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Dal 18 maggio siamo tornati a celebrare in Chiesa con la partecipazione dei fedeli. È ora di fare un primo bilancio nella 
consapevolezza che le restrizioni non sono finite; l’andamento del virus, infatti, impone molta cautela per non provocare 
nuovi focolai di infezione che potrebbero causare un grave danno alla salute e all’economia. Tiriamo il fiato, indossiamo 
le mascherine e rispettiamo il distanziamento, nella speranza di arrivare, un po’ alla volta, a quel zero contagi giornalieri, 
che sembrerebbe tra l’altro già raggiunto in Veneto, che decreti finalmente la fine di questo flagello che si è abbattuto sul 
mondo intero. Vi offro le mie considerazioni, sperando che coincidano con le vostre. La prima riguarda lo stato d’animo 
che ci ritroviamo: eravamo entrati nel terzo millennio con entusiasmo ma … qui c’è poco da stare allegri! Vi ricordate 
l’euforia per la caduta del muro di Berlino? (1989) Di fronte alla caduta della “cortina di ferro” sembrava che nulla potesse 
ostacolare l’avanzata del sistema capitalistico, e invece… eccoci qui a leccarci le ferite, e che ferite! In vista del fatidico 
anno 2000 il giornalista Vittorio Messori aveva proposto a Papa Giovanni Paolo II una serie di domande che alla fine 
sono diventate un libro tradotto in 53 lingue, dal titolo: “Varcare le 
soglie della speranza”. Il traguardo del 2000 agli occhi del Papa 
era pieno di promesse, nonostante fosse stato vittima di un gra-
vissimo attentato il 13 maggio 1981 ad opera di Mehmet Ali Agca, 
un killer professionista turco che gli aveva sparato quattro colpi di 
pistola in Piazza San Pietro ferendolo gravemente. Se fosse vero 
che questo Papa venuto dall’Est ha contribuito con la sua azione 
a far crollare il Comunismo sovietico, beh! diciamolo: ha pagato un 
prezzo molto alto! Bisogna però prendere atto che tutti i Pontefici 
romani, non solo Giovanni Paolo II, hanno sempre fatto brillare la 
speranza nei loro gesti e nelle loro parole, e questo è un grande 
incoraggiamento per noi; ciò non toglie che ci rendiamo conto dei 
fatti assai gravi accaduti proprio nei primi vent’anni di questo ter-
zo millennio: alludo all’attacco alle Torri Gemelle del World Trade 
Center di New York l’11 settembre 2001, portato a termine con 
incredibile audacia e freddezza da un’organizzazione terroristica 
di matrice islamica di nome Al Qaida facente capo ad Osama Bin 
Laden.  Prima botta! “Too big to fail” si diceva, “troppo grande per fallire”, così sembrava, ma l’impossibile accadde il 15 
settembre del 2008: Lehman Brothers, il gigante della finanza americana quel giorno crollò, provocando la più grande 
bancarotta nella storia degli Stati Uniti d’America. Le conseguenze furono disastrose per l’economia mondiale. Seconda 
botta! Stavamo quasi per rivedere la luce quando scoppia la pandemia da Coronavirus: terza botta! Questa volta ci siamo 
fatti veramente male! Oltre 5 milioni i casi di contagio a livello globale con 327.000 mila vittime e non è finita, soprattutto 
nei paesi più poveri. L’economia mondiale è di nuovo in ginocchio e chissà quando ne uscirà: solo in America si contano 
26 milioni di persone senza lavoro! Dire che tutto questo è un “castigo di Dio” è “politicamente scorretto”: non si può dire 
perché oggi deve prevalere il messaggio che Dio è misericordia e ne prendo atto, ma che sia una grande prova che Dio 
permette è facile intuire, basta leggere il Vangelo: “In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo» (Luca 13,1-9). Non ci basta ancora?

il Parroco Don Carlo

“L’UOMO NELLA PROSPERITÀ 
NON COMPRENDE, È COME GLI
ANIMALI CHE PERISCONO”– Salmo 49,21
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In questi giorni stiamo muovendo i primi passi fuori 
dalla porta di casa. Per qualcuno in questo tempo di 
pandemia la vita non si è fermata, per altri invece sono 
state settimane di stop. Nessun incontro, tutti fermi. E 
abbiamo dovuto portarci in casa tutto: il lavoro, la scuo-
la, gli amici. Non c’era altra soluzione. Adesso uscire si 
può, ma ne abbiamo voglia? Qualcuno, giustamente, 
per prudenza sta rimandando l’“uscita”. Altri invece la 
rimandano perché in fondo in casa si sta bene. Non 
manca nulla: senza fare fatica il mondo che era fuori 
ce lo abbiamo dentro a nostra portata. E allora perché 
fare la fatica di uscire? Il tempo che abbiamo vissuto 
ha inevitabilmente rallentato la nostra propensione 
ad essere persone estroverse, cioè che escono, che 
allacciano relazioni, che vivono non come isole ma 
come comunità. Questo tempo rischia di averci un po’ 
allenato all’idea che da soli, o in pochi, non ci manca 
niente. Questo vale per gli adulti ma anche per i ragaz-
zi. Perché fare la fatica di “andare in piazza” quando 
gli altri li posso vedere in zoom, o giocarci insieme 
on-line? In zoom (o Skype) scegli tu chi incontrare, 
per la strada non si sa: lì c’è l’imprevisto della realtà, 

