprattutto nelle loro piazze, se
non in una forma materiale dei suoi
abitanti? Per questo, partecipare
attivamente e pronunciarsi su
questo grande progetto che sta
interessando Salzano oggi, è un
modo per poter agire plasmando
le nostre vite di domani, l’ambiente
dove ci incontreremo, lavoreremo,
studieremo e passeggeremo.

LA VITA DI SERVIZIO
GENEROSO DI IDA:
UN DONO PER LA COMUNITÀ

L

o scorso settembre ci ha lasciati
Ida Bortolato Dori, una donna
preziosa per la nostra comunità,
che ha fatto del servizio e della
dedizione al prossimo il proprio stile di
vita. Ida era impegnata nel volontariato
in Casa di riposo e in molte altre realtà
e associazioni, e per alcuni anni è stata
in canonica a servizio dei sacerdoti,
verso i quali nutriva rispetto e affetto.
“Ida era pronta a questo incontro con il
Signore – ha ricordato il parroco, mons.
Giulio Zanotto, nell’omelia del funerale
– nelle ultime settimane aspettava
il Signore con grande desiderio, con
fiducia, con abbandono. Già altre
volte aveva lottato contro il male con
forza e tenacia: non era certo donna
da scoraggiarsi e lasciarsi andare. Ma
questa volta sapeva che aveva poco
da vivere e lo accettava affidandosi
al Signore. Si cercavano parole per
sostenerla ed era lei che trasmetteva
fiducia a chi andava a trovarla”.
Una fede autentica la sua, alimentata
dalla preghiera e dai sacramenti, una

fede che diventava carità e servizio,
vissuto nella sua bella e numerosa
famiglia, sia nell’assistenza di genitori
e suoceri che nella disponibilità verso
fratelli e nipoti, ai quali era molto
affezionata, lei che con Giovanni, il
marito, mancato alcuni anni fa, non
aveva avuto figli. Disponibile e attenta
anche verso molte donne che ha
aiutato a partecipare, insieme a lei, alle
occasioni di formazione e di impegno
socio-politico.
“Davvero una vita con i fianchi cinti e
le lucerne accese! Una vita di servizio
vissuta con grande discrezione,
generosità, senza mai voler pesare
su nessuno – ha ricordato ancora il
parroco – siamo grati per tutto il bene
che Ida ha fatto, per la bella persona
che è stata in mezzo a noi”.
A.C.
Immagine tratta dalla copertina di Comunità
Nostra del dicembre 2017, realizzata in occasione del saluto a mons. Paolo Cargnin.

E.C.
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DUE PROPOSTE
PER UN VOTO CONSAPEVOLE
Le elezioni regionali e il referendum costituzionale sono stati al centro di due riuscite serate
informative promosse dalla parrocchia in collaborazione con il Consiglio pastorale e diverse
associazioni

L’

