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Fare Pasqua
riguardanti la fede, la chiesa, la vita
di oggi. Potete scrivere a: “La redazione risponde” via Farmacia, 16
– 31013 Codognè oppure via Mail
all’indirizzo: giornalinodellaparrocchia@gmail.com.

C

arissimi,
questo è il secondo numero del giornalino “Comunità in cammino” che
arriva nelle vostre case, nato dal
desiderio di avere uno strumento di
collegamento per le nostre quattro
parrocchie, per conoscerci e crescere insieme. Ho raccolto in questo periodo diversi apprezzamenti
per questa iniziativa e non sono
mancati suggerimenti, proposte e
rilievi e anche critiche. Vorrei qui
ribadire che contiamo su suggerimenti e proposte e soprattutto su
collaborazioni per renderlo più
partecipato e migliorarne la qualità. Intanto il grazie va a Anna Maria, Chiara, Damiano, Gino, Lucia
e Pietro che si sono messi in gioco
per formare la Redazione. Grazie
anche alle persone che si sono rese
disponibili per portare il giornalino
in ogni famiglia.
Vorrei qui anche lanciare una
proposta: creare una rubrica “La
redazione risponde” dove vengano
date risposte a domande che possono essere inviate su varie tematiche

Stiamo vivendo l’ultimo tratto
della Quaresima, ormai la Pasqua è
vicina. Come cristiani siamo chiamati a rivivere l’esperienza della sequela di Gesù dal deserto delle tentazioni fino alle ultime vicende della
sua vita. La Pasqua è il passaggio di
Gesù da questo mondo al Padre attraverso la Passione, Morte e Risurrezione. Penso ai suggestivi riti che
si svolgono nei tre giorni precedenti
la domenica di Pasqua: iniziano la
sera del giovedì santo con il ricordo
dell’ultima cena; ci fanno rivivere la
sofferenza della sua passione morte
durante il venerdì santo ed infine il
sabato santo ci fanno contemplare
il riposo nella terra dopo la sepoltura. Tutto trova il suo epilogo nel
trionfo della risurrezione con la celebrazione della grande Veglia Pasquale. San Paolo ci fa riflettere con
chiare parole: “Se Cristo non fosse
risorto vana sarebbe la nostra fede”,
tutti quindi riceviamo motivo di esistere da Gesù Risorto.
“Fare Pasqua” non sarà assistere
alla sola Messa della domenica, ma
ci impegnerà a partecipare a tutti
i riti dei tre giorni. “Fare Pasqua”
sarà sperimentare l’incontro con
Cristo nei sacramenti pasquali della Confessione e della Comunione

(il precetto della chiesa dice: “confessarsi almeno una volta all’anno e
comunicarsi almeno a Pasqua”).
La celebrazione della Pasqua irrobustisce la nostra fede, rende più
viva la nostra adesione a Cristo Gesù
e l’unione tra noi che condividiamo
la stessa fede. Ogni anno la Pasqua
porta un rinnovamento del nostro
spirito ed infonde nuovo coraggio
per la nostra vita cristiana. Rivivere
la Pasqua è un atto di conferma nella fede a “Cristo che morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu
sepolto e risuscitò il terzo giorno”.
Per questo tutta la Chiesa canta
gioiosamente: “Morte e vita si sono
affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma
ora, vivo, trionfa. Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto! Facciamo
festa nel Signore!”
Un vivo augurio a tutte le
famiglie, a ciascuno di voi che leggete e soprattutto ai sofferenti e alle
persone sole!
BUONA PASQUA
Don Lucio

ne e questo tempo sentono profondo bisogno.

