Ripartire,
nonostante...

Estate:
Piasea
e altre
esperienze

Il percorso
del Sinodo:
la sintesi
diocesana

Messaggio
del Vescovo
alla Diocesi

Anno XXXI - Nr. 2 • Settembre 2022
Periodico dell’Unità Past. Monticello C.Otto, Cavazzale e Vigardolo - Direttore Giacomo Viali

Monte Summano - La Croce e Il Cristo | Ph. Giacomo Viali

2

“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.” (Lc 12,32). Si
concludono così i dieci versetti dell’evangelo di Luca
che invitano ad abbandonarsi alla provvidenza di
Dio.

Ripartire

nonostante...
Dopo le nutrite attività estive (campi scuola e
centri estivi) stanno ripartendo le attività “ordinarie” della vita pastorale con il fardello di tante
preoccupazioni: Il Covid, il conflitto in Ucraina ma
soprattutto le preoccupazioni che nascono dalle
conseguenze che ne sono sorte. Conseguenze di
carattere sociale ed economico. Tutti siamo consci delle bollette che arrivano (anche in Parrocchia) così come siamo anche probabilmente consapevoli che molte di queste conseguenze sono
frutto di speculazioni economiche eticamente
discutibili.
Altra preoccupazione sorge dalle fatiche climatiche di questo periodo con una siccità che non ha
precedenti nella nostra memoria.
Tutto ciò crea disagio e preoccupazioni anche concrete sostenute inoltre da una crisi politica che ci
porta al voto in questi giorni. Sono sensazioni che
pesano sulla nostra vita di tutti i giorni e appesantiscono i nostri pensieri, anche il nostro futuro.
Proprio per questo ho scelto quel versetto dell’evangelo di Luca, parole con le quali Gesù esorta
anche noi qui e oggi a concentrare e puntare lo
sguardo su ciò che conta e che può salvare veramente: l’amore di Dio che continua, nonostante i
nostri limiti, a riversarsi sulla nostra storia anche
se questo bene è spesso soverchiato da tanti segni
di male.
In questo contesto non certo facile stiamo per ripartire con le attività ordinarie della vita pastorale
(catechismo, gruppi, momenti formativi ecc.) accompagnati dal cammino sinodale voluto da Papa
Francesco “Per una chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione” di cui abbiamo mosso
i primi passi nello scorso anno. La parola sinodo
richiama al camminare insieme e questo credo
sia il primo stimolo che ci viene dato per aiutar-

ci a vivere le tante forme di privatismo, se non di
indifferenza, che caratterizzano questa porzione
di storia umana. Essere cristiani oggi ci chiede di
camminare assieme a questa umanità non dimenticando quella “missione” che Gesù dà nel discorso della montagna secondo il racconto dell’evangelo di Matteo: “voi siete il sale della terra… voi
siete la luce del mondo” (Cfr Mt 5,13-14). No, non
siamo più bravi o più buoni degli altri ma il nostro
compito è quello di illuminare e dare sapore a questo tempo. Insieme.
Dalla riflessione sinodale fatta nelle varie diocesi
italiane la Conferenza Episcopale ha proposto un
documento di sintesi che ci accompagnerà nel
prossimo anno pastorale insieme alle indicazioni
che ci verranno dalla Diocesi nei prossimi giorni.
C’è comunque una parola che ritorna spesso in
questo cammino: ascolto. Subito mi vengono alla
mente le parole di preghiera del libro del Deuteronomio (6,4-6): “Ascolta, Israele: il Signore è il
nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore,
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.”
Ogni nostra azione, tutta la nostra vita, trova il
suo fondamento nell’ascolto della Parola che, sola,
illumina il cammino del credente perché è Parola
di Dio. È il Signore che parla alla nostra vita, qui e
oggi e non possiamo prescindere dal messaggio di
salvezza che essa contiene. Camminare insieme ci
chiede di metterci con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze davanti al Signore perché
risuoni in noi quella breve frase con cui ho aperto
questa riflessione: “Non temere”. Se guardiamo
alle nostre forze sicuramente ci sentiamo inadatti
e scoraggiati. In realtà il Signore ha bisogno anche
di noi, delle nostre piccole e grandi doti per costruire insieme il regno di Dio, che non è cosa che
avviene dopo la morte ma che costruiamo, qui e
oggi, perché è vita di comunione e di relazione.
Ecco allora che la dimensione dell’ascolto si estende anche alla nostra vita di tutti i giorni.
Andando anche al di là delle scelte che farà la
Diocesi, in attesa della nomina del nuovo Vescovo,
già nell’incontro di Giugno del Consiglio Pastorale
Unitario come comunità ci vorremmo interrogare
e impegnare, nel prossimo anno pastorale, in questa dimensione di ascolto, soprattutto nei confronti dei giovani. La riteniamo una priorità, non

solo da un punto di vista religioso ma, più in generale anche da un punto di vista sociale e culturale.
Molto spesso abbiamo un occhio piuttosto critico
nei confronti delle nuove generazioni (quante volte diciamo: “Ah, ai nostri tempi sì che…”) esonerandoci dall’impegno di cogliere i lati positivi di
questa “next generation” come si usa dire oggi.
Non si tratta di fare cose nuove o strabilianti ma
di creare appunto una dimensione di ascolto e di
accoglienza che permetta anche un confronto e
una crescita comunitaria che assicura linfa vitale
e nuova non solo alla comunità cristiana ma anche
al territorio.
Ci sono giovani di grande valore che hanno anche importanti opportunità di crescita e confronto
non solo per la dotazione digitale che hanno a disposizione ma anche per le occasioni di incontro e
di relazione che hanno attraverso l’esperienza scolastica, che molte volte avviene anche con periodi
all’estero, o attraverso impegni lavorativi anche
settoriali e specifici.
Certamente non mancano i problemi, legati a una
serie di difficoltà che spesso non dipendono dalle
singole persone ma da scelte politiche o tendenze
sociali. Ma questa non può essere una scusa per
tirarsi indietro. Restano un monito profetico le parole di S. Giovanni XXIII che più di 60 anni fa diceva: “Molti oggi parlano dei giovani; ma non molti,
ci pare, parlano ai giovani.”
Credo non dobbiamo mai smettere di interrogarci e di creare spazi di relazioni e di incontro consci

che non abbiamo ricette in tasca ma solo la forza
che ci viene dal dono dello Spirito Santo.
Abbiamo visto quella che vuole essere un po’ la
“priorità” di quest’anno ma ciò non toglie che la
vita pastorale della nostra comunità si snodi anche
attraverso le normali “corsie” delle varie attività,
dal catechismo al servizio liturgico fino ai servizi di
carità. Colgo l’occasione per ringraziare le tantissime persone che nella poliedricità dei servizi e dei
carismi permettono lo svolgersi di tante attività a
favore di tutti. A questo proposito vi invito a leggere anche l’articolo sul volontariato che trovate a
pag… Speriamo di poter trovare anche disponibilità di animatori per garantire le attività per i giovani
e tra i genitori per il cammino della catechesi che
speriamo possa riprendere in completa normalità
dopo la difficile esperienza della pandemia.

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice
alle Chiese.” (Ap 2,17) Lasciamo che lo spirito ci

guidi, insieme, in questo cammino che ci attende
sempre con la consapevolezza che il Signore cammina davanti a noi come Maestro e Pastore buono
che non ci lascia da soli ed è sempre sorgente di
speranza per la vita di ciascuno di noi. È una Parola che ci fa sentire giovani e sempre desiderosi
di camminare in questo tempo. Un tempo difficile
ma è quello che abbiamo e da cui non possiamo
assolutamente fuggire.
					
Don Giacomo
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Anche quest’anno, nei mesi estivi di giugno, lu-

glio e inizio settembre, si sono svolti i centri estivi
parrocchiali Noikavaz 2.0 in collaborazione con i
Giovanissimi MC8.

