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La leggenda del ciclismo italiano Gino Bartali, quando l’esito della corsa gli era sfavorevole, ripeteva sempre 
una frase diventata celebre: “Qui l’è tutto da rifare!”. Da vero campione qual era, anziché abbattersi, trovava 
nella sconfitta la volontà e il coraggio di riprovare alla prossima occasione. Si sa che non si può vincere sem-
pre! A volte subentrano elementi estranei alle capacità e alla volontà, e anche i grandi campioni vanno sog-
getti alla sconfitta, ma alla prima occasione favorevole escono fuori alla grande. Ho iniziato questa riflessione 
sull’insuccesso perché questo aspetto fa parte della nostra vita, non solo in ambito sportivo. Venendo alla vita 
parrocchiale, l’insuccesso che oggi ci fa più soffrire è nella difficoltà di trasmettere la fede alle nuove generazio-
ni. Non nascondo la mia trepidazione nel dare inizio al nuovo Anno Catechistico. Anche a me verrebbe voglia 
di dire, come Gino Bartali: “Qui l’è tutto da rifare!”, con la differenza che Gino intensificava gli allenamenti, si 
metteva in sella e andava a vincere il Giro d’Italia, 
noi ci “mettiamo in sella” e … speriamo nella Provvi-
denza! Cosa ci manca?  Beh! L’abbiamo detto tante 
volte: ci manca l’appoggio convinto della maggior 
parte delle famiglie che, per le più diverse cause, 
non sono più in grado di dare ai propri figli un’e-
ducazione cristiana. La Catechesi diventa così un 
“tavolo zoppo”, incapace di stare in piedi perché gli 
manca proprio quella gamba che dovrebbe tenerlo 
in equilibrio, e cioè il “primo annuncio” della fede che 
spetta unicamente ai genitori: la fede si trasmette 
in famiglia, e i bambini che vengono al catechismo 
dovrebbero avere già la fede! Se in famiglia non si 
parla mai di Dio, di Gesù suo Figlio, non si prega, 
non si portano mai in Chiesa i figli, si litiga e ci si 
separa … cosa possono capire e ricevere questi 
poveri bambini! Arrivano al Catechismo come dei 
piccoli selvaggi, non come figli di famiglie cristiane 
che li affidano alla Comunità per accompagnarli nel 
cammino di iniziazione cristiana alla vita sacramentale. Ciò che interessa è solo il “rito”, la cerimonia della Prima 
Confessione, della Prima Comunione e infine della Cresima. La domanda che faccio a tutti i genitori è questa: 
“Vi interessa il rito, va bene, ma ciò che vostro figlio o vostra figlia dovrebbe diventare, e cioè un cristiano, vi 
interessa”? Detto questo la Chiesa non abbandona la corsa e ci riprova! Anch’essa ha il suo Campione, e che 
Campione! Nessuno conosce l’uomo meglio di Gesù, il quale, pur di conquistare la vittoria finale, si è offerto 
Vittima per amore sulla Croce. La chiesa dunque risponde a tutte le provocazioni del tempo presente, esterne 
e interne, e dopo il Sinodo sulla famiglia ha indetto quello sui giovani. Il mese di ottobre che inizia sarà un mese 
importante: mese del Sinodo della Chiesa universale sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale” e mese della Giornata Missionaria Mondiale sul tema: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”.
“Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la 
vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli” 
(Papa Francesco, messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale).

Il Parroco Don Carlo

“QUI L’È TUTTO DA RIFARE!”
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Prima messa a Santa Marta dopo la pausa estiva e 
i recenti scandali del dossier Viganò: «C’è chi crea 
divisione e distruzione, anche nelle famiglie. La verità 
è mite e silenziosa»
«Silenzio e preghiera». Dinanzi a chi provoca 
lo «scandalo» e la «divisione», dinanzi ai «cani 
selvaggi» che cercano la guerra e non la pace, non 
serve nient’altro. Solo silenzio e 
preghiera. Papa Francesco riprende le 
messe mattutine nella cappellina della 
Domus Santa Marta dopo la pausa 
estiva e dopo le polemiche suscitate 
dalla pubblicazione del clamoroso 
“comunicato” di monsignor Carlo 
Maria Viganò, in cui l’ex nunzio in Usa 
chiede le dimissioni del Pontefice. 
Prendendo spunto dal Vangelo di 
Luca di oggi - in cui Gesù, tornato a 
Nazareth, viene accolto «con sospetto» - Bergoglio 
spiega l’atteggiamento da adottare in tutte quelle 
situazioni della vita in cui «il padre della menzogna, 
l’accusatore, il diavolo, agisce per distruggere l’unità di 
una famiglia, di un popolo». Sono i piccoli «malintesi» 
oppure i grandi «attacchi». In ogni caso per contrastarli 
serve il silenzio, afferma il Papa nella sua riflessione 
riportata da Vatican News. Il silenzio come quello di 
Gesù nella sinagoga dove tutti aspettano di vedere con 
i propri occhi le grandi opere di cui è stato capace in 
altre terre. Davanti al Messia non c’erano «persone», 
dice Francesco, ma «una muta di cani selvaggi che 
lo cacciarono fuori dalla città. Non ragionavano, 
gridavano. Gesù taceva. Lo portarono sul ciglio del 
monte per buttarlo giù». 
Il Vangelo si conclude con queste parole: «Ma Egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino». «Con 
il suo silenzio vince quella muta selvaggia e se ne va. 
Perché non era arrivata ancora l’ora. Lo stesso accadrà 
Venerdì Santo: la gente che Domenica delle Palme 
aveva fatto festa per Gesù e gli aveva detto “Benedetto 
Tu, Figlio di Davide”, diceva “Crucifige”: avevano 

