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Siamo arrivati anche quest’anno alla fine dell’Anno Pastorale, e ora si apre la fase estiva, la stagione dell’Ani-
mazione e dei Campi giovani e Scout. Come siamo arrivati fin qui? Bene o male?  Direi bene, in tutta sincerità. 
A me pare che non ci siano motivi di lamentarsi, o per desiderare una situazione diversa, considerando i tempi 
che stiamo attraversando.
Partiamo dalla Catechesi; eravamo in difficoltà per mancanza di volontari e il Signore ha mandato le persone: 
poche, come sempre, ma quelle indispensabili per andare avanti, e così ci siamo messi in cammino e abbiamo 
portato avanti una realtà che interessa ancora più di 200 ragazzi e le rispettive famiglie. Le celebrazioni dei 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, Confessione, Comunione e Cresima, sono state belle e coinvolgenti, 
come testimoniato dai genitori che hanno voluto ringraziare il Parroco e i Catechisti per l’impegno profuso a 
favore dei loro figli.
Certamente rimangono aperte questioni importanti, come “la rottura nella trasmissione generazionale della 
fede, di cui parla Papa Francesco.
Per cui sarà anche vero che gli adulti di riferimento dei nostri giovani 
hanno certamente chiesto per loro i sacramenti della fede, ma in verità ciò 
è accaduto senza alcuna fede nei sacramenti, li hanno portati in Chiesa, 
hanno insistito pure che essi dicessero le preghiere e leggessero il Van-
gelo, ma non hanno mai pregato e letto il Vangelo insieme con i loro figli.
E’ mancata da parte loro una testimonianza di cosa significa “essere 
adulto che crede” ed è proprio tale vuoto che rende ragione del fatto per 
il quale i giovani del nostro tempo stanno imparando a vivere senza Dio 
e senza la Chiesa, faticano cioè a comprendere come e dove collocare 
l’esperienza della fede nel loro sempre più imminente ingresso nell’età 
adulta”.
Ci ritroviamo così, dopo tanto lavoro, a parlare “dei tanti giovani che, 
terminata l’iniziazione cristiana, ci lasciano; parliamo delle tante mamme 
che ci lasciano anch’esse al termine dell’iniziazione cristiana dei loro figli 
così come delle tante donne adulte che faticano ad avere una relazione 
significativa con il mondo ecclesiale … parliamo insomma dell’affievolirsi 
della figura dell’adulto credente, da cui dipende la trasmissione della fede 
alle nuove generazioni” (A. Matteo, La Chiesa che manca, San Paolo).
Tutto questo per dire che curare i bambini è bello e doveroso, ma l’apporto 
degli adulti è essenziale e, se manca, tutto è irrimediabilmente compro-
messo. In questo anno ha mosso i primi passi il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale eletto a Dicembre.
Il Consiglio Pastorale è l’organismo di rappresentanza della Comunità in cui si riflettono tutti questi problemi. 
Essere “una Chiesa in uscita”, come ci viene chiesto da Papa Francesco e dal nostro Vescovo, cosa significa 
nella nostra realtà? Abbiamo “abbozzato” qualche ipotesi, ma … il cammino è lungo quanto una attraversata 
nel deserto, e se non abbiamo lo Spirito Santo che arde nel nostro cuore, è difficile mettere il naso appena 
fuori dalla porta!

Il Parroco Don Carlo

“ U N A  GENER A ZIO NE  N A R R A  A LL’A LT R A
L E  T U E  M E R AV I G L I E ”  ( S a l m o  1 4 5 , 5 )
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COPRITE I VOSTRI FIGLI CON LA PROTEZIONE DI 
DIO CON QUESTA PREGHIERA TRATTA DALLA BIBBIA

di don Carlo Marcello
Che vadano a scuola o a fare una passeggiata, reci-
tatela sempre. Quando i figli escono di casa e si sot-
traggono allo sguardo vigile dei genitori, può essere 
difficile confidare che siano in buone 
mani. Il mondo è un luogo pericoloso, 
e potrebbero accadere moltissime 
cose che sfuggono al nostro control-
lo. Il nostro cuore può però essere 
in pace quando mettiamo la loro 
vita nelle mani di Dio, affidandogli il 
compito di proteggere i nostri figli da 
qualsiasi danno. Se non possiamo 
proteggerli, possiamo sicuramente coprirli con il suo 
braccio potente. Ecco una preghiera tratta dal libro 
dei Numeri, pronunciata dal sacerdote sul popolo di 
Israele. È una preghiera ben nota, che a volte viene 

usata anche dai sacerdoti cattolici durante la liturgia. 
Come genitori, avete l’autorità di benedire i vostri figli 
usando delle parole simili, e la vostra benedizione può 

avere un effetto profondo su di loro. 
Non abbiate paura di usarla e sentitevi 
a vostro agio, sapendo che qualsiasi 
cosa accada Dio ha il controllo di tutto.
“Ti benedica il Signore e ti proteg-
ga. Il Signore faccia brillare il suo 
volto su di te e ti sia propizio.
Il Signore rivolga su di te il suo 
volto e ti conceda pace”. (Numeri 