che però, ne siamo convinti, è quella che fa crescere. 
Il virtuale è affascinante, comandi tu, puoi scegliere 
chi fa parte della chat e chi no, puoi escludere con 
un click ed ammettere con un pollice alzato. Il tutto in 
un attimo, comodamente a casa e quando sei stufo 
stacchi la conversazione e torni alle tue cose. Nella 
realtà, invece, non puoi scegliere sempre chi vedere e 
chi ammettere, chi evitare e chi accogliere: insomma, 
nella realtà non sei tu il re della situazione. È un’illusio-
ne da cui muoverci, un’illusione buona che ci è servita 
quando di casa non si poteva uscire. Adesso però un 
po’ alla volta, gradualmente, secondo le regole che 
ci saranno date, usciamo. Sarà necessaria qualche 
“spinta” per non rimanere comodamente a casa, ma 
per andare incontro a quelli che sono fuori, che a volte 
sono scomodi. Come avverrà questo non è ancora 
chiaro. Le attività giovanili estive sono ancora in fase 
di progettazione, per ottemperare alle indicazioni sa-
nitarie. Ma la spinta ad uscire possiamo già darcela 
a partire dagli adulti fino ai ragazzi. In questi giorni di 
Pentecoste, forse, è proprio questo il dono da chiede-
re allo Spirito. Come ha spinto fuori gli Apostoli, così 
spinga fuori anche noi. 

Quando penso a Mons. Luigi Maragno, o semplice-
mente mi fermo un attimo davanti alla sua tomba in 
cimitero mi vengono alla mente molti dei momenti 
passati assieme., alcuni dalla semplice collaborazione 

alla gestione della vita parrocchiale, ad altri più signifi-
cativi, come i dialoghi sulla situazione amministrativa e 
politica locale o generale. Trentacinque anni trascorsi 
dalla sua scomparsa non sono pochi, eppure è stata 
così significativa e intensa la sua vita e la sua opera 
pastorale a Villadose che molte cose di lui le ricordo 
ancora chiaramente. Alcune volte sono andato con lui 
a prendere il vino da messa dalle suore di Villa Egizia 
a Galzignano, dove si andava anche a fare gli esercizi 
spirituali, e assicuro che non mi dispiaceva assag-
giarlo, piaceva anche a sua sorella Irma diceva lui, e 
arrivati a casa mettevamo le damigiane nella cantina 
sotto la sacrestia. Una volta, partendo assieme per 
una commissione, aprì il cassetto centrale della sua 
scrivania per prendere i soldi necessari, li teneva lì 
sotto chiave, e mi fece vedere un foglio con scritto in 
grande “settimo non rubare”, così mi disse, “se ven-
gono i ladri e aprono il cassetto, almeno sapranno che 
hanno violato il settimo comandamento”.
Andavamo anche a Canalnovo qualche volta nel frut-
teto di suo fratello a prendere la frutta per il campo 

mons. LUIGI  maragno
di Francesco Stocco
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COME SI STA BENE IN CASA...
di don Luca Borgna
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scout, ci teneva che i campi scout riuscissero bene e 
che non mancasse nulla.
Battevo a macchina gli articoli dell’Araldo, una sua 
creatura alla quale teneva molto, con la macchina da 
scrivere manuale Olivetti e poi con la IBM elettrica a 
testina rotante, finalmente modernizzati. Poi seguiva 
la correzione delle bozze in tipografia Perini a Rovigo.
Quando volle che facessi il ministro straordinario 
dell’Eucarestia ero ventenne e insistette così a lungo 
che alla fine mi convinse; telefonò al Vescovo Mons. 
Sartori davanti a me e gli diede le necessarie garanzie 
richieste e l’autorizzazione così fu in dirette telefonica.
Nei quattro anni di presenza di Don Carlo collaborai 
molto con lui nel tempo libero, e mi ricordo quando 
seduto nella cucina della canonica ci assegnava le 
cose da fare assieme, alla partenza di Don Carlo da 
Villadose vollero che facessi il direttore del CRG, mi 
intestò il conto corrente del CRG in banca, non c’erano 
soldi, si trattava di trovarne: “datti da fare” mi disse, 
con la sua proverbiale capacità di responsabilizzare 
le persone.
Più volte fu descritto come il regista della vita pubblica 
di Villadose, sicuramente non vi era estraneo, si inte-
ressava agli avvenimenti amministrativi e si impegnò 
concretamente per lo sviluppo anche economico della 
nostra realtà. A livello diocesano era assolutamente un 
sacerdote di rilievo, fondatore dell’ufficio diocesano per 
la famiglia che regolarmente animava. Nel 1984 an-
dammo assieme nella sede milanese del CISF (Centro 
Internazionale Studi per la Famiglia) a Milano per un 
convegno internazionale di tre giorni con 18 nazioni 
partecipanti: una bellissima esperienza, era davvero 
la sua passione, nella convinzione che il sostegno 
alle famiglie fosse di primaria importanza. I gruppi 
famiglia sorti allora ne sono rimasti testimonianza per 
lungo tempo.
Pochi giorni prima che precipitasse il suo stato di 
salute, circa alla metà del mese di maggio del 1985, 
andai una sera in chiesa al fioretto del mese di maggio, 