cambiato. Il diavolo aveva seminato la menzogna nel 
cuore, e Gesù faceva silenzio», commenta Bergoglio. 
Gesù usava solo «la Parola di Dio», come ogni volta che 
«vuol vincere il diavolo». Proprio questo atteggiamento 
di umiltà lascia spazio alla prima «parola-ponte» che 
semina il «dubbio» nel cuore degli accusatori e porta 
ad un cambio di atmosfera «dalla pace alla guerra, 

dallo stupore allo sdegno», evidenzia 
il Papa. «Con il suo silenzio Gesù 
vince i cani selvaggi», vince «il diavolo 
che aveva seminato la menzogna». Il 
suo comportamento, cristallizzato nel 
brano evangelico odierno, aiuta quindi 
a «riflettere sul modo di agire nella 
vita quotidiana» quando si creano 
situazioni scomode.
«La verità è mite, la verità è silenziosa, 
la verità non è rumorosa», rimarca il 

Pontefice. Perciò «con le persone che cercano soltanto 
lo scandalo, che cercano soltanto la divisione», l’unica 
strada da percorrere è quella del «silenzio». «Il silenzio 
che vince, ma tramite la Croce... Ma quante volte nelle 
famiglie incominciano delle discussioni sulla politica, 
sullo sport, sui soldi e una volta e l’altra e quelle famiglie 
finiscono distrutte, in queste discussioni nelle quali si 
vede che il diavolo è lì che vuol distruggere…».
Allora «silenzio», «dire la sua e poi tacere». «Non 
è facile - ammette Francesco - quello che ha fatto 
Gesù; ma c’è la dignità del cristiano che è ancorata 
nella forza di Dio. Con le persone che non hanno 
buona volontà, con le persone che cercano soltanto 
lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che 
cercano soltanto la distruzione, anche nelle famiglie: 
silenzio. E preghiera». 
Quella del Papa, a conclusione di questa prima 
messa di settembre, è che «il Signore ci dia la grazia 
di discernere quando dobbiamo parlare e quando 
dobbiamo tacere. E questo in tutta la vita: nel lavoro, 
a casa, nella società… in tutta la vita. Così - conclude 
- saremo più imitatori di Gesù».

LA VERITÀ È MITE E SILENZIOSA
di Marco Antilibano

Parroci
Boldrin don Patrizio: Gavello (in Unità pastorale con 
Lama e Pezzoli)
Donegà don Daniele: Unità pastorale Boara, 
Concadirame e Granzette
Gulmini don Giuliano: Unità pastorale Bergantino e 
Melara
Amministratore parrocchiale
Gallian don Mario: Papozze
Collaboratori pastorali
Hakizimana don Zacharia: della Diocesi di Gitega 
(Burundi): Unità pastorale di Costa e Villamarzana
Montorio don Adriano: Unità pastorale Boara, 
Concadirame e Granzette
Onyenso don Peter: Unità pastorali di Lendinara e 
Lusia-Cavazzana
Seno mons. Giorgio: Unità Pastorale “Commenda”
Ursuleac don Ionut della Eparchia di Maramures-Baia 

