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Durante l’omelia della Messa quotidiana in Santa Marta, lunedì 16 settembre, Papa Francesco - com-
mentando un passo di San Paolo (1 Tm 2,1-3) - ha ricordato che: “Bisogna pregare per i governanti 
e per i politici, perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione”. Si chiedeva il Papa: 
“Chi di noi ha pregato per i governanti? Chi di noi ha pregato per i parlamentari? Perché possano 
mettersi d’accordo e portare avanti la patria? Sembra che lo spirito patriottico non arrivi alla preghiera; 
sì alle squalificazioni, all’odio, alle liti, e finisce così”. Per il Papa “si deve discutere e questa è la fun-
zione di un Parlamento, si deve discutere ma non annientare l’altro; anzi si deve pregare per l’altro, 
per quello che ha un’opinione diversa dalla mia”. C’è poi chi afferma che la “politica è sporca”. Ma 
Paolo VI, sottolinea ancora Francesco, riteneva che (la Politica) fosse “la forma più alta della carità”. 
Ho voluto riportare questa riflessione di Papa Francesco, nel suo tipico linguaggio, perché ripete, tale 
e quale, il pensiero che ho espresso nell’ultimo numero de’ L’Araldo. Sì, bisogna pregare per chi è 
chiamato a governare la Comunità: avere dei buoni governanti, nel nostro caso un buon Sindaco, è 
una benedizione di Dio che il popolo si merita con la preghiera. Mi mera-
viglia che qualcuno abbia maliziosamente interpretato le mie parole: la 
fantasia, per davvero, non ha confini! 
Come tutti sanno, a causa del trasferimento di Padre Luca Busetto da Ca-
nale a Gavello-Lama-Pezzoli, il Vescovo mi ha chiesto di prendermi cura 
di Canale, non più come Amministratore Parrocchiale ma come Parroco 
a tutti gli effetti. 46 anni fa, dopo essere stato consacrato sacerdote a 25 
anni il 29 Settembre 1973, nei primi giorni di ottobre raggiungevo Villa-
dose, comunità nella quale ero appena stato nominato cappellano. Allora 
a Villadose eravamo in tre: Mons. Luigi Maragno, Don Renato Dall’Occo 
e il sottoscritto. A Cambio il Parroco residente era Don Aldo Cappellari 
e a Canale Don Paolo Soffiantini. Fatti i conti, cinque sacerdoti per tre 
comunità parrocchiali. Ora, ottobre 2019, siamo ridotti a un Parroco per 
tre Parrocchie!
A partire dai fatti sopra descritti, cosa mi aspetto? La prima cosa che in-
voco è l’aiuto di Dio e la salute necessaria per andare avanti… quanto? 
Altri quattro anni fino al 2023, quando compirò 75 anni e celebrerò 50 anni di Sacerdozio; dopodiché, 
arrivato a quella età, il Vescovo ha già chiesto ad ogni sacerdote di dare le dimissioni scritte, e di 
mettersi a disposizione per altri ruoli di collaborazione con minore responsabilità. Per me è giusto 
che sia così. Nel frattempo non ho alcuna intenzione di “tirare a campare”! Il mio impegno quotidiano 
per le tre parrocchie sarà assiduo, anche se non potrò arrivare dappertutto come quando eravamo 
in cinque! L’efficacia dell’azione pastorale dipende oggi dalla collaborazione dei parrocchiani: questa 
è la novità! C’è un ammalato in casa o in Ospedale? Avvisate! Come fa il Parroco a sapere, se non 
è informato? e l’informazione deve venire dai familiari, non dalle chiacchiere di paese. Non è più 
possibile percorrere il paese porta a porta come una volta, ma non dimentichiamo la benedizione 
delle case. Fissiamo l’appuntamento e si fa, senza inutile perdita di tempo. Bisogna avere a cuore la 
propria fede e curare la vita cristiana. Va da sé che è difficile costruire comunità nell’assenteismo e 
nell’indifferenza. 

Il Parroco Don Carlo

“ S U L  T U O  P O P O L O  S C E N D A  L A 
T U A  B E N E D I Z I O N E ”  ( S a l m o  3 ,9 b )
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Sabato 7 settembre, al Teatro Don Bosco di Rovigo, 
si è svolto il convegno diocesano per catechisti, che 
ogni anno anticipa l’apertura dell’anno pastorale for-
nendo spunti di riflessione e suggerimenti pratici per 
chi svolge il servizio di catechesi in parrocchia. 
Quest’anno l’incontro è stato organizzato oltre che 
dall’Ufficio Catechistico diretto da Don Andrea Varlie-
ro, anche dall’Ufficio per la Famiglia guidato da Don 
Christian Malanchin e il titolo del convegno svela già da 
sé il perché di questa scelta: “Famiglia di famiglie – La 
comunità al passo e al tempo delle famiglie”. 
Alla presenza del Vescovo Mons. Pierantonio Pava-
nello e guidati dal relatore Mons. Alessandro Bonetti, 
vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di 

