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caro don franco
in queste pagine abbiamo voluto fissare le immagini più significative del lungo cammino pastorale che hai trascorso con i cazzaghesi, 
come amico e come prete di tutti.
E tuttavia le sole immagini non avrebbero dato ragione di un rapporto così intenso e ricco di frutti spirituali.
Abbiamo raccolto perciò alcuni documenti che hanno fatto la nostra storia comunitaria e con i quali abbiamo voluto presentare il volto 
accogliente e lo stile autenticamente sinodale da te introdotto nella nostra parrocchia sull’esempio ideale di St Martin in Kenya, dove 
tutto è fatto attraverso la comunità.
I pensieri e le idee, i progetti e le discussioni che accompagnano ogni scelta non lasciano traccia se non vengono scritti. Senza alcuna 
pretesa di completezza e nella fretta dettata dall’improvviso trasferimento, sono stati inseriti quei testi che possono servirti e servirci 
ancora per guardare oltre e non solo per rimpiangere o esaltare il bel tempo passato.  
Porta il nostro saluto ai nuovi amici di Torreglia e condividi con loro le cose belle cha abbiamo vissuto assieme.

Cazzago, 27 ottobre 2013
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Ancora un’alba sul mondo: 

altra luce, un giorno 

mai vissuto da nessuno, 

ancora qualcuno è nato: 

con occhi e mani 

e sorride. 

Tutto deve ancora avvenire 

nella pienezza: 

storia è profezia 

sempre imperfetta. 

Guerra è appena il male in 

superficie 

il grande Male è prima, 

il grande Male 

è Amore-del-nulla. 

E i torturati 

in grumi neri 

inutilmente 

urlano.

Perdona le chiese, i preti 

prima fra tutti: 

dei filosofi non cancellare il nome 

dalla tua anagrafe. 

Per favore, non rubatemi 

la mia serenità. 

E la gioia che nessun tempio 

ti contiene, 

o nessuna chiesa 

t’incatena: 

Cristo sparpagliato 

per tutta la terra, 

Dio vestito di umanità: 

Cristo sei nell’ultimo di tutti 

come nel più vero tabernacolo: 

Cristo dei pubblicani, 

delle osterie dei postriboli, 

il tuo nome è colui 

che-fiorisce-sotto-il-sole.

 D.M. Turoldo

(DA “IL GRANDE MALE”, MONDADORI, 1987)

“ancora 
un’alba sul 
mondo”
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“Il primo documento in cui compare il nome di Cazzago è un atto notarile 
del 14 aprile 1106. Quel giorno Bonifacio di Bertaldo donò ai monasteri di 
San Benedetto di Po Vecchio e di S. Cipriano di Malamocco un fondo e 
nove iugeri di terreno situati in Carpineto. Il documento venne redatto e 
siglato nel villaggio di Cazzago in un clima di unanime compiacimento, 
come attesta la formula utilizzata dal notaio Giovanni in chiusura dell’atto: 
“Actum in villa Cazago feliciter”.

cazzago 
900 anni
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‘pax 
et bonum!’
On the feast of st Martin I come back to you with my friendship in a bond 
of love. 
It is a sort of return to where I come from, as if I needed a deeper breath 
of fresh air in a misty day…
If I do so many a time, today I do it with much determination and intensity: 
I re-visit places that are home, faces whose names are of friends, bonds 
that give encouragement and hope… and I contemplate what I remember 
and what I see…
I have unfolded, this morning, the paper we used during our recollection 
in March, at Ng’arua, and have read, again (how many times since!), 
God’s words given to us by Isaiah (Chapter 58): this is our wisdom and our 
salvation!
I hold them in my hands hoping that these words be held by my heart…
and while I contemplate them I see you trying to mould your lives and your 
relationship, trying to mould your families and communities accordingly.
I feel grateful because of your testimony to the reality of these otherwise 
dreamy words: yes, even because of you and your daily commitment, I can 
belive that God’s words are true and of salvation.
My soul feels refreshed and encouraged to keep my life and ministry 
tuned…
… and pray with you that our selfishness be removed, God’s forgiveness 
and mercy be granted, protection against evil be assured in order to be 
able to care for and serve those that we recognize as our brothers and 
sisters.
As I pray for you, you pray for me…and bless me.
Yours…with much love
Fr. Franco

Feast of st Martin 2003 

Pace e bene!
In occasione della festa di San Martino torno a voi con la mia amicizia in 
un legame d’amore.
Si tratta di una sorta di ritorno nel posto da dove vengo, come se avessi 
bisogno di un respiro più profondo di aria fresca in una giornata nebbiosa 
...
Se lo faccio molte volte, oggi lo faccio con molta determinazione e 
intensità: ho ri-visitato luoghi che per me sono la casa, le facce i cui nomi 
sono di amici, i legami che danno incoraggiamento e speranza ... e io 
contemplo quello che mi ricordo e quello che ho visto...

Ho aperto, questa mattina, la carta che abbiamo usato durante la nostra 
riunione, a marzo, a Ng’arua, e ho letto, ancora una volta (Quante volte 
da allora!), la parola di Dio, donataci da Isaia (capitolo 58): questa è la 
nostra saggezza e la nostra salvezza!

La tengo nelle mie mani, sperando che quelle parole siano trattenute 
dal mio cuore ... e mentre io le contemplo vedo voi mentre cercate di 
modellare su di esse la vostra vita e il vostro rapporto, e di plasmare le 
vostre famiglie e comunità in accordo con quella Parola.
Mi sento grato per la vostra testimonianza, in grado di rendere quella 
parola una realtà e non più un sogno: sì, anche per merito vostro e del 
vostro impegno quotidiano, io posso credere nella parola di Dio come 
parola vera e che porta la salvezza.
La mia anima si sente riposata e incoraggiata a mantenere la mia vita e 
il ministero sintonizzato ad essa...
... E prego con voi che il nostro egoismo possa essere rimosso, che ci venga 
concesso il perdono e la misericordia di Dio e possa essere assicurata la 
protezione contro il male in modo da essere in grado di curare e servire 
coloro che riconosciamo come nostri fratelli e sorelle. 
Come io prego per voi, voi pregate per me ... e beneditemi.
Vostro ... con tanto amore
Don Franco

Festa di san Martino 2003
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auguro ‘buon 
natale’ a tutti,
in particolare a coloro che in mezzo a noi sono nella sofferenza per l’età 
o la malattia; scorrono davanti ai nostri occhi i volti di molti di voi e la 
vostra sofferenza, la vostra faticosa pazienza. 
A voi, carissimi, ci avviciniamo per esprimere solidarietà ed, insieme, 
per chiedervi il vostro tesoro: una preghiera per noi tutti, per i giovani 
di questa parrocchia e per le famiglie in difficoltà, per quelle famiglie 
tenute insieme da un filo e per quelle già devastate dalla divisione. 
Vi chiediamo la vostra silenziosa preghiera purificata dalla sofferenza 
e resa umile dalla vostra debolezza perché per mezzo vostro questa 
comunità non cessi, notte e giorno, d’invocare su di sé protezione dal 
male e benedizione.
E a voi, nuovi residenti in questo paese, anche a voi ,per primi, il nostro 
saluto: un saluto di accoglienza e benvenuto. 
Abbiamo cominciato a vedervi passare per le nostre vie, ad entrare i nostri 
luoghi…’benvenuti’, fratelli e sorelle. E mentre lo facciamo desideriamo 
che il saluto diventi incoraggiamento ad affacciarvi su questa comunità 
e offrire un cenno di risposta al timido saluto che desideriamo porgervi. 
Vogliate conoscere questa comunità che ha l’ardire di dirsi ‘cristiana’ 
perché si riconosce di Gesù e lui  come unico maestro: è il suo Vangelo la 
nostra sapienza e la pratica della fraternità il nostro sogno.
Vi invitiamo ad essere con noi, ad abitare la nostra ‘casa’: a celebrare 
con noi la domenica, a frequentare il nostro centro parrocchiale 
accompagnando con voi i vostri bimbi, la ‘materna’,…l’augurio e l’auspicio 
è che diventi facile incontrarsi ricordando che nel Natale la persona 
di Gesù attrasse genti le più diverse e nell’incontro di ciascuno con lui 
divenne più facile per loro avvicinarsi l’uno all’altro.

L’augurio di ‘Buon Natale’ si ispira alla nascita di Gesù che rappresenta 
l’immissione più decisiva di Dio dentro la vicenda umana, immissione che 
scompagina la vita a Maria, Giuseppe, i pastori, i magi…un’irruenza che 
‘disordina’ il quieto vivere ma che produce gioia e avvicina le diversità 
altrimenti per sempre lontane.
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sagra 
2007
Quest’anno la tradizionale ‘Sagra’ si celebra in uno spazio più 
ristretto del solito per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. 
La cosa non crea eccessivo disagio, ma accomodarsi tra la 
recinzione di sicurezza che delimita il cantiere e l’ attuale chiesa-
tenda ci ricorda l’impegno che questa comunità si è assunta. 
Il restauro della chiesa parrocchiale, frutto della celebrazione dei 
900 anni, non è cosa  da poco: richiede convinzione, entusiasmo 
e qualche sacrificio.
La Sagra di quest’anno è occasione per ritrovarci  e, nell’amicizia 
cordiale e serena, rinsaldare quei vincoli che rendono la nostra 
fraternità capace di rimotivare ulteriormente l’impegno, certo 
notevole, di portare a termine il restauro. 
A questo, certamente, saranno  devoluti tutti i  proventi che 
resteranno nelle casse al termine dei cinque giorni di festa.
L’augurio che ci facciamo è che ci si possa ritrovare tutti in 
occasione dell’inaugurazione della chiesa, nella circostanza della 
festa patronale di s. Martino, l’11 novembre che, quest’anno, cade 
proprio di domenica.
Continua, quindi, il nostro cammino come comunità che, oggi, è 
chiamata a dare prova di sé nell’ affrontare il compito di  terminare 
i lavori di restauro, che vogliono rendere la nostra parrocchiale un 
luogo decoroso e accogliente, segno della fede e della gioia di 
riconoscersi in Gesù Cristo comunità di fratelli e sorelle, sempre 
disposti all’accoglienza reciproca, alla comprensione, al perdono.
Colgo, di nuovo, questa occasione per ringraziare tutti coloro 
che, in qualsiasi modo, accettano di mettere a disposizione con 
pazienza il loro tempo, energie e competenze. Un saluto cordiale 
soprattutto ai nuovi residenti che vorranno prendere parte alla 
Sagra e fermarsi a conoscere questa nostra famiglia.
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La Terra Santa è da sempre un luogo unico e, alla luce anche della nostra 
esperienza di pellegrini, ricco di una ‘intensità‘ tutta sua. 
L’averla attraversata assieme ci ha dato modo di condividere la gioia 
di una scoperta straordinaria per la quale i nostri occhi si sono aperti, 
alla luce del Vangelo, a rintracciare quell’impossibile passaggio di Dio in 
mezzo agli uomini che in Gesù di Nazareth ha definitivamente segnato, 
e per sempre, la nostra storia. 
Eppure non è immediato riconoscere i segni di quel passaggio: la Terra 
Santa resta una terra ferita, quasi violentata, da tanti altri ingloriosi 
passaggi che quasi con rabbiosa violenza hanno tentato di strappare e 
distruggere i segni umili e, pure, poderosi lasciati dal Maestro. 
Ci ha aiutato, più che lo sforzo del Custode, la traccia indelebile che il 
Vangelo consegna  a chi qui viene per ritrovare Gesù, il Signore. 
Mentre ringraziamo Assunta e Ferruccio che, raccogliendo gli scritti di 
Antonella e Gabriella, hanno steso queste pagine, sentiamo, mentre le 
leggiamo, tutta l’emozione che ha attraversato i nostri cuori mentre, 
ospiti di quella Terra bella e sofferente, essa ci offriva una straordinaria 
chiave di lettura per quelle pagine evangeliche che con ancor più 
grande efficacia si facevano intrise del sudore e del sangue di Gesù 
ma, soprattutto, dell’impagabile gioia di risentir risuonare quel dolce ed 
ovvio richiamo: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risuscitato.”

Don Franco

terra santa
terra 
violentata
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In questa domenica 20 novembre 2011 si incontrano a Caltana i 
componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali e i gruppi Cate-
chisti del Vicariato di Dolo. La ragione di questo incontro con-
giunto, mai celebrato prima, si spiega con l’impegno che la chiesa 
di Padova sta rivolgendo al compito che si è assunta: quello di 
rifondare l’impianto dell’Iniziazione Cristiana di fanciulli e adulti. 
Le trasformazioni avvenute i questi decenni sul piano culturale, 
sociale, della mentalità e dei costumi, lo rendono necessario e 
urgente. Ma, come ricorda il Vescovo Antonio, per affrontare in 
forma sistematica e organica il progetto è necessario procedere 
tutti insieme, concordemente, a cominciare dalla condivisione di 
quei contenuti metodologici, teologici e pastorali che, in futuro, 
contribuiranno a delineare più precisamente i lineamenti di una 
più aggiornata e puntuale proposta di Iniziazione Cristiana. Resta 
vero, in ogni caso, che prima ancora del necessario ‘format’ che 
la descriverà, tale proposta impegna le nostre comunità affinché 
esse siano credibile testimonianza del Vangelo di Gesù e cioè del 
vangelo della fraternità, del primato della vita sulle parole, della 
giustizia e della misericordia.   

comunità 
grembo che 
genera alla 
fede

Parrocchia di san Martino in Cazzago
Via Molinella, 13

30030 Pianiga – Venezia
07.02.2005

All’Ufficio per la Liturgia
Diocesi di Padova

Segnalo il mandato al servizio di Ministri straordinari della comunione 
a:

- Elda Tomaello in Niero
- Floriana Schiavolin in Polato
- Laura Favero in Bigatello
- Marilisa Perin

Il mandato è stato solennemente conferito in occasione della solennità 
del ‘Corpus Domini’ lo scorso mese di Giugno (mi scuso per il ritardo) 
ed è stato deciso dopo che esse avevano preso parte agli incontri di 
formazione proposti dalla Diocesi e aver ottenuto il consenso da parte 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Don Franco Marin
Parroco
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salva il 
saluto
Semplicemente per ridare valore e dignità a questo gesto antico 
che accompagna l’uomo dalla notte dei tempi. 
Una parola, un segno o una stretta di mano, un sorriso, un cenno 
del capo: il saluto è importante oggi come ieri. 
È un segno di riconoscimento il cui valore è insostituibile.  
Nel corso dei  secoli, dai primissimi segni lasciati sulle pareti del-
le grotte, fino alla celestiale annunciazione dell’angelo a Maria di 
Nazareth, il saluto ha sempre avuto un grande significato nella co-
municazione umana. Si tratta del segno per eccellenza con cui en-
triamo in relazione con il nostro prossimo. È un modo per dire che 
nessuna persona mi è indifferente, anche il forestiero che vedo per 
la prima volta. 
Ce ne accorgiamo un po’ tutti: ci si saluta sempre meno e in forme 
spesso estreme. Alle volte si riduce il tutto ad un semplice motto… 
quando non si cerca di guardare oltre. 
I piccoli paesi dove il saluto ha ancora il suo naturale significato 
stanno diventando sempre più anonimi come le città. Le comunità 
degli uomini, purtroppo, sembrano voler dimenticare questa ge-
stualità che appare quantomeno istintiva. Eppure sappiamo che 
salutare ci rende tutti più simpatici. Sappiamo che ricevere un sa-
luto migliora la nostra  giornata . Ciò che invece spesso sottova-
lutiamo sono i diversi risvolti culturali e psicologici che il saluto 
racchiude. 
Noi facciamo parte di una cultura antica  (come quella Veneta), 
che ha da sempre attribuito un  particolare valore al saluto. I ve-
neziani col detto vernacolare “S-CIAO TUO”  (schiavo tuo) hanno 
offerto la prima vera forma di globalizzazione lessicale che ha fat-
to conoscere in tutto il mondo e a tutte le lingue la parola “CIAO”! 