Mare (Romania): Unità pastorale di Bergantino-Melara

Altri incarichi
Cestarollo don Paolo: Direttore Ufficio amministrativo
Ferrari don Mario: Presidente Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero
Mandruzzato don Piero: Delegato vescovile per le 
nuove unità pastorali
Maran diacono dr. Marco: Direttore Ufficio Beni Culturali
Mistrello don Alessandro: Incaricato diocesano per la 
Pastorale della Salute
Nardin don Agostino della Congregazione dell’Oratorio: 
Incaricato dell’assistenza religiosa preso gli Istituti 
Polesani e la Residenza per anziani “La Residence” 
di Ficarolo
Prando prof. Mauro: Direttore della Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica
Seno mons. Giorgio: Direttore della Casa del Clero

cambiamenti in diocesi di settembre
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Anche della questione se la Chiesa debba interessarsi 
di politica l’Araldo ci fa conoscere il pensiero del Con-
cilio nel capitolo IV della “Gaudium et Spes”: “Bisogna 
curare assiduamente l’educazione civile e politi-ca, 
oggi tanto necessaria, sia per l’insieme del popolo, sia 
soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano 
svolgere il loro ruolo nella vita della Comunità politica.
Coloro che possono diventare idonei per l’esercizio 
dell’arte politica, così difficile, ma insieme così nobile, 
si preparano e si preoccupano di 
esercitarla senza badare al proprio 
interesse e al vantaggio materia-
le. Si prodighino con sincerità ed 
equità al servizio di tutti. In questo 
senso la politica diventa un “ob-
bligo” per i membri della Chiesa, 
un obbligo quindi a prepararsi, per 
rendersi utili alla Comunità di tutti 
gli uomini” (L’Araldo, agosto 1973). 
L’Araldo, dal 1957 ad oggi, dimostra 
che la Chiesa non è solo funzioni e sacramenti, ma 
vive per la gente e fra la gente: “Le parrocchie devono 
continuare ad assicurare la dimensione popolare della 
Chiesa, rinno-vandone il legame con il territorio nelle 
sue concrete e molteplici dimensioni sociali e culturali; 
c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte per 
tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con gli 
altri soggetti sociali e con le Istituzioni e promuovano 
cultura in questo tempo della comunicazione”. (L’Aral-

do, ottobre 2014).
“Dove ci sono uomini onesti impegnati a costruire la 
pace nella giustizia, dove ci sono credenti e uomini di 
buona volontà che si mettono insieme per bonificare e 
rendere più vivibile ogni forma di ambiente sociale, eco-
nomico, politico, educativo e di quartiere”. (L’Araldo, 
Dicembre 2004), e ancora: “Mi permetto di suggerire 
ai miei parrocchiani un’unica forma di penitenza… 
astinenza dalla televisione. Meno televisione e più 

silenzio, e più ascolto della Parola 
di Dio, più preghiera e dialogo fa-
miliare”. (L’Araldo, Dicembre 2006).  
“Tutti, nessuno escluso, abbiamo la 
responsabilità del futuro. Abbiamo 
bisogno di coraggio. Io non credo 
che il coraggio si possa semplice-
mente definire mancanza di paura, 
anzi sono convinto che chi non 
conosce la paura sia privo di im-
maginazione. In altre parole non è 

coraggioso chi ignora la paura, ma chi la conosce e la 
supera”. (L’Araldo, gennaio 2006).
La linea editoriale è, e non poteva essere diversamen-
te, sempre la stessa, pur nella diversità caratteriale, da 
Don Luigi (1957/1985), a Don Antonio (1985/1998), a 
Don Guido (1998/2011, a Don Carlo (2011/..). Il giorna-
le diventa solo tecnologicamente diverso; d’altra parte 
viviamo la civiltà (?) informatica.

(...continua)

L a  s t ori a  di  V i ll a d o se
a t t r a v e r s o  l ’A r a l d o

di Angelo Negri

Foto di Mirian Pozzato

Sin dai primi anni ‘80 nella nostra chiesa parrocchiale è 
esposta una copia del negativo fotografi-
co della Sacra Sindone a grandezza na-
turale nella sua parte frontale e dorsale.
A quel tempo era una delle poche in 
Italia ed era pervenuta a Villadose per i 
buoni auspici del segretario del Centro 
Internazionale di Sindonologia di Torino 
cav. Gino Moretto, villadosano emigrato 
anni prima nella città piemontese, su ri-
chiesta del parroco Mons. Luigi Maragno 
autentico “innamorato della Sindone”.
Nel 1987 si costituì a Rovigo il “Gruppo 
Amici della Sindone” fondato tra gli altri 
dal maestro Mario Cecchetto di Villa-
dose che ne fu presidente fino alla sua 
morte avvenuta nell’anno 2000.
Scopo sociale del gruppo è quello di 
divulgare la conoscenza della Sindone 
e diffondere il messaggio d’Amore che 
testimonia, attraverso incontri e con-
ferenze nelle parrocchie, nei gruppi di 
formazione, centri culturali ecc.
Anch’io faccio parte di quel gruppo sin dall’inizio e lo 