Verona, si è riflettuto sulla centralità della famiglia nel-
la trasmissione della fede. La riflessione è partita da 
Papa Francesco che, al punto 287 di Amoris Laetitia, 
scrive: “L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata 
da un percorso di trasmissione della fede, che è reso 
difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, 
dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, per 
sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò nono-
stante, la famiglia deve continuare ad essere il luogo 
dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della 
fede, a pregare e a servire il prossimo. (…) La fede è 
dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato 
di un’azione umana, però i genitori sono strumento di 
Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. Perciò 

LA COMUNITÀ AL PASSO E AL 
TEMPO DELLE FAMIGLIE

di Anita Schibuola

Foto di Mirian Pozzato

Dopo una calda estate, settembre è ritornato e con 
esso la riapertura della scuola.
La notte ho faticato a dormire: è così ogni anno, 
nonostante “l’esperienza”; è così per me come per 
molte mie colleghe. Il primo giorno di scuola suscita 
emozioni contrastanti per tutti, alunni, genitori e anche 
insegnanti: attese, speranze, voglia di ritrovarsi, paura 
di ricominciare…
E anche quest’anno la scuola, che a detta di tutti do-
vrebbe essere al centro dell’attenzione e della cura 
di una Nazione moderna, riparte tra non poche diffi-
coltà, dovute soprattutto alla progressiva e costante 
diminuzione di risorse che da 
anni affligge questa Istituzione 
(taglio del personale, riduzione 
del tempo scuola, scarsa di-
sponibilità di materiali didattici, 
spazi…), oltre che a un conte-
sto socio culturale non facile.
Fin dai primi giorni, perciò si 
cerca di far quadrare il cerchio 
per offrire un servizio che sia 
all’altezza delle finalità alte 
che la scuola pubblica si pone 
e delle aspettative di tutti, ma 
quanta fatica!
Come insegnanti siamo consa-
pevoli del compito arduo, ma affascinante che ci aspet-
ta, che non è solo quello di istruire, quanto piuttosto 
quello di educare, ex ducere, far emergere e svilup-
pare ciò che ogni alunno porta in sé, il suo potenziale, 
perché diventi col tempo una persona che riesca ad 
esprimere il meglio di sé, interagendo positivamente 
in una società sempre più complessa.
Ogni alunno è un universo a sé, le differenze indivi-
duali si moltiplicano, le diverse provenienze sociali, 
territoriali e culturali richiedono la messa in atto di 
percorsi sempre più individualizzati perché sia garan-
tito realmente il diritto allo studio. In questo contesto si 
conferma attuale il monito di don Milani “Non c’è nulla 

che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali”.
Non basta la buona volontà del singolo insegnante 
per attuare ciò, soprattutto quando la logica imperante 
nella gestione della scuola diventa quella del taglio 
delle risorse. Talvolta come insegnanti ci si sente 
impotenti, soli, spesso destinatari di diverse critiche, 
come quella di far politica in classe, mentre si cerca di 
formare nel cittadino di domani, una coscienza critica e 
consapevole. Con il fenomeno migratorio, negli ultimi 
anni, le nostre classi appaiono ormai uno spaccato di 
mondo da conoscere, governare e supportare perché 
questa realtà diventi un’opportunità di crescita e aper-

tura mentale per tutti e non solo 
una disarmante fatica. Questo 
universo, se sostenuto, fa della 
scuola pubblica un luogo privi-
legiato di incontro, di dialogo, 
di superamento della paura del 
diverso, nel riconoscimento di 
far parte di un’unica umanità 
che ha bisogno di ritrovarsi su 
valori comuni, a partire da quelli 
della nostra Costituzione.
In questo contesto la collabo-
razione con le famiglie, con le 
quali condividiamo fini educa-
tivi, ma anche preoccupazioni, 

tensioni e soddisfazioni quotidiane, risulta preziosa e 
indispensabile; è stato confortante per noi insegnanti 
constatare l’entusiasmo dei genitori nel sostenere at-
tivamente la realizzazione del progetto annuale dello 
scorso anno, favorendo anche la partecipazione di 
famiglie solitamente ai margini.
Per quanto detto, sono convinta che la Parrocchia 
dovrebbe guardare con simpatia e speranza la scuola 
del nostro territorio, considerandola un interlocutore 
privilegiato, animata dallo spirito conciliare per cui non 
vi è nulla di genuinamente umano che non trovi eco 
nel cuore dei discepoli di Cristo.
Buon anno scolastico a tutti!

ZAINO IN SPALLA: SI RIPARTE
di Marisa Zambello
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Quest’anno la giornata dell’impegno e della preghiera 
per la salvaguardia del creato si è svolta a Ca’ Emo il 13 
settembre ed è stata organizzata congiuntamente dagli 
uffici delle due diocesi vicine di Adria-Rovigo e Chioggia 
rappresentate dai due vescovi Pavanello e Tessarollo. 
Alle ore 17 nella sala gremita del centro parrocchiale 
si è tenuto il convegno mode-
rato dal sociologo Giorgi Osti 
dal titolo “Prendersi cura del 
Polesine. Le acque, la terra, 
la gente” – Adigetto messag-
gero di pace, al quale hanno 
partecipato l’avvocato Matteo 
Ceruti, esperto di reati am-
bientali e due signore dell’as-
sociazione “Mamme No Pfas” 
di Lonigo (Vi). Il prof. Osti 
nell’introduzione ha eviden-
ziato l’importanza della scelta 
di Ca’ Emo quale sede della 
Giornata, nel luogo in cui nel 
2014 quattro operai della Coimpo, azienda nata per la 
depurazione di fanghi industriali, morirono asfissiati da 
una nube tossica sprigionatasi da una vasca aperta a 
causa dell’incuria e della inosservanza delle norme di 

