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Domenica 12 maggio la Sala Stampa Vaticana ha confermato l’annuncio dato a Medjugorje da Mons. Hoser: 
Papa Francesco ha ufficialmente autorizzato i pellegrinaggi che d’ora in poi potranno essere organizzati in 
forma ufficiale dalle Parrocchie e anche dalle Diocesi. Chi pensava che Papa Francesco avrebbe messo la 
parola fine su Medjugorje si è sbagliato! Pur conservando le riserve sull’autenticità delle apparizioni, che trovo 
giuste perché il fenomeno è ancora in corso, vengono tuttavia consentiti i pellegrinaggi, perché imponente è 
l’afflusso dei pellegrini (1,5 milioni di Comunioni distribuite nel 2018; 7965 sacerdoti concelebranti nel mese 
di agosto, vale a dire 256 al giorno) e straordinari sono i frutti di conversione e le vocazioni nate da questa 
esperienza: come può la Chiesa ignorare questo fiume di grazia? Gesù rimproverava ai suoi contemporanei: 
«Quando si fa sera, voi dite: “Bel tempo, il cielo rosseggia”; e al mattino: 
“Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque interpretare 
l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi?» 
(Matteo 16, 2-3). Medjugorje, a mio parere, è uno di questi segni, come 
spiega bene P. Livio Franzaga, Direttore di Radio Maria, in libri come “La 
luce nella tempesta: Medjugorje e il destino del mondo” (Ed. Piemme), e 
“La croce rinnegata: l’apostasia dell’Occidente” (Ed. Piemme). I libri di P. 
Livio, grande conoscitore dei fatti di Medjugorje, sono strumenti preziosi 
per capire, ma anche altre voci hanno attirato la mia attenzione come 
quella di Rod Dreher, autore del best seller “L’opzione Benedetto” (Ed. 
San Paolo) presentato dal “New York Times” come “Il libro più discusso e 
più importante dell’ultimo decennio”. Dreher, esponente del cristianesimo 
conservatore americano convertito all’Ortodossia, ipotizza la necessità 
di riprendere “la via di San Benedetto, quella che porta fuori dalla città 
imperiale in rovina, per raggiungere il luogo pacifico dove possiamo 
fermarci e imparare a sentire la voce del nostro Maestro. Troviamo altri 
come noi, e costruiamo comunità, scuole per il servizio del Signore”. Tesi 
suggestiva, non c’è dubbio, ma … è questa la strada che ci sta indicando 
la Chiesa, in particolare la nostra Chiesa attraverso le sollecitazioni del 
Vescovo Pierantonio? Terminate le 350 pagine di Dreher ho preso in 
mano “Rimessi in viaggio: immagini da una Chiesa che verrà” (Ed. Vita 
e Pensiero) di Don Giuliano Zanchi, Teologo della Diocesi di Brescia che 
il Vescovo ha chiamato a Rovigo all’Assemblea Diocesana del 7 Aprile 
scorso al Don Bosco, confidando di essersi ispirato al suo pensiero nel 
redigere la proposta pastorale per l’anno in corso. A Don Zanchi basta una pagina e mezza per demolire la 
tesi di Dreher; a pag. 158 c’è un paragrafo intitolato: “Ritirarsi per custodire?” La risposta è secca: “Sembra il 
sogno quasi fantascientifico di un ‘criosonno’ nel quale ibernare il fatto cristiano sulla scommessa di un futuro 
risveglio generale, in un mondo nuovamente favorevole. Viaggiare nel tempo nel chiuso della nostra astrona-
ve ecclesiastica sperando nel futuro approdo a mondi migliori”. Mi sforzerò di capire, leggendo Zanchi, quale 
possa essere “la Chiesa che verrà”, intanto permettete: io continuerò ad andare a Medjugorje, come faccio, 
senza alcun pentimento, da almeno 30 anni.

Il Parroco Don Carlo

STUDIO PER CAPIRE LA CHIESA CHE VERRÀ, MA INTANTO
A SCOLTO L A VOCE DELL A REGINA DELL A PACE
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UNA FAMIGLIA DELLO SRI LANKA TRA NOI
di don Carlo Marcello

Come tutti sanno il 21 aprile, giorno di Pasqua, lo Sri 
Lanka è stato funestato da una serie 
di gravissimi attentati di matrice isla-
mista, che hanno provocato la morte 
di 253 persone, 45 dei quali bambini; 
hanno colpito tre Chiese e due grandi 
alberghi a Colombo, la capitale. Nella 
frazione di Cambio di Villadose abita 
la famiglia Peiris di origini srilankesi.
Il padre John è in Italia da 14 anni, 
e conduce un’azienda agricola di 
proprietà del Conte Francesco Da 
Schio di Vicenza, con grande stima e 
benevolenza da parte dei proprietari. 
La famiglia, oltre che dal papà John, 
è composta dalla mamma Deepani Perera e dai tre 
figli: Sachini di 24 anni, che lavora a Vicenza, Kavitna 
di 20 anni che studia da programmatore per computer, 
e Malan di 18 anni che studia a Rovigo al Don Bosco.  
Anche loro hanno avuto delle perdite di parenti e co-
noscenti nei gravi attentati, e Kavitna con la madre 