Siamo stati noi veneti a coniare ed esportare il saluto più diffuso 
e conosciuto al mondo! 
Nella nostra cultura e soprattutto nel mondo contadino, soprav-
vive un’espressione particolare: “El saludo non se nega a nessun, 
gnanca a un can!” (il saluto non si nega a nessuno, nemmeno a un 
cane!). La realtà, però, sta andando in altra direzione. Il saluto sta 
scomparendo dai nostri paesi e dalle nostre citta’. Sta scomparen-
do un segno di civiltà.  
I problemi più gravi sono altri, ma è partendo da questi valori di 
base, semplici quanto efficaci, che noi possiamo sperare in  una 
società migliore. È necessario salvare il saluto! 
Dovrebbe farci riflettere il caso che spesso sono gli immigrati che 
ospitiamo nel nostro Paese a salutare per primi. 
Come non ricordare il legame di rispetto generazionale che il sa-
lutarsi manifestava! Ricordiamo ad esempio il doveroso atto dei 
giovani nel salutare gli anziani. Una pratica pressoché presente in 
tutte le culture e che non dovrebbe andare perduta del tutto nella 
nostra.
Insomma, chi saluta mantiene viva una cultura, migliora una so-
cietà e contribuisce a arricchire la propria esistenza di serenità e 
di amicizie!
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FESTAINSIEME
30 APRILE, 1-2 MAGGIO 

UN  INVITO  PER  TUTTI

Questo invito è rivolto a tutte le coppie, le famiglie e le persone singole 
che sono venute ad abitare recentemente a Cazzago.

Vi diamo il benvenuto nella speranza vi siate sentiti accolti cordialmente 
dagli abitanti di questo paese.
Cazzago non può essere diverso dai tanti luoghi che oggi favoriscono 
l’anonimato, ma noi vogliamo privilegiare ciò che c’è di buono nel clima 
di paese, favorendo l’incontro, superando la diffidenza e il disinteresse ed 
evitando il pettegolezzo e l’ invadenza fastidiosa.
Abbiamo organizzato una festa per conoscerci, cogliendo il tempo più 
propizio, nel tepore del clima primaverile che invita a sostare all’aperto 
e facilita la comunicazione reciproca nelle vie e negli angoli delle nostre 
case.
Vi sono diverse opportunità per incontrarci. 
Scegliete il momento che vi aggrada, ma vorremmo stare assieme 
soprattutto la domenica 2 maggio nella s. messa o, per chi non frequenta 
la chiesa, durante il pranzo comune sotto il tendone.
Vogliamo anche promuovere un’iniziativa semplice per salvare il saluto, 
il momento importante in cui, attraverso il gesto, una parola o il semplice 
sorriso, noi stabiliamo un contatto veloce ma significativo con chi 
incrociamo per strada, esprimendo rispetto e considerazione per l’altro.  
Vi consegniamo un pieghevole con tutte le informazioni necessarie per 
organizzarvi in modo da fare davvero festa insieme, tutti, almeno una 
volta all’anno!
Vi attendiamo
      Don Franco 

e la comunità parrocchiale
Cazzago, aprile 2004

P.S. Per motivi organizzativi vi invitiamo a prenotare il pranzo quanto 
prima presso il Circolo Enars
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Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta 
in alto nè chi sta in basso, né chi crede né chi non crede.
Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegni con noi o per suo 
conto, come noi o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impegna, senza accusare chi 
non s’impegna, senza condannare chi non s’impegna, senza cercare 
perché non s’impegna, senza disimpegnarci perché altri non s’impegna.
Sappiamo di non poter nulla su alcuno, né vogliamo forzar la mano 
ad alcuno, devoti come siamo e come intendiamo rimanere al libero 
movimento di ogni spirito più che al successo di noi stessi o dei nostri 
convincimenti.
Noi non possiamo nulla sul nostro mondo, su questa realtà che è il nostro 
mondo di fuori, poveri come siamo e come intendiamo rimanere e senza 
nome.
Se qualche cosa sentiamo di potere – e lo vogliamo fermamente – è su 
di noi, soltanto su di noi.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci mutiamo, si 
fa nuovo se alcuno si fa nuova creatura, imbarbarisce se scateniamo la 
belva che è in ognuno di noi.
L’ordine nuovo incomincia se alcuno si sforza di divenire un uomo nuovo.
La primavera incomincia col primo fiore, la notte con la prima stella, il 
fiume con la prima goccia d’acqua, l’amore col primo sogno.
Ci impegniamo perché… Noi sappiamo di preciso perché ci impegniamo, 
ma non lo vogliamo sapere, almeno in questo primo momento, secondo 
un procedimento ragionato, l’unico che soddisfi molti anche quando non 
capiscono, proprio quando non capiscono.
Questo sappiamo e più che agli altri lo diciamo a noi stessi.

Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi – un istinto, una ragione, una vocazione, 
una grazia – più forte di noi stessi.
Nei momenti più gravi ci si orienta dietro richiami che non si sa di preciso 
donde vengano, ma che costituiscono la più vera e sicura certezza, l’unica 
certezza, nel disorientamento generale.

ci
impegniamo
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Lo spirito può aprirsi un varco, attraverso le resistenze del nostro egoismo 
anche in questa maniera, disponendoci a quelle nuove continuate 
obbedienze che possono venire disposte in ognuno della coscienza, 
dalla ragione, dalla fede.

Ci impegniamo per trovare un senso della vita, a questa vita, alla nostra 
vita: una ragione che non sia una delle tanti ragioni che ben conosciamo 
e che non ci prendono il cuore; un utile che non sia una delle solite 
trappole generosamente offerte ai giovani dalla gente pratica.
Si vive una sola volta e non vogliamo essere giocati in nome di nessun 
piccolo interesse.
Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa 
la donna se ce la presentate come femmina soltanto, non ci interessa il 
successo nè di noi stessi nè delle nostre idee, non ci interessa a passare 
alla storia. Abbiamo il cuore giovane e ci fa paura il freddo della carta e 
dei marmi, non ci interessa né l’essere eroi, né l’essere traditori davanti 
agli uomini se ci costasse la fedeltà a noi stessi.
 
Ci interessa di perderci per qualche cosa o per qualcuno che rimarrà 
anche dopo che noi saremo passati e che costituisce la ragione del 
nostro ritrovarci.

Ci interessa di portare un destino eterno nel tempo, di sentirci responsabili 
di tutto e di tutti, di avviarci, sia pure attraverso lunghi erramenti, verso 
l’Amore, che ha diffuso un sorriso di poesia sopra ogni creatura, dal fiore 
al bimbo, dalla stella alla fanciulla, che ci fa pensosi davanti a una culla e 
in attesa davanti a una bara.

Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma 
per amarlo.

Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che 
non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all’amore, poiché dietro 
ogni volto e sotto ogni cuore c’è, insieme a una grande sete d’amore, il 
volto e il cuore dell’Amore.

Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore, la sola certezza che non 
teme confronti, la sola che basta per impegnarci perdutamente”.

Primo mazzolari
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duc in altum
BILANCIO CHE NON HA LA PRETESA 
DI ESSERE IN ATTIVO

Il “Duc in Altum” è una ’esperienza intervicariale dei vicariati di Dolo, 
Campagna Lupia e Vigonovo (Diocesi di Padova – Provincia di Venezia). 
Si tratta di un coordinamento missionario le cui proposte prendono 
spunto dalle parole che Gesù rivolge ai suoi nel Vangelo di Luca (5,4) 
sulle rive del lago di Genèsaret: “Prendi il largo e calate le reti per la 
pesca”. Quel “Prendi il largo” in latino suona “Duc in altum”, dove il mare 
“altum” non è il mare lontano dalla riva, ma il mare profondo. E’, dunque, 
un invito ad andare in profondità!
Questo desiderio di andare in profondità è una domanda di verità che 
trae ispirazione dalla grande tradizione della fede cristiana e si rivolge a 
chiunque abbia desiderio di ascoltare. Da ciò deriva la scelta di ritrovarsi 
in un luogo pubblico, quale è un centro civico.
Andare in profondità significa interrogare i punti nevralgici della fede 
cristiana, nella ricerca di un rapporto col mondo intero. In questo senso 
è un’esperienza assolutamente “missionaria”, ovvero aperta, che guarda 
fuori, estroversa.
Cercare la profondità significa interrogare esperienze recenti, vicine, 
che possano costituire testimonianze credibili e spunti di riflessione ed 
approfondimento per la vita di oggi.
Muoversi in profondità, infine, assume un significato di proposta che, 
inserita nel momento storico attuale, dia un contributo costruttivo per 
superare la fatica delle nostre comunità. Anche per le comunità, infatti, 
possiamo dire, come recita l’ultimo verso di una poesia di Danilo Dolci: 
“Ciascuno cresce solo se sognato”.
Non sono necessarie grandi analisi per constatare che, rispetto ad un 
passato anche abbastanza recente, il cristianesimo si trova in difficoltà. 
Anche la chiesa, infatti, sembra vivere la chiusura agli ideali che si 
respira nella società. Anche le comunità cristiane soffrono le logiche 
individualiste, del dominio del denaro e dell’efficienza e la difficoltà a 
proporre valori quali: l’amicizia, la solidarietà, la fraternità, l’accoglienza, 

la pace, la giustizia, la comunità stessa.  
Qual è dunque la profondità nella quale abbiamo cercato di muoverci? 
In un primo momento è stata quella dei profeti di oggi, successivamente 
è stata la ricerca della fede nei fatti e nei problemi che segnano la 
modernità.

Nel 2003 abbiamo studiato don Lorenzo Milani, l’uomo che ha lasciato 
alle spalle ogni privilegio di classe, dedicando la vita al riscatto degli 
ultimi. L’uomo che per primo ha pensato all’obiezione di coscienza come 
ad un atto d’amore conforme al Vangelo.

Nel 2004 don Tonino Bello, il vescovo della tenerezza e della chiesa del 
grembiule. Ha amato la chiesa in ogni singolo uomo, sognando un mondo 
di pace e riconciliazione, mentre ai cristiani ricordava che: “Una Chiesa 
credibile deve passare dai segni del potere al potere dei segni”.
Il due giugno del 2004 c’è stato un incontro con padre Alex Zanotelli, dal 
titolo “Sogno di Dio… e città dell’uomo”. Al palasport di Dolo, quattrocento 
persone hanno ascoltato la voce dei senza storia di Korogocho.

Nel 2005 l’ascolto è stato per don Primo Mazzolari, parroco e insieme 
profeta libero, denunciava il «difetto d’incarnazione» del cristianesimo. 
Resistente fino al nascondimento, incompreso e maltrattato fino all’ultimo. 
L’aggettivo ”tromba dello Spirito Santo” bastò per riabilitare un’intera 
vita passata a chiedersi: “ Una parrocchia senza poveri cos’è mai? Una 
casa senza bambini, forse anche più triste”.

Poi, nel 2006, il tema della vicinanza e della comunicazione tra 
i popoli, ovvero il problema posto dalla globalizzazione, con gli 
sconvolgimenti economici, culturali, sociali e la marea di diritti negati. E 
su tutto l’”informazione geneticamente modificata”che allontana, più che 
avvicinare il sud del mondo.

Nel 2007 l’islam che, facendosi così vicino, riattizza antiche paure e 
scatena nuove chiusure ponendo una domanda di fondo: è possibile la 
convivenza? Possiamo tentarla? Quali sono i modi per attuarla?

Nel 2008 il tema della resistenza del cristiano nel mondo attuale. Partendo 
dalle sollecitazioni di Paolo Ghezzi sulla storia dei ragazzi della Rosa 
Bianca (il piccolo movimento tedesco di resistenza al nazionalsocialismo) 
ci siamo chiesti quali sfide, oggi, inducono il cristiano alla resistenza, 
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all’affermazione chiara e forte di un principio di libertà e di umanità. 
Non potevano seguire che testimonianze: dal Kenya, dalla Calabria, dalle 
realtà che lavorano nel nostro territorio.

Nel 2009 il bene comune, tema arduo, proposto da un coraggioso 
Piano Pastorale Diocesano. Il confronto è stato aperto da una presenza 
missionaria: P. Giorgio Poletti, comboniano e parroco a Castel Volturno 
(CE), ha trattato il tema del coraggio e della profezia nella nostra chiesa 
e in questa nostra Italia. Poi il ricordo di un monaco proveniente dalla 
politica, con la certezza che i credenti hanno ancora molto da dare per 
il bene di tutti e la preoccupazione per la notte delle coscienze generata 
da un individualismo esasperato.
L’incontro con don Armando Cellere, fidei donum in Brasile per tanti anni, 
ha riaperto il discorso su esperienze teologiche importanti che tanto peso 
hanno avuto nella riflessione sulle comunità dei credenti latinoamericani. 
Infine Sr. Marlena Balduchelli, anche lei comboniana, ha trattato della 
necessità di accettare la diversità per raggiungere il bene di tutti.

Ad ogni incontro nuove domande si sono poste, sollecitando una risposta 
personale ed evocandone, richiamandola fortemente, una comunitaria. 
Poi, ancora, la proiezione di film sulla diversità, cercando altre risposte, 
da un mezzo, quello del cinema d’autore, poco sfruttato ma che potrebbe 
essere molto utile per avviare discussioni e relazioni.
Accanto agli approfondimenti è stata svolta un’attività di fruizione dei 
luoghi per coglierne il sussurro di fondo: la voce dello Spirito che continua 
la sua opera per rimettere al mondo il mondo. Sono stati momenti belli, di 
verifica e di fraternità: pellegrinaggi alla ricerca della verità. 
Nel 2003 siamo stati a Barbiana ad incontrare luoghi e allievi di don 
Milani, nel 2004 a Torino, al SERMIG e ad Albiano di Ivrea da mons. 
Bettazzi. Nel 2005 a Fragheto (Pu) nel silenzio dei versanti appenninici, 
nel 2008 a Mauthausen e S. Radegund (Austria) alla ricerca dell’obiettore 
e martire Franz Jägerstätter attraverso l’incontro con la vedova Franziska 
Schwaninger (Franz Jägerstätter è stato beatificato nella cattedrale di 
Linz il 26 ottobre del 2007). Nel 2009 ancora a Barbiana.

Ora proviamo a fare un salto indietro, quando, nel 1436, Tommaso 
d’Arezzo stava passeggiando al mercato di Costantinopoli, dove si 
trovava per impratichirsi del greco. Trovò per caso, tra la carta usata 
da un pescivendolo per avvolgere il pesce, un manoscritto proprio in 
quella lingua. Sul momento non poteva sapere che si trattasse di una 

lettera scritta circa mille anni prima da un ignoto cristiano a Diogneto, 
un pagano desideroso di capire chi fossero i cristiani e probabilmente 
abbastanza curioso. 
In quella lettera c’è un passaggio che illustra la vita del cittadino credente 
accanto agli altri cittadini della città: 

“I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere 
dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che 
si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina 
non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono 
ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città 
greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi 
del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita 
sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, 
ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono 
distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria 
è straniera”.

Sembra, oggi, che i cristiani conducano una vita talmente simile a quella 
di tutti da aver perduto la paradossalità che la fa diversa da ogni altra 
vita. 
Ritrovare il senso di quel paradosso è ritrovare una fede autentica che 
aiuti a testimoniare “un metodo di vita sociale mirabile” dove “ogni patria 
straniera sia la nostra patria e, insieme, ogni patria sia straniera”.
Ritrovare una fede autentica significa anche assumere, con responsabilità 
personale, con nuove sensibilità e creatività, richieste dalle sfide della 
modernità, una rinnovata dimensione ecclesiale e comunitaria. 
Per questo, andare in profondità, per noi, è stata, ed è, una ricerca!
A valle del cammino fin qui compiuto troviamo che questa ricerca ha 
assunto i tratti di un impegno forte, a volte faticoso, ma insostituibile 
per le coraggiose parole che abbiamo ascoltato, per le domande che 
ci siamo posti, per le amicizie che ne sono nate, per la speranza offerta 
da tante testimonianze. Di questo siamo contenti, come della Sua 
misericordia che ci perdonerà tutto, fuorché l’essere stati sale senza 
sapore e lievito inefficace, sprecato, gente dal cuore obeso, felicemente 
immobile davanti al grido della terra e degli uomini.