etica della responsabilità
per un cristiano si esprime
anche nella partecipazione
informata e ponderata alle scelte
legate alla vita sociale e politica della
Comunità, locale e nazionale.
La propria scelta elettorale è
fondamentale per decidere in primo
luogo chi è chiamato a governare un
territorio, ma non meno importante
è il ruolo anche di chi sarà chiamato
all’opposizione, con il compito di
controllare e incalzare chi governa,
suggerendo soluzioni alternative,
puntando a raggiugere equilibrate
mediazioni. Ed è ancora più importante
esprimere una scelta consapevole
quando si è chiamati a modificare la
Carta Costituzionale su cui si fonda la
convivenza della comunità nazionale.
Per questo la parrocchia di Salzano
ha organizzato due appuntamenti
informativi in occasione del doppio
appuntamento
elettorale
delle
Regionali 2020 e del Referendum
costituzionale per la riduzione
del numero dei parlamentari del
20 e 21 settembre. E lo ha fatto in
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collaborazione con la parrocchia di
Robegano, l’Agesci, l’Azione Cattolica,
la Caritas, il Consiglio pastorale, il
team comunicazione parrocchiale e la
Tavola dell’Accoglienza Gli incontri si
sono svolti sul sagrato della chiesa di
Salzano, all’aperto, in ottemperanza
alle norme per la prevenzione dal virus.
Entrambi gli appuntamenti sono stati
molto partecipati, con una media di un
centinaio di persone presenti, e ispirati
al confronto e al dialogo rispettoso
delle diverse opinioni e parti politiche
coinvolte.
Il primo incontro si è svolto lunedì
14 settembre. Vi hanno preso parte
i rappresentanti di tutte le liste e
coalizioni legate ai nove Candidati
presidenti alla Regione del Veneto,
a cui sono state sottoposte quattro
domande,
ispirate
all’Enciclica
Laudato si’ di papa Francesco. Dove
il Sommo Pontefice esprime la sua
profonda preoccupazione per il
deterioramento globale del pianeta,
ricordando l’allarme già lanciato
dal suo predecessore Papa Paolo
VI nel 1971 nella Lettera Apostolica

Octogesima adveniens: “Attraverso
uno sfruttamento sconsiderato della
natura, l’uomo rischia di distruggerla
e di essere a sua volta vittima di
siffatta degradazione”. Nella sua
enciclica Francesco ci ricorda la sfida
urgente di proteggere la nostra casa
comune, una sfida che comprende
la preoccupazione di unire tutta la
famiglia umana nella ricerca di uno
sviluppo sostenibile ed integrale,
perché le cose possono cambiare.
Ma per questo sono necessarie
visioni di futuro accompagnate da
scelte concrete. Scrive allora il Papa:
“Abbiamo bisogno di una politica
che pensi con una visione ampia, e
che porti avanti un nuovo approccio
integrale, includendo in un dialogo
interdisciplinare i diversi aspetti della
crisi”.
Per
questo
gli
organizzatori
dell’appuntamento del 14 settembre
hanno invitato i candidati facendo
proprie le parole del Papa: “Un invito
urgente a rinnovare il dialogo sul
modo in cui stiamo costruendo il
futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di

un confronto che ci unisca tutti, perché
la sfida ambientale che viviamo, e le
sue radici umane ci riguardano e ci
toccano tutti”.
Il richiamo al valore dell’Ambiente era
importante soprattutto in occasione
dei cinquant’anni dalla nascita della
Regione Veneto, sorta con la Riforma
delle Autonomie Locali del 1970.
Da un punto di vista economico, il
Veneto in questo mezzo secolo ha vissuto
una crescita economica esponenziale.
Basta ad esempio pensare che fino agli
inizi degli anni Settanta la Provincia
di Treviso aveva più emigranti che
immigrati. Ora è tra le province più
ricche d’Italia. Ma tutto il Veneto in
50 anni è cresciuto, diventando dalla
fine degli Anni Novanta, una delle
locomotive economiche dell’Italia. Nel
2018 l’Ufficio statistico Regionale del
Veneto ha certificato che la nostra era
al terzo posto, tra le regioni italiane,
per produzione di ricchezza. Ma è un
bilancio con luci e ombre.
Se il Veneto è tra le più ricche, risulta
però anche tra le più inquinate,
secondo i dati diffusi da LegaAmbiente
nel 2020, con un enorme consumo
del suolo, che si rivela in maniera
drammatica
soprattutto
quando
capitano disastri idrogeologici. Questa
emergenza ambientale non è solo
regionale: è locale e globale. Il 22
agosto di quest’anno gli enti di ricerca
internazionale ci hanno avvisato che
le risorse ambientali riproducibili a
disposizione del pianeta per il 2020
si sono esaurite. Per il resto dell’anno
consumeremo globalmente risorse che
la natura non riuscirà a ricostruire.
Oltre a questo, la crisi finanziaria
del 2008 ha rivelato le fragilità
intrinseche ad un sistema economico
globalmente interconnesso, basato
non sulla produzione e sul lavoro,
ma soprattutto sulla speculazione
finanziaria. Nel 2019 da quella crisi
stavamo lentamente uscendo, ma una