ha partecipato ai funerali nel loro paese. Al ritorno li 
abbiamo avvicinati per partecipare 
loro la vicinanza della Comunità Par-
rocchiale e Diocesana al grave lutto 
che ha colpito questa Chiesa sorella, 
seppur lontana da noi. In Sri Lanka i 
Cristiani (Cattolici compresi) sono il 
7% della popolazione.
Kavitna, l’interprete di famiglia che 
parla meglio di tutti l’Italiano, ci ha 
spiegato che un grande aiuto è stato 
dato ai Cristiani dai Buddisti, che 
hanno loro offerto i loro luoghi di 
culto per celebrare la Messa. I fedeli 
cristiani in Sri Lanka sospettano che il 

Governo fosse a conoscenza del pericolo di attentati, 
ma la vigilanza non è stata sufficiente. Il Governo sta 
mantenendo un profilo di neutralità per non inimicarsi 
la parte musulmana del paese, e non dà notizie tali 
da rassicurare su un veloce ritorno alla sicurezza e 
alla normalità.

foto di don Carlo Marcello

2 Giugno 2019: 53a Giornata Mondiale
delle  Co mu nic a zio ni  S o ci a li
«Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25)

dalle community alle comunità
Il tema scelto da Papa Francesco sottolinea l’impor-
tanza di restituire alla comunicazione una prospettiva 
ampia, fondata sulla persona, e pone l’accento sul 
valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e 
come opportunità di incontro con l’altro.
Si sollecita così una riflessione sullo stato attuale e 
sulla natura delle relazioni in Internet per ripartire 
dall’idea di comunità come rete fra le persone nella 
loro interezza.
Alcune delle tendenze prevalenti nel cosiddetto so-
cial web ci pongono infatti di fronte a una domanda 
fondamentale: fino a che punto si può parlare di vera 
comunità di fronte alle logiche che caratterizzano al-
cune community nei social network?

La metafora della rete come comunità solidale implica 
la costruzione di un “noi”, fondato sull’ascolto dell’altro, 
sul dialogo e conseguentemente sull’uso responsabile 
del linguaggio.
Già nel suo primo Messaggio per la Giornata delle 
Comunicazioni Sociali, nel 2014, Il Santo Padre aveva 
fatto un appello affinché Internet sia “un luogo ricco di 
umanità, non una rete di fili ma di persone umane”.
La scelta del tema del Messaggio del 2019 conferma 
l’attenzione di Papa Francesco per i nuovi ambienti 
comunicativi e, in particolare, per le Reti Sociali dove 
il Pontefice è presente in prima persona con l’account 
@Pontifex su Twitter e il profilo @Franciscus su In-
stagram.

“La tua grazia Signore vale 
più della vita” (Sal. 62, 4) 
«Non mi importa Signore 
dove, quando o come mori-
rò. Una cosa sola ti chiedo: 
fa’ che nel momento del 
passaggio alla nuova vita 
io sia nel tuo amore»

Mons. Luigi Maragno
n. 16 Aprile 1916

m. 23 Maggio 1985
5x1000

a favore del
C.R.G.

Per devolvere il 5 per mille al CRG basta:
• apporre la tua firma nell’apposito riquadro del 

