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EDITORIALE GIUGNO 2018

Il salvatore dell’Europa Cristiana

A 15 ANNI DALLA BEATIFICAZIONE 
DEL PROFETA DISARMATO

Il capitello di Basalghelle di Mansuè e il monumento co-
struito a Vallonto di Fontanelle, dedicati al Beato Mar-
co d’Aviano nelle mie prime due parrocchie di servizio 
pastorale, mi hanno fatto tornare alla memoria le tan-
te persone presenti all’evento in piazza san Pietro il 27 
aprile 2003: il caro Padre Venanzio Renier, il vescovo 
Alfredo Magarotto che mi invitò ad essere coordinatore 
in diocesi di iniziative per farlo conoscere, soprattutto là 
dove la sua opera instancabile ne lasciò i segni: Oderzo 
e Belluno come guardiano di quei conventi, Conegliano 
dove si formò da novizio cappuccino, Oderzo e Ceneda 
ora Vittorio Veneto dove predicò quaresimali e tante al-
tre località dove gli è stata dedicata una via o una piazza 
significativa come Trichiana, Sedico, san Polo di Piave, 
Susegana, Mareno di Piave. La disponibilità della famiglia 
Biasi, dell’impresario Francesco Andreetta, dell’archi-
tetto Delfo Spessotto, del sindaco Luigino Rancan, del 
signor DioTiSalvi Perin, del prof. Nerio De Carlo e di 
tante altre persone come suor Maria Uliana, che ha dona-
to la Madonna benedetta dal Beato Paolo VI, trovarono 
in questa opera un convinto coinvolgimento di forze che 
non sempre tutti hanno capito, come non da tutti è ap-
prezzato oggi il Comitato Padre Marco, il monumento di 
Vallonto o altre opere col volto del Beato: come d’altra 
parte non fu subito apprezzata l’opera del Beato Mar-
co. Ci vollero tre secoli per farlo beato e fu definito da 
san Giovanni Paolo II un contemplativo itinerante per le 
strade d’Europa. Padre Marco fu profeta disarmato della 
misericordia divina e proprio nel giorno della Divina Mi-
sericordia fu proclamato beato nel 2003 e diffuse tra le 
folle che accorrevano la pratica dell’Atto di Dolore Per-
fetto “cuore pulsante” dei suoi incontri che portavano 
migliaia di persone a recitarlo alle lacrime di pentimento 
per i peccati di tutti, per aver offeso un Dio così buono, 
ma anche a guarigioni di storpi che abbandonavano le 
loro stampelle come nel caso della Cattarina Bresciana, 
ciechi tornavano a vedere, lebbrosi vedevano la loro pelle 
tornare sana, malati gravi  si rialzavano guariti come ca-
pitò ad Oderzo, a Ceneda con la Nicoletta Brustolon di 
Pieve di Cadore.

Edizione 23 - 16/06/2018

PADRE MARCO D’AVIANO
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Il Beato Marco nell’occasione dell’assedio turco di Vien-
na, chiese a Jan Sobieski di trasferire la sua potente ca-
valleria sul Kalemberg, il monte di fronte a Vienna, il 12 
settembre al mattino presto celebrò la messa, poi teneva 
alto il Crocifisso, fu davvero Marco d’Europa, Salvatore 
dell’Europa Cristiana. Da allora, il 12 settembre fu istitu-
ita dal papa la festa del santissimo Nome di Maria. San 
Giovanni Paolo II a 300 anni da quell’evento celebrò la S.
Messa sul Kalemberg e disse: “Vogliamo esprimere la più 
profonda gratitudine al Dio onnipotente che ha donato 
ai nostri padri l’audacia e la forza nella difesa dell’Euro-
pa, della Chiesa e della cultura cristiana, di fronte ad un 
pericolo mortale”. Sobieski annunciò al papa “Venimus, 
Vidimus et Deus vicit”; siamo arrivati, abbiamo visto 
e Dio ha vinto. Il vero artefice fu Padre Marco, l’umile 
cappuccino vestito solo di un saio che sempre si firma-
va “padre Marco povero peccatore”, lui pregò e coalizzò 
tutti dicendo: “Noi vogliamo la pace, Pace con te o Dio 
pace con noi stessi e pace col prossimo”. Preghiamolo 
perché umilmente sappiamo diffondere ancora la divina 
misericordia da lui portata in tutti e la sua umile figura ci 
faccia testimoni di pace oggi. 
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DON ALBERTO E LA sUA VOCAzIONE
sede a Treviso, e che prepara an-
che i nuovi insegnanti di religione, 
a livello più di base con la Scuola 
di Formazione Teologica che io 
stesso dirigo a Vittorio Veneto e 
che è una preziosa possibilità, of-
ferta a tutti, di conoscere e appro-
fondire i contenuti della fede per 
gustare fino in fondo la bellezza 
del cristianesimo.

In quante e quali parrocchie si presta 
alla celebrazione eucaristica? 

Per diciassette anni sono anda-
to come aiuto festivo a Bocca di 
Strada, dal 2011 sono a Soligo e 
a Farra. È un modo anche que-
sto di fare pastorale. Incontrare le 
persone e confrontarsi con loro, 
ad esempio nel sacramento della 
confessione, è una dei lati più im-
portanti della vita del sacerdote, 
come ci ha ben insegnato papa 
Francesco. Certo è poca cosa ri-
spetto al parroco che è pastore tra 
le pecore ogni giorno, ma è co-
munque occasione di conoscere 
e apprezzare brave persone, come 
tante ne ho trovate anche a Far-
ra e a Soligo, che condividono la 
stessa fede e la sanno vivere, pur 
con i propri limiti e le proprie dif-
ficoltà.

Si affeziona alle comunità a cui celebra 
la messa? 

Forse affezionarsi non è il termi-
ne giusto, certo si stringono nel 
tempo amicizie tutte preziose. Per 
un prete ogni luogo è importante 
e ogni esperienza pastorale con-
tribuisce a crescere, a imparare 
a relazionarsi, ad ascoltare e ad 
accettarsi. Perciò questi anni nel 
Quartier del Piave li considero 
come un dono.
Qualche suggerimento su come far ap-
procciare i giovani alla fede o alla par-
rocchia in generale?

Il mondo dei giovani è spesso di-
stratto e confuso, resto però con-
vinto che chi, con libertà e serietà, 
ha cercato Gesù e lo ha trovato, 
poiché lui si lascia sempre trovare, 
non può non restarne affascinato. 
Si tratta allora di aiutare le per-
sone a fare questo incontro. La 
parrocchia è qui in prima linea e 
vi sono tante possibilità preziose 
che vengono offerte. I tanti gio-
vani che riempiono la chiesa del 
seminario nei loro incontri mensi-
li di preghiera, confermano l’inte-
resse. Chi però si è lasciato pren-
dere dalla facile mentalità arrivista 
e narcisista, e sono tanti, non può 
davvero incontrare il Signore che 
passa, benché più volte egli sia 
certamente passato lungo la loro 
strada. Forse chi ha fatto l’incon-
tro potrebbe essere testimone 
più convinto e convincente di ciò 
presso i propri amici e coetanei.

Bryan

Da quanto tempo è prete e come è nata 
la sua vocazione?

Sono diventato sacerdote il 20 
giugno 1987, è ormai passato 
qualche anno, ma io non me ne 
sono accorto. La scelta di entrare 
in seminario è stata il frutto di un 
cammino di fede iniziato sul serio 
dopo la Cresima, con l’aiuto dei 
sacerdoti di Mel e di diversi amici 
che facevano “gruppo” con me. 
Quando ho capito che le vicende 
della chiesa mi interessavano più 
di ogni altra cosa, ho ben com-
preso che il Signore mi stava chia-
mando. Il percorso in seminario 
mi ha poi negli anni confermato 
nel proposito.

In che modo si è approcciato all’insegna-
mento? 

Beh, non si va preti per diventare 
professori. Così ho cominciato da 
giovane cappellano per otto anni 
al Duomo di Conegliano. Mons. 
Ravignani, allora nostro vescovo, 
mi chiese di andare a studiare a 
Milano per una specializzazione 
in teologia fondamentale, in vista 
dell’insegnamento. Poi, nel 1994, 
sono rientrato in seminario come 
animatore delle superiore e come 
docente di teologia trinitaria e 
antropologia teologica. Nel 1998 
mons. Magarotto mi ha fatto ri-
prendere le valigie verso i lidi mila-
nesi per una laurea in filosofia alla 
Università Cattolica, conseguita 
nel 2003. Da allora alterno i cor-
si di filosofia con quelli teologici. 
L’insegnamento è cosa delicata e 
importante, abbiamo bisogno di 
sacerdoti capaci e preparati. Ma si 
lavora anche con i laici: a livello 
universitario con l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose, che ha 
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stiamo avviando il processo 
di reclutamento per la 2^ am-
missione che si svolgerà da giu-
gno a ottobre. Quindi se conosci 
qualche giovane che vorrebbe di-
ventare muratore o falegname in 
poco tempo, passaparola! Il costo 
per questa formazione consiste in 
un’unica tassa di K1100 (circa 
90€), che include tutto: alloggio, 
tutti i pasti della settimana e le 
tasse d’ esame. Inoltre non vi è 
alcun requisito d’ingresso ri-
chiesto né un livello minimo di 
conoscenza dell’inglese: chiun-
que sia motivato può fare doman-
da, indipendentemente dal suo 
background scolastico! Al termi-
ne dei 5 mesi di formazione, tutti 
gli studenti ricevono un attestato 
industriale a conclusione del loro 
corso e sostengono un esame uf-
ficiale sotto il controllo di TEVE-
TA.

EccEllEntE pErcEntualE di 
succEsso pEr cYdc

Abbiamo ricevuto i risultati di 
TEVETA e gli studenti del 2017 
hanno raggiunto una prestazione 
sorprendente: il 98% di loro ha 
superato gli esami! Infatti solo 
uno studente del 2° anno non ha 

superato una materia, mentre tutti 
gli altri sono passati con successo 
ai livelli artigianali. Per quanto ri-
guarda le valutazioni, i voti degli 
studenti sono stati in linea con 
quelli dello scorso anno, anche 
per quanto riguarda il merito e le 
lodi. Per il 2018 speriamo di rag-
giungere il passaggio finale del ... 
100% di studenti promossi!