seconda crisi di carattere sanitario ha
rivelato la nostra fragilità, personale e
di sistema, soprattutto economico.
Nel secondo incontro, svoltosi giovedì
17 settembre, gli scout dei Clan "Oltre"
e "Arcobaleno" di Salzano hanno
discusso con il prof. Gianni Saonara,
esperto di questioni istituzionali
e socio-politiche del Centro Studi
Toniolo della Diocesi di Padova, i temi
del quesito referendario, che chiedeva
di confermare o meno la riforma degli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
Italiana, riducendo il numero dei
membri di Camera e Senato.
Come ha sottolineato mons. Antonino
Raspanti, Vescovo di Acireale e vicepresidente della Conferenza Episcopale
Italiana, si è trattato di “un passaggio
delicato. Il numero dei parlamentari è
la tessera di un grande mosaico che ha
bisogno di pesi e contrappesi, ma la cosa
che deve preoccupare è che non siano
fatti singoli aggiustamenti sull’onda
emotiva dell’anti-politica”. Per questo,
come ha evidenziato Raspanti “avrebbe
dovuto essere il dibattito pubblico
ad istruire il cittadino in modo che si
facesse un’opinione propria. Ma questo
dibattito, complice forse anche il
Covid-19, è stato invece meno tecnico e
politico in senso alto e molto basso con
gli schieramenti che si contrappongono
a seconda delle stagioni”. Per questo è
da sottolineare il valore per le nostre
comunità di questa iniziativa messa
in campo dalle parrocchie e dalle
associazioni. Hanno voluto proporre
una informazione il più possibile
imparziale e approfondita sulle scelte
della vita politica e amministrativa
che riguardano tutti noi, in tempi
in cui invece troppo spesso le urla e
l’aggressività dei toni tendono a farla
da padroni, a scapito della riflessione e
del necessario discernimento. Riuscire
a farlo era una scommessa. È stata
vinta.

SI SONO ADDORMENTATI
NEL SIGNORE
48 - Miozzo Guido di anni 65
49 - Carnevale Giovanni di anni 77
50 - Stevanato Giulio di anni 91
51 - Niero Giampaolo (Gianni) di anni 82
52 - Tasso Nives ved. Masiero di anni 89
53 - Masier Rina ved. Leandri di anni 96
54 - Pasqualetto Giulia ved. Volpato
di anni 80
55 - Casarin Giuseppe (Elio) di anni 83
56 - Cavraro Massimo di anni 38
57 - Chinellato Fabiola in Manente
di anni 44
58 - Guidone Giuseppe di anni 91
59 - Bortolato Ida ved. Dori di anni 83
60 - Masiero Paolo di anni 79
61 - Quagliati Angela ved. Fiorentino
di anni 88
62 - Niero Auda in Coletto di anni 70
63 - Masiero Teresa ved. Dori di anni 102
64 – Veneziano Michele di anni 66
65 - Caccin Maria ved. Scattolin di anni 89
66 - Pesce Adele in Lamon di anni 76
67 - Comelato Gianfranco di anni 78
68 - Lamon Emilio di anni 81
69 - Cagnin Marcellina di anni 95
70 - Trabacchin Maria ved. Pigozzo
di anni 89
71 - Traverso Angelo di anni 80
72 - De Lorenzi Miriam ved. Paccagnella
di anni 88
73 - Niero Alessandro di anni 60
74 - Di Dio Gesuenzo di anni 69
75 - Perelli Federico di anni 50
76 - Vedovato Giorgio di anni 63
77 - Chinellato Marco di anni 42

LE NUOVE FAMIGLIE
02 - Biasuzzi Paolo e Masiero Giulia
03 - Sorgato Andrea e Sarti Nicole
04 - Carraro Davide e Bortolato Ilaria
05 - Lamon Oscar e Borgato Alice
06 - Carraro Luca e Casarin Elena

Paolo Tonello
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IL SALUTO DI DON ADALID:
“GRAZIE, COMUNITÀ DI SALZANO!”