modello cud, 730, unico;
• riportare il codice fiscale del CRG

00166490292
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Il Direttivo del Crg in collaborazione con il Gruppo fa-
miglie ha organizzato tre incontri con il prof. Riccardo 
Tuggia, docente di Filosofia e Scienze umane, pedago-
gista e formatore di Rovigo. Gli incontri si sono tenuti 
in Crg il 29 marzo, 12 aprile e 3 maggio. Il tema era 
incentrato sull’educazione dei figli ed era stato pensato 
come un confronto con il relatore per uno scambio di 
riflessioni sul tema, con lo stile del mutuo-aiuto tra 
genitori. Nella prima serata il prof. Tuggia ha proposto 
il suo pensiero sulle domande che i figli pongono al 
mondo degli adulti. Con un linguaggio asciutto ed ef-
ficace ha toccato diversi punti partendo dalle difficoltà 
che si incontrano oggi più di un tempo nell’educazione, 
nell’era tecnologica dominata da Internet che è una 
macchina potente in mano a bambini che la usano 
come un giocattolo. Ha parlato di società senza confini, 
un mondo aperto e libero ma più incerto, dove trovare 
la propria strada è più difficile. Da insegnante riferisce 
che molti ragazzi oggi si chiedono che senso abbia 
studiare, questo perché non vedono chiaro il futuro 
di fronte a loro, mettendo in discussione il concetto 
di mondo del lavoro che avevano i loro genitori. In un 
certo senso quindi è come se “galleggiassero”, con 
poca attitudine a stare insieme agli altri, con evidenti 
carenze nello sviluppo del pensiero e del linguaggio 
(colpa dello smartphone). In questo scenario gli adulti 
non devono cadere nell’eccesso della comunicazione, 
ma porsi prima di tutto in ascolto e poi spingere i giovani 
a fare esperienze “viaggiando sulla strada” nel senso 
del contatto con la vita reale, le relazioni con gli altri, 
imparando la tolleranza, lasciandoli liberi di provare a 
cavarsela da soli, accompagnandoli con discrezione. 
Nel secondo incontro dal titolo “Stili di comunicazione, 
comunicazione di uno stile”, si è parlato del fatto che 
oggi in famiglia si può comunicare di più e meglio, la 
famiglia è un organismo vivente che cambia e nessuno 
va prima a scuola per diventare genitori. Questi porta-
no ai figli l’esperienza che hanno vissuto a loro volta, 
l’eredità educativa ricevuta dalla loro famiglia. Oggi, 
secondo Tuggia, è importante sapere “cosa dire” ancor 
più che “come dire” nell’educazione dei figli, lavorare 
quindi maggiormente sui presupposti, sulle mediazioni 
rispetto al comportamento da tenere. Nell’educazione 
bisogna saper attendere, dare tempo, essere positivi 
dopo aver seminato. Concentrarsi su quello che sta 
sotto, ad esempio, ad un litigio per scoprire il bisogno 
del figlio magari di essere ascoltato. Nella trasmissio-
ne dei valori spesso c’è la sensazione da parte dei 
genitori che i figli non ascoltino, mentre invece questi 
messaggi si sedimentano in loro ed emergono nel 
tempo. Per quanto riguarda il controllo sulla crescita 
umana dei figli, il prof. Tuggia propone un po’ di potere 
a tutti secondo l’età, anche i più piccoli hanno bisogno 
di sapere che possono esprimere quello che pensano, 
poi si danno delle regole che si debbono rispettare, 
ma è opportuno ricordare che tutti hanno bisogno di 
carezze, non solo fisiche ma anche come metafora del 
poter essere liberi di crescere senza troppe costrizioni.  
Nell’ultimo incontro intitolato “L’aria che si respira…” si 

è parlato dei valori dell’educazione come il tempo, gli 
impegni e la parola data, la scuola, le opinioni, l’alterità, 
il denaro, la velocità, la bellezza del creato, l’imprevisto 
ed il mistero, la speranza. Su ciascuno di questi valori si 
è soffermata la riflessione del prof. Tuggia, distribuendo 
pensieri profondi con la semplicità di un insegnante 
che è anche padre di due ragazzi. Qui non possiamo 
entrare troppo nello specifico a causa dello spazio a 
disposizione, ma a semplice esempio diremo del valore 
dell’alterità, dell’importanza di insegnare ai figli a non 
sentirsi autosufficienti ma ad occuparsi degli altri, a non 
aver paura dell’altro che non è un nemico,  e a capire 
che siamo minacciati solo dal nostro egoismo! La scuo-
la è importante, ma non è tutto. “Studia, ma fai anche 
esperienze di vita, meglio se associative e all’aperto”, 
consiglia Tuggia. L’educazione al valore della bellezza 
del creato, dell’arte, a quello della lentezza rispetto alla 
velocità impulsiva. Parlare ai figli dell’imprevisto come 
“antipasto del mistero”: la vita non è solo calcolo ed è 
importante che sappiano che c’è il dolore, e anche la 
morte.  E qui Tuggia ha aperto il grande tema, per il 
credente, del mistero di Dio e della nostra Speranza di 
cristiani immersi nel Mistero, che ha definito il regalo 
più grande. La religione e la cultura sono come l’aria 
che si respira, per vivere pienamente i grandi Valori 
dell’uomo. In conclusione, tre incontri molto ricchi ed 
interessanti che avrebbero meritato una platea più 
ampia dei pochi genitori intervenuti, peraltro molto 
reattivi nelle discussioni finali. Un vero peccato perché 
proprio in queste serate si è capito quanto è difficile il 
“mestiere di genitore” e poterne parlare con un esperto 
(gratuitamente) avrebbe fatto tanto bene a tutti.

A I U T I A M O C I  A  R I F L E T T E R E
S U L L ’ E D U C A Z I O N E  D E I  F I G L I

di Erminio Vallese

Ingresso Libero   -   La Cittadinanza è invitata
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Con l’arrivo della primavera la parrocchia di Cambio, 
ha pensato di riproporre gli incontri della “Domenica 
Insieme” che lo scorso anno sono stati un gran suc-
cesso. Così domenica 19 maggio si è svolto il primo di 
questi incontri che ha mantenuto lo stesso format dei 
precedenti. Al termine della Santa Messa delle 10.30, 
celebrata dal nostro parroco Don Carlo, a tutti i fedeli è 
stato offerto un aperitivo in attesa della seconda parte 
della giornata in cui chi desiderava si è recato nella 
saletta don Bosco, adiacente alla Chiesa, per ascoltare 
la catechesi e riflessione di don Carlo che aveva come 
tema l’Alleanza. “Porrò la mia Alleanza tra me e te” 
partendo da queste parole, don Carlo ci ha guidati per 
comprendere il significato di questo importante legame-
patto che Dio ha concluso con l’uomo, sua creatura, fin 
dall’inizio della storia. In fondo tutta la storia della sal-