Vita StudenteSca

Molte persone potrebbero pensa-
re che andare a scuola comporti 
solo studiare, ma non è così al 
CYDC! Infatti il primo seme-
stre dell’anno 2018 è iniziato con 
molte attività organizzate dagli 
studenti, tra cui molti eventi 
come la Celebrazione della Gior-
nata della Gioventù, che si è svol-
ta l’11 marzo.
Durante questa serata colorata 
sono state organizzate danze 
ed esibizioni tradizionali, spet-
tacoli di mimo e competizioni 
culinarie e gli studenti hanno 
partecipato attivamente. 
La parte più affascinante è stata 
sicuramente la danza Fwemba ese-
guita da uno studente della tribù 
Tumbuka. Anche le donne hanno 
fatto il loro spettacolo con la dan-
za Chinamwali, con bellissimi co-
stumi e processioni. 

Con questo semestre Chikowa dà 
il benvenuto anche al “TB Day” 
(Giorno della Tubercolosi) a livel-

Cari soci,
Abbiamo il piacere di presenta-
re questa prima edizione della 
newsletter del 2018. L’inizio di 
un nuovo anno scolastico porta 
sempre cambiamenti che impli-
cano molte sfide. A Chikowa ab-
biamo dato il benvenuto ai nuovi 
studenti mentre reintroducevamo 
un nuovo corso: Livello artigiana-
le in Muratura. Il nostro obiettivo 
principale è chiaro: fare del 2018 
un nuovo anno di successo per gli 
studenti. 
Buona lettura!

notizie Sulla Formazione

A gennaio il CYDC è stato dav-
vero lieto di accogliere i nuovi 
giovani. In totale, questa nuova 
ammissione del 2018 ha coin-
volto 83 studenti suddivisi in 
otto diversi corsi come segue: 27 
in Agricoltura, 32 in Meccanica, 
15 in Muratura e 9 in Carpenteria. 
Rispetto allo scorso anno, abbia-
mo mantenuto lo stesso numero 
totale di studenti. Indubbiamente 
i giovani sono stati attratti par-
ticolarmente dal nostro nuovo 
corso di Meccanica. In effetti, 
ora, è la nostra formazione più 
grande oltre ai nostri corsi tra-
dizionali. Da notare che 18 stu-
denti quest’anno sono iscritti ad 
un corso breve in Carpenteria e 
Muratura e, tra questi, ci sono 10 
donne sponsorizzate dalla Ca-
ritas di Chipata.

‘round 2’ pEr i corsi brEvi

Per quanto riguarda i corsi bre-
vi di 5 mesi, i primi iscritti di 
quest’anno stanno per completa-
re la formazione e stanno per par-
tire per gli stage. Di conseguenza 
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lo distrettuale. 
Un gruppo di studenti ha presen-
tato un poema sulla tubercolosi 
di fronte agli ufficiali sanitari del 
distretto di Mambwe e del diret-
tore Jumbe. L’esibizione e l’orga-
nizzazione del CYDC sono state 
notate e apprezzate da tutti.

Diverse altre attività si sono svol-
te durante questo periodo. Infatti 
gli studenti hanno organizzato 
anche dei giochi notturni, nei 
quali si facevano giochi come gli 

scacchi, il mikado e molti altri. 
Inoltre gli studenti sono stati fisi-
camente attivi ogni fine settima-
na per giocare sia a netball che 
a calcio con le persone della co-
munità locale. In questo semestre 
le squadre sportive del CYDC 
hanno sconfitto tutti i loro sfi-
danti vincendo tutti i giochi.

Produzione

Sul fronte della produzione l’ar-
rivo tardivo delle piogge ha 

complicato il lavoro nei campi, 
impedendo una buona germina-
zione del riso e del mais. Tuttavia 
il tempo sta offrendo condizioni 
favorevoli per i girasoli, i fagioli e 
le produzioni di soia. 
Al momento stiamo solo aspet-
tando il momento del raccolto 
per offrirvi tutti questi prodot-
ti. Per quanto riguarda i giardini, 
la stagione in corso sta portando 
deliziosi frutti della passione ed il 
ritorno della papaia è vicino. 
Infine, non dimenticate: se so-
gnate mobili unici il nostro la-
boratorio di falegnameria è anco-
ra qui per realizzare i vostri sogni!

ci vEdiamo alla prossima 
uscita! cYdc PreSS club
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lapidazione 18) Times of  India, giornale 
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CORPUs DOMINI
giorno del Corpus Domini l’at-
tenzione si sposta sull’intima re-
lazione esistente fra Eucaristia e 
Chiesa, fra il Corpo del Signore e 
il suo Corpo Mistico. Le proces-
sioni e le adorazioni prolungate, 
celebrate in questa solennità, ma-
nifestano pubblicamente la fede 
del popolo cristiano in questo Sa-
cramento, nel quale la Chiesa tro-
va la fonte del suo esistere e della 
sua comunione con Cristo. Con 
questa festa onoriamo e adoriamo 
il “Corpo del Signore”, spezzato 
e donato per la salvezza di tutti 
gli uomini, fatto cibo per soste-
nere la nostra “vita nello Spirito”. 
L’Eucaristia è la festa della fede, 
stimola e rafforza la fede. 
In occasione della solennità del 
Corpus Domini viene portata 
in processione, racchiusa in un 
ostensorio sottostante un bal-
dacchino, un’Ostia consacrata ed 
esposta alla pubblica adorazione: 
viene adorato Gesù vivo e vero, 
presente nel Santissimo Sacra-
mento. 

Questa processione è la rappre-
sentazione visiva di Gesù che per-
corre le strade dell’uomo. 
In molte città italiane è tradizione 
realizzare, lungo il percorso della 
processione, dei lunghi tappeti di 
quadri, solitamente di ispirazio-

ne sacra, con la segatura colorata 
o con i fiori (infiorata). Anche a 
Soligo, più di 50 anni fa, esisteva 
questa tradizione: le suore dell’o-
spedale Bon Bozzolla, infatti, per 
la processione del Corpus Domini, 
erano solite decorare con un tap-
peto di segatura colorata il pezzo 
di via San Gallo che va dalla sede 
degli Alpini al vecchio ingresso 
dell’ospedale.
Ai nostri giorni, a Soligo, duran-
te la processione, i bambini della 
parrocchia, in particolare quel-
li che hanno appena ricevuto il 
Sacramento della Comunione e 
sono presenti indossando la vesti-
na bianca, spargono dei petali di 
fiori lungo tutto il percorso dove 
Cristo Eucaristia sta per passa-
re. Anche quest’anno, dopo una 
notte di Adorazione Eucaristica, 
svoltasi in Centro Parrocchiale, 
è partita la processione verso la 
chiesa, con i bambini armati di 
cestini che lanciavano petali pre-
cedendo l’Ostia consacrata.
Quest’anno alcuni giovani della 
nostra parrocchia hanno voluto 
accogliere la Processione Eucari-
stica decorando il manto strada-
le dell’ultimo tratto di via Chiesa 
con disegni interamente realizza-
ti con petali di fiori. Una piccola 
“infiorata”, espressione di lode al 
Signore e manifestazione di devo-
zione a Gesù, i cui quadri floreali 
rappresentavano i simboli eucari-

Domenica 3 giugno abbiamo ce-
lebrato la Solennità del Santissi-
mo Corpo e Sangue di Cristo, o 
del Corpus Domini. Per la Chie-
sa cattolica è una delle principa-
li solennità dell’anno liturgico. Il 
giorno proprio di questa festività 
è il giovedì della seconda settima-
na dopo la Pentecoste (60 giorni 
dopo la Pasqua). In alcuni paesi, 
tra cui l’Italia, la solennità si tra-
sferisce alla seconda domenica 
dopo Pentecoste e chiude il ciclo 
delle feste del dopo Pasqua. 
Questa solennità è stata istituita 
da papa Urbano IV ad Orvie-
to, mediante la bolla Transiturus 
dell’11 agosto 1264, dopo che era 
venuto a conoscenza di un parti-
colare Miracolo eucaristico acca-
duto nel giugno del 1263. Un sa-
cerdote boemo, in pellegrinaggio 
verso Roma, si fermò a celebrare 
la Messa a Bolsena ed al momen-
to dell’Eucarestia, nello spezzare 
l’Ostia consacrata, fu pervaso dal 
dubbio che essa contenesse vera-
mente il Corpo di Cristo. Fu allo-
ra che, a dissipare i suoi dubbi, dal 
Sacro Pane uscirono alcune gocce 
di sangue che macchiarono il cor-
porale liturgico di lino ed alcune 
pietre dell’altare. 
La solennità del Santissimo Cor-
po e Sangue di Cristo rievoca la 
celebrazione del sacramento eu-
caristico, ma in una circostanza 
liturgica meno carica rispetto alla 
liturgia della Messa nella Cena del 
Signore (Messa in Cena Domini) 
del Giovedì santo. Se nella Solen-
nità del Giovedì Santo la Chiesa 
guarda all’Istituzione dell’Eucari-
stia, scrutando il mistero di Cristo, 
che ci amò sino alla fine donando 
se stesso in cibo e suggellando il 
nuovo Patto nel suo Sangue, nel 
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stici più importanti: l’ostia, il cali-
ce, il pane ed i pesci, ma anche la 
croce ed il cuore di Gesù Mise-
ricordioso. Infine, all’entrata della 
chiesa e davanti all’altare, a raffor-
zare la simbologia eucaristica del 
pane e del vino, erano state poste 
delle spighe e delle viti.

Il Vangelo di Marco ci ha rac-
contato di Gesù che ha mandato 
due dei suoi discepoli a preparare 
per poter mangiare la Pasqua. “E 
mentre mangiavano, prese il pane 
e recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: «Pren-
dete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E 
disse loro: «Questo è il mio san-
gue dell’alleanza, che è versato 
per molti.»”.
Con un pane spezzato e condivi-
so, e con un calice di vino, Gesù 
dice “questo sono io” e anche 
“questo siete voi nel momento in 
cui siete in comunione con me e 
tra voi”. 