Centri Estivi
non solo giochi

Nell’arco delle nove settimane l’oratorio di Cavazzale ha ospitato centodiciotto bambini di tutte le
età e 56 animatori dai quattordici ai diciotto anni.
Un papà si è detto felice di aver iscritto i propri figli
ad un centro estivo in cui i bambini sono liberi di
esprimersi, ed è proprio questo l’obiettivo del nostro lavoro: fare in modo che ognuno possa essere
se stesso.
Per stimolare interessi differenti, i giochi proposti sono stati vari, a partire dai più comuni come i
tornei di calcetto, fino ad arrivare alla decorazione
dei muri esterni dell’oratorio con coloratissimi disegni. L’attività che ha riscosso più successo è stata
il “Talent Show” del venerdì, durante il quale ogni
bambino che si sentiva ispirato poteva proporre un
numero di qualsiasi tipo, organizzato durante la
settimana insieme ad un animatore. In più di un’occasione, il “Talent Show” si è tramutato in una sfilata di moda, scatenando la fantasia di animatori e
bambini. Inoltre, la scarsità d’acqua che ha caratterizzato questi mesi estivi, non ci ha fermati dal far
divertire e rinfrescare i bambini, utilizzando nebulizzatori e gavettoni cercando di evitare lo spreco il

più possibile.
Grazie ai centri estivi, si sono formate nuove ami-

cizie mentre altre si sono consolidate, non solo tra i
bambini, ma anche tra gli animatori, dando vita ad
un gruppo molto affiatato.
Noi animatori e responsabili vi ringraziamo per
questa meravigliosa estate e vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo!
Animatori e responsabili

Anche quest’anno il gruppo scout Monticello
Conte Otto 1° ha vissuto intensamente le esperienze dei campi estivi, l’attività più importante
di tutto l’anno. Dopo aver festeggiato il trentesimo anniversario della fondazione del gruppo, il
Branco “Il fiore rosso” e il Reparto “Stella Polare”
hanno preparato lo zaino e si sono incamminati
verso mete differenti. I lupetti hanno cacciato
nelle loro Vacanze di Branco prima a Piasea dal
28 al 31 luglio e poi a Bosco di Tretto dal 2 al 4
settembre alla scoperta della melodia perfetta
per aiutare il Custode del Pentagramma al quale
tutte le note erano fuggite. Come sempre i lupetti
hanno cacciato con impegno e hanno imparato
cose nuove, nello spirito di gioia e condivisione,
allietati dalle musiche di Vivaldi. Gli esploratori
invece hanno partecipato al FederCamp 2022 al
BP Park di Bassano Romano (Viterbo). 150 ragazzi
da tutta Italia hanno trascorso una settimana in
contatto con la natura del parco, imparando a
cavarsela da soli alle prese con tende, costruzioni,
cucina e… tanto divertimento! Hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività, dalla gita a
Capranica percorrendo un pezzo di Via Francigena
ai diversi laboratori organizzati ogni mattina e pomeriggio. Hanno così imparato a costruirsi archi,
telegrafi, maschere di gesso, pirografi, mantici,
torce svedesi e pure a cucinare i churros spagnoli.

Ma il campo è, per fortuna, anche giocare e così,
tra un torneo di roverino e uno di palla scout, tra
giochi notturni e cacce al tesoro, gli esploratori
non si sono di certo annoiati.

Magica estate
degli Scout

Forse però, la cosa che rimarrà di più nei ricordi di
tutti i partecipanti, sono le amicizie nate da questi
8 giorni trascorsi troppo in fretta, le canzoni davanti al fuoco la sera e le risate condivise. Perché
lo scautismo non è solo saper montare una tenda
o accendere un fuoco ma, soprattutto, vivere
insieme avventure indimenticabili
Manca poco all’inizio del nuovo anno, come
sempre caratterizzato da una grande incertezza
per il futuro a causa della scarsità dei capi. La
Comunità Capi perciò rinnova il proprio invito a
coloro che avrebbero il desiderio di impegnarsi
nell’educazione delle nuove generazioni.
Elisa Spiller
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Quest’anno i ragazzi nati nel 2011/2012 hanno

partecipato al campeggio accompagnati dagli animatori, da suor. Maria e da tutti i cuochi.
Il tema trattato durante la settimana, si è incentrato sul credere in
sé stessi, nei propri
sogni e nelle proprie
ambizioni soprattutto quando le situazioni si complicano; tratto dal
film “Alice in the wonderland” che i ragazzi hanno
guardato la prima sera trascorsa al campeggio.
L’attività della mattina dopo le corvée, comprendeva un momento di riflessione tenuto dalla suora
a tutti i ragazzi sul tema scelto per la giornata, per
poi dividersi in squadre e dare la possibilità a ognuno di avere un momento di introspezione, che poteva essere condiviso con la squadra, consapevoli
di poter essere ascoltati e di poter ascoltare le idee
degli altri.

P|primo

I ragazzi erano appunto suddivisi in squadre

che riprendevano il nome dei personaggi ovvero,
i Cappellai, gli Stregatto, Alice e i Bianconiglio.
Durante il pomeriggio venivano svolti i tornei di
pallavolo, calcio, palla-base, asino e palla avvelenata dopo i quali venivano assegnati dei punti in
base alle vittorie. Le attività serali dopo la docccia
e la cena, potevano essere tranquille come il cruciverba o pictionary, oppure più movimentate come alce-rossa (gioco
storico del campeggio), gufo dove
i ragazzi dovevano cercare gli animatori all’interno del campo, oppure il canzoniere dove vengono
messe alla prova le capacità dei
ragazzi nel riconoscere le canzoni,
con la difficoltà di dover superare
un percorso a ostacoli.
Due giorni della settimana sono
stati impegnati da camminate, una
più lunga seguendo il sentiero degli
alberi in cui abbiamo pranzato seduti su un prato e un’altra più corta
dove siamo arrivati alla chiesa della
contrà sfruttando la vista per svolgere la riflessione del giorno.

Il sabato sera si è svolto il falò; abbiamo acceso
molte candele e ci siamo ritrovati in cerchio intorno al fuoco, durante l’ultima attività ogni ragazzo
ha ringraziato le persone che gli sono state più vicine e ha provato ad esprimere un proprio pensiero sulla settimana appena trascorsa procurandosi
molte lacrime e risate ricordando le avventure vissute. Subito dopo abbiamo avuto un momento di
festa e poi tutti a nanna.
Per la nostra esperienza però i momenti che i ragazzi si ricorderanno di più sono quelli di svago in
cui potevano giocare liberamente, dove il gossip
girava e dove i piccoli drammi accadevano per poi
chiedere un consiglio e un parere alle compagne o
ai compagni di casetta o tenda prima di andare a
dormire.
Da parte di noi animatori ci teniamo a ringraziare
i ragazzi per aver condiviso con noi una settimana molto divertente ma anche piena di imprevisti, speriamo si siano divertiti e che gli sia rimasto
un bel ricordo, tanto da voler venire anche l’anno
prossimo.
Un saluto, gli animatori.

Piasea 22
Dal 3 al 10 Luglio 2022 si è svolto nella nota località di Piasea, il secondo turno del camposcuola che ha
reso partecipi ragazzi di prima media.
La cornice di tutta la settimana è stato “Il Giro d’Italia” nota gara ciclistica che si tiene nel nostro Paese
, che ha permesso di affrontare numerosi temi legati principalmente alla bellezza del nostro territorio,
alla cura e all’attenzione verso ciò che ci circonda, alla fatica
e anche all’amicizia.
Le squadre in cui i 41 ragazzi di quest’anno sono stati suddivisi portavano il nome di alcuni dei più famosi ciclisti d’Italia:
Coppi, Nibali, Pantani e Bartali che con passione e sacrificio hanno raggiunto traguardi ammirevoli nel
corso della loro carriera, così come i ragazzi con impegno e sostegno reciproco hanno affrontato la settimana.
Durante la mattinata si svolgevano per lo più attività intellettuali e tutti erano portati a confrontarsi,
insieme ad animatori e don, su tematiche apparentemente banali che hanno portato però a riflessioni
interessanti e a dibattiti costruttivi. Al termine delle attività i pensieri venivano condivisi con le altre squadre per trovare una linea comune che potesse in qualche modo lasciare un segno o un insegnamento:
l’impegno, la bellezza anche nelle piccole cose, il nostro ruolo nei legami umani, i nostri obiettivi e i nostri
sogni hanno portato alla partecipazione, e alla presentazione davanti agli altri di pensieri anche particolarmente personali, i quali sono stati molto apprezzati e hanno aiutato sicuramente alla resa del campo.
Nel corso del pomeriggio e della serata, i ragazzi erano coinvolti in attività sportive e più movimentate;
dai classici di squadra che non possono mancare, a nuovi giochi e intriganti compiti da svolgere insieme
aiutandosi, confrontandosi e utilizzando le proprie migliori capacità al fine di raggiungere un risultato
comune.
Ognuno è stato portato a dare il massimo di sé durante tutta la settimana e ci si è potuti accorgere di
quanto si può ottenere lavorando insieme e sfruttando le differenti qualità che ci rendono unici e importanti nel nostro piccolo, nonostante a volte tendiamo a non farci caso.
L’equilibrio che si è creato ha permesso a tutti di vivere serenamente e con gioia questa esperienza che
anche quest’anno lascerà, si spera, un bel ricordo nel cuore di tutti.