sicurezza. Ha sottolineato come la Chiesa sui temi am-
bientali voglia coniugare la razionalità delle questioni 
con la radicalità dell’insegnamento evangelico che por-
ta al cambiamento. Anche l’avvocato Ceruti ha centrato 
il suo intervento sulle responsabilità sociali non solo 
degli imprenditori ma anche dei cittadini riguardo alla 

salvaguardia dell’ambiente, 
in quanto la contaminazione 
dell’ambiente è sempre con-
taminazione dell’uomo sia per 
le conseguenze sulla salute 
ma anche sulla società, nelle 
relazioni 
tra le persone all’interno di un 
paese. Vivere in un ambiente 
con l’aria, la terra e l’acqua 
puliti favorisce quindi le re-
lazioni umane. Se qualcosa 
non va, ha continuato Ceruti, 
è necessaria la denuncia che 
“è come costruire un mondo 

più pulito”. Il tema è come sempre quello di cercare 
un equilibrio tra gli interessi economici, sociali e di 
salute pubblica e tutti gli attori imprese, istituzioni, cit-
tadini devono fare la loro parte perché sia garantita la 

«è bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli 
a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta 
tenerezza c’è in quel gesto! In quel momento il cuore 
dei bambini si trasforma in spazio di preghiera». (…) 
Allora sappiamo che non siamo padroni del dono ma 
suoi amministratori premurosi. Tuttavia il nostro impe-
gno creativo è un contributo che ci permette di collabo-
rare con l’iniziativa di Dio. Pertanto, «si abbia cura di 
valorizzare le coppie, le madri 
e i padri, come soggetti attivi 
della catechesi (…). È di gran-
de aiuto la catechesi familiare, 
in quanto metodo efficace per 
formare i giovani genitori e per 
renderli consapevoli della loro 
missione come evangelizzatori 
della propria famiglia»”. Mons. 
Bonetti ha detto che il Concilio 
Vaticano II è stata una miccia 
che ha portato ad un grande 
fermento nella Chiesa in molti 
ambiti; sinodi, progetti, orga-
nizzazioni si sono sviluppati 
nel corso degli anni, perché era necessario strutturar-
si per trasformare in azione ciò che lo Spirito Santo 
aveva ispirato.I tempi però oggi sono diversi, e ciò che 
prima era strumento efficace, ora non lo è più. Non è 
un’epoca di cambiamenti come dicono, è un cambia-
mento d’epoca e bisogna avere il coraggio di vedere 
la realtà per quello che è, senza paura di cambiare il 
modo di evangelizzare.  Siamo preoccupati di come 
organizzarci e spesso diamo per scontato il centro 
della nostra fede: essere cristiani, cioè amare come 
ci ama Dio, in una prospettiva di eternità. Chiedia-
moci dunque il perché siamo attivi in un gruppo o in 
qualche servizio alla comunità: per una soddisfazione 

personale o perché mettiamo Dio al centro della nostra 
vita? La soddisfazione personale è importante, certo, 
ma destinata ad avere un termine; con Dio invece 
sperimentiamo la felicità e per sempre! Ritorniamo 
così ad essere consapevoli dell’importanza del matri-
monio cristiano, del prestare servizio di volontariato in 
parrocchia, del partecipare con la propria famiglia alla 
messa domenicale… se Dio è al centro, sono felice! 

Si tratta di nascere nello Spi-
rito e la relazione con il pros-
simo è il mezzo per arrivare 
a Dio, non possiamo riuscirci 
da soli. Invece c’è troppo indi-
vidualismo, anche tra i gruppi 
ecclesiali. I cammini spirituali 
sono incentrati sul raggiun-
gere la propria realizzazione 
personale, occorre invece 
mirare a crescere nelle rela-
zioni interpersonali. La fede 
si trasmette con il modo in cui 
viviamo: le nonne di un tempo 
facevano catechismo ai loro 

figli anche se non avevano frequentato la scuola e ai 
loro tempi non c’era nemmeno il catechismo, sempli-
cemente svolgendo le loro attività quotidiane mettendo 
Dio al centro di tutto. Ecco dunque l’opportunità che 
questo tempo ci mette davanti: passare dalla chiesa 
alla casa, alla famiglia che, entrando in relazione con 
le altre famiglie, mette Dio al centro di tutto. Preoccu-
parsi meno di come fare e concentrarsi più sul creare 
relazioni per annunciare il Vangelo. Nella parabola di 
Gesù il seminatore non si preoccupava di dove cade-
vano i semi, il suo impegno era di spargerli, Qualcun 
altro raccoglierà: ora il trenta, ora il sessanta, ora il 
cento per uno.