Giancarlo
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duc in altum
CRONISTORIA

ANNO 2003 
DON LORENZO MILANI
17/01/03 con Edoardo Martinelli, allievo di D. Milani, Firenze: “Pedagogia 
dell’aderenza”: Lorenzo Milani educatore.
14/02/03 con Giovanni Banchi detto Nanni, Mario Rosi, Alberto Trevisan: I 
CARE: Lorenzo Milani nella comunità cristiana.
14/03/03 con Don Giuseppe Pasini, fondazione Zancan, Padova: 
“L’obbedienza non è più una virtù...”. 
11/04/03 con Alessandro Gozzo, educatore, Cazzago: Dalla parte 
dell’ultimo: l’eredità di Lorenzo Milani 

ANNO 2004 
DON TONINO BELLO
16/01/04 con il Dr. Renato Brucoli, responsabile editrice Insieme e 
collaboratore di D. Tonino – Terlizzi: La chiesa del grembiule
13/02/04 con D. Albino Bizzotto, Beati i costruttori di Pace – Padova: Osare 
la pace per fede
5/03/04 con il Dr. Domenico Cives, medico personale di D. Tonino – 
Molfetta: Parola di uomo.
26/03/04 con Don Tonio Dell’Olio, Collaboratore di D. Tonino e 
Coordinatore Nazionale di PAX CHRISTI – Firenze: Un Vescovo secondo il 
Concilio; 
2/06/04, palazzetto dello sport di Dolo (Ve)
Incontro pubblico con Padre ALEX ZANOTELLI, ex direttore di Nigrizia, 
già missionario nella baraccopoli di Korogocho a Nairobi in Kenya, oggi 
a Napoli, sul tema: Sogno di Dio……e città dell’Uomo”

ANNO 2005 
DON PRIMO MAZZOLARI
14/01/05 con Enrico Peyretti – pacifista, filosofo, editorialista –Torino: Tu 

non uccidere
11/02/05 con il Dr. Emmanuele Curzel, direttore della rivista ”Il Margine” – 
Trento: Per una Chiesa in stato di missione 
11/03/05 con Don Giuseppe Giussani - Presidente della fondazione D. 
Primo Mazzolari - Bozzolo (Mn): La parola che non passa
02/04/05 Proiezione del film-tv : L’uomo dell’argine 
08/04/05  con il Dr. Gilberto Squizzato, regista del film-tv “L’uomo 
dell’argine” – Milano

ANNO 2006 
LONTANI, VICINI: VIAGGIO IN AFRICA E DINTORNI
13/01/06 con Padre Giuseppe Stoppiglia –“Prete operaio”, fondatore di 
MACONDO, associazione per l’incontro e la comunicazione tra i popoli-  
Pove del Grappa (Vi): Accoglienza: esperienza di felicità?
10/02/06 con il Dr. J. Leonard Touadi – Nato  in Congo-Brazzaville, filosofo, 
giornalista, autore del programma di Rai-Due “Un mondo a colori”, 
collabora con Nigrizia- Roma: Sotto-sopra, il mondo visto dai poveri
10/03/06 con la Prof.ssa Giuliana Martirani – Docente di Geopolitica 
all’Università di Napoli, fa parte del direttivo dell’International Peace 
Research Association (IPRA), è membro di Pax Christi e del MIR- Napoli: 
Il drago e l’agnello 
07/04/06 con il Dr. Pietro Mariano Benni – giornalista, direttore agenzia 
MISNA (Missionary International Service News Agency)- Roma: Sud del 
mondo ed “informazioni geneticamente modificate” (igm)
Non rassegnarti: piccola rassegna di film sulla diversità
06/10/06 Quando sei nato non puoi più nasconderti – di Marco Tullio 
Giordana, Italia, Gran Bretagna, Francia 2005.
20/10/06 Beautiful People, di Jasmin Dizdar, Gran Bretagna, 1999.
27/10/06  East is East, di Damien O’Donnell, Gran Bretagna, 1999

ANNO 2007
ISLAM: IL DOVERE DELLA CONOSCENZA
26/01/07 con il Prof. Massimo Gomiero – Docente di storia e filosofia c.m. 
Storia Dei Paesi Islamici - Università di Padova - Cazzago di Pianiga: 
l’islam,  questo sconosciuto
09/02/07 con don Giuliano Zatti – Esperto di islamistica, Responsabile 
del servizio diocesano per le relazioni cristiano-islamiche, Docente 
nella Facoltà Teologica del Triveneto-  Padova - il volto delle fedi sorelle: 
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cristianesimo ed islam a confronto
02/03/07 con prof. Stefano Allievi- Docente di sociologia Università di 
Padova- Cadoneghe-  islam italiano:il dovere della convivenza
15/03/07 figli dello stesso padre, islam cristianesimo ed ebraismo a 
confronto Tavola rotonda con esperti del mondo cristiano, ebraico e 
musulmano a confronto. Moderatore: Massimo Gomiero.

ANNO 2008
IL CRISTIANO È UN RESISTENTE?
18/01/08 incontro con dott. Paolo Ghezzi  – Giornalista ed ex direttore 
all’“Adige” di Trento. Tra i suoi libri, “La Rosa Bianca – Un gruppo di 
resistenza al nazismo in nome della libertà”,” La Voce di Berlusconi”,” 
Sophie Scholl e la Rosa Bianca”, “Il Vangelo secondo De André” e “Cuori 
matti”- Trento,  “Bisogna avere uno spirito duro ed un cuore tenero”, il 
caso della “Rosa Bianca”: un gruppo di resistenza al nazismo in nome 
della libertà
01/02/08  incontro con “AtanteMANI” e il “Saint Martin - Catholic Social 
Apostolate”, Il mantello dei poveri, una esperienza di comunità in Kenya
15/02/08 proiezione del film La Rosa Bianca - Sophie Scholl (Sophie 
Scholl - Die letzten Tage), di Marc Rothemund. Germania 2005.
29/02/08  Coltivare una coscienza planetaria: esempi di resistenza alle 
seduzioni della contemporaneità disperata. Testimonianze di: Amnesty 
International, Campagna “Sbilanciamoci”, il Portico, un laico “fidei 
donum”. Moderatore  Alessandro Gozzo insegnante – Cazzago di Pianiga.
07/03/08  incontro con Vincenzo Linarello – Presidente del Consorzio 
Sociale GOEL,  nato da un gruppo di cooperative e associazioni sociali 
della Locride, e responsabile della pastorale del lavoro della diocesi di 
Locri-Gerace. “Quando una Chiesa resiste alla mafia”

ANNO 2009 
IL BENE COMUNE: SOGNO DEL PASSATO O ESIGENZA 
DEL PRESENTE?
16/01/09 incontro con P. Giorgio Poletti – Castel Volturno (CE),  “La 
Profezia come esigenza del bene comune”
30/01/09  incontro con Dott. Luigi Giorgi – Latina,  “Giuseppe Dossetti: 
profeta del bene comune”
13/02/09  incontro con don Armando Cellere – Padova,  “C’è una teologia 

per il bene comune?”
27/02/09  incontro con Sr. Marlena Balduchelli – Verona,  “La diversità 
come bene comune”

ANNO 2010 
IL BENE COMUNE: STILE DI VITA NELLA COMUNITÀ
08/01/10 incontro con Don Albino Bizzotto – Padova: “Credenti in un 
mondo laico, una declinazione civile dell’amore”;
22/01/10  incontro con Giovanni Benzoni – Venezia:  “Radici cristiane, fiori 
e frutti”;
05/02/10  incontro con Luigi Gui – Padova: “E’ ancora possibile un 
confronto mite? Stile e sostanza nell’incontro”
19/02/10 Dialogo sul senso della missione dopo la morte di don Ruggero 
Ruvoletto con Emma Gremmo – Piombino (Li);
don Franco Marin – Cazzago di Pianiga (Ve) presbitero, già fidei donum 
in Kenia; moderatore Angelo Zambon – centro missionario diocesano di 
Padova: “In compagnia degli uomini, anche dei poveri! ”

ANNO 2011 
COMUNITÀ: GREMBO CHE GENERA ALL’AMORE 
UN PERCORSO PER L’OGGI NELLE BEATITUDINI
21/01/11  con don Daniele Simonazzi - Pratofontana – Reggio E.:  “Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”;
04/02/11 con don Pierluigi di Piazza – Zugliano Ud: “Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia...  Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e mentendo, diranno ogni  sorta di male per causa mia”
18/02/11 con Giovanna Bondavalli – Reggio Emilia: “Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati”;
04/03/11 con Alberto Trevisan – Padova:  “Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio”
18/03/11 - Momento di spiritualità con sorella Laura Gusella – Piombino 
“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano”
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ANNO 2012 
UN UOMO SCENDEVA
13/01/2012 Incontro con Don Angelo Casati – Milano, Presbitero della 
diocesi di Milano, già professore al seminario diocesano , poeta e scrittore 
è autore di articoli e saggi. Molti suoi scritti si trovano sul sito http://www.
sullasoglia.it: “E chi è il mio prossimo?”;
27/01/12 Incontro con Serena Bello- Cazzago di Pianiga, fisioterapista 
volontaria  dell’O.V.C.I., Organismo di Volontariato per la Cooperazione 
Internazionale, in Sudan,  Insegna fisioterapia nella locale università: “Da 
Gerusalemme a Gerico, sogno rovesciato”;
10/02/12 Incontro con Sr. Lorena Ortiz – Padova, Missionaria Comboniana 
nata in Costa Rica, ha vissuto sui Monti Nuba nella Regione del Sud 
Kordofan in Sudan: ”La ferita dell’altro”;
24/02/12 Incontro con Prof. Armando Gennaro, Laureato in Chimica 
all’Università di Padova col massimo dei voti e la lode è, ora, professore 
Straordinario di Chimica Fisica. E’ stato vice presidente del Consiglio 
Pastorale Diocesano: “Se la locanda è in orario di chiusura?”

ANNO 2013: 
CHE FA CONCILIA? UN PERCORSO SUL CONCILIO
11/01/13 Incontro con don Mario Barbiero. Sacerdote. Licenziato in 
Liturgia, in Teologia Ecumenica; dottorando in  Teologia dogmatica con 

specializzazione in Ecumenismo.  “E oggi accadde una grande novità....”, 
per una storia del concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura
25/01/13 Incontro con don Pierluigi Di Piazza – Zugliano (Ud)  Sacerdote 
friulano della Carnia, laureato in teologia. E’ parroco di Zugliano dove, 
nel 1989, ha fondato un Centro di accoglienza per immigrati, profughi 
e rifugiati politici intitolato a padre Ernesto Balducci. Il riferimento 
principale della sua vita è la Parola del Vangelo e la celebrazione  
dell’Eucarestia, strettamente unite all’incontro con le persone: 50 anni 
dal Concilio, lo stato dell’arte
08/02/13 Incontro con Rosanna Virgili – Roma  Laureata in filosofia, biblista, 
dottoranda in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma; è 
docente di Esegesi presso l’Istituto Teologico Marchigiano. Collabora a 
diverse riviste fra cui “Parola Spirito e Vita”, “Rocca” e “Ricerche Storico 
Bibliche”:  La Dei Verbum: riscoperta della Parola
22/02/13 Incontro con don Carlo Molari – Roma. Sacerdote. Laureato 
in teologia dogmatica ha insegnato teologia dogmatica. Consigliere   
dell’Associazione Teologica Italiana. Già membro del comitato di 
consultazione della sezione  dogma della rivista internazionale Concilium. 
È stato aiutante di studio della Congregazione per la  dottrina della fede 
dal 1961 al 1968 e come tale ha lavorato alla segreteria della commissione  
dottrinale del Concilio Vaticano II. Attualmente segue le attività delle 
più importanti associazioni ecumeniche e dei Movimenti per la pace: Il 
Concilio e i suoi interpreti.
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caro
don milani,

abbiamo voluto venire qui a Barbiana per vedere e conoscere i luoghi in 
cui tu hai trascorso gli anni più intensi della tua vita.

Volevamo respirare la tua stessa aria, entrare nelle stanze dove è 
risuonata la tua voce, toccare gli oggetti e sederci sui prati dove tu hai 
fatto scuola, hai passeggiato, hai pianto, hai pregato.
Abbiamo colto da lontano nel tempo e nello spazio un disegno più grande 
di te e di noi.
Ci ha portato il cuore fino a quassù non per una celebrazione 
commemorativa, ma per scoprire nell’atelier  dell’artista le tracce del suo 
lavoro umano.
Semplicità, dolcezza, fermezza, coerenza, determinazione e fede: in 
questa contrada del Mugello noi abbiamo colto queste virtù nelle parole 
dei tuoi amici e discepoli che ci hanno raccontato la loro vita con te.

Ma il luogo, pur nella sua bella armonia naturale, è velato da una certa 
tristezza per quei motivi che qui ti hanno costretto.

E’ un luogo di punizione e tu nei hai fatto un luogo di riscatto.
E’ un luogo di solitudine e tu ne hai fatto un luogo di incontro.
E’ un luogo appartato, dove il tempo si ferma e tu ne hai fatto il centro di 
diffusione dell’impegno più profondo che hai raccolto nel motto “J CARE”.
Tu, Lorenzo Milani, l’artista, l’uomo di cultura, prete e maestro, severo ed 
eclettico, ricco e intelligente, tu hai scelto i piccoli, i poveri, e di questa 
scelta hai fatto il miracolo della tua vita.

In questa scuola, che si riduce ad una stanza dell’austera canonica, 
abbiamo colto quanto reale, concreta, viva e quotidiana fosse la scelta 
degli ultimi, di quelli senza voce, scartati dalla scuola e dalla storia.
Abbiamo capito che questa scelta, oculata, preparata fin dalla tua 
presenza a Calenzano, è la scelta missionaria anche del prete di oggi 
che deve progettarsi nella società come il lievito nella pasta, usando 
per i giovani distratti di questo nostro tempo i mezzi più semplici per 
avvicinarli alla verità.

Vogliamo con te sognare una Chiesa che cammina ancora con tutti gli 
uomini e sa essere evangelicamente profetica e provocatoria e non solo 
tradizionalmente e culturalmente ritualizzata.

I tuoi difetti, che ad alcuni appaiono ancora come colpe imperdonabili, ti 
fanno sentire più vicino a tutti noi,  presuntuosi e spesso irascibili come 
te, uomini e donne che ti invidiano il coraggio della denuncia spietata e 
l’impeto meditato di chi scaccia i mercanti dal tempio.
 
Sei morto portandoti nell’anima il cruccio di non aver visto riconoscere 
in vita la tua profezia. 
Ti è stato impedito di parlare, ma la tua voce risuona oggi nella Chiesa e 
nei cuori consolando per sempre la tua anima.

Vogliamo salire come bambini sulle tue spalle e approfittare della tua 
statura per vedere lontano.
Come nani sulle spalle di un gigante, abbiamo allungato il nostro orizzonte, 
e vogliamo fare catena perché dalle nostre debolezze e dai nostri silenzi, 
dalle nostre omissioni e dai nostri limiti, riusciamo ad entusiasmarci alla 
bellezza della verità.
Siamo decisi a diventare definitivamente sovrani rifiutando quel “me ne 
frego” che dipinge una società di sudditi e di perdenti.
Sei diventato un nostro amico ed ora siamo venuti a trovarti a casa tua 
con il cuore colmo di gratitudine per le parole, per tutte quelle stupende, 
vibranti parole di amore, di giustizia e di pace che tu hai saputo far 
diventare carne, proprio come ci ha insegnato Gesù.

BarBiana, 26 aPrile 2003.
Pellegrinaggio vicariale missionario 
vicariati di dolo, camPagnaluPia, vigonovo, della diocesi di Padova
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caro
don ruggero,
quando intercettiamo il tuo volto nelle foto che abbiamo appeso in casa, 
non cogliamo la lontananza, ma solo una separazione momentanea e 
ci prende una nostalgia profonda, un desiderio di stare con te là dove 
vivono le nostre anime, nella comunione profonda di ideali, intenti, 
impegno, serietà e forza che ci ha unito come fratelli, con tutti gli amici 
e le amiche e che ancora oggi ci tiene vivi e compatti pur nelle diversità 
delle esperienze esistenziali. 
Non sei scomparso e non è una facoltà mentale, la memoria, che ti tiene 
vivo ai nostri occhi.
È la volontà di camminare sulla stessa strada. 
È la volontà di continuare a crescere nella solidarietà con i più deboli 
che rende il nostro spirito ancora giovane e vigoroso come il tuo. È la 
volontà di vivere una vita onesta, un’esistenza generosa che ci fa sentire 
in sintonia con te. È la conferma continua della scelta di non perdere il 
sorriso di fronte alle angustie della vita a renderti ancora presente. 
È il coraggio di lottare contro le ingiustizie che ci fa sentire al tuo fianco, 
vicini vicini, come un tempo, sotto la stessa tenda, accomodati attorno 
ad una tavola, affiancati lungo un sentiero di montagna, accomunati dal 
riso per un racconto ilare, raccolti in silenzio per la preghiera, accalorati 
in una discussione importante, compagni di viaggio sulla sella di una 
bicicletta o abbracciati nel momento del commiato. 
Lo spirito che ti ha mosso e che deve muovere anche noi è un desiderio di 
acqua viva, di giustizia e di bontà, di mitezza e determinazione, di fedeltà 
all’annuncio della Buona Novella a tutte le genti. E questo annuncio, che 
è stata la vocazione della tua vita, ci trascina ancora sulla scia di tutti 
coloro che hanno lottato perché regni l’amore nel mondo, credenti e atei, 
vicini e lontani, di ogni etnia o religione. 