scorso anno in occasione del trentennale dalla fon-
dazione abbiamo variato lo Statuto e ci 
siamo costituiti in Centro di Sindonologia 
Italia del Nord Est “Amici della Sindone” 
con sede in Ariano nel Polesine. 
Da qualche mese abbiamo costituito 
inoltre con altre persone provenienti da 
varie parti del Veneto il “Gruppo Sindo-
nico Villa San Carlo” con sede a Costa-
bissara (Vicenza). Tale gruppo propone 
a partire dal 6 ottobre prossimo un corso 
regionale di formazione sindonica aper-
to a tutti,  che toccherà in sette  incontri 
vari aspetti della ricerca storica, scien-
tifica, medica, artistica e teologica sulla 
Sindone. (Il programma è disponibile nei 
pieghevoli che si trovano in chiesa sui 
banchetti agli ingressi).
Il corso si terrà a Costabissara nella 
casa di esercizi spirituali della diocesi di 
Vicenza denominata “Villa San Carlo”. 
Per ulteriori informazioni il mio numero 
di telefono è 3357469755; email ermi-

niovallese@gmail.com.

CORSO DI FORMAZIONE SINDONICA
di Erminio Vallese
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Dopo il buon esito della prima proposta spirituale 
dello scorso Maggio, con molto entusiasmo abbiamo 
riproposto questa esperienza il 23 Settembre, dando 
vita alla seconda “Domenica Insieme” presso gli 
ambienti della nostra parrocchia ospitando con grande 
gioia e ben oltre le nostre aspettative un gran numero 
di paesani, posti a sedere al completo nella sala da 
pranzo. 
Ci ha fatto molto piacere ritrovare volti di persone 
che avevano già partecipato alla precedente 
esperienza, e anche nuovi ospiti che speriamo ritornino 
prossimamente a farci compagnia. La proposta, simile 

alla precedente edizione ma diversa nei contenuti, 
ha avuto inizio al termine della messa delle 10.30 
sotto il portico della chiesa, per un momento di 
saluti e accoglienza iniziale, dove abbiamo allestito 
dei tavoli con un piccolo aperitivo di benvenuto, per 
poi dirigerci nella saletta Don Bosco adiacente alla 
Chiesa. Qui ha avuto luogo la parte più significativa 
della giornata, un’oretta circa, durante la quale Don 
Carlo ha guidato una riflessione aperta ispirata al ciclo 
biblico di Giacobbe nei tre episodi della Genesi: Esaù 
cede il diritto di primogenitura; Il sogno di Giacobbe; 
La lotta con Dio. Durante la sua vita Giacobbe deve 
superare molte prove e difficolta, si trova perfino a 
lottare fisicamente e realmente contro Dio. Alla fine Dio 
stesso, osservando la sua buona condotta di vita, la sua 
caparbietà, la sua forza, la sua perseveranza, pone in 
lui tutta la sua fiducia e gli concede l’onore di diventare 
capostipite del Suo popolo chiamandolo “Israele”. 
Giacobbe dimostra la sua fede in Dio ed Egli promette 
di non abbandonarlo, in sogno gli mostra l’esistenza 
reale del Regno dei Cieli attraverso l’immagine di una 
scala che unisce cielo e terra percorsa da tanti Angeli. 

Partendo dalle vicende occorse a Giacobbe, Don Carlo 
ci ha ricordato l’importanza di essere cristiani “attivi” 
e di non arrendersi di fronte alle mille difficoltà che 
può incontrare un cristiano nel suo percorso verso la 
santità. L’accompagnamento del piccolo con i brani 
“Abbracciami”, “Apri i miei occhi Signore”, “Dall’aurora 
al tramonto”, ”Come ti ama Dio” ci ha aiutati a cogliere 
ancora più intensamente il significato della riflessione 
proposta.
Questo momento è stato seguito dal pranzo comunitario 
che si è svolto nella canonica, dove ci ha raggiunto 
anche Padre Luca Busetto. Al termine abbiamo avuto 
il piacere di ascoltare la toccante testimonianza di 
fede di un nostro ex parrocchiano con la moglie che 
ha suscitato in noi una visibile commozione. Dopo i 
saluti conclusivi ed il congedo, abbiamo omaggiato 
tutti i partecipanti con un piccolo segnalibro a ricordo 
di questa seconda e non ultima “Domenica insieme”.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e 
partecipato alla realizzazione dell’evento, a partire dai 
parroci, i cuochi, camerieri, chi ha risanato, pulito e 
allestito gli spazi per rendere confortevoli gli ambienti 
adiacenti la Chiesa, chi ha lavorato dietro le quinte e chi 
ha accolto e partecipato a questa seconda esperienza, 
con la speranza e l’augurio che si ripeta ancora. Fo
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23 SET TEMBRE:  SECONDA 
“ D O M E N I C A  I N S I E M E ”