Il Maestro e amico compie que-
sti gesti per i suoi discepoli prima 
che di affrontare la sua passio-
ne, morte e resurrezione. Questi 
gesti diventano la modalità per 
non perdere la fede nella presen-

za reale di Gesù dentro la storia. 
La sua presenza è in quel pane e 
in quel vino, nella comunità che 
celebra, nelle Parola proclamata. 
La Chiesa è il Corpo di Cristo, lo 
rende reale e attuale, per questo 
“deve” celebrare l’Eucarestia, per 
non perdere questa identità pro-
fonda. La Messa ogni domenica 
è l’occasione rinnovata settima-
nalmente di ritrovare Gesù vivo e 
presente, nel pane e nel vino, nella 
sua Parola e nella sua Comunità. 
Il Corpo e Sangue di Cristo che 
assumiamo in chiesa, diventano 
per noi occasione per diventare 
sempre di più Corpo e Sangue di 
Gesù nel mondo. 

Come ci ha ricordato Padre Luigi 
durante l’omelia “Tutto è comin-
ciato da lì! Da lì è iniziata la Chiesa. 
Da lì è iniziata la Passione. Da lì è 
iniziato Soligo. Da lì, da Gerusa-
lemme, quella sera. Da lì è iniziato 
il nostro trovarsi qui. Da quando 
Gesù ha detto ai suoi «Andate e 
preparate». Andate e preparate 
la nostra Pasqua, Pasqua fonda-
ta sull’amore rivelato dal Cristo: 
Pane della vita, Calice della Sal-
vezza. Se i due discepoli venisse-
ro qui ora a chiedere a noi dove 
preparare, dove li manderemmo? 
A Soligo, dove tutto è pronto. Il 
nostro cuore è pronto, vieni! La 
nostra mente è pronta, vieni! Vo-
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gliamo che tu stia in mezzo a noi. 
Tutto è iniziato lì. Ed ora è tem-
po di avere una nuova comunità 
di Soligo, fondata sull’amore di 
Cristo. La nostra anima è pronta, 
i nostri pensieri sono pronti. Vie-
ni Signore e resta con noi. Siamo 
pronti ad accoglierti.”

PS. I giovani organizzatori dell’in-
fiorata desiderano ringraziare 
l’amministrazione comunale, che 
ha concesso loro di chiudere il 
pezzetto di strada dove hanno 
allestito l’infiorata, per dar loro 
modo di preparare tutto in sicu-
rezza, e don Brunone, per aver 
dato loro fiducia nell’accogliere la 
loro proposta nell’ultimo consi-
glio pastorale parrocchiale.
Il grazie più grande va però a Dio, 
che ci ha donato una splendida 
giornata di sole così da permet-
terci di lodarLo, anche attraverso 
l’infiorata, e di camminare con 
Lui, vivo e vero, godendo della 
sua presenza e del suo amore.
Perché questa iniziativa possa 
proseguire c’è bisogno dell’aiu-
to di tutti, sia per la raccolta dei 
petali sia per la realizzazione dei 
quadri floreali.

Chiara



FEsTA DEL GRAzIE
santa messa nella quale abbiamo 
presentato tutte le nostre gioie e 
fatiche, tutti i nostri progetti e tut-
ti i propositi che hanno caratteriz-
zato il nostro cammino. 
Prima della celebrazione abbia-
mo partecipato alla processione 
mariana per ricordare il mese di 
maggio dedicato alla madonna. 

In questo periodo la nostra co-
munità si è raccolta in preghiera 
tutte le sere nelle chiesette di San 
Vittore, Santa Maria Nova (chie-
siola) e al tempietto. I bambini 
hanno capito l’importanza della 
recita del santo rosario.

Durante la messa conclusiva, 
rallegrata dalle voci bianche del 
coretto e arricchita dall’attento 
servizio dei chierichetti,abbiamo 
ringraziato il signore per questo 
percorso e le catechiste hanno 
salutato i ragazzi condividendo 
con loro una preghiera di ringra-
ziamento scritta su un piccolo 
segnalibro. La preghiera recitava 
così: 
Signore, come il Sole, Tu splendi 
e mandi a noi i Tuoi raggi. Siamo 
i Tuoi girasoli, gli innamorati del 
Sole. Vogliamo vivere sempre «gi-
rati»verso di Te, vogliamo essere 
sempre «in giro» dietro a Te. Vo-
gliamo fare il pieno di Te, perché 
tu sei la nostra vita, Tu sei tutto 
per noi. Vogliamo vivere per Te 
come Tu vivi per noi e portarti 
ovunque perché altri si «orien-
tino» a Te. Signore, nostro Sole, 
siamo i Tuoi girasoli.
Dobbiamo dire GRAZIE ai ra-
gazzi per la loro simpatia, la 
confusione, i commenti, le os-
servazioni durante gli incontri di 
catechismo ma soprattutto grazie 
per le domande che hanno dato 
modo di riflettere.
Grazie a tutti, senz’altro sentire-
mo la mancanza in questo tempo 
di ferie, ma sentiremo le urla di 
gioia durante tutto il mese di lu-
glio, nell’avventura dei centri esti-
vi!

Con la “festa del grazie”, svoltasi 
sabato 19 maggio, si è concluso 
nella nostra comunità l’anno ca-
techistico. Abbiamo vissuto un 
pomeriggio ricco di divertimento, 
tra risate, canti e giochi con i bam-
bini e ragazzi nel cortile dell’ora-
torio.
Sembra ieri che ci siamo lanciati 
in questa nuova avventura e in-
vece siamo già giunti al termine. 
All’inizio dell’anno abbiamo para-
gonato questo nostro cammino di 
fede ad una vite e, come nei tralci 
che rimangono uniti alla vite ve-
diamo sbocciare e poi crescere gli 
acini d’uva, così noi, che abbia-
mo imparato a rimanere vicini a 
Gesù col nostro cuore, abbiamo 
portato frutti di bontà, gentilezza 
e gioia.
Durante questa giornata circa una 
quarantina di bambini e ragazzi 
hanno animato il giardino dell’o-
ratorio seguiti da abili animatori 
che avevano pensato per loro dei 
bei giochi nuovi e divertenti; a 
metà pomeriggio è stata distribu-
ita anche la merenda, un gustoso 
gelato cioccolato e fragola. 

Dopo tanti momenti condivisi 
durante l’anno, dove si è cono-
sciuto Gesù e qualcuno ha anche 
celebrato i Sacramenti (Prima 
Confessione, Prima Comunione e 
Santa Cresima) ricevendo e viven-
do una grazia, abbiamo pensato 
che fosse bello salutarci con una 
splendida festa tutti insieme. A 
conclusione abbiamo celebrato la 
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UNA NUOVA EsPERIENzA DI PREGHIERA
senta perso, senza scopo. Però 
Dio aveva in serbo un disegno più 
grande, gli ha tolto la parrocchia 
ma gli ha dato il mondo per co-
municare, attraverso le catechesi, 
la parola di Gesù e convertire così 
tante più persone. 

Il secondo punto mi ha fatto con-
siderare l’opera dello spirito che 
ci illumina, ci suggerisce la strada 
giusta, che ci fa riconciliare con 
Dio, con noi stessi e soprattutto 
con la nostra storia. È impor-
tante riconciliarsi con la propria 
storia perché vuol dire prende-

re in mano le nostre sofferenze 
passate, riconoscere il male che le 
persone ci hanno fatto, fare pace 
con tutto per non portarci dentro 
il rancore, l’odio e l’infelicità. Fare 
pace vuol dire lasciare tutto alle 
spalle, tanto non possiamo cam-
biare niente e lasciarsi avvolgere 
dalla serenità di Dio. È quindi se-
guita la santa messa. Al termine 
c’è stato un momento che non sa-
prei definire dato che è stato tanto 
emozionante. Il padre ha preso in 
mano l’ostensorio e lo ha portato 
lungo i corridoi della chiesa bene-
dicendo e soffermandosi su varie 
persone. Ti sei trovato il tuo Dio 
davanti, era venuto Lui da te. In 
chiesa è calato un silenzio pieno 
di fede, raccoglimento ed emo-
zione. In questo silenzio la gente 
ha lasciato lentamente questo luo-
go sacro.

Anonimo

Il 2-3 maggio il parroco Don 
Brunone, assieme all’associazio-
ne AIASM, ha organizzato due 
serate di preghiera e catechesi col 
Padre Lorenzo Montecalvo dei 
padri Vocazionisti. La serata è co-
minciata con la recita del rosario 
mentre il sacerdote si dedicava alle 
confessioni. Poi padre Lorenzo, 
al centro della chiesa ha esposto 
una catechesi profonda, sentita e 
personalizzata per ognuno dei nu-
merosi presenti. Io ho colto due 
punti che mi hanno fatto riflette-
re: i fatti che succedono nella vita 
sono voluti da Dio per farci cre-
scere nella fede e nella accettazio-
ne fiduciosa di ciò che, anche se a 
volte molto doloroso, è un bene 
per noi, per i nostri familiari e 
per la comunità in cui viviamo. A 
questo proposito Padre Lorenzo 
ci ha raccontato la sua esperien-
za personale: era stato allontanato 
dalla sua parrocchia. Credo che 
un sacerdote senza parrocchia si 
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sTUDIO DELLE RELIGIONI rubrica a cura di Loris

Ecco dunque che dare una defi-
nizione di cosa sia la religione è 
davvero difficile. In più, qualsiasi 
definizione rischia di essere vi-
ziata, perché senza accorgercene 
tendiamo a mettere l’accento su-
gli aspetti tipici della nostra reli-
gione o delle religioni che ci sono 
più familiari. Ad esempio, l’idea 
di una sfera religiosa a sé stante 
è tipica della tradizione cristiana 
delle moderne società occidentali. 
È infatti dal XVII secolo in poi 
che si è affermata la divisione fra 
Chiesa e Stato e che l’esperienza 
religiosa è stata intesa come qual-
cosa di essenzialmente spirituale e 
privata, che non dovrebbe condi-
zionare la vita pubblica e l’orga-
nizzazione sociale. In altre religio-
ni, invece, com’era del resto per il 
cristianesimo stesso prima dell’età 
moderna, non si può separare la 
sfera religiosa da quella sociale e 
politica.