Foto di Gianni Toso

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
di Erminio Vallese
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

A T T I V I T À  I N  R I P R E S A !
di Cristina Maccagno

Nel mese di settembre come ripartono le scuole e le 
diverse attività, anche nella nostra piccola parrocchia di 
Cambio ricominciano gli incontri comunitari e spirituali 
già proposti e accolti con successo lo scorso anno. 
Dopo una breve pausa estiva 
(anche se ricordiamo che la 
fede non va mai in vacanza!) 
è ripartito l’incontro di recita 
del rosario il primo martedì 
del mese guidato da persone 
laiche che volontariamente si 
ritrovano per pregare insieme 
in Chiesa. È ripartito anche il 
primo venerdì del mese con la 
messa di guarigione, già pro-
posta durante tutto l’inverno 
scorso da Don Carlo in Chiesa 
a Villadose. Si tratta di una 
liturgia che inizia con la recita 
del rosario per meglio prepararci alla parte centrale 
della serata con la liturgia della parola, le invocazioni 
ed infine il rito di guarigione con il quale si chiede a Dio 
la guarigione dei partecipanti, dei familiari e di tutte le 
persone a noi care. Don Carlo con Cristo Eucarestia 
passa in mezzo ai fedeli predisposti in fila nella navata 
centrale impartendo loro la speciale benedizione.
Posso dare la mia testimonianza dicendovi che si tratta 
di un momento molto toccante ed emozionante.

L’accompagnamento con il canto del piccolo coro di 
Cambio durante tutto il rito, intervallato dalle letture 
e dai passaggi di don Carlo, rende questa funzione 
molto suggestiva, provare per credere! A Cambio in-

vece per riprendere il via con 
le nostre proposte ci siamo 
riuniti in canonica sabato 7 
Settembre per una semplice 
pizzata insieme, come mo-
mento conviviale comunitario. 
Il successivo appuntamento 
sarà Domenica 6 ottobre, 
riproponiamo gli incontri co-
munitari-spirituali della “Do-
menica Insieme” nella nostra 
parrocchia, stesso format 
dello scorso anno con diversa 
tematica.
La giornata ha inizio con la 

Santa Messa delle 10:30, al termine un veloce ape-
ritivo per poi passare alla catechesi biblica a cura di 
don Carlo in saletta Don Bosco. Subito dopo si potrà 
partecipare al pranzo comunitario in canonica e la 
giornata si concluderà con la bellissima esperienza di 
una testimonianza. Sono tutte opportunità per vivere 
momenti importanti rafforzando i legami con i membri 
della nostra comunità e rafforzare la nostra fede. 
Vi aspettiamo numerosi ai prossimi incontri!

sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi. 
Pertanto: no alle contrapposizioni ideologiche ed estre-
miste, sì alla trasparenza delle attività e al dialogo per 
il miglioramento delle condizioni dell’ambiente che ci 
circonda, gravato anche in Polesine da molteplici criti-
cità. Successivamente sono intervenute due “mamme 
No Pfas”, portando la testimonianza diretta del disastro 
ambientale scoperto tre anni fa dell’inquinamento delle 
acque nei territori delle province di Vicenza, Verona 
e Padova a causa di sostanze chimiche (pfas) che 
ingerite attraverso l’acqua dei rubinetti ha “avvelenato 
il sangue” di circa 350.000 persone accertate.  Dopo 
aver raccontato la storia delle loro famiglie stravolte da 
questo evento, hanno rivolto   un accorato appello a 
tutti a non sottovalutare le situazioni di pericolo, infor-
marsi ed impegnarsi sempre nel chiedere attenzione 
alle Istituzioni sui temi dell’ambiente. In conclusione il 
vescovo Pavanello ha richiamato l’enciclica Laudato 
Sii di papa Francesco, quale faro per l’impegno di tutti, 
soprattutto laddove ci chiama all’impegno per l’Eco-
logia integrale che significare lavorare per l’ambiente 
e per l’umanità, due facce della stessa medaglia. La 
nostra Chiesa, ha detto il vescovo, si interessa del 