P|secondo
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Dal 10 al 17 luglio i ragazzi di seconda e terza
media hanno iniziato la loro settimana a Piasea,

scrivere qualcosa che racconti come è stato non è
facile affatto. Le emozioni, le avventure e gli eventi da ricordare da
trascrivere sono
veramente tantissimi. Il campo era basato sul film Zootropolis da
cui sono state ricavate varie tematiche tra cui quella di inseguire i propri sogni, l’amicizia e la diversità. I ragazzi erano divisi in quattro squadre che si

P|terzo

scontravano per riuscire a vincere tutti i tornei che
avrebbero affrontato durante la settimana.
Le giornate alternavano momenti di riflessione

a momenti di svago. Tra giochi d’abilità e prove di
logica si sentiva sempre di più la formazione di un
vero e proprio spirito di squadra che si stava formando tra i ragazzi. Tra risate e scherzi non sono
mancati i momenti di serietà tramite uno scambio
di pensieri sulle tematiche che ogni giorno ci accompagnavano e momenti del dovere dove tutti
hanno dovuto dare una mano nel pulire i bagni,
preparare e sparecchiare le tavole, lavare i piatti.
Durante la settimana noi animatori abbiamo visto
i ragazzi impegnarsi sempre di più nelle attività e
nei momenti di riflessione.

Per la realizzazione di tutto questo dobbiamo
ringraziare soprattutto Don Giacomo che anche
quest’anno ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del campo, i cuochi che ci hanno sfamato
con abbondanti colazioni, pranzi e cene, e soprattutto i ragazzi che hanno partecipato perché senza
un numeroso gruppo come quello di quest’anno, il
campo non sarebbe stato così bello e ricco di esperienze, risate, giochi e avventure.

Piasea 22
“Imagine all the people, sharing all the world”,

così cantava John Lennon nella sua celebre Imagine, dove immaginava un mondo migliore, dove
non ci fossero più guerre o divisioni, ma solo esseri
umani che vivono in pace.
Nell’anno in cui si comincia a respirare aria di normalità è Piasea a rinnovarsi, con la novità del 4°
turno per ragazzi di 1-2 superiore, dando così la
possibilità di fare un ulteriore campo all’annata
2006 che ha colto l’opportunità con entusiasmo.
“Essere in pace” con sé stessi, con gli altri e con Dio
non è di certo una condizione facile da raggiunge-

re, ci hanno provato i 26 ragazzi di questo 4° turno
mettendosi in gioco tra riflessioni e attività proposte dagli animatori.
È stato dunque “Gerusalemme città della pace”

il titolo del campo nel quale ha tenuto un incontro
anche Suor Lucia, che ha portato la propria esperienza di vita: vent’anni nella città di Betlemme.
Seppur nel bel mezzo dell’adolescenza, periodo
delicato e complesso, a farla da padrone è stata
la coesione e l’affiatamento di un gruppo, tra animati, animatori, cuochi e Don Giacomo, che ha saputo superare le rare incomprensioni e mantenere
la rotta salda sull’obiettivo concordato da tutti:
divertirsi nei momenti di svago e riflettere nei mo-

menti più riflessivi, costruendo un metro quadrato
di pace attorno a sé.
Proprio in tal modo le 4 squadre, durante questo percorso formativo, hanno potuto maturare,
andando
a
trattare temi
e argomenti
talvolta complicati e che troppe volte vengono sottovalutati o
nemmeno presi in considerazione, permettendo
a ciascuno dei ragazzi di esprimere liberamente le
proprie idee a riguardo.

P|quarto

Senza tralasciare la giornata
dedicata alla dura camminata

in cui i ragazzi, accompagnati
dallo staff, seppure riscontrando
qualche difficoltà, hanno raggiunto Cima Marana e Monte
Falcone, affrontando un enorme
dislivello e che, nonostante la
fatica e il sudore versato, hanno
potuto godere di un panorama
mozzafiato, con la soddisfazione di aver raggiunto l’obiettivo.
La settimana si è conclusa nel
modo che può meglio riassumere quale sia stata l’atmosfera dei
7 giorni: dopo il falò ci si è tutti
stesi nel campo da calcio, con
cuscino e sacco a pelo e sotto
la meravigliosa stellata ci si è
scambiati sorrisi, ricordi, emozioni del campo, si è giocato a carte e cantato assieme.
Come ogni anno possiamo dire che ci saranno altri
campi, ma non ce ne sarà mai uno come il 4° turno
2022.
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In Africa
esperienza
misionaria

Sono stato ospite di una ristretta
comunità Masai nella periferia di
Iloshon, Kenya, situata lungo il
confine con la Tanzania, nel cuore
della savana subequatoriale.
L’esperienza è stata completamente immersiva: per quindici
giorni ho vissuto assumendo il
medesimo stile di vita condotto
abitualmente dal popolo masai.
Una stirpe mite, orgogliosa, che fa del legame con la
terra e le tradizioni secolari, il suo credo. La savana
è un ambiente duro, estremamente ostile: il sole
penetra i pori della pelle con una violenza che non
avevo mai provato, l’aria è torpida, calda, irrespirabile; anche l’arbusto più minuto possiede delle spine
in grado di perforare la suola delle nostre scarpe
con irrisoria facilità e, considerato che le scarpe dei
fortunatissimi masai che ne posseggono, per così
dire, un paio, sono perlopiù ritagli di vecchi copertoni
di automobili rottamate, l’imbarazzo per la fatica e
il dolore di proseguire la diverse camminate verso la
metà prestabilita lasciava spesso posto ad un senso

Al fine di garantire una risposta
concreta ai tanti bisogni delle
persone che si rivolgono al Centro di Ascolto Caritas chiediamo,
a quanti possono, alcuni aiuti:

- donare prodotti alimentari
a lunga conservazione (scatolame, latte, pasta,

olio…), prodotti per la pulizia personale, alimenti
per bambini…
È possibile farlo mettendoli negli appositi contenitori posti all’interno dei supermercati del
territorio.
- rendersi disponibili come volontari per il soste-

di inadeguatezza e disgusto verso
la nostra rinunciabile abbondanza.
La bellezza di quei luoghi è sconfinata, come la loro ampiezza.
Parlando con un Masai ci si rende
conto di tante cose, ma a una
distanza di dieci metri, dove in
un borgo cittadino si è perfettamente in grado di udire la soglia
di ogni parola pronunciata anche
da uno sconosciuto, nel deserto l’uomo, alla stessa distanza,
appare muto. La vastità di quella
articolata distesa assorbe il suono,
lo frantuma: ogni urlo è come una
preghiera silenziosa. L’interesse
de “LaNostraAfricaOnlus” nel territorio di Iloshon era
orientato pressoché esclusivamente alla condizione
delle donne all’interno di una cultura patriarcale,
senza reddito personale o lavoro, vittime di mutilazioni genitali, con una vita volta esclusivamente al
sostentamento della propria famiglia. Le attività che
ho svolto sul posto erano orientate allo scopo di tracciare una via per l’emancipazione progressiva delle
donne attraverso uno sviluppo - non occidentalizzante ma in linea con la loro forma mentis - culturale,
lavorativo e sociale della comunità.
Jacopo Tovo

Help... Caritas:
un aiuto da tutti

gno scolastico e l’accompagnamento di anziani e
persone sole. Per la segnalazione di disponibilità o
per chiarimenti potete telefonare al numero 347

855 8724
“Centro ascolto Caritas U.P. Cavazzale Monticello Vigardolo”.