di Cristina Maccagno
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Domenica 16 settembre Don 
Nicola ha celebrato la messa 
delle ore 9 e quella delle ore 
10,30 per salutare tutta la co-
munità di Villadose e Cambio, 
dato che per disposizioni del 
Vescovo è stato destinato alla 
parrocchia di Castelmassa 
con lo stesso incarico.
Don Nicola è arrivato nella 
nostra parrocchia tre anni fa 
e ha svolto il suo ministero 
in particolare verso i giovani: 
scout, gruppo giovani, ragazzi 
del catechismo, chierichetti. E’ 

stato importante per i ragazzi avere come riferimento 
un sacerdote giovane, sensibile alle tematiche com-
plesse e in continua evoluzione del mondo dei giovani 
d’oggi. Tuttavia, come Don Carlo ha detto all’inizio 
della messa, è indispensabile che il sacerdote viva 
varie realtà e che la parrocchia vada oltre il senso di 
proprietà del pastore, occorre essere disponibili a ser-
vire Dio ovunque ci chiede di andare e con chiunque 
ci faccia incontrare.
Tutta la parrocchia si è stretta attorno a Don Nicola, 
partecipando e servendo la Santa Messa ognuno 
secondo le proprie capacità: la corale, il gruppo 
famiglie, gli scout, i catechisti e soprattutto i chierichetti, 
cresciuti in numero e in esperienza negli ultimi anni.
Don Nicola ha commentato il Vangelo della domenica 
che è volutamente posto a conclusione delle  due 
recenti feste: l’esaltazione della Santa Croce e la Beata 
Vergine Maria Addolorata. Il tema è il significato della 
Croce: ha un senso la sofferenza? 
Nella prima lettura Isaia, ben 700 anni prima di Cristo, 
preannuncia la Passione di Gesù. La sofferenza 
dunque non si può spiegare a parole, occorre 
intenderla nella persona di Gesù Crocifisso, Lui solo 
può dare un senso alle nostre sofferenze. 
Nella seconda lettura San Giacomo dice che non esiste 
la fede senza le opere, né le opere senza la fede e 
l’attendibilità di Gesù sta proprio qui, nell’amarci e 
nel donarsi concretamente a noi, sulla Croce allora 
e nell’Eucarestia oggi. Dio consegna alla morte 
Gesù e Lui si lascia morire, è questo Suo donarsi 
volontariamente che dona la fede agli uomini. Noi 
possiamo attingere la forza di Dio attraverso il dono 
che Gesù fa di sé nell’Eucarestia.
Gesù chiede ai suoi discepoli: chi è Gesù per te? 
Potremmo aggiungere: chi è il prete per te? E’ un 
semplice ruolo sociale? Il sacerdote è chi può farti 
innamorare di Dio, chi concretamente ti permette di 
incontrarlo prima di tutto attraverso la Confessione e 
l’Eucarestia. E’ necessario però stare dietro a Dio e 
non davanti, perché Lui agisca attraverso di noi.
La preghiera dei fedeli è stata poi l’occasione per 
rivolgere a Dio una preghiera speciale per Don 
Nicola, perché la fede in Cristo sia sempre luce del 
suo cammino, perché continui a parlare di Dio con 
gioia, con la luce negli occhi, la stessa luce che si 

accende negli occhi delle mamme innamorate dei figli, 
orgogliose di raccontare di loro.
Al termine della celebrazione ci sono stati i ringraziamenti 
da parte degli scout, dei catechisti e dei chierichetti. 
Ne riportiamo di seguito un breve estratto.
La Comunità Capi Scout: “Grazie per il tuo camminare 
con noi e con i nostri ragazzi, per averli supportarti 
nella fatica, non solo fisica ma spesso spirituale. Grazie 
per aver cercato di risvegliare la voglia di mettersi in 
relazione con Dio. Mantieni sempre acceso dentro di 
te il tuo saper mettersi in gioco, la curiosità di vivere 
una nuova avventura, la consapevolezza di spendersi 
per un nuovo servizio. Buona strada!”
I catechisti :  “Grazie Don Nicola, per averci 
accompagnato da amico e non da insegnante, 
per averci insegnato che la liturgia è prima di tutto 
avvicinarsi a Dio attraverso Suo Figlio nell’Eucarestia e 
va servita più che animata, per esserti fatto strumento 
nelle mani di Dio nel tempo dedicato alle Confessioni 
e alla catechesi dei ragazzi, e non solo loro. Con il 
sacerdozio hai ricevuto un grande dono: grazie di 
averlo condiviso con noi e di averci fatto innamorare 
di Dio.”
I chierichetti: “Caro Don Nicola, noi chierichetti ti 
vogliamo salutare con immenso affetto ripensando 
alla bella esperienza di servizio che abbiamo iniziato 
a vivere grazie a te in questa comunità. A piccoli passi, 
con le nostre vesti bianche, ci hai insegnato che per 
incontrare Gesù è necessario mettersi in cammino 
insieme e con il cuore pieno di gioia. Ci hai insegnato 
ad assaporare la bellezza di servire Gesù ogni volta 
che saliamo sull’altare, di sentirlo vicino e per questo 
ci sentiamo davvero fortunati. Prega per noi perché 
possiamo continuare a svolgere con entusiasmo 
questo servizio e noi pregheremo per te perché tu 
possa seminare l’entusiasmo di essere servo fra i 
molti bambini e ragazzi che incontrerai, come hai fatto 
con noi.”
Ricordiamo nella preghiera Don Nicola e tutti i 
sacerdoti, perché il loro donarsi nel sacerdozio fruttifichi 
e sia accolto come un tesoro prezioso dalle comunità 
in cui prestano il loro servizio.