6, 24-26) Potete terminare questa preghiera con una 
benedizione sulla fronte, facendo il segno della croce 
e dicendo “Dio ti benedica e ti protegga nel nome 
del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo”.

prossimo viaggio in Giappone del Papa
di Marco Antilibano

Niente è ancora ufficiale, e ogni annuncio è prema-
turo ma in Giappone i grandi preparativi per la visita 
di Papa Francesco sono già cominciati. Tutto, ovvia-
mente, a livello informale. I vescovi della Conferenza 
Episcopale ne hanno parlato durante la loro assem-
blea generale, e hanno cominciato a pensare a un 
primo programma. Che sarebbe di quattro giorni, con 
visite a Tokyo e Nagasaki e forse a Hiroshima. Che il 
Papa sarebbe andato in Giappone lo aveva detto lui 
stesso ad una giornalista giapponese, nel volo verso 
Panama. E la data probabile 
era subito stata novembre, e 
probabilmente sarà la fine di 
novembre. Perché allora sarà 
finita la complessa procedura 
di intronizzazione del nuovo 
imperatore del Giappone. Dun-
que, sarà solo a novembre che 
tutto potrà essere pronto per 
una visita di Papa Francesco. 
Lo scorso 24 novembre, è sta-
to in Vaticano il ministro degli 
Esteri giapponese Taro Kano e si è incontrato con 
l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, ministro vatica-
no per i Rapporti con gli Stati. Era la sua prima visita 
da quando ha preso l’incarico di ministro degli Esteri 
nell’agosto 2017. I media giapponesi hanno parlato di 
un incontro di circa 40 minuti, durante i quali il mini-
stro degli esteri del Sol Levante ha accolto con favore 
l’intenzione di Papa Francesco di visitare il Giappone, 
ha detto che “il Giappone non lesinerà alcuno sforzo”, 
e ha detto che la collaborazione per la prossima visita 
sarà svolta attraverso canali diplomatici. Prima, Kono 
aveva anche incontrato per circa 15 minuti il Cardinale 
Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Lo scorso 
17 dicembre, Papa Francesco aveva ricevuto in udien-
za il Cardinale Thomas Manyo Maeda, arcivescovo di 
Osaka, e questi aveva dichiarato che il Papa gli aveva 
detto di voler visitare le città di Hiroshima e Nagasaki. 
C’era, alla riunione anche l’arcivescovo di Nagasaki 

Joseph Mitsuaki Takami. Le discussioni sul programma 
del viaggio sono state molte. In Giappone, si è parlato 
anche di una possibile visita di Papa Francesco a Fu-
kushima, lì dove è avvenuto un disastro nucleare l’11 
marzo 2011 cominciato con uno tsunami. Ma questo 
passaggio sembra invece non avverrà, almeno dalle 
indiscrezioni che provengono dalla Conferenza Epi-
scopale Giapponese. Di certo, ci sarà un appello per 
il disarmo nucleare proprio da Hiroshima e Nagasaki, 
le uniche due città al mondo colpite da una bomba 

atomica. E particolarmente 
significativa sarà la tappa a Na-
gasaki, la città più cattolica del 
Giappone, da dove proviene il 
Cardinale Maeda, ma anche 
dove si rifugiarono i cristiani 
del “Silenzio” raccontato da 
Martin Scorsese, e dove fu 
missionario padre Massimiliano 
Kolbe. Ad Hiroshima, nel luogo 
della prima bomba, dovrebbe 
essere letto un grande appello 

per il disarmo nucleare nel santuario della pace. Papa 
Francesco sarà il secondo Papa a visitare la terra del 
Sol Levante, dopo la visita di San Giovanni Paolo II del 
1981. Per Papa Francesco, sarebbe il quarto viaggio 
in Asia, dopo quello in Corea del Sud nell’agosto 2014, 
quello nelle Filippine e nello Sri Lanka del gennaio 
2015, e quello in Myanmar e Bangladesh nel novembre 
2017. Il viaggio in Giappone si prevede creerà gran-
de interesse nei Paesi circostanti, con un afflusso di 
pellegrini cattolici provenienti da Cina, Taiwan, Corea 
del Sud e Filippine, e si parla persino della visita di 
cattolici della Chiesa sotterranea, disposti ad entrare 
in Giappone con un visto turistico.
Il cattolicesimo si insediò in Giappone nel 1549. Tra le 
figure prominenti, quella del Samurai di Cristo, Justo 
Takayama Hukon, beatificato sotto Papa Francesco. 
Oggi, si stima ci siano 440 mila cattolici in Giappone, 
meno dell’1 per cento della popolazione.
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Siamo ritornati – e di questo ringraziamo Don Carlo 
che ha organizzato il viaggio – per continuare la nostra 
conoscenza della Sicilia tra città d’arte e meraviglie 
naturali.
La storia della Sicilia è mille-
naria e noi ci siamo immersi 
in questo passato visitan-
do due fra i più importanti 
siti archeologici di origine 
greca in Italia: Segesta e 
Selinunte.
Segesta conserva l’unico 
tempio dorico non ricostruito 
della Sicilia e un importante 
teatro affacciato sul mare. 
Selinunte sorge nell’area 
archeologica più importante 
d’Europa che misura 270 
ettari e che ospita templi, 
teatri, necropoli e l’acropoli 
che sorge su di uno sperone 
di roccia a picco sul mare. Il suo tempio dorico, rico-
struito con eccezionale maestria, è l’unico che si può 
visitare all’interno.
Le due città rivali per eccellenza della storia roma-
na, Roma e Cartagine hanno lasciato testimonianze 
importanti in Sicilia. Nello splendido museo di Marsa-

