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Dopo le ultime elezioni, la situazione si presenta quanto mai ingarbugliata. Tra i commenti letti per 
farmi un’idea, mi ha colpito un articolo del Prof. Stefano Fontana, Direttore dell’Osservatorio Interna-
zionale sulla Dottrina Sociale della Chiesa Card. Van Thuan fondato da S.E. Mons. Giampaolo Cre-
paldi, Arcivescovo di Trieste. “I cattolici in politica – scrive Fontana – non ci sono più per il semplice 
fatto che da molto tempo hanno cessato di esserci nella società. Di insegnanti cattolici nella scuola 
non se ne vedono. Gli intellettuali cattolici si beccano tra loro come i polli di Renzo. I movimenti cat-
tolici non formano i loro aderenti ad una mentalità cattolica comprendente anche l’impegno politico e 
quando lo fanno sarebbe meglio che non lo facessero. Stante questa situazione ci si chiede perché 
mai i cattolici dovrebbero avere risultati in politica. Queste elezioni hanno dimostrato che in politica 
vince chi semina idee e forma le menti. Vince chi prima delle elezioni ha educato, anche diseducando. 
Possono cambiare i candidati e i simboli dei partiti, 
ma le correnti culturali e ideologiche rimangono 
e si travestono in forme politicamente nuove. La 
sinistra esce largamente sconfitta dalle elezioni 
politiche, ma quanti elementi della cultura della 
sinistra, e addirittura della cultura comunista, sono 
transitati nell’ideologia del Movimento 5 stelle, un 
partito statalista, centralista e collettivista? Voglio-
no requisire la terza casa, non vogliono più dare 
i soldi alle scuole cattoliche, vogliono il gender 
obbligatorio in tutte le scuole, hanno promesso 
il reddito di cittadinanza garantito senza lavorare 
… si potrebbe parlare di un comunismo penta-
stellato. Se gli uomini e perfino i partiti passano, le idee rimangono, si adattano alla nuova situazione 
e transitano sotto altre bandiere. L’importante è “informare” la società e la mentalità, poi verranno 
anche i risultati politici. Ed è ciò che i cattolici non fanno più ormai da molto tempo. La stessa Lega 
ha ottenuto il suo successo dopo aver seminato a lungo. Seminato a suo modo, ma comunque se-
minato. I cattolici cosa hanno seminato? E perché ora dovrebbero raccogliere? Se non ci sono più 
in politica è perché non ci sono più in tanti altri settori della vita sociale e culturale e talvolta non ci 
sono nemmeno nelle proprie istituzioni, quelle che magari contengono ancora nella denominazio-
ne l’aggettivo cattolico”. L’analisi di Fontana è lucida, quasi spietata: fotografa un mondo, il nostro 
mondo, pieno di contraddizioni. La Parrocchia, e il Parroco in primis, dovrebbero avere la missione 
di formare le coscienze, soprattutto quelle dei giovani, ma qui a Villadose, credetemi, è un’impresa 
davvero difficile! Diceva Émile De Girardin: “Una bandiera che si tiene nascosta in tasca, non è una 
bandiera ma un fazzoletto da naso”. Speriamo che si apra una stagione nuova, ma è difficile che i 
cavoli diventino rose!