Assemblea eucaristica

L

Luogo di ospitalità evangelica

a Lettera Pastorale del
vescovo Corrado “Assemblea eucaristica: luogo di
ospitalità evangelica” è
scritta in continuità con il cammino proposto nell’anno precedente
“Nell’Eucaristia nasce e rinasce la
gioia”.
Al centro della riflessione di questo Anno pastorale 2018-2019 c’è
l’Assemblea Eucaristica, un “luogo”
e un “tempo” che è il motore della
vita delle nostre comunità, e insieme c’è anche quello stile “ospitale”
vissuto da Gesù e raccontato nei
Vangeli.
“Senza domenica non possiamo vivere”: fu questa la risposta al
momento della condanna di un nostro fratello 1700 anni fa durante le
persecuzioni. Lui, una domenica,
aveva ospitato nella sua casa, facendola diventare chiesa, la comunità
cristiana, contro il volere dell’imperatore.
Oggi abbiamo bisogno di riscoprire questo luogo e tempo come
sorgente essenziale del nostro cammino di fede personale e di comunità, riproponendo forse quello stesso
atto di fede di tanti secoli fa.
Il cuore della nostra vita cristiana
è questo appuntamento settimanale che ci vuole radunati attorno ad
una mensa per far festa come figli
e come fratelli. Portiamo a quell’incontro le gioie, le fatiche e tutta la
vita della settimana passata e ricarichiamo di Speranza la settimana

che ci attende.
Ci ritroviamo per svelare gli uni
agli altri il nostro bisogno di dare
senso anche a quegli angoli di quotidiano che sembrano più grigi e
privi di senso, per lasciare illuminare dalla Parola quei tratti di vita
che sembrano più in salita, per superare con la compagnia dei fratelli
il rischio della chiusura e della solitudine.
La comunità è famiglia di famiglie e quello che viviamo come
assemblea eucaristica chiamata,
“radunata dallo Spirito” è ciò che
accade in ogni famiglia. Il trovarsi
insieme attorno ad una tavola per
condividere il cammino e ripartire
ricaricati dalla gioia dello stare insieme verso gli affollati calendari
personali è consuetudine bella per
tante famiglie nei fine settimana,
soprattutto la domenica.
Il ritrovarci come comunità nel
giorno “del Signore” e del riposo
settimanale, è quindi la possibilità
sempre rinnovata di alimentare la
nostra fede a partire dall’incontro
con la Parola e con l’Eucaristia.
Quella stessa comunità che si
ritrova a condividere una mensa
“speciale” è chiamata ad essere segno e volto di Gesù. Guardando alle
nostre assemblee liturgiche, oltre
che al nostro modo di “vivere da
cristiani”, ciascuno anche da fuori,
dovrebbe riconoscere il volto di Cristo, i suoi gesti, le sue parole, il suo
stile accogliente di cui molte perso-

Riprendendo l’immagine della
Messa domenicale come “cuore”
della comunità cristiana vorremmo
far nostri i movimenti del muscolo
cardiaco. Se la domenica, l’incontrarci nell’assemblea eucaristica,
l’ascoltare la Parola, l’essere comunità di fratelli che condivide il pane,
è il tempo della “sistole”, gli altri
giorni della settimana e i luoghi del
lavoro quotidiano sono “diastole”,
tempo del racconto di questa esperienza, annuncio rinnovato del Vangelo della Gioia, spinta missionaria
che fa arrivare ovunque il flusso di
fraternità che l’incontro domenicale sa generare.
Se abbiamo bisogno come comunità cristiana “credente” di essere
ospitati, quasi attratti, la domenica nella stessa casa e invitati alla
stessa mensa, abbiamo altrettanto
bisogno per essere comunità cristiana “credibile” di rendere la nostra comunità cristiana ospitale per
i tanti cercatori di Dio e di senso
che incrociamo sulle nostre strade.
Perché non solo nessuno è escluso
dalla possibilità di questo incontro,
ma tocca a noi invitare i più lontani
alla “riunione di famiglia” che è la
Messa domenicale. Tocca a chi vive
la Comunità esprimere per primi in
quel Grazie che è ogni celebrazione eucaristica, la consapevolezza
di un Dio che continua ad abitare
e a camminare quotidianamente in
mezzo a noi.
Diego Grando

5. L’Aconfessionalità: credere o
non credere non ha importanza per
aiutare gli altri. Con una vita buona
si ricerca la verità.