la sono conservate 
due navi, ritrovate in 
mare e abilmente ri-
costruite con i mate-
riali originali: quella 
cartaginese lunga e 
slanciata, grazie alle 
tavole di costruzione 
ricavate dai cedri 
del Libano e quella 
romana, massiccia 
e resistente, fornita 
di rostri, alcuni con-
servati nel Museo 
della Tonnara di Fa-
vignana. La storia 
della Sicilia è inte-
ressante anche nel 
Medioevo e di esso 
abbiamo conosciute 
due realtà: Mazara 

del Vallo ed Erice. Mazara era nel Medioevo la città 
della convivenza di quattro gruppi etnici: latini, greci, 
ebrei e musulmani che abitavano in quattro quartieri 
diversi. La modernità ha trasformato l’impianto urbani-
stico della città ma ha lasciato intatto il quartiere arabo 
con la sua Casbah che abbiamo visitato. Erice è un 
gioiello di storia, cultura, bellezze naturali e architetto-
niche che abbracciano il periodo punico, quello arabo 
e quello moderno con monasteri e castelli. Marsala ci 
ha permesso di rivivere, con Garibaldi e i suoi Mille, 
la conquista della città e poi dell’intera Sicilia, impresa 

che ha portato all’Unità d’Italia.
La natura ha riversato su quest’Isola – tanto che si 
afferma che il Creatore dopo sei giorni baciò la terra 

e da quel bacio nacque la 
Sicilia – le Riserve naturali 
ei Parchi più belli d’Euro-
pa, come La Riserva dello 
Zingaro, ricca di calette 
dove ci si è fermati per il 
bagno.
Uno splendore sono Favi-
gnana e Levanzo, le due 
isole maggiori delle Egadi.
Indimenticabile è lo Sta-
gnone di Mozia, un per-
corso naturalistico tra sali-
ne e antichi mulini a vento 
che porta all’isola stessa, 
splendida per l’ambiente 
incontaminato, ma anche 
per il Giovane di Mozia, 

statua di marmo ritrovata nel mare prospiciente l’isola, 
esempio stupendo di scuola greca. Lasciata la pro-
vincia di Trapani siamo giunti a Ragusa Ibla, la Vigata 
di Montalbano, dove abbiamo assistito alle riprese 
della serie televisiva e visitato la maestosa cattedrale, 
in cui don Carlo, giovane sacerdote, ha celebrato il 
matrimonio della sorella. La giornata si è conclusa a 
Punta Secca dove si trovano la casa, il faro, il porto, lo 
scoglio piatto conosciuti da tutti grazie al Commissario. 
Ma non si può lasciare la Sicilia senza salire sull’Etna, 
che gli antichi ritenevano - il punto più alto della terra, 
la colonna che sostiene il cielo – ammirando vegeta-
zione, colate antiche e recenti di lava, crateri grandi e 
piccoli che originano un paesaggio lunare.
La Sicilia incanta anche per il calore delle persone 
soprattutto di Nella, la nostra accompagnatrice, profes-
sionale e disponibile con chiunque, pronta a soddisfare 
qualsiasi richiesta o desideri. Maria Rosa e Giovanni, 
sorella e cognato di Don Carlo, ci hanno accolti nella 
loro casa con affettuosa disponibilità, hanno cantato e 
ballato con noi, facendoci sentire persone attese come 
veri amici e hanno reso in questo modo speciale la 
nostra ultima serata siciliana. 
A loro di cuore, mille volte grazie.

V I A G G I O  I N  S I C I L I A  F R A  C I T T À
D’ARTE, SPIAGGE E RISERVE NATUR ALI

di Giuseppina Schiesaro

“Non piangete la mia assenza,
sono beato in Dio e prego per voi.
Io vi amerò dal cielo.
Come vi ho amato sulla terra»

(Requiem)