alle 18; mi ricordo nitidamente la sua aria affaticata e 
il canto alla fine. Rimanemmo in chiesa da soli e mi 
si avvicinò per una chiacchierata. Si era votato per le 
elezioni comunali ed ero stato eletto consigliere. Mi 
incitò all’impegno e all’unità per il bene del Comune 
che gli stava molto a cuore. Lo vidi in quella occasione 
per l’ultima volta e fu per me quasi un suo testamento 
morale che mi aveva comunicato in quella chiacchie-
rata, lì in piedi, al centro della chiesa.
Grande la persona, indelebili il suo sacerdozio ed il 
ricordo.

Nel giorno del ricordo di Giovanni Falcone per noi villadosani ritorna alla memoria monsignor Luigi Maragno 
figura viva e perdura nel tempo. Eravamo bambini, ma quando lo vedevi arrivare, a passo veloce, con la 
sua mole imponente nonostante il sorriso stampato in volto, “incuteva “ soggezione, che nelle giornate di 
vento veniva ridimensionata dallo svolazzare del “riporto” dei capelli che non ne volevano sapere di stare 
al loro posto.
Mi spiegò lui il significato del mio nome Maristella cioè Stella del mare, antico titolo utilizzato per la Vergine 
Maria, alla cui devozione capitava di assistere in momenti silenziosi nella nostra chiesa.
Rispettato e rispettoso, nella nostra famiglia veniva sempre bene accolto anche se c’erano ricordi di scher-
maglie tra lui e nostro zio riguardanti l’apertura e gestione della sala da ballo stile Don Camillo e Peppone.
Fu in una cena di famiglia che tra un brodino e un arrosto, consigliò e sollecitò ai nostri genitori, di asse-
condare l’inclinazione allo studio della musica nostro fratello Antonio che peraltro seguiva già nel percorso 
canoro partecipando alle varie manifestazioni (es Marengo d’oro di Lendinara) che si tenevano.
Seguiva con passione il nostro coro diretto dal M° Agostino Dainese, composto da oltre quaranta elementi 
tra bassi, contralti, tenori e voci bianche che, purché partecipassero alle prove, non aveva problemi as-
sieme, a Don Renato Dall’Occo, a prendere ed a riaccompagnare a casa con il pulmino della parrocchia, 
bambine la cui vivacità soprattutto durante le funzioni religiose veniva rimessa in “riga” con uno sguardo.
Scrisse lui il testo dell’inno a San Leonardo su musiche composte dal M° don R. Ballarin.
La messa in funzione dell’organo a canne che donò alla nostra chiesa, fu il suo ultimo lascito che noi con-
tinueremmo ad onorare ad ogni festa.

Mons. Luigi Maragno
n. 16 Aprile 1916

m. 23 Maggio 1985

RICORDO DI DON LUIGI 
di Maristella Giovannini



l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 63° -  Giugno 2020  - Pagina 4l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 63° - Giugno 2020 - Pagina 4

CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Ripartono le celebrazioni religiose nelle chiese italia-
ne e auspichiamo che presto anche la nostra chiesa 
di Cambio verrà riaperta, al momento dobbiamo 
attendere ancora per questioni di sicurezza e ordine 
ma confidiamo speranzosi nella prossima apertura. 
Vogliamo riprendere alcune citazioni di una lettera di 
Monsignor Derio Olivero di Pinerolo (TO) nella quale il 
Vescovo ci esorta a pensare ad una chiesa rinnovata. 
Ecco le sue parole: “Questo è il tempo per sognare 
qualcosa di nuovo. Prima eravamo tutti convinti che le 
relazioni fossero un optional ma quando ci sono state 
tolte abbiamo capito che erano vitali, non secondarie. 
Noi siamo le relazioni che costruiamo. Ciò significa 
riscoprire la “comunità”. Gli altri, la società sono una 
fortuna e noi ne siamo parte viva. Il mio piccolo paesi-
no, il mio quartiere, la mia città sono la mia comunità: 
sono importanti come l’aria che respiro e devo sentirmi 
partecipe. L’abbiamo scoperto, ora proviamo a viverlo. 
Non sprechiamo quest’occasione! Una società che 
riscopre la comunità degli umani, l’essenzialità, il dono, 
la fiducia reciproca, il rispetto della terra”. Mi sono 
sentita particolarmente coinvolta in questo tema, es-
sendo parte appunto di una piccola comunità. E spesso 
in questo tempo sospeso ho pensato, in mezzo alle 
molteplici altre cose, anche alla mia comunità, ai miei 
compaesani, alla mia Parrocchia e mi sono posta più 
volte domande sul suo futuro. Questa lettera mi ispira 
a riflettere ulteriormente. La lettera prosegue: “Ascol-
tiamo con attenzione ciò che ci sussurra questo tempo 
e ciò che meravigliosamente ci dice Papa Francesco. 
Curiamo maggiormente le relazioni all’interno, tra ca-
techisti, animatori, collaboratori e praticanti. Abbiamo 
bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello 
trovarsi, dove si possa dire: “Qui si respira un clima di 
comunità, che bello trovarci!”. Sogniamo una chiesa 
aperta a tutti, ai credenti, i non praticanti, gli atei, gli 
agnostici, i credenti di altre confessioni e di altre reli-
gioni. Senza distinzioni di colore o professione perché 
in fondo crediamo tutti nell’unico Dio”. Ecco alcune 
delle risposte, approfittiamo di questa nuova parten-
za, se Dio ci vorrà concedere il suo aiuto a ripartire, 
per creare una Chiesa nuova, una comunità nuova. 
Leggiamo in un altro passo: “Sogno comunità riaper-
te, umili, cariche di speranza. Non comunità chiuse, 
ripiegate su se stesse e sulla propria organizzazione, 
ma comunità che contagiano con propria passione 
e fiducia. Non una Chiesa che va in chiesa, ma una 

Chiesa che va a tutti. Carica di entusiasmo, passione, 
speranza, affetto. Così riprenderà la voglia di andare 
in chiesa; di andare a Messa, per nutrirsi. Altrimenti 
si continuerà a sprecare il cibo nutriente dell’Eucare-
stia.  Guai a chi spreca il “cibo” dell’Eucarestia. Solo 
con questa fame potremo riscoprire la fortuna della 
Messa. E solo in questo modo riscopriremo la voglia 
di diventare un regalo per gli altri, per l’intera società 
degli umani”.  Una lettera che rappresenta perciò un 
sogno, una bellissima idea per poter continuare quel 
progetto che già il nostro gruppo parrocchiale si è im-
pegnato da tempo a realizzare e sta portando avanti 
con tutte le risorse disponibili.  Preghiamo il Signore 
affinché ci aiuti ad uscire da questa difficile situazione 
e a ritornare alla “normalità”, ma una nuova normalità, 
più consapevole, più solidale, più aperta agli altri, più 
aderente al progetto cristiano. Preghiamo ancora il 
Signore perché ci aiuti, come gruppo e comunità, a 
ritrovare energie e risorse per realizzare il nostro sogno 
di creare una vera Chiesa in uscita. 

S O G N A N D O  U N A 
N U O V A  C H I E S A 

di Cristina Maccagno

Anche nel mese di 
maggio  abb iamo 
voluto star vicino ai 
nostri bambini della 
Prima Comunione. 
Con il prezioso aiuto 
dei genitori e con 
l'entusiasmo di Don 
Carlo (che ci sostiene 
sempre!!), abbiamo 

organizzato il fioretto via web. Ormai la tecnologia 
non ci fa più paura dopo questo periodo, e così ogni 
bambino ha recitato un Padre Nostro, dieci Ave Maria 
e Gloria al Padre, lo ha mandato e noi catechisti che 
lo abbiamo "girato" a don Carlo, il quale ogni sera 
sceglieva cinque bambini e recitava insieme a loro il 
Santo Rosario. È stato veramente emozionante sen-
tire la loro voce. Chi recitava veloce, chi con un filo di 
voce, ma comunque è stato un successone, e dopo 
di noi anche altre classi hanno partecipato per poter 
arrivare tutti insieme alla fine del mese di maggio.

Un mese d i  Maggio
speciale per i bambini 

a cura di Muria, Sara e Tiziana
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La pastorale sui Social 
ai tempi del coronavirus