Detto questo, una definizione ab-
bastanza accettabile potrebbe essere 
questa: la religione è un insieme di 
credenze riguardanti il trascendente, 
che si accompagnano a pratiche di 
vita e a rituali, che si esprimono in 
forme più o meno organizzate e che 

in ogni cultura svolgono funzioni psi-
cologiche e socioculturali. 
Vediamo meglio i punti salienti di 
questa definizione.
Le credenze religiose riguardano 
il trascendente, intendendo con 
questo termine tutto ciò che va al 
di là della sfera della nostra espe-
rienza. Per noi una data cosa è 
trascendente se supponiamo che 
esista, ma al tempo stesso non è 
sperimentabile e ci risulta inacces-
sibile. In tal senso è “misteriosa”, 
nel senso indicato dallo studioso 
delle religioni Rudolf  Otto. Nel 
1917 Rudolf  Otto (1869-1937) 
pubblica Das Heilige (Il sacro), un 
libro che non ha cessato di avere 
una straordinaria risonanza. Per 
Otto l’esperienza del sacro è il 
principio vivente che costituisce 
la parte più intima di tutte le re-
ligioni. L’uomo vi accede per via 
intuitiva, a un tempo simbolica 
e mistica. Questa via, per Otto, 
comporta quattro tappe psicolo-
giche. La prima è quella del senti-
mento creaturale, che nasce dalla 
reazione provocata nella coscien-
za dal sacro. Otto lo trova ben reso 
da queste parole di Abramo nel 
libro biblico della Genesi: “Vedi 
come ardisco parlare al mio Signore, 
io che sono polvere e cenere...” (Gen 
18,27). Una simile esperienza fa 
nascere nell’uomo un vivo sen-
timento di dipendenza, in virtù 
del quale la creatura scompare 
davanti a ciò che è al di sopra di 
ogni creatura. La seconda tappa 
è quella dell’emozione religiosa, 
il tremendum, il terrore mistico. 
Esso comporta livelli diversi: è la 
paura dei demoni nelle religioni 
primitive, è il timore sacro davanti 
alla collera di Dio, è il pavor sacer 
dinanzi alla maestà divina e alla 

Definire la religione

Definire la religione dal punto di 
vista antropologico non è facile. 
Ad esempio, sembra ragionevo-
le sostenere che la religione sia 
caratterizzata dalla fede in deter-
minate convinzioni, ma esistono 
religioni senza fede, incentrate sulle 
pratiche rituali (ne è un esempio 
famoso la religione dell’antica 
Roma, che non richiedeva l’ade-
sione esplicita a una dottrina, ma 
solo il rispetto del calendario li-
turgico e dei rituali prescritti dalla 
tradizione). Sembra anche ragio-
nevole pensare che la religione 
abbia a che fare con divinità, esse-
ri e forze soprannaturali, ma esi-
stono religioni etiche, ossia religio-
ni senza dèi, che sono soprattutto 
filosofie di vita, come il confucia-
nesimo, il taoismo e il buddismo. 
È possibile anche pensare che la 
religione sia un particolare ambito 
di esperienza umana, distinto da 
altri come la politica, l’economia e 
gli altri aspetti della vita. In parte 
questo è vero, ma la presenza di 
una sfera religiosa a sé stante non 
c’è in tutte le religioni. L’indui-
smo, ad esempio, è un coacervo 
di religione, concezione della na-
tura, organizzazione della società. 
Così ad esempio la stratificazione 
sociale per caste discende dal-
la concezione religiosa secondo 
la quale gli individui nascono da 
parti diverse del corpo di Puru-
sha, personificazione del Cosmo, 
e di conseguenza hanno compiti 
diversi nella vita. D’altra parte la 
concezione religiosa induista è 
una concezione del cosmo intero 
e detta le regole di vita da seguire, 
che perciò sono regole a un tem-
po religiose, sociali e naturali.
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sua inaccessibilità assoluta. Il ter-
rore mistico fa nascere anche la 
tensione e l’energia dell’ascesi, lo 
zelo in presenza del Dio vivente. 
La terza tappa è quella del myste-
rium. Non si tratta del mistero in-
teso come qualcosa di estraneo, di 
inesplicato. Si tratta di una realtà 
abitualmente indicata da predicati 
come soprannaturale e trascendente: 
il sacro si presenta come il “total-
mente altro”. La quarta tappa co-
glie il valore beatifico: il fascinans. 
L’uomo dal sacro è sedotto e ra-
pito. È l’esperienza della beatitu-
dine religiosa, la via della grazia. 
Dal fascinans derivano l’amore, 
la compassione, la pietà, la bene-
volenza. È nel fascinans che Otto 
pone ciò che le religioni chiamano 
salvezza: le esperienze di grazia, il 
nirvana dei buddhisti, l’estasi delle 
Upanisad, la visione beatifica del 
cristianesimo.

Tornando al discorso sulla tra-
scendenza, sono da distinguere 
due aspetti: c’è una dimensione 
intellettuale, che consiste nel fat-
to che non riusciamo a conosce-
re appieno le realtà trascendenti, 
è c’è una dimensione pragmatica, 
legata al fatto che non abbiamo 
modo di intervenire sulle realtà 
trascendenti, né di controllarle.
Anche se la distinzione non è 
sempre netta, le pratiche religio-
se possono essere sia pratiche di 
vita, come festeggiare determinati 

giorni, non mangiare determinati 
cibi o fare l’elemosina ai poveri, 
sia pratiche rituali, che sono atti-
vità formalizzate e simboliche, in-
dividuali o comunitarie, che han-
no di norma l’obiettivo di entrare 
in rapporto con il soprannaturale.
All’esperienza religiosa, infine, si 
possono attribuire funzioni psi-
cologiche, che rispondono ai bi-
sogni dell’individuo, e funzioni 
socio-culturali, rispondenti a bi-
sogni della comunità. È difficile 
però individuare funzioni che si-
ano sicuramente universali e spes-
so quella che può sembrare una 
funzione universale è solo una 
funzione particolare che la reli-
gione ha in una data cultura. Ciò 
che sembra davvero universale 
è, invece, la diffusione dell’espe-
rienza religiosa in se stessa. Ma 
su questo, si tornerà la prossima 
volta.
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Abramo 
Adamo 
Adorazione 
Altare 
Amen 
Angeli 
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Apostoli 
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Creazione 
Credo 
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Diocesi 
Domenica 

Crucipuzzle
Eva 
Fede 
Gloria 
Liturgia 
Messa 
Messia 
Pace 
Pane quotidiano 
Papa 
Parabole 
Parola di Dio 
Pasqua 
Perdono 
Preghiera 
Regno di Dio 
Religione 
Santi 
Vangelo



L’ANGOLO DELLE sTORIE rubrica a cura di Bryan

compagnavano sempre gioivano 
con lei. Ormai rimaneva soltanto 
la porta proibita; allora le venne 
la gran voglia di sapere che cosa 
fosse nascosto là dietro e disse 
agli angioletti: «Non voglio aprir-
la del tutto e nemmeno entrare, 
ma voglio socchiuderla, perché 
possiamo sbirciar dalla fessura». 
«Ah, no - dissero gli angioletti - 
sarebbe peccato: la Vergine Maria 
l’ha proibito, e potrebbe essere la 
tua disgrazia». Allora la fanciulla 
tacque, ma non tacque la brama 
nel suo cuore; continuò a roder-
la e a tormentarla, e non le dava 
requie. E in un momento che gli 
angioletti erano tutti fuori, ella 
pensò: «Adesso son sola e potrei 
dar una sbirciatina, tanto non lo 
saprà nessuno». Scelse la chiave 
e quando l’ebbe in mano l’infilò 
nella serratura, è quando l’ebbe 
infilata la girò. 

Allora la porta si spalancò ed ella 
vide Trinità circonfusa di fuoco e 
luce sfolgorante. Restò un attimo 
immobile a contemplare, piena di 
meraviglia; poi sfiorò col dito quel 
fulgore e il dito si coprì d’oro. Fu 
subito presa da una gran paura, 
chiuse violentemente la porta e 
volle correr via. Per quanto faces-

se, la paura non cedeva e il core 
continuava a batter forte e non si 
voleva chetare; e l’oro rimase sul 
dito e non andò via, per quanto 
lavasse e strofinasse.
Poco dopo la Vergine Maria tor-
nò dal suo viaggio. Chiamò la 
fanciulla e le chiese le chiavi del 
cielo. Quando la fanciulla le porse 
il mazzo, la Vergine la guardò ne-
gli occhi e disse: «Non hai aperto 
anche la tredicesima porta vero?» 
«No» rispose. Allora le mise la 
mano sul cuore, sentì come bat-
teva e batteva e si accorse che la 
fanciulla aveva trasgredito il suo 
ordine e aperto la porta. Doman-
dò ancora una volta: «Davvero 
non l’hai fatto?» «No» disse la fan-
ciulla per la seconda volta. Allora 
la Vergine scorse il dito che si era 
coperto d’oro toccando il fuoco 
celeste, vide che la ragazza aveva 
peccato e per la terza volta do-
mandò: «Non l’hai fatto?» «No» 
disse la fanciulla per la terza volta. 
Allora disse la Vergine Maria: «Tu 
non mi hai ascoltato e per di più 
hai mentito: non sei più degna di 
stare in cielo».
E la fanciulla cadde in un sonno 
profondo e quando si svegliò gia-
ceva sulla terra, in un luogo sel-
vaggio. Volle chiamare, ma non 
poté emetter suono. Saltò in piedi 
e volle correr via, ma, dovunque 
si volesse, era sempre tra tenu-
ta da fitti roveti, che non poteva 
attraversare. Nel deserto dov’era 
prigioniera c’era un albero cavo: 
doveva essere la sua dimora. 
Quando veniva la notte, elle si 
rannicchiava la dentro per dormi-
re, è vi si riparata quando piove-
va e faceva tempesta; ma era una 
vita misera e, quando ella pensa-
va come era bello vivere in Cielo 
dove gli angeli avevan giocato con 