Come si fa a non credere che le nostre anime siano immortali?
Sembra paradossale, ma è la tua morte che ce lo conferma, perché il tuo 
spirito ci ha conquistato come quello degli altri santi, spesso sacerdoti 
come te, che ti hanno preceduto per quelle strade lontane e come quello 
degli uomini che hanno segnato la tua e la nostra storia spirituale e 
culturale di riscatto sociale dalla violenza, mons. Romero, Gandhi, Martin 
Luther King e i più vicini don Mazzolari, don Milani, David Maria Turoldo, 
don Tonino Bello… 
Una schiera di testimoni ci ha educato nel più profondo dell’anima.
Nella nostra riflessione cosciente, sei vivo come loro, caro amico Ruggero, 
e come tu stesso hai voluto camminare sulle medesime loro orme, così 
anche noi ci sentiamo entusiasti di camminare sulla strada che hanno 
percorso i santi. Ti scherniresti se potessi risponderci, ma noi che abbiamo 
conosciuto anche le tue debolezze, siamo confortati proprio dalla tua 
umanità più che dalle virtù eroiche richieste per la canonizzazione, 
perché “non è la perfezione che conta, ma la via alla perfezione”. E quella 
strada in salita tu l’hai percorsa con grande fatica, sul tracciato aperto 
dai nostri maestri di vita, fino al dono della vita stessa.  
Questo comune sentire, questo orientamento dello Spirito verso l’Amore 
non ci fa temere la morte del corpo, ma piuttosto lo spegnimento di 
questo Spirito e della Speranza in un mondo più giusto. 
Se piangessimo la tua morte fisica e con essa spegnessimo la tua vita 
Spirituale, allora sarebbe davvero la fine. Noi invece vogliamo e dobbiamo 
dare un senso al tuo assassinio perché non sia sepolto col corpo anche 
quello Spirito d’Amore che ci tiene in vita, che ci tiene in comunione tra 
noi e con Gesù e che è la ragione del nostro ritrovarci.
Per il Vangelo è vivo solo colui che ama, che accoglie, che lotta per la 
pace, che si pente dei propri errori, che è assetato di giustizia e che 
perdona. 
È davvero difficile rimanere vivi in questo mondo dove sembra dominare 
la disperazione. 
Eppure tu ci sei riuscito. Sei andato a testimoniare la speranza là dove 
vivono i più disperati del mondo e questo ti ha portato al martirio. Noi 
non vogliamo seppellirti due volte. 
Noi vogliamo stare con te. 
Noi non rinunceremo alla speranza come quelli che ti hanno ucciso per 
ucciderla in tutti gli altri. Noi stiamo con te e con tutti quelli che credono 
alla vittoria dell’amore sull’odio. 
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Noi stiamo con i vivi che sono dalla tua parte e non con i morti che non 
credono più a nulla.
Non c’è altra scelta. Noi stiamo con te perché tu stai con il Signore.
Non c’è una seconda vita. Non c’è un’altra via, né un’altra verità.

Chi ama vive in eterno e noi, quando ti pensiamo e desideriamo stare 
con te, come vecchi amici, vogliamo, confermiamo, e ci impegniamo a 
vivere nella dimensione dell’Amore, per sempre.
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AL NOSTRO RUGGERO

Quando se scrive ‘na storia,
parchè resti a tuti memoria
se çerca i fati eclatanti
ma no xe dito che i sia interessanti.

Cussì, nel caso de Rugero,
tosato s-ceto e sincero
gavemo çercà i fati più sconti
e anca quei un fià onti
parchè la roba mejo che ghe sia
xe ridere tutti in compagnia,
proprio come dei bociasse 
che se la gode a dire parolasse!

Comissiemo con l’operassion 
chirurgica
Invesse de l’ordinassion liturgica.
Un giorno a ‘sto seminarista 
puteo
Se ghe gà intorcolà el bueo;
jera oto giorni che nol spurgava:
el magnarà poco, alcuni pensava,
ma el paroco che no jera sempio
(e de digiuni nol gera proprio un 
esempio)

prima che un diacono catoico se 
perda
crepando de bruto come un saco 
de merda
Lo gà ricoverà in ospedae de 
urgensa
Dove i ghe gà verto par longo la 
credensa.

Ma dopo un’ operassion cussì 
granda
Nol ga cambià ta ja de la mudanda
Scomissiando a imitare da vissin
El so grande capo, don Ilvo 
Chiodin,
parfin nele espression 
pneumatiche,
quele che se fa co le natiche,
otegnendo dal vescovo el 
permesso
de scorezare anca fora dal cesso
par via dei postumi operatori
che gà alterà i muscoli supiatori.
Nol podarà vardare né tete né 
sfesa,
ma in compenso quando ghe 
comoda el scoresa.
El se controlarà ala vista de le 
tose,

ma le viole le fa sempre,,, 
(silensiose!).
Fin da quando el jera tosato,
gà tribolà ad acetar el celibato
de tose intorno el jera pien come 
un vovo
…el saria un vescovo perfeto, par… 
ucelli di rovo,
ma ste robe no le xe gnanca da 
dire
se no i superiori se incassa da 
morire
(e se sa -la storia xe vecia-
che i preferirìa piutosto uno 
recia).
Ma anca se par el mondo xe 
bauchi     
quei che se fa par el Regno 
eunuchi,
Rugero… xe sta uno de questi 
Omani veri, rispettosi, onesti
El gà superà ben i problemi
de quei che no xe astemi,
astemi de la belessa
che provoca la puressa
restando un prete serio
nonostante el desiderio.
(Parentesi personàe)
Lo so che ‘sti pensieri xe contrari

     
ai preti col saturno e i rosari  
co la veste nera e longa
e co la panza de chi, ogni giorno, 
se imponga,
de quei che pensa ai s-chei
o de scondon i se la fa coi 
putei, 
ma mi penso che par stare bene
bisogna vivare insieme,
sì, proprio soto lo stesso teto
e magari condividendo el leto
co quei che no gà dimora
e par la cesa sarìa ora
de vedare drento ‘na fameja 
anca i preti: che i se sveja!
Ansi, i dovarìa darghe anca ai 
sposài
la possibilità de farse preti 
stajonai
parchè xe bruto quando da zovane 
i te incastra
e no te si tì, ma ‘staltri che te castra
…a essare sincero
no gà rinuncià al sesso gnanca 
San Piero
e a averlo capìo ghe ne xe tanti,
vardè i preti ortodossi e protestanti.



43

Ma tornemo ala nostra storia
se nò vien fora ‘na baldoria…
Che bei tempi! Se el podesse 
tornare indrìo
A gòdare dell’amicissia “religiosa” 
del trio
Che in canonica a Cassago se 
formava
Quando a pranzo e a çena se 
magnava
Impongandose da marti al luni
Ala facia dei sacri digiuni
E se beveva de Alvise el vinarèo
Co so fiolo -doilvo- e Minarèo…
Robe che non se poe contare
Robe da farse spretare
Se no fusse che el Signore stesso 
aferma
Che el paradiso xe na çena eterna
El vin sarà, de riconoscimento, el 
segno
che i pecatori ne precederà nel 
regno
E che i apostoli xe proprio tegnui
A jutare i vissiosi piu tandùi
…e in questo Rugero xe presto 
deto
Che el xe un discepolo perfeto.
El gà jutà tuti i più s-centrai

I più sgaembri, puareti e intossicài
El gà evità, par la paze dei sensi,
Solo la strada del mitico don 
Bensi
Ma el fa ora a fare scintìe
Desso che el parte pal Brasìe.

Dopo aver fato el primario
In centro missionario
El ga vuo un bel corajo
a imbarcarse in ‘sto via jo.
Jera bruto che quelo che un prete 
sogna
Par i superiori fusse ‘na rogna
Parchè uno co le so capacità
El pareva, in mission, sprecà
E invesse, dopo l’ultimo tentativo,
gà otegnùo el permesso definitivo;
piutosto che in Kenia, a fare 
nairobica
el farà ginastica a San Paolo, in 
canonica.
El voleva ‘ndare in Angola 
portoghese,
ma par el problema de le scorese
-che ormai le xe tante-
I gà preferìo mandarlo più 
distante:
In curia no li varda al lato 

romantico 
e i lo gà spedìo de là de l’Atlantico: 
tacà al Mato Grosso 
el poe svioinare a più non posso.
Forse i stazeva freschi
se gera ancora vivo Filipo 
Franceschi,
ma pare che anca Rugero gabia 
deciso
de darghe un ta jo, e el gà reciso
tuta la vita comoda e sicura
par scomissiar ‘na nova aventura

(finàe postumo)

Rugero caro, 
che ricordo amaro
ne xe restà nel cuore:
un amigo che more
copà da canaje
zente che fa stra je;
copà come i santi
sensa savere i mandanti

Chi ga tolto el soriso
Dal to bel viso?
Chi ga ordinà de sparare

A chi insegnava a amare?
Dove xeli sconti i soci
che ga stuà i oci
dell’omo del corajo?
All’inissio del so novo via jo
Come missionario,
El gà trovà el calvario!

Chi ga fermà el passo
De sto gagliardo ragasso
Che come nostro Signore
Predicava l’Amore? 

No te preparemo corone
Ma ciapemo in man el testimone
E in ogni posto
Se ricordemo tosto
De vivare da giusti
Anca in mezo a belimbusti
Tempo non avansa
de perdare la speransa
par colpa dei lestofanti: 
ti te ne camini davanti!
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una 
petizione da 
firmare per il 
diritto al 
lavoro di tutti 
Il nostro centro parrocchiale è un circolo affiliato alle Acli.
Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un’associazione di 
laici cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti 
ed associazioni specifiche, contribuisce da più di 60 anni a tessere i 
legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia.
Giuridicamente, le Acli si presentano come “ una associazione di 
promozione sociale”: un sistema diffuso e organizzato sul territorio che 
promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza 
attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano 
in condizioni di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.
Quindi le Acli hanno nel loro statuto tre fedeltà:
fedeltà alla Chiesa
fedeltà al lavoro
fedeltà alla democrazia
All’articolo 1 dello statuto delle Acli, come finalità e scopi leggiamo:
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI fondano sul Messaggio 
Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione di promozione 
dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo 
democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Ed è sulle problematiche collegate al  lavoro che le Acli hanno indetto 
una campagna nazionale iniziata il 7 ottobre 2009 che terminerà il  13 

febbraio 2010 denominata
“ verso uno statuto dei lavoratori Più diritti e tutele Per 
tutti”.
Leggiamo dalla lettera Enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate:
“Che cosa significa la parola “decente” applicata al lavoro?
Significa un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità 
essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che 
associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro 
comunità, un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere 
rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un  lavoro che consenta di 
soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che 
questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta ai 
lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentir la loro voce; un lavoro 
che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello 
personale, familiare e spirituale, un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti 
alla pensione una condizione dignitosa”.
Un lavoro può essere considerato tale solo se vengono garantiti alcuni 
diritti fondamentali: 
- il diritto alla sicurezza e alla salute, 
- una remunerazione adeguata 
- il diritto alla formazione permanente 
attraverso tutele che le Acli ritengono sempre più essenziali come:
- progressiva stabilità lavorativa
- indennità generalizzata in caso di licenziamento
- pensione dignitosa
- possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro
- eliminazione della pratica delle dimissioni in bianco
- contrasto al lavoro nero
- adozione di forme di democrazia economica che favorisca la 
partecipazione dei lavoratori alla  vita aziendale
I cambiamenti produttivi, economici e sociali hanno trasformato 
profondamente il mondo del lavoro che appare ancora contrassegnato 
da profonde disparità, fra Nord e Sud fra uomini e donne fra garantiti e 
non .
Per questo è necessaria una riforma in grado di garantire efficacia al 
mercato del lavoro attraverso una semplificazione dei rapporti di lavoro 
e il riconoscimento di uguali tutele per tutti i lavoratori.
E le Acli hanno elaborato una proposta di Statuto dei Lavori che 
proporranno alle forze sociali sindacali e politiche con l’obbiettivo di 
far sottoscrivere una petizione popolare, con la raccolta di firme, che 
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verranno consegnate alle massime autorità  dello Stato.

Anche il nostro centro parrocchiale Acli sostiene questa iniziativa 
distribuendo oggi le fotocopie con il testo integrale della petizione che, 
chi lo desidera, potrà prendere e leggere a casa.
Seguirà un incontro in centro parrocchiale Martedì 1 dicembre alle ore 
21.00 dove potremmo discutere e approfondire il testo della petizione con 
un responsabile Acli di Padova e in quella serata inizieremo a raccogliere 
le firme.
Successivamente alcune persone del direttivo saranno presenti con un  
gazebo in piazza a Cazzago domenica 29 novembre e domenica 13 
dicembre  in occasione del mercatino della solidarietà organizzato dal  
gruppo missionario per continuare la promozione e sensibilizzazione 
alla petizione e alla raccolta firme.

Il Consiglio Pastorale
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“Essenziale nel mondo è poter dire: “Io sono un uomo per gli altri”, nel più profondo senso della parola. 
Io dico che ognuno deve cercare di avere un’altra occupazione, 

oltre a quella materiale necessaria per la sua esistenza.
Non si tratta di avere una seconda professione,

ma di tenere gli occhi e il cuore rivolti verso coloro che hanno bisogno. 
Forse non è un problema di denaro, ma di tempo, di simpatia.

Se ciascuno si dedicasse a questa attività in margine al suo lavoro, 
ci sarebbe già un’altra spiritualità nel mondo.

Tutto quello che nel mondo sarà fatto di buono e utile, 
verrà compiuto da coloro che dedicano se stessi agli uomini bisognosi di aiuto”. 

Albert Schweitzer
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noi ragazzi 
del gruppo 
giovanissimi
nel nostro ultimo incontro, abbiamo conosciuto Don Dante Carraro, 
direttore dell’Organizzazione CUAMM Medici con l’Africa.
Il CUAMM è un’organizzazione che dal 1950 si spende per il diritto alla 
salute nelle zone più povere dell’Africa: Angola, Etiopia, Mozambico, Sud 
Sudan, Tanzania, Uganda, Sierra Leone. 
I volontari si impegnano costruendo centri sanitari, distretti, università, a 
fianco di medici e infermieri locali.
Da sempre una particolare attenzione è rivolta alle mamme e ai bambini 
perché ancora troppe donne muoiono per dare la vita. 
Anche noi oggi vogliamo dare il nostro piccolissimo contributo al 
progetto “Prima le mamme e poi i bambini”. Fuori dalla chiesa troverete 
noi giovanissimi con un banchetto in cui ci sarà oltre che il materiale 
informativo dell’organizzazione, anche una semplice proposta per voi: 
vi chiediamo di dedicarci un minuto del vostro tempo per farvi una foto 
indossando la maglietta con la scritta “Prima le mamme e i bambini”. 
Le foto verranno inviate all’organizzazione e si potrà vincere un viaggio 
in Africa nelle terre di missione. Questo è un modo per far conoscere 
l’organizzazione e sensibilizzarci verso questa realtà che a volte 
consideriamo troppo lontana. 

Speriamo che questo nostro piccolo gesto, compiuto insieme a tante 
persone, possa essere quel granello di senape, apparentemente 
insignificante, ma che col tempo sarà in grado di dare molto frutto e 
offrire un po’ di ombra ai più deboli. 

17.06.2012
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credere 
insieme e 
testimoniare
domenica 3 ottoBre 2004

Preghiera iniziale

E’ questo il tema scelto per quest’anno pastorale: la testimonianza che 
nasce dalla fede e come esigenza della vita.
Esso rappresenta una adeguata conclusione del cammino percorso in 
questi ultimi tre anni ma viene fortemente recuperato da un evento 
particolare: il XVII^ centenario del martirio di Santa Giustina, martire 
padovana, splendidamente raffigurata nell’immagine del Mantenga in un 
dipinto del 1453, e di cui  vi è stata consegnata copia  entrando in Chiesa.
E’ difficile per noi comprendere come il martirio rappresentasse la forma 
più alta del testimoniare ed era, per i tempi in cui è vissuta S.Giustina 
quasi una conseguenza inevitabile della esperienza di fede.
A noi oggi viene richiesta un tipo di testimonianza sicuramente diversa 
ma non meno impegnativa: essere credibili nella comunicazione della 
nostra fede e ciò si realizza solamente attraverso gli atti concreti della 
nostra vita che più di tante parole hanno la forza di annunciare il Vangelo 
e di celebrare l’amore di Dio nel nostro tempo.
Ci rivolgiamo a Dio in questa domenica e lo preghiamo perché il percorso 
pastorale di quest’anno raggiunga il suo compimento e sappia trovare 
riscontro nella testimonianza di ciascuno di noi e della nostra comunità.  