I

l 4 luglio 2017 sono arrivato a
Salzano, il luogo che mi ha accolto a
braccia aperte e mi ha fatto sentire
parte della comunità durante questo
periodo di studio. Ricordo i miei primi
passi in Italia, per me quasi tutto era
nuovo: la cultura, la lingua, il cibo, il
ritmo della vita, il modo di vestirsi;
perché si usano più vestiti per il freddo
che per il caldo. Senza dimenticare le
mie radici boliviane, la mia cultura
chiquinana, mi sono “disconnesso”
al massimo dalla Bolivia, dalla mia
gente di San Julián (la parrocchia dove
lavoravo come parroco), per entrare
nella nuova realtà che dovevo vivere.
A causa della difficoltà della lingua
italiana, ascoltavo più di quanto potevo
parlare, ma non è mai mancata una
buona e sincera comunicazione, perché
ho sempre trovato la comprensione, la
disponibilità e l’apertura delle persone.
Questo periodo in cui dovevo ascoltare
più che parlare, sinceramente non
mi è costato più di tanto, perché mi
considero una persona sintetica,
serena, che parla poco. Penso che a
livello generale tutti abbiamo bisogno
di coltivare il vero ascolto, perché
tante volte parliamo di più di ciò che
dovrebbe essere ascoltato. Nella nostra
vita cristiana è fondamentale ascoltare

Dio, tante volte siamo abituati a
presentare a Dio solo tutti i nostri
bisogni materiali, le nostre sofferenze
e dolori. Molto poco ci dedichiamo
all’ascolto di Dio nel nostro cuore e
nella realtà in cui viviamo. Apprezzo
la parrocchia di San Bartolomeo
in Salzano, che oltre a vivere le
celebrazioni liturgiche, si riunisce
come comunità per ascoltare la Parola
di Dio: questo dovremmo coltivare di
più in ogni comunità cristiana.
Sono molto contento dello studio
di Diritto canonico che ho potuto
svolgere in questi tre anni. Ammetto
che all’inizio lo studio è stato un po’
difficile per me, a causa della lingua
italiana che non conoscevo bene e della
terminologia giuridica. Ma man mano
che ho studiato e approfondito, ho
trovato il significato e l’importanza del
diritto per la vita pastorale della Chiesa.
Mi sono motivato di più, attualmente
mi considero appassionato del diritto
canonico e molto desideroso di servire
in questo campo nel mio Vicariato
Apostolico.
Oltre al risultato che ho conseguito
nello studio, sono anche molto
contento per l’esperienza vissuta in
Italia, nello specifico per le esperienze
svolte nella parrocchia di Salzano e