Don Lino Brazzo
n. 8 Febbraio 1934 m. 9 Luglio 2013
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Arrivo dell’estate, termine dell’anno scolastico, termi-
ne dell’anno catechistico, anche se la fede non va in 
vacanza e le attività parrocchiali proseguono, è tempo 
di bilanci. E’ così anche per la nostra esperienza di 
Bibliodramma “La parola in movimento”, che si è svolta 
per la prima volta nella nostra parrocchia con l’aiuto di 
Claudia Baratella e Frida Cesaretto, le due facilitatrici 
formate ed esperte in tale metodologia. Al termine di 
un percorso iniziato a gennaio che si è sviluppato in 
cinque incontri più uno iniziale dimostrativo è bene 
provare a fare un resoconto su questa occasione di 
crescita spirituale offerta ai nostri parrocchiani. Circa 
venti i partecipanti che si sono alternati nella frequenza 
degli incontri in base alle loro disponibilità, con una 
media di una dozzina di partecipanti per gruppo. Anche 
il nostro parroco don Carlo ha voluto essere presente 

tutte le volte in cui gli è stato possibile farlo. La quasi 
totalità delle persone cha hanno aderito ha manifestato 
soddisfazione per l’esperienza che ha vissuto, molte di 
loro hanno chiesto anche di poter proseguire il percorso 
in futuro. Per fare un quadro più realistico abbiamo 
pensato di illustrarvi il Bibliodramma attraverso i pen-
sieri di alcuni dei partecipanti che hanno gentilmente 
lasciato una loro impressione conclusiva. 
“Ecco la mia esperienza: io faccio fatica a esprimere le mie 
emozioni ma so che dall’ultimo incontro mi sento più serena, 
spero che ci siano altri momenti per imparare come sono 
veramente io. Grazie per avermi invitata”. 
“Ho iniziato l’esperienza del Bibliodramma per curiosità ma 
ho capito che ne è valsa la pena. Ho scoperto parti di me 
che non conoscevo e con il Bibliodramma ho tirato fuori cose 
negative e positive che non sono mai riuscita ad esternare. 
Confido in altre occasioni. Grazie a tutti”. Lucia
“Per me è stata una grande esperienza”. Debora
“Il Bibliodramma mi ha messo di fronte a me stesso; inter-
rogarmi, esplorarmi e scoprire i miei angoli nascosti è stato 

facile. Grazie a Claudia e Frida che ci hanno guidato e a don 
Carlo che ha sempre una grande disponibilità e una grande 
apertura verso le nuove esperienze”. Paolo
“Grazie a tutti i partecipanti, con la loro semplicità ho ritrovato 
me stessa e Dio”.  
“E’ stata senza dubbio un’esperienza positiva e molto in-
tensa. Approfondire passi del Vangelo con la metodologia 
del Bibliodramma che prevede il coinvolgimento di vari 
linguaggi verbali e non-verbali e il confronto con il gruppo 
aiuta a vivere il messaggio mettendolo in relazione con la 
propria esperienza di vita. Sicuramente è utile al cammino di 
un cristiano. Grazie a Claudia, Frida e a tutti i partecipanti”. 
Tatiana
“Ho avuto l’opportunità di partecipare agli incontri del Biblio-
dramma, bellissima esperienza per poter vivere le Parola 
di Dio in modo concreto nella propria realtà quotidiana. In 
particolare la metodologia utilizzata mi ha permesso sia di 
meditare in modo profondo, creativo, originale e coinvolgen-
te alcuni passi del Vangelo, cogliendone tutti i loro aspetti, 
sia di poter esprimere e condividere con altri membri del 
gruppo ciò che la Parola dice, opera e riflette in ciascuno di 
noi. Indubbiamente esperienza per me importante e ricca 
che spero di poter ripetere”. Lisa
“Mi ha incuriosito l’inserto letto nell’Araldo relativo a cinque 
incontri di un cammino spirituale attraverso il Bibliodramma. 
Non avevo idea di come si sarebbe svolto, ma sapevo e 
sentivo dentro di me di avere un’occasione di “rispolverare” 
quella luce di fede che già da diversi anni giaceva nel tunnel 
profondo del mio cuore. E così è stato: è stata un’esperienza 
positiva, di interesse evangelico e di socializzazione. Rin-
grazio Frida, Claudia, don Carlo che hanno reso possibile 
questi incontri e hanno “seminato” nel mio cuore”. Antonella
“Questa esperienza mi ha insegnato che dobbiamo arrivare 
a Dio, allora ci sentiremo sereni, in pace con noi stessi e 
con Lui. Ho compreso che tutti abbiamo bisogno di amici-
zia, amore e spiritualità che a volte è difficile riconoscere. 
Io spero che il nostro saluto accompagnato da un sorriso 
sia sempre sincero. Vi ringrazio, un abbraccio fraterno a 
tutti.”  Assunta
“All’inizio mi sono avvicinata per semplice curiosità e per 
sentito dire ma di certo non immaginavo questo tipo di 
approccio. E’ stato originale e coinvolgente, lo suggerisco 
a tutti, una versione nuova e comunicativa di avvicinarmi ai 
passi del Vangelo e farmi riflettere.” Cristina
Questi sono solo alcuni commenti dei numerosi par-
tecipanti, con l’augurio che si possa ripetere in futuro 
trattando altre para-
bole del Vangelo e 
facendo conosce-
re questo metodo 
evangelico.
Grazie a tutti coloro 
che hanno accolto 
l’invito e alle nostre 
guide.

BIBLIODRAMMA: UN’ESPERIENZA DA RIFARE
di Cristina Maccagno
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Siamo consapevoli che per i bambini e i ragazzi, così 
come per tutto il gruppo, sia essenziale costruire un 
legame educativo con le famiglie e i genitori.