vezza è un 
intreccio di 
alleanza tra 
Dio, il Padre, 
e  l ’ uomo . 
Dopo il pec-
cato origi-
nale e la di-
sobbedien-
za da parte 
del l ’uomo, 
Dio si è ri-

proposto, a volte anche a fatica nell’Antico Testamen-
to poiché “deluso” dall’uomo, di ristabilire l’Alleanza 
scegliendo uomini di fede quali Mosè, Noè e Abramo. 
Nonostante ciò l’uomo, che in quanto tale è incline al 
peccato, “inciampa” di continuo e non rimane fedele 
all’Alleanza con il suo Creatore. Resosi conto di ciò, 
Dio Padre ha mandato Cristo, suo figlio sulla terra a 
stabilire una nuova ed eterna Alleanza realizzata attra-
verso la crocifissione di Gesù: lui si è immolato in croce 
per i peccati di tutti. L’uomo può essere perdonato in 
Cristo, la sua misericordia è grande, siamo una nuova 
alleanza stabilita sul sangue di Cristo. Dio ha perdo-
nato le nostre iniquità e non si ricorderà più dei nostri 
peccati. E’ stato un momento molto interessante e utile 
per capire meglio il rapporto fra noi esseri creati e Dio 
nostro Creatore che desidera sempre il bene per noi e 
perciò ci indica il “sentiero” da percorrere per arrivare 
a Lui che è Amore, la strada giusta è quella che segue 
i passi di Gesù. Il foglietto dell’invito riportava anche la 
seguente frase: “Alleanza significa amicizia. Gli amici 
si fidano l’uno dell’altro, si aiutano a vivere, si vogliono 
bene”.  Queste parole ci ricordano quanto sia impor-
tante stare insieme e ritrovarsi fra Cristiani, non solo 

durante l’Eucarestia, ma anche in altre occasioni, come 
nel momento conviviale del pranzo comunitario che 
c’è stato dopo la catechesi. Stare insieme volendosi 
bene, dimostrando di essere Cristiani con l’esempio, 
come più volte ha ribadito il parroco, fare vedere al 
mondo dove sono e cosa fanno i Cristiani, come si 
comportano, come si amano l’un l’altro. Al termine del 
pranzo un altro momento speciale, la testimonianza 
di Ezio Borsetto, nostro compaesano che racconta 
la sua miracolosa guarigione dopo una malattia che 
sembrava non dar speranza. Le sue parole commosse 
alla presenza e vicinanza della sua famiglia hanno 
smosso i cuori dei presenti e testimoniato una grande 
fede. Al termine della giornata è stato consegnato in 
omaggio a ciascuno dei presenti un Tau precedente-
mente benedetto, a ricordo della “Domenica insieme”.
Ringraziamo di cuore don Carlo, Padre Luca, sempre 
presente, tutte le persone che hanno contribuito ad or-
ganizzare la giornata, in primis le cuoche che ci hanno 
proposto un menù delizioso come al solito. Un grazie al 
signor Borsetto e ai suoi famigliari e da ultimo ma non 
per ultimi, a tutte le persone che hanno partecipato e 
che ci hanno manifestato la loro soddisfazione.
Un grazie a tutti voi. Alla prossima!

FESTA DELLA MAMMA AGLI ANNI AZZURRI
Ritornare alla residenza S. Anna ci riempie ogni volta 
di gioia, e quale miglior occasione è ricordare la Fe-
sta della Mamma con questi nonni adottivi. Così nel 
pomeriggio di sabato 11 maggio ci siamo recati nella 
struttura per trascorrere insieme questa festa; attra-
verso canti popolari dedicati alla Mamma passando 
da Iva Zanicchi, Edoardo Bennato, Beniamino Gigli 
e canti mariani liturgici dedicati alla Madonna. Ci ha 
fatto molto piacere vedere e sentire in quanti ci ac-
compagnavano nel canto e chi si è pure commosso. 
Un grande grazie agli ospiti che ci accolgono sempre 
con emozione e rendono viva la nostra seppur breve, 
ma intensa visita: grazie!