La figlia della Madonna

Davanti a un gran bosco viveva 
un falegname con la moglie; essi 
avevano una figlia sola, una bim-
ba di tre anni. Ma eran così po-
veri che non tutti i giorni aveva-
no il pane e non sapevano cosa 
darle da mangiare. Una mattina, 
il boscaiolo andò al suo lavoro 
nella foresta, tutto preoccupato; e 
mentre spaccava la legna, gli ap-
parve all’improvviso una bella si-
gnora d’alta statura, che aveva una 
corona di stelle lucenti sul capo; e 
gli disse: «Sono la Vergine Maria, 
la madre del bambino Gesù; tu sei 
in miseria, portami la tua bimba; 
io la prenderò con me, sarò la sua 
mamma e provvederò a lei». Il bo-
scaiolo obbedì, andò a prendere la 
bambina e la consegnò alla Vergi-
ne Maria, che la portò in Cielo. Là 
stava in bene: mangiava marzapa-
ne e beveva latte dolce, e i suoi 
vestiti d’oro, e gli angioletti gioca-
vano con lei. Quando ebbe quat-
tordici anni, la Vergine Maria la 
chiamò a sé e disse: «Cara bambi-
na, io devo fare un lungo viaggio; 
prendi in consegna le chiavi delle 
tredici porte del regno dei cieli: 
dodici puoi aprirle e contempla-
re le meraviglie che custodiranno, 
ma la tredicesima, per cui serve 
questa piccola chiave, ti è vietata; 
guardati dall’aprirla, o sarà la tua 
disgrazia». La fanciulla promise 
di obbedire e, quando la Vergine 
Maria fu partita, cominciò a visi-
tare le stanze del regno dei cieli: 
ogni giorno ne apriva una, fin che 
n’ebbe viste dodici. In ogni stan-
za c’era un apostolo, circondato 
di splendore, e la fanciulla gioiva 
di quel fasto e di quella magni-
ficenza, e gli angioletti che l’ac-
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lei, allora piangeva amaramente. 
Radici e bacche e fan tutto il suo 
nutrimento, le cercava fin dove 
poteva arrivare. D’autunno racco-
glieva le noci e le foglie cadute e 
le portava nel suo buco; d’inverno 
le noci erano il suo cibo e quan-
do veniva la neve e il ghiaccio ella 
si rannicchiava come un povero 
animaletto nelle foglie, per non 
velare. Ben presto i suoi vestiti si 
lavorarono e le caddero di dosso a 
brandelli. Appena il sole spendeva 
caldo, ella usciva e sedeva davan-
ti all’albero, è i suoi lunghi capelli 
le coprivano da ogni parte come 
un mantello. Così ella passava un 
anno dopo l’altro e sentiva la mi-
seria del mondo.
Una volta, quando di nuovo gli 
alberi si eran vestiti di fresco ver-
de, il re del paese cacciava nella 
foresta e inseguiva un capriolo e, 
poiché esso era fuggito tra i ce-
spugli che cingevano la foresta, 
smontò da cavallo, spezzò i pruni 
e si aprì un varco con la spada. Pe-
netrò nel folto e vide seduta sotto 
un albero una fanciulla meravi-
gliosa, coperta fino alla punta dei 
piedi dalla sua chioma d’oro. Egli 
si fermò e la contemplò pieno di 
stupore; poi le rivolse la parola, e 
disse: «Chi sei? Perché sei qui in 
questo deserto?» Ma essa non ri-
spose, perché non poteva chiude-
re le labbra. Il re prosegui: «Vuoi 
venir con me al mio castello?».
La fanciulla chinò lievemente il 
capo. Il re la sollevò tra le braccia, 
la portò sul suo cavallo e andò a 
casa con lei; e quando arrivò alla 
reggia, le fece indossar belle vesti 
e non le lasciò mancar nulla. Ben-
ché non potesse parlare, essa era 
così bella e graziosa, che il re se ne 
innamorò e poco dopo la sposò. 
Era passato circa un anno e la re-
gina diede alla luce un figlio. La 
notte, mentre giaceva da sola nel 

letto, le apparve la Vergine Ma-
ria e disse: «Se vuoi dir la verità 
e confessare che hai aperto la 
porta proibita, ti dissuggellerò le 
labbra e ti renderò la parola; ma 
se persisti nella colpa, è continui a 
negare, porterò via con me il tuo 
piccino». Alla regina fu concesso 
di rispondere, ma, ancora ostinata 
ella disse: «No, non ho aperto la 
porta proibita». E la Vergine Ma-
ria le tolse il fanciullo dalle braccia 
e scomparve con lui. La mattina 
dopo, quando non si trovò il bam-
bino, si mormorò fra la gente che 
la regina era una orchessa e aveva 
ucciso suo figlio. Ella univa tutto 
e non poteva contraddire; ma il re 
non volle crederlo, tanto l’amava.
Dopo un anno, la regina partorì 
un altro figlio. Nella notte tor-
nò la Vergine Maria e disse: «Se 
vuoi confessare di aver aperto la 
porta proibita, ti restituirò il tuo 
bambino e ti scioglierò la lingua; 
ma se persisti Nella colpa e neghi 
, portò anche questo con me». E 
la regina tornò a dire: «No, non 
ho aperto la porta proibita». La 
Vergine le tolse dalle braccia il 
suo bambino e lo portò in Cielo. 

La mattina, scomparso di nuovo 
il piccino, la gente disse a volte 
alta che la regina l’aveva divora-

to; e i consiglieri del re chiesero 
che ella fosse giudicata. Ma il re 
l’amava tanto e non volle crederlo 
e ordinò ai suoi consiglieri di non 
parlarne più, pena la vita.
L’anno dopo la regina partorì una 
bella figlioletta; per la terza vol-
ta le apparve di notte la Vergine 
Maria e disse: «Seguimi». La prese 
per mano e la condusse in Cielo e 
le mostrò i due figli maggiori, che 
le sorridevano e giocavano con 
la palla del mondo. La regina se 
ne rallegrò; allora disse la Vergine 
Maria: «Non si è ancora ingene-
rato il tuo cuore? Se confessi di 
aver aperto la porta proibita, ti re-
stituirò i due figlioletti». Ma la re-
gina disse per la terza volta: «No, 
non ho aperto la porta proibita». 
Allora la Vergine la lasciò cade-
re sulla terra e le prese anche la 
bambina. La mattina dopo, quan-
do la cosa trapelò, tutti gridarono 
a gran voce: «La regina è un or-
chessa, dev’esser condannata». E 
il re non poté più respingere suoi 
consiglieri. La regina fu giudicata 
e, perché non poteva rispondere e 
difendersi, fu condannata z mori-
re sul rogo. Ammucchiarono la le-
gna, è quando elle fu legata al palo 
e il fuoco cominciò ad accampa-
re intorno a lei, si sciolse il duro 
ghiaccio della superbia, il suo 
cuore fu preso dal pentimento ed 
ella pensò: «Potessi, prima di mo-
rire, confessare di aver aperto la 
porta!». Allora le tornò la voce ed 
ella gridò: «Si, l’ho fatto Maria!». 
Subito dal cielo cadde la pioggia e 
spense le fiamme; una luce irrup-
pe sopra di lei e la Vergine Ma-
ria, fra i due bambini, scese con la 
neonata in braccio. Le disse con 
dolcezza: «Chi si pente della suo 
colpa e confessa, è perdonato». E 
le porse i tre bimbi, le sciolse la 
lingua e la rese felice per tutta la 
vita. 
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ALFIE EVANs, NUOVO PICCOLO ANGELO
re all’ospedale “Bambin Gesù”, 
centro di cura presente in zone 
extraterritoriali della Santa Sede 
in Italia. Nel frattempo, tuttavia, 
i medici hanno avuto il via libera 
per lo spegnimento dei macchina-
ri che garantivano la respirazione 
artificiale. Nonostante ciò, Alfie 
ha continuato a respirare, senza 
alcun aiuto meccanico esterno, 
cosa non prevista dall’equipe che 
aspettandosi il decesso del bambi-
no, si sono affrettati a ripristinare 
la respirazione forzata. I giudici 
della corte d’appello inglese, nei 
giorni seguenti, non hanno garan-
tito il lasciapassare per il trasferi-
mento di Alfie, che il 28 aprile alle 
2:30 di notte si è spento.

Dinnanzi agli avvenimenti acca-
duti, è importante elaborare con 
lucidità le vicende che, non solo 
hanno dimostrato come spesso 
il formalismo dettato dalle leggi 
vincoli il benessere delle perso-
ne, ma che pongono anche inter-
rogativi su ciò che è morale fare 
in condizioni estreme, in questo 
caso di salute, è essenziale. La vi-
cenda presenta due punti di vista, 
apparentemente inconciliabili, i 
quali devono essere giustamen-
te bilanciati per poter garantire a 
persone inermi e deboli, come Al-
fie, un giusto e, soprattutto, digni-
toso trattamento. In primo luogo 
dobbiamo prendere una posizio-

ne verso l’accanimento terapeu-
tico, un punto di vista che vuole 
cercare all’inverosimile una cura, 
per una condizione non recupe-
rabile? In secondo luogo, dob-
biamo porci come paladini delle 
leggi ingiuste ed immorali, alcune 
delle quali per l’appunto non han-
no permesso ad Alfie di venire in 
Italia e hanno consentito ai medi-
ci di spegnere i macchinari neces-
sari a mantenere in vita il piccolo.

Est modus in rebus: come appare 
ovvio la via di mezzo è sempre 
la giusta via. Il termine chiave 
espresso dal Papa, in questo caso, 
è “compassione”. «La compassio-
ne non è un sentimento vago, ma un 
concreto avvicinamento all’altro fino 
a immedesimarsi con lui», dobbia-
mo immedesimarci nell’altro e 
capire cos’è meglio per quella 
persona, tralasciando i nostri sen-
timenti. Infine, quindi, se da un 
lato la scienza deve progredire e 
cercare la cura senza arrendersi, 
dall’altro deve saper riconoscere il 
proprio limite e la persona nella 
sua totalità, non vedendola come 
semplice portatrice di malattia ma 
come organismo olistico, rispet-
tandone la dignità.