Dal prossimo mese di ottobre riprenderà la raccolta e la distribuzione del vestiario.
Seguiranno indicazioni negli avvisi parrocchiali.
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Suor Maria Teresa Bigarella

Religiosa da 50 anni

Domenica 3 luglio 2022, alla S. Messa delle ore 11,
presso la chiesa di Monticello Conte Otto, Suor
Maria Teresa Bigarella ha ricordato il 50° anniversario della sua Professione Religiosa.
La S. Messa si è svolta in modo semplice, i canti
eseguiti da un bravissimo gruppo di giovani, con
alcuni momenti significativi vissuti anche con un
po’ di commozione: l’ingresso con la lampada
accesa, l’omelia di Don Giacomo, il rinnovo degli
impegni di Professione Religiosa.
Alla S. Messa ha partecipato il numeroso

gruppo dei suoi familiari, per ringraziare il Signore
perché una vita consacrata a Dio è sempre un
grande dono anche per tutta la propria famiglia.
E Maria Teresa lo è, dimostrandosi sempre presente e vicina a noi, come sorella e come zia, con le
parole, il confronto e le preghiere.
Quando, il 3 settembre 1970, Maria Teresa è partita
da casa per seguire la sua vocazione aveva solo

18 anni, ma era sicura e convinta della scelta che
stava compiendo, scelta che sarebbe stata per
tutta la vita. La congregazione che scelse, e di cui
fa parte, è quella delle Suore della Sacra Famiglia
di Spoleto, fondata dal Beato Pietro Bonilli.
La stessa congregazione delle suore che per tanti
anni hanno seguito la Scuola Materna e il servizio pastorale di Monticello Conte Otto. Proprio
frequentando questo ambiente, in Maria Teresa è
cresciuto e maturato il desiderio di dedicare la sua
vita a Dio e alle comunità che avrebbe incontrato.
Nel corso degli anni ha vissuto in diverse città
italiane, sempre portando con sé la sua allegria e la
sua disponibilità, lavorando nelle scuole materne
della congregazione, mettendosi al servizio degli
altri, in particolare delle famiglie e dei più piccoli.
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Al termine del primo anno di lavori
sul Sinodo voluto da Papa Francesco, la Conferenza Episcopale
Italiana ha redatto una sintesi
nazionale di tutti i lavori fatti prima
nelle Parrocchie e successivamente nelle Diocesi coinvolgendo un
numero importante di persone,
proprio nello spirito della sinodalità,
ovvero del camminare insieme.

Sinodo

la sintesi della
fase diocesana

4 CELEBRARE: se da un lato questo nucleo ci fa

tare l’esperienza vissuta del camminare insieme
delle Chiesa in Italia.
Ecco brevemente questi dieci nuclei.
1 ASCOLTARE: è la grande riscoperta del cammi-

Siamo ancora nella prima parte delle tre fasi previste dal Sinodo e suddivise in cinque anni. La fase
“narrativa” infatti prevede un lavoro iniziato nel
2021 e che finirà nel 2023.
Ci sarà poi una fase sapienziale e infine una fase
profetica che ci porterà alla conclusione nel 2025.
Uno degli elementi che emerge da questo documento è l’impegno a “vedere e riconoscere i
compagni di viaggio” perché c’è la consapevolezza che non ci deve essere nulla di estraneo alla
vita della Chiesa, con la necessità di passare dall’
“io” al “noi” da una prospettiva individuale a una
comunitaria.
Questa riflessione ha aiutato a cogliere anche i
limiti del nostro essere Chiesa.
“Il metodo della “conversazione spirituale”, soprattutto attraverso l’ascolto ha permesso di non
impantanarsi in uno sterile confronto di idee, ma
di favorire uno scambio autentico, in cui cogliere
i segni dei tempi.”
Questo documento (che potete leggere integralmente su https://www.chiesacattolica.it/sinodo2021-2023-la-sintesi-nazionale-della-fase-diocesana ) identifica dieci nuclei attorno a cui sono
state organizzate le riflessioni emerse dalle sintesi
diocesane. Non si tratta di categorie astratte ma
di modalità per agganciare, raccogliere e presen-
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no sinodale e anche il frutto del discernimento. È
fondamentale crescere nell’ascolto delle persone
nella loro concreta situazione di vita. Questo ci
aiuta a far cadere tanti pregiudizi e di vincere la
tentazione che ci porta a pretendere di sapere
sempre cosa dire. L’ascolto, da un lato, è già annuncio del Vangelo e, dall’altro, mette in evidenza
l’esigenza di rimettere al centro la Parola di Dio.
2 ACCOGLIERE: ci chiede di vivere la prossimità
nella pluralità in un cammino di conversione che
porta alla reciprocità perché spesso ci sono delle
carenze nella nostra capacità di inclusione. Per
questo è importante armonizzare la “Chiesa in
uscita”, di cui ci parla spesso Papa Francesco, con
una Chiesa che “fa entrare”. Questo anche perché
ci sono attorno a noi molte “differenze” che
chiedono accoglienza: da quelle generazionali,
all’orientamento sessuale, fino alle differenze
culturali, sociali e religiose.
3 RELAZIONI: Spesso siamo ingabbiati in ruoli
bene definiti e spesso dimentichiamo che le
persone vengono prima delle cose da fare e dei
ruoli. Questo ci invita ad essere attenti all’altro e
maestri di relazioni portando al centro dell’azione
pastorale proprio l’incontro con le persone con
un’attenzione particolare a riconoscere le forme di
solitudine, fragilità e marginalità.

toccare la fatica di aggiornare il registro linguistico e gestuale delle nostre celebrazioni, dall’altro è
uno stimolo a riscoprirne la bellezza anche
attraverso la sobrietà e il decoro che ci porta a
curare le celebrazioni. Il celebrare deve avere la
Parola di Dio come chiave per tornare ad essere
credibili, anche attraverso occasioni di incontro
con la Scrittura e anche riscoprendo almeno in
parte la pietà popolare.
5 COMUNICAZIONE: c’è la percezione di una
chiesa che trasmette l’idea di un Dio giudice più
che misericordioso.
Questo ci chiede un linguaggio aperto alle domande di senso e capace di
trasmettere la gioia dell’evangelo anche un linguaggio chiaro, coraggioso e competente sulle
questioni di questo tempo. È tempo anche di investire sull’ambiente digitale e curarne la
formazione come strumento importante nella vita
di questo tempo anche per creare delle vere
comunità non delle “bolle” imperforabili.
6 CONDIVIDERE: il documento ribadisce il valore
della corresponsabilità che diventa anche un
antidoto alla dicotomia tra sacerdoti e laici con
un’attenzione speciale al ruolo delle donne che
molto spesso sono l’anima pulsante della vita delle comunità. Anche gli organi di partecipazione
(consigli pastorali ecc.) hanno bisogno di essere
rilanciati per far sì che siano efficaci e luogo di
corresponsabilità.
7 DIALOGO: si vive in un continuo confronto con
il mondo e questo ci rende consapevoli che la
fede non è più il riferimento centrale della vita
delle persone.
Questo ci deve condurre ad avere
cura della “casa comune” creando luoghi e modalità di dialogo nuovi decentrandosi e attraversando i confini che spesso ci limitano in quelle “bolle”
ci cui già si è parlato.
8 CASA: il sentirsi o meno a casa è uno dei criteri
di giudizio dei singoli sulla Chiesa. La casa infatti è
luogo di libertà e non di costrizione. Per questo è
urgente ripensare lo stile e le priorità della casa
per non diventare autoreferenziali e soprattutto