Progetto educativo 2019-2022

Con in testa questa frase del nuovo progetto educativo 
del gruppo scout di Villadose che ci accompagnerà per 
i prossimi quattro anni, noi capi abbiamo organizzato 
una giornata di condivisione con ragazzi e famiglie 
domenica 9 giugno.
Pensiamo sia fondamentale conoscere le famiglie e 
dare loro un’idea di ciò che i loro figli vivono all’interno 
del nostro sistema educativo. 
Abbiamo iniziato la giornata con la messa delle 9 
insieme alla comunità parrocchiale. Ci siamo poi spo-
stati nei campi del C.R.G., e ragazzi e genitori, prima 

separati e poi insieme, hanno fatto esperienze di gioco, 
avventura e servizio. Mentre i più giovani si sfidavano 
a roverino, gli adulti hanno costruito archi, fionde e 
catapulte che sono poi serviti durante un torneo in 
cui varie casate si sono scontrate per determinare il 
nuovo re o regina di Villadose. Genitori e figli hanno 
collaborato in un gioco di abilità e fortuna.
Dopo questo sforzo fisico ci siamo tutti seduti all’ombra 
per ristorarci con un lauto pasto che ognuno si era 
portato da casa e un po’ di chiacchere in compagnia.
Nel primo pomeriggio ci siamo riuniti e, mentre i ragazzi 
aiutavano a sistemare il materiale e pulire il campo in 
modo da lasciare il luogo un po’ migliore di come l’a-
vevamo trovato, i genitori si sono suddivisi per branca 
di appartenenza dei figli (lupetti, reparto, clan) e hanno 
composto insieme delle lettere rivolte ai genitori del 

GRUPPO SCOUT “AQUILA SPENNACCHIATA”: VERSO IL FUTURO
di Arianna Spiazzi

Il reparto del gruppo AGESCI di Villadose nei giorni 
27-28 Aprile 2019 ha partecipato all’evento del San 
Giorgio che quest’anno si è tenuto presso il parco 
dell’ex ospedale psichiatrico di Granzette (RO).
Il San Giorgio è un evento di zona di ricorrenza annua-
le, al quale partecipano tutte le squadriglie della nostra 
provincia, per ricordare e onorare il santo patrono 

della branca Esplo-
ratori e Guide. Du-
rante questo evento 
le squadriglie di ogni 
reparto partecipante 
competono tra loro 
in sfide riguardanti 
l’ambito scout, al fine 
di conquistare l’am-
bito titolo di squa-
driglia vincitrice del 
San Giorgio, anche 
se non mancano mo-
menti di pura comu-
nità e convivialità.
L’evento ha avuto 
inizio sabato pome-
riggio e, dopo esserci 

sistemati nel nostro sottocampo, ci siamo radunati in 
cerchio per l’alzabandiera. Il tema di questo San Gior-
gio riguardava le avventure di Asterix e Obelix.
Dopo scenette e varie raccomandazioni abbiamo 
iniziato il gioco divisi in bi-squadriglie che consisteva 
nel trovare degli ingredienti per “la pozione magica”. 
Il raggiungimento di un buon punteggio in questo 
gioco, avrebbe portato ad alcuni vantaggi nelle sfide 
della mattina seguente, così ci siamo dati da fare per 
conquistare più ingredienti possibili.
Concluso il gioco con un buon punteggio, abbiamo 
cenato ognuno nei propri sottocampi e alle 21 è iniziato 
il cerchio serale organizzato da ogni reparto in maniera 
diversa.  Noi ragazzi abbiamo pensato di intrattenere 
il pubblico con una semplice scenetta in cui si sono 

esibite Sofia e Caterina. 
La scenetta ha riscosso successo e dopo aver assistito 
e giocato con gli altri reparti della provincia di Rovigo, 
ci siamo riposati per essere più carichi per le sfide della 
mattina seguente.
Dopo aver fatto colazione con il Rovigo 2, i capi di tutti i 
reparti ci hanno chiamati in cerchio per continuare i gio-
chi però questa volta tutti contro tutti, squadriglia contro 
squadriglia. I giochi si sono conclusi bruscamente per 
colpa della pioggia, infatti anche per questo abbiamo 
pranzato tutti insieme nelle nostre tende. 
Per le 14, finalmente, ha smesso di piovere e verso 
le 15:30 abbiamo assistito alla santa Messa celebrata 
da Don Guido Lucchiari. 
Ma la sorpresa più grande è arrivata al momento delle 
premiazioni, durante il cerchio finale: la nostra squa-
driglia Bufalo si è molto impegnata durante i giochi e, 
grazie a questo loro impegno e alla loro competitività, 
sono riusciti nella valorosa impresa di vincere il San 
Giorgio! Chiamati davanti ai capi reparto per la cerimo-
nia della premiazione, la squadriglia Bufalo ha ricevuto 
il guidoncino segno della vittoria.
La gioia e la soddisfazione di questo grande traguar-
do sono stati indescrivibili! Una squadriglia del nostro 
gruppo non vinceva il San Giorgio da ormai molti anni, 
motivo di grande orgoglio per il nostro reparto.
Per questo lo porteremo sempre nei nostri cuori!