PRIMA DOMENICA INSIEME
di Cristina Maccagno
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Domenica 5 maggio 36 vivaci bambini di quarta ele-
mentare hanno ricevuto la loro prima Eucaristia. 
Raccontiamo questo giorno attraverso immagini, in 
modo che, a piccoli flash, si illumini il ricordo di una 
giornata indimenticabile.
La chiesa è addobbata a festa, fiocchi bianchi e calle le-
gati ad ogni banco conducono all’inginocchiatoio, posto 
al centro dell’altare, dentro la Chiesa c’è un’atmosfera 
di pace e di luce che 
contrasta col grigiore 
freddo del fuori.
Sulla destra dell’alta-
re, in posizione ben 
visibile, c’è l’albero 
della vita, pieno di 
rami e fiori colorati, 
con le foto dei bam-
bini, è il simbolo della 
vita spirituale di cui 
Dio è il pane.
I bambini emoziona-
ti e trepidanti per il 
loro primo incontro 
con Gesù, in fila, con 
un giglio tra le mani, 
danno inizio alla loro 
festa.  Il giglio, fiore 
bello e pregiato, che cresce spontaneamente, è scelto 
per ricordare come il Padre Celeste sappia di cosa ha 
bisogno ognuna delle sue creature, e si occupi con 
cura e amore di ognuna di loro.
Margherita, commossa, affida i bambini a don Carlo, 
che è stato nostra salda guida in questo percorso, 
trovando modo e parole giuste per tranquillizzare noi 
catechisti nei momenti difficili e per far arrivare, in modo 
semplice e paterno, ai nostri bambini concetti non 
sempre facili. Don Carlo nella predica ha sottolineato 
il bisogno che hanno i nostri figli di esempi di vita e 
fede vicini e sinceri, soprattutto concentrati e attenti, 
non distratti dalle tecnologie e dagli smartphone. Sui 
primi banchi, con le loro tuniche bianche, insieme al 
coro e diretti armoniosamente da Chiara, i bambini 
rallegrano la cerimonia cantando. Da Incontrare Te, al 
gioioso Alleluia Gesù, accompagnato dal battito delle 

loro mani, al Come tu mi vuoi, dolce promessa di una 
piccola fede che sta crescendo in loro, e per finire con 
È il segno del tuo amore, intonato insieme ai genitori: 
è una meraviglia essere accolti tutti quanti nella vita 
di cielo di Dio!
Durante l’offertorio alcuni bambini portano all’altare i 
simboli del loro cammino di preparazione alla Prima 
Comunione. Tutti partecipano attenti ed emozionati alla 

Preghiera Eucaristica 
e il momento della 
loro prima Eucaristia 
è dolce, silenzioso e 
incredibilmente emo-
zionante per tutti.
Saliti sull’altare, si 
sono inginocchiati, e 
con le mani incrociate 
sopra il petto, final-
mente hanno ricevuto 
Gesù, attraverso la 
bocca, nei loro corpi 
e nei loro cuori.
Poi si sono raccolti 
silenziosamente in 
preghiera, come pic-
coli adulti, qualcosa di 
luminoso, prezioso e 

pacifico ha invaso la Chiesa, mentre fuori una giornata 
di primavera sembra inverno, dentro, tutto si compie 
con luce e calore. Perché l’essenziale di questa gior-
nata è Gesù che incontra i nostri bambini e loro che lo 
accolgono col sorriso, con la pace nel cuore. Eucaristia 
significa rendimento di grazie, e, per questo importante 
giorno, per tutto il percorso che ci ha portato qui, per le 
relazioni importanti costruite e per tutti i preziosi aiuti 
ricevuti, noi catechisti vogliamo rendere grazie a Dio.
Concludiamo con una immagine del ritiro dai frati 
francescani a Lendinara, un cerchio di bambini seduti 
su un prato, in un pomeriggio di sole, che ascoltano 
Margherita parlare di Gesù.
È tutto cosi colorato e vitale che sembra che Lui sia 
seduto in mezzo a noi. Vi auguriamo, cari bambini, che 
la vostra vita nella fede sia sempre cosi: semplice ed 
essenziale.

PRIMA COMUNIONE: È LUI L’ESSENZIALE
di Giulia Sega

Foto di Maicol Marzolla

Il consueto appuntamento con l’animazione estiva 
presso il CRG e la scuola dell’infanzia Sant’Agnese 
di Villadose, coinvolgerà quest’anno 39 volenterosi 
animatori dall’1 luglio al 2 agosto.
Siamo entusiasti per la ripartenza e abbiamo voluto 
prepararci dedicando uno spazio alla nostra forma-
zione per confrontarci su alcuni aspetti educativi e 
crescere come gruppo. I personaggi che ci accompa-
gneranno quest’anno saranno l’avventurosa apetta 
Maya per i bambini dell’infanzia, e la coraggiosa Vaiana 
del cartone “Oceania” per la primaria e le medie.
L’animazione si svolgerà come di consueto dalle ore 

7.30 alle 14.30 con possibilità di scelta della fascia 
oraria. I bambini dai 6 ai 13 anni saranno accolti presso 
il Centro Ricreativo Giovanile, mentre per i bambini dai 
3 ai 5 anni verrà predisposta l’animazione presso la 
scuola dell’infanzia Sant’Agnese nei medesimi orari. 
Per chi vuole sarà possibile pranzare, grazie alla di-
sponibilità della “Sodexo”.
Vi aspettiamo con giochi, laboratori, sport e molto 
altro!!! Non mancate!!!
La raccolta iscrizioni sarà tutti i sabati di giugno dalle 
10 alle 12 presso il CRG. Per informazioni contattare:  
Silvia: 32024 40026 - Alice: 3485466982.