tema ambientale perché è legato ai fondamenti della 
fede cristiana, crediamo in Dio Creatore e la custodia 
del creato corrisponde al dono ricevuto da Dio. La 
giornata si è conclusa con la Veglia di preghiera inter-
confessionale e interreligiosa alla quale hanno parte-
cipato anche i rappresentati della chiesa ortodossa 
ucraina e romena, della chiesa Evangelica Battista e 
del rappresentante delle Comunità islamiche in Italia, 
nel comune interesse per la tutela e la salvaguardia 
del Creato, che avvicina le fedi ed accomuna i cuori 
nella fraternità. 
Da ricordare che anche nella nostra parrocchia si è 
celebrata la giornata per il Creato il 30 agosto scorso 
con una veglia di preghiera in chiesa organizzata dal 
Gruppo Famiglie. L’incontro, molto partecipato, è stato 
scandito da preghiere, canti e video sul tema della cura 
del creato. Don Carlo, nel suo intervento, ha affermato 
il valore della preghiera comunitaria di fronte ai grandi 
temi dei cambiamenti climatici, per i quali è importante 
l’impegno dell’uomo, ma che molto spesso per la loro 
complessità sembrano sfuggire alla sua possibilità di 
intervento, per questo per i cristiani è necessario l’aiuto 
misericordioso di Dio Creatore.      
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Da qualche giorno sono tornato dall’Inghilterra, dove ho 
prestato servizio per cinque settimane nella Missione 
Cattolica Italiana di Ponders End, nel nord di Londra. 
Un po’ come capita da noi, dove arrivano sacerdoti da 
altri paesi per dare una mano durante le feste. La mia 
presenza ha consentito alcuni giorni di riposo estivo a 
don Antonio Serra, che vedete con me nella foto, che 
da sette anni è il missionario italiano di Ponders End. 
Vi chiederete quale è il senso 
di una “missione” in un paese 
come l’Inghilterra: le Missioni per 
gli italiani sono nate negli anni 
‘50 per garantire l’assistenza 
religiosa agli emigrati italiani 
in Inghilterra e negli altri paesi 
europei. Si calcola che da allora 
a oggi siano arrivati a Londra 
circa 700.000 italiani. La mis-
sione di Ponders End, assieme 
ad un’altra Chiesa nel centro di 
Londra, la St. Peter’s Church, e 
le Missioni di Bradford, Bedford e 
Nottingham hanno assicurato la 
presenza di sacerdoti italiani per 
accompagnare il cammino delle famiglie emigrate. L’ar-
rivo degli italiani in Inghilterra continua anche in questi 
anni e in questi mesi, nonostante l’aria di Brexit. Alla do-
menica a Messa incontravo italiani arrivati 50-60 anni 
fa, ovvero la prima generazione, i loro figli e nipoti, che 
parlano prevalentemente inglese, ma anche ragazzi e 
giovani coppie arrivati da 3-4 anni, o qualcuno arrivato 
da appena un mese. I più anziani sono persone che 
hanno vissuto grandi sacrifici per inserirsi in un paese 
nuovo e che negli anni hanno saputo costruire la loro 
vita e dare un futuro positivo alle loro famiglie, senza 
perdere il legame con l’Italia. Chi è appena arrivato, 
invece, vive con trepidazione, ma anche con grinta, il 
fatto di lanciarsi in una nuova avventura. Ancor oggi, 
quindi, la missione serve a garantire l’”atterraggio” di 
chi arriva in Inghilterra, garantendo non solo una “little 
Italy”, ma una comunità cristiana di lingua italiana che 
consenta a loro di vivere la fede secondo lo stile del 
nostro paese. Ho avuto modo anche di conoscere 
alcune parrocchie e sacerdoti cattolici inglesi. Il clima 
che si respira è davvero multietnico. Alla domenica 
nella parrocchia cattolica inglese accanto alla missione 
italiana, ho notato fedeli di origine diverse, con la pelle 
dei colori più diversi. Ho partecipato anche agli incontri 
dei sacerdoti inglesi: non tutti sono nati e cresciuti in 
Gran Bretagna, ma sono lì per svolgere il loro servizio. 
È bello vedere come la fede cristiana unisca, e vada 
oltre la nazionalità e la lingua. Un altro aspetto che ho 
colto è come i cattolici in Inghilterra vivono il loro es-
sere minoranza. In Inghilterra ci sono davvero tutte le 
religioni. I cattolici sono circa il 10% della popolazione, 
molti sono anglicani a seguito della Riforma del Re 
Enrico VIII nel 1534, altri appartengono ad altre chiese 

protestanti. Forte è la presenza dei musulmani e indù. 
È una minoranza vivace, quella cattolica, arricchita 
anche negli ultimi anni dall’immigrazione italiana, po-
lacca, irlandese, e africana. In questo contesto plurale 
essere cristiani ed essere cattolici è una scelta davvero 
consapevole e non certo di comodo. Per partecipare 
alla Messa o agli incontri di catechesi molte famiglie 
viaggiano più di un’ora in macchina o in metropolitana, 

ma se lo fanno, vuol dire che 
davvero per loro è essenziale. 
Mi ha fatto davvero bene vedere 
in loro questo desiderio di vivere 
la fede nonostante i sacrifici che 
questo comporta.  Non solo. Mi 
ha colpito vedere come nella 
pausa pranzo, di giorno feriale, 
alcuni scelgono di andare a 
Messa, di solito alle 12.30 o 
alle 13.00. Questo l’ho visto in 
una delle chiese cattoliche della 
City, nel quartiere degli affari, la 
St. Mary Moorfields Church. In 
mezzo ai grattacieli dove hanno 
sede le grandi banche o com-

pagnie assicurative, lì dove si corre per far correre 
l’economia, c’è qualcuno (e non sono pochi) che trova 
il tempo per Dio. Vuol dire che il business non basta 
al cuore dell’uomo, ci vuole anche Altro. Ci tornerò in 
Inghilterra, forse la prossima estate, sempre per un 
periodo circoscritto, vedremo. Di certo questa espe-
rienza mi ha aiutato a sentirmi parte della Chiesa, che è 
davvero cattolica (letteralmente, vuol dire “universale”). 
L’esperienza di fede che noi viviamo ci rende parte di 
un corpo, la Chiesa, che si estende al mondo intero, 
che assume forme diverse, lingue diverse, colori e mu-
siche diverse. Come dice Papa Francesco la Chiesa è 
un “poliedro”, e non una sfera tutta uguale. Noi siamo 
una faccia piccola del poliedro, che, insieme a tante 
altre, lo completa. Penso che tutti i ponti, i collega-
menti e le relazioni 
che si riescono a 
costruire tra comu-
nità cristiane siano 
una grande ricchez-
za che fa cresce-
re nella fede. Sono 
convito che questa 
esperienza mi abbia 
arricchito per poter-
mi dedicare al mio 
servizio in seminario 
e a Villadose con 
sempre maggiore 
entusiasmo e amore 
alla Chiesa, davve-
ro sparsa in tutto il 
mondo.

