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L’EDITORIALE   
di don Luigino Zago, rettore  

U n direttore d’orchestra con la 

sua bacchetta. Dei musicisti che 

suonano ognuno il proprio strumento. 

Una sinfonia di suoni, di persone, di 

movimenti. Un concerto di musica. 

È l’accattivante immagine di coper-

tina del nostro Mondo S di Pasqua. 

Ispira serenità, gusto, bellezza, pro-

fondità, interiorità, professionalità, 

armonia,… Ci rimanda per un attimo 

a qualcosa (o a Qualcuno!) che ci su-

pera, ci affascina, ci seduce. Quasi ci 

rapisce sottraendoci dalle nostre pic-

cole, banali faccenduole quotidiane. 

Ci immerge in una dinamica di Rela-

zione e di Vita maiuscole. Ci colloca 

perfi no all’interno del desiderio stes-

so di Gesù: che “tutti siano una cosa 

sola; come tu, Padre, sei in me e io in 

te” (Gv 17,21). 

Sì! Perché non pensare che quel 

direttore d’orchestra sia Gesù stes-

so…che modula con signorilità i suoi 

movimenti a seconda del tempo, 

dello spazio e delle situazioni. Gesù 

che con gesti espressivi di grazia, di 

bellezza e di misericordia, non manca 

di far risuonare nelle profondità del 

nostro essere la musica dell’amore 

e della carità. “L’amore crea legami 

e allarga l’esistenza […]. Siamo fat-

ti per l’amore e c’è in ognuno di noi 

una specie di legge di ‘estasi’: uscire 

da se stessi per trovare negli altri un 

accrescimento di essere” perché tutti 

siano una cosa sola (Papa Francesco 

in Fratelli Tutti, 88). 

E che dire di quei musicisti? Non 

potremmo essere noi?... 

Ognuno fa suonare al meglio delle 

sue potenzialità e delle sue compe-

tenze, l’arpa, il pianoforte, la tromba, 

il sax, il clarinetto, l’oboe, il fl auto, il 

violino, la viola, il violoncello, le per-

cussioni,…chi in piedi, chi seduto, chi 

in carrozzina. Ognuno al proprio po-

sto, ognuno con il proprio strumento 

tra le mani, tutti in perfetta sintonia. 
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Nella esigente ricerca del meraviglio-

so intreccio dell’armonia che fa emer-

gere la comunione nella differenza, 

l’unità nella diversità, la creatività e la 

fantasia nella singolare originalità di 

ognuno.

La sinfonia di suoni, di persone, di 

movimenti. Il concerto di musica di 

comunione e di amore che ne scatu-

risce, fa risuonare ciò che nel nostro 

oggi rischia ormai di essere un inedi-

to dimenticato: “La santifi cazione è 

un cammino comunitario da fare a 

due a due. […] La comunità che cu-

stodisce i piccoli particolari dell’amo-

re, dove i membri si prendono cura 

gli uni degli altri e costituiscono uno 

spazio aperto ed evangelizzatore, è 

luogo della presenza del Risorto che 

la va santifi cando secondo il progetto 

del Padre” (Papa Francesco in Gau-

dete et Exsultate, 141.145).

Lasciamoci affascinare dal nostro 

direttore d’orchestra, Gesù! Lascia-

moci sedurre dalla sua maestria e 

fantasia. Nella sua intelligente sag-

gezza egli permette al nostro estro 

artistico di esprimersi…esprimersi 

nel dispiegarsi quotidiano della no-

stra esistenza. Perché ognuno si pos-

sa manifestare al meglio, giocandosi 

e rigiocandosi nella libertà e nella 

creatività. 

Dentro a questa dinamica relazio-

nale di condivisione e di amore egli 

ci chiama per nome, ci riconosce, ci 

invita a stare con lui per interpretare 

con le preziose risorse della nostra 

vita donata, la sua partitura, la sua 

opera di salvezza. 

Nostra forza e nostro canto è il Si-

gnore, una meraviglia ai nostri occhi. 

Rendiamo grazie al Signore perché è 

buono, il suo amore è per sempre (cfr 

Sal 118).

Buona Pasqua!
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In copertina: l’immagine scelta dall’Uffi cio nazionale per la pastorale delle vocazioni in occasione della 58ª Gior-

nata mondiale di preghiera per le vocazioni (domenica 25 aprile 2021).

L’opera di Valerio Chiola rappresenta un’orchestra fatta di diversi componenti, di tutte le età perché la fatica e 

la bellezza della comunità è cercare l’armonia che fa emergere la comunione nella differenza. Ciascuno suona 

il proprio strumento musicale che signifi ca il proprio contributo a servizio della comunità, il compimento della 

persona nella realizzazione della comunità.

ai nostri oco chi.. 

l Signore perchhé é èè 

moree è per sempree ((ccfr 

qua!

1818
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“T utti nascono originali ma molti 

muoiono come fotocopie”, di-

ceva il beato Carlo Acutis. Ed il sogno 

di ognuno sulla terra è che la propria 

vita sia un capolavoro da ammirare o 

una bella musica da ascoltare con tra-

sporto. Tutti infatti facciamo i conti con 

il sogno di essere felici, e ciascuno sa 

di poterlo essere in modo 

unico e irripetibile… ma 

poi cammin facendo ci si 

scontra con la realtà, le 

fatiche, al punto che omo-

logarsi o lasciarsi andare 

ai soliti “ritornelli” sembra 

inevitabile.

Sono rimasto sorpreso 

che papa Francesco ci abbia indicato 

nel messaggio di preghiera per le vo-

cazioni un testimone vocazionale che 

avrei considerato oramai antico o co-

munque non così trascinante come le 

fi gure di santi che abbiamo di solito 

in mente; siamo invitati a pensare alla 

vocazione guardando a san Giuseppe, 

carpentiere, padre e sposo nella fami-

glia di Nazareth: un classico… davvero 

sorprendente!

Come è capitato a san 

Giuseppe, la vita prende 

una certa direzione a par-

tire dai servizi che si vivo-

no, dai sogni che si fanno 

e dalla fedeltà che si ha 

per farli diventare realtà.

Il servizio è la “capacità 

di amare senza trattenere 

nulla per sé”. San Giusep-

pe non ha fatto delle scelte calcolate 

ad arte per difendere le sue idee, i pro-

“Così accade nella vocazione: la 
chiamata divina spinge sempre 

a uscire, a donarsi, ad andare oltre. Non 
c’è fede senza rischio. Solo abbando-
nandosi fi duciosamente alla grazia, 
mettendo da parte i propri programmi 
e le proprie comodità, si dice davvero 
“sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, per-
ché aderisce a un disegno più grande, 
di cui scorgiamo solo dei particolari, 
ma che l’Artista divino conosce e porta 
avanti, per fare di ogni vita un capola-

voro”.

(dal messaggio di Papa Francesco per la 58ª 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni)

VOCAZIONE HI-FI: VOCAZIONE HI-FI: 
PER UN ASCOLTO PER UN ASCOLTO 
AD ALTA FEDELTÀAD ALTA FEDELTÀ

osì accade

angolo del 

PADRE 

SPIRITUALE
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pri spazi o i propri tempi, le sue abilità, 

ma per fare di tutto un dono. Così ciò 

che sapeva fare meglio - il suo essere 

sposo e carpentiere – lo ha organizza-

to attraverso una saggia regola di vita 

quotidiana allo scopo di custodire, pro-

teggere e nutrire le persone che amava 

di più: Maria e Gesù. Il servizio diven-

ta un criterio di discernimento per 

comprendere come posso risponde-

re all’amore di Dio con l’amore per 

ciò o per chi che mi è affi dato.

L’orizzonte per intravedere le moda-

lità di servizio di Giuseppe è proprio il 

sogno; fa parte del sogno ciò che si 

desidera con tutto noi stessi, ma di 

esso rimane solo ciò che si sa ra-

dicare nell’amore. “È l’amore a dare 

senso alla vita, perché ne rivela il mi-

stero. La vita, infatti, si ha solo se si dà,

si possiede davvero solo se si dona 

pienamente”.

Se san Giuseppe attraverso i sogni 

che Dio gli ha ispirato ha fatto della sua 

esistenza un dono, così anche per noi 

è importante discernere i nostri deside-

ri, ascoltarci in profondità, farci accom-

pagnare a scoprire il dono che siamo. 