SPAZIO
GIOVANI

Lavorare gratis
è ricchezza

S

alve a tutti, siamo sempre
noi, i due ragazzi di Codognè e in questo articolo vi
descriveremo una realtà
molto vicina alla nostra, ovvero
quella dell’operazione Mato Grosso.
L’associazione è nata col sogno del
salesiano Padre Ugo De Censi, di
creare dei gruppi di ragazzi che si
trovano a lavorare gratis per i poveri, sensibilizzando alla carità i vari
membri. Ora come ora, nella zona
di Treviso sono presenti una decina
di gruppi che dedicano un po’ del
loro tempo a lavorare insieme. I
soldi guadagnati nei vari lavori (traslochi, sgomberi, potature, imbiancature, giardinaggio ecc.) vengono
spediti nei 4 stati del sud America
( Brasile, Bolivia, Equador e Perù)
dove sono presenti i nostri volontari che, raggiunta una certa consapevolezza ed esperienza, decidono

di fare un passo in più, regalando
una parte della loro vita ai poveri,
partendo per alcuni mesi o alcuni
anni verso la missione a cui vengono affidati. Il cammino dell’OMG
segue 5 punti fondamentali:
1. I Giovani: un cammino per giovani e ragazzi, vita di gruppo, amicizia, esperienza e avventura per
imparare a voler bene a chi è meno
fortunato di noi.

Noi due abbiamo iniziato questa
esperienza in modo ufficiale nell’agosto del 2018 a Vittorio Veneto.
Siamo un gruppo di 8 persone più
un ragazzo che è partito per il Perù,
regalando due anni della sua vita in
modo totalmente gratuito. Ci troviamo un giorno alla settimana più
qualche weekend.
Fino ad ora abbiamo partecipato
a diversi campi nella zona del trevigiano e alcuni fuori zona, come
Verona e Vicenza. Come progetti futuri abbiamo quello di organizzare
un campo per salutare una nostra
congruppina che partirà verso la
missione questa estate.
ci rendiamo conto che pur correggendo qualcosa non riusciremo
mai a dare l’idea del valore di questa
esperienza, quindi per chi fosse interessato non esiti a scriverci tramite la mail del giornalino!
P&G

2. I Poveri: prestando attenzione agli ultimi c’è sempre qualcuno
ancora più povero da accogliere ed
aiutare.
3. Il Lavoro: ci si educa alla fatica,
a pagare di persona e con il frutto
del lavoro si aiutano i poveri.
4. La Capillarità: nel rapporto diretto a tu per tu l’amicizia vera cresce e diventa fedeltà nel tempo.

Storia del Centro Italiano
Femminile (CIF) di Codognè

I

l Cif, ovvero il Centro Italiano Femminile nazionale è
un’associazione di donne,
senza fini di lucro, che nasce
nell’ottobre del 1944. Opera in
campo civile, sociale e culturale
per contribuire allo sviluppo di
una democrazia solidale e di una
convivenza fondata sul rispetto dei
diritti umani e della dignità della
persona secondo lo spirito e i principi cristiani e della Costituzione.
E’ presente in rete in modo capil-

lare su tutto il territorio nazionale,
strutturandosi in Cif comunale,
provinciale, regionale e nazionale.
La sezione Cif di Codognè nasce
nel 1978. La prima presidente è Catiusca (Caterina Doro) in Moras.
A lei succedono: la compianta
Ada Lucchetta in Biasi, Virginia
Fantuz in Marion, Valeria Montesel
in Saccon, Maria Luisa Coan e Letizia Battistuzzi.
Attualmente, la Presidente in ca-

rica è Camilla Brescacin.
Secondo i principi statutari, fin
dagli inizi, il Cif di Codognè si è
impegnato in ausilio alla comunità
organizzando: un corso di Primo
Soccorso in collaborazione con la
Croce Rossa di Conegliano; vari corsi di ricamo, taglio e cucito; diverse
conferenze informative rivolte alle
famiglie con relatori illustri quali
l’On. Tina Anselmi, l’On. Maria Pia
Dal Canton, le Dott.sse Rina Biz e
Coduri della Nostra Famiglia; nu-

merose serate dedicate alle donne,
dove si potessero condividere e approfondire tematiche comuni. Generalmente, queste attività, svolte
negli anni Ottanta e nei primi anni
Novanta, si tenevano presso l’Asilo
del Borgo Chiesa, la Biblioteca comunale oppure nella Cripta della
Chiesa Nuova o all’ex Cinema.

le, tenutosi a Roma nel 2014, Papa
Francesco ha ricevuto in udienza
privata le varie delegate, tra cui
l’allora Presidente del Cif di Codognè, esortando loro e tutte le donne
dell’associazione ad essere portatrici di pace e cristianità e di continuare a lavorare con dignità per il bene
della nostra comunità.