ESPERIENZA MISSIONARIA
IN INGHILTERRA

di don Luca Borgna

Foto di don Luca Borgna
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Nell’Araldo di maggio 2014 
don Carlo apre con que-
sto titolo: “Perchè vado a 
Medjugorie”, descrivendo 
la sua esperienza e le mo-
tivazioni che lo riportano 
in quello sperduto villaggio 
della Bosnia Erzegovina.  
A distanza di oltre quattro 
anni ho pensato di dare 
questo titolo alla mia espe-
rienza: “Perché sono an-
dato a Medjugorie”, forse, 
ho poca fantasia, ma mi 
sembra il più adatto.
Il 2019 mi ha portato due 
meravigliosi doni, mi sono 
sentito in debito con la 

Santissima Vergine e dovevo ringraziarLa a modo mio… 
da pellegrino, un po’ particolare!  Cosa fare? Dove andare? 
Come andarci? Le risposte, consigliato da mia moglie, le ho 
trovate subito su come organizzare il viaggio, raggiungere 
Medjugorie ed utilizzare la mia bicicletta. Con qualche mese 
di preparazione, fisica e logistica ho messo a punto questo 
viaggio. Domenica 1 settembre, di buon mattino, dopo aver 
caricato le borse da viaggio sul portapacchi e aver preso i 
miei simboli del pellegrino, sono partito percorrendo i tan-
tissimi chilometri che ci separano da quello straordinario 
luogo della martoriata Bosnia Erzegovina. Domenica sera 
sosta a Cervignano del Friuli e poi avanti con il viaggio oltre 
la frontiera Italia/Slovenia, Slovenia/Croazia; il percorso si è 
snodato lungo la costa croata per finire alla frontiera Crozia/

Bosnia Erzegovina,   venerdì 6 settembre verso le 15, quan-
do sono arrivato alla tanto desiderata meta. Subito ho avuto 
la sensazione che quello era un posto speciale! Nel piccolo 
albergo dove avevo richiesto accoglienza, ho conosciuto altri 
pellegrini che continuavano a ritornare a trovare la Madonna. 
Sono rimasto colpito dalla risposta di un pellegrino a una 
mia domanda, gli avevo chiesto cosa devo fare quella sera 
e il giorno dopo a Medjugorie: la risposta……, NIENTE ci 
pensa la “GOSPA” , Lei sa cosa devi fare. Adesso, che con 
il passare dei giorni sto metabolizzando sempre di più il mio 
viaggio, devo dare atto che non c’era risposta più adatta, 
la “GOSPA” mi ha accompagnato ogni attimo, mi ha fatto 
vivere uno stato di benessere unico, di condivisione con tanti 
pellegrini, di conversione, di riconciliazione,  di preghiera,  di 
serenità interiore e tutto veniva semplice, perfino i canti in 
croato  proiettati su dei megaschermi: mi sono accorto che 
la lettura era quasi simile alla pronuncia e di conseguenza 
leggevo e cantavo in una lingua sconosciuta! Sicuramente, 
quello che mi rimane ben stampato nella mia mente e nel 
cuore, è la voglia di ritornare. Domenica 8 settembre poi, 
alle prime luci dell’alba, ho ripreso la mia bici per arrivare 
a Spalato, dove, con il traghetto, sono ritornato in Italia, 
ad Ancona e da lì altre due tappe per raggiungere casa e 
concludere i 1236 km che avevo programmato. Mi sento 
in dovere di ringraziare il Signore che mi ha fatto tornare a 
casa sano e salvo, la Santa Vergine per i doni che mi ha 
fatto e per la grande serenità e preghiera vissuta in quelle 
ore a Medjugorie, il mio parroco che mi ha dato l’onore di 
condividere il mio viaggio sull’Araldo, i miei amici che mi 
hanno accompagnato e chiesto di ricordarli con la preghiera 
durante il viaggio e alla meta e la mia famiglia che mi sup-
porta e sopporta un…po’! Alla prossima!