Chi ci guida in tutto questo? Un “orec-

chio interiore”, al quale qualcuno ci 

aiuti ad appoggiare, in cuffi a, 

la sacra scrittura educan-

doci così all’ascolto 

della voce del Si-

gnore. Infatti “Dio 

non ama rivelar-

si in modo spettacolare, forzando la 

nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi 

progetti con mitezza; non ci folgora 

con visioni splendenti, ma si rivolge 

con delicatezza alla nostra interiori-

tà, facendosi intimo a noi e parlan-

doci attraverso i nostri pensieri e i 

nostri sentimenti”. Solo a quel punto, 

come fece con Giuseppe, ci propone 

traguardi alti e sorprendenti.

Si tratta di un ascolto ad alta fedeltà

(High Fidelity o Hi-Fi), talmente raffi na-

to da essere il più simile all’ascolto dal 

vivo. Giuseppe è stato un ascoltatore 

fedele nel quotidiano ed ha certamen-

te condiviso con Maria la capacità di 

meditare la Parola, pensare le cose, 

senza lasciarsi prendere dalla fretta, 

senza prendere decisioni avventate: 

un santo eccezionale ed attuale, un 

tipo che “non asseconda l’istinto e 

non vive all’istante. Tutto coltiva con 

pazienza”.

Questo san Giuseppe! Non ha detto 

una parola, uomo del silenzio, eppure 

che musica per il cuore!

don Marco Zarpellon

p

pienamente”.

Se san Giuseppe attraverso i sogni

che Dio gli ha ispirato ha fatto della sua

esistenza un dono, così anche per noi

è importante discernere i nostri deside-

ri, ascoltarci in profondità, farci accom-

pagnare a scoprire il dono che siamo.

Chi ci guida in tutto questo? Un “orec-

chio interiore”, al quale qualcuno ci

aiuti ad appoggiare, in cuffi a, 

la sacra scrittura educan-

doci così all’ascolto 

della voce del Si-

gnore. Infatti “Dio 

non ama rivelar-

po c e o assseco da s ttt

non vive all’istantee. Tutto cooltiva a a 

pazienza”.

Questo san Giuseeppe! Noon haaa de

una parola, uomo ddel silenzizio,o  eppppppp

che musica per il cuuore!

don Marco Zarpeee

VOCAZIONE HI-FI:  
PER UN ASCOLTO  
AD ALTA FEDELTÀÀ



i nostri maestri 

I SANTI
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Negli ultimi anni la rubrica “I nostri maestri, 

i santi” ci ha accompagnato a conoscere i 

santi raffi gurati nelle vetrate della Cappella 

del “Sacro Cuore” in Seminario. Con que-

sto numero avviamo un nuovo ciclo, in col-

laborazione con l’Istituto diocesano “Beato 

Toniolo. Le vie dei santi” (nato nel 2017, 

con sede a Pieve di Soligo), per conoscere 

santi e beati del nostro territorio diocesano.
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� “V oglio farmi santo”: per 

questo si impegnava sin 

da giovane il beato Giuseppe 

Toniolo (1845 - 1918), il grande socio-

logo ed economista cattolico autentico 

leader del movimento cattolico tra fi ne 

‘800 e inizi ‘900. Nato a Treviso, for-

matosi a Venezia, laureato in giurispru-

denza a Padova, docente di economia 

politica per quarant’anni all’Università 

statale di Pisa, egli è profondamente 

legato alla nostra diocesi, e in 

particolare a Pieve di Soligo, cittadi-

na natale della moglie Maria Schiratti, 

luogo degli affetti, delle vacanze esti-

ve e delle pratiche religiose, ma anche 

dell’innovazione dei fenomeni econo-

mici e sociali. 

A Pieve di Soligo egli volle essere se-

polto, “così gli umili verranno a deporre 

un requiem sulla mia tomba”, ebbe a scri-

vere, dimostrando come fosse radicato il 

suo sentimento di stima e di benevolenza 

verso l’intera comunità: proprio nel Duo-

mo pievigino riposano le spoglie mortali 

dell’insigne professore trevigiano, a parti-

re dal 30 settembre 1940. 

Sempre a Pieve di Soligo è avvenuto 

il miracolo della guarigione del giovane 

Francesco Bortolini, riconosciuto da Be-

nedetto XVI nel gennaio 2011, con la be-

atifi cazione di Giuseppe Toniolo a Roma 

il 29 aprile 2012 che ha segnato il felice 

esito della causa avviata nel 1933 dalla 

Fuci, e proseguita con il decreto di eroi-

cità delle virtù emanato da Papa Paolo VI 

il 14 giugno 1971.

Sposo esemplare, padre affettuoso di 

sette fi gli (tre morti in tenera età), sapien-

te educatore dei giovani dalla cattedra 

universitaria, il beato Toniolo rappresenta 

un modello autentico di santità laicale, 

un “pensiero - azione” di libertà solidale 

e visione di futuro. La memoria liturgica 

ricorre il 4 settembre, giorno del suo ma-

trimonio, proprio a testimoniare come la 

famiglia sia stato per lui il luogo primo di 

santifi cazione. 

Animato da una intensa vita spirituale 

e sacramentale, mise al centro del suo 

insegnamento dottrinale il primato dell’e-

tica in economia, la cooperazione, l’ele-

vazione degli umili e delle classi più de-

boli valorizzando i corpi intermedi e l’idea 

di una democrazia sociale cristianamente 

ispirata, orientata al bene comune. Studi 

e riviste internazionali, l’Unione Popolare, 

le Settimane Sociali, l’Università Cattoli-

ca, la proposta di un Istituto internazio-

nale per la pace nacquero da lui, profeta 

della “Rerum Novarum”, il grande mae-

stro dell’impegno dei cattolici italiani al 

servizio della Chiesa e del Paese.

Marco Zabotti (direttore scientifi co)

Istituto Diocesano

BEATO TONIOLO. LE VIE DEI SANTI
Un cammino tra fede e territorioUn cammino tra fede e territorio

Diocesi di Vittorio Veneto • Pieve di Soligo (TV)

Istituto Diocesano

BEATO TONIOLO. LE VIE DEI SANTI
Un cammino tra fede e territorio

Diocesi di Vittorio Veneto • Pieve di Soligo (TV)



Ho conosciuto don Bruno quando un bel giorno entrò nello 

studio sotto il porticato del Seminario un giovanotto con 

un doppiopetto elegante, accuratissimo nella persona, che mi 

fece uscire in questa espressione: “È arrivato lo sposo!”. Ebbi 

a conoscere la sua intraprendenza e la sua caparbietà nel voler portare 

avanti il progetto di diventare prete pur con le diffi coltà che incontrava 

nello studio: ma ce la fece.

Entrai in particolare amicizia: in seminario mi permettevo qualche scherzet-

to ma lui si limitava a guardarmi e a dirmi sottovoce: “Dispettoso!”. Poi ebbi a 

percorrere un cammino che mi mise sulle sue tracce: trasferito da cappellano 

a Motta di Livenza a Oderzo, lo sostituii a Motta. Divenuto parroco a Cone-

gliano dove mons. Luciani lo volle a dirigere la nuova parrocchia della Madonna delle 

Grazie (popolarmente MdG) venne un giorno a trovarmi a Motta pregandomi di passare 

a lavorare con lui. Sul momento non volli accondiscendere alla richiesta, ma chiamato 

da mons. Cunial, questi mi convinse ad accettare. Furono anni di collaborazione inten-

sa. Poi stanco per il gran lavoro sostenuto, il vescovo lo trasferì a Col San Martino dove 

fui chiamato a succedergli come parroco per volere di mons. Ravignani. Un giorno gli 

dissi: “Senti, adesso non morire, altrimenti mi toccherà seguirti anche nella morte!”. Pa-

role che gli ricordai un’ultima volta, andando a fargli visita mentre era in terapia intensiva.

Si diceva che avesse il mal de la piera: cioè il bisogno di fare qualcosa. Eppure anche 

quando l’impegno materiale era ingente, non trascurò mai l’evangelizzazione, la visita 

alle famiglie, la cura degli ammalati, il decoro della liturgia e il rapporto bellissimo con 

i fedeli. Il grande lavoro per costruire la chiesa e la casa canonica di MdG lo aveva un 

po’ segnato e sentiva il bisogno di cambiare. In un incontro con il Consiglio pastorale 

parrocchiale nei nuovi ambienti al piano terra, comunicò la sua intenzione di andarsene 

altrove. Lo fece con le lacrime agli occhi. Si alzò un consigliere a dirgli: “Don Bruno, non 

ci lasci. I problemi di ora passeranno. Ci basta il suo sorriso: ringrazi il Signore che le ha 

dato il più bel sorriso che io conosca, ci basta quello”.