Il Parroco Don Carlo

EDUCARE E FORMARE… COME?
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Nella vita non bisogna mai perdere il gusto “dell’in-
contro, il gusto di sognare insieme”: non lasciate che 
i “bagliori della gioventù si spengano nel buio di una 
stanza chiusa in cui l’unica finestra per guardare il 
mondo è quella del computer e dello smartphone”. 
È l’invito che Papa Francesco rivolge ai ragazzi del 
mondo, in vista della XXXIII Giornata mondiale della 
gioventù, il prossimo 25 marzo. Nel messaggio, sul 
tema “Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato 
grazia presso Dio” (Lc 
1,30), il Pontefice ha già 
lo sguardo rivolto all’in-
contro internazionale, 
nel 2019 a Panamá, e 
si rallegra che la tappa 
diocesana abbia luo-
go nello stesso anno 
dell’Assemblea Ordina-
ria del Sinodo dei Ve-
scovi dedicata proprio ai 
giovani, “dono prezioso” 
per “la Chiesa e per il 
mondo”.
Soprattutto nella fase 
giovanile della vita, è normale essere “turbati” e, in 
qualche modo, scossi da tanti “timori”: la paura “di 
non essere amati” per quello che si è; “davanti alla 
precarietà del lavoro”, il timore “di non riuscire a trovare 
una soddisfacente affermazione professionale, di non 
veder realizzati i propri sogni”. In questo orizzonte, “nel 
tentativo di adeguarsi a standard spesso artificiosi e 
irraggiungibili”, tanti giovani operano “continui ‘fotori-
tocchi’ delle proprie immagini, nascondendosi dietro 
a maschere e false identità, fin quasi a diventare loro 
stessi un ‘fake’”.  Ai giovani, troppo spesso assetati di 
“mi piace” digitali, Papa Francesco chiede di “dare un 
nome” alle paure, soprattutto attraverso il discernimen-
to. Sull’esempio di Maria, “la giovane di Nazareth che 
Dio ha scelto quale Madre del suo Figlio”, scelta quale 
modello per il cammino di questa Gmg, il Pontefice 
invita tutti a “non avere paura”, a spalancare le porte 
della propria vita, ad aprirsi agli altri. Uno dei motivi per 
non temere, scrive Papa Bergoglio nel messaggio, “è 
proprio il fatto che Dio ci chiama per nome”, rivelando 
così “la sua vocazione, il suo progetto di santità e di 
bene”. “In quanto personale e unica”, infatti, la chiama-
ta del Padre Celeste richiede “il coraggio di svincolarci 
dalla pressione omologante dei luoghi comuni, perché 
la nostra vita sia davvero un dono originale e irrepetibile 
per Dio, per la Chiesa e per gli altri”.
La “grazia” divina, che è “continuativa”, “non qualcosa 
di passeggero o momentaneo”, ci “parla di amore gra-
tuito, non dovuto” e questo può essere motivo di con-
forto per tutti i giovani, a ogni latitudine e longitudine, 
perché “non dobbiamo meritare la vicinanza e l’aiuto di 

Dio presentando in anticipo un ‘curriculum d’eccellen-
za’, pieno di meriti e di successi”. “L’ignoto che il doma-
ni ci riserva non è una minaccia oscura a cui bisogna 
sopravvivere – si legge ancora nel messaggio per la 
XXXIII Giornata mondiale della gioventù – ma un tempo 
favorevole che ci è dato per vivere l’unicità della nostra 
vocazione”. Con parole rassicuranti e piene di affetto, 
Papa Francesco incoraggia i giovani a essere audaci, 

ad aprirsi alla grazia 
di Dio, dove “l’impos-
sibile diventa realtà”. 
Ribadendo la propria 
fiducia in loro, esorta 
tutti a usare le proprie 
energie “per migliora-
re il mondo”, incomin-
ciando dalle realtà più 
vicine. “Desidero che 
nella Chiesa vi siano 
affidate responsabilità 
importanti – insiste il 
Pontefice – che si abbia 
il coraggio di lasciarvi 
spazio; e voi, preparate-
vi ad assumere queste 

responsabilità”. Così come Maria ha avuto “un amore 
pieno di audacia”, “tutto proiettato verso il dono di sé”, 
il Pontefice ricorda, infine, ai giovani che nella vita non 
si possono solo ricercare le comodità, nascondendosi 
dietro le difficoltà, ma bisogna “essere in uscita” e 
amare, soprattutto i più deboli e i più poveri.

25 MARZO 2018
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA XXXIII GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

di Marco Antilibano

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE 
DELLA CEI SULLA SITUAZIONE 

POLITICA DEL PAESE
“C’è una società da pacificare. C’è una speranza 
da ricostruire. C’è un Paese da ricucire. Chi è di-
sponibile a misurarsi su questi orizzonti ci troverà 
a camminare al suo fianco”. Lo ha affermato il 
Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, 
chiudendo i lavori della sessione primaverile del 
Consiglio Episcopale Permanente, svoltosi a 
Roma dal 19 al 21 marzo.
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8 Aprile: Domenica della Divina Misericordia
“Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la 
Festa della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto 
il mondo della Mia incommensurabile Misericordia! 
L’Anima che in quel giorno si sarà confessata e co-
municata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. 
Desidero che questa Festa si celebri solennemente in 
tutta la Chiesa.” (Gesù a S. Faustina)
La Festa della Divina Misericordia è la più importante di 

tutte le forme di devo-
zione a questo miste-
ro dell’Amore Divino. 
Gesù parlò per la prima 
volta del suo desiderio 
di istituire questa fe-
sta a suor Faustina a 
Płock nel 1931, quando 
le trasmetteva la sua 
volontà per quanto ri-
guardava il quadro: 
“Io desidero che vi sia 