VIT TORIOSI AL SAN GIORGIO
di Sofia Menon e Caterina Guolo

foto di Mirian Pozzato
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futuro. Ai bambini e ragazzi era già stato chiesto di fare 
la stessa cosa nei mesi scorsi, ogni branca rivolgendosi 
al proprio corrispettivo futuro.
Ci siamo quindi riuniti in cerchio e abbiamo inserito in 
una capsula del tempo 
tutte le testimonianze 
rivolte al gruppo scout 
di Villadose che verrà, la 
capsula è stata sigillata 
e sepolta dietro il C.R.G. 
dove rimarrà per i prossi-
mi 20 anni.
È stato un momento in-
tenso che ha segnato la 
fine dei festeggiamenti 
per i settant’anni dalla 
fondazione del gruppo 
scout “Aquila Spennac-
chiata” di Villadose. Un 
anno passato a ricordare 
i momenti significativi 
della nostra storia, ma che abbiamo voluto vivere con 
lo sguardo verso il futuro facendo nostre le parole di 

Baden Powell: “Quando guardate, guardate lontano, 
e anche quando credete di star guardando lontano, 
guardate ancor più lontano!”.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nei 

vari momenti di questo 
nostro settantesimo, da 
chi lo ha organizzato 
insieme a noi, a chi ci 
ha dato una mano a 
livello logistico, a chi ha 
partecipato condividen-
do questo momento di 
festa. E in questo caso, 
grazie in particolare ai 
genitori che si sono mes-
si in gioco quando abbia-
mo cercato di renderli 
protagonisti insieme ai 
loro figli.
Ora ritorniamo a volgere 
lo sguardo sui bambini 

e i ragazzi che ci sono affidati perché è chiaro: sono 
loro il futuro.

In un articolo del 1920, pubblicato sulla rivista per i suoi 
esploratori, BP raccomandava loro: “Quando guarda-
te, guardate lontano, e anche quando credete di star 
guardando lontano, guardate ancor più lontano!”. In 
parole semplici, li stava spingendo a progettare. Ancora 
oggi, gran parte della vita scout si basa sul progetto. 
Sono progetti la progressione personale, il punto della 
strada; progettano gli esploratori, attraverso le imprese 
e le missioni, e progettano rover e scolte, attraverso il 
capitolo di Clan. Anche i capi progettano. Progettiamo 
ogni anno il percorso dei nostri bambini e ragazzi e 
progettiamo passo dopo passo il loro intero cammino 
scout, dal branco alla partenza. 
Quest’anno è giunto il momento di progettare in grande 
e in meglio, di guardare ancora più lontano e di scri-
vere uno dei documenti più importanti per un gruppo 
scout AGESCI: il progetto educativo. Le scelte prese 
qui orientano tutta la vita associativa: dalle uscite alle 
attività, dai momenti di fede a quelli di gioco, dal ser-
vizio alle imprese di squadriglia.
Nella sostanza si tratta di un documento che individua 
le aree di impegno prioritario su cui le branche, di co-
mune accordo, si impegnano a lavorare nei tre anni 
successivi alla sua stesura. Il progetto è lo stesso per 
L/C, E/G, R/S. Gli ambiti in cui operare vanno indivi-
duati all’interno dell’ambiente in cui il gruppo scout vive 
e svolge le proprie attività, nel nostro caso Villadose 
stessa; come prima fase dunque abbiamo deciso 
di contattare i maggiori responsabili della crescita e 
dell’educazione dei nostri ragazzi: i catechisti, gli inse-
gnanti delle scuole medie ed elementari e il sindaco, 
quest’ultimo in rappresentanza delle istituzioni comu-
nali. Grazie al loro aiuto abbiamo potuto raggiungere 
le esigenze dei nostri bambini e ragazzi che di solito a 
noi restano nascoste, ma che meritano comunque di 

entrare in un documento così importante, che mira a 
fare di tutti loro uomini e donne della partenza.
Oltre al territorio, abbiamo voluto analizzare anche il 
nostro gruppo: l’andamento numerico degli iscritti nelle 
varie branche e della stessa comunità capi impattano 
infatti sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità delle 
nostre attività. 
Ma veniamo ora alla parte importante: in cosa si 
articola il nostro progetto educativo? Nella serata di 
presentazione di venerdì 14 giugno l’abbiamo spiegato 
ai genitori dei nostri bambini e ragazzi, riassumendo 
loro le tre maggiori esigenze individuate all’interno del 
nostro territorio in questi anni. 
• L’importanza del bene: vogliamo, insieme ai nostri 
ragazzi, comunicare l’importanza (mai scontata) del 
bene gratuito e desideriamo fare della felicità altrui il 
nostro impegno quotidiano. Impegno che non si ferma 
alle parole, ma si traduce nelle buone azioni dei lupetti 
e nel servizio di rover e scolte. La scelta del bene 
come valore deriva direttamente dai valori cristiani che 
l’associazione accoglie, e quindi dalla figura di Gesù, 
nel quale vediamo un esempio sempre più attuale e 
necessario.
• L’importanza della comunità: qui ci impegniamo a 
riscoprire i legami autentici, in opposizione a quelli 
virtuali, i quali non devono essere eliminati ma affian-
cati a relazioni profonde e reali. A questo proposito è 
d’obbligo radicarci di più nel territorio al fine di raggiun-
gere con la nostra associazione più persone possibili, 
anche al di fuori dell’ambito scout.
• L’importanza della libertà: attribuiamo grande im-
portanza ai talenti individuali e alle personalità di ogni 
ragazzo e bambino. Per questo pensiamo di dover 
garantire loro la libertà di esprimere chi sono oggi e 
chi saranno domani. A questo scopo riproponiamo 