Nella predicazione, non aveva una retorica particolare, ma si sentiva la passione viva 

nel suo cuore di prete e pastore: la gente lo ascoltava e lo seguiva; e nelle famiglie era 

abitudine invitarlo a passare qualche momento in amicizia. Nelle sue mani sono passati 

fi umi di denaro ma i soldi non gli si sono mai attaccati alle mani. Da lui ho imparato a 

donare, perché più donava più riceveva. La diocesi gli sia grata per la sua ingegnosità e 

destrezza nel riportare a vita nuova la casa alpina e quella marina, che stavano andando 

in forte declino: senza di lui ora non esisterebbero. Così come molte altre opere da lui 

fortemente volute, come l’Istituto Botteselle di Col San Martino.

Ringrazio il Signore per averlo potuto accompagnare per un tratto del mio sacerdozio 

e quel sorriso che porto nel cuore spero si perpetui incontrandolo presso il Signore. 

don Tarcisio Bolzan

no

portaree 

contravaa 

scherzeet-

Poi ebbbibi

cappellaan

-

aa

no

do un bel giorno en

i nostri preti
LA LOROVOCAZIONE

don Br� o don Br� o 
Pizza� Pizza� 
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“ S ervite il Signore nella gio-

ia!”. Con queste parole del 

salmo 99 ho annunciato la mia ordi-

nazione diaconale. Dire un Sì defi -

nitivo al Signore è frutto di momenti 

belli e di intima relazione con Colui 

che mi ha chiamato a servirlo e a 

scorgerlo nei fratelli. 

Il 10 gennaio 2021 è stata una 

giornata piena e importante per la 

mia vita di uomo e di battezzato. È 

stato un susseguirsi di bellezza e ripercorrendo con la memoria i vari mo-

menti della celebrazione ne tengo bene a mente due: la prostrazione e la 

consegna del Vangelo.

Il prostrarmi a terra, durante il canto delle litanie dei Santi, penso sia 

stata la parte più scomoda di tutta la celebrazione, per il fatto di stare 

disteso a faccia in giù per un tempo prolungato, ma allo 

stesso tempo, forse la più bella. Ho colto quel mo-

mento come propizio per la mia vita e per il ministero 

diaconale che stavo per ricevere, met-

tendomi così, totalmente a servizio del 

Signore; lì, in quei minuti, ho assa-

porato la serenità e la fi ducia di Chi 

mi accompagna, il sostegno e la 

f� SEf� SE
�  più �  più 
bell a!bell a!

per un tempo prolungato, ma allo

più bella. Ho colto quel mo-

la mia vita e per il ministero

ricevere, met-

a servizio del 

uti, ho assa-

ducia di Chi 

egno e la

La parte La parte 
più più 
scomoda, scomoda, 

Ordinazione

DIACONALE
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guida del Servo per eccellenza, vedendolo rifl esso nel mio cammino 

vocazionale, e nei volti delle persone che in questi anni di seminario 

mi hanno accompagnato. 

Momento che si è completato con la consegna del Vangelo, uno degli 

ultimi riti dell’ordinazione. Il vescovo, consegnandomi il libro dei Vangeli, 

mi ha esortato ad esserne l’annunciatore, credendo ciò che proclamo, in-

segnando ciò che ho appreso nella fede e vivendo ciò che insegno. Anche 

questa è una parte scomoda della celebrazione, non in senso fi sico come 

la prostrazione, ma perché chiamato a mettere in gioco me stesso fi no 

in fondo, a chinarmi per Lui, a nutrirmi di Lui, della Lieta Notizia e farlo 

trasparire nelle parole e nei gesti, con la mia vita dunque. Un “coman-

do” scomodo, eppure bello: vivendolo pienamente, il Signore si fa sentire, 

vedere e toccare anche attraverso di me. 

Mi piace concludere ricordando le parole-chiave pronunciate dal vescovo 

Corrado nell’omelia di quel giorno, collegando la festa liturgica del Bat-

tesimo di Gesù alla mia ordinazione: entrambi “evento di manifestazione, 

evento di fede, evento che mi impegna nell’opera della carità”. Traducendo 

queste parole, si tratta di un invito ad impegnarmi ad accogliere Gesù e a 

testimoniarlo, ad amare e a donarmi.

don Davide Reichmann

“Servite il Signore 
nella gioia!

”
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G iovedì 25 marzo, nella solennità dell’Annunciazione del Signore, abbia-

mo vissuto il tradizionale conferimento dei ministeri istituiti a tre semina-

risti. A causa della zona rossa, la celebrazione è avvenuta in Seminario, alla 

presenza del vescovo, degli educatori, dei seminaristi, dei familiari più stretti 

di Gabriele, Marco e Federico, e di molti sacerdoti che hanno preso parte 

alla preghiera per loro. Abbiamo chiesto al nuovo Lettore (Federico, che è 

ora uffi cialmente autorizzato a proclamare la Parola di Dio nella liturgia e a 

diffonderla nella catechesi) e ai nuovi Accoliti (Marco e Gabriele, che ora pos-

sono portare la Comunione ai malati e distribuirla nella Messa) di descrivere 

il loro ministero attraverso l’immagine di uno strumento musicale. Come in 

un’orchestra ciascun elemento cerca di fare bene la sua parte e si inserisce 

in un corpo più grande sotto la direzione di un unico maestro, così il ministe-

ro serve a suonare bene il proprio strumento, guardando all’armonia che ne 

esce per tutta la Chiesa, sotto la guida e l’ispirazione di Dio.

«Per radunare l’assemblea, suonerete, ma non con squillo di-

steso. I sacerdoti fi gli di Aronne suoneranno le trombe; sarà per 

voi un rito perenne di generazione in generazione» (Nm 10, 7). 

La tromba è da sempre uno strumento usato per richiamare l’at-

tenzione, per annunciare che sta per avvenire o è avvenuto qual-

cosa di importante. Ecco perché essa deve risuonare idealmente 

in me quando mi appresto ad ascoltare la Parola di Dio, per dirmi: 

“Attento, lascia perdere i tuoi pensieri mondani, c’è Dio pronto a dirti qualcosa di 

essenziale”. Il ministero del lettorato che ho ricevuto lo scorso 25 marzo mi mette 

di fronte ad una nuova responsabilità nel mio approccio alla Parola: sia nel suo an-
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nuncio sia nel suo ascolto non posso essere superfi ciale o disattento. È in gioco 

la verità della vita cristiana. Allora, squilli forte il suono della tromba!
Federico Amianti

Il tamburello è, nel libro dell’Esodo (Es15,20), 

lo strumento musicale della Pasqua. 

In effetti sentirlo suonare ti mette allegria, ti 

invita alla danza, ti coinvolge nella gioia della comunità. 

Penso che i discepoli, il mattino di Pasqua, se avessero avuto tra 

le mani un tamburello se ne sarebbero serviti volentieri per espri-

mere la gioia e far festa, perché Gesù era Risorto secondo la sua pro-

messa. 

L’Eucaristia, che da accolito ricevo tra le mani e che ho il compito di distribuire ai 

fratelli, è il sacramento dell’offerta di Gesù sulla croce, della sua passione, del suo 

sacrifi cio: quel Pane ricorda in modo indelebile che il Signore è vicino realmente 

alle nostre sofferenze, poiché anche Lui ha patito. E ci ricorda che Egli è il Cristo 

Risorto, e ci invita a partecipare della sua gioia. Così per me essere quel tambu-

rello inserito in un’Orchestra più grande, vuol dire invitare la gente a sentire il ritmo 

di vita del Signore, per partecipare insieme della sua gioia di Risorto.
Marco Gaiotti

Non sono certo un esperto di orchestre; anzi, ai componi-

menti di grandi autori mi capita di preferire musiche leggerissime. 

Tuttavia, mi trovo a mio agio se mi penso nei panni di uno di quegli 

strumenti che fan parte dei legni – chessò, un fl auto. Sarà forse l’innata 

passione per la botanica a suggerirmi una certa parentela con quegli stru-

menti, ricavati, col genio di mani esperte, dai boschi migliori. Più diffi cilmente la 

nostalgia per quel tubetto di plastica che s’ostinavano a farmi suonare alle medie.