Pietro

“Sono profondamente toccato dalla 
morte del piccolo Alfie. Oggi prego 
specialmente per i suoi genitori, men-
tre Dio Padre lo accoglie nel suo tene-
ro abbraccio”. Queste sono le pa-
role con le quali Papa Francesco 
ha espresso il suo dolore per la 
morte di Alfie Evans, un bambino 
inglese di quasi 2 anni (che avreb-
be compiuto il 9 maggio). Alfie, 
soggetto ad una grave malattia 
degenerativa, è stato oggetto di 
discussione in quanto la sua situa-
zione ha attirato l’attenzione dei 
mass-media e dell’opinione pub-
blica europea. Nel Regno Unito 
una legge prevede che la decisio-
ne se spegnere o meno i macchi-
nari necessari a mantenere 
in vita, in questo caso Al-
fie, spetti all’equipe medi-
ca, e non ai genitori, come 
invece è previsto in Italia. 
I genitori di Alfie, perciò, 
dopo aver portato il caso 
davanti ai giudici, hanno 
visto le loro richieste re-
spinte, ma la risonanza 
mediatica del caso ha por-
tato Papa Francesco a lan-
ciare diversi appelli di solidarietà. 
Le parole che il Santo Padre ha 
espresso sono state: “Commosso 
per le preghiere e la vasta solidarietà 
in favore del piccolo Alfie Evans, 
rinnovo il mio appello perché venga 
ascoltata la sofferenza dei suoi geni-
tori e venga esaudito il loro desiderio 
di tentare nuove possibilità di trat-
tamento”. Tali parole hanno avuto 
risonanza, tanto che appena una 
settimana dopo dalla dichiarazio-
ne avvenutasi il 15 aprile, i ministri 
Alfano e Minniti hanno garantito 
la cittadinanza italiana ad Alfie, 
in modo tale da poterlo far cura-
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100 ANNI DALLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
tremenda, la quale, ogni giorno più, 
apparisce inutile strage”.

Nonostante l’intervento del Papa 
la guerra proseguirà ancora per 
un anno quando, nella battaglia 
di Vittorio Veneto del 24 ottobre 
1918, gli italiani riescono a sca-
gliare l’attacco definitivo all’Impe-
ro Austriaco che firmerà l’armisti-
zio il 3 novembre.

Dopo cento anni dalla fine del-
la Grande Guerra forse ci viene 
spontaneo pensare che le cose 
sono cambiate, che l’Europa non 
si trova più in un abisso senza 
via d’uscita; ma ne siamo sicuri? 
Forse l’Italia e l’Europa non sono 
al centro di una guerra, ma que-
sto non significa che democrazie 
e  diritti umani siano realmente 
esistenti in tutti gli stati. Il dirit-
to alla vita, la libertà di pensiero 
e di opinione, la libertà di culto, 
ma anche la libertà di poter essere 
sé stessi, di poter essere diversi e 
unici dovrebbero essere al centro 
dell’interesse dei governi d’oggi; 
essi continuano invece ad essere 
mossi da interessi personali, di 
potere e denaro.
Papa Francesco nell’omelia Re-
dipuglia del 13 settembre 2014 si 
esprime sull’argomento con que-
ste parole:
“Anche oggi le vittime sono tante… 
Come è possibile questo? E’ possibile 
perché anche oggi dietro le quinte ci 
sono interessi, piani geopolitici, avi-
dità di denaro e di potere, e c’è l’in-
dustria delle armi, che sembra essere 

tanto importante! E questi pianifica-
tori del terrore, questi organizzatori 
dello scontro, come pure gli impren-
ditori delle armi, hanno scritto nel 
cuore: “A me che importa?”.
Un discorso che con quel “A me 
che mi importa?” dovrebbe farci 
riflettere, sul passato e su presen-
te; 8 milioni e mezzo di persone 
hanno perso la vita durante la pri-
ma guerra mondiale e nonostante 
questo ancora oggi ci sono guerre 
nel mondo combattute per futili 
motivi.
Ma non solo; quei milioni di mor-
ti dovrebbero farci riflettere su 
cosa significa oggi lottare per la 
democrazia e per i diritti fonda-
mentali dell’uomo. 

Dovremmo chiederci cosa pos-
siamo fare di utile per l’Altro 
nel nostro piccolo: tutte le volte 
che vediamo un anziano in diffi-
coltà e non lo aiutiamo, quando 
sappiamo che il nostro vicino di 
casa avrebbe bisogno di un po’ di 
compagnia ma fingiamo di non 
vederlo, quando diciamo ai nostri 
figli di non giocare con quel bam-
bino perché non è cattolico o per-
ché ha un colore di pelle diverso, 
quando decidiamo di escludere 
qualcuno dai gruppi di whatsapp, 
su facebook o instragram perché 
non ci piace, non stiamo forse 
dicendo anche noi “A me che mi 
importa?”.

Elisa

Il 24 maggio del 1915 le truppe 
dell’allora Regno d’Italia entrava-
no in guerra affianco della Tripli-
ce Intesa; con il Patto di Londra 
l’Italia veniva meno all’accordo di 
alleanza con Germania e Austria 
per potersi accaparrare, in caso di 
vittoria, il Trentino, il Sud Tirolo, 
la Venezia Giulia e una parte della 
Dalmazia.
La prospettata guerra lampo si 
trasforma in brevissimo tempo 
in una guerra di logoramento in 
cui gli italiani accusano forti per-
dite; il nord Italia e in particolare 
le zone del veneto attorno al fiu-
me Piave diventano il fulcro della 
guerra. Nel 1917 Papa Benedetto 
XV chiedeva di porre fine alla 
guerra con una lettera ai governi:
“[…] Ed ora nessuno può imma-
ginare quanto si moltiplicherebbero 
e quanto si aggraverebbero i comuni 
mali, se altri mesi ancora, o peggio se 
altri anni si aggiungessero al trien-
nio sanguinoso. Il mondo civile dovrà 
dunque ridursi a un campo di morte? 
E l’Europa, così gloriosa e fiorente, 
correrà, quasi travolta da una follia 
universale, all’abisso, incontro ad un 
vero e proprio suicidio? […] Noi, 
non per mire politiche particolari, 
né per suggerimento od interesse di 
alcuna delle parti belligeranti, ma 
mossi unicamente dalla coscienza 
del supremo dovere di Padre comu-
ne dei fedeli, dal sospiro dei figli che 
invocano l’opera Nostra e la Nostra 
parola pacificatrice, dalla voce stes-
sa dell’umanità e della ragione, al-
ziamo nuovamente il grido di pace, 
e rinnoviamo un caldo appello a chi 
tiene in mano le sorti delle Nazioni 
[in modo da] giungere così quanto 
prima alla cessazione di questa lotta 
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DIO NON è MORTO
una libera scelta tra il credere e il 
non credere. 

Torna l’eterno tema del perché 
del dolore e del male nel mondo, 
del perché di un Dio che non in-
terviene a salvare i suoi figli.

L’esperienza della fragilità, del 
limite, della malattia e della mor-
te, sono una grande sfida per la 
fede nel Dio di Gesù Cristo. Tut-
to questo ci invita a mettere nel 
giusto ordine le cose che contano 
davvero: il Signore ci ha creati per 
la vita, per la felicità. 
Dio ci sei? Dove sei? Come pos-
siamo vedere il tuo volto? Si tratta 
di domande che hanno il sapore 
dell’attesa. E la parola chiave da 
tenere nella testa e nel cuore è 
SPERANZA: anche coloro che 
ancora non sono riusiti a dare una 
risposta alla domanda sul senso 
della vita, accolgono e amano la 
propria vita per come gli è stata 
donata. La risposta che cerchia-
mo è nella vita che viviamo, poi-
chè vivere con consapevolezza e 
responsabilità significa soprattut-
to cimentarsi in un grande atto di 
fede. Senza garanzie o sicurezze 
umane. 
“Credere significa stare sull’orlo 
dell’abisso oscuro, e udire una voce 

che grida: gettati, ti prenderò tra le 
mie braccia!” (Kierkegaard). 
Così il credente si definisce come 
il più forte ateo che ogni giorno 
si sforza di cominciare a credere, 
perchè chi crede ha bisogno di 
rinnovare ogni giorno il suo in-
contro con Dio, nell’ascolto della 
Parola. Dall’altro lato, colui che 
cercando e non trovando pati-
sce il dolore dell’assenza di Dio, 
si può in realtà definire come un 
credente che ogni giorno vive la 
lotta con cui si sforza di comin-
ciare a non credere.
L’unico NO a cui siamo invitati, 
anche da questo film, è l’indiffe-
renza: ogni rifiuto ideologico ma 
anche e soprattutto ogni fede abi-
tudinaria. 
Gesù è l’esempio della fede che 
pone delle domande, a volte an-
che scomode. Egli sulla croce 
esclama: “Dio mio, Dio mio, per-
chè mi hai abbandonato?”, facen-
dosi così vicino alle incertezze e 
alle inquietudini che ogni giorno 
ognuno di noi riscopre.
Nell’attesa della gioia e della ri-
sposta alle nostre domende pren-
diamo atto dell’Amore di Dio. Ri-
conosciamo che la via dell’amore 
ha sempre una provenienza, an-
che se mille ostacoli attraversano 
il cammino.
“Se ti ami, saprai questo: Dio ti ha 
scelto come veicolo. Scegliendoti come 
veicolo, ti ha già rispettato, ti ha già 
amato. Creandoti, ha mostrato il suo 
amore per te. Non ti ha creato per 
caso, ma con un destino, un poten-
ziale e uno splendore ben precisi che 
dovrai realizzare” (Osho).