di don Carlo Marcello
Attraverso L’Araldo voglio raccontare la mia esperienza 
di prete in lockdown (blocco/isolamento). Voglio anzi-
tutto ringraziare il Signore per i “social” (sociali, cioè 
alla portata di tutti), questi strumenti preziosi che hanno 
consentito a me, ma anche a tanti altri miei confratelli 
sacerdoti, di mantenere i contatti con le nostre Comu-
nità: se non ci fossero stati questi strumenti saremmo 
stati completamente tagliati fuori. Sono consapevole 
che questo vale anche per tante altre categorie di per-
sone, come gli studenti costretti alla Dad (Didattica a 
distanza) e tutti coloro che hanno potuto continuare a 
lavorare da casa con il computer (in “remote working”= 
lavoro a distanza), ma il caso dell’azione pastorale è 
diverso, perché non è un rapporto obbligato come la 
scuola o il lavoro. Tutto si basa sulla libertà e la volontà 
personale di dare spazio nella giornata a un momento 
di spiritualità vissuto assieme al proprio sacerdote. Ho 
sfruttato perciò le potenzialità di YouTube, un program-
ma che peraltro già conoscevo, per trasmettere ogni 
mattina la S. Messa dalla Canonica. Direi che l’ascolto 
è stato sempre soddisfacente, tenuto presente delle 
tante possibilità offerte alla gente dalle Televisioni pro-
fessionali: grande favore, ad esempio, ha incontrato 
la S. Messa celebrata dal Papa e trasmessa ogni 
mattina alle 7.00 da Casa S. Marta su RAI1. Un po’ 
tutti abbiamo usato questo mezzo, tanti come me su 
YouTube altri su Facebook; per chi ha voluto, la Messa 
è stata garantita, anche se lo steaming (= flusso di dati 
multimediali) non potrà mai sostituire la presenza fisica 
nel luogo della celebrazione. Altra grande opportunità 
è stato per me l’uso dello smartphone, che non è altro 
che un telefonino collegato a Internet, dotato di teleca-
mera e macchina fotografica. Con lo smartphone ho 
registrato le catechesi inviate ai ragazzi, e che saranno 
raccolte in un CD. Grande uso ho fatto di WhatsApp, 
uno strumento che ha consentito di fare tante cose, ad 
esempio raccogliere i messaggi vocali di bambini e ra-

gazzi per la recita del S. Rosario, la Via Crucis e la Via 
Lucis: tra adulti, bambini e ragazzi ho raccolto circa 130 
messaggi vocali! Tutte le sere abbiamo pregato il S. 
Rosario con voci diverse, ed è stato bellissimo “ascol-
tare” un così gran numero di voci per Maria, la nostra 
Mamma del Cielo. Su WhatsApp e su Instagram sto 
attualmente utilizzando lo strumento delle “Stories” per 
messaggi brevi, elaborati con una grafica accattivante, 

per proporre riflessioni che vedo molto seguite. Ecco, 
posso dire che non mi sono annoiato, anzi … il tempo 
di questo lockdown è proprio volato via, e mi ritrovo con 
dei frutti e delle esperienze che si potranno consolidare 
nel tempo. Purtroppo, non tutti sono in grado di usare 
questi mezzi, ma ciò fa parte della società attuale che, 
con il continuo progresso della tecnologia, ci spinge 
inesorabilmente in avanti, lasciando indietro chi non 
riesce a tenere il passo: rimane pertanto doveroso non 
trascurare il contatto umano, soprattutto con gli anziani 
che spero di poter visitare quanto prima, appena sarà 
consentito farlo. Preciso che a questo riguardo siamo 
stati vincolati da esplicite direttive dei nostri Vescovi per 
rispetto della salute nostra e altrui, soprattutto quella 
degli anziani che sono risultati i soggetti più vulnerabili 
al coronavirus.
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VIA LUCIS DEI CRESIMANDI  

di Anita Schibuola e Francesca Ciarcià
Domenica 10 maggio è stata trasmessa sul canale You-
Tube della parrocchia la Via Lucis. Don Carlo ci ha gui-
dati lungo le 14 stazioni che ripercorrono quanto suc-
cesso dalla risurrezione di Gesù fino alla Pentecoste, 
quando lo Spirito Santo scende sui discepoli. I ragazzi 
cresimandi, insieme ai loro genitori, hanno contribuito 
leggendo il Vangelo e una breve preghiera, sullo sfondo 
sono state proiettate le immagini di affreschi e opere 
pittoriche che ritraevano quanto letto, aiutando così la 
riflessione personale. Quando Don Carlo ci ha proposto 
di rendere partecipi i ragazzi alla realizzazione della Via 
Lucis, ci siamo (ancora una volta!) sorprese di come 
lo Spirito Santo agisce, nonostante tutto.  A settembre 
avevamo definito un programma di preparazione alla 
Cresima diviso in tre cicli di incontri, a conclusione dei 
quali era prevista una consegna ufficiale: la preghiera 

del Padre Nostro, la preghiera del Credo, la consegna 
della Luce. Quando gli incontri di catechismo si sono 
interrotti avevamo appena concluso la seconda tap-
pa. Sfruttando whatsapp abbiamo continuato il nostro 
cammino con i ragazzi inviando settimanalmente degli 
spunti di riflessione sui doni dello Spirito Santo e la 
Via Lucis proposta da Don Carlo è stata la chiusura 
di questa terza tappa, la consegna della Luce per 
l’appunto. L’emergenza sanitaria, da un momento 
all’altro, ha fermato tutto e tutti. Ci siamo ritrovati in 
un tempo sospeso, di smarrimento, di incertezza. Per 
noi adulti sono saltati i programmi, per i ragazzi sono 
state quasi annullate le relazioni extra-familiari, il centro 
della vita di un adolescente.  A pensarci bene anche 
l’adolescenza è un tempo sospeso, di smarrimento, di 
incertezza... Si passa dall’infanzia in cui si gioca e si 
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vive la vita 
con spen-
sieratezza 
perchè ci 
sono i ge-
nitori che 
pensano 
a tutto, ad 
una real-
tà in cui si 
ricerca la 