Allora m’immagino fl auto. Sento l’aria vibrare dentro di me: il soffi o della vita. Dei 

forellini si aprono verso l’esterno: esuberanti, cercano di farsi sentire. Le dita del 

fl autista scorrono veloci, tappando a turno le aperture. 

L’effetto è gradevole, dolce.

Dolce è il Pane che, ogni 

giorno, il Dio della vita met-

te nelle mie mani e che, ora, 

dalle mie passa alle mani 

di tanti affamati. Dolce è 

l’armonia che suona nella 

grande orchestra del mondo 

quando ogni strumento si fa 

strumento per gli altri.
Gabriele Pancotto
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in ricordoin ricordo
del Vescovodel Vescovo

Alfre	 Alfre	 
Ma
 ro� oMa
 ro� o

Il pomeriggio di venerdì 22 gennaio ci ha raggiunti la notizia della morte di 
mons. Alfredo Magarotto, nostro vescovo emerito. 

Lo ricordiamo con gratitudine in questo numero di Mondo S per il grande 
affetto che aveva per il nostro Seminario, “cuore della diocesi e del vescovo”, 
così come lo defi nì fi n dal suo ingresso in diocesi.

Abbiamo chiesto a due sacerdoti ordinati negli anni del suo episcopato 
di ricordarci alcuni tratti della sua personalità (è il caso di don Paolo che 
ce lo presenterà così come ha potuto conoscerlo da subito, come semina-
rista) e del suo impegno nella cura delle vocazioni al ministero ordinato (è 
l’esperienza di don Gianluigi Papa, chiamato nei primi anni di ministero ad 
essere educatore in Seminario).

Siamo certi che dal cielo continuerà ad intercedere per noi e ad accompa-
gnare il cammino vocazionale e formativo dei seminaristi di oggi e, soprat-
tutto, di domani!

A rrivò d’estate, quando le attività pastorali ordinarie lasciano il posto a 
quelle estive, lui partì subito per la Giornata Mondiale dei Giovani a Pari-

gi e io, seminarista dell’ultimo anno, mi occupavo del GrEst di Mareno. Non ci 
incontrammo. Ma subito dopo ebbi un’occasione che porto ancora nel cuore: 
lui non aveva ancora un segretario e nell’attesa di nominarne uno tra i preti 
chiese un seminarista. Passai con lui tutto il mese di agosto, assistendolo in 
vescovado e facendogli da autista e cerimoniere in giro per la diocesi e oltre. 

16 febbraio 1927
22 gennaio 2021

Vescovo di Vittorio Veneto 
dal 1997 al 2004
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Ricordo che mi portò con sé alla giornata eucaristica nazionale di Bologna con 
papa Giovanni Paolo II, ero con lui al concerto in cui cantò Bob Dylan.

In quel mese, in cui mi attendevo di conoscere il mio vescovo, conobbi l’uo-
mo. Era pieno di apparenti contraddizioni: di statura fi sica minuta ma di sta-
tura morale assoluta; uomo di autorità ma non comandava mai, chiedeva 
con umiltà; le sue parole erano sempre poche (proverbiali le sue omelie 
che non sforavano mai i cinque minuti!) ma erano parole essenziali; sobrio 
in tutto eccetto che nella preghiera (non ho mai recitato tanti rosari come 
quel periodo facendogli da autista: io ingranavo la prima e lui ingranava il 
rosario: “O Dio vieni a salvarmi…”!). 

Contraddizioni apparenti, perché una volta riconosciuto il baricentro di tutta 
la sua vita in Cristo Gesù, l’estrema coerenza diventava evidente.

Non mi giudicò mai. Anche quando mia mamma gli chiese come guidavo (e 
in quei giorni, approfi ttando dell’”immunità episcopale”, guidai spesso come 
non si dovrebbe, pur di arrivare sempre in orario) non andò oltre un sorriso 
sornione.

La sua radicalità evangelica suscitava una certa soggezione, perfi no 
timore, anche in me. Ma allo stesso tempo era un richiamo ad alzare l’a-
sticella della propria condotta di vita cristiana.

Quell’uomo, che era il mio vescovo, dall’apparenza più anziana di quanto 
non fosse e sobrio in ogni aspetto… mi diede la sua amicizia; senza alcun 
merito da parte mia. Quando terminò il mio mese di servizio me lo disse anche: 
“saremo sempre legati”. Pochi mesi dopo, per la mia ordinazione diaconale 
insieme ad altri cinque compagni, alcune suore mi dissero di aver notato che 
l’imposizione delle sue mani si era particolarmente soffermata su di me. A me 
non parve, e non era cosa da lui, ma mi piace pensare che 
fosse vero.

don Paolo Cester (arciprete-parroco di Santa Lucia di Piave e Sarano)

A ccolgo con gioia l’invito degli educatori del Semina-

rio a scrivere questa breve testimonianza sull’atten-

zione del Vescovo Alfredo Magarotto per le vocazioni 

sacerdotali e li ringrazio per aver pensato a me. Spero 

che le mie parole riescano ad esprimere la gratitudine 

per il dono che egli è stato per il nostro Seminario e 

l’animazione vocazionale in diocesi.

Primavera del 2002. Il Vescovo mi chiama in Castello per 

chiedermi di lasciare la parrocchia di S. Vendemiamo ed 

essere in aiuto alla comunità vocazionale, per i giovani che 

lì stavano maturando la loro disponibilità al Signore e in 

particolare per l’animazione vocazionale dei gruppi parroc-

chiali. Sorpreso per la proposta, gli chiesi: “Eccellenza, che cosa dovrò dire ai 

giovani, per aiutarli?” E lui, sereno e immediato, mi rispose: “Devi dire loro che 

Crescamus
in Christum
per omnia



il Signore li ama e che si sentissero chiamati ad essere sacerdoti, dicano di sì 

con gioia e senza paura!” Ciò che ho sempre cercato di fare!

Le sue parole mi diedero coraggio anche negli anni successivi, quando fui 

chiamato poi a ricoprire altri compiti nel Centro Diocesano Vocazioni e in Se-

minario. Ho sempre annunciato con gioia la bellezza della chiamata del Signo-

re al ministero sacerdotale e alla vita consacrata, nonostante le molte diffi coltà 

che incontravo, soprattutto dalle persone “molto di chiesa”. Avevo un messag-

gio chiaro e bello da dare ai giovani che incontravo e questo mi ha sempre dato 

forza. Anche perché così lo pensava mons. Alfredo. Nella sua ultima omelia in 

Seminario – gennaio 2004 – disse ai seminaristi: “Gesù vi conosce per nome, 

uno per uno, e dice a tutti: ‘Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini’. E’ 

l’atto di fi ducia e di amore più grande che il Signore possa farvi, perché è la 

chiamata a stare con Lui e a continuare poi la sua missione evangelizzatrice. 

Preghiamo perché non manchi mai la vostra risposta, il vostro ‘Eccomi!’ con 

l’aiuto di Maria Santissima, modello del vostro futuro”.

La sua intima convinzione – ma questo lo capii dopo e ancor più oggi che 

sono Parroco – era mossa dalla consapevolezza della necessità del mini-

stero sacerdotale per la vita della Chiesa. Andando a fargli visita a Sarmeola 

con il gruppo dei preti giovani, uno di noi gli disse: “Eccellenza, se le cose 

andranno avanti così, fra poco dovremo abituarci ad essere come i paesi del 

Nord Europa, che non hanno più neppure i Seminari”. Lui mi guardò negli 

occhi e immediato com’era rispose con un pacato ma deciso: “Direi di no!!!”.

Una “necessità” che lui avvertiva in modo lucido e sereno e per la quale 

si era impegnato con delicatezza e coraggio, chiedendo insistentemente 

a tutta la Diocesi di seguire la sua voce di pastore. Nel suo messaggio 

per la Giornata del Seminario 2002 ebbe a scrivere: “Mi domando se non 

poteva essere più ampia la risposta della Diocesi e delle famiglie alla voce 

del Signore, che continuamente semina a piene mani germi di vocazione. Ab-

biamo fatto tutto il possibile…?” E continuò: “Signore, perdona la nostra 

noncuranza e pigrizia, la nostra sfi ducia, la paura che abbiamo di fare 

proposte vocazionali forti, chiare ed esigenti”.