una festa della Misericordia. Voglio che l’immagine, 
che dipingerai con il pennello, venga solennemente 
benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa 
domenica deve essere la festa della Misericordia”. 
Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa 
richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con 
precisione il giorno della festa nel calendario liturgico 
della Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzione, il 
modo di prepararla e di celebrarla come pure le grazie 
ad essa legate.
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo 
profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra 
il mistero pasquale della Redenzione e la festa della 
Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: 
“Ora vedo che l’opera della Redenzione è collegata con 
l’opera della Misericordia richiesta dal Signore”. Questo 
legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che 
precede la festa e che inizia il Venerdì Santo.
Gesù ha spiegato la ragione per cui ha chiesto l’isti-
tuzione della festa: “Le anime periscono, nonostante 
la Mia dolorosa Passione (...). Se non adoreranno la 
Mia misericordia, periranno per sempre”.
La preparazione alla festa deve essere una novena, 
che consiste nella recita, cominciando dal Venerdì 
Santo, della coroncina alla Divina Misericordia. Questa 
novena è stata desiderata da Gesù ed Egli ha detto a 
proposito di essa che “elargirà grazie di ogni genere”.
Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa Gesù 
ha espresso due desideri:
- che il quadro della Misericordia sia quel giorno so-
lennemente benedetto e pubblicamente, cioè liturgi-
camente, venerato;
- che i sacerdoti parlino alle anime di questa grande e 
insondabile misericordia Divina e in tal modo risveglino 
nei fedeli la fiducia.
La grandezza di questa festa è dimostrata dalle pro-
messe:
- “In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della 
vita questi conseguirà la remissione totale delle colpe 

e delle pene” - ha detto Gesù. Una particolare grazia 
è legata alla Comunione ricevuta quel giorno in modo 
degno: “la remissione totale delle colpe e castighi”. 
E’ chiaro che la Comunione ricevuta nella festa della 
Misericordia deve essere non solo degna, ma anche 
adempiere alle fondamentali esigenze della devozione 
alla Divina Misericordia”. La comunione deve essere 
ricevuta il giorno della festa della Misericordia, invece 
la confessione può essere fatta prima (anche qualche 
giorno). L’importante è non avere alcun peccato.

9 Aprile: Annunciazione del Signore
Festa del Signore, l’Annunciazione inaugura l’evento 
in cui il figlio di Dio si fa carne per consumare il suo 
sacrificio redentivo in obbedienza al Padre e per essere 
il primo dei risorti. Nella città di Nazareth l’angelo del 
Signore diede l’annuncio a Maria: «Ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo», e Maria rispondendo disse: «Ecco la 
serva del Signore; avvenga per me secondo la tua 
parola». E così, compiutasi la pienezza dei tempi, 
Colui che era prima dei secoli, l’Unigenito Figlio di 
Dio, per noi uomini e r la nostra salvezza si incarnò 
nel seno di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo 
e si è fatto uomo.  La Chiesa, come Maria, si associa 
all’obbedienza del Cristo, vivendo sacramentalmente 
nella fede il significato pasquale della annunciazione. 
Maria è la figlia di Sion che, a coronamento della lun-
ga attesa, accoglie con il suo ‘Fiat’ e concepisce per 
opera dello Spirito santo il Salvatore. In lei Vergine e 
In lei Vergine e Madre il popolo della promessa diventa 
il nuovo Israele, Chiesa di Cristo. I nove mesi tra la 
concezione e la nascita del Salvatore spiegano la data 
odierna rispetto alla solennità del 25 dicembre.

25 Aprile: San Marco Evangelista
Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della 
Palestina, da famiglia benestante. San Pietro, che lo 
chiama «figlio mio», lo ebbe certamente con sé nei 
viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebbe 
scritto il Vangelo. Oltre alla familiarità con san Pietro, 
Marco può vantare una lunga comunità di vita con 
l’apostolo Paolo, che incontrò nel 44, quando Paolo 
e Barnaba portarono a Gerusalemme la colletta della 
comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba portò con sé 
il giovane nipote Marco, che più tardi si troverà al fianco 
di san Paolo a Roma. Nel 66 san Paolo ci dà l’ultima 
informazione su Marco, scrivendo dalla prigione roma-
na a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene aver 
bisogno dei suoi servizi». L’evangelista probabilmente 
morì nel 68, di morte naturale, secondo una relazio-
ne, o secondo un’altra come martire, ad Alessandria 
d’Egitto. Gli Atti di Marco (IV secolo) riferiscono che 
il 24 aprile venne trascinato dai pagani per le vie di 
Alessandria legato con funi al collo. Gettato in carcere, 
il giorno dopo subì lo stesso atroce tormento e soccom-
bette. Il suo corpo, dato alle fiamme, venne sottratto 
alla distruzione dai fedeli. Secondo una leggenda due 
mercanti veneziani avrebbero portato il corpo nell’828 
nella città della Venezia. 