nella fraternità sacerdotale vissuta in
questo periodo nella diocesi di Treviso
e nella parrocchia di San Bartolomeo.
Torno in Bolivia rinnovato, pieno di
tanto entusiasmo e molto arricchito
come persona e come sacerdote.
Indubbiamente, tutte le cose positive
che ho ricevuto in questo tempo mi
aiuteranno nel futuro servizio che
dovrò svolgere.
«Il Signore è il mio pastore: non manco
di nulla» (Sal. 22,1). Questo è il motto
che ho scelto per la mia ordinazione
sacerdotale il 1° dicembre 2012. Da
allora cerco di fare del Signore sempre
la mia compagnia, cerco che lui possa
guidare la mia vita e il mio ministero
sacerdotale. Infatti, con Gesù Cristo
mi sento al sicuro e pieno di fortezza,
mi dà la gioia e l’entusiasmo per
poter servire in ogni momento e per
poter superare ogni ostacolo. Questo
periodo vissuto a Salzano è stato per
me un bel momento di servizio e di
apprendimento. Nonostante le prime
difficoltà, mi sono sempre sentito nelle
mani del Signore, ho sentito che la mia
vita e il mio ministero sacerdotale sono
dentro il progetto di Dio, sento che
quello che faccio è dentro la strada del
Vangelo di Gesù.
Sono profondamente grato a Dio per lo
spazio di formazione e rinnovamento
nella fede e nel ministero sacerdotale,
che mi ha concesso in questi tre anni
in Italia. Ringrazio i sacerdoti della
parrocchia di Salzano e i sacerdoti
della collaborazione pastorale di
Noale e di Scorzè, per la fraternità e
la testimonianza di vita ministeriale
condivisa in questo periodo. Ringrazio
tutti i gruppi e le associazioni della
parrocchia e tutta la gente di Salzano
per tutti i momenti vissuti insieme, nei
diversi eventi e attività pastorali. Tutto
quello che ho vissuto con voi, senza
dubbio ha arricchito notevolmente il
mio ministero sacerdotale. Questo mi
incoraggia a continuare a servire con
generosità nella nuova missione che
il Signore mi affiderà nel Vicariato
Apostolico di Ñuflo de Chávez.
don Adalid Ordoñez Palachay
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CONTINUANO LE MESSE
IN STREAMING
> 35 ore
di diretta

> 3800 ore
di views

S

> 2300
interazioni

ono questi i numeri raccolti, dal 5 aprile scorso ad
oggi, dalle messe finora trasmesse in streaming dalla
parrocchia.
Per le persone più anziane, per chi è cagionevole di salute, per
chi deve stare in isolamento e, più in generale, per tutti coloro
che non possono fisicamente partecipare alle celebrazioni, le
dirette streaming andranno avanti almeno per tutto il periodo
di emergenza, così da permettere a tutta la comunità di vivere
la Santa Messa. Conscia dell’importanza di questo servizio
per molti fedeli, in queste settimane la parrocchia sta inoltre
potenziando le infrastrutture per ottenere una maggior qualità
nelle riprese e nella loro trasmissione, passando dall’ormai
obsoleto standard VGA al più moderno Full HD.
Ogni domenica, salvo diverse comunicazioni, si continuerà
quindi a trasmettere la messa delle 10.00 a partire da 5 minuti
prima per permettere a tutti di raccogliersi. Si ricorda che
anche davanti alla TV, al computer o allo smartphone si è
parte dell’assemblea liturgica e non ci si deve accontentare di
seguirla distrattamente, magari mentre si fa altro:
- si può curare l'ambiente in cui ci si trova, ad esempio
accendendo una candela, oppure mettendo una croce o
un’immagine della Madonna;
- si può seguire la messa come se si fosse in chiesa, alzandosi
alla lettura del Vangelo, mettendosi in ginocchio al momento
della Consacrazione, ecc. I gesti sono importanti;
- è bene non scrivere commenti o saluti in diretta durante la
celebrazione.
Pur privilegiando la “presenza” – anche se mediata dai mezzi di
comunicazione – in diretta, se qualcuno non dovesse riuscire
a seguire le celebrazioni in tempo reale, ricordiamo l’ulteriore
possibilità di vederle in differita in qualsiasi momento,
sempre attraverso le tre piattaforme utilizzate: YouTube,
Facebook e Twitch. Per entrare nei canali ufficiali della
parrocchia, inquadra il rispettivo QR code con la fotocamera
dello smartphone, oppure inserisci l’indirizzo web nella barra
di ricerca del browser.