Caro Vescovo Alfredo, dal Cielo veglia ancora sul cammino della no-

stra amata Diocesi e intercedi per noi presso il Padre, perché i giovani 

che egli ha scelto e chiama al servizio dell’Eucaristia, per l’edifi cazione 

della Chiesa, non abbiamo paura e con gioia rispondano: “Ecco-

mi!”.

don Gianluigi Papa (arciprete-parroco del Duomo di Sacile)
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Vita in

SEMINARIO Ispirati dal tema dell’anno 

pastorale la Comunità giovanile 

ha realizzato il presepio su 

una barca: il Natale ci ricorda 

proprio che “siamo tutti sulla 

stessa barca”… 

e Lui è con noi.

Non potendo giocare 

a calcio, i giochi di 

società quest’anno sono 

diventati il nostro forte…

Faccende domestiche e 

lavori di giardinaggio in 

Comunità vocazionale.

Tommaso e Michele al termine 

di un momento di preghiera 

per i bambini e i ragazzi del 

catechismo nella chiesa di 

Castello Roganzuolo.
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L’ultimo giorno di carnevale, in assenza delle sfi late dei carri… 

due passi sulle colline di Col San Martino.

Così ci siamo svegliati il mattino del 28 dicembre 2020...

Al termine della sessione invernale 

una bella ciaspolata per i teologi 

sul Col Visentin per gustare le abbondanti 

nevicate di questo inverno.



Q uest’anno Malika Ayane si è pre-

sentata al Festival di Sanremo 

con la canzone “Ti piaci così” che si è 

piazzata al 15esimo posto. Questo è 

un brano che ben esprime lo stile della 

cantante italiana, allo stesso tempo ac-

ceso e poetico. 

“Non è mai tardi, non è mai detto”. 

Con queste parole inizia il testo: quan-

te volte capita di sentire questa frase, 

non è mai tardi: per ricominciare una 

relazione con un amico, per imparare a 

suonare uno strumento, per collabora-

re di più in parrocchia oppure per ini-

ziare un percorso universitario, o offrire 

un po’ di tempo ai nonni, ascoltandoli 

e semplicemente stando vicino a loro. 

Non è mai tardi per prendere in mano 

la nostra relazione con il Signore, Lui 

è sempre pronto ad aspettarci. Tante 

volte è capitato anche a noi di dimenti-

carci del Signore, per pigrizia e manca-

ta voglia oppure perché abbiamo pre-

ferito utilizzare quel tempo per seguire 

passioni che erano solo nostre. Invece, 

quei momenti in cui ci siamo fermati, 

anche solo cinque minuti, davanti a un 

versetto del Vangelo o guardando al 

Crocifi sso, abbiamo percepito il Signo-

re davvero vicino alle nostre esisten-

ze. Alle volte basta davvero poco per 

incontrarlo e ricordiamoci: non è mai 

tardi, non è mai detto. 

“Forse c’è una possibilità che desi-

deri e puoi scegliere”. 

Spesso sentiamo dire con rammarico 

da qualche anziano o qualche nonno: 

“Avessi avuto io le possibilità che han-

no i giovani di oggi!”. Questo è vero: 

oggi abbiamo tante possibilità che un 

tempo non esistevano. Eppure, anche 

la vita dei nonni, così come le nostre, 

e così come per l’uomo di ogni epoca, 

contiene veramente tante opportunità. 

Sta nell’accorgersi di esse, e coglierle 

al volo! 

Qualche volta, ripensando al passa-

to, capita di dire a noi stessi: “Se lo 

avessi fatto allora…”. Certo, il passato 

è passato, ma forse anche oggi abbia-

mo la possibilità concreta di cambiare

la nostra vita. Forse quella possibilità

ci potrebbe venire proprio dal Signo-

re. Tutte le scelte che Gesù ci propone 

chiedono di lasciare qualcosa, con un 

po’ di fatica e sacrifi cio, per ricevere in 

dono molto più di quello che ci aspet-

tavamo, perché Lui desidera sempre il 

meglio per la nostra vita. 

Anche le scelte più grandi spesso 

cominciano da una piccola scintilla. E 

allora ben vengano le parole e la me-

lodia cantate da Malika Ayane: “Non 

c’è intuizione senza scintilla”. È ora 

di decidere!

Davide Antiga e Mattia Maset
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pa
pà         “PADRI 

      NON SI NASCE, 
      �  SI DIVENTA”
Essere padri signifi ca introdurre il fi glio all’esperienza della vita, alla realtà. 

Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace 

di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di 

padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è 

un’indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che espri-

me il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli am-

biti della vita. Solo quando un amore è casto, è veramente amore. L’amore che 

vuole possedere, alla fi ne diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende 

infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche 

di sbagliare e di mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una lo-

gica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente 

libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, met-

tere al centro della sua vita Maria e Gesù.

(Papa Francesco, Patris corde, 8 dicembre 2020)

In questo anno che papa Francesco a voluto dedicare a san Giuseppe, abbia-

mo chiesto a due papà di offrirci la loro testimonianza di come sono diventati 

padri e di come stanno continuando a diventarlo, giorno dopo giorno.

C iao, mi chiamo Alessandro, ho da poco 

compiuto 50 anni e sono sposato con 

Alessandra da 18 anni, abbiamo 6 fi gli, il più 

grande, Nicola, ha 17 anni, la più piccola So-

fi a ne ha 4.

A volte ancora oggi mi interrogo sulla fi gura 

del padre, quali compiti deve avere il papà in 

famiglia e quali aspettative si devono avere 

dai propri fi gli. Sono in grado veramente di 

essere un buon padre? Per me l’essere pa-

dre deve essere vissuto con gioia, con forte 



pa
pàdesiderio di poter essere presente quando mi viene chiesto aiuto, quando uno dei 

fi gli mi chiama per completare i compiti, oppure per giocare…, io ci sono con i 

miei limiti, le mie diffi coltà e soprattutto con la stanchezza che spesso accompa-

gna le mie serate. 

Ho avuto modo in questi giorni di pensare ai limiti di me stesso, di interrogarmi 

sull’effi cacia delle risposte che posso dare ai fi gli adolescenti ed in continuo cam-

biamento di umore; in fi n dei conti che senso avrebbe non essere sé stessi nella 

proposta di alcune scelte importanti che vanno ad affrontare?

E se ci penso vedo proprio in San Giuseppe la fi gura di padre ideale capace di 

saper proporre, accompagnare, ma anche saper aspettare, accettare e rispettare. 

Credo nel dono infi nito del Signore che si manifesta in ogni nuova vita e penso 

che ci sia davvero tanta originalità e unicità in ognuno di noi: a noi papà, quindi, 

spetta il compito di saper valorizzare i talenti dei nostri fi gli. Ci vuole in fondo 

una buona dose di umiltà e tanta perseveranza, sicurezza e proprio tanto 

Amore. Alessandro Cenedese (Pieve di Soligo)

Q ualche volta, da giovane, ho provato ad immaginare che padre 

sarei voluto o potuto diventare. Cosa avrei voluto recupe-

rare dall’esperienza del mio essere fi glio? Cosa avrei fatto 

di diverso?

Sono tante anche le esperienze di paternità (o meglio, di 

fi gliolanza) che ho vissuto: essere accompagnato da ani-

matori, suore, sacerdoti, ma anche essere Figlio di Dio. 

Tutte hanno formato e formano tutt’oggi la mia “idea” di 

padre.

Nonostante tutte queste “preparazioni”, i corsi fi danzati, i corsi pre-parto, i libri 

letti durante la gravidanza, quando è arrivato Giovanni mi sono trovato di fronte ad 

una sfi da: prendere tutte quelle belle “idee”, e renderle concrete, dando forma al 

mio essere padre insieme a, e non solo “per”, mio fi glio.

Quando si pensa ad un padre, vengono sempre in mente la forza, la sicurezza, 

la decisione… Tutte sante virtù, ma sento che una caratteristica è più signifi cativa 

delle altre: l’essere abbandonato a Dio. Infatti, come il per sempre del matrimonio 

può esistere davvero solo grazie all’infusione dell’amore di Dio tra gli sposi, così 

l’essere padre è per me un compito che non si può svolgere senza Dio. Mi rendo 

conto che solo grazie alla certezza di avere Dio vicino, posso sperare di poter ac-

compagnare Giovanni nel suo cammino di crescita e di scoperta libera del mondo 

che lo circonda.