Anonimo

God’s Not Dead è un film del 
2014, basato sull’omonimo libro 
e tratto da una storia vera. Il film 

racconta la storia di Josh, uno stu-
dente cristiano al primo anno di 
college. Al corso di filosofia te-
nuto da un professore ateo con-
vinto, il ragazzo viene sfidato a 
“dimostrare” l’esistenza di Dio, 
dopo il suo rifiuto di firmare una 
dichiarazione in cui si afferma che 
“Dio è morto”.
Il film è pieno di deterrenti che 
potrebbero spingere Josh ad ab-
bandonare questa sfida, in primis 
la quasi assicurata ritorsione del 
professore, che potrebbe com-
promettere la sua carriera accade-
mica. Nonostante ciò, la forza e 
la bellezza di questo film, risiedo-
no proprio nella tenacia con cui il 
protagonista espone la sua Fede.
“Perché odia Dio?” è la domanda 
con cui Josh rompe ogni sicurezza 
del professore: come si può allora 
odiare qualcuno che non esiste? 
Durante l’intera durata della pel-
licola, il focus è posto sulla libe-
ra scelta: nessuno, nemmeno un 
professore, può costringere degli 
alunni ad ammettere qualcosa in 
cui non credono, ed altrettanto, il 
tentativo di confutare la tesi del 
professore da parte di Josh, non 
ha lo scopo di convertire o incul-
care idee, ma solamente lasciare 
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C’ERA UNA VOLTA... rubrica a cura di Ivan

evitare l’interramento della lagu-
na veneta e di Venezia in partico-
lare. Il primo fu il grande argine 
di S. Marco, nel 1534, che spostò 
il corso inferiore del fiume Piave 
verso Jesolo. Nel 1664, visti i dan-
ni delle sabbie a carico del porto 
di Lido, fu condotto a termine il 
Gran Taglio di Piave, che da Inte-
stadura condusse le acque molto 
più a oriente, fin quasi a Caorle. 
Ma nel 1863 una rottura dell’ar-
gine fece dirigere il Piave verso 
Cortellazzo, dove tuttora ha la sua 
foce.
Notevole importanza assunse 
il fiume anche durante il primo 
conflitto mondiale: il Piave era 
considerato come eventuale linea 
di arresto dell’esercito nemico 
in caso di forzato ripiegamento 
dall’Isonzo, cosa che avvenne con 
la ritirata del generale Cadorna dal 
Tagliamento.
Come disse Gabriele d’Annunzio 
il Pieve era più che mai “…la via 
maestra della nostra vita”.

Non mancano nemmeno le leg-
gende, qui ne riporto un paio, tra 
le tante. Una è quella della fata del 
Piave: questa leggenda vuole che 
il fiume sia nato dai lunghi capel-
li della fata Peralba. L’amore per 
questi incantevoli luoghi indusse 
la fata a desiderare di diventare un 
tutt’uno con la natura, al punto da 
donare il candore della sua pelle 
alla montagna che prese il nome 
prima di Pietra Banca e poi Peral-
ba. 
Un altro racconto riferisce di una 
dolce creatura femminile che vi-
veva sulle Grave di Vidor, tra i 
sassi bagnati dal Piave, che ascol-
tava divertita le grida dei viandan-
ti giunti al passo barca: Sior de Vi-

dor, Sior dei Vidor, tote ‘a barca e 
vieme a tor! I viaggiatori desiderosi 
di approdare a Vidor, si recavano 
a Candiuvol, un piccolo colmello 
nell’alveo del fiume, costruito su 
sabbia e sassi, in balia degli even-
ti. Proprio per la sua ubicazione il 
borgo era stato più volte spazzato 
via dall’irruenza delle acque, per 
poi essere riedificato nel medesi-
mo luogo, il più stretto dell’alveo 
e quindi agevole per attraversare 
il Piave. La dolce fata aveva as-
sistito impotente a troppi eventi 
drammatici e si era ripromessa di 
porre fine a questi fatti terribili: 
non voleva più assistere a morte 
e distruzione. Un fresco mattino 
di primavera la creatura del fiume 
sentì un boato che aveva già avu-
to modo di ascoltare in passato 
e che le riportò immediatamente 
alla memoria tanta tristezza. Sen-
za esitare quindi, scese da Val-
dobbiadene e balzò magicamen-
te sulla cresta di una gigantesca 
onda d’acqua che da Pederobba 
stava scendendo verso Candiuvol. 
In un istante tutto ebbe fine, non 
una goccia ebbe il tempo di po-
sarsi sul suolo del colmello, la fata 
battè le mani pronunciando mi-
steriose parole che trasformarono 
la spaventosa onda in ghiaccio. Il 
borgo era salvo! La fata di Vidor 
aveva compiuto un prodigio im-
brigliando l’irruenza del fiume e 
graziando per quell’anno la gente 
del Piave.

...buona vita, Ivan

Questo giro mi sposto lungo un 
percorso molto importante sia 
per la realtà di Soligo sia per il 
Quartier del Piave e non solo: il 
fiume Piave.
Il Piave era all’origine alimentato 
dal ghiacciaio Lapisino che svo-
diava in due lingue, una presso il 
lago di Santa Croce e l’altra nei 
pressi di Cornuda. Con i cambia-
menti climatici il ghiacciaio si è 
ritirato dando origine a gran parte 
della valle dove ora scorre il Piave 
(Feltre, Belluno, Longarone, ecc.). 
Lungo il fiume vi fu una discreta 
presenza dell’uomo di Neander-
thal e le abbondanti alluvioni del 
varco Biadene-Caerano, unite ad 
un innalzamento della crosta ter-
reste, indirizzarono il Piave lungo 
il corso attuale. Essendo sempre 
stata la via naturale di collega-
mento tra le Dolomiti e la laguna 
veneta, è stato luogo di presenza 
di uomini fin dai tempi remoti: 
molti ritrovamenti portano ad 
affermare una sempre maggiore 
presenza di uomini soprattutto a 
partire dall’età del Bronzo.
Sempre interessato da traffici 
commerciali tra la laguna veneta 
e l’Austria, il Piave era anche ben 
valutato in epoca romana, special-
mente a seguito della costruzione 
della strada consolare che collega-
va Genova con l’Aquileia. Vi fu 
una grande espansione romana 
lungo il Piave che culminò nel 49 
a.C. con la completa romanizza-
zione del Veneto sotto la guida di 
Augusto, consolidando il confine 
delle Alpi grazie alla presenza del 
fiume Piave.
La mano dell’uomo pensò poi a 
conformarlo nell’alveo che tut-
ti conosciamo, soprattutto nella 
parte dopo Ponte di Piave, dove 
vi furono ingenti interventi per 

SoliGO - INIZIATIVE Pagina 19



L’HOMEBREWING rubrica a cura di LaVacaMata

Ci sono tre tipi di homebrewing: 

il Kit pEr farE la birra in casa

Il kit per homebrewers non con-
tiene soltanto una lattina di malto 
già pronto, ma anche la gran par-
te dell’attrezzatura necessaria per 
portare a termine il procedimen-
to. Di solito nel kit sono presenti 
il fermentatore, ovvero il conteni-
tore con rubinetto in cui si met-
te il liquido a fermentare (da cui 
il nome) e il gorgogliatore, che è 
collocato nella parte superiore del 
fermentatore e serve a far fuori-
uscire i gas senza contaminare 
il contenuto. Vi sono inoltre un 
densimetro che serve a misurare 
la gradazione alcolica, un mestolo 
per muovere il mosto al contem-
po ossigenandolo, e un sanitiz-
zante per le attrezzature.
L’igiene è molto importante per 
avere un corretto processo di fer-
mentazione. Tramite l’utilizzo dei 
kit si può avere una buona birra 
fatta in casa, ma non sperimenta-
re gusti particolari. Ad ogni modo 
tale kit è l’ideale per chi non ha 
mai tentato prima l’homebrewing 
e vuole avventurarsi in questo 
nuovo mondo.

birra fatta in casa 
con malto E Grani

Per coloro che sono leggermen-
te più esperti e già dispongono di 
tutta l’attrezzatura necessaria, si 
può tentare un ulteriore livello di 

Oggi vi spieghiamo come 
fare la birra in casa

Cos’è l’homebrewing?
Con il termine homebrewing si 
intende la birrificazione artigiana-
le per uso domestico. Destinata 
solo al consumo personale e non 
alla commercializzazione, la birra 
fatta in casa risponde ai desideri 
di molti appassionati che hanno 
deciso di avvicinarsi a questa anti-
ca tecnica al fine di sperimentare, 
o semplicemente, di degustare 
una birra preparata con le proprie 
mani. Componendosi di un pro-
cedimento non troppo complica-
to, fare la birra in casa risulta oggi 
alla portata di tutti anche grazie ai 
numerosi ausili che si possono 
trovare sia sul mercato che in rete.

La fase più difficile della birrifica-
zione consiste nella produzione 
del malto.
Il malto si ottiene dalla germina-
zione dei cereali che si scelgono 
per realizzare la propria birra: si 
può trattare di orzo, grano, o fru-
mento, o altro. Dato che tra le 
mura domestiche potrebbe essere 
complicato realizzare il malto, sul 
mercato è possibile reperire dei 
kit già pronti per fare la birra in 
casa che possono servire anche a 
chi è alle primissime armi per ci-
mentarsi con successo nell’home-
brewing.
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homebrewing che viene definito 
con le lettere E+G, le quali stan-
no per estratto più grani. Il mal-
to già pronto viene fornito non 
luppolato, con luppolo a parte ed 
altri grani speciali che possono 
esser aggiunti a piacimento per 
dare vita a combinazione e sapori 
inusitati.
Nonostante si renda lungo e com-
plesso, il procedimento E+G 
consente di ottenere birre fatte in 
casa davvero sorprendenti e net-
tamente superiori ad alcune di 
quelle di fascia economica che si 
possono trovare sugli scaffali dei 
supermercati.

all Grain:
l’HomEbrEwinG avanzato

L’ultimo metodo per fare la birra 
in casa, riservato a chi ormai ha 
una notevole dimestichezza con 
le tecniche dell’homebrewing, è 
detto AG, ovvero All Grain. 
Per usare questa procedura si deve 
avere un’attrezzatura molto ben 
fornita, per poter riprodurre un 
vero e proprio microbirrificio in 
casa. Il malto viene fornito in gra-
ni: l’homebrewer dovrà effettuare 
da solo l’operazione di estrazione 
degli zuccheri dal malto per la re-
alizzazione del mosto.
Il procedimento All Grain è il più 
lungo e quindi il più impegnativo, 
però restituisce i risultati migliori. 
Infatti, se si è abbastanza abili e 
pazienti si possono realizzare dei 
sapori del tutto nuovi e dare vita 
ad aromi da veri intenditori.