ANIMAZIONE ESTIVA 2019: LAVORI IN CORSO…
di Alessia, Alice, Chiara, Giada e Silvia
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Noi lupetti del branco Fiore Rosso di Villadose ci sia-
mo trovati domenica 28 aprile con tutti gli altri lupetti 
della zona di Rovigo, e 
abbiamo raggiunto i lupi 
del CDA che il giorno 
prima hanno fatto la loro 
caccia. Abbiamo fatto 
vari giochi, l’argomento 
erano i pirati che non 
sapevano più di essere 
pirati e noi lupetti li ab-
biamo aiutati a ritrovare 
la loro strada attraverso 
i giochi. Un gioco che 
ci è particolarmente piaciuto è stato quello nel quale 
i pirati avevano perso la capacità di sparare, e per 
ritrovarla dovevamo fare un percorso a prove, come 
salto coi sacchi, mattonelle e alla fine centrare delle 

più bottiglie possibili con le pistole-fionde. Nel pome-
riggio, alla fine di tutti i giochi, i pirati hanno portato i 

lavori fatti alla mattina e 
ci hanno ringraziato del 
nostro aiuto.
È stata una giornata 
molto impegnativa ma 
molto bella nonostante 
la pioggia che ci ha im-
pedito di giocare all’a-
perto. Alla fine della 
giornata siamo andati 
a Messa tutti insieme. 
Un ringraziamento a 

nome di tutto il Branco va al Comune di San Martino 
di Venezze che ci ha ospitati, al parroco Don Giuliano, 
che ha fatto una bella Santa Messa, e a tutti i Vecchi 
Lupi presenti!

CACCIA DI PRIMAVERA 2019
di Edoardo Colla e Matteo Ongaro

C A C C I A  D I  C D A  A  S A N 
M A R T I N O  D I  V E N E Z Z E

di Adele Roccato e Diego Andreoli

Sabato 17 Aprile tutti i lupetti e le lupette della pro-
vincia di Rovigo che facevano parte del CDA si sono 
ritrovati al Parco Val-
lona a San Martino di 
Venezze. Anche noi 
lupetti del CdA del 
branco Fiore Rosso di 
Villadose c’eravamo. 
Ci avevano chiamati 
tutti per aiutare dei 
dottori che aveva-
no trovato un lupetto 
molto malato ma non 
riuscivano a curarlo 
anche se erano molto 
esperti. Serviva inter-
venire subito ci siamo detti, e allora siamo andati ad 
aiutarli. Hanno assegnato a ogni lupetto un distintivo 
diverso per dividerci in gruppi e ci hanno spiegato un 
po’ la situazione. Ogni gruppo aveva due emoji che lo 
rappresentavano: c’era la paura, la gioia, la disponi-
bilità e la fantasia. Noi e i nostri amici avevamo delle 
emoji diverse e ci siamo un po’ rimasti male perché 
volevamo stare tutti insieme ma dopo aver capito che 
se stavamo tutti insieme non avremmo fatto amicizia 
con altri/e lupetti/e ci siamo un po’ più rallegrati. Ogni 
faccina aveva una tappa con dei giochi o danze che 
avevano a che fare con il significato dell’espressione 
della faccina. I nostri vecchi lupi e anche i vecchi lupi 
delle altre branche aiutavano i dottori e ci aiutavano. 
Tutti abbiamo fatto tanti giochi e danze perché eravamo 
andati in quasi tutte le tappe che c’erano.  Una delle 
prove riguardava la paura. I capi ci hanno fornito un 
cartone e dei pastelli a cera con i quali dovevamo rap-
presentare la nostra più grande paura per poi rifletterci 
sopra insieme agli altri componenti del gruppo. 

Ma la prova più divertente era quella sull’abilità: dove-
vamo riempire una bottiglia d’acqua con una siringa 

prendendo l’acqua da 
una bacinella che ci è 
stata fornita all’inizio 
del gioco. 
Durante il gioco, per 
finire prima, noi lupetti 
abbiamo sviluppato 
delle “tecniche alter-
native”, ad esempio 
raccogliere l’acqua 
con le mani. Cosa 
non proprio prevista 
dalle regole, ma sulla 
quale, i giudici hanno 

comunque chiuso un occhio. Per ostacolarci durante 
il gioco, un capo travestito da dottore tentava di dipin-
gerci di verde; chi fosse stato colorato sarebbe tornato 
a posto e avrebbe lasciato la mano al compagno suc-
cessivo. Alla fine tutti si sono rivoltati contro il “dottore” 
punendolo schizzandogli l’acqua addosso. Ci siamo 
molto divertiti e ciò è servito per conoscerci tra di noi. 
Dopo circa due ore e mezza ci siamo ritrovati di nuovo 
insieme, nel luogo dove ci avevano spiegato le cose 
da fare. “Abbiamo compiuto la missione! Abbiamo 
compiuto la missione!” si sentiva urlare.
Noi lupetti non capivamo cosa stesse succedendo ma 
ad un certo punto dentro al cerchio che avevamo ap-
pena formato vediamo entrare tre dottori con a manina 
un ragazzino. Erano loro che urlavano a squarciagola. 
Subito dopo ci dissero che il lupetto non era più ma-
lato, e lo si capiva dai salti che faceva...erano salti di 
felicità. Non solo lui era felice ma anche tutti noi lupetti 
e lupette perché eravamo riusciti a far stare meglio il 
lupetto malato.