È una prospettiva che impegna a curare non solo il mio essere padre, ma 

anche il mio essere Figlio di Dio! Al contempo, è anche una prospettiva che 

(come ogni volta che ci si mette nelle mani di Dio), mi libera dalla mia smania di 

protagonismo e da quell’ansia da prestazione che troppo spesso ci attanaglia!

Mattia Castellucci (San Vendemiano)
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I l mio primo incontro di ACR 

è stato 24 anni fa, nel patro-

nato del mio Paese, Motta d Li-

venza: ricordo i nomi e i visi delle 

mie prime animatrici e poco altro 

a dire il vero: la stanza, un carnevale, 

qualche canzone. Poi penso di aver 

smesso per qualche anno, perché ri-

cordo ancora l’amichetta che in quarta 

elementare mi ha riaccompagnato nel 

mondo AC. Da lì tutto è più certo: nomi 

e cognomi di amici e animatori, le note 

degli inni, le attività. E dopo l’ACR, gli 

anni di ACG. Ricordo con un sorriso il 

primo incontro di prima superiore: era-

vamo in 3 di noi a scommettere che sa-

remo diventati tanti a cam-

minare insieme e beh... 

scommessa vinta già l’in-

contro successivo!! 

Poi sono arrivati gli 

anni da educatrice ACR 

e la prima proposta di 

diventare responsabile; 

io ho avuto la fortuna di 

condividere tutto ciò con 

due care amiche che come me 

venivano da esperienze di vita 

associativa ed è stato per noi 

naturale dire sì, vivendo poi con 

entusiasmo questa avventura! Se 

penso alla fraternità penso a un gruppo 

di educatori che apre i cancelli del pa-

tronato mezz’ora prima dell’inizio degli 

incontri perché sa che i bambini sono 

lì ad aspettarli per una partita a calcio; 

penso a quello stesso gruppo di edu-

catori seduto attorno ad un tavolo a 

fi ne incontro a bere la cola scaduta che 

ha portato il don; penso alle macchina-

te che partivano per le feste, con tappa 

fi ssa al ritorno alla solita gelateria. 

Ma essere responsabili 

signifi ca saper anche ve-

dere oltre: ecco che, dopo 

tre anni, mi sono seduta a 

un nuovo tavolo con gli ani-

matori di ACG. E adesso? 

Beh, lì è iniziata una nuova 

avventura, un nuovo cam-

mino e l’AC non ti lascia 

solo! Anche qui ho risposto 
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...l’amore 
crea legami 
e allarga 

l’esistenza...

Le associazioni sono tra le realtà ecclesiali in cui maggiormente si fa 

esperienza di fraternità, e in cui si è stimolati a pensare e ad agire insie-

me. Sul tema abbiamo raccolto la testimonianza di Lisa, educatrice di 

Azione Cattolica a Motta di Livenza, e di Giulia, capo Scout di Oderzo.

(a cura di Tommaso Dal Mas e Michele Agostinis)

È più bello insieme...



affermativamente alla proposta di esse-

re responsabile ACG, con uno spirito 

nuovo, che chiede di saper ascoltare 

e cogliere tutto quello che di bello può 

nascere... ecco che lo scorso anno ab-

biamo avviato un nuovo percorso per 

universitari, perché di questo gruppo 

“ne avevamo bisogno”. 

L’Azione Cattolica io la trovo nei volti 

delle persone che in questi anni ho in-

contrato, la sento nella ragazzina che 

nel buio della mia macchina mi confi da 

le sue diffi coltà, la vivo nella convivia-

lità. Penso che la parte bella e impe-

gnativa che ci è stata data con la re-

sponsabilità sia continuare a guardare 

l’altro e saper leggere tra le righe, far 

emergere l’unicità di persone e situa-

zioni, continuare ad affi darci a Lui nel 

non avere paura a pensare a nuovi 

cammini e osare. Se penso che questa 

storia di AC abbia inciso nella mia vita? 

Sono educatrice e coordinatrice in una 

comunità di minori… fate voi!!

Lisa Badocco
(AC - Motta di Livenza)
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Bagheera. È così che i lupetti di Oderzo mi chiamano da ormai 5 anni. E da allo-

ra ogni domenica mattina mi trasformo in un’atletica e saggia pantera, mentre 

il resto della settimana torno a essere semplicemente Giulia, una ragazza di 25 

anni che fa del suo meglio per vivere nel mondo. Anche se, come si dice, le vesti 

da scout non si tolgono mai davvero. E in 20 anni di scoutismo ho imparato 

che lavorare insieme agli altri non è sempre facile, come non lo è mettersi 

al servizio per gli altri. A volte è più entusiasmante e a volte richiede di 

trovare delle risorse nel proprio carattere che non credevamo di avere. 

Bisogna imparare a confrontarsi e cooperare, mettendo ognuno il me-

glio di sé, per arrivare più lontano di quanto avremmo immaginato. E nulla 

può eguagliare la gioia che dà il sapere di aver contribuito, anche solo in 

minima parte, alla crescita o al semplice star bene di un’altra persona. Ed 

è su questo che si basa lo scoutismo, è questo che cerchiamo di trasmettere ai 

bambini, ai ragazzi che saranno gli adulti di domani: ogni nostra piccola azione è 

importante e può fare la differenza ed è mettendo insieme le nostre con quelle 

degli altri che riusciremo a raggiungere quelle vette che ci sembravano impossibili.

Giulia Santi (AGESCI - Oderzo)
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L’accompagnamento spirituale di un giovane 

può nascere da una richiesta esplicita e struttu-

rarsi poi con regolarità; oppure, e forse più spes-

so, è legato a momenti di svolta o di crisi nella 

propria vita. Al di là di queste diversità, per ac-

compagnare sembra decisivo il saper stare ac-

canto e di fronte a qualcuno da uomini e donne 

che testimoniano con la vita e le scelte la speran-

za che li abita, e da credenti che sono in costante 

ricerca del volto e della volontà di Dio.

L’ icona intitolata “Il Cristo e l’abate Mena” si trova al Museo del Louvre 

a Parigi. Essa appartiene alla tradizione della chiesa copta (Egitto) e 

risale al VII secolo d.C. Rappresenta Gesù che accompagna l’Abate Menà del 

monastero di Alessandria e protettore della città. Cristo cammina a fi anco di 

un anonimo, un amico sconosciuto: chi contempla può identifi care sé stesso 

all’amico ignoto e così immedesimarsi nel personaggio e nella sua amicizia con 

Cristo. 

Ho sempre amato questa icona perché intrattenendomi davanti a questa 

immagine presso la Comunità di Taizè in Francia all’età di 17 anni ne feci espe-

rienza profonda. Quello che vedevo dipinto di fronte a me si stava realizzando 

nella vita. Proprio in quel periodo una persona si stava dedicando con rispetto 

e delicatezza a me, in un cammino personale che pian piano mi portò anche ad 

un approfondimento spirituale. Quell’esperienza fu per me così importante che 

ancor oggi ne faccio viva memoria. 

Da più di 25 anni nel mio lavoro a “La Nostra Famiglia” accolgo volontari e 

giovani che all’interno della struttura dedicano un po’ del loro tempo a servizio 

di bambini e ragazzi disabili. Questo diventa un terreno fertile in cui si svilup-

pano relazioni sincere e profonde, dove i giovani si sentono partecipi, utili, si 

mettono a nudo e riescono ad intraprendere dei cammini personali importanti. 

Mi capita a volte, in questo frangente che mi venga chiesta un’interazione 

più importante, in alcuni casi un vero e proprio accompagnamento spirituale. 

Con gli anni mi sono resa sempre più conto che accompagnare qualcuno 

spiritualmente vuol dire accettare di camminare insieme, di mettersi all’a-

scolto dello Spirito, che è l’unica vera guida sul cammino verso Dio. 

L’accompagnatore non è colui che conosce già perfettamente il percorso da 

“� MMINIAMO INSIEME”
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iseguire, per arrivare a Dio. Non è colui che 

dà consigli e ha soluzioni già fatte, ma è 

qualcuno che camminando umilmente con 

l’altro/l’altra cerca e scopre cammin facen-

do il percorso indicato da Dio. 