per eludere il rischio di settarismo e di potere,
investendo in relazioni fraterne che valorizzino la
pluralità, soprattutto nella carità.
9 PASSAGGI DI VITA: ci si rende conto che l’accompagnamento della vita delle persone è ben
più ampio della formazione perché riguarda lo
stare a fianco. Per questo è importante continuare
a coltivare le esperienze associative e a ripensare i
percorsi di accompagnamento perché siano a
misura di tutti (anche nell’iniziazione cristiana).
10 METODO: questo viene delineato secondo il
metodo e i principi della conversazione spirituale
che prevede: presa di parola da parte di ciascuno;
ascolto della parola di ciascuno da parte degli
altri; identificazione dei frutti dell’ascolto e dei
passi da compiere insieme; è importante
raccontarsi senza sentirsi giudicati. È ciò che ci
permette di fare la Parola di Dio.
Da tutte queste riflessioni sono emerse allora
delle priorità:
• approfondire la fase dell’ascolto dei diversi
«mondi», con attenzione alla povertà, gli
ambienti della cultura, delle religioni, dell’impegno politico e sociale
• rimodulare i linguaggi ecclesiali
• rafforzare l’ascolto dei giovani
• verifica delle relazioni
• rilancio organismi di partecipazione
• superare il «si è sempre fatto così»
E infine sono stati creati dei “cantieri sinodali”

sui quali lavorare nel prossimo periodo, a seconda
delle scelte fatte dalle Chiese locali.
Nell’articolo che segue riportiamo, a questo proposito, le indicazioni pastorali per la Diocesi di
Vicenza del nostro Vescovo Beniamino Pizziol.
Di certo c’è molta carne al fuoco, ma sarà importante cogliere gli stimoli e le provocazioni che ci
vengono date per essere davvero una comunità
che cammina insieme.

La parola volontario deriva dal termine volontà.
Letteralmente significa che è conforme alla volontà, accompagnato da una perfetta cognizione di
causa. Ciò significa che è una scelta consapevole e
chiara fatta da una persona.

Voluntas

et ResPublica:
la forza
del Volontariato
Se l’articolo 1 della nostra Costituzione dice che
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro” potremmo anche aggiungere che è fondata sul volontariato che è un dono preziosissimo
per il nostro Paese ma, soprattutto, per le nostre
comunità.
Potrei star qui a illustrare numeri, anche importanti ma correrei il rischio di dimenticare qualcuno
e, soprattutto, andrebbe perso il senso di queste
righe. Diciamo solamente che nel nostro territorio ci sono più di 40 associazioni che spessissimo
vivono grazie ai volontari e che nella nostra Unità
Pastorale tutto è opera dei volontari. Siano questi
catechisti, formatori, collaboratori o persone che
sono impegnate nel gestire le strutture.
Tutto ciò non può che farci sentire contenti e
ringraziare il Signore per questo dono grande e
prezioso che arricchisce tutti, indistintamente.
Pensiamo semplicemente a tutte le persone che
ci permettono di fare i campi scuola durante l’estate… volontari che preparano il campo, cuochi,
animatori… Lo stesso per i centri estivi.
Il volontariato, come dice la parola stessa, chiede volontà, scelta e gratuità. Il volontario non ha
secondi fini di qualsiasi genere. Quello che fa non

nasce dal desiderio di farsi vedere o per essere considerato importante ma perché fa sue le parole di
Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai che il
vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono
più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”
Il volontario, vuole, cerca e desidera il bene comune, ovvero la “res publica” da cui nasce la parola repubblica. Cercare il bene comune “allarga”
esponenzialmente l’idea di volontariato perché, se
da un lato, c’è il concreto bisogno di persone che
si impegnano concretamente in tutti i settori della
vita sociale a partire dal mondo della scuola, dello
sport, della vita sociale, dall’altro è tempo che tutti
abbiamo a cuore la cosa pubblica.
In questo preciso momento storico, segnato sicuramente dal “post Covid” ma anche da tante forme
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di indifferenza, di incertezza (se non anche di paura) e di deresponsabilizzazione c’è la forte necessità di far nascere una “voluntas” nuova soprattutto
nei confronti della “res publica”. Questo concretamente diventa volontà di impegno, anche nelle
piccole cose, per migliorare la nostra qualità della
vita che non si basa esclusivamente su dei criteri
economici ma anche su molte altre cose, a partire dalla qualità delle relazioni con le persone fino
al rispetto per l’ambiente che si sta dimostrando
sempre più facile e delicato.
Credo, soprattutto, che questa volontà ci debba
portare a ricordare bene una cosa che molto spesso, nel vivere comune viene dimenticata. È vero
abbiamo dei diritti, tutti e indistintamente, ma non
dimentichiamo che abbiamo anche delle responsabilità perché la vita pubblica sia dignitosa, se non
addirittura felice. Non possiamo solo pretendere,
dobbiamo anche dare. Dare tempo, anche se spesso non ne abbiamo molto. Se ognuno di noi dedicasse un’ora alla settimana del suo tempo per il
bene comune in un territorio come il nostro avremmo a disposizione qualcosa come circa 9.000 ore…
Possiamo dare attenzione, come già accennavo,
all’ambiente che ci circonda tenendo pulito e cercando di non sprecare acqua ed energia.

Possiamo dare futuro ai nostri ragazzi impegnandoci a proporre e a costruire piuttosto che fermarci a critiche che lasciano il tempo che trovano. Ci
sono problemi reali e concreti davanti ai quali non
possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi.
Possiamo dare rispetto a quelle che sono le più
semplici regole di convivenza nell’uso delle strutture pubbliche o nel rispetto del codice della strada… Sembrano cose banali ma possono fare la differenza nella qualità della vita.
È vero, spesso viviamo in un clima di stanchezza
e anche di sfiducia, soprattutto nei confronti delle
istituzioni. In questi giorni saremo chiamati al voto
per eleggere il nuovo Parlamento e sicuramente
tutti abbiamo la tentazione del non voto e del disinteresse perché disincantati davanti ai tanti limiti
dei nostri uomini politici. Oggi come oggi, purtroppo, nel nostro Paese, ma di fatto un po’ ovunque,
non c’è nessun statista e forse neanche dei leader
ma solo dei protagonisti. Questo però non ci deve
far rinunciare alla volontà di esercitare un diritto
che ci dà la Costituzione. Ricordo quanto scrisse
Piero Calamandrei: “Una delle offese che si fanno
alla Costituzione è l’indifferenza politica”.
Magari non sarà il nostro voto o il nostro impegno
quotidiano a cambiare le cose ma questa “voluntas” deve generare vita nuova che diventa ricchezza per tutti, indistintamente.
Concludo con le parole di Anna Frank:

“ Com’è meraviglioso
che nessuno abbia bisogno
di aspettare un solo attimo
prima di iniziare a migliorare
il mondo.”
Sì, tutti possiamo metterci un po’ di volontà (e volontariato) per migliorare il nostro mondo.
D.G.

17

La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914. È sempre stata

un’occasione per dimostrare la preoccupazione per
le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro mentre affrontano
molte sfide, e per aumentare la consapevolezza
sulle opportunità offerte dalla migrazione.

Costruire

il futuro
con i migranti
e i rifugiati

Ogni anno la GMMR viene celebrata l’ultima domenica di settembre; quest’anno sarà celebrata il
25 settembre 2022.
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” è
il tema scelto dal Santo Padre per la 108a Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR).
Riportiamo uno stralcio del messaggio dove Papa
Francesco evidenzia l’impegno che tutti siamo
chiamati a mettere in atto per costruire un futuro
che risponda al progetto di Dio senza escludere
nessuno.
(..) «Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei
quali avrà stabile dimora la giustizia». La giustizia è

uno degli elementi costitutivi
del Regno di Dio. Nella ricerca
quotidiana della sua volontà,
essa va edificata con pazienza,
sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro che ne hanno fame e sete siano saziati .
La giustizia del Regno va compresa come la realizzazione dell’ordine divino, del suo armonioso disegno,
dove, in Cristo morto e risorto, tutto il creato torna ad
essere “cosa buona” e l’umanità “cosa molto buona” .
Ma perché regni questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo Vangelo
d’amore, perché siano eliminate le disuguaglianze e
le discriminazioni del mondo presente.
Nessuno dev’essere escluso.
Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al
centro gli abitanti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime
della tratta. La costruzione del Regno di Dio è con
loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che
Dio vuole.
L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione
necessaria per ottenervi piena cittadinanza.
Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin
dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi».
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa
anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di
loro può apportare al processo di costruzione.
Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale
gli stranieri non figurano come invasori e distruttori,
ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le
mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme
aperta a tutte le genti.(..)
Papa Francesco

Solidarietà e accoglienza di Famiglie ucraine
L’esperienza presso la Ex Canonica a Vigardolo
Fin dalle prime ore dall’inizio del conflitto in Ucraina, abbiamo potuto assistere all’attivazione, da
parte del mondo del volontariato, di invio di aiuti
per garantire corridoi di uscita dall’Ucraina.
Anche nel nostro Comune, spinti da spirito di solidarietà, è stato avviato un coordinamento, composto da Unità Pastorale, Comune e Associazioni
del territorio, con lo scopo di raccogliere fondi a
sostegno dell’accoglienza dei profughi ucraini.
Per l’accoglienza, è stata data dal Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale la disponibilità della
ex canonica di Vigardolo, vuota da quattro anni,
assegnandola all’Associazione Centro Astalli di
Vicenza.