Si devono all’iniziativa del Cif di
Codognè sia la nascita della Sagra
della Madonna del Rosario (nell’ottobre del 1986), poi portata avanti
dal costituitosi Comitato Festeggiamenti, sia l’organizzazione dei
Centri Estivi pomeridiani rivolti agli
alunni della Scuola Elementare, in
collaborazione con il Comune, Age
e molti giovani animatori del paese.

Da parte sua, il Cif di Codognè
ha sempre operato con sensibilità
e riguardo verso i bisogni sociali e
umani anche attraverso l’adozione a
distanza e il sostegno alle famiglie
in difficoltà. I fondi raccolti attraverso i numerosi mercatini del ricamo e del cucito sono sempre stati
devoluti per aiutare i meno fortunati del paese e nel mondo.

Anche il servizio dei pasti caldi a
domicilio è stato pensato e realizzato grazie all’interessamento del
Cif le cui signore cucinavano per le
persone bisognose. In seguito subentrò la generosità dei titolari del
Ristorante Battiston.

Si è sostenuto Don Aldo Lucchetta nella costruzione di un orfanotrofio e della scuola “Università dei
Mestieri” presso la Casa Vita da esso
fondata in Brasile. Alla sua morte,
questo importante progetto è stato portato avanti da Don Giovanni
Zanchetta. Una mano è stata rivolta
anche alla nostra concittadina Simonetta Dario che in Zambia opera a sostegno delle neo mamme e
si prodiga per il diritto allo studio
e alla formazione dei più giovani,
attraverso l’istituzione di una scuola-laboratorio del legno. In Costa
d’Avorio è stata altresì aiutata la
missione di Suor Polese.

Attesa e partecipata era anche la
Festa dell’Anziano con il pranzo comunitario. Ancora oggi molte donne partecipano alla serata loro dedicata in occasione dell’8 marzo. Fino
ad alcuni anni fa, età delle socie
permettendo, venivano organizzate
delle gite pellegrinaggio ai Santuari.
Al Congresso del Cif naziona-

I ragazzi della nostra
Unità Pastorale a
Roma

I

l 28 dicembre scorso, con i
ragazzi di terza media, i loro
genitori e fratelli siamo partiti
per Roma, accompagnati da
Don Matteo e Federico.

L’idea di proporre questo pellegrinaggio, ci è venuta mentre eravamo a Roma tre anni fa con i ragazzi
del 2002 per far vivere questa bellissima esperienza a quelli del 2005.

Le signore del Cif, da sempre bravissime nel cucito, hanno realizzato
le tovaglie delle nostre Chiese, dedicandole alla memoria delle associate venute meno. Si sono prodigate
per realizzare le tende degli asili e
di altri ambienti parrocchiali. Recentemente, i fondi raccolti sono
stati destinati al restauro della fonte
battesimale e della porta frangi vento “Bussola” nella Chiesa Arcipretale Sant’Andrea.
Con l’obiettivo di valorizzare la
nostra comunità, nel 2012 e 2013
sono state organizzate due mostre
importanti, tenutesi nella biblioteca comunale per la Festa della Donna. La prima dedicata alla Donna
in Arte; la seconda alla Sposa nel
Novecento. Infine, per celebrare i
talenti locali e il Santo Natale, negli ultimi 4 anni è stata allestita la
rassegna sulla Natività con opere
sempre inedite realizzate dai nostri
artisti, motivo di orgoglio per la comunità vista la bellezza di quanto
esposto.
E’ stato fatto molto in questi 40
anni del Cif di Codognè, ma l’impegno continua! Se volete aderire
all’associazione, vi aspettiamo con
il cuore, perché più siamo e più Diamo a favore della nostra comunità!
Camilla Brescacin