Trovo sempre più importante aiuta-

re i ragazzi a farsi le domande giuste, 

aiutarli a far emergere i desideri pro-

fondi che spesso corrispondono ai reali 

talenti da realizzare. Alle volte mi trovo ad incitarli a superare la paura di 

sbagliare per iniziare un cammino che si chiarisce solo strada facendo. Tutto 

questo richiede tempo, richiede metodo e capacità di “stare insieme”, di “fare 

strada” insieme, senza paura di dover tornare sui propri passi e se necessario 

trovare altre vie, senza scoraggiarsi. 

La persona accompagnata deve essere accettata con grande rispetto e sti-

ma, con interesse e affetto. Ciò signifi ca accettarla così com’è, e non come 

vorremmo che fosse. Deve essere accettata con la sua originalità e accolta 

con tutto la delicatezza dovuta a quel mistero sacro che è la persona nel suo 

insieme. 

In tutto questo il ruolo fondamentale lo riveste la Parola di Dio naturalmente. 

Essa dà luce ai nostri passi, ai passi da fare, illumina la mente e riscalda i cuori. 

In questa esperienza di accompagnamento, la creatività di Dio si rivela in ogni 

ragazzo o ragazza che si lascia condurre, interrogandosi, chiedendo, metten-

dosi in discussione, facendo un serio discernimento nel percorso affascinante 

della propria vita.

Francesca Villanova (Conegliano)Francesca Viillanova (Cononeglianno))o)

...in costante 
ricerca 

del volto e della 
volontà di Dio             
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P C M A R I A U Q S A P

R A P A P V A N G E L I

O I A L O T S V E S T E

C A T T E D R A L E A T

E O N O U S S S L A C R

S A S R U T U O L M G O

S A C R A M E N T O I E

I E C E I I M L A S U P

O S T E N S O R I O D A

N U M E R I O I D A I O

E S O D O A S E I H C L

D E U T E R O N O M I O

1) CATTEDRALE

2) PROCESSIONE

3) RITO

4) DEUTERONOMIO

5) VESTE

6) OSTENSORIO

7) PIETRO E PAOLO

8) SANTO

9) SACRAMENTO

10) VASO

11) PASQUA

12) NUMERI

13) GIUDICI

14) ESODO

15) CHIESA

16) DIO

17) VANGELI

18) CEI (x2)

19) TORRE

20) SUONO

20) RUT

21) SALMI (x2)

20) MARIA

21) ASTA

22) PAPA

23) STOLA

24) ACR

Cosa indossa il sacerdote quando celebra la Santa Messa?

Cancellando le parole dell’elenco sottostante troverai la soluzione

(pagine a cura di Tommaso Stefan e Alberto Mura)

Soluzioni a pag. 30
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1) Luogo di culto nella religione cristiana;

2) Il sacerdote lo usa per parlare;

3) Sono i “corridoi” delle chiese;

4) Vi viene custodita l’Eucarestia;

5) Vi viene proclamata la Parola di Dio;

6) Torre legata ad una chiesa;

7) Colore liturgico della Domenica delle 

Palme o della Domenica di Penteco-

ste.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Come venita anticamente chiamata la seconda Domenica di Pasqua?

Inserisci le soluzioni e troverai la risposta.

25

p la Parola di Dio;

“SCAMBIATEVI IL DONO DELLA PACE”

In attesa di ritornare a vivere questo gesto liturgico, vi offriamo una 

breve rifl essione.

Durante l’incontro con i chierichetti partecipanti al loro 12° pellegrinag-

gio internazionale papa Francesco, rispondendo ad una domanda, si è 

rivolto a noi dicendo: “La Pace e la Santa Messa van-

no insieme”. Il papa ha defi nito questo come un gran-

de dono che è in grado di trasformarci e come questa 

sia fondamentale in un cristiano tanto da esprimerla 

in più parti di ogni Eucarestia. A volte, continua, non 

è facile contagiare questo spirito di pace, così può 

esserci di aiuto porci questa domanda: “Che cosa 

farebbe Gesù al mio posto?”. E nell’omelia fi nale, 

sempre all’incontro di Roma 2018, papa Francesco ci ha consegnato 

una risposta a questa domanda affermando che bisogna seguire l’e-

sempio di Gesù che si manifesta attraverso gli insegnamenti dei santi 

e ha concluso esortandoci: “Ma, state attenti e ricordatevi: in questa 

strada di seguire i santi, in questa strada della santità, non c’è posto 

per i giovani pigri”.
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...nella Biblioteca 
del Seminario

C’è una versione italiana di un testo 

francese che conserva tutta la sua fre-

schezza e vitalità: la Bibbia TOB (Tra-

duction Oecuménique de la Bible). 

Don Angelo Ranon, biblista della nostra Dio-

cesi e rettore del Seminario (di cui abbia-

mo da poco ricordato il 25° dalla mor-

te), fece parte di un gruppo di traduttori 

che ne curarono le diverse versioni in ita-

liano (l’ultima nel 1992), curando in particolare 

la traduzione e la revisione dei libri dei Profeti Minori e di Giobbe, 

quando ancora le correzioni si facevano a margine con la biro rossa. 

La traduzione di un testo conserva tutta la passione con la quale si 

cimenta nell’opera chi ne è l’autore: don Angelo la rivela con l’espressione che 

troviamo nei saluti della corrispondenza intercorsa con la casa editrice, quan-

do si augura che questo sforzo serva “per la diffusione della Parola di Dio”. 

Questo era uno dei principali obiettivi di chi nel 1975 

presentò la versione francese della Bibbia TOB, con la 

consapevolezza che una traduzione comune tra diverse 

confessioni cristiane (cattolici, protestanti e ortodossi) 

avrebbe sicuramente tolto molti ostacoli alla lettura e co-

noscenza della Bibbia da parte di molti. Insieme all’alto 

livello scientifi co, ma non diffi cile, la Bibbia TOB è stru-

mento importante nell’iniziazione di chi desidera scoprire 

le ricchezze del testo biblico. 

don Andrea Dal Cin
(biblista, professore dello Studio Teologico interdiocesano Treviso-Vittorio Veneto)

...nel Museo di Scienze naturali “A. De Nardi”
Il pezzo che vi propongo oggi come tesoro del Museo è il 

dente di narvalo! A prima vista non sembra un dente, ma un 

corno! Infatti è un dente un po’ speciale che cresce solo negli 

esemplari maschi di questo grande cetaceo che vive nei mari 

artici. Il dente del narvalo ha origine dall’incisivo superiore si-

nistro (che continua a crescere bucando il labbro) e può rag-

giungere lunghezze fi no ai 3 metri. 
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Vi domanderete qual è la sua funzione…in effetti ancora non vi è una rispo-

sta sicura. Alcuni studiosi ipotizzano una sua funzione nell’ecolocalizzazione, 

oppure come organo sensoriale oppure 

ancora come arma da usare nei combat-

timenti tra maschi. Le ultime ricerche ef-

fettuate usando i droni hanno evidenziato 

anche l’uso come “fi ocina” durante la cac-

cia. Qualunque sia il suo uso, ad oggi in 

alcuni stati il commercio è ancora possibi-

le, rendendo il narvalo una specie in via di 

estinzione.

Monica Camerin (direttrice)

...nel Museo diocesano di 
arte sacra “A. Luciani”
Morte di Giuseppe

Antonio Arrigoni (Venezia 1664 

circa – post 1730), attribuzione

olio su tela, cm 76X60

Vittorio Veneto, Museo diocesano 

“Albino Luciani”

proprietà del Seminario vescovile 

di Vittorio Veneto

Nell’intimità di una stanza da letto, dove 

Maria e Gesù accompagnano amorevol-

mente Giuseppe verso il trapasso, irrom-

pe la luce divina che veste il morente e 

il suo giaciglio di un’aura dorata. Maria 

orante guarda il Figlio; questi, stante ai piedi di Giuseppe, lo benedice mentre 

un angelo assiste all’evento stringendo nella mano destra la verga fi orita.

Giuseppe volge lo sguardo verso l’alto in segno di affi damento al Padre Eter-

no che appare tra nubi a fi anco allo Spirito Santo.

La storia di Giuseppe è narrata nei vangeli apocrifi , fonte secondo la quale 

egli sarebbe morto serenamente a 111 anni, circondato dall’amore della sua 

famiglia. Per questo, il santo è venerato come “patrono della buona morte”, 

soprattutto a partire dalla Controriforma.