foto di Antonio Bertaglia

foto di Antonio Bertaglia
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Sabato 4 e domenica 5 Maggio noi scout del clan 
Seme di Senape di Villadose abbia-
mo partecipato ai Fuochi di Pente-
coste, l’evento annuale di zona che 
quest’anno si è svolto a Villadose. 
Ci siamo riuniti con gli altri clan della 
provincia di Rovigo nel C.R.G. di 
Villadose per affrontare insieme delle 
tematiche a noi vicine e molto sentite 
con l’aiuto di relatori professionisti: 
la multiculturalità, la violenza sulle 
donne nell’ambito della coppia e la 
sessualità. L’incontro si è aperto con 
le  presentazioni dei diversi relatori. 
In gruppi poi è iniziata l’attività vera 
e propria, distribuita in tre tavole ro-
tonde e mirata all’approfondimento 
dei temi trattati. Il sociologo Alvise 
Torresin raccontandoci la sua espe-
rienza di vita ci ha fatto comprendere 
gli aspetti fondamentali della multiculturalità nella 
nostra società, con la sessuologa Cristiana Shutter 

abbiamo affrontato il tema della sessualità e infine tre 
rappresentanti del Centro Antiviolenza 
del Polesine ci hanno spiegato come 
operano nel territorio e che tipo di aiuto 
offrono alle donne con problemi nelle 
relazioni che si rivolgono al centro. Du-
rante il cerchio serale abbiamo trattato 
nuovamente le tematiche affrontate 
nel pomeriggio tramite attività creative, 
avvicinandoci un po’ al mondo del te-
atro grazie ad Oliver Malcor, membro 
della compagnia d’arte Parteciparte. La 
mattina del giorno seguente si è svolto 
un momento di confronto in gruppi 
misti durante il quale abbiamo avuto 
la possibilità di condividere pensieri in 
merito all’attività del giorno precedente 
e trarre delle conclusioni. Ogni clan poi 
si è focalizzato su un aspetto particolare 
delle tematiche trattate ed ha elaborato 

un modo per renderlo concreto. L’evento si è concluso 
nel primo pomeriggio dopo la Messa tutti insieme.

FUOCHI DI PENTECOSTE IN CRG
di Agnese Barchi

Foto di Agnese Barchi

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA
di Chiara Girotto, Emma Pilotto e Elena Girotto

In preparazione al sacramento della Confermazione 
che riceveremo domenica 2 giugno, sabato 27 aprile 
abbiamo fatto il nostro ritiro presso il Seminario di 
Rovigo.
Nel primo pomeriggio siamo stati accolti da Don Luca 
che ci ha fatti accomodare nel salotto del Seminario 
per attendere l’arrivo del Ve-
scovo. È stato bello poterlo 
incontrare! Per presentarci 
al Vescovo avevamo portato 
un’immagine che ci rappre-
sentava e l’abbiamo com-
mentata. Anche il Vescovo 
ha portato una sua immagine 
che lo descriveva.
Abbiamo poi “intervistato” il 
Vescovo con alcune doman-
de che avevamo preparato: 
cosa ricordava della sua 
Cresima, come è il suo rap-
porto con i giovani, come è 
stato il suo cammino di fede. 
Il Vescovo ha risposto a tutte le nostre domande e ab-
biamo avuto la sensazione di conoscerlo un pochino 
di più. Dopo una breve merenda siamo stati divisi in 
tre gruppi e a turno ogni gruppo ha incontrato un “per-
sonaggio” che ci ha raccontato il proprio cammino di 
fede. I “personaggi” erano Alice che ci ha parlato del 
suo impegno come animatrice, Enrico che ci ha rac-
contato il suo percorso di fede e Don Luca che ci ha 
portato la sua testimonianza di vocazione. 
Per concludere il pomeriggio, sempre divisi a gruppi, 
mantenendo un clima di silenzio, siamo entrati nella 
cappellina del Seminario dove abbiamo vissuto un 

momento di preghiera che ci ha portato a riflettere sul 
nostro percorso.
A cena (e ringraziamo i bravissimi cuochi del CRG!) 
ci ha raggiunti un altro “personaggio”: il “Pellegrino 
Rosso”. Il “Pellegrino Rosso” è un ragazzo di nome 
Matteo Bergamelli che abita in un paesino ai piedi dei 