SPIRITUALITÀ DI APRILE
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Domenica 11 Febbraio è stata celebrata con grande 
gioia la solennità di nostra Beata Vergine Maria di 

Lourdes. E’ stata molto gra-
dita la presenza di un nostro 
carissimo ex parroco che ha 
svolto il suo servizio nella 
parrocchia diversi decenni 
fa, Don Giordano Caberletti, 
che ha officiato la liturgia in 
occasione di un Battesimo 
proprio in corrispondenza 
della festa per la nostra 
patrona. 
E quale miglior occasione 
per impartire il rito del Batte-
simo ad un bambino? 
La cerimonia, seppur nella 
semplicità, è stata molto 
sentita, partecipata ed emo-
zionante. Il coro ha scelto 

numerosi canti mariani per accompagnare i vari mo-
menti della liturgia e del Battesimo del piccolo Nicolò 
Alex. 
Abbiamo avuto anche il piacere di avere tra noi il dia-
cono Lorenzo, che qualche anno fa partecipava alle 
celebrazioni nella nostra Chiesa prendendosene cura 
in prima persona, trasmettendo la sua vitalità conta-
giosa, grande entusiasmo e vicinanza al prossimo. 
La malattia lo ha affievolito nel corpo, ma di certo non 
nello spirito, con la tenacia e l’ironia che lo contraddi-
stinguono ha desiderato fortemente presenziare alla 
Santa Messa in questo giorno così importante per la 
nostra comunità.
Il rito si è svolto in modo quasi intimo anche grazie don 
Giordano che rievocava episodi accaduti in passato e 
citava persone conosciute durante la sua permanenza 
nella nostra parrocchia.
Al termine, dopo lo scambio dei saluti, ci siamo recati 
al ristorante Don Bosco di Rovigo per un pranzo convi-
viale dove ci hanno raggiunti Don Carlo, Don Nicola e 
Padre Luca. La giornata è così proseguita in un clima 
gioviale ed amichevole tra chiacchiere e buone pietan-
ze.Si ringraziano tutti coloro che hanno reso bella e 
festosa la celebrazione in onore della nostra patrona!
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11 FEBBRAIO:
FESTA GR ANDE 

di Cristina Maccagno

MEDJUGORJE, STRAORDINARIA
ESPERIENZA DI SPIRITUALITÀ

E DI PREGHIERA
di don Carlo

Ogni pellegrinaggio a Medjugorje fa storia a sé: nessun 
viaggio è uguale all’altro, pur essendo sempre diretti 
nello stesso luogo. Molti sentono il bisogno di ritornare, 
come a una sorgente di pace e di gioia che non dà mai 
senso di stanchezza e sazietà.
Partiti in 48 persone da Villadose giovedì 15 Marzo alle 
5.00, ci siamo diretti al Santuario Tempio Nazionale 
Maria Madre e Regina di Monte Grisa sopra Trieste, 
dove, verso le 8.30, 
ci ha raggiunti per un 
saluto l’Arcivescovo 
di Trieste e nostro 
compaesano Mons. 
Giampaolo Crepaldi; 
approfitto de’ l’Aral-
do per ringraziarlo 
pubblicamente per 
questo suo graditissi-
mo gesto di amicizia 
e familiarità con la 
Comunità di Villado-
se. Celebrata la S. 
Messa e fatta la con-
sacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria, abbiamo proseguito il Viaggio fino 
a Medjugorje, dove siamo giunti in serata all’Hotel Villa 
Mia, in ottima posizione accanto alla Chiesa. Il tempo, 
sempre molto variabile e minaccioso, ci ha graziati pro-
prio nei momenti più delicati, come quando siamo saliti 
sabato mattina sul Podbrdo, la collina dove la Madonna 
è apparsa per la prima volta ai sei ragazzi veggenti, 
e poi durante l’apparizione annuale in occasione del 
compleanno di Mirjana, Domenica 18 Marzo alle 13.45 
alle Croce Blu ai piedi della collina. Tre visite hanno 
inoltre scandito il nostro tempo a Medjugorje: da Suor 
Kornelya, che dirige la casa di accoglienza per orfani 
e anziani della Comunità delle sorelle della famiglia 
ferita,  venerdì mattina, da P. Petar Ljubicic Parroco di 
Vitina, il Frate Francescano prescelto per annuncia-
re al mondo i dieci segreti, venerdì pomeriggio, e al 
Santuario dei Martiri dell’Herzegovina a Siroki Brijeg 