La teletta del Museo diocesano vittoriese, per la qualità tecnica, le scelte cro-

matiche, le movenze della mani e i tratti fi siognomici dei personaggi è assegna-
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bile al pittore Antonio Arrigoni (Vicenza? 1664 circa – post 1730), attribuzione 

avanzata a suo tempo da Giorgio Fossaluzza. La composizione si ispira ad un 

dipinto del marchigiano Carlo Maratta (1625 – 1713), ora al Kunsthistorische 

Museum di Vienna, largamente diffuso grazie alle incisioni del tempo.

Cristina Falsarella (diretttice dell’Uffi cio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali)

...nell’archivio musicale
L’antifona Regina cæli è un canto propriamente pasquale 

attribuito a Gregorio V e usato fi n dal XII secolo nella basilica di 

San Pietro per i Vespri di Pasqua. Il testo, suddiviso in quattro 

versetti intercalati dall’Alleuia, è una lode gioiosa a Maria, asso-

ciata al trionfo della risurrezione del Figlio: Cristo, che hai portato 

nel grembo è risorto, come aveva promesso. La lode diventa poi 

una supplica accorata dell’orante: prega il Signore per noi. Nell’archivio musi-

cale del Seminario è conservata una composizione per voce e organo di questa 

antica antifona ad opera di Luigi Mantegani (1894 - 1989), organista titolare 

della nostra Chiesa Cattedrale. L’autore riprende nel canto il primo inciso della 

melodia gregoriana il quale viene riproposto poi dall’organo nelle diverse tonali-

tà nelle quali il canto modula. Nella seconda metà del brano, l’organo si cimenta 

in un articolato virtuosismo in cui le numerose alterazioni su scale ascendenti 

(soprattutto diesis) sembrano descrivere una traiettoria verso l’alto, lì dove il 

Cristo Risorto è asceso alla destra del Padre. Nell’immagine è possibile ap-

prezzare una trascrizione autografa ad opera di mons. Rino Bechevolo (di cui 

a giugno ricorderemo il decimo anniversario dalla morte).
don Davide Forest e don Fabio Mantese

e

-

to

a poi

o 



Le
 C

as
e 

de
ll’E

nt
e 

Se
mi

na
rio

 V
es

co
vil

e 
di 

Vit
to

rio
 V

en
eto

Nebbiù

Un ambiente ideale per famiglie, gruppi organizzati, perso-
ne singole e quanti desiderano godere di una vacanza, in 
un luogo senza barriere architettoniche, all’insegna della 
tranquillità e del benessere. Prezzi agevolati per famiglie 
numerose e comitive.

Caorle

Le Case per ferie di Nebbiù e Caorle
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Informazioni e prenotazioni presso:

CASA MARINA
Via Torino,1 - 30021 CAORLE (VE)

Tel. 0421 81095 • e-mail: casa.marina@odavv.it

Informazioni e prenotazioni presso:

CASA ALPINA
Via Maestra, 35 • 32044 NEBBIÙ DI PIEVE DI CADORE (BL) 

Tel. 0435 30400 • e-mail: casa.alpina@odavv.it
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ISSe vuoi darci un sostegno economico, il Seminario detiene un conto corrente 
presso Unicredit Banca, Agenzia di Vittorio Veneto.

Per bonifi co, il codice IBAN è: IT 54 S 02008 62 196 000005284784.

I NOSTRI BENEFATTORI   

dal 1° novembre 2020 al 29 marzo 2021

O.D.A. Casa Alpina “Bruno e Paola Mari” € 712,60 – NN €20,00 – Andro e Bea-

trice € 450,00 – Dino Salatin € 20,00 – un Sacerdote € 200,00 – una famiglia €

1.000,00 – NN per seminaristi in diffi coltà € 800,00 – De Martin Luigi € 250,00 

– Camilleri Alberto e Casonato Maria Valentina € 50,00 – Gava Alessandro e Pe-

rin Angelina € 200,00 – Provincia S. Antonio dei Frati minori, Convento S. Fran-

cesco di Vittorio Veneto  € 527,00 – Istituto suore del Santo Volto € 1.000,00 

- Scandolo Katia € 100,00  – un sacerdote € 2.600,00 – Teresa Mantese €

50,00 – NN € 5.000,00 – in memoria defunta Grandin Reginetta € 40,00 – NN 

€ 200,00 – famiglia Zarpellon-Lunari € 150,00 - per Mondo S € 50,00 – NN €

50,00 – NN € 300,00 – NN per ordinazione diaconale don Davide Reichmann 

€ 200,00 – Azione Cattolica Diocesana € 180,00 – un sacerdote diocesano 

per i seminaristi in diffi coltà € 4.000,00 – i sacerdoti di Casa San Raffaele €

5.000,00 – Ordo Virginum in memoria di mons. Alfredo Magarotto € 720,00 – NN 

€ 100,00 – NN € 2.000,00 – parrocchia Farra di Soligo € 70,00 – NN € 144,00

BE

embre 2020 al 29 marz

o e Paola M € 712,60 – 0,0

atin € 20,00 – un Sacerdo ,00

per seminaristi in € 800,00 – De Martin

erto e Casonato Maria Valentina € 50,00 – Gava A

200,00 – Provinci io dei Frati minori, Co

rio V to  € 527,00 – Istituto suore del Santo Volto

Katia € 100,00  – un sacerdote € 2.600,00 – Teresa

N € 5.000,00 – in memoria defunta Grandin Reginetta € 4

– famiglgliaa ZZararpepellllonon-LLununararii €€ 115050 0,000 -- peperr MoMondndoo SS €€ 5500,000

NN € 300,00 – NN per ordinazione diaconale don Davide Reichmhmaa

0,000 – AAziione CCattolica Diocesana € 180,00 – un sacerdote diocesan

i seminaristi in ddififfi fi cocoltltàà €€ 44.0.00000 0,000 – ii sasacecerdrdototii didi CCasasaa SaSann RaRaffffaelle €€

5.000,00 – Ordo Virginum in memoria di mons. Alfredo Magarotto € 720 00 – N

€ 100,00 – NN € 2.000,00 – parrocchia Farr

p

0,0

info@tipse.it - www.tipse.it
Via Jacopo Stella, 38 • VITTORIO VENETO (TV) •Tel. 0438 53638

OFFSET e DIGITALE

LIBRI 
GIORNALI
MENU
TOVAGLIETTE
BUSTE
CARTA INTESTATA
BIGLIETTI DA VISITA
PIEGHEVOLI
BLOCK NOTES
BROCHURE
CATALOGHI
CALENDARI
ETICHETTE ADESIVE
E TANTO ALTRO

LIBRI
GIORNALI
MENU
TOVAGLIETTE
BUSTE
CARTA INTESTATA
BIGLIETTI DA VISITA
PIEGHEVOLI
BLOCK NOTES
BROCHURE
CATALOGHI
CALENDARI
ETICHETTE ADESIVE
E TANTO ALTRO



Libretto per il mese di Maggio

Maria
SPOSA DI GIUSEPPE

FIORETTI DI  
MAGGIO 2021

SEMINARIO VESCOVILE
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SEMINARIO VESCOVILE

di VITTORIO VENETO

A disposizione in Seminario
o presso la Libreria del Seminario

curato 

dai seminaristi

per sostenere 

le attività 

formative

e per vivere

il mese 

di maggio

assieme 

a Maria e 

a San Giuseppe
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Ordinazione presbiteraleOrdinazione presbiterale
Sabato 29 maggio alle ore 16.00
chiesa Cattedrale - Vittorio Veneto

Don Davide Forest
Parrocchia “San Mansueto Vescovo” - Mansuè

Don Giovanni Stella
Parrocchia “San Nicola Vescovo” - Duomo di Sacile
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 T i lodiamo Dio, Padre buono,

perché hai voluto la vita dell’uno

legata alla vita dell’altro;

creandoci a tua immagine

hai depositato in noi

questo anelito alla comunione e alla condivisione:

ci hai fatti per Te e per andare con Te

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,

unico nostro Maestro,

per esserti fatto fi glio dell’uomo.

Ravviva in noi la consapevolezza

di essere in Te un popolo di fi glie e fi gli,

voluto, amato e scelto

per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,

datore di vita, perché in ognuno di noi

fai vibrare la tua creatività.

Nella complessità di questo tempo

rendici pietre vive, costruttori di comunità,

di quel regno di santità e di bellezza

dove ognuno, con la sua particolare vocazione,

partecipa di quell’unica armonia

che solo Tu puoi comporre. Amen.

(a cura dell’Uffi cio nazionale per la pastorale delle vocazioni)
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