Colli Euganei e che di lavoro 
fa il programmatore. Matteo 
ci ha raccontato che nell’e-
state del 2017 ha deciso di 
trascorrere il suo mese di 
ferie da solo, senza soldi e 
senza sicurezze, percorren-
do in pellegrinaggio a piedi 
un antico itinerario di fede da 
Benevento a Monte Sant’An-
gelo, sede del Santuario di 
San Michele Arcangelo. Ci 
ha raccontato che ha sempre 
trovato un posto dove dor-
mire e sempre qualcosa da 
mangiare durante tutto il suo 

pellegrinaggio arrivando addirittura ad avere in offerta 
dei soldi che però ha restituito subito nelle chiese che 
ha incontrato nel suo cammino. 
Il racconto del ”Pellegrino Rosso” ci ha molto affa-
scinato e ci ha fatto capire che nella vita si possono 
incontrare persone meravigliose pronte ad aiutare il 
prossimo soprattutto nei momenti di difficoltà. Certa-
mente in questi contesti è l’affidarsi allo Spirito Santo 
che permette di ricevere aiuto e protezione.
Sicuramente in tutti noi cresimandi, Matteo “Il Pellegri-
no Rosso” ha lasciato un segno indelebile del quale 
faremo tesoro per sempre.

foto di Stefano Concreto
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GIUGNO
CALENDARIO 

2- Domenica della Ascensione del Signore
 Ore 10.30: Celebrazione della S. Cresima
 Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

4- Pellegrinaggio Diocesano al Santo a Padova: S. Messa ore 18
 Partenza da Cambio ore 13.50; da Villadose ore 14
 Prevista sosta a San Leopoldo nella Chiesa dei Frati Cappuccini

6- Ore 21: Conclusione Fioretti del MASCI
 al Capitello della Bresega

7- Giornata per la Santificazione Sacerdotale
 Ore 21: In Duomo a Rovigo Veglia diocesana di preghiera
 per sacerdoti e laici

8- Ore 11 Matrimonio di Roberto Lazzarin e Nadia Sturaro

8- 41° Pellegrinaggio a piedi Macerata – Loreto
 (Info: Anika 370 1095919) Partenza da Villadose ore 13.30

9- Domenica di Pentecoste
 Ore 9: Conclusione dell’Anno Catechistico

12/19- Viaggio in Sicilia

13- S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

15- Ore 16 matrimonio di Elisa Palugan e Damiano Cherubin

16- Domenica della Santissima Trinità

21- San Luigi Gonzaga, religioso

22- “Sabato Insieme” a Cambio

23- Domenica del Corpus Domini
 Ore 9.30: S. Messa e processione con il SS.mo Sacramento

24- Natività di San Giovanni Battista

28- Sacratissimo Cuore di Gesù

29- Santi Pietro e Paolo, apostoli

30- Domenica XIII del Tempo Ordinario
 Ore 11 Battesimo di Sofia Bertocco di Matteo e Sabrina Melarato

Luciano Zagato
n. 26.2.1964
m. 6.8.2000 

Rodolfo Masiero
n. 3.3.1925 

m. 27.7.2016

Emanuele Bettonte
n. 2.7.1956

m. 21.5.2019

Giuseppe Marchetti
n. 19.8.1948
m. 9.5.2019

Rosa Chinarello
in Suman
n. 18.7.1916
m. 12.5.2006

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
12.05- Adele Bisan di Manuel e Caterina Orsetti 
12.05- Mattia Libralon di Tomas e Desy Casetta 
18.05- Samuele Bovolenta di Marco e Ilenia Meante
18.05- Chiara Brusaferro di Matteo e Laura Voltan

Riposano sotto la Croce
07.05- Gaetano “Vasco” Segradin di anni 77
08.05- Demetrio Pelà di anni 46
11.05- Giuseppe Marchetti di anni 70
14.05- Domitilla Vallese ved. Cecchetto 88
23.05- Emanuele Bettonte di anni 62
24.05- Iole Brancalion ved. Bondesan di anni 98

Generosità dei fedeli
Per Battesimi: € 175
Per memoria Defunti: € 550 
Abbonamento Araldo: € 70
Offerta genitori 1a Comunione: € 515

Cambio
Offerte da Attività parrocchiali: € 1.001

Francesco Marchetti
n.25.7.1913

m. 23.11.2003

Eva Luciantonio
in De Sero

n. 25.10.1954
m. 19.6.2014

Severina Siviero
in Zagato
n. 17.2.1939
30.12.2017

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Assunta Zamana
in Marchetti
n. 1.10.1919
m. 26.2.1999

Cari ragazzi dalla seconda media alla prima su-
periore... abbiamo una proposta per voi.
Noi animatori di Villadose stiamo organizzando un 
campo scuola che ci porterà a Montesenario (Fi-
renze) dal 19 al 25 agosto. Si tratta di un campo 
vicariale, aperto cioè a ragazzi della vostra età di 
parrocchie vicine, seguito da Don Patrizio Boldrin. 
Se siete interessati vi aspettiamo mercoledì 12 
giugno alle 21 dove spiegheremo nel dettaglio i 
luoghi che visiteremo, tra cui la bellissima Firen-
ze, e le attività proposte. Vi aspettiamo!

di Aurora, Chiara, Desy, Enrico, Giulia,
Jacopo, Laura, Martina, Sara, Sofia, Sonia

CAMPO SCUOLA 
2019