Il 17 Marzo è arrivata una comunicazione, da parte
del Centro Astalli, che sarebbe arrivato un nucleo
familiare composto da 5 persone: le signore Oxana, Iulia e Anastasia e due bambini, Roman di quattro anni e Maxim di 20 giorni.
Commovente è stato l’incontro con questa famiglia arrivata in Italia in pulmino, dopo 36 ore di
viaggio, affrontando vari disagi, tra cui il freddo
intenso, con un bambino di appena 20 giorni.
La solidarietà ha proceduto più velocemente delle regole e della burocrazia. Noi volontari ci siamo
messi nei panni delle persone che erano arrivate,
riscontrando che non era sufficiente rispondere ai
segue >>>

Una Famiglia Afgana accolta in Via Morosana
La testimonianza della Famiglia Costa
Nel mese di giugno 2022, una famiglia afgana è
entrata a far parte della comunità di Monticello
Conte Otto grazie alla disponibilità di un appartamento libero in Via Morosana, che era stato adibito negli ultimi tre anni a sede dell’Associazione
culturale e politica “Monticello che Vorrei”. La decisione di intraprendere questo percorso è scaturita dalla riflessione sul difficile momento storico
che stiamo attraversando e la necessità di molte
persone di trovare ospitalità nel nostro paese. È
così che la nostra famiglia ha deciso di aprire le
porte all’accoglienza di profughi o rifugiati politici.
Il primo passo è stato prendere contatto con la cooperativa che gestisce dei progetti di accoglienza,
inserimento sociale e lavorativo di migranti, profughi e rifugiati politici. In seguito, dopo un lavoro

di messa a norma degli impianti ed adeguamento degli spazi, siamo stati finalmente in grado di
dare ospitalità a questa famiglia arrivata da Kabul,
città in cui, a distanza di due anni dalla conquista
dei talebani e dalla restaurazione dell’Emirato
islamico, permane una situazione di violazione
dei diritti umani, della limitazione della libertà di
espressione e di esclusione delle donne dal mondo
della scuola e del lavoro. L’esperienza che stiamo
vivendo in questi ultimi tre mesi è positiva ed arricchente, è un’esperienza di scambio e di condivisione, che ci avvicina ad una nuova cultura e in
cui abbiamo trovato a nostra volta accoglienza e
cordiale ospitalità nei nostri nuovi “concittadini”.
Famiglia Costa
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bisogni materiali, ma era necessario un supporto
molto più caldo, di un sostegno umano, di un abbraccio. Abbiamo cercato di prenderci in carico
queste persone sofferenti nel loro insieme anche
perché l’unico legame che avevano con i loro cari
e con la loro casa era lo smartphone. Con loro si è
instaurata subito una bella amicizia perché erano
persone aperte al contatto, sensibili e disponibili.
In seguito si è aggiunto, nello stesso stabile, un
nucleo di due persone, madre e figlio di 16 anni.
Contrariamente al primo nucleo queste due persone non sono riuscite ad inserirsi. Troppa nostalgia e
pensieri tristi verso i parenti rimasti nella loro terra
martoriata. Pertanto dopo 15 giorni sono rientrati
nel loro paese di origine.
Il 17 maggio è arrivata una mail che invitava la signora Oxana a tornare in Ucraina per riprendere
il lavoro, pena il licenziamento. La mattina del 20
maggio, con lo stesso pulmino con cui erano arrivati, sono ripartiti, lasciando a tutti noi volontari
un vuoto.
Dopo una settimana sono stati accolti altri tre nuclei familiari; due di questi sono ancora presenti in
canonica. In particolare la Signora Swetlana e una
famiglia costituita da mamma Mariia e da quatto
figli (dai 4 anni ai 18 anni) Yuliia, Anasthasiia, Oleksii e Artem. La Signora Swetlana, che comprende e
parla anche italiano, ci aiuta con grande disponibilità a comunicare con la famiglia di Mariia.
Per quest’ultima famiglia il Centro Astalli e alcuni
volontari si stanno impegnando per l’insegna-

mento della lingua Italiana e l’inserimento nei vari
istituti scolastici di tre figli. Per il più grande, ora
maggiorenne, si stanno valutando percorsi formativi che aiutino l’inserimento lavorativo.
Positivo e utile è stata la frequenza di Anasthasiia
(12 anni) alle attività del centro estivo organizzato
dal circolo Noi di Cavazzale. Un modo concreto per
effettuare una fattiva accoglienza.
Questa esperienza con i profughi, all’inizio ha creato ansia e stress psicologico per la loro dolorosa
situazione , per il disagio di chi si è trovato ad abbandonare tutto e tutti per trovare sicurezza in un
paese, senza conoscere la lingua, gli usi e i costumi. Dobbiamo però ammettere che, alla fine, è stato ed è un arricchimento per tutti noi volontari per
lo spirito di collaborazione che si è creato, sempre
disponibili a ogni esigenza.
Ancora oggi, dopo tre mesi dalla partenza delle
famiglie rientrate in patria, possiamo affermare
con gioia e soddisfazione che questi fratelli ucraini
si sono appropriati di un pezzetto del nostro cuore
e noi del loro. Al 20 di ogni mese, data che ricorda
la nascita del piccolo Maxim, arriva puntuale una
foto dei due bambini come segno di riconoscenza
e ringraziamento.
Questa è la dimostrazione che l’amore per le persone sofferenti è più forte della guerra.
a cura dei volontari che operano a Vigardolo

“Centro Astalli”: i Gesuiti per i rifugiati

Conosciamo l’associazione che sta gestendo l’accoglienza
presso la ex canonica di Vigardolo.
Il Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei
Gesuiti per i Rifugiati, nasce nel 1981 in via degli
Astalli a Roma.
Il Padre Gesuita, Pedro Arrupe, nel 1980, colpito
dalla tragedia della fuga per via della guerra del
popolo vietnamita, esorta i gesuiti di tutto il mondo a dare un sostegno alla tragica situazione. Così
nasce il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.
A Vicenza a partire dagli anni ’90 , l’Associazione gestisce strutture che ospitano richiedenti
protezione internazionale e rifugiati del territorio
accompagnandoli nel loro percorso di integrazione. Il Centro segue i migranti fornendo loro supporto legale; attività di formazione ed inserimento
lavorativo; orientamento ai servizi del territorio;
supporto psicologico; accompagnamento sociale e
tutela sanitaria sia per le persone accolte che per le
persone uscite dai progetti di accoglienza.
Attualmente l’Associazione collabora con la Prefettura di Vicenza nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) lavorando in un’ottica di accoglienza
diffusa.
Oggi il Centro Astalli di Vicenza ospita circa 70
persone in 16 appartamenti sul territorio di Vicenza e della Provincia, provenienti principalmente da
paesi dell’Africa sub-sahariana, del sud-est asiatico
e medio oriente, oltre che persone provenienti
dall’Ucraina arrivate sul territorio in conseguenza
all’emergenza creatasi negli ultimi mesi.
L’associazione lavora da anni con le scuole con
lo scopo di sensibilizzare gli studenti sui temi
riguardanti il diritto d’asilo; il progetto coinvolge
ex richiedenti asilo che, con il tempo e con l’aiuto
dell’Associazione, si sono inseriti nella società e
nel territorio. Il racconto di queste persone stimola
importanti riflessioni su questa tematica dando
loro la possibilità di fare esperienza di una testimonianza diretta.
L’Associazione si impegna ad accompagnare,
servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in
fuga da guerre, persecuzioni, violenze, torture e

disastri ambientali.
Uno degli obiettivi fondamentali che il Centro
Astalli si prefigge di raggiungere è sicuramente
quello dell’autonomia, incoraggiando le persone
attraverso corsi di lingua italiana, tirocini, corsi di
formazione di diverso tipo, inserimenti lavorativi,
orientamento ai servizi offerti dal territorio.
Il lavoro dell’Associazione è possibile anche grazie
all’aiuto e al supporto di una rete di volontari attivi
nelle varie accoglienze: la presenza dei volontari
diventa una “finestra” sul mondo, un ponte con
quella che è la società e su quello che è il percorso
di integrazione ed inclusione nel nostro territorio.