domenica pomeriggio. Per 
tutto il tempo della nostra 
permanenza abbiamo avu-
to l’accompagnamento 
dell’ottimo Krizan Brekalo, 
guida autorizzata dalla 
Parrocchia di Medjugorje; 
anche questa è stata una 
presenza che ha dato va-
lore al nostro pellegrinag-
gio. Per chi volesse fare 
questa esperienza posso 
già annunciare le date del 
prossimo pellegrinaggio: 
da venerdì 15 a martedì 
19 marzo 2019, sempre 
all’Hotel Villa Mia.
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GIOVANI E RAGAZZI CON I SALESIANI A JESOLO
di don Nicola Renesto

Da oltre 15 anni, ogni anno, a Jesolo (VE) si svolge 
la Festa dei Giovani (15-25 anni) e la Festa dei Ra-
gazzi (9-14 anni) proposte dal Movimento Giovanile 
Salesiano Triveneto; quest’anno le feste si sono svolte 
domenica 4 e 11 marzo. Credo sia una delle poche 
iniziative giovanili che riesce ad attirare tanti giovani 
e ragazzi, che decidono di “chiudersi” un’intera dome-
nica in un palazzetto (Pala Arrex). Tutto ciò grazie alla 
capacità dei figli di San Giovanni Bosco, i salesiani, di 
coinvolgere i giovani/ragazzi nelle loro proposte ma 
grazie anche a quest’ultimi che accettano di mettersi 
in gioco. Lo scopo di questo evento è l’incontro dei 
giovani/ragazzi con il Signore Gesù e tra di loro, è di 
permettere ai giovani di vivere un momento di Chiesa 
in cui cogliere la dimensione della fede e il messaggio 
cristiano in tutta la sua bellezza nella convinzione che 
“la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera” 
(Papa Francesco).

Musica, gioco, spettacolo, mostre, stand, testimonian-
ze, animazione sono alcuni dei principali ingredienti 
che permettono ai giovani di far emergere il desiderio 
di vita che li abita. Questi elementi hanno aiutato ad 
approfondire il tema delle feste che ruota attorno al 
grande desiderio di Don Bosco: prendersi cura dell’a-
nima dei giovani.
Qualche numero per comprendere la portata degli 
eventi: 14.000 i partecipanti, 400 gli animatori coinvolti, 
oltre 200 gli “artisti in erba” dei workshop guidati da 
una decina di artisti professionisti, 40 i tecnici coinvolti, 
circa 35 gli stand nella Festa dei Giovani, 120 i giochi 
in spiaggia nella Festa dei Ragazzi. 
Le giornate sono iniziate con l’animazione degli spea-
ker con la musica  per ben predisporre ad clima di festa 

giovanile, di seguito un 
bellissimo spettacolo per 
presentare il messaggio 
della festa di quest’anno 
“#Nessuno Escluso”.
La Celebrazione Eucari-
stica, presieduta da Don 
Roberto Dal Molin ispet-
tore del Triveneto dei 
Salesiani, e un breve 
momento di Adorazione 
Eucaristica silenziosa, 
sono stati il fulcro di en-
trambe le giornate. E’ 
stato emozionante vedere 

tutti quei ragazzi/giovani in ossequioso silenzio davanti 
al Santissimo Sacramento! Sono certo che in quel bre-
ve momento di silenzio Gesù ha parlato ai loro cuori, 
ha detto loro di non temere di mettere le loro vite nelle 
Sue mani e che vale la pena spendersi per gli altri.
Dopo la pausa pranzo c’era la possibilità di recarsi 
in spiaggia per partecipare a vari giochi, inoltre era 
stato predisposta una location per le confessioni. 
Nel pomeriggio, sempre all’interno del palazzetto, la 
seconda parte dello spettacolo e tanto divertimento. 
Una giovane di nome Sofia mi ha scritto: “Questa espe-
rienza è stata molto interessante in quanto la festa è 
stata animata dall’inizio alla fine da animatori carichi 
di energia che non hanno mica fatto annoiare tutte le 
6.000 persone che hanno partecipato. Inoltre questa 
giornata, passata in compagnia di nostri coetanei, ci 
ha permesso di fare nuove conoscenze. Oltre a mo-
menti di divertimento, abbiamo partecipato alla Santa 
Messa che anch’essa è stata animata da canti molto 
allegri e coinvolgenti. La giornata si è quindi rilevata 
molto positiva e noi l’esperienza vissuta la consigliamo 
con entusiasmo a coloro che non hanno partecipato”. 
Un grazie sincero, a nome mio e di tutta la comunità, 
agli accompagnatori per la loro disponibilità nel de-
dicare una giornata intera ai nostri ragazzi e giovani 
alla festa.