YouTube
Parrocchia di Salzano
youtube.com/parrocchiadisalzano
Facebook
Parrocchia di Salzano
facebook.com/parrocchiasalzano
Twitch
ParrocchiaSalzano
twitch.tv/parrocchiasalzano

ORARI MESSE
TEMPO DI NATALE
Giovedì 24 dicembre
Ore 20.00: Messa nella notte di Natale
Venerdì 25 dicembre
Ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30: Messe nel
giorno di Natale
Sabato 26 dicembre
Ore 10.00: Messa di santo Stefano
Ore 17.00 e 18.30: Messe della domenica della
Sacra Famiglia
Domenica 27 dicembre
Ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30: Messe della
festa della Sacra Famiglia
Giovedì 31 dicembre
Ore 18.30: Messa con il canto del Te Deum per la
fine anno
Venerdì 1° gennaio 2021
Ore 7.15 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30: Messe
nella solennità di Maria Madre di Dio e Giornata
Mondiale della Pace
Martedì 5 gennaio
Ore 18.30: messa dell’Epifania del Signore
Mercoledì 6 gennaio
Ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30: Messe
nell’Epifania del Signore

ORARI MESSE IN
DIRETTA STREAMING
Venerdì 25 dicembre
Ore 10.00: Messa nel giorno di Natale
Domenica 27 dicembre
Ore 10.00: Messa nella festa della Sacra Famiglia
Venerdì 1° gennaio 2021
Ore 10.00: Messa nella solennità di Maria Madre di
Dio e Giornata Mondiale della Pace
Mercoledì 6 gennaio
Ore 10.00: Messa nell’Epifania del Signore
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L’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI”
E I MIGRANTI: GENERARE
FRATERNITÀ
Prendersi cura di tali situazioni, in una carità che incontra il volto del prossimo e insieme si fa
carico dei processi che le generano, diventa una via verso un mondo più umano e quindi più
vicino al sogno di Dio.

