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Cari parrocchiani di Zianigo e Campocroce, 

 

 Stiamo avvicinandoci alla seconda Pasqua 

della “2^” pandemia con il triste inizio di una 

guerra tra popoli in Europa. Il pericolo che si 

estenda non è remoto. Siamo chiamati a prega-

re meglio e di più. Un’antica preghiera che si faceva durante le 

Rogazioni per le strade del paese diceva  “a peste,  fame et bello 

libera nos Domine” ovvero  “dalla peste (pandemia), dalla fame, 

dalla guerra liberaci o Signore”.  Abbiamo proprio bisogno di 

questa liberazione!! 

Lo diciamo sempre anche nel Padre nostro “liberaci dal male” dal 

maligno, cioè colui che divide gli uomini, le famiglie, i popoli ecc.. 

 Gesù prima di morire dice ai suoi discepoli: “Vi lascio la pa-

ce, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi…”.  

Impegniamoci nel nostro piccolo a costruire la pace, quella vera 

tanto difficile ma quella che costruisce i rapporti umani al di là di 

tutte le differenze.    Invochiamo Maria, Regina della Pace alla 

quale vogliamo affidare tutti i popoli della nostra terra. 

 Un forte augurio di Santa Pasqua da vivere nella pace nelle 

nostre famiglie. 

I vostri sacerdoti. 

LA TORRE  aprile 2022 
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Ciao a tutti, sono Sophie del Branco Fiore Rosso 
e oggi voglio intraprendere con voi un viaggio 
nei ricordi della mia prima V.D.B. (vacanze di 
branco) con lo Zianigo 1, ma prima, vi ricordo di 
allacciare le cinture e stare seduti al vostro po-
sto durante il viaggio… 
Tutto fatto? Pronti? Allora si parte! 
Iniziamo con la sveglia alle 7:00 che ad alcuni 
(compresa me!) di noi sembra soltanto un ma-
nufatto del passato ma che purtroppo è più rea-
le che mai. 
Passata la malinconia iniziale, aleggia una parti-
colare eccitazione nell’aria e la colazione si su-
pera in un lampo. 
Viaggetto in macchina ed eccoci al punto di ri-
trovo nella piazza di Zianigo, alcuni ancora fre-
menti di eccitazione di quando si sono alzati. 
Mi ritrovo con Ilaria e per un po' parliamo delle 
solite cose: di come la seconda stagione di Naru-
to abbia rovinato l’intera serie, del film di De-
mon Slayer che non è sottotitolato manco in 
inglese e delle tavolette grafiche che costano 
più di una Jacuzzi. 
Ma basta chiacchere, bisogna salire sull’auto-
bus! 
Tra poco saremo arrivati alla nostra destinazio-
ne, ma, cari amici vogliamo vederla da più vici-
no, la nostra località di montagna? No? Vabbè 
tanto prima o poi se ne parlerà. 
Dunque.. dunque.. arrivati nella bella Mezzano i 
nostri zaini iniziano a farsi sentire! 
Perché anche se forse qualcuno di voi ha pensa-
to che venissimo scaricati davanti alla nostra 
bella casetta, abbiamo dovuto fare un pezzo di 
strada (per fortuna corto) con uno zaino grosso 
quasi il doppio di noi che reclamava vendetta 
sulle nostre povere spalle. 
Arrivati ammiriamo la nostra nuova casa e i 
monti circostanti, ma il tempo non ci permette 
di riposare: dobbiamo disfare gli zaini! Entriamo 
nella camera e apriamo finalmente il sacco a 
pelo, non tutti sono abituati e ci mettiamo 
mezz’ora soltanto per preparare il letto e al-
trettanto per tirare fuori tutto il necessario per 
iniziare la nostra avventura, ma alla fine possia-
mo andare fuori. 