Rifiorire

Campi Diocesani

Un gruppo per
ripartire
dall’ascolto

di Azione Cattolica:
esperienza unica

Immersi nell’amore. “Ah, l’amore! Quanto ne
sentiamo parlare?” Ma come possiamo essere sicuri di aver capito davvero di cosa stiamo
parlando e -soprattutto- cosa stiamo vivendo?
“Amare è un verbo transitivo: deve transitare”
(Niccolò Fabi).
Questo è stato il tema del camposcuola diocesano
dei Giovanissimi 2^ tappa a cui ho partecipato dal
9 al 16 luglio a Penia di Canazei con altri 40 ragazzi
provenienti da tutta la diocesi.
I campi diocesani si svolgono infatti in estate e i
Giovanissimi sono suddivisi in tre tappe, ognuna
con un tema e in un luogo differente: fiducia (1^
tappa, 1^ superiore a Tonezza), amore (2^ tappa,
2^ superiore a Penia) e speranza (3^ tappa 3^
superiore a Torino). Ogni tema è stato presentato
alla luce della Parola e calato nella quotidianità. È
stata l’occasione per guardarsi in profondità e cogliere le opportunità di crescita che solo un campo
sa regalare. Attraverso domande anche scomode
ci siamo confrontati con l’aiuto di bravissimi animatori e di un don.
Questa esperienza è stata bellissima: alla
partenza, arrivo al piazzale del Seminario e non
conosco nessuno, ma già quando salgo in pullman
mi rendo conto di far parte di un gruppo di amici:
Torri di Quartesolo, San Bonifacio, Marostica, Velo
d’Astico, Bolzano Vicentino, Vicenza sono alcuni
paesi da cui provengono i ragazzi e le ragazze e
capisci che far parte dei Giovanissimi di AC significa far parte di un gruppo ben più ampio di quello
della tua parrocchia. La settimana al camposcuola è stata divertente e formativa: ai momenti
di preghiera e di riflessione abbiamo alternato
momenti di gioco, di confronto, di laboratorio e di
lunghe chiacchierate tra ragazzi e ragazze e con
gli animatori e il don. Come ogni camposcuola che
si rispetti sono arrivati i giorni della camminata e

del deserto.
La camminata è stata molto bella. Abbiamo
percorso sentieri tra prati e boschi e poi lungo le
creste fino ad arrivare al rifugio San Nicolò a 2.340
metri e il panorama, vi assicuro, era mozzafiato.
Poi tra canti, chiacchierate, risate e un buon panino la fatica si è sentita molto meno.
Il deserto è stato un momento di riflessione

personale: mi sono scelto un posto in mezzo al
bosco, lontano dalle distrazioni, e con l’aiuto di
alcune domande e spunti di riflessione ho pensato
al tema del campo: l’amore. Il deserto è stato
emozionante perché sono riuscito a fare silenzio
dentro di me e a parlare con Dio in mezzo alla
natura. Poi arriva l’ultimo giorno,16 luglio 2022
ore 13.40: è terminato il Camposcuola Diocesano.
Sono sceso dal pullman, un abbraccio a tutti i miei
nuovi amici e amiche, agli animatori e al don e un
arrivederci ai prossimi appuntamenti diocesani.
Avete capito, io l’anno prossimo ci sarò. E voi? Vi
aspetto!!!
Leonardo Marin

Noi&ACR

l’importante
è partecipare
Siamo tre ragazze che hanno partecipato al campo diocesano dell’ACR 12-13 anni dal 16 al 23 Luglio
a Tonezza, trattando il tema di “Rut all’ombra delle
sue Ali”.
Per due di noi è stata la prima esperienza e ci siamo
rese conto che il campo non è stato solo preghiera;
ci siamo potute aprire e conoscerci interiormente
grazie agli animatori che ci hanno seguito. Siamo
riuscite anche a esprimere il nostro pensiero senza
il timore di essere giudicate.
Non ci saremo mai aspettate così tante adesioni,
crediamo che se fossimo state in meno avremmo
avuto il tempo di conoscere meglio tutti, rendendo
il gruppo più unito. L’altra di noi, che conosceva
già questo campo, non ha avuto paura di socializzare essendo tra i più grandi del turno quest’anno.
Avendo l’esperienza di altri tre campi precedenti
ha potuto fare un confronto in cui ha compreso
che questa esperienza l’ha portata ad un maggiore
arricchimento spirituale, sia con le attività sia con
la preghiera.
A differenza di come si potrebbe pensare si andava
a letto molto tardi (quasi sempre a mezzanotte),
questo ci portava a essere stanche il giorno successivo ma allo stesso tempo a non farci trovare nelle
camere degli altri; si crollava subito.
Siamo grate di aver potuto partecipare, è stata una
esperienza che porteremo sempre con noi!
Anna, Alice, Anna

Il Gruppo di auto
mutuo aiuto (ab-

breviato g.a.m.a.)
denominato
“Rifiorire”, sorto nel
mese di maggio u
s., è rivolto a tutte le
persone che vivono
nel lutto per la
perdita di una persona cara e che si interrogano
sulla morte e sulla vita. Il lutto è una reazione
dolorosa ma naturale alla perdita che richiede
tempo per venire elaborata. Spesso, purtroppo, esso viene vissuto in solitudine, tra le mura
domestiche, con momenti e aspetti di varia
difficoltà. Ebbene, il
Gruppo a.m.a. vuole essere un luogo discreto,
protetto, solidale, libero
da giudizi e pregiudizi in
cui le persone mettono
in comune la propria
esperienza e sofferenza, aiutandosi vicendevolmente. Valori fondanti del gruppo sono
l’accoglienza, il rispetto,
la fiducia, la condivisione, la riservatezza,
la gratuità. L’accoglienza avviene senza alcuna
discriminazione, limitazione, impedimento o
preclusione legati ad appartenenze religiose,
politiche, culturali e all’orientamento ssessuale.
Accompagnano durante il cammino Francesca
e Giuseppe, appositamente formati con la funzione di assicurare a ciascuno lo spazio per intervenire, l’ascolto rispettoso, tenere i contatti con
i partecipanti e badare ad altri minimi aspetti
organizzativi. Il gruppo accompagna i partecipanti – ognuno con i suoi tempi - a recuperare
un proprio equilibrio e relazioni significative nel
contesto sociale. I prossimi incontri si terranno
il primo e terzo lunedì del mese, dalle ore 20:00
alle 21:30, sempre presso il Centro comunitario
parrocchiale di Monticello. – Saremo pronti ad
accogliere tutti coloro che intendono condividere la propria sofferenza luttuosa.
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Riportiamo uno stralcio del messaggio del Vescovo
Beniamino Pizziol alla Diocesi per l’anno
pastorale 2022 -2023. A partire dall’immagine della
“casa di Betania”, i Vescovi e l’equipe nazionale del
cammino sinodale ci propongono questi “cantieri”:

“Cantieri” Pastorali
messaggio del Vescovo
alla Diocesi
Il cantiere dei villaggi

Gesù giunge alla casa di Betania dopo aver percorso
strade e villaggi e aver così incontrato le persone nel
loro habitat naturale. Ugualmente, anche noi siamo
invitati a prestare ascolto ai diversi ambienti in cui i
cristiani vivono e lavorano. Potremo curare l’ascolto
di quegli ambiti che sembrano essere rimasti in silenzio o inascoltati: innanzitutto il mondo delle povertà, delle fragilità e delle molte forme di emarginazione, esclusione o discriminazione (nella società
come nella comunità cristiana) e poi il mondo della
cultura e delle religioni, delle arti e dello sport, dell’economia, delle professioni, dell’impegno politico e
sociale. Il Concilio Vaticano II, profezia dei
tempi moderni e punto di riferimento per il
Cammino, ha ricordato
che la Chiesa non solo
offre, ma anche riceve
dal mondo (cf. GS 4445). Questa attenzione
ci porterà a misurarci
con la questione dei
nostri linguaggi, che
in alcuni casi risultano
difficili da decodificare
per chi non li frequenta
abitualmente.
Alcune domande ci
possono aiutare a cogliere chi ancora è escluso
• In concreto, verso quali ambienti vitali possiamo

allargare il raggio del nostro ascolto?
• Chi vorremmo effettivamente ascoltare per conoscere meglio il nostro territorio?
• Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti?
• Come comunità ecclesiale, da quali attori o gruppi
sociali possiamo dire di aver imparato qualcosa?
Il cantiere delle case

Nella casa di Betania, stanco del suo camminare a
servizio del regno, Gesù ha sperimentato l’accoglienza e il calore dell’amicizia, importanti per riprendere
le forze lungo il suo impegnativo cammino. Le comunità cristiane attraggono quando si configurano
come “case di Betania”, non come nidi in cui nascondersi, bensì come luoghi in cui si vive concretamente
l’accoglienza e la cura dei più fragili; dove si vive la
fraternità, dove si impara la fede (“piccola chiesa domestica”). Gli
interrogativi
di questo secondo cantiere
riguardano la
qualità delle
relazioni vissute in comunità,
come pure il
peso e il senso
delle strutture
pastorali e spirituali (in particolare i Consigli…), perché siano poste
al servizio della missione e non assorbano energie
per la sola autoconservazione.
• In quali momenti e attività, la comunità parrocchiale si pone in ascolto della Parola e della vita?
• Di quali strutture la comunità ha effettivamente bisogno per l’evangelizzazione e quali invece
potrebbe dismettere?
• Quale autorità si è disposti a riconoscere agli organismi di partecipazione ecclesiale
nell’esercizio della comune vocazione battesimale?
• Che cosa possiamo cambiare perché gli uomini e le
donne del nostro tempo si sentano a casa
nelle nostre comunità?
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Il cantiere delle
diaconie

Nella casa di Betania, Gesù incontra
accoglienza
e ascolto, e allo
stesso tempo affanno e ansietà. Un
servizio che non
parte dall’ascolto,
crea dispersione,
preoccupazione
e agitazione per i
molti servizi. Lo sa
bene Marta, ma anche noi a volte cadiamo nel “martalismo”. Nel “cantiere delle diaconie”, che focalizza l’ambito dei “servizi” ecclesiali, ci interroghiamo
sulla loro qualità. Spesso la pesantezza nel servire
nasce dalla logica del “si è sempre fatto così” (cfr.
Evangelii gaudium 33), dall’accumulo di cose da fare,
dalle burocrazie ecclesiastiche e civili, dal trascurare
inevitabilmente la centralità dell’ascolto e delle relazioni. Ci possiamo anche interrogare sul tema della
corresponsabilità per la missione, oltre l’idea della
semplice collaborazione. Sappiamo suscitare collaborazione, predisponiamo occasioni di formazione,
valorizziamo le ministerialità istituite, le diverse vocazioni e i servizi ecclesiali, innestati nella comune vocazione battesimale del popolo di Dio “sacerdotale,
profetico e regale”? I carismi, servizi e ministeri nella Chiesa non sono semplicemente diaconie interne
alla comunità, ma sono diaconie missionarie, segno
e strumento della cura della comunità cristiana verso
tutti, specialmente verso i poveri e gli emarginati, con
particolare attenzione alla cultura e agli ambienti sociali in cui viviamo.
• Che cosa può aiutare a “liberare” il tempo necessario per avere cura delle relazioni?
• C’è sete di spiritualità. Quali accompagnamenti possiamo offrire nella comunità cristiana (e
non solo nei gruppi e movimenti)?
• Quali dinamiche possono favorire la corresponsabilità di tutti i battezzati?
• Come coinvolgere le donne e le famiglie nella formazione e nell’accompagnamento?

Il testo completo si può trovare nel sito
della Diocesi di Vicenza

https://www.diocesivicenza.it/wp-content/
uploads/sites/2/2022/09/lettera_messaggio-pastorale-2022.pdf
• Come possiamo costruire itinerari formativi alla dimensione del “camminare insieme” per le
diverse figure e i diversi soggetti della comunità ecclesiale (presbiteri, religiose/i, laiche/i)?
Il cantiere della missione

Accanto a questi tre cantieri, Ogni Chiesa locale è poi
invitata ad individuare un “quarto cantiere”.
Per la diocesi di Vicenza, dopo avere ascoltato tanti
fratelli e sorelle, propongo, come quarto cantiere,
il cantiere della missione. L’Eucaristia domenicale
dovrebbe essere il momento in cui confluiscono le
attività e i servizi in atto e che trovano la loro radice
nell’eucaristia, diventando così “diaconie missionarie”. Alcune domande per riflettere su questo punto:
• Cosa potremmo fare per rendere le nostre liturgie
più partecipate e vive?
• In che modo potremmo diminuire la distanza tra liturgia e vita quotidiana, tra preghiera e
situazioni di dolore, sofferenza o di speranza?
• Di quali servizi hanno maggiormente bisogno le nostre comunità, a partire dai quattro ambiti?
• Quali persone, quali carismi, quali competenze rimangono al momento sopite e
non valorizzate?
• In che modo
la celebrazione
eucaristica può
rendere visibile
la collaborazione
dei vari ministeri
e rappresentare
per tutti la sorgente del dono di sé?
• Come vivere i servizi non solo all’interno delle nostre
comunità, bensì come “diaconie missionarie”, segno
e strumento della cura della comunità verso tutti,
specialmente verso i poveri e gli emarginati? (…..)

In Missione

essere testimoni
La Giornata Missionaria Mondiale 2022, che si
celebrerà il prossimo 23 ottobre 2022, trova il suo
principale riferimento tematico nel messaggio di
Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso,
che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At
1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo
inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21)
e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr
Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere
missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa,
comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra
missione se non quella di evangelizzare il mondo,
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della
Chiesa è evangelizzare». L’ascolto delle vite dei
missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la
disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di
Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli
è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave

di missione:
sono inviati
da Gesù al
mondo non
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto
per vivere la missione a loro affidata; non solo per
dare testimonianza, ma anche e soprattutto per
essere testimoni di Cristo».

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

• Dal 25 Settembre riprende la S. Messa delle
ore 10.30 a Cavazzale
• Domenica 2 Ottobre
festa di lustri di matrimonio

CATECHISMO

• Per la quarta e quinta elementare si
inizia ad ottobre
• Per la terza elementare si inizia a fine
ottobre (il 30 sett. incontro per i genitori)
• Per la seconda elementare il percorso
comincia più avanti.
• Celebrazione di apertura dell’anno catechistico: domenica 23 ottobre, ore 10.30
a Cavazzale in occasione della giornata
missionaria mondiale.

FORMAZIONE BIBLICA

Quest’anno affronteremo il libro degli Atti
degli apostoli con la consueta cadenza
quindicinale il martedì sera alle ore 20.30
a Vigardolo. Primo incontro il 4 ottobre

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

• Cavazzale 16 Ottobre e 20 Novembre
• Vigardolo 30 Ottobre
• Monticello 6 Novembre
Successiva serie di incontri in preparazione al Battesimo:
• 26 Novembre
• 10 Dicembre
• 7 Gennaio 2023