propria personalità, indipendenza e dove al primo posto 
non ci sono più i genitori ma gli amici e la vita sociale. 
Proprio quella vita sociale che in questo momento è 
stata limitata pesantemente. Dopo la morte di Gesù 
anche i discepoli hanno vissuto questa sensazione di 
smarrimento: prima c’era il loro Maestro, lo seguivano, 
ne ascoltavano gli insegnamenti, lo potevano incon-
trare, vedere, ascoltare. Ad un tratto si sono ritrovati 
orfani, non c’era più chi li poteva guidare, dovevano 
cavarsela da soli e non avevano idea di come fare. Ma 
Gesù non è solo morto, è anche risorto e non ha tardato 
a tornare dai suoi amici, anche se per loro non è stato 
facile riconoscerlo subito. Maria Maddalena lo scambia 
per il custode del giardino mentre piange davanti al 

sepolcro vuoto. I discepoli di Emmaus lo incontrano 
come compagno di strada e lo riconoscono nel sem-
plice gesto dello spezzare il pane. Fa vedere le ferite 
delle mani e del costato agli apostoli che lo credevano 
un fantasma.  Entra a porte chiuse dove i discepoli si 
erano rintanati impauriti, Torna poi dall’amico Tommaso 
che non credeva alla testimonianza dei suoi amici. I 
discepoli, tornati a fare i pescatori, lo incontrano nelle 
vesti di uno sconosciuto che li invita a gettare di nuovo 
le reti dopo una notte di pesca infruttuosa.  Gesù è 
vivo! Dal buio più cupo nasce così la prima Chiesa. “Mi 
ami tu?”, chiede a Pietro. “Signore, tu sai tutto, tu sai 
che ti voglio bene.”, risponde Pietro. E Gesù: “Pasci le 
mie pecorelle.” Gesù  manda i discepoli a testimoniare 
senza paura in ogni parte del mondo. Sale definiti-
vamente al Cielo e invia sugli apostoli ciò che aveva 
promesso, lo Spirito Santo. La Via Lucis ripercorre 
ciò che è nel Vangelo ma è anche l’esperienza della 
vita di ciascuno. Dall’adulto all’adolescente tutti siamo 
degli agnellini indifesi e impauriti quando perdiamo i 
nostri punti di riferimento. Ma il Signore non ci lascia 
mai soli, magari non ce ne accorgiamo e dovremmo 
piuttosto preoccuparci di aprire meglio i nostri occhi, 
Lui c’è e, attraverso lo Spirito Santo, ci sostiene e ci 
accompagna in ogni situazione. 

In questi giorni mi risuona spesso in testa un passo 
del capitolo 21 dell’Apocalisse: “E Colui che sedeva 
sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose, e 
soggiunse: Scrivi, perché queste parole sono certe 
e veraci”.  In tanti ci siamo interrogati su come sarà 
la nostra vita dopo che sarà passata questa terribile 
pandemia, un flagello che avevamo letto nei libri di 
scuola o sentito parlare dai nonni riguardo all’epidemia 
di influenza “spagnola” di un secolo fa.  Quanti com-
menti, meditazioni, dibattiti televisivi ogni giorno per 
mesi su questo tema, alcuni altissimi in sapienza altri 
bassissimi soprattutto nella speculazione politica che 
in Italia non ci facciamo mai mancare. Qui però vorrei 
soffermarmi sulla vita della nostra comunità cristiana 
di Villadose, come ne sta uscendo, come ne uscirà?  
Chi ha fede sicuramente ha pensato al momento 
dell’esplosione del virus nel nostro Paese coincidente 
con l’inizio della quaresima come ad un “segno”, che 
ci indicava il cammino della conversione, a pensare 
maggiormente alle cose di lassù.  Abbiamo capito cosa 
significa avere una vita di fede senza la celebrazione 
della Messa, dei sacramenti, perfino delle esequie per 
i defunti che tanta sofferenza ha prodotto nei parenti e 
nella comunità. Abbiamo dovuto imparare a pregare di 
più da soli, e non è detto che questo sia stato un male 
perché magari abbiamo avuto più tempo per meditare 
il mistero del Signore nella sua Passione, Morte e poi 
nella sua Pasqua, dovendo rimanere in casa per così 
tanto tempo. Pensate, abbiamo passato tutto il tempo 
liturgico più forte dell’anno separati tra di noi, senza 
mai incontrarci di persona e pregare insieme. Ma, e 
qui è sempre la fede che ci soccorre, questo è stato 
veramente il tempo “delle cose nuove” nella Chiesa, qui 