“PERCHÈ SONO ANDATO A MEDJUGORIE...”
di Patrizio Coltro

A T T I V I T À  D E L  M A S C I
della Comunità Masci

Dopo il servizio prestato al campo Lupetti, nel mese 
di agosto a Montaldo di Montese negli appennini 
modenesi, ed il servizio al campetto regionale delle 
“piccole orme” a Rovigo, sempre ad agosto, nei giorni 
6-7-8 settembre anche il gruppo MASCI ha voluto 
vivere l’esperienza del proprio campo. Tre soli giorni 
che però hanno rafforzato 
lo spirito di comunità e 
condivisione.
Luogo di questa nostra, 
seppur breve, intensa 
esperienza è stata la 
splendida vallata di Val 
Campelle/Lagorai, in Tren-
tino, già teatro di molti 
campi scout.
Insieme abbiamo apprez-
zato le bellezze della na-
tura che ci circondava, 
permettendoci di confron-
tarci con alcuni passaggi 
dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si” sulla 
tutela e salvaguardia del creato, e ci siamo confron-
tati con i principi fondamentali che caratterizzano la 
persona dell’Adulto Scout, cioè far strada nel cuore, 
far strada nel creato e far strada nella città, dove il 

“far strada” significa “scoprire, servire”, rispettosi del 
tema che a questo campo abbiamo dato: “ci sono, mi 
interessa e mi impegno”, tratto da un pensiero di don 
Lorenzo Milani. Non sono mancati momenti di svago, 
approfittandone di quei pochi momenti che l’incle-
menza del tempo (tre giorni di abbondanti piogge!!!) 

ci consentiva, riuscendo a 
fare una escursione tra gli 
alti abeti e larici risparmiati 
dal violento uragano abbat-
tutosi in Trentino non molto 
tempo fa; non sono mancati 
neanche i momenti di diver-
timento tra giochi, mimi e 
scenette varie improvvisate 
al momento.
Insieme siamo stati vera-
mente bene e l’armonia, 
la gioia ed il clima creatosi 
per questa bella esperien-
za ci hanno fatto riflettere 

sull’importanza di essere gruppo e quanto sia impor-
tante fermarsi per trovare momenti di riflessione, di 
condivisione, di amicizia e di preghiera.  Siamo tornati 
a casa carichi di entusiasmo, consapevoli che il tutto 
non si deve fermare a questi tre giorni, ma che deve 

Foto di Vittorino Bertoli
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Il viaggio a Lourdes, dal 13 al 19 settembre scorso, 
è stato per tutti noi una copiosa pioggia di emozioni, 
in particolare per me che dopo 50 anni e tante incer-
tezze ho deciso di rivivere questa esperienza. Fin 
dalla partenza abbiamo fatto amicizia anche con le 
persone provenienti da fuori Villadose, tutte umili e 
splendide. Prima tappa Avignone, città francese che 
è stata residenza di sette 
Papi dal 1305 al 1429; 
visita al centro storico e al 
Palazzo dei Papi, una spe-
cie di Vaticano in Francia. 
In serata cena e pernotta-
mento ad Esterzargues. 
L’indomani partenza per 
Carcassonne e visita al 
bellissimo Castello Me-
dievale nel centro storico, 
sito iscritto nel Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. In 
serata arrivo a Lourdes 
e sistemazione all’Hotel 
“Astoria Vatican” in Rue de 
la Grotte, 95. Tutti gli alberghi in cui abbiamo alloggiato 
sono stati di ottima qualità, compreso il cibo che ci è 
stato offerto nei ristoranti durante il viaggio. Sistemati 
nelle stanze, dopo cena abbiamo subito raggiunto la 
Grotta e partecipato alla tradizionale fiaccolata “aux 
flabeau”. Mercoledì è stata la volta dell’esperienza 
più forte: la Messa internazionale nella Basilica sot-
terranea San Pio X. Grande partecipazione di folla e 
di pellegrini ammalati.
La Messa è stata presieduta dal Vescovo Emerito di 
Acerra Mons. Salvatore Giovanni Rinaldi, con tutti i 
Sacerdoti e Vescovi che accompagnavano i pellegrini, 
una cosa emozionante. Tutti ci siamo affidati a Maria 
aprendo il nostro cuore, come bambini verso la Mam-
ma. Nel pomeriggio il gruppo, guidato da Francesco, 
un volontario del Santuario, ha visitato i luoghi storici 
di Bernardette: la Casa natale e il Mulino di Boly, il 
Cachot e la Chiesa Parrocchiale. Alcuni hanno prefe-
rito recarsi alle vasche per il bagno, aperte solo due 
ore al mattino e due ore al pomeriggio per scarsità di 

volontari. Alle 18.00 ci siamo trovati tutti alla Grotta 
per il Santo Rosario trasmesso su TV2000, pregando 
Maria di intercedere per noi, compresi coloro che erano 
rimasti a casa. Giovedì mattina sveglia presto: si va 
alla Via Crucis sulla collina che sovrasta il Santuario. 
Don Carlo ci accompagna nel doloro cammino di Gesù 
al Calvario. Gesù ha perdonato i suoi nemici, e noi 

dobbiamo fare altrettanto, 
anche se è difficile. Abbia-
mo pregato Maria perché ci 
dia la grazia di perdonare. 
Al termine della Via Crucis 
avevamo la Santa Mes-
sa prenotata per il nostro 
Gruppo, celebrata da Don 
Carlo, nella Cappella Santa 
Giovanna D’Arco, che si 
trova a sinistra entrando 
nella Basilica superiore 
del Santuario di Lourdes. 
Abbiamo così ringraziato 
Maria di queste giornate 
meravigliose che ci ha re-