Riporto alcune hashtag di Giovani e Ragazzi che mi 
hanno inviato: 
#ildivertimentononèmaitroppo #compagnia #fede
#amicizia #tuttiuguali #nessunoescluso #gioia 
#allegria #fidarsi #coraggio #amore #insiemeèmeglio. 
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È un paese che cresce e, assieme all’orgoglio di chi 
opera per quella crescita (autorità civile, religiose, tutti 
i cittadini, giovani, vecchi), ci sono i nuovi problemi di 
un contesto sociale che da agricolo è ormai avviato a 
diventare industriale, con tutto quello che questo cam-
biamento comporta, così come le pagine de L’Araldo di 
quegli anni ‘60 – ‘70 – ‘80 testimoniano, assieme alla 
risposta cristiana a questi temi. Il lavoro, la disoccupa-
zione, i nuovi poveri, i giovani, la famiglia, il matrimonio, 
la droga, i furti in Chiesa, al Circolo Acli, quelli vandalici 
in Cimitero, nelle case … Il Bisogno di stare assieme 
sempre più difficoltoso localmente per le aumentate 
possibilità di uscire dal contesto paesano. Gli articoli di 
fondo di quegli anni documentano quella realtà come 
cronaca e come riflessione e proposta di chi quei pro-
blemi li vive e cerca di capirli. Ci sono considerazioni 
di grande respiro e attualità anche in chiave attuale: “Si 
vuole cambiare, migliorare le situazioni pesanti, rivede-
re i rapporti umani, smetterla con i vecchi sistemi ormai 
sorpassati. Sono movimenti spontanei di gente giovane 
e non più giovane, di studenti e di operai che rifiutano 
un paternalismo di vecchia lega, sia nelle scuole che 
nel mondo del lavoro. È un movimento sano che vuole 
far sì che gli uomini siano gli artefici della loro felicità 
senza che venga imposta dagli altri, consci della loro 
personalità, discutere con serenità tutti i loro problemi 
e risolverli come credono meglio a vantaggio di tutti”. 
Anche i Sindacati sembrano aver fatto il loro tempo; 
spesso sono schiavi di partiti politici che li sfruttano, 
non a vantaggio dei lavoratori ma al trionfo delle ideolo-
gie spesso in contrasto con il vero progresso e la vera 
libertà. Anche i Partiti spesso sfruttano gli “utili idioti” 
che si prestano al gioco, promettendo ciò che anche 
loro sanno di non poter dare. Il mondo di oggi non può 
accettare più una situazione nella quale si fa violenza 
ai deboli e si calpesta la salute e la dignità di milioni 
di uomini. Non si può più accettare un sistema in cui 

l’uomo è sacrificato al profitto e al denaro”. Per quanto 
riguarda la piccola realtà polesana: “Sono colpevoli in 
solido tutti quei genitori che lasciano le loro figlie o figli 
in posti di lavoro dove normalmente si lavora per dieci 
ore al giorno e la paga sindacale non è regolare. Sono 
colpevoli gli stessi lavoratori che non sono solidali fra 
di loro; sono responsabili le Organizzazioni che non si 
interessano a sufficienza, e non so se tutte le autorità 
competenti facciano quanto in loro potere per interve-
nire e rimediare…” (Da L’Araldo Giugno-Luglio 1968).
Siamo all’inizio della grande protesta del ’68, che sfo-
cerà, purtroppo, negli anni seguenti nella “lotta armata” 
delle “Brigate Rosse e Nere”, che tanti giovani hanno 
affascinato e deviato. Leggere L’Araldo e sentire la 
voce della Chiesa e del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, non può non aver “fatto bene”. L’Araldo ha documen-
tato spesso la “visita alle famiglie” (Benedizione delle 
case). E gli articoli di fondo hanno rilevato e sottolineato 
il disagio dei più poveri, fino a dire nel settembre 1965: 
“Oh quanto bene si andrebbe operando nella giustizia 
e nell’amore, quanti rancori sarebbero tolti, quanta tran-
quillità nel nostro paese, come scomparirebbero certe 
idee rivoluzionarie, che anche se sbagliate, hanno però 
un fondo di verità”. Con l’aiuto de L’Araldo in tutte le 
case si fa strada l’idea della “Parrocchia comunità a 
tutto tondo”. Vengono diffuse e rese comprensibili le 
grandi idee del Concilio. Nel 1967 nasce il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (uno dei primi in Italia): “Da 
questa nuova forma di organizzazione pastorale noi ci 
ripromettiamo una svolta decisiva per la vita religiosa 
della nostra Parrocchia, una maggior intesa fra tutti 
i credenti, un maggior avvicinamento di chi vive un 
po’ alla periferia della vita parrocchiale, un maggior 
affiatamento tra giovani e anziani, una maggiore fra-
ternità fra tutte le famiglie della Parrocchia” (L’Araldo 
Settembre 1967).