Lo scopo era quello di ripercorrere
i luoghi della cristianità sulle orme
di San Pietro. Oltre aver visto i principali monumenti e piazze di Roma,
abbiamo visitato tre basiliche papali, la basilica di San Pietro in vincoli
e le catacombe di San Callisto.
Il primo giorno abbiamo visitato
la basilica di San Pietro in Vincoli,
qui abbiamo visto la reliquia delle catene di San Pietro e una delle
opere funerarie più celebri, quella
di Papa Giulio II conosciuta per la
scultura del Mosè di Michelangelo.
Poi siamo andati a Santa Maria
Maggiore e lì ad attenderci c’era
monsignor Emilio Silvestrini, canonico e custode della sacra culla
di Gesù. Il religioso con passione e
fede ci ha spiegato la storia della reliquia della sacra culla, abbiamo potuto ammirare i mosaici, le scultu-

re, gli affreschi e ci siamo accostati
all’ altare della Madonna tanto cara
a Papa Francesco. Il secondo giorno
ci siamo recati alle catacombe di
San Callisto. Ad aspettarci c’erano
le nostre guide. Ci hanno illustrato la storia delle catacombe, le più
grandi di Roma di circa trenta ettari
e scavate in quattro livelli. In queste
sono stati sepolti sei Papi dei primi
secoli e tantissimi cristiani.
Poi siamo andati alla basilica di
San Paolo fuori le mura, qui abbiamo visto la reliquia delle catene di
San Paolo. Nel pomeriggio, ci siamo
recati a San Pietro dove ad attenderci c’era suor Priscilla. La religiosa ci
ha spiegato la storia della basilica.
Abbiamo visto la pietà di Michelangelo, la tomba di San Giovanni
Paolo II e di San Giovanni XXIII, il
baldacchino di San Pietro e l’altare,
la cattedra di San Pietro, le grotte
vaticane, la cripta di San Pietro e le
tombe dei Papi e il cupolone.

te che ci ha riempito di gioia è stata
quando il Papa ha salutato il nostro
gruppo dal balcone.
Di questi tre giorni oltre alle bellezze di Roma e i luoghi della cristianità, ci porteremo nel cuore i volti e
le storie di fede delle persone che
abbiamo incontrato: il carisma e la
profonda fede di Monsignor Silvestrini, il bellissimo volto di suor Priscilla che con la sua dolcezza ci ha
fatto anche della catechesi, le suore
di Madre Speranza che con cordialità ci hanno ospitato, coccolato e soprattutto preparato dei pasti caldi.

divisione e il bello dello stare bene
insieme come fratelli. Questa esperienza per noi è stata indimenticabile e speriamo di avere altre occasioni.
Noi tutti ringraziamo, Federico
per la disponibilità e per averci fatto
da guida, don Matteo per i momenti
di preghiera e per aver celebrato le
sante messe e Don Lucio per averci
accompagnato con la preghiera e
sostenuto perché questo pellegrinaggio fosse fatto.
Veruscka e i ragazzi di terza media

Sono stati tre giorni dove è regnata l’armonia, l’amicizia, la con-

Gli appuntamenti principali di
questi tre giorni sono stati: la celebrazione della santa messa in Vaticano concelebrata da Don Matteo
all’altare della cattedra di San Pietro
poi a mezzogiorno tutti in piazza ad
ascoltare l’Angelus di Papa Francesco. La piazza era gremita di fedeli
che aspettavano la benedizione e i
saluti. La sorpresa più emozionan-

CARITAS - Colletta alimentare
Per il 13 di aprile, vigilia della Domenica delle Palme, la Caritas, ha promosso la COLLETTA ALIMENTARE
in tutta l’Unità Pastorale. I volontari saranno presenti nei due supermercati, MAXÌ a Roverbasso e SALAMON a Cimetta, per raccogliere le offerte, in alimenti a lunga scadenza e prodotti per l’igiene, che serviranno per preparare le BORSE DELLA SPESA per le famiglie in difficoltà della nostra comunità. Le offerte
potranno essere portate anche nelle Chiese parrocchiali durante le SS Messe.
Le nostre comunità sapranno sicuramente dimostrarsi generose e sensibili come gli anni scorsi, accogliendo il nostro invito con molta disponibilità.
Se qualcuno si incuriosisce e vuole partecipare può rivolgersi al nostro parroco o contattare direttamente i
volontari al centro alimentare durante la distribuzione delle Borse spesa. Vi aspettiamo! I volontari restano
sempre giovani nel loro cuore!