Preghiere dei fedeli

• Al giorno d’oggi la vita si presenta sempre più frenetica e ci resta poco 
tempo per Amare nelle case e nella vita familiare. Poco il tempo che la 
coppia si dedica, poco il tempo dedicato ai figli e ancor meno per stare 
insieme agli amici. Ti chiediamo Signore di aiutarci a ritrovare questo 
tempo prezioso per poter amare ed essere testimoni della Tua Parola 
nella vita di tutti i giorni come lo furono Maria e Giuseppe con Gesù.

• Preghiamo insieme per i catechisti della nostra parrocchia, perché 
rispondendo alla tua chiamata si offrono per il servizio della catechesi; 
dona loro il tuo santo Spirito perché sappiano guidare i nostri ragazzi 
alla pienezza della vita cristiana. Per questo ti preghiamo.

• Per i ministri straordinari della comunione perché, testimoniando 
nel loro servizio la carità fraterna, sappiano mostrare sempre il volto 
misericordioso di Gesù e riescano ad esprimere nella fede e nella 
vita cristiana la realtà dell’Eucaristia che è dono di unità e di amore. 
Preghiamo.

• Signore, aiutaci come gruppo missionario, ad essere di stimolo nel 
promuovere la carità, la solidarietà, l’accoglienza e la sobrietà del nostro 
stile di vita. Per questo ti preghiamo.

• Credere insieme e testimoniare è lo slogan che accompagna la nostra 
parrocchia nell’anno pastorale che stiamo per iniziare. Fa’ o Signore 
che la nostra testimonianza nasca da un’esperienza vera di fede; fa’ 
che sia una testimonianza guidata e sostenuta dall’esempio di testimoni 
autentici della vita cristiana; fa’ che sia una testimonianza quotidiana 
da vivere negli ambienti in cui ciascuno di noi è chiamato ad essere 
presente. Per questo ti preghiamo.

• Signore restaci vicino e sostieni con il tuo amore noi volontari del centro 
parrocchiale affinché sia la tua presenza ad illuminare le importanti 
scelte che ci attendono; nella speranza che i nostri impegni siano rivolti, 
con sempre maggiore interesse, ai molti bisogni della nostra Comunità. 
Per questo ti preghiamo.
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Domenica 13 novembre 2005

PREGHIERA DEI FEDELI 

Per la Chiesa di Dio, perché usando dei doni ricevuti da Cristo Signore si 
impegni ad edificare il regno di Dio tra gli uomini nella giustizia e nella 
pace, preghiamo.

Per Alberto, perché il dono ricevuto del diaconato lo aiuti a mettersi con 
ancor più disponibilità e gioia a disposizione dei fratelli e delle sorelle nel 
servizio rivolto soprattutto ai più deboli e ai poveri, preghiamo.

Per Alberto e la sua famiglia, affinchè nella condivisione che è propria 
della famiglia tutti siano resi partecipi del dono particolare della grazia e 
diventino così tutti più convinti testimoni del Vangelo di Gesù, preghiamo.

Perché in ogni parte del mondo si operi con convinzione ed efficacia 
per eliminare lo scandalo della fame e le risorse create per tutti siano 
equamente condivise fra i popoli, preghiamo.

Per la nostra comunità, perché ognuno di noi s’impegni a valorizzare i 
talenti ricevuti mettendoli a disposizione degli altri così che il bene di 
ciascuno diventi condiviso, preghiamo.

ESTRATTO DAL LIBRO “MAI PIÙ 
SERVI”

(...)
“Quando Gesù ebbe lavato loro i piedi riprese 
il mantello, si sdraiò di nuovo e disse loro: 
-Sapete ciò che io vi ho fatto?-” (Gv 13,12).  
Dobbiamo seguire con attenzione i gesti. Gesù 
prima si è alzato, adesso si è sdraiato. Gesù 
si è tolto il mantello, adesso lo ha ripreso. C’è 
soltanto una cosa che si è dimenticato di fare, 
e volutamente. Si è messo il grembiule per 
lavare i piedi ai discepoli, ma non s’è l’è tolto. 
E’ un’indicazione preziosa questa. 
Gesù non si presenta con paramenti sacri, 
Gesù non si presenta vestito da sacerdote con 
paramenti religiosi: l’unica caratteristica che 
distingue Gesù è il grembiule e non se lo toglie! 
Non è una dimenticanza dell’evangelista! 
Giovanni vuol dire che il distintivo di Gesù è il 
grembiule, il servizio reso per amore. 
Ciò che è garanzia di un individuo in comunione 
con il Signore non sono i paramenti religiosi, 
i distintivi, gli ornamenti che si può mettere 
addosso, ma il grembiule, la capacità di dono 
di sé, di servizio. Gesù con questo gesto mostra 
la vera dignità dell’uomo e la vera dignità di 
Dio: la capacità di amore concreto.
La presenza dello Spirito - lo Spirito è la forza 
dell’amore di Dio - non si vede da quanto gli 
uomini alzano le mani al cielo per invocarlo, 
ma da quanto le abbassano per servire gli altri. 
(...)
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etica ed 
ettichetta
NON VOGLIO DIFENDERE
LA GARA DEI RUTTI 
Non ci si può perdere dietro a simili sciocchezze quando ben altri problemi 
educativi, di una gravità inaudita, stanno minacciando le nuove generazioni. E 
tuttavia sento che devo parlare dei rutti perché per alcune persone è diventato 
uno scandalo il fatto che la parrocchia di Cazzago abbia accettato, per il terzo 
anno, di consentire al gruppo di giovani di “Cazzagositislaif” (uno dei partner 
del comitato) di inserire la gara tra le manifestazioni della sagra nella prima 
settimana di settembre. La gravità di una simile decisione, a detta delle 5 
persone che hanno scritto a giornali e spedito mail al parroco, sta nel fatto 
che “un evento di tale bassezza, privo di ogni forma di cultura” sia inserito in 
una festa parrocchiale, cioè organizzata da una comunità religiosa deputata 
per sua natura all’educazione della gioventù e non al suo degrado. Se le cose 
stessero oggettivamente così, il ragionamento non farebbe una piega, ma se ne 
è discusso molto nel comitato della sagra e nel consiglio pastorale (di cui faccio 
parte) eppure alla fine non si è voluta censurare la manifestazione dei rutti e dei 
gruppi musicali invitati, per le motivazioni che cercherò di riportare all’interno di 
considerazioni personali. 
Sagre e volgarità
Per prima cosa va detto che le sagre sono ancor oggi momenti di divertimento 
popolare, per tutti indistintamente e non per i frequentanti la parrocchia di 
riferimento, la quale, pur potendo controllare le iniziative, deve lasciare una 
certa autonomia al comitato organizzatore che ha facoltà di proposta e scelta 
degli eventi. Questo va detto perché la nostra parrocchia non identifica la sua 
festa cristiana annuale con la sagra paesana, ma la svolge da diversi anni a 
maggio e la chiama “festainsieme”. Pertanto, a differenza di altre parrocchie che 
preferiscono far coincidere gli avvenimenti, la nostra tende a tenerli differenziati, 
nella convinzione che il ballo liscio, la sfilata di moda o il tagadà non siano di 

per sé strumenti peccaminosi, ma nemmeno strumenti di pastorale giovanile… e, 
d’altra parte, ben sapendo che perfino una gara di birra può diventare strumento 
di salvezza personale anche per un alcolizzato se in quel luogo c’è la presenza 
di una persona savia. Sono le persone “di buona volontà”, direbbe il vangelo, gli 
strumenti migliori per educare i nostri giovani e non certo - oggi più che mai - 
lo strumento del censurare una volgarità come la gara dei rutti che fa davvero 
tenerezza rispetto a ciò che questi giovani sono abituati a vedere alla tivù, in 
internet, al cinema o sulle prime pagine dei giornali ogni giorno. Facciamo un 
esempio.
Volgarità e depravazione
Questa mattina, domenica 29 agosto, nel bar parrocchiale c’era una copia del 
Gazzettino. In prima pagina la foto principale a colori, in centro, era quella di una 
donna procace, in mutandine e con reggiseno ridotto, ripresa sdraiata di fronte 
con le cosce aperte. Eppure la volgarità non consisteva in questa immagine 
provocante che oggi non fa né caldo né freddo nemmeno ai ragazzi. La cosa 
rivoltante, mille volte di più dei testi di certe canzoni e della gara di rutti (ma 
qualcuno degli indignati scriverà al direttore?) era il fatto che non si trattava di 
una donna ma di una “bambola” in silicone e titanio del costo di 15 mila euro che 
un trevigiano cinquantenne si è fatto costruire come copia di una sua amante 
per poterla chiavare a piacimento nel salotto di casa sua…. oh, scusate, forse per 
qualcuno scrivendo “chiavare” sono stato più volgare della cronista del gazzettino 
(Erica Bet) che, molto professionalmente (che vergogna!), non ha espresso alcun 
parere da donna sull’argomento, come se la faccenda non riguardasse quella 
persona che, rifiutandosi ad un maniaco simile, è stata copiata alla perfezione da 
delle foto “nei minimi particolari, anche nella dentatura” (sic!): una donna vera, 
clonata da un paranoide per essere stuprata a piacimento forse per la vendetta 
d’essere stato respinto. Ecco: se il titolo fosse stato questo “donna vera, clonata 
da un paranoide per essere stuprata a piacimento”, allora l’aberrazione sarebbe 
stata evidenziata, invece tutti ci ridono sopra. Sì, ci ridono, aggiungendo volgarità 
all’immoralità di una perversione (non sessuale - attenzione!- ma di esproprio 
del corpo di una donna autentica per farne un fantoccio al fine di masturbarsi 
in un abuso infinito). La vergogna, cioè, sta nella ostentazione pubblica di 
simili nefandezze con occhielli ammiccanti e quasi ironici del tipo “copiata alla 
perfezione la vecchia fiamma di un inconsolabile trevigiano”.
Buone maniere e morale
Che c’entra questo con la gara di rutti? C’entra perché alcuni contestatori delle 
lettere ai giornali o al sito della parrocchia e altri nostri concittadini con cui ho 
avuto modo di discutere, non sanno ancora distinguere il piano etico da quello 
del galateo. Il piano dell’offesa personale da quello dell’etichetta e del garbo. 
Una questione di “bon ton” non riguarda la morale. Chi dice parolacce non è un 
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delinquente, semmai è un trasgressivo e un “maleducato”. Chi rutta in pubblico 
non è un deviato né un deviante, né offende la morale: anzi, in altre culture, gli 
invitati a pranzo devono eruttare dopo il pasto secondo il cerimoniale ancor 
oggi in vigore… (chissà che gare di rutti tra gli ospiti per sdebitarsi!). Questo l’ho 
imparato da ragazzino proprio vedendo un bellissimo film, Ben Hur, intrecciato 
sulla vita di Cristo (chi lo ricorda?). Poi, ai campi scuola, di sera, nelle camere, 
soprattutto durante l’adolescenza, era una gara continua di rutti e scorregge tra 
risate a crepapelle e rimproveri bonari del prete, ma non scendo nei dettagli per 
consentire a chi legge di perdonare le debolezze del sottoscritto e di tanti altri 
amici che oggi non gareggiano più nelle pernacchie, ma sono professionisti seri, 
medici, operai o insegnanti onesti nonostante un passato così sporco. Non porto 
questo a prova del fatto che iniziando coi rutti non si passa direttamente all’alcol, 
allo spinello e allo stupro. Sarebbe troppo facile dimostrare il contrario e cioè che 
chi non trasgredisce da giovane non conosce limiti morali da adulto e continua 
per convenienza e non più per ignoranza a scambiare le volgarità per fatti morali 
e la corruzione per monelleria. 
Due pesi e due misure
Quando alla Daddario, che in tivù aveva raccontato le prestazioni fornite al noto 
miliardario, qualcuno chiese se non si vergognasse di venire a raccontare in 
pubblico quelle cose (soprattutto il sesso orale come dicono i giornalisti per non 
pronunciare, come qualche cantante vernacolare e volgarissimo i “bocchini”…, 
ma cosa cambia?!), lei rispose che avrebbero dovuto porre la stessa domanda 
alle sue note e numerose colleghe e chiedere come mai non si vergognassero 
loro che non avevano avuto il coraggio o la voglia di raccontare le stesse cose, 
e che, per questo silenzio complice, sedevano comodamente in parlamento o al 
Ministero. Scommetto che questo passaggio infastidisca più di qualcuno, perché 
quando si scivola nella politica… No, per carità non c’entra nulla la politica. Qui 
si sta parlando di scandali veri: una parrocchia che accetta di attirare i giovani 
consentendo loro di dire parolacce e di eruttare in pubblico, “senza sottrarli ai 
rapimenti della “trash culture” imperante”! Questo sarebbe un fatto sconvolgente 
se fosse la metodologia della nostra catechesi. Invece è un eccezione, 
stigmatizzata come tale, circoscritta ed anche osteggiata negli stessi comitati 
promotori, ma quasi “sopportata” come fastidio minore pur di lasciar spazio alle 
iniziative dei giovani che hanno anche il diritto di sbagliare con la speranza che 
se ne accorgano da soli, perché solo in questo modo si cresce. 
Ora proviamo a comparare questi fatti “diseducativi” che occupano due ore 
all’anno con gli scandali di governanti attempati che ogni giorno, come metodo, 
compiono oscenità verbali e relazionali stigmatizzate come scappatelle, vivono 
osannati proprio per le trasgressioni sistematiche alla legge e nei confronti di ciò 
che è più sacro, come la fedeltà in amore e l’onestà nelle relazioni umane, con il 