galato. Nel pomeriggio abbiamo lasciato Lourdes per 
fare ritorno a Villadose con un bagaglio di emozioni 
indescrivibili. Arrivati a Nimes per la cena e il pernot-
tamento, alcuni hanno voluto raggiungere il centro 
storico della città per visitare l’Arena Romana, simile 
all’Arena di Verona. Venerdì, ultimo giorno, il viaggio 
di rientro è stato interrotto dalla sosta pranzo in una 
bellissima cittadina balneare, San Lorenzo al Mare in 
Provincia di Imperia. La preghiera ha scandito le ore 
di viaggio, senza appesantire i pellegrini ma aiutandoli 
ad entrare in sintonia con quella grazia che sempre si 
coglie a Lourdes.
Abbiamo visto tante sofferenze, ma abbiamo ricevuto 
anche tanta gioia interiore. Don Carlo, padre di tutti noi, 
sempre attento che tutto sia perfetto (e così è stato), 
e tutte le persone che hanno collaborato affinché il 
viaggio non fosse pesante, hanno comunicato a tutti 
affetto e simpatia. Ringrazio personalmente tutti e ci 
diamo appuntamento per il prossimo Pellegrinaggio, 
che sarà a Medjugorje dal 16 al 20 Marzo 2020.

Foto di don Carlo Marcello

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE A LOURDES

di Maria Assunta De Paoli

continuare nelle attività di comunità e nell’essere 
esempio nella vita di tutti i giorni.
La domenica successiva, domenica 15 settembre, 
abbiamo partecipato alla festa che la S.M.A. (Società 
Missioni Africa) organizza a Feriole (Padova), coinvolti 
dal nostro carissimo compaesano padre Gino Sanavio. 
E’ stata una domenica all’insegna del servizio, infatti il 
nostro compito era quello di aiutare in cucina e servire 
ai tavoli; ma tra una portata e l’altra, ci è stata data 
l’opportunità di confrontarci e relazionare con gli altri 

volontari e con le tante persone accorse per degustare 
le prelibatezze della festa (mai così tanta gente come 
quest’anno!!!), ma soprattutto con i padri missionari 
presenti, coinvolgendoci nel clima di festa e di amicizia 
e facendoci comprendere che l’aprirsi e donarsi agli 
altri sono strumenti di crescita che rendono la vita 
più gioiosa e più piacevole, magari attraverso piccoli 
gesti, piccole cose, nella spontaneità e per quello che 
ognuno di noi è, nello spirito di quei valori fondamentali 
espressi nella promessa e nella Legge Scout.
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OTTOBRE
CALENDARIO

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

2- Santi Angeli Custodi

4- S. Francesco d’Assisi
 ore 19: Santa Messa presieduta da S.E. dom Eurico
 dos Santos Veloso - Vescovo di Luz

5- Ore 21 in Duomo a Rovigo
 Veglia Diocesana per l’apertura dell’Anno Pastorale

6- XXVII Domenica del Tempo Ordinario
 Ore 9: Apertura dell’Anno Catechistico
 Domenica del dono

7- B. Vergine Maria del Rosario

8-  ore 21: Veglia Missionaria con dom Eurico dos  
 Santos Veloso organizzata dal Gruppo Famiglie

11 Ottobre: Ricupero 1° Venerdì del mese
 Ore 20.30: Rosario, S. Messa e preghiera di guarigione

13- XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 Ospite P. Damiano Puccini dal Libano

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

18- S. Luca Evangelista

19- Ore 11: Matrimonio di Erika Ferrati e Stefano Benzi

20- XXIX Domenica del tempo Ordinario
 93a Giornata Missionaria Mondiale

24- S. Luigi Guanella

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

27- XXX Domenica del Tempo Ordinario

31- Cena dei Santi organizzata dal Gruppo Famiglie  
 in Crg 
 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
14.9- Pietro Bologna di Marco e Sara Zanforlin
14.9- Erik Comunian di Matteo e Marta Grotti

Si sono uniti in Matrimonio
28.9- Francesca Nagliato e Nicola Pacchiella
29.9- Enrica Crepaldi e Federico Dolcetto

Riposano sotto la Croce
24.8- Pasqualina Siviero ved. Stocco di anni 92
24.9- Carlino Sparapan di anno 81

Cambio
30.8- Maria Favaro, ved. … di anni …

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 20,00
Per Battesimi: € 50,00
Per il CRG: € 230,00
Gruppo Lourdes: € 180,00

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

 m. 24.1.2011

Antonio Bozzo
n. 13.4.1940

m. 23.11.2013

Filippo Previatello
n. 28.10.2008
 m. 10.1.2013

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823

24h/24 festivi compresi
Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

S.E. dom Eurico
dos Santos Veloso
Vescovo emerito della Diocesi di Luz in Brasile
sarà ospite di una famiglia villadosana dal 3 al 10 
ottobre prossimi.
Durante la sua permanenza nella nostra
parrocchia potremo incontrarlo in due occasioni

Venerdì 4 Ottobre ore 19
Celebrerà la Santa Messa

Martedì 8 Ottobre ore 21
Presenzierà la Veglia missionaria
per pregare per i missionari e per 
la canonizzazione di suor Irmã 
Dulce