G R A Z I E  A  D O N  N I C O L A
 di Anita Schibuola
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10 giugno 1948
Nel cortile della canonica, un gruppo di ragazzi siedono 
in cerchio ed ascoltano imbambolati i racconti fantastici 
dell'Assistente di Zona don Luigi Maragno. 
I loro volti si accendono via-via di entusiasmo; alcuni 
giochi improvvisati, pochi canti sono sufficenti a destare 
nell'animo una gran voglia di provare. 
Nasce una simpatia spontanea verso il movimento, un 
fascino avventuroso ed inconscio. 
E quel cerchio costituito un po' a caso, e nel quale 
nessuno credeva divenne la 1.a tappa dello Scautismo 
villadosano. 
Così Nevio Pozzato ha ricordato la genesi del gruppo 
scout "Aquila Spennacchiata" nell'articolo che ne ce-
lebrava i venticinque anni di attività. Ora da quel 10 
giugno del 1948 di anni ne sono passati settanta e lo 
Scautismo villadosano continua ad entusiasmare ed 
affascinare i giovani del paese. Sicuramente i tempi 
sono cambiati, la società non è più la stessa e anche 
le sfide che ci troviamo ad affrontare hanno un aspetto 
diverso, ma i giovani cercano ancora le stesse cose: 
un gruppo in cui riconoscersi e qualcuno che li accom-
pagni lungo la strada per trovare se stessi. E proprio 
per questo lo scautismo funziona ancora, per questo 
dei giochi più o meno improvvisati e pochi canti conti-
nuano a richiamare persone ed ispirare scelte di vita.
Lo spirito di fondo del nostro gruppo anche dopo set-
tant'anni continua a nutrirsi di entusiasmo e condivisio-
ne. Quindi, in questo importante anniversario abbiamo 
provato a creare un finesettimana all'insegna di questi 
due valori, con momenti diversi in cui poter condividere 
i vecchi giochi, i ricordi, i canti, qualche pasto e magari 
anche una chiaccherata sotto le stelle ed una tenda.
L'8 ed il 9 settembre abbiamo invitato, chiunque ne 

avesse avuto voglia, a partecipare alle diverse attività 
organizzate con l'aiuto di "vecchi" e "nuovi" scout, e 
di membri della comunità parrocchiale che si sono 
messi in gioco per l'occasione. Ci sono stati momenti 
di convivialità, occasioni per acquisire nuove abilità ed 
esperienze per riflettere e confrontarsi su temi impor-
tanti della società contemporanea, venendo a contatto 
con realtà ed associazioni che non fanno parte della 
nostra vita di tutti i giorni.
Ci sono state lacrime e risate, troppe poche ore di 

sonno e troppo caldo, amici ritrovati e nuovi incontri; 
tutto all'insegna dell'essenzialità, del servizio e della 
condivisione. Non sono mancati momenti di fede, 
come la messa comunitaria all'aperto ed una veglia di 
preghiera per chi ha voluto fermarsi la sera che citava 
passi del Vangelo insieme a scritti di Baden Powell. 
Abbiamo provato a ricordare al paese e a noi stessi 
che cosa è stato in questi settant'anni il gruppo scout 
di Villadose e abbiamo visto con i nostri occhi tutte le 
persone che sono tornate per rivevere momenti che 
hanno segnato la loro vita.
Perchè poche cose ti formano di più di una notte di 