beneplacito di ambienti ecclesiastici, ecc., ecc., ecc. 
Eccezioni e regole
Adesso credo di aver saturato la pazienza di qualcuno, ma queste sono le 
motivazioni principali che ci hanno fermato nella censura, oltre al fatto che 
conosciamo quei ragazzi e i loro fans che sono tutti nostri figli. Uno di questi, 
l’altro giorno, alla domanda della madre “perché vuoi che ti porti a sentire quelle 
canzoni volgari?”, il ragazzino di 12 anni ha risposto: “Sì, qualche parolaccia la 
dicono, ma sono contro il razzismo” come a dire: non hai capito, mamma, che la 
volgarità non si può mettere sullo stesso piano dei valori! 
Quanti genitori si vantano di avere figli “educati”… e anche “furbi”, intendendo 
con questo secondo aggettivo la capacità di sgomitare nel mondo fregandosene 
della fratellanza universale? Questa indifferenza è la devastazione del mondo.
L’invito è di non giudicare una parrocchia e un parroco dalle due ore di goliardia 
concesse alle matricole, ma dal lavoro silenzioso di tanti anni che si riconosce 
dalle iniziative che in parte si trovano nel nostro sito, sostenute anche dai ragazzi 
e dai giovani e non solo dedicate a loro. Sono - al di là del lavoro ormai eroico 
di catechisti e animatori - piccole azioni di grande valore formativo, di presenza 
solidale, non solo in termini monetari, in Italia e oltre i confini, in Albania come in 
Kenya o in Galles, in collaborazione con movimenti religiosi e laici del vicariato 
e della provincia. 
Il nostro parroco è un sacerdote missionario che in Africa, per tanti anni, ha 
imparato l’arte dell’ascolto e la disciplina della pazienza e della correzione 
fraterna e ben conosce ad uno ad uno i giovani che avrebbe dovuto epurare. 
Avrebbe potuto farlo, ma ha accettato l’opinione quasi unanime del consiglio 
perché convinto delle ragioni finora esposte, con tutti i limiti del caso nella 
fattispecie. 
Raffinare la sensibilità in un mondo osceno
Insomma l’invito a tutti gli scandalizzati è di guardare all’essenziale. Un 
rutto e una intemperanza verbale non sono una oscenità in questa società 
oscena. Scriveva tanti anni fa un filosofo queste parole di grande attualità: 
“Questa società è oscena nel senso che produce ed espone senza decenza 
una soffocante quantità di merci, mentre priva le sue vittime all’estero del 
necessario per vivere; è oscena nel senso che si rimpinza e riempie sino 
all’orlo i suoi bidoni di rifiuti mentre avvelena e brucia gli scarsi alimenti 
dei campi nei quali porta la sua aggressione; è oscena nelle parole e nei 
sorrisi dei suoi uomini politici e dei suoi divi; nelle sue preghiere, nella sua 
ignoranza, e nella saggezza dei suoi pseudo-intellettuali.(…) Oscena non 
è la foto di una donna nuda che mostra il pelo del pube, bensì quella di un 
generale vestito di tutto punto che sfoggia le medaglie della campagna 
del Viet-Nam; osceno non è il rituale degli hippies, ma l’alto dignitario 
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della chiesa il quale dichiara che la guerra è necessaria per mantenere 
la pace”. Herbert Marcuse, Saggio sulla liberazione, Einaudi Torino 1969, 
pag. 19-21)
Le nostre oscenità
Forse non tutti i giovani che verranno alla sagra avranno questa raffinata 
sensibilità, forse anzi la riterranno politicizzata e potrebbero rifiutarla  -anche se 
nella morale non c’è destra né sinistra- ma ci auguriamo che, se si divertiranno 
con i rutti, sappiano rivoltarsi lo stomaco per le oscenità. E, per prima cosa, delle 
oscenità della stessa sagra che, per esempio, ammette da qualche anno le sfilate 
dei bambini. 
Alle mamme non par vero che la loro figlioletta venga fatta camminare sulla 
passerella ben vestita ed impari le smorfie delle modelle: tutti sorridono 
e applaudono in uno spettacolino che porta con sé la mercificazione 
dell’infanzia, un fatto ormai “naturale”! Non ricordo quale premio Nobel 
scrisse che il progetto di mercificazione del mondo, cioè la trasformazione 
di ogni cosa in merce da vendere e la riduzione di ogni prestazione al 
denaro, si sarebbe perfezionata quando il cerchio che aveva lentamente 
trasformato il consumatore in bambino, insegnandogli a soddisfare ogni 
capriccio, si sarebbe chiuso tramutando il bambino in consumatore. E così 
è avvenuto, con la gioia di mamme che abituano i figli a seguire le mode, 
a spendere per il proprio look più che per l’alimentazione, a giudicare 
gli altri da come si vestono, a sacrificare le comodità all’estetica e non a 
ciò che realmente serve, insomma a preoccuparsi dell’apparire più che 
dell’essere. Tutte queste pessime abitudini -per non definirle aberrazioni 
morali e apparire moralista fuori tempo- sono diventate ormai facezie 
e nessuno più sembra accorgersi dell’imbarbarimento dei costumi… 
infantili e non sa esprimere verso questo rimbecillimento diffuso uno 
sdegno almeno simile a quello che prova per innocue canzoni di stile 
carnascialesco, paragonabili a certi Carmina Burana o ai testi di alcune 
novelle del grande Boccaccio. 
Chi ha orecchi da intendere?
Mi rendo conto che è la medesima sensibilità che cercavo di trasmettere ai miei 
coetanei circa 40 anni fa quando cominciai a rifiutare il servizio e la struttura 
militare come strumenti di morte e mi accorgevo che quasi tutti, figli e genitori, 
non ce la facevano a provare disgusto di fronte alla divisa e alle parate. Ne 
rimanevano perversamente affascinati. Come poter vedere la parodia del 
supplizio nell’atmosfera gioiosa e limpida delle truppe in uniforme schierate sui 
piazzali assolati delle caserme o sul ponte delle portaerei pavesato a festa, al 
suono di coinvolgenti fanfare? Io vedevo un teatrino di burattini e le mamme 
lagrimavano di gioia; io vedevo l’esaltazione della forza bruta nelle mani di 

esecutori incoscienti e la folla osannava in quelle persone i futuri eroi della famiglia 
e del paese. Gli obiettori di coscienza venivano considerati disertori e codardi, 
e quei fantocci lustri e allineati erano acclamati come esempi di coraggio. Tutti i 
massacri sul Carso e sull’Isonzo, tutte le carneficine nella campagna di Russia o 
le rappresaglie orrende delle foibe erano dimenticate! Anzi, accade di peggio. Le 
parate vengono ancor oggi organizzate proprio negli ossari, dove nuovi eserciti 
di giovani prezzolati e ben istruiti calpestano incoscienti la memoria dei morti 
che vorrebbero onorare. 
Similmente e non a caso, sono gli stessi negozi di vestiti che organizzano le 
sfilate per adescare i bambini e creare bisogni indotti e falsi per convertire 
anche i minorenni in acritici consumatori. Se questo accostamento con le parate 
militari sembra oltremodo forzato, allora lo si usi come metafora e la sostanza del 
discorso non cambia. Come si vede la gara di rutti e le canzoni dal linguaggio 
rozzo possono far nascere riflessioni importanti per chi desidera pensare in 
libertà. 
La pagliuzza e la trave
A fianco del capannone dei “rumoreggiamenti gastrici” c’è uno stand di libri 
“alternativi” alla superficialità attuale e ci auguriamo che qualcuno di quei 
giovani intercetti una copertina o un titolo che lo inviti a meditare sulla vita e 
sul mondo, come accadde a Sant’Agostino che da giovane scapestrato assisteva 
con gusto a spettacoli orrendi come le lotte dei gladiatori nelle feste popolari 
di quei tempi. I tempi per fortuna sono molto cambiati al punto che lamentarsi 
oggi di trasgressioni verbali e intestine al galateo può paragonarsi alla denuncia 
dell’inquinamento del peto delle pecore attorno ad una centrale nucleare. Quella 
puzza e quel rumore diventano elementi ecologici di un mondo ormai scomparso 
e sarebbe ridicolo paragonarli anche lontanamente ai danni e al pericolo reale e 
invisibile dei nuovi mezzi industriali di devastazione del pianeta.  

Nel consiglio pastorale abbiamo discusso di queste cose e non ci vergogniamo 
per nulla di aver dato spazio ai giovani di cazzagositislife le cui proposte non 
sono mai state considerate eventi di per sé edificanti, ma occasioni un po’ grezze 
di spensieratezza e di divertimento. 

a.g.
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c r i s t i a n i 
come 
samar i tan i 
per il bene 
comune
Sintesi del documento del consiglio pastorale parrocchiale 

Questo foglio entra in tutte le famiglie del paese, perciò vogliamo ri-
proporre a tutte le persone “di buona volontà”, indipendentemente dal 
loro credo religioso e politico, i seguenti pensieri che abbiamo scelto 
come guida del nostro impegno solidale nel mondo contemporaneo. Il 
prossimo Natale, come al solito, sarà Buono per alcuni e non lo sarà per 
molti altri, ma noi possiamo iniziare a cambiare questa vecchia storia 
facendo nascere nel mondo uno spirito nuovo.

Una parabola per riflettere
Se oggi un amico o un figlio ci chiedesse “chi è il mio prossimo?”, 
sapremmo facilmente rispondere “sono gli altri”. In verità, avremmo 
sbagliato, secondo Gesù Cristo (vangelo di Luca cap. 10). Infatti, il 
dottore della legge che lo interroga, chiede sostanzialmente: “chi sono 
gli altri? Chi devo considerare come miei compagni?” Fino all’arrivo di 
Gesù i “prossimi” erano solo le persone della tua famiglia, della tua etnia, 
della tua nazione. Dopo Gesù il concetto cambia, e non solo il concetto. 
cambia anche il metodo di riconoscimento.  Chi legge con attenzione 
la parabola, capisce che Gesù porta il suo interlocutore, attraverso 
una narrazione, a rispondere da solo alla domanda che Gesù stesso, al 

termine, gli riformula in modo evangelicamente corretto: “chi di questi tre 
ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”, 
e quello rispose “chi ha avuto compassione di lui”. Dunque, solo chi ha 
compassione diventa”prossimo”, cioè diventa cristiano!

Cristiani come samaritani
Il cristiano è colui che “patisce-con” coloro che vengono bastonati 
dalla vita, per la cattiveria, l’ingordigia, l’indifferenza degli altri, i quali, 
come il sacerdote o il levita, passano per la stessa strada, vedono, ma 
non si fermano e non si chinano. Il cristiano è colui che si inginocchia 
davanti al fratello ferito, senza chiedere a quale famiglia, etnia o popolo 
appartenga. Con la parabola del samaritano, Gesù ribadisce che tutti gli 
uomini sono uguali davanti a Dio e davanti agli occhi dell’uomo giusto. 
Gesù ci dice di non perdere mai la speranza, perchè l’amore può far 
tornare in vita anche chi è mezzo morto o apparentemente destinato 
alla morte. L’amore è il miracolo che fa resuscitare l’uomo.

La regola d’oro
Gesù ripete anche il concetto che l’amore…non è un concetto. L’amore 
autentico è la scelta della misericordia (dell’avere il cuore dei miseri), 
della con-passione oppure è egoismo camuffato che risponde alla regola 
farisaica del “non fare agli altri quello che non vorresti gli altri facessero 
a te”. Con questa regola è abbastanza facile mettersi la coscienza a 
posto. Con questa regola non si costruisce la civiltà dell’amore, intesa 
come “vicinanza”, come prossimità desiderata. In quel tipo di società ci 
sono relazioni “distaccate”, che portano gli uomini a perseguire sempre 
e prima il proprio interesse, quello della propria persona, quello dei 
propri cari e basta. Gesù cambia la regola della reciprocità passiva e la 
fa diventare regola d’oro dinamica: “fai agli altri quello che vorresti gli altri 
facessero a te”. Chi pensa in questo modo si ferma per forza davanti alla 
sofferenza e ragiona così: “Quell’uomo a terra potrei essere io e, se fossi, 
io desidererei che qualcuno mi aiutasse”. Chi giudica in questo modo non 
attende che partano gli altri per primi. L’empasse che blocca ancora molti 
uomini è vinta, è eliminata. In questo senso la parabola del samaritano è 
finalizzata al bene comune, cioè al perseguimento del bene di tutti. 

La solidarietà come legge
È in questo punto della storia del mondo che appare in tutta la sua 
chiarezza il principio di solidarietà che, almeno in Italia, sarà scritto nella 
legge fondamentale solo nel 1948: quasi 2000 anni dopo la proclamazione 
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di questa verità da parte di Gesù in quella piccola sinagoga con 
quell’anonimo rabbino. Quando i nostri deputati costituenti decisero di 
inserire la solidarietà come legge per tutti i cittadini, la scrissero proprio 
all’inizio, nell’articolo 2 che recita: “La repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell’uomo…e richiede l’adempimento dei doveri di 
solidarietà politica economica e sociale”. Dunque l’unico impegno che 
non ha deroghe per nessuno (grande o piccolo, ricco o povero, sano o 
ammalato, bianco o nero…), l’unico impegno obbligatorio per chi vuole 
essere cittadino onesto è la solidarietà, intesa come partecipazione, 
pagamento delle tasse e cooperazione per il benessere di tutti. 
Attualizzare la parabola
Il cristiano si pone anche oggi la domanda: chi è il mio prossimo? Di 
fronte all’invasione degli immigrati (al di là della necessità di risolvere 
a monte il problema, nei paesi di origine per via politica), molti temono 
per il proprio benessere e dimenticano di essere tutt’ora, direttamente 
o indirettamente, dei rapinatori di beni materiali e di risorse del suolo e 
del sottosuolo di quei popoli dai quali fuggono i più disperati, disposti 
a morire (come Titti, l’unica donna superstite del barcone di oltre 70 
naufraghi africani del mese scorso) pur di raggiungere il nostro paese. 
Se Gesù narrasse a noi oggi la parabola non potrebbe usare l’esempio 
del samaritano, ma racconterebbe di un immigrato, senza religione, che 
vedendo un uomo qualsiasi, vittima di una rapina, si ferma e lo soccorre. Sì, 
il Signore ci direbbe proprio così; “va’ e fa anche tu come quell’immigrato 
buono che ha soccorso la persona in difficoltà rimettendoci del proprio”. 
E come duemila anni fa, anche noi, come probabilmente avrà fatto il 
dottore della legge dopo che Gesù se ne era andato, avendo compreso 
che è troppo disturbante questo nostro impegno universale e gratuito, 
brontoleremmo contro il predicatore dicendo l’un l’altro: “Ma ti pare? Ci 
propone come modello un immigrato che è un forestiero, con un dio per 
conto suo e che se potesse ci darebbe il colpo finale, altro che soccorrerci 
se ci vedesse per terra mezzi morti”.

Non chiedere (chi è il prossimo?), ma farsi prossimo
Eppure Gesù provocò i fedeli di allora allo stesso modo ed usò come 
esempio di bontà una persona che gli ebrei disprezzavano. I samaritani, 
diremmo oggi noi veneti, non sono “farina da fare ostie”, così come non lo 
sono tanti immigrati ai nostri occhi, ma Gesù ci obbliga a farci prossimo: 
non a decidere chi è il prossimo da aiutare, ma di prendere noi per primi 
e sempre l’iniziativa del bene. Colui che accetta docilmente la lezione di 
Cristo, acquista spirito e occhi nuovi: vede i bisogni dell’uomo, si arresta 
nella corsa frenetica del mondo, si china, prende per mano, si carica del 

peso della solidarietà, nella consapevolezza che, se tutti facessimo così, 
il mondo sarebbe un paradiso. Non a caso Gesù dice al dottore della 
legge “fa’ questo e vivrai”, cioè ama il prossimo tuo come te stesso e 
non morirai più. Sarai in paradiso già su questa terra, perché chi ama è 
nella gioia. Chi ama non vede nemici attorno a sé e quelli che sono tali 
lo sono per loro decisone e non per la nostra. Il cristiano è colui che ama 
il nemico perché è convinto che soltanto in questo modo si rompe la 
catena della violenza che è il male comune dell’umanità. Il bene comune, 
invece è la compassione, è la conversione. Non si tratta di “buonismo”; 
non si tratta di ingenuità. E’ in gioco la salvezza e il bene di tutti.

Solidarietà: il bene di tutti 
Se anche lo stato ha assunto la solidarietà come legge, significa che essa 
è un dovere per il cittadino e a maggior ragione anche per il cristiano 
che, per questo dovere è disposto a morire, se necessario, come è 
accaduto e accade a numerosi nostri concittadini vittime della mafia 
come Falcone, Borsellino, Impastato, Dalla Chiesa…e a tanti altri testimoni, 
laici, valorosi, noti e meno noti, semplici operai o negozianti e perfino 
sacerdoti che credono nella giustizia e fanno crescere una coscienza 
civile con l’esempio della loro estrema coerenza. Questi testimoni dicono 
a tutti noi che la verità va detta tutta intera oppure è una menzogna, che 
l’onestà e la giustizia non si possono contrattare, che se non paghiamo 
le tasse togliamo il denaro alla sanità, alla scuola e ai servizi di tutti per 
arricchirci alle spalle degli onesti. Il furto al bene comune non può essere 
giustificato dall’eventuale disonestà di chi gestisce il denaro comune per 
interessi privati. 

Credere alla forza dell’Amore
Quando io mi faccio prossimo agli altri, significa che credo davvero 
nell’Amore. Credo che alla fine l’Amore vincerà sull’odio e l’egoismo. 
E la gratuità ne è la prova agli occhi sospettosi di chi non sa donare. 
Quando noi ci facciamo vicini a chi è caduto, diventiamo una comunità 
perchè recitiamo insieme il credo con la vita, perché obbediamo all’unico 
comandamento che Gesù stesso chiama “nuovo” e che resterà tale fino 
alla fine del tempo, il comandamento dell’Amore. Se Dio è Amore (1Gv, 
4,7), allora Dio esiste quando amo e anche gli altri crederanno quando 
vedranno la nostra solidarietà vissuta, origine e sostanza del bene 
comune.
il consiglio Pastorale Parrocchiale di cazzago, 
martedì 6 ottoBre 2009
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c o m u n i t à : 
mosaico
di pietre vive
documento del consiglio Pastorale 
Parrocchiale di cazzago

Nel pomeriggio di domenica 11 marzo, nella sala comunale delle 
conferenze, sopra le Poste, si è tenuta una riunione degli operatori 
della parrocchia di Cazzago e del Consiglio Pastorale con lo scopo di 
conoscersi meglio, di ascoltarsi e di confrontarsi sull�impegno della 
testimonianza che ciascuno dà e per meglio comprendere di essere tutti 
coinvolti, protagonisti ed egualmente responsabili dell’iniziazione alla 
vita cristiana.
Don Franco ha introdotto i lavori con una riflessione evangelica. Ha 
ricordato le parole di Gesù riferite, come profezia, al tempio da ricostruire 
dopo la distruzione, il tempio del suo corpo e non quello di pietra. Nasce 
da quel momento un culto nuovo, in un tempio spirituale dove le pietre 
siamo noi, pietre vive legate dalla fraternità universale come i tralci alla 
vite.  Il tempio da costruire come vera casa della comunità non è perciò 
l’edificio di mattoni, ma il nostro cuore ordinato secondo uno stile di vita 
inconfondibile, sobrio, onesto, mite, coraggioso, proprio delle persone 
che vivono in autentica comunione. Senza questa dimensione spirituale 
la comunità cristiana è pura facciata, ma se tra tutti noi c�è una profonda 
capacità di amare come Lui ci ha amato, allora la comunità diventa il 
grembo di ogni iniziazione cristiana. 
Dopo questa introduzione ci si è divisi in gruppi.
Questa modalità di lavoro ha permesso a tutti di esprimere le proprie 
opinioni almeno per 5 minuti a testa nell’ora e mezza di discussione 
sulle semplici domande-guida, ed è come se il dibattito si fosse protratto 
per 11 ore e mezza!  Non è semplice, perciò, riportare in poche righe le 
riflessioni di circa 100 persone divise in 7 gruppi e ricavate dalle sintesi 

che sono state presentate da ogni relatore.