è veramente intervenuto lo Spirito del Signore risorto, 
che ha suscitato tante iniziative in tutte le diocesi per 
le celebrazioni attraverso i mezzi della comunicazione 
sociale.  Nella nostra parrocchia don Carlo ha fatto ve-
ramente il buon  pastore che non  abbandona le pecore 
ma le soccorre, ha tenuto unita la Comunità con grande 
impegno ogni giorno con le trasmissioni in streaming 
della Messa al mattino, la preghiera del Rosario con 
oltre 70 persone che hanno mandato file audio con la 
loro voce orante, con la catechesi per giovani e adulti 
su brani scelti della Bibbia, con la via Crucis dei bam-
bini della prima comunione e la via Lucis dei ragazzi 
cresimandi sul canale Youtube della parrocchia, oltre 
ad approfondimenti su temi della spiritualità. Molti si 
sono coinvolti, partecipando a questi appuntamenti 
con fedeltà. Appena è stato possibile, domenica 24 
maggio scorso, sono riprese le celebrazioni in chiesa e 
all’aperto alle quali ha partecipato tanta gente, molta di 
più di quanto ci aspettassimo. Prima di questo c’erano 
stati incontri sempre via web per l’organizzazione delle 
sante messe secondo le disposizioni governative, ai 
quali hanno partecipato tutti i gruppi parrocchiali dai 
quali si sono offerti oltre 50 volontari per questo servi-
zio. La Comunità è tornata viva in un attimo, ma come 
dicevamo non si era mai spenta, solo non si poteva 
incontrare. Ho visto gli occhi allegri dei volontari sabato 
scorso, l’impegno di tutti nella pulizia della chiesa e 
nella preparazione degli spazi all’aperto e mi è venuto 
da pensare che anche per la nostra parrocchia, per noi 
dei gruppi, è un nuovo inizio con la consapevolezza 
che Gesù Risorto fa continuamente cose nuove nella 
sua Chiesa, noi lo dobbiamo solo seguire perché la 
sua Parola è vera.

I L  T E M P O  D E L L A  R I N A S C I T A
SULLE ORME DEL CRISTO RISORTO 

di Erminio Vallese
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Quando abbiamo 
iniziato questo anno 
scout a settembre, 
eravamo una staff 
rinnovata rispetto allo 
scorso anno. Aveva-
mo di fronte a noi mol-
ti progetti ma anche 
molte sfide… come è 
solito per chi svolge 
un servizio educativo, 
ma come sempre era-
vamo tutti e quattro 
pronti a metterci in 
gioco. Arrivati a gen-
naio, dopo la prima 
uscita a San Marti-
no, il branco aveva 
finalmente iniziato a 
prendere forma, ad 
unirsi e a rafforzarsi, 
perché noi Capi sap-
piamo bene che le 

semplici attività non bastano a creare un Branco con 
la B maiuscola. Ad un certo punto però, nel più bello, 
tutto si è bloccato, da noi come nel resto del mondo. 
Siamo stati messi di fronte ad una sfida che probabil-
mente non era mai passata neanche lontanamente 
a qualcuno per la testa, ma quello che avevamo a 
disposizione per affrontarla sono stati, come sempre, 
gli insegnamenti di B.P.. Dopo una fase iniziale di as-
sestamento, in cui pensavamo di poter continuare con 
il nostro solito anno scout, fatto di racconti giungla, di 
specialità, di prede e quant’altro, abbiamo capito che 
non era la giusta direzione da prendere… e quindi “Ask 
the boy”, “Chiedi al ragazzo” è diventato il nostro motto. 
Confrontandoci anche con altri gruppi scout, abbiamo 
capito che la necessità, in questo momento, era proprio 

capire a cosa gli scout sarebbero potuti servire ai no-
stri lupetti, e quindi accogliere le loro necessità, porci 
come educatori senza forzare l’ambientazione scout 
in una situazione difficile come questa. Ed è così che 
abbiamo fatto: abbiamo ascoltato, e abbiamo proposto 
cose che potessero ricreare il Gioco, punto focale che 
caratterizza la branca lupetti, ma a casa loro, provando 
a coinvolgere anche i genitori con delle attività che non 
fossero un peso ma fossero invece una occasione di 
unione. Abbiamo proposto sfide settimanali, dal prepa-
rare la colazione per la famiglia, al recitare una scena 
del loro film preferito, dallo scrivere una lettera ad un 
altro fratellino o sorellina del branco, all’insegnare una 
canzone scout a tutta la loro famiglia. Abbiamo ricevuto 
molti feedback positivi ma abbiamo visto molta voglia 
di tornare a fare scoutismo come al solito, di giocare 
e stare insieme, e ci auguriamo anche noi di poterlo 
fare al più presto, ci auguriamo di respirare di nuovo 
quella libertà che solo quelle ore passate insieme la 
domenica, o una settimana di campo ci sanno dare, 
ce lo auguriamo per noi, e per tutti i nostri lupetti, per-
ché sappiamo che “Fare Scout” si può insegnare ma 
soprattutto si vive, insieme. 