chiacchere sperando che i capi non ti sentano e ti 
vengano a sgridare, del sentire la pioggia mentre sei 
in tenda e sperare che "il copri non tocchi", dell'arrivare 
in cima ad una salita con uno zaino di almeno 16 chili 
sulle spalle e buttarsi a terra insieme anche se si sa 
che sarà più difficile rimettersi in marcia. Ci sono legami 
che si possono formare solo quando si sta insieme 
ventiquattr'ore su ventiquattro con occhiaie sempre 
più profonde, ascelle sempre più puzzolenti e sempre 
lo stesso sorriso sul volto.
Ci sono valori che si interiorizzano solo dopo aver visto 
il proprio fratellino o sorellina che decide di prestarti 
la borraccia che tu hai dimenticato anche se l'idea gli 
fa un po' schifo, o dopo aver tirato su un'alzabandiera 
alto quanto casa tua che rimane in piedi per quindici 
giorni di seguito quando credevi di non riuscire a com-
pletare neanche un puzzle, o quandi i capi ti vengono 
a svegliare decisamente troppo presto per guardare 
l'alba ascoltando le parole del "Cantico delle creature" 
di San Francesco e riflettendo sulla bellezza del creato.
Infatti, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate in 
questi settant'anni il gruppo scout "Aquila Spennac-
chiata" Villadose 1 è ancora vivo e continua ad acco-
gliere e accompagnare nella crescita piccoli uomini 
e piccole donne sperando di aiutare a formare buoni 
cittadini.
Ringraziamo chiunque abbia scelto di condividere un 
pezzo di strada con noi, sia stato nel corso dei decenni 
o solo negli ultimi giorni.
Ora guardiamo al futuro del nostro gruppo sempre me-
mori delle parole del nostro fondatore Baden Powell: 
"Quando guardate, guardate lontano, e anche quando 
state guardando lontano, guardate ancora più lontano".

S E T TA N T ’A N N I  I N S I E M E
a cura della Comunità Capi - Gruppo Scout Aquila Spennacchiata
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Foto di don Patrizio Boldrin

SALUTO DI DON LUCA
di don Luca Borgna

Cari Amici,
da domenica 30 settembre sono in mezzo a voi come 
collaboratore parrocchiale.
Sono contento di poter condividere 
con don Carlo e con voi i giorni festivi 
celebrando l’Eucaristia, mettendomi a 
disposizione per le confessioni e per 
quel che sarà possibile, per vivere 
assieme ai ragazzi e alle famiglie mo-
menti di formazione e di condivisione. 
Durante la settimana abito a Rovigo 
presso il Seminario dove offro il mio 
aiuto al Rettore don Paolo Cestarollo 
nella formazione dei seminaristi che 
a Dio piacendo saranno un domani 
preti per la nostra Chiesa diocesana. 
Inoltre seguirò da quest’anno la Pasto-
rale delle Vocazioni per quei ragazzi 
e ragazze che desiderano approfon-
dire quale è la vocazione a cui Dio li 
chiama: essere marito e moglie nel 
matrimonio, consacrarsi a Dio nella 
vita religiosa, o essere preti.
Questi servizi per me rappresentano una novità dal 
momento che fino al 16 settembre scorso ho vissuto 
il mio ministero ad Adria come cappellano della Par-
rocchia della Cattedrale. Ad Adria ho trascorso i primi 

sei anni del mio sacerdozio a stretto contatto con i 
giovani del Centro Giovanile San Pietro, gli scout, i 

bambini e le famiglie della Scuola 
d’Infanzia parrocchiale, i ragazzi 
della catechesi, del Grest e dei cam-
piscuola. Gli anni di Adria mi hanno 
dato tanto e mi hanno confermato 
nella vocazione al sacerdozio che 
ho intuito negli anni delle Superiori 
attraverso il cammino del Gruppo 
Giovani nella mia Parrocchia di S. 
Sofia di Lendinara e frequentando il 
Movimento Giovanile dei Salesiani 
di Don Bosco. In quelle occasioni ho 
incontrato alcuni sacerdoti che con la 
loro testimonianza autentica mi hanno 
fatto intuire che il Signore chiamava 
anche me a servirlo come prete.
Così, nel 2006, dopo la maturità che 
ho conseguito al Liceo Classico a 
Rovigo, ho deciso di entrare in Se-
minario. Questa in estrema sintesi la 

mia storia, che si arricchirà negli anni che verranno 
anche della fede e dell’impronta della Comunità di 
Villadose e Cambio.
Vi ringrazio fin d’ora dei segni di accoglienza e di affetto 
che ho ricevuto.

Il nostro fondatore B.P. ci ha insegato che da soli non si 
può fare molto, ma insieme si può battere l’impossibile.
È per questo che vogliamo ringraziare tutti quelli che 
ci hanno aiutati nella preparazione della festa del 
Settantesimo: don Carlo e la Parrocchia per l’ascolto 
e l’attenzione; gli amici della Protezione Civile di Vil-
ladose per l’aiuto logistico 
e le idee condivise; i fratelli 
della Comunità Masci per 
l’instancabile servizio, silen-
zioso e sempre prezioso; 
il gruppo di genitori che si 
è speso al nostro fianco 
condividendo esperienza e 
idee; gli amici che ci hanno 
affiancato nell’animazione 
e nella preparazione del-
la Santa Messa; Roberto 
Chieregatti, senza il quale 
saremmo stati certamente 
senza voce; Mirko Schie-
sari per averci deliziato con 
un dolce straordinario che ha sorpreso ognuno di noi; 
gli amici Dario Ramazzina, Tullio Fornasiero, Laura 
Aspidistria, Elisa Giaretta e il sindaco Gino Alessio 
per essersi senza alcun timore messi in gioco per 
realizzare straordinari laboratori; le associazioni che 
con gioia hanno collaborato alla nostra giornata: Avis 