BEAUTY PAGE rubrica a cura di Martina

Stimola inoltre la produzione 
di Vitamina D, essenziale per lo 
sviluppo e la crescita delle ossa 
e perché lo scheletro mantenga a 
lungo la sua robustezza. Il corpo 
se la procura in parte attraverso 
alcuni cibi, come il latte o il pe-
sce ma soprattutto sintetizzando-
la durante l’esposizione al sole. 
Perciò è importante che il nostro 
corpo sia esposto ogni giorno alla 
luce solare non solo in estate, ma 
anche in inverno, per almeno il 
10% della sua superficie. Evitia-
mo  così il rischio di osteoporosi.
Allevia alcuni problemi della pelle 
come psoriasi e alcune tipologie 
di dermatite si sarà certamen-
te accorto degli effetti positivi 
del sole su di esse, tanto da farle 

scomparire durante l’estate. Spes-
so psoriasi e dermatiti compaiono 
a causa dello stress e i benefici del 
sole uniti al relax che le vacanze ci 
regalano, contribuiscono ad alle-
viarne i sintomi.
L’esposizione alla luce del sole si 
è rivelata benefica per la cura di 

alcune malattie, riduce inoltre la 
possibilità di contrarre infezioni 
e patologie infiammatorie. Ridu-
ce l’intensità dei dolori articolari 
e contribuisce al rilassamento dei 
muscoli, per cui chi soffre di mal 
di schiena o di dolori agli arti do-
vrebbe approfittare della stagione 
calda per un bel bagno di sole cu-
rativo.
Il motivo principale per cui le 
donne non rinunciano all’esposi-
zione al sole è che l’abbronzatura 
le fa subito sentire più belle, rega-
lando al viso un colorito sano che 
fa subito dimenticare il grigiore 
dell’inverno. In estate le donne si 
sentono più belle anche perché 
per meglio apparire tendono a 
curare di più l’alimentazione, ar-
ricchendola con tanta frutta e ver-
dura di stagione e ciò si riflette sul 
loro aspetto esteriore. Forse non 
lo ammettono, ma ciò vale anche 
per gli uomini!

Il sole e i suoi benefici

Il sole fa bene alle ossa ma fa an-
che male alla pelle. Ecco due dati 
di fatto che sembrano apparente-
mente inconciliabili. Se da un lato 
l’esposizione alla luce del sole aiu-
ta il nostro organismo a produrre 
vitamina D, preziosa per rinforza-
re le ossa e il sistema immunitario, 
dall’altro lato invecchia le cellule 
della pelle favorendo la comparsa 
di rughe e melanomi. Viene sem-
pre consigliato l’utilizzo di creme 
protettive solari con filtri per i 
raggi UVA e UVB. I primi pro-
teggono dal foto invecchiamento 
cutaneo e dalle macchie, i secondi 
da scottature ed eritemi solari.
Il sole è una cura contro il malu-
more, infatti l’esposizione al sole 
spinge l’organismo ad aumentare 
la produzione di serotonina, l’or-
mone del benessere, il cui rilascio 
nell’organismo diminuisce duran-
te la stagione invernale poiché l’e-
sposizione del nostro corpo alla 
luce solare è minore. Aumentano 
inoltre i livelli di melatonina, che 
contribuisce ad alleviare l’umore 
nero. Inoltre, l’esposizione ai rag-
gi ultravioletti è considerata una 
delle possibili cure contro la de-
pressione.
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PROssIMAMENTE...
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C.E.R. SOLIGO

Anche quest’anno viene ripropo-

sto il CER di Soligo che si terrà dal 

02 al 27 luglio. Il ti
tolo sarà “Yu-

bi…I custodi delle luci”!

Una grande avventura farà risco-

prire ai ragazzi il se
nso dell’amici-

zia, ma soprattutto della Grazia di 

avere degli amici.

CAMPO estivo 2018
Quest’anno il Campo Estivo si 
farà al Lago di Barcis, nella casa al-
pina della parrocchia di Porcia, da 
domenica 26 agosto a domenica 
02 settembre.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

Con la presenza del nostro vescovo Corrado Pizziolo:

• in pullman partenza il 25 giugno e ritorno il 01 luglio;

• in aereo partenza il 26 giugno ritorno il 30 giugno;

• in treno 25 giugno e ritorno il 01 luglio.

Il viaggio è organizzato dall’Associazione UNITALSI (diocesi 

di Vittorio Veneto).

Nuovi sacerdoti nasconoSabato 02 giugno sono stati ac-
compagnati Don Carlo Maschio e 
Don Andrea Santorio verso l’ordi-
nazione presbiteriale.

Gli appuntamenti estivi in Parocchia e in Diocesi

per mille strade
Il 27, 28, 29 luglio ci sarà il Pellegrinaggio 
sulle strade e i sentieri del nostro territorio 
diocesano. Parteciperanno tutti i ragazzi 
dalla terza media ai 30 anni, in occasione del 
Sinodo dei Giovani.

Lunga notte delle Chiese

Venerdì 08 giugno nei luoghi di culto della Mar-

ca, più precisamente in nove chiese della Diocesi 

di Vittorio Veneto, si è tenuta la III edizione del-

la “Lunga Notte delle Chiese”. In questo evento 

si sono svolte attività tra cui concerti e visite in 

luoghi di culto.

siamo quiL’11 e 12 agosto Papa Francesco incontrerà i giovani italiani che giungeranno a Roma per pregare insieme. Questa sarà la destina-zione finale del lungo cammino che inizierà il 3 agosto, con pellegrinaggi organizzati da tutte le diocesi d’Italia
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F E S T E G G I A M E N T I
SANTI PIETRO E PAOLO

PER TUTTA LA DURATA DEI FESTEGGIAMENTI FUNZIONERA’  LUNA PARK  ED UN FORNITO STAND GASTRONOMICO
EURO LUNA PARK GIOVEDÌ 28/06 A PARTIRE DALLE ORE 20.00 PREZZO SPECIALE DI 1 € PER TUTTE LE ATTRAZIONI (ESCLUSE QUELLE A PREMI)

SABATO 23/06 E 30/06 FESTA DELLO SCOLARO AL LUNA PARK A PARTIRE DALLE ORE 19.00
Per informazioni e prenotazioni: 340 - 0086462

Domenica 24 giugno 

ore 09.00 Apertura chiosco 
 Apertura pesca di beneficenza
 Inaugurazione “SOLIGO COMICS & GAMES” 3° edizione, 
 presso le scuole elementari
ore 12.00  Apertura stand eno-gastronomico: pranzo su prenotazione
ore 19.00  Serata a tema: “Costata” (solo su prenotazione) e grigliata
ore 21.00  Musica dal vivo con “I CREPALDI”

Venerdì 22 giugno 

ore 19.00 Apertura stand eno-gastronomico
 Apertura pesca di beneficenza
ore 20.00  XXIII° Torneo Calcetto - XI° Memorial Dozza Enrico - Quarti di finale
ore 21.30 Musica dal vivo con “SEGNALI CAOTICI” - Tributo ai Nomadi

Giovedì 28 giugno 

ore 20.00  Apertura chiosco
ore 20.00  Apertura pesca di beneficenza
ore 20.00  EURO LUNA PARK prezzo speciale di 1 € per tutte le attrazioni
 (escluse quelle a premi)
ore 20.30  XXIII° Torneo Calcetto - XI° Memorial Dozza Enrico - Semifinali   

Sabato 23 giugno 

ore 18.30 Apertura stand eno-gastronomico
 Apertura pesca di beneficenza
ore 19.00 Festa dello scolaro al LUNA PARK: 
 prendi 2 paghi 1 solo con biglietti speciali
ore 19.30 Serata a tema: “Tagliata” (solo su prenotazione) e grigliata
ore 21.30 Musica dal vivo con 
 “LAMBRUSCO ROCK - LIGA ROCK PARTY”

Venerdì 29 giugno
ore 19.00  Apertura stand eno-gastronomico
  Apertura pesca di beneficenza
 Serata gastronomica a tema “Galletto alla griglia con patate”
 (solo su prenotazione entro il 26 giugno) e grigliata
ore 19.30  Santa Messa in chiesa parrocchiale
ore 21.30  Musica dal vivo con “ALVARO E TANIA”

Sabato 30 giugno
ore 18.00 Apertura stand eno-gastronomico
 Apertura pesca di beneficenza
 Inaugurazione “I° FIERA AGRICOLA SOLIGO”
ore 19.00 Festa dello scolaro al LUNA PARK: 
 prendi 2 paghi 1 solo con biglietti speciali 
ore 19.30 Serata a tema: “Tagliata” (solo su prenotazione) e grigliata
ore 21.00 ESCURSIONE NOTTURNA in collaborazione con il Comune di Farra di Soligo
ore 21.30 Musica dal vivo con “H1N1”

Domenica 01 luglio
ore 09.00  Apertura chiosco
  Apertura pesca di beneficenza
  TRATTO-RADUNO
ore 10.00 Apertura “I° FIERA AGRICOLA SOLIGO”
ore 12.30  Pranzo con SPIEDO solo su prenotazione
ore 16.30  Rievocazione dell’ “ANTICA TREBBIATURA DEL GRANO”
ore 19.00  Serata a tema: “Costata” (solo su prenotazione) e grigliata
ore 21.00  Spettacolo di ballo e danza a cura di C.B.S. Group “Melody Danz”

Lunedì 02 luglio
ore 19.00  Apertura stand eno-gastronomico
ore 19.00  Apertura pesca di beneficenza
ore 20.00  Finale XXIII° Torneo Calcetto - XI° Memorial Dozza Enrico, 
 seguiranno premiazioni
ore 23.00  Chiusura pesca di beneficenza
ore 23.30 Tradizionali FUOCHI ARTIFICIALI a chiusura festeggiamenti

COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO

PARROCCHIA DI SOLIGO

con il patrocinio del 22/06/18dal

02/07/18al