IL BRANCO FIORE ROSSO
I N  Q U A R A N T E N A

di Alice Renesto - Bagheera
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IL CLAN PRONTO A SERVIRE 
di Chiara Fornasiero

Con l’arrivo di questa pandemia noi Clan Seme di 
Senape, come tutti gli altri gruppi, abbiamo dovuto 
adattarci alla nuova realtà.
Non potendo più riunirci nella nostra sede siamo stati 
costretti a vederci per lunghi mesi solo attraverso uno 
schermo.
Questa nuova quotidianità non ha spento però in noi 
lo spirito di servizio e quindi ci siamo spinti alla ricerca 
di nuove modalità per fare sentire comunque la nostra 
presenza nonostante la difficile e delicata situazione. 
Alcuni di noi hanno deciso perciò di partecipare ad un 
corso regionale organizzato dall’AGESCI con il soste-
gno della protezione civile.

Il corso prevedeva una formazione sulla tematica della 
salute e sicurezza per poter svolgere un servizio come 
volontario di protezione civile dell’AGESCI. Eravamo 
circa 100 ragazzi da tutto il Veneto collegati attraverso 
una piattaforma multimediale.
Altri di noi hanno deciso invece di aiutare la parrocchia 
durante le celebrazioni della Santa Messa. Insomma, 
anche se in maniera molto piccola o quasi invisibile, il 
nostro clan ha comunque voluto rimanere attivo; dopo 
tutto il nostro motto è SERVIRE e come possiamo ri-
manere fermi in questo periodo dove anche il minimo 
gesto di solidarietà e comunità diventa di fondamentale 
importanza?!

Caro Gesù,

fa che questo periodo passi al più presto,
fa che le persone che sono ricoverate negli ospedali
possano ritornare finalmente dalle loro famiglie. 
Aiuta e sostieni con la tua mano quelle famiglie 
che hanno perso i propri cari, a causa di questo 
virus, che possano ritrovare consolazione e pace 
affidandosi a Te, che sei il nostro Papà e ci vuoi 
tanto bene.
Gesù proteggi e custodisci tutte le famiglie del 
mondo. Amen.

Pietro Bettarello
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GIUGNO
CALENDARIO 

1- B. Vergine Maria, Madre della Chiesa

3- Pellegrinaggio Diocesano al Santo a Padova:
 S. Messa ore 18.00

 Numero contingentato per Vicariati. Possono partecipare Il 
Vicario Foraneo, un altro prete del Vicariato e 10 laici per 
tutte le nove parrocchie del Vicariato di Villadose.
Bisogna raggiungere la Basilica con mezzi propri.

7- Domenica della SS. Trinità

11- S. Barnaba, apostolo

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

14- Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  
   (Corpus Domini)

19- Sacratissimo Cuore di Gesù

20- Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

21- Domenica XII del Tempo Ordinario: San Luigi Gonzaga, 
   religioso

24- Natività di San Giovanni Battista

28- Domenica XIII del Tempo Ordinario

29- Santi Pietro e Paolo, apostoli

Natale Franzoso
n. 22.6.1932
m. 22.4.2020

Riposano sotto la Croce
Riportiamo tutti i nomi dei defunti dall’inizio della pandemia 
fino a fine maggio. 
25.02- Loana Masiero ved. Rossin di anni 83

10.03- Diletta Lucia Seno ved. Vantini di anni 87
11.03- Maria “Irlanda” Benetti ved. Roccato di anni 87
12.03- Ernesto Maggio (sepoltura a S. Martino)
15.03- Primo Bolognesi di anni 77
17.03- Maria Cestari ved. Bragante di anni 82
31.03- Maria Teresa Pregnolato in Guglielmo di anni 70

02.04- Lucio Aggio di anni 67
09.04- Nella Bertucci in Sadocco di anni 84
10.04- Dino Gardin di anni 69
14.04- Luigi Tenan di anni 67
15.04- Ivana Romagnolo in Rodella di anni 79
27.04- Natale Franzoso di anni 87
29.04- Teresa Bettinelli ved. Marcato di anni 84
29.04- Letizia Grappeggia ved. Barison di anni 87
30.04- Angelina Lomazzi ved. Fornasiero di anni 91

05.05- Tonino Alessio di anni 74
05.05- Ottavio Saonari di anni 84
21.05- Lucia Scardon ved. Gardin di anni 61
29.05- Anna Maria Brazzo in Trombini di anni 77

Generosità dei fedeli
Dall’1 Marzo al 26 Maggio

Per memoria defunti: € 180,00
Per il CRG: € 155,00
Abbonamenti a l’Araldo: € 360,00
Contributo dal CRG: € 3.000,00
Contributo da Banca Annia: € 1.000,00
Offerte varie per la Chiesa e campanile: € 6.945,00
Per la San Vincenzo: € 50,00

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico
Tel. 0425.405823

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

ABBONAMENTO L’ARALDO 2020
ll contributo per l’abbonamento a L’Araldo per il 2020 è:

• € 20,00 per le famiglie di Villadose e Cambio;
• € 30,00 per coloro che desiderano riceverlo per corri-

spondenza.
Possibilità di versare il contributo tramite Iban:
IT18E0845263490029010003025 c/c intestato a Parrocchia 
San Leonardo di Villadose - Banca Annia filiale di Villadose.

Licia Barin
n. 31.3.1965
m. 28.6.2000

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
GRAZIE
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