P

apa Francesco lo dice con chiarezza: con l’enciclica
«Fratelli tutti» (FT) non vuole affermare “cose
nuove”, quanto raccogliere molti suoi interventi sulle
questioni relative alla «fraternità» e all’«amicizia sociale»,
che lui considera «fra le sue preoccupazioni», e collocarli in
un «contesto più ampio di riflessione» (FT 5). E’ ciò che fa
anche rispetto alle questioni relative ai migranti: non tanto
“idee nuove”, quanto la ripresa di riflessioni già proposte. La
loro collocazione nel «contesto più ampio» della fraternità
e dell’amicizia sociale, tuttavia, illumina la complessità di
questo tema con collegamenti alla globalità della convivenza
umana e della visione e delle scelte cristiane.
Sfide complesse
Il processo delle migrazioni pone «sfide complesse» (FT
129). E’ gravato di ombre: genera drammi, morti, lacerazioni
familiari (FT 38), impoverimento dei paesi di partenza,
reazioni xenofobe ed emarginazioni nei paesi di arrivo,
paure che creano mentalità e politiche «inaccettabili» per
i cristiani, ma anche purtroppo facilmente condivise da
molti (FT 39). Va perciò riaffermato con forza «il diritto
a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere
nella propria terra» (FT 38). «Ma – aggiunge lucidamente
Francesco – finché non ci sono seri progressi in questa
direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni
essere umano di trovare un luogo dove poter non solo
soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia,
ma anche realizzarsi pienamente come persona» (FT 129).
Tuttavia, tale fenomeno è pure ricco di apporti positivi non
solo per coloro che emigrano, ma anche per i Paesi che li
accolgono e per il mondo intero, soprattutto perché rende
possibili due processi fondamentali: ci fa da “specchio”
per ritrovare pienamente la nostra identità personale e
di popolo e la nostra identità di cristiani (FT 147-148), e
rivitalizza comunità e culture che rischiano la sclerosi (e la
morte) (FT 134) con nuove sintesi derivanti dall’incontro
con i portatori di altre visioni culturali (FT 148 e 160). In
un mondo tanto interconnesso, inoltre, diventa necessario
far crescere relazioni di prossimità e «vicinato» non solo
fra le persone, ma anche fra le nazioni e le genti, perché il
bene comune di ogni popolo dipende dal bene comune del
mondo intero (FT 96 e 137). E’ vitale infatti evitare sia una
uniformizzazione globale, sia i narcisismi locali, fonte di
impoverimento generale e situazioni conflittuali (FT 145146), in una feconda tensione tra globale e locale (FT 142143). In questo, l’attenzione ai migranti e alle culture di
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cui sono portatori può costruire opportunità di imparare a
valorizzare le diversità necessarie al bene comune (FT 134).
Le motivazioni di una apertura ai migranti non si limitano
tuttavia a motivi di “utilità comune” (133-137). Si richiede
dal punto di vista civile un rispetto dei diritti che vada oltre
le frontiere (FT 121) e dal punto di vista umano e cristiano
la possibilità di agire con «gratuità», ovvero di «fare alcune
cose per il solo fatto che di per sé sono buone» (FT 139).
Azioni concrete
Concretamente, i quattro verbi: «accogliere, proteggere,
promuovere e integrare», che Francesco ha già altre volte
indicato in relazione ai migranti, ai loro volti e storie
concrete, vanno agiti insieme a loro, per fare insieme un
cammino di crescita sia di costoro che del territorio in cui
si ritrovano a vivere (FT 129). Francesco chiama con forza
ad uscire dalla logica dell’emergenza, per favorire una reale
inclusione dei migranti e un effettivo sviluppo dei Paesi di
partenza. E questa governance chiede di essere esercitata
in interventi che a partire dal contesto locale sappiano
coinvolgere l’intera «famiglia di Nazioni» (FT132). Oltre a
una serie di indicazioni per le urgenze umanitarie (FT 130),
diventa allora necessario curare una reale «cittadinanza»,
con i suoi diritti e i suoi doveri(FT 131).
Un contesto più ampio
Ma tale concreto e preciso riflettere sulle prospettive che
le migrazioni richiedono si contestua in un ambito più
ampio, che riguarda le prospettive dell’intera umanità.
La fraternità diventa una possibilità reale da un lato per
costruire «un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla
corresponsabilità nell’intera famiglia umana» (FT 127),
dall’altro per dare consistenza alla prospettiva cristiana di
una «carità» che è l’amore stesso di Dio e che si fa concreta
sia nel farsi prossimo di chi incontri nel bisogno sia nel
prendersi cura del bene comune di un popolo e dell’intera
umanità (FT 186). E qui si parla di «carità politica», «una
delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene
comune» (FT 180).
L’interesse per i migranti si pone allora come modello di
una chiamata ancora più grande: poiché le migrazioni
sono riconosciute come «un elemento fondante del futuro
del mondo» (FT 40), prendersi cura di tali situazioni, in
una carità che incontra il volto del prossimo e insieme si fa
carico dei processi che le generano, diventa una via verso
un mondo più umano e quindi più vicino al sogno di Dio.

Spinge nel concreto a «riconoscere ogni essere umano come
un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale
che includa tutti» (FT 180) attraverso incontri di dialogo e
di valorizzazione della diversità degli apporti che ciascuno
può dare (FT 100). Per questo, pur non dicendo cose nuove,
tuttavia la Fratelli tutti diventa un’occasione preziosa per
ritornare con motivazioni ancora più profonde a prendersi
cura di migranti e migrazioni, con la consapevolezza che così
facendo siamo vicini al cuore del Vangelo e delle dinamiche
più impegnative del futuro dell’umanità.
Vale la pena allora concludere con le parole di Francesco:
«Senza dubbio, si tratta di un’altra logica. Se non ci si sforza
di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come
fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei diritti che
promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità
umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare
ad un’altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che
assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della

pace, e non la strategia stolta e miope di seminare timore
e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la
pace reale e duratura è possibile solo a partire da un’etica
globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro
modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità
nell’intera famiglia umana» (FT 127).
don Bruno Baratto,
direttore Migrantes Treviso