In estrema sintesi si potrebbe dire che ogni gruppo ha sottolineato aspetti 
e dimensioni diverse e complementari della vita nella comunità cristiana 
di Cazzago, evidenziando come essa sia simile ad un mosaico in cui 
ogni tessera contribuisce a definire una immagine unitaria con la quale 
si presenta �al mondo�: un volto amorevole e determinato nel vivere le 
beatitudini evangeliche dalla condivisione della povertà all�impegno per 
la giustizia, dalla scelta della mitezza alla costruzione della pace. Un volto 
di persone che lavorano nei diversi gruppi (missionario, biblico, servizio al 
centro ACLI, cantori, azione cattolica, catechisti, sito web, pulizie, sagra ) 
cercando di mantenere un atteggiamento di umiltà e di accoglienza, di 
collaborazione costruttiva e di attenzione ai problemi emergenti. Un 
volto di donne e uomini che credono alla forza rivoluzionaria dell’Amore 
e della fratellanza universale, e proprio per questo possono cantare e 
celebrare assieme la speranza in un mondo nuovo anche e soprattutto 
oggi, in contesto di crisi, non come fuga dalla realtà ma come risposta 
concreta al disagio e al disorientamento.
 
Le domande-guida erano le seguenti:
Quale servizio fai in parrocchia e che cosa ti spinge a farlo
Ti senti parte della nostra comunità, come e quando?  difficoltà 
Come valuti le relazioni che hai costruito?
Quali incontri significativi per la tua vita?

La prima domanda ha messo in evidenza le numerose e diverse 
competenze degli operatori nei rispettivi servizi che fanno funzionare una 
comunità. In secondo luogo ha fatto emergere le molteplici motivazioni 
personali che spingono a dedicare ad essa quel tempo prezioso che agli 
occhi di altri appare sottratto alla famiglia o ai propri svaghi. Il tempo 
che si dedica alla comunità non è tolto, ma è donato alla famiglia e a noi 
stessi, perché �ritorna� non solo come arricchimento personale, ma anche 
come ambiente funzionale, ordinato, fortemente educativo e pregno di 
testimonianza soprattutto per le future generazioni. Insomma, per molti 
l�inizio del servizio è stato impegnativo e faticoso però col tempo si è 
rivelato una ricchezza perché è più quello che si riceve rispetto a quello 
che si dà.

La seconda domanda è quella centrale e rivela una continuità con la prima, 
infatti c�è una affermazione che ritorna con frequenza e cioè che tutti si 
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sentono parte della comunità cristiana. Per i più �vecchi� è una ricchezza 
a cui non si potrebbe rinunciare; qualcuno ha notato che la comunità 
nel tempo ha subito dei cambiamenti un po’ per l’avvicendamento dei 
sacerdoti, un po� per il cammino di maturazione fatto. Sicuramente la 
sensazione è di una comunità cristiana che si interroga, che è inserita 
nel territorio ed è accogliente. Alcuni hanno paragonato la comunità 
di Cazzago ad altre parrocchie in cui hanno vissuto in precedenza e 
la caratteristica che hanno notato nella nostra è quella di un cammino 
alla ricerca di migliorare sempre e di non accontentarsi. La nostra 
comunità è percepita come viva e vivace, e, a dimostrazione di ciò, vi 
è la grande partecipazione laica alle varie attività. Qualcuno ha anche 
affermato che sta in parrocchia nonostante la Chiesa istituzionale gli stia 
particolarmente antipatica  Organizzare delle attività non chiaramente 
connotate dal punto di vista religioso offre a volte l�opportunità di 
incontrare e coinvolgere persone che altrimenti non si avvicinerebbero. 
Anzi, qualcuno ha auspicato una presenza �più laica� della comunità, 
in modo che la parrocchia diventi punto di riferimento aggregativo 
anche per altre persone che non si riconoscono necessariamente in una 
confessione religiosa.
Per fare comunità è necessario che ci sia una correlazione tra mezzi e 
fini e che tra i due ci sia, come diceva Gandhi, la stessa relazione che 
c�è tra il seme e la pianta. Con mezzi buoni si ottiene l�uomo buono, 
con mezzi giusti si ottiene una società giusta, con comportamenti onesti 
si educano persone oneste e con relazioni fraterne si costruisce una 
comunità autentica.

Rispetto alle difficoltà è emerso che è diffusa la sensazione, specie nelle 
persone più anziane, che si stia formando un divario sempre più ampio 
con le nuove generazioni per cui i più giovani difficilmente riconoscono 
nei più vecchi un modello da seguire o, comunque, un punto di riferimento. 
Una soluzione possibile per la nostra comunità cristiana è sicuramente 
quella di coinvolgere i più giovani nelle varie attività della parrocchia in 
modo che, lavorando a fianco di persone “adulte nella fede”, possano 
avere dei validi riferimenti. Per i più giovani, è emerso che lo stare in 
parrocchia comporta un sostanziale isolamento dagli amici. L�impegno 
in comunità rende difficili le relazioni con i propri coetanei per mancanza 
di tempo e per la difficoltà di trovare percorsi comuni dentro e fuori la 
parrocchia. Alcuni giovani forse non frequentano la nostra parrocchia 
perché l�impegno non paga. C�è indubbiamente il potenziale pericolo - 
per chiunque operi in parrocchia - di sentirsi gratificato solo dal proprio 

impegno, cioè dal fare per acquisire visibilità, il fare autoreferenziale 
che perde di vista il bene comune, un bene che deve necessariamente 
oltrepassare i “confini” interni ed esterni della parrocchia.
A fianco del riconoscimento della positività indiscussa dello stile globale 
che connota le iniziative della nostra comunità sono emerse anche 
considerazioni del tipo: “se non sei di Cazzago da almeno 3 generazioni 
ti senti un po’ fuori”, oppure: �dall�esterno si percepisce una comunità 
con delle chiusure e dei provincialismi�. Questo fa pensare che siamo 
sulla buona strada ma che dobbiamo diventare più sensibili per �limare� 
tutti quegli atteggiamenti che non fanno sentire le persone a proprio 
agio. L�accoglienza è una caratteristica riconosciuta della comunità, 
ma può diventare più evidente se ciascuno presta maggiore attenzione 
agli ultimi arrivati, se non ci si rivolge sempre e immediatamente ai 
volti già noti e familiari. Oltre a ciò è importante che i �vecchi� o gli 
esperti non tendano a monopolizzare le attività e che sappiano farsi da 
parte al momento opportuno per lasciare spazio e libertà a coloro che 
vogliono portare altre innovazioni, anche se dovessero ripercorrere errori 
prevedibili, come nella parabola del figliuol prodigo.
Altri rilievi critici che possono contribuire al nostro miglioramento sono 
quelli relativi al fatto che la parrocchia dovrebbe sentire di più i problemi 
del territorio e del �mondo� e che questo dovrebbe emergere non 
solo nelle iniziative dei gruppi o nelle preghiere dei fedeli, ma anche e 
particolarmente nelle omelie domenicali che rappresentano il momento 
di sintesi dei vissuti comunitari della settimana trascorsa.

La terza e la quarta domanda sono state unificate nei racconti dei vissuti 
personali che difficilmente si possono ridurre a poche righe.
Interessante notare nei diversi interventi la consapevolezza che ogni 
cambiamento della comunità comincia da un cambiamento di sé 
stessi: �io per primo devo salutare, io per primo devo stare attento, io 
per primo devo cambiare�. Il momento dell�accoglienza nel gruppo è 
stato enfatizzato in modo particolare dal ricordo e dalla riproposizione 
della campagna �salva il saluto� nata con FestAinsieme.  L�importanza 
di avvicinarsi alle persone, di scambiare una parola, di salutarsi per 
strada è oramai una esigenza ineludibile per chi voglia presentarsi con 
un biglietto da visita che identifica una comunità aperta e una persona 
bendisposta e ospitale.
La comunità diventa una palestra dove si impara ad accettare l�altro 
così com�è e a volergli bene, senza pregiudizi. Questo è un esercizio 
utile anche per tutti gli altri ambienti in cui si vive... se si vuole davvero 
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testimoniare il vangelo.
Una parte del merito di tutto ciò che di buono è stato elencato va 
anche ai nostri parroci precedenti, ciascuno dei quali ha sviluppato una 
dimensione particolare dell�essere �Chiesa�. Essi ci hanno insegnato a 
costruire una comunità sul Concilio (don Ernesto), a lavorare in gruppi 
coesi per obiettivi congruenti (don Ilvo), a curare una spiritualità profonda 
anche in spirito laicale (don Danilo). Al nostro Parroco attuale, don Franco 
va il merito di aver raccolto e valorizzato queste eredità attraverso la 
sua capacità di costruire legami di amicizia profonda, di saper lasciare 
autonomia ai laici e di porsi di fronte alle varie attività con grande e 
coinvolgente entusiasmo. In questo senso è vera l�affermazione che 
“un Parroco fa una parrocchia ma anche una Parrocchia fa un parroco”. 
L�esperienza comunitaria non nasce oggi e guarda molto lontano, alle 
unità pastorali che presto sostituiranno le piccole parrocchie e che 
chiedono a tutti i cristiani di accettare nuove sfide nell�ampliamento 
degli orizzonti di amicizia, di collaborazione, di idee e di impegno per 
quella fratellanza universale, per quella comunità profonda degli esseri 
umani, che Gesù sognava nella sua ultima preghiera �Io non sono più 
nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, 
custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa 
sola, come noi� (Gv. 17, 11).

29 aprile 2012
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tutti i 
suoni della 
creazione
Questa veneranda casa di Dio è stata rinnovata in modo splendido — lo 
vediamo — e ottiene col giorno di oggi un nuovo organo che, in quest’ora, 
verrà benedetto e destinato solennemente al suo scopo: la glorificazione 
di Dio e l’edificazione della fede.
Nella Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II 
(Sacrosanctum Concilium) si evidenzia che “il canto sacro, unito alle 
parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne” (n. 112). 
Questo significa che la musica e il canto sono più di un abbellimento 
(magari anche superfluo) dei culto; infatti fanno parte dell’attuazione 
della Liturgia, anzi, sono essi stessi Liturgia. Una solenne musica sacra 
con coro, organo, orchestra e canto del popolo, quindi, non è un’aggiunta 
che incornicia e rende piacevole la Liturgia, ma un modo importante di 
partecipazione attiva all’evento cultuale. 
L’organo, da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re 
degli strumenti musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e 
dà risonanza alla pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, 
dalla lode fino al lamento. Inoltre, trascendendo come ogni musica di 
qualità la sfera semplicemente umana, rimanda al divino. 
La grande varietà dei timbri dell’organo, dal piano fino al fortissimo 
travolgente, ne fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado 
di dare risonanza a tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici 
possibilità dell’organo ci ricordano in qualche modo l’immensità e la 
magnificenza di Dio. 
Il Salmo 150, parla di trombe e flauti, di arpe e cetre, di cembali e timpani: 
tutti questi strumenti musicali sono chiamati a dare il loro contributo alla 
lode del Dio trinitario. In un organo, le numerose canne e i registri devono 
formare un’unità. Se qua o là qualcosa si blocca, se una canna è stonata, 
questo in un primo momento è percettibile forse soltanto da un orecchio 

esercitato. Ma se più canne non sono più ben intonate, allora si hanno 
delle stonature e la cosa comincia a divenire insopportabile. Anche le 
canne di quest’organo sono esposte a cambiamenti di temperatura e a 
fattori di affaticamento. 
È questa un’immagine della nostra comunità nella Chiesa. 
Come nell’organo una mano esperta deve sempre di nuovo riportare le 
disarmonie alla retta consonanza, così dobbiamo anche nella Chiesa, 
nella varietà dei doni e dei carismi, trovare mediante la comunione nella 
fede sempre di nuovo l’accordo nella lode di Dio e nell’amore fraterno. 
Quanto più, attraverso la Liturgia, ci lasciamo trasformare in Cristo, tanto 
più saremo capaci di trasformare anche il mondo, irradiando la bontà, la 
misericordia e l’amore di Cristo per gli uomini.
I grandi compositori con la loro musica volevano in definitiva, ciascuno a 
modo suo, glorificare Dio. Johann Sebastian Bach, sul titolo di molte delle 
sue partiture ha scritto le lettere S. D. G.: -Soli Deo Gloria- Solamente alla 
gloria di Dio. Anche Anton Bruckner metteva all’inizio le parole: “Dedicato al 
buon Dio”. Che tutti i frequentatori di questa magnifica Basilica, mediante 
la grandiosità dell’edificio e attraverso la liturgia arricchita dall’armonia 
del nuovo organo e dal canto solenne, siano guidati alla gioia della fede! È 
il mio augurio nel giorno dell’inaugurazione di questo nuovo organo. 

[Benedetto XVI, Benedizione del nuovo organo della Alte Kapelle di Regensburg, 

13 settembre 2006]

Sembra che queste parole siano state scritte per la nostra chiesa di 
Cazzago! Le abbiamo scelte per festeggiare l’arrivo dell’organo che 
è stato installato questa settimana dal maestro Francesco Zane con 
supporto prezioso della moglie . 
Aggiungiamo un’altra riflessione del papa che amava la musica classica 
e che evidenzia come quella musica non toglie nulla agli altri tipi di 
musiche che oggi vanno per la maggiore, ma è portatrice di un patrimonio 
spirituale e culturale così ricco e profondo che non deve andare perduto. 
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Musica classica e musica corrente
Molti liturgisti hanno messo da parte quel tesoro che per la Chiesa è la 
musica sacra dichiarandolo “accessibile a pochi”, l’hanno accantonato in 
nome della “comprensibilità per tutti e in ogni momento” della liturgia 
postconciliare.
Dunque, non più “musica sacra” - relegata semmai, per occasioni speciali, 
nelle cattedrali - ma solo “musica d’uso”, canzonette, facili melodie, cose 
correnti. È divenuto sempre più percepibile il pauroso impoverimento che 
si manifesta dove si scaccia la bellezza e ci si assoggetta solo all’utile. 
L’esperienza ha mostrato come il ripiegamento sull’unica categoria del 
“comprensibile a tutti” non ha reso le liturgie davvero più comprensibili, 
più aperte, ma solo più povere. 
Liturgia “semplice” non significa misera o a buon mercato: c’è la 
semplicità che viene dal banale e quella che deriva dalla ricchezza 
spirituale, culturale, storica. Si è messa da parte la grande musica della 
Chiesa in nome della “partecipazione attiva”: ma questa “partecipazione” 
non può forse significare anche il percepire con lo spirito, con i sensi? Non 
c’è proprio nulla di “attivo” nell’ascoltare, nell’intuire, nel commuoversi? 
Non c’è qui un rimpicciolire l’uomo un ridurlo alla sola espressione orale 
proprio quando sappiamo che ciò che vi è in noi di razionalmente cosciente 
ed emerge alla superficie è soltanto la punta di un iceberg rispetto a ciò 
che è la nostra totalità?  
Chiedersi questo non significa certo opporsi allo sforzo per far cantare tutto 
il popolo, opporsi alla “musica d’uso”: significa opporsi a un esclusivismo 
(solo quella musica) che non è giustificato né dai Concilio, né dalle 
necessità pastorali. 
Una Chiesa che si riduca solo a fare della musica “corrente” cade nell’inetto 
e diviene essa stessa inetta. La Chiesa ha il dovere di essere anche “città 
della gloria”, luogo dove sono raccolte e portate all’orecchio di Dio le voci 
più profonde dell’umanità. 
La Chiesa non può appagarsi del solo ordinario, del solo usuale: deve 
ridestare la voce del Cosmo, glorificando il Creatore e svelando al Cosmo 
stesso la sua magnificenza, rendendolo bello, abitabile, umano».