PROGETTO EDUCATIVO 2019-2022 DEL 
GRUPPO SCOUT AQUILA SPENNACCHIATA

di Cristiana Viola

foto di Dario Ramazzina
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IL GRUPPO ANZIANI COMPIE TRENT’ANNI
di Maria Assunta Bergantin

i sempre validi strumenti del metodo scout: il gioco, 
l’espressione, la vita di campo, l’alta squadriglia e la 
strada. Riteniamo siano indispensabili, ognuno in modo 
diverso, alla costruzione della consapevolezza di sé.
A fine serata un genitore, dopo aver ascoltato il nostro 
progetto, ci ha chiesto se ci sentissimo pronti per af-
frontare tutti questi buoni propositi. 
È una domanda che può fare paura, ma che dobbiamo 
porci, non solo alla stesura di un progetto educativo, 
ma durante tutto il nostro percorso di capi. Siamo pron-
ti? E se sì, perché? Cosa abbiamo di diverso noi dalle 
altre persone? Ci sentiamo forse speciali, ci crediamo 
migliori degli altri, noi che decidiamo di sobbarcarci 
da soli di una responsabilità educativa così? Ed è qui 

l’errore, o meglio, la soluzione. 
Noi non siamo soli. Ognuno di noi dispone di una co-
munità capi in cui confrontarsi, lamentarsi o discutere, 
e da cui non sarà mai abbandonato. Che sia su Skype, 
WhatsApp o in una sede, abbiamo sempre un luogo e 
delle persone che risponderanno alle nostre domande 
e ci sosterranno nei momenti di difficoltà, compagni 
di strada in questo progetto educativo che ora è solo 
cominciato.
Ricordiamo infine che il progetto educativo è disponi-
bile sul sito e sulla nostra pagina Facebook e ringra-
ziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a scriverlo: tutti 
i genitori, il sindaco di Villadose, le insegnanti Federica 
e Daniela e le catechiste Martina e Rossella.

Il Gruppo Anziani di Villadose compie trent’anni. Un 
bel traguardo per questa Associazione di anziani che 
dal 1989 opera nel paese con lo scopo di promuovere, 
attuare, gestire attività sociali di carattere formativo, 
culturale e ricreativo, rivolte alle persone anziane e 
non solo. Le innumerevoli attività proposte in tutti que-
sti anni sono state caratterizzate dalle stesse finalità: 
valorizzare gli anziani nel proprio tempo e nel proprio 
territorio e rivalutare le tradizioni di cui gli anziani sono 
memoria storica anche attraverso percorsi intergene-
razionali sia con i giovani che con le loro famiglie.
Il Gruppo Anziani ha creato solidi legami con le altre 
associazioni del territorio, con il Comune, le Scuole e 
con i gruppi Parrocchiali. Fa parte dell’ANCeSCAO, 
associazione che riunisce a livello nazionale 1.400 
gruppi di anziani con i quali, in alcuni casi, ha attuato 

gemellaggi e valide collaborazioni.
Negli anni si sono susseguiti diversi presidenti: Le-
arco Alessio, Tersilla Garbaz Zamana, Dino Venco, 
Angelo Negri, Carla Turolla e Maria Assunta Bergantin 
attuale presidente. Il Gruppo vuole festeggiare questo 
importante anniversario proponendo per domenica 28 
luglio, festa di S. Anna e S. Gioacchino, nonni di Gesù, 
un interessante programma. Domenica 28 luglio, alle 
ore 11:00, sarà celebrata la S. Messa nel giardino del 
Centro Anziani e ci sarà la benedizione del Centro. 
In serata, alle ore 21, nel parco del Centro Anziani, si 
terrà un suggestivo concerto con il coro del Gruppo 
A. Corelli di Fusignano (RA) , che eseguirà musica di 
grandi compositori  nelle più belle arie e romanze tratte 
dalle più famose Operette.
Al termine della serata, taglio della torta di compleanno.