“FRATELLI TUTTI”
FIRMATA SULLA TOMBA DI SAN FRANCESCO
Ha voluto firmarla ad Assisi, sulla tomba di san Francesco,
lo scorso 3 ottobre, vigilia della festa del Santo. Così Papa
Francesco ha donato alla Chiesa e al mondo la sua terza
enciclica, “Fratelli tutti”, nella quale fraternità e amicizia
sociale sono le vie indicate per costruire un mondo migliore,
più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti, le istituzioni ma
anche i popoli. Sullo sfondo dell’Enciclica c’è la pandemia
da Covid-19 che – ha detto il Papa – “ha fatto irruzione in
maniera inattesa proprio mentre stavo scrivendo questa
lettera”. Ma l’emergenza sanitaria globale è servita a
dimostrare che “nessuno si salva da solo” e che è giunta
davvero l’ora di “sognare come un’unica umanità” in cui
siamo “tutti fratelli”. Aperta da una breve introduzione e
articolata in otto capitoli, l’Enciclica raccoglie molte delle
sue riflessioni sulla fraternità e l’amicizia sociale, collocate

però in un contesto più ampio e integrate da numerosi
documenti e lettere inviate a Francesco da tante persone
e gruppi di tutto il mondo.
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L'Angolo della Spiritualità
PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO
Dalla Lettera Enciclica “Fratelli tutti” del Santo Padre Francesco
sulla fraternità e l’amicizia sociale, 3 ottobre 2020
87. Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza,
non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza «se non
attraverso un dono sincero di sé».[62] E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro
con gli altri. Questo spiega perché nessuno può sperimentare
il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un
segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più
forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami
di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di
appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi
atteggiamenti prevale la morte». (…)
91. Le persone possono sviluppare alcuni atteggiamenti che
presentano come valori morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e
altre virtù. Ma per orientare adeguatamente gli atti delle varie
virtù morali, bisogna considerare anche in quale misura essi
realizzino un dinamismo di apertura e di unione verso altre
persone. Tale dinamismo è la carità che Dio infonde. Altrimenti, avremo forse solo un’apparenza di virtù, e queste saranno
incapaci di costruire la vita in comune. (…)
92. La statura spirituale di un’esistenza umana è definita
dall’amore, che in ultima analisi è «il criterio per la decisione
definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana».[71] Tuttavia, ci sono credenti che pensano che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie ideologie agli altri, o nella difesa
violenta della verità, o in grandi dimostrazioni di forza. Tutti
noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è
l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amore, il
pericolo più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). (…)
94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di
azioni benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina
sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore
all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua

vita. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo
possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti.
95. L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. Per sua stessa dinamica, l’amore esige una progressiva
apertura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura mai finita che fa convergere tutte le periferie verso un
pieno senso di reciproca appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi
siete tutti fratelli» (Mt 23,8).
114. Desidero mettere in risalto la solidarietà, che «come virtù morale e atteggiamento sociale, frutto della conversione
personale, esige un impegno da parte di una molteplicità di
soggetti, che hanno responsabilità di carattere educativo e formativo. Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate a una
missione educativa primaria e imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in cui si vivono e si trasmettono i valori
dell’amore e della fraternità, della convivenza e della condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono anche
l’ambito privilegiato per la trasmissione della fede, cominciando da quei primi semplici gesti di devozione che le madri insegnano ai figli. (…)
115. In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e
perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che deriva dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando
un destino comune. La solidarietà si esprime concretamente
nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel modo
di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura
della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono
fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro
popolo».
Brani tratti dal Capitolo terzo dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”, ed. Libreria Editrice Vaticana, 3 ottobre 2020

Carissimi lettori di Comunità Nostra,
la redazione, il team comunicazione
e tutti i sacerdoti vi augurano
un sereno Natale e un nuovo anno
pieno di speranza.
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