(continua sul prossimo numero)

L A  S T O R I A  D I  V I L L A D O S E
A T T R A V E R S O  L ’ A R A L D O

TERZA PUNTATA
di Angelo Negri 

ANGELO E VANNI DUE NUOVE 
VOCI NEL CORO CELESTE

La corale Santa Cecilia ha perso due cantori nel giro di 
pochi giorni. Angelo Cavallaro, basso, e Vanni Astolfi, 
tenore. Due persone semplici e generose che con la loro 
presenza decennale nel coro, il loro servizio volontario 
in altre associazioni e in parrocchia, si sono spesi per la 
nostra Villadose e rimarranno per sempre nei nostri cuori.
“E adesso cantate Angelo e Vanni, senza maestro, senza 
spartito, senza parole… cantate la lode a Chi vi ama e 
vi ha amato da sempre presentandovi a Lui con il baga-
glio dei tanti grazie che avete accumulato qui con tutti 
noi. Sono la preghiera che oggi rivolgiamo a Dio perché 
grandemente vi ricompensi con bontà e pace”.

Il maestro Gino e tutto il coro
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C’è stata 
una nume-
rosa parte-
cipazione, 
oltre due-
cento per-
sone, all’e-
vento or-
ganizzato 
dal Masci 
di Villado-
se svoltosi 

domenica 18 marzo denominato “squero”, incontro.
Il tema della giornata è stato “Per una cultura della 
responsabilità, della cura, per perseguire il bene co-
mune”.
Importante è stata la testimonianza del sindaco Gino 
Alessio, resa particolarmente significativa sia per la 
sua esperienza come amministratore ma soprattutto 
per il suo vissuto come caposcout svolto per molti 
anni, e, successivamente, la relazione di Massimilia-
no Costa, già vice presidente della Giunta Regionale 
della Liguria.
La mattinata è iniziata con le iscrizioni e con l'alza-
bandiera. I ragazzi del clan Seme di Senape hanno 
preparato un piccolo momento di ristoro per l'autofi-
nanziamento.
A tutti i partecipanti è stato dato come segno identi-
ficativo un segnalibro ed un crocifisso in terracotta, 
realizzati dal Masci di Villadose.
Agli interventi sono seguiti i lavori di gruppo suddivi-
dendo i partecipanti nelle aule del Crg in base al colore 
del collarino del segnalibro consegnato all'iscrizione.
Dopo la chiusura dei lavori da parte dei due responsa-
bili regionali e dei due relatori,c’è stato il momento con-
viviale con il pranzo, la maggior parte dei partecipanti 

nel salone del ricreatorio e, parte (tutti non ci stavano), 
nelle aule 1 e 2, consistente in una porzione (diversi 
hanno fatto bis/tris e anche) di pasticcio preparato dal 
Masci di Villadose (molto apprezzato), per poi condi-
videre salami, dolci e piatti 
tipici delle zone regionali.
Subito dopo pranzo, no-
nostante la pioggia ab-
bondante, a gruppetti, gli 
oltre duecento partecipanti 
hanno visitato, seguiti da 
un’esperta guida il museo 
della Centuriazione roma-
na situato in municipio e, 
successivamente, si sono 
spostati in sala consigliare 
dove il sindaco ha spiegato 
un po' di storia di Villadose 
e di villa Patella.
La giornata si è conclusa in Crg con il canto di chiusura 
i saluti finali e, sotto la pioggia, l’ammaina bandiera.

“Non possiamo sempre fare 
grandi cose nella vita, ma pos-
siamo fare piccole cose con 
grande amore”.
(Madre Teresa di Calcutta).
Anche quest'anno desideria-
mo aprire questo articolo, a 
conclusione della seconda 
edizione della “Spesa Solidale” 
che ha visto la San Vincenzo 
come capofila, con le parole di 
Madre Teresa di Calcutta che 
esprimono appieno l'attenzio-
ne, la vicinanza, l'interesse e 
la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito 
al felice esito di questa iniziativa, svoltasi sabato 10 
marzo 2018.
Grazie di vero cuore a:
• Supermercati Alì e B2 per la loro preziosa collabo-