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE:
SI PARTE DA QUI!

i catechisti, Chiara, Silvia e Stefano
Dopo un lungo percorso di catechesi, durato circa 
cinque anni dal momento della loro Prima Comunio-
ne, 25 ragazzi/e della nostra comunità, domenica 2 
giugno hanno ricevuto 
il Sacramento della 
Santa Cresima dalle 
mani del nostro ve-
scovo diocesano, Pie-
rantonio Pavanello. 
Quello della Cresima 
è stato il momento 
più importante che ha 
coronato un cammino 
fatto di conoscenza di 
sé stessi, del proprio 
rapporto con Dio Pa-
dre e della relazione 
con gli altri. Confron-
tare la propria vita con 
gli insegnamenti del 
Vangelo ha permesso 
a questi ragazzi di 
volgere il loro sguardo a Gesù, amico e modello che 
supera ogni altro modello che la società propone, e 
di imparare il desiderio di rispecchiare il proprio volto 

in quello di Cristo. Ricchi di questi tesori, i cresimandi 
hanno accolto con gioia lo Spirito Santo che impregna 
l’Universo della presenza viva di Dio e che attraverso 

i suoi doni è in grado 
di rinnovare ogni sin-
gola vita. Nel giorno 
della Cresima abbia-
mo visto nel volto di 
questi giovani la gioia 
di esserci, la consape-
volezza della strada 
fatta per arrivare a 
questo momento, il 
senso di responsa-
bilità nei confronti di 
un Dio che li stava 
aspettando …ancora 
una volta. E ora “si 
parte da qui!”, si parte 
dai doni ricevuti, dalla 
rinnovata promessa di 
un SÌ, dalla speranza 

di una presenza viva e attiva di questi giovani in questa 
comunità.
Buon cammino ragazzi! Buona partenza!

Foto di: Gianni Toso
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LUGLIO
CALENDARIO 

1- Inizio dell’Animazione Estiva

3- S. Tommaso, Apostolo

7- 14a Domenica del tempo Ordinario

9- S. Maria Chiara Nanetti, vergine e martire polesana

11- S. Benedetto, Abate, Patrono d’Europa

14- 15a Domenica del Tempo Ordinario

20- Sant’Apollinare, vescovo e martire
 patrono secondario della Diocesi

21- 16a Domenica del Tempo Ordinario

25- S. Giacomo, apostolo

26- Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria

28- 17a Domenica del Tempo Ordinario

S. Messa delle ore 11.00 al Centro Anziani di Via Liona

31- S. Ignazio di Loyola, sacerdote

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Sabato 11 maggio in sala Europa si è svolta la XX edizio-
ne di Son tutte belle le mamme del mondo, una festa per 
tutte le mamme del paese organizzata dall’associazione 
Atena in collaborazione con il Centro Anziani e l’Avis e 
il patrocinio dell’amministrazione comunale. Si è esibito 
il coro di voci bianche della scuola primaria di Villadose 
preparato dai maestri Milva Girotto, Antonio Giovannini e 
Alessandro Stocco. Durante la festa sono stati raccolti 95 
euro che serviranno, tramite la San Vincenzo, ad aiutare 
le mamme in difficoltà della comunità.
La San Vincenzo ringrazia tutti di cuore con un caro ricordo 
nella preghiera per tutti i suoi benefattori. 

FESTA DELLA MAMMA 

AGOSTO
1- S. Alfonso Maria De’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

4- 18a Domenica del Tempo Ordinario
 Il 3 (pomeriggio) e 4 agosto sono dedicati all’indulgenza del
 Perdon d’Assisi 

6- Trasfigurazione del Signore

9- S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), religiosa, martire, 
Patrona d’Europa

10- S. Lorenzo, diacono e martire

11- 19a Domenica del Tempo Ordinario

15- Assunzione della Beata Vergine Maria

16/17/18- Viadose in Festa

18- 20a Domenica del Tempo Ordinario

20- S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

21- S. Pio X, papa

22- B. Vergine Maria, regina

24- S. Bartolomeo, apostolo 
 Ore 19.00 S. Messa alla Chiesetta Monumento dei Caduti

23/24/25/26- Viadose in Festa

25- 21a Domenica del Tempo Ordinario

28- S. Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa

29- Martirio di San Giovanni Battista

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
23.6- Ethan Mario Aspidistria di Paolo e Sherene Ann-Marie Johnson
30.6- Sofia Bertocco di Matteo e Sabrina Melarato 

Si sono uniti in Matrimonio
2.6- Alessandra Faccon e Davide Peotta (A Canale)
8.6- Nadia Sturaro e Roberto Lazzarin
15.6- Elisa Palugan e Damiano Cherubin

Riposano sotto la Croce
31.5- Mario Gribaudo di anni 85 (Residenza Anni Azzurri)
5.6- Luigino Sparapan di anni 83
17.6- Lucia Ferrari di anni 64
17.6- Daniela Venturini di anni 73

Cambio
15.6- Francesco Sturaro di anni 79

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 80,00 
Per Matrimoni: € 150,00
Per il CRG: € 225,00
Da Zona Agesci per uso ambienti: € 200,00
Offerte Fioretti Mese di Maggio: € 388,00

Cambio
Offerte Fioretti Mese di Maggio: € 35,00

Antonio Luigino
Bozzo

n. 13.4.1940
 m. 23.11.2013

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

 m. 24.1.2011

Esterina “Ida”
Pavanello

ved. Malengo
n. 14.2.1927
m. 26.8.2016

Bortolo Malengo
n. 14.9.1923
 m. 15.6.1957