Teatro Don Bosco: Il mago di Oz
Pensieri, emozioni dei bambini del teatro
tato ad avere più pazienza e a rispettare chi non la pensa come me.
Da questa esperienza ho imparato a non arrendermi
mai! All’inizio avevo paura, a volte
mi sono anche un po’ annoiata, ma
man mano si andava avanti vi conoscevo meglio e così ho scoperto
quanto è stato bello far parte di tutto questo, non vedo l’ora di tornare.
(Coraline)

È

tradizione che in occasione della Festa di San
Giovanni Bosco ci sia una
rappresentazione teatrale.
Coinvolge varie età, bimbi, ragazzi
e adulti si mettono in gioco. Quest’
anno abbiamo proposto ai più giovani di esprimere un loro pensiero
sull’esperienza vissuta.
...Vogliamo rendervi partecipi.
(Matilde)
Da questa esperienza ho capito che se sbagli non è
importante, perché non sempre le
cose vanno come dovrebbero andare, ma per questo non bisogna
pensare di aver rovinato tutto, perché così non si va da nessuna parte.
Bisogna credere in sé stessi e camminare a testa alta.

Io volevo dire grazie
a questo gruppo, perché accoglie le
persone che per sensibilità ed emotività non riescono ad esporsi come
altri.
(Martina)

All’inizio ero agitata
e anche emozionata, ma dopo, salita sul palco, mi sono calmata e ho
capito che devo essere serena e recitare tranquillamente...sono felice
di far parte di questo gruppo!!!
(Giorgia)

(Aurora)
Per me questo è stato il primo anno...spero il primo di
una lunga serie, perché mi sono divertita tantissimo e mi sono sentita
benissimo all’interno del gruppo
Don Bosco.
(Emily)
Mi è piaciuta molto
questa avventura, che mi ha fatto
scoprire nuove amiche e mi ha aiu-

(Mattia)
Io mi sono divertito
tantissimo, anche se alla fine ero super emozionato e ansioso. È andato
comunque tutto bene e ho sentito
una grande soddisfazione. Direi che
l’unione fa la forza!!
(Anna)
Ho provato tante
emozioni: la paura di sbagliare, il
non vedere l’ora che arrivasse il mio
turno, la gioia di rivedersi, l’ansia
dell’ultima prova e che arrivi il giorno dello spettacolo. Ma la cosa più
bella è sapere che siamo diventati
una grande, forte e bellissima squadra. Del teatro mi è rimasto questo:
l’immensa fantasia di tuffarmi dentro ad una favola, di avere il coraggio di dire la mia opinione, e non
essere sempre triste per quello che
pensano gli altri.

Recitare
per la prima volta è stato un nuovo
modo per esprimere le emozioni.
Grazie a questa bella esperienza ho
imparato a non aver paura e se sba(Sofia Brugnera)

gliamo non bisogna arrenderci.
(Sofia Boscariol)
Q u e s t ’a n no era la prima volta che recitavo,
quanta emozione recitare sul palco
con tutta quella gente! È stata proprio una bella esperienza condivisa
con tutti i miei nuovi amici. È stata
una serata magica, come magica è
stata la storia del Mago di Oz.... Grazie a tutti.
(Gaia)
È stato bellissimo
partecipare al teatro Don Bosco.
Grazie per avermi accolta e di avermi dato il coraggio dietro le quinte.
Grazie mille a tutti voi e alle persone che mi hanno fatto sorridere.
(Federica)
Nel teatro Don Bosco mi sono divertita e ho provato
tante emozioni. Dietro le quinte ci
sono stati tanti amici che mi hanno
incoraggiata e mi hanno sostenuta.
In questa avventura ho imparato
che non sempre le cose vengono
come se fosse tutto facile, ma ci
vuole sempre quel tocco di magia
per essere pronti a uscire in scena.
(Vittoria)
Per me era il primo
anno, mi sono impegnata e ho anche imparato tante cose nuove.
(Lucrezia)
Il teatro Don Bosco
è stata un’esperienza fantastica, ho
acquisito più fiducia in me, mi sono
divertita ed emozionata.
(Sara)
Ho provato tante
emozioni nel teatro Don Bosco!