razione;
• Gruppi parrocchiali: 
MASCI, AGESCI, CRG, Grup-
po Famiglie per la sinergia, la 
buona volontà e la messa in 
campo di tutte le risorse dispo-
nibili;
• tutte le persone che hanno 
contribuito con le loro donazio-
ni: ancora una volta Villadose 
ha dimostrato grande cuore 
verso le famiglie del proprio 
territorio che quotidianamente 
si scontrano con l'interrogativo 

di mettere sulla tavola un pasto dignitoso;
• Il parroco don Carlo per il sempre valido supporto.
Davvero GRAZIE ancora... perché i tanti piccoli gesti 
fatti con amore da ciascuno di voi hanno permesso di 
raccogliere ben 1578 KG di prodotti alimentari!

GRANDE SUCCESSO DELLA SPESA SOLIDALE
a cura del Gruppo San Vincenzo 

IL BENE COMUNE AL CENTRO
DELLO SQUERO DEL MASCI

a cura della Comunità Masci
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Foto di don Carlo Marcello
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APRILE
CALENDARIO 

1- Domenica di Pasqua

2- Lunedì dell’Angelo
 Ore 11: Matrimonio di Fabriana Toso e Stefano Sparapan 
 Ore 17: Battesimo di Riccardo Colombarini di Diego e Flora Fabbri 

6- Ore 21.00: Veglia penitenziale dei Cresimandi

7- Festa Giovani Diocesana a S. Maria Maddalena
 Ore 18: Battesimo dei gemelli Mattia e Sonia Padovan
  di Stefano e Martina Osti 

8- II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
 Ore 10.30: Celebrazione della S. Cresima
 Ore 12.30: Pranzo con tesseramento in CRG

9- Annunciazione del Signore

15- III Domenica di Pasqua
 Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
 Ore 15: Celebrazione della 1a Confessione

17- Ore 21: Catechesi in Sala Van Thuan sul tema:
  “Credo nello Spirito Santo”

20/21- 2° Seminario Diocesano al Don Bosco sul tema:
 “Ripensare il volto delle comunità cristiane”

21- Ore 11.00: Matrimonio di Nidia Pinato e Paolo Giro

22- IV Domenica di Pasqua
 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

24- San Marco Evangelista

28- Ritiro dei Bambini della 1a Comunione a Teolo

29- V Domenica di Pasqua

30- Festa Diocesana dei Chierichetti

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
04.3 – Leonardo Rossi Ethan di Mauro e Mery Di Palmo 
24.3 – Davide Nalin di Diego e Ilaria Marsilio 

Riposano sotto la Croce
14.3 – Imelde Baccaglini di anni 88
15.3 – Silvana Cominato ved. Manzin di anni 84
20.3 – Giovanni “Vanni” Astolfi di anni 72

Cambio
26.2 – Mario Battaglia di anni 87

Generosità dei fedeli
Per battesimi: € 100,00
Per Funerali e memoria Defunti: € 100,00
Per il CRG: € 110,00
Per Abbonamenti a L’Araldo: € 740,00 
Varie: € 130,00

Cambio
Memoria Defunti: € 70,00
Varie: € 92,00

Angelo Turatto
n. 6.5.1920

 m. 15.5.2010

Giuliana Marzolla
ved. Girotto
n. 18.12.1939
m. 24.2.2017

Pino Girotto
n. 28.4.1939
m. 23.6.1985

Elda Raise
ved. Girotto
n. 10.8.1918
 m. 2.1.2010

Antonio Luigino Bozzo
n. 13.4.1940

m. 23.11.2013

Maria Angela Turcato
ved. Turatto
n. 26.1.1928
 m. 9.8.2017

RINGRAZIAMENTI
Per gli addobbi floreali della Chiea della domenica del-
le Palme e del giorno di Pasqua si ringraziano la ditta 
Onoranza Funebri San Leonardo - Asm per la fornitura 
dei fiori e Fernanda e Giancarlo per le composizioni;
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per  
l’organizzazione della Settimana Santa: per le pulizie in 
Chiesa, il Masci per la preparazione dell’Ulivo, la corale 
Santa Cecilia e le corali di Cambio e Canale per la So-
lenne Veglia pasquale, Padre Vincent, don Nicola, i ca-
techisti, gli animatori, gli scout, il Crg, la San Vincenzo, il 
gruppo famiglie e tutte le persone che hanno collaborato.

Via Liona, 1 45010 -Villadose (RO)

ONORANZE FUNEBRI

“SAN LEONARDO”
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Emilio Girotto
n. 8.10.1915
m. 4.7.2000

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

 m. 24.1.2011