Joseph Ratzinger, La Musica, un’arte familiare al Logos, San Paolo 2009
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uno stile
sinodale
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI 
CAZZAGO

“Dammi da bere…” Gv 4,7

la comunità cristiana Prende l’acqua viva della sua sPiritualità 
dalla Parola e alimenta la sua forza nella cena del signore 
Per una testimonianza semPre coerente con il comandamento 
dell’amore.

L’accoglienza
Ciascuna persona ha bisogno di sentirsi accolta.
Un bambino quando nasce; un adolescente in ricerca; un gruppo di 
giovani che desiderano esprimersi; una coppia di innamorati; una famiglia 
nuova che viene ad abitare; una situazione inedita o indesiderata come la 
malattia o la morte di un congiunto; un anziano in solitudine; un sacerdote 
che inizia il ministero; adulti in difficoltà per un legame spezzato; persone 
che vivono emergenze abitative, lavorative o difficoltà di integrazione 
per diversità linguistiche, culturali, etniche o di orientamento sessuale…
In tutte queste situazioni si mette alla prova la capacità di accoglienza 
concreta di una comunità autentica. 
Una comunità fedele al Vangelo si riconosce prima di tutto come luogo 
in cui ciascuno è rispettato per quello che è, senza essere giudicato.
Vi sono molte opportunità per realizzare non solo la prima accoglienza, 
ma anche quell’accoglienza continua che diventa uno stile di vita 
irrinunciabile. Dalla semplicità del gesto del saluto e del sorriso, dalla 
disponibilità all’ascolto non frettoloso, fino all’impegno assiduo dei 
differenti gruppi, la nostra parrocchia si rivela fonte di acqua viva che 

disseta il desiderio di appartenenza e forma una coscienza ecclesiale. 
L’invenzione di Festainsieme, all’inizio di maggio, è un momento in 
cui la nostra comunità si ritrova riunita faccia a faccia nelle diverse 
manifestazioni e nell’unica Santa Messa mattutina sotto una grande tenda 
dove poi si consuma l’agape fraterna. È anche il “posto” migliore per poter 
cogliere con un solo sguardo tutte le azioni di accoglienza svolte durante 
l’anno nella Caritas, nelle liturgie, nella catechesi, nell’Azione Cattolica, 
nella pastorale familiare, nel gruppo missionario, nei canti e nel servizio 
del volontariato per i banchetti del Commercio Equo e Solidale, dei libri 
e delle riviste formative e in tante altre forme di servizio alla mensa, 
all’allestimento, all’organizzazione o alle pulizie. L’accoglienza diventa 
l’incipit di quell’impegno solidale che cementa la comunità che crede 
nell’Amore.

L’impegno sociale
Quando una cosa non appare giusta, è cristianamente doveroso non 
adeguarsi al peggio ed attivarsi perché sia realizzato il bene comune 
con la consapevolezza che impegno sociale ed impegno politico sono 
strettamente connessi e difficilmente scorporabili. Le linee di questo 
impegno a cui ci ispiriamo, così ben sintetizzate nel “Ci impegniamo” 
di Mazzolari, sono sviluppate nella “Dottrina sociale della Chiesa” ove si 
afferma che “La comunità politica è costituita per essere al servizio della 
società civile, dalla quale deriva” (Compendio, 417). 
La parrocchia “non ha titolo” per schierarsi con l’una o l’altra fazione 
politica (ibidem, 424), ma il ruolo di una comunità viva deve essere quello 
di “Sentinella” e non di osservatore passivo e acritico, come desiderano 
i governanti disonesti. Noi pensiamo la nostra parrocchia come una 
vedetta vigile e nel contempo propositiva; una sentinella che si attiva 
per la difesa dei principi universali e che denuncia “i peccati di ingiustizia 
e di violenza” e si adopera nella “difesa dei diritti disconosciuti e violati, 
specialmente dei diritti dei poveri, dei piccoli, dei deboli. (ibidem, 81)
Dalla maturazione di questa coscienza sono nate iniziative che hanno 
portato alla stesura di documenti che abbiamo discusso e reso pubblici, 
come ad esempio quelli su Veneto city e sulla privatizzazione dell’acqua.
Vi sono poi altre iniziative che vengono portate avanti da molto tempo e 
che, proprio per questa routine, rischiano di perdere la loro forza iniziale 
di trasformazione sociale: gruppo Caritas, gruppo Missionario, Centro 
sociale parrocchiale e relativo legame con Le ACLI (da sempre schierate 
sui nostri stessi obiettivi), collaborazioni con associazioni e movimenti 
locali operativi anche a livello nazionale per l’integrazione di persone 
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disabili, per il sostegno ad immigrati od attive sul fronte della pace e dei 
diritti umani. 
Dobbiamo migliorare ancora, e di molto, la nostra modalità di 
comunicazione. Dobbiamo spiegare meglio, soprattutto ai giovani, come 
sono nate queste realtà, e come esse vivano liberamente sostenute da 
persone perseveranti e coraggiose nella sequela del Cristo crocifisso. 
Abbiamo aderito fin dall’inizio a “Duc in altum”, una serie di incontri 
speciali progettati ogni anno dalla parrocchia di Arino e nei quali si 
confrontano ben 3 vicariati sugli argomenti più scottanti dell’attualità 
ecclesiale attraverso figure di testimoni d’eccezione. Senza quell’ampio 
orizzonte e quelle ispirate provocazioni - che di volta in volta abbiamo 
raccolto dai volti e dalla voce dei protagonisti ricercati e scelti da noi 
in risposta ai bisogni che ritenevamo emergenti - il nostro impegno 
avrebbe perduto d’entusiasmo e forse anche la gioia sublime della verità 
(“gaudium de veritate”, S. Agostino). Abbiamo sentito la mancanza dei 
giovani anche in queste occasioni di profonda meditazione: ciò richiede 
una riflessione a parte.

I giovani e la fede
Dopo la cresima consideriamo i ragazzi come “giovani”. Per loro la 
parrocchia organizza attività specifiche ormai “classiche” come i vari 
gruppi dell’Azione Cattolica, il Grest, i campi scuola, il gruppo biblico 
e, da alcuni anni, ha allargato notevolmente il coinvolgimento anche a 
chi non frequenta queste specifiche attività formative. Sono tutti quegli 
adolescenti che si sentono protagonisti nel volontariato per la sagra 
paesana, nella gestione dei vari stand, ma anche nell’avventura speciale 
del festival denominato “Cazzagositislaif” che, all’interno della sagra, 
mobilita in modo quasi indipendente una schiera di affiatatissimi giovani 
attorno ai loro beniamini dei complessi musicali o nelle serate rumorose 
per le quali si spendono con entusiasmo ed affiatamento incredibile ed 
alle quali partecipano anche altre migliaia di coetanei da tutto il veneto 
in allegria moderatamente trasgressiva.
Attraverso il contatto, la conoscenza e la condivisione di attività non 
necessariamente “religiose” avviene quel dialogo che può portare ai 
ragionamenti della fede e all’avvicinamento spirituale. Non ci si deve 
illudere, tuttavia, come ricordava don Milani, di potersi accontentare di 
un’adesione superficiale; non è con i biliardini che si evangelizza e si 
libera l’uomo: non si deve aver paura di presentare ai giovani il fascino 
della scalata faticosa ma corroborante: “il priore ci propone un ideale 
più alto: cercare il sapere solo per usarlo al servizio del prossimo.(Lettere, 

p.196)
Sono state tentate anche strade istituzionali di aiuto ai giovanissimi in 
difficoltà attraverso il progetto “Nuovi Contatti”, in collaborazione con 
la Cooperativa “Olivotti” e con l’associazione “Il Portico” di Dolo (che 
organizza anche un soggiorno estivo con persone disabili al quale 
partecipano diversi volontari Cazzaghesi).
L’esperienza dei canti natalizi in forma di piccoli spettacoli nei diversi 
quartieri ha saputo stanare ben 50 giovanissimi che hanno trasmesso 
una gioia incredibile, dimostrando che un’animazione “professionale” può 
anche oggi trasformare le tante individualità e le solitudini adolescenziali 
in un gruppo affiatato, anzi, in una vera “orchestra”
Il profilo Facebook della parrocchia, oltre al sito internet, è stato deciso 
dal CP come un’opportunità in più per comunicare con in giovani nei 
modi privilegiati del presente.
Siamo convinti che la parrocchia debba impegnare molte più risorse 
di quelle attuali al servizio dei giovani e dei loro animatori, in stretto 
contatto con le altre realtà formative, dalla famiglia alla scuola, ai media.

Ministerialità e corresponsabilità dei laici
Nella nostra comunità c’è un laicato piuttosto formato e capace di 
assumersi responsabilità in autonomia. Non si tratta soltanto dei servizi 
all’eucarestia per i malati o la frequenza del corso di teologia per laici, 
ma di tutti i compiti istituzionali e gestionali che già ora il parroco non 
arriva ad eseguire e che delega con fiducia vera, cioè senza diffidenza, in 
modo non paternalistico e non “manageriale” classico, cioè attorniandosi 
solo di “yes man”.
Infatti, un po’ per necessità e un po’ per consapevolezza, il laicato ha 
assunto ruoli di protagonista e una certa indipendenza di iniziativa e 
tuttavia questo è ancora poco rispetto a ciò che presto sarà richiesto 
dalla penuria di preti. Non passerà questo decennio che le unità pastorali 
saranno obbligatorie e non più un optional per preti capaci di vivere 
in comunità. Come laici abbiamo cercato e cercheremo ancora la 
collaborazione delle nostre parrocchie sorelle del vicariato per iniziare 
quella condivisione che al momento è ancora legata ai campanili 
anche per problemi emergenti e gravi del territorio. Ci auguriamo che i 
sacerdoti siano i primi sostenitori di questo cambiamento radicale e che 
sappiano guidare la transizione organizzativa con la capacità di mettere 
in gioco le proprie abitudini, le comodità delle residenze separate e della 
gestione verticistica del singolo orticello paesano.
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Il consiglio pastorale è il luogo privilegiato in cui si esprime il nostro 
essere laici responsabili. 
Nella nostra esperienza il CP non è un organismo che si costituisce 
in obbedienza formale alle direttive della Diocesi, ma è veramente 
il luogo delle scelte pastorali condivise dove tutti possono portare il 
proprio contributo. Noi non ci siamo mai ridotti ad avvallare le scelte del 
presidente o a gestire semplicemente le numerose attività tradizionali. 
Abbiamo cercato di realizzare una Chiesa sul modello semplice e ardito 
che ultimamente ci sta descrivendo papa Francesco in modo mirabile.

Nel CP si è impegnati a vicenda nel ricordarsi che, se si perde il contatto 
con il Gesù vivo - che ordina di amare gli altri senza misura! -, il nostro 
impegno nella comunità diventa puro attivismo e può accadere che 
anche i più forti si inaridiscano, come il tralcio che si stacca dalla vite. 
Grazie al nuovo progetto di iniziazione cristiana ci siamo resi conto che 
noi per primi, in una comunità che guarda all’esterno, dobbiamo vivere in 
pienezza l’esperienza di essere discepoli di Gesù, altrimenti la parrocchia 
non sarà mai un grembo della fede.

sinodalità essenziale
In questo periodo stiamo vivendo l’esperienza del cambio del nostro 
parroco. Questo metterà alla prova la nostra maturità e ci permetterà 
di verificare la bontà della strada percorsa insieme al nostro caro don 
Franco. E’ normale che i parroci cambino e noi, pur nella tristezza di 
lasciare andare un prete al quale sentiamo di voler molto bene, siamo 
anche felici che un’altra parrocchia possa godere delle sue qualità umane 
e spirituali. 
Tuttavia in questo frangente abbiamo constatato come le comunità 
possano sentirsi poco considerate e per nulla coinvolte negli avvenimenti 
più importanti che le riguardano. Nessuno pretende di condizionare le 
destinazioni dei pastori, ma lo stile sinodale, di condivisione, suggerirebbe 
di fare le stesse scelte senza dare l’impressione che le comunità siano 
le semplici destinatarie di decisioni prese altrove. Il vescovo o un suo 
collaboratore dovrebbe colloquiare con i Consigli pastorali e porre fine 
a questa abitudine medievale e militare di spostare i preti come se le 
comunità e i laici fossero semplici destinatari di un capoposto o di un 
funzionario subalterno paragonabile ad un mestierante senza relazioni 
umane e progetti da portare a termine assieme ad altri. 
Con Don Franco Marin abbiamo vissuto “la più bella avventura” per un 

tratto della nostra vita ed ora ci prepariamo a continuare il camino nello 
stesso spirito avventuroso con don Davide Zaffin, al quale diamo il nostro 
affettuoso benvenuto!

il consiglio Pastorale
riunito a camPorosà dal 20 al 22 settemBre 2013
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prete,
hai tre strade 
da scegliere
(lettera di un vecchio sacerdote ad uno novello, 

dal libro di Pierluigi di Piazza “Fuori dal tempio”)

Con i limiti e le incoerenze del caso, credo di essere riuscito a non 
agire mai da funzionario della religione. Che è quel che ho sempre 
voluto, animato dalla speranza di mantenere fede fino in fondo a questa 
ispirazione originaria. 

A questo proposito non posso non ricordare un momento particolarmente 
significativo. Il 18 ottobre 1975, fra le tante persone presenti quando sono 
stato ordinato prete, c’era anche don Antonio Bellina, allora parroco di 
una zona della montagna; dotato di intelligenza viva, di rara capacità 
di espressione orale e scritta in lingua friulana; traduttore della Bibbia 
in questa lingua; uomo e prete libero e critico. Venni a sapere della 
sua presenza perché ricevetti da lui una lettera, datata 19 ottobre, poi 
diventata pubblica, nella quale rifletteva sull’essere prete, concludendo 
provocatoriamente:

 

«
Hai tre strade da scegliere.

 La prima è quella della verità. 
Presentandoti come sei, devi dare una mano al popolo a liberarsi da tutte 
le catene che lo tengono prigioniero. Devi farlo crescere nella libertà, 
camminando davanti a lui verso la terra promessa. Se scegli questa strada, 
ti troverai contro immancabilmente il vescovo, i preti, i politici, i padroni, i 
bigotti, forse anche i tuoi amici. Avrai solo il conforto di Cristo e quello 
della tua coscienza. 
Puoi scegliere la seconda, che è quella della gran parte dei preti: non 
mettersi contro nessuno, fare funzioni religiose, dottrina, avvicinare coloro 
che sono ritenuti ‘poveracci’, dare ragione a tutti e non coinvolgersi con 
nessuno. Lasciare che la povera gente vada per la sua strada, soffra e 
muoia. Poi ti chiameranno per il funerale. Se scegli di non essere né pepe 
né sale, non avrai contro nessuno, farai solo pena.
La terza strada l’hanno scelta in molti. Fregarsene della gente e mettersi 
dalla parte dei potenti. Avrai soldi, amici, ti faranno monsignore, potrai 
mettere da parte anche qualche soldo. Avrai il potere di trovarti molto 
bene in questo mondo. Avrai solo qualche imbarazzo a rispondere a Colui 
che ti aveva inviato a fare tutto tranne queste porcherie. Come vedi, hai di 
che scegliere

»
. 
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“Non lavoriamo per passatempo 
né per interesse 

né per un piacere,
 ma tesi verso la verità 

e per la comunità universale
dalla quale nessuno è escluso
né alcun aspetto della verità,

tesi verso Dio
anche se per molti 
il Dio Sconosciuto”

E. Mounier, 1934

a non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri,
a non amare soltanto quelli che amiamo.

Insegnaci a pensare agli altri 
ed amare in primo luogo
quelli che nessuno ama.

Signore, facci soffrire 
della sofferenza altrui.
Facci la grazia di capire
che ad ogni istante,
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da Te
ci sono migliaia di esseri umani,
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di fame
senza aver meritato di morire di fame,
che muoiono di freddo
senza aver meritato di morire di freddo.

Signore abbi pietà 
di tutti i poveri del mondo 
E perdona a noi di averli,
per una irragionevole paura, abbandonati.
E non permettere più, Signore,
che noi viviamo felici da soli.

Facci sentire l’angoscia
della miseria universale,
e liberaci da noi stessi.

Signore, 
insegnaci
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progetto grafico: Eric Nzafashwanimana
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