Quale futuro per i
nostri giovani
Don Ciotti a Conegliano

Q

C’era il pienone (800 persone) il 20 febbraio scorso
al Teatro Accademia di
Conegliano per l’incontro
organizzato dalla Fondazione Bernardi sul tema: “ Tra individualismo e solidarietà - QUALE FUTURO
PER I NOSTRI GIOVANI?”. Ospite
d’eccezione don Luigi Ciotti, il
prete di strada, come lui ama definirsi. Originario di Pieve di Cadore,
ispiratore e fondatore del “ Gruppo
Abele” per l’aiuto alle tossicodipendenze e dell’associazione “ Libera
“ contro i soprusi delle mafie, don
Ciotti ha analizzato diversi temi,
ma si è soffermato in particolare
sulle problematiche del mondo
giovanile. Egli ha sottolineato che
la società odierna è preoccupata
dei giovani, ma di fatto non se ne
occupa evidenziando 5 principali
criticità:
- La rapidità dei processi di cambiamento che ha travolto tutti;

- L’abuso degli strumenti social
spesso legato alla solitudine;
- La precarietà e l’incertezza sul
futuro;
- L’assenza di progettualità, sia
individuale che di gruppo. Ci si trova per bere, per oziare, per consumare, magari per prendere in giro
qualche compagno;
- la debole percezione tra i comportamenti leciti e quelli illeciti.
Don Ciotti ha affermato che il disagio odierno ha le sue radici nella
disgregazione del legame sociale,
nell’emergere di tante solitudini,
nella frattura dell’anima. Quindi è
passato alle proposte. Egli ha affermato che l’educazione è il primo e
più prezioso investimento di una
comunità aperta al futuro e trova
nella famiglia e nella scuola i suoi
veicoli principali. “ Non lasciamo
sole le famiglie ed investiamo nella
scuola”, questa l’accorata esortazio-

ne alle Istituzioni di don Ciotti, il
quale ha ricordato che un giovane
su tre in Italia abbandona la scuola durante le superiori. “I giovani
sono per natura aperti al futuro,
affamati di conoscere, ma turbati
anche da profonde inquietudini.
Hanno bisogno di concretezza e di
opportunità, di riferimenti solidi e
credibili, non di parole.” Don Ciotti
ha concluso con un appello ai giovani: “Non rinchiudetevi in tanti piccoli io ma apritevi al <noi>, perché
il <noi> è una funzione vitale della
società. Sintonizzatevi con la fame
di verità, di libertà e di concretezza
che pervade le vostre aspirazioni
più profonde. Non limitatevi a chiedere il cambiamento ma siate voi
stessi il cambiamento, preparatevi
ad andare incontro al futuro senza
attenderlo passivamente. Non confondete i contatti sui social con le
solide relazioni, il mondo virtuale
con quello reale”. L’intervento di
don Ciotti, più volte interrotto da
scroscianti applausi del pubblico
presente, è apparso un forte, appassionato richiamo all’impegno e alla
speranza rivolto a tutti ma, in modo
particolare, ai giovani.
Antonio Mazzer

Un’esperienza di volontariato in
Ecuador
PACHAMAMA

I

n questo spazio vorrei condividere con voi quella che è
stata una delle esperienze più
belle e significative della mia
vita. Proverò a raccontarvi brevemente un’esperienza di Servizio
Civile in Ecuador.
Il lontano 1° febbraio 2018 sono,
infatti, volata ad Ibarra per iniziare
a lavorare in un progetto socio-educativo per un anno. Più precisamente ho collaborato con la Fundaciòn
Cristo de la Calle, una istituzione
che si occupa di promuovere i diritti di bambini, bambine ed adolescenti, nata nel 1993. La missione
della fondazione è quella di poter rispondere in maniera positiva a problematiche gravi che coinvolgono i

bambini della provincia dell’Imbabura quali sfruttamento minorile,
abuso sessuale, maltratto, abbandono. Attualmente la fondazione
dispone di tre “case famiglia”, ossia
residenze in cui vengono accolti i
bambini per un periodo di durata
variabile in attesa di una rinserzione con la propria famiglia di origine
o di un’adozione. In casa famiglia i
bambini vengono accuditi da 3 educatrici con l’aiuto di volontari che
provengono dall’estero, con l’intento di garantirgli una vita il più normale e dignitosa possibile.

di lavoro, bensì Yuyu era diventata
una vera e propria casa dove viveva la mia nuova bizzarra famiglia
ecuadoriana, formata da 10 figli e 3
mamme. Mi sono integrata in questo nucleo famigliare fungendo da
ponte tra le educatrici e i bambini,
comportandomi da collega con le
prime e da zia e a volte da sorella
maggiore con i secondi. Era il ruolo
ideale per instaurare quel rapporto
di fiducia con i bambini fondamentale per riuscire a creare momenti
di serenità, o meglio ricordi d’infanzia felici.