di Villadose, Aism di Rovigo, Dottor Clown di Rovigo, 
Gas “Il soffione” di Villadose e la cooperativa sociale 
“Porto Alegre” di Rovigo; Roberto Callegaro, che si è 
prodigato in mille modi perché il nostro campo fosse 
straordinariamente bello, oltre che per aver dedicato 
il suo tempo alla realizzazione di un laboratorio; Sonia 

Fontana ed Enrico Pilotto 
per aver scritto la canzone 
del Settantesimo; tutti gli 
amici che, senza preavviso 
e con grande generosità, si 
sono prestati per aiutarci in 
molti modi, dall’animazione 
del cerchio alle costruzioni 
comuni, dalla vendita delle 
magliette alla pulizia del 
campo; la squadriglia Orso 
e i ragazzi del reparto per 
aver sorpreso tutti con la 
loro sopraelevata; i Rover 
e le Scolte per averci aiutati 
con ogni servizio richiesto; 

chi ci ha aiutato in qualsiasi altro modo, continuando 
a credere nel grande sogno dello scautismo.
Un grazie infine a tutti coloro che hanno scelto di con-
dividere insieme a noi questo momento di festa, con 
la gioia e la passione che abbiamo visto sul volto di 
ognuno. A tutti voi ancora grazie dal cuore!

Foto di Francesca Vinci

SET TANTA VOLTE GRA ZIE
a cura della Comunità Capi - Gruppo Scout Aquila Spennacchiata
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SONO APERTE IN 
CANONICA

LE ISCRIZIONI PER IL 
PROSSIMO

Pellegrinaggio a 
Medjugorje

DAL 15 AL 19 MARZO 
2019

QUOTA INDIVIDUALE € 275,00
(comprendente escursione

a Mostar)

OTTOBRE

CALENDARIO 
1- S. Teresa di Gesù Bambino (Teresa di Lisieux)

2- Santi Angeli Custodi

4- S. Francesco d’Assisi

5- Veglia Missionaria Diocesana in Duomo a Rovigo
 Tema: “Giovani per il Vangelo”

7- XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
 Ore 9.00: Apertura dell’Anno Catechistico

12- Recupero “1° Venerdì del mese”
 Ore 20.30: Rosario e S. Messa
 con preghiera di guarigione

14- XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 Festa dell’AVIS – Sezione di Villadose

15- S. Teresa di Gesù (Teresa d’Avila)

18- S. Luca, evangelista

21- XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale

22- Anniversario della dedicazione
 della Chiesa Parrocchiale

27- B. Vergine delle Grazie
 (venerata nel Duomo di Rovigo)

28- XXX Domenica del Tempo Ordinario

31- Cena dei Santi organizzata dal Gruppo Famiglie  
 aperta alle coppie e alle famiglie della Comunità

Esterina Pavanello 
“Ida” ved. Malengo

n. 14.2.1927
m. 26.8.2016

Antonella Battaglia
in Bordin

n. 27.7.1962
m. 4.4.2016

Filippo Previatello
n. 28.10.2008
m. 10.1.2013

Elena Salin
in Rampazzo
n. 29.10.1934
m. 20.11.2015

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

   
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Agnese Pezzoli
ved. Bertoli
n. 21.1.1933 
m. 22.8.2018

Hanno ricevuto il Battesimo
16.09- Maribel Mori di Nicola e Elisa Rauli 
16.09 – Aurora Fontana di Tommaso e Marianna Canelli 

Si sono uniti in Matrimonio
01.09 - Igor Bettone e Alessia Pavan
06.09 - Michele Zangirolami e Clara Boaretto
22.09 - Lorenzo Cominato e Martina Previato

Riposano sotto la Croce
29.08 - Pietro Battaglia di anni 90
31.08 - Umbertina Andreotto ved. Sega di anni 86
04.09 - Paolina “Elsa” Cietto ved. Marega di anni 98
05.09 - Marcellino Tita di anni 50
14.09 - Cunegonda Sparapan ved. Previato di anni 91
21.09 - Ernesto Allegro di anni 81

Generosità dei fedeli
Per Funerali e memoria Defunti: € 380,00
Per Battesimi: € 150,00
Per Matrimoni: € 280,00  
Per il CRG: € 315,00
Contrada “Conduto”: € 160,00 per il CRG