Ho trascorso la maggior parte del
mio servizio in una delle case famiglia, chiamata “Yuyu1”. Per me
non si trattava solo del mio luogo

Per darvi un’idea della vivacità
della casa potete immaginare un insieme di mani che si muovono all’u-

nisono: quelle piccoline dei bimbi,
insieme a quelle grandi e forti delle
educatrici in sincrono alle mie.
Ricordo le piccole mani di John
che prima di addormentarsi mi abbracciavano e che al mattino afferravano la mia felpa così da formare
il trenino che avrebbe camminato e
cantato fino alla scuola. Le delicate
mani di Estela che sempre aiutavano a stendere i panni e a piegare
la biancheria e che adoravano fare
lavoretti con la pasta di sale per
poter acquisire un po’ di motricità.
Ma Yuyu1 era anche il movimento
frenetico di mani che realizzano
mongolfiere in cartoncino, o che
costruiscono una tenda in giardino
per poter avere uno spazio intimo
in cui leggere le storie sui dinosau-

ri. Ci sono mani che aiutano i bimbi
ad arrampicarsi sugli alberi e che
sorreggono il piccolo scalatore prima che atterri al suolo con il naso.
L’allegria della famiglia era data dalle mani di un’adolescente che per la
prima volta si truccava e si piastrava
i capelli, o dal bebè che si applaudiva dicendo “bavo” quando riusciva a
mettersi la maglietta da solo, o dalla soddisfazione di Andrès quando
costruiva degli aerei spaziali con i
lego. Potrei continuare per ore, potrei raccontarvi di Marce, che per
anni ha camminato sulle sue mani,
a causa delle gambe atrofizzate o di
Israel che ha 14 anni e sta imparando a scrivere.

vita forti, toccando con mano la resilienza e allo stesso tempo la gioia
di vivere che questi bambini sono
riusciti a trasmettermi.
Alessandra Bazzo - Cimetta

Questa esperienza in Ecuador mi
ha permesso di conoscere storie di

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE
Domenica 7 aprile
Festa della famiglia e degli anniversari di matrimonio a Cimetta
Domenica 14 aprile
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (o delle Palme): ad ogni Messa verrà benedetto
			l’olivo.
Venerdì 19 aprile
VENERDÌ SANTO, SOLENNE VIA CRUCIS PROCESSIONALE per tutte le parrocchie dell’Unità
			
Pastorale a Cimetta, ore 20.30.
Domenica 21 aprile
PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica 28 aprile
Festa della DIVINA MISERICORDIA
Sabato 4 maggio
Celebrazione della CRESIMA con Mons. O. Poletto, chiesa nuova ore 17.00
Domenica 12 maggio S. Messa di prima Comunione a Cimetta
Domenica 19 maggio S. Messa di prima Comunione a Codognè
Domenica 26 maggio S. Messa di conclusione dell’Anno Catechistico
Domenica 2 giugno
celebrazione dei Battesimi

L’angolo del buon umore
Dal medico
Un signore, dopo un’accurata visita da un
dietologo, si sente dire:
– Niente pasta, niente pizza, niente zuccheri,
niente dolci, niente vino, niente formaggi.
– Allora, dottore, tanto vale che mi dia l’Unzione degli infermi.
– Sì, ma con poco olio!

Il Vaticano
Siamo in paradiso. Una sera Gesù domanda a
San Pietro:
– Senti, Simon Pietro, adesso puoi dirmelo:
come mai sul Tabor, durante la mia trasfigurazione, hai detto: ‘Facciamo qui tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia e non hai
pensato a te?
Simon Pietro:
– A dirti il vero, io già allora sognavo il Vaticano!
Finito di stampare il 24/03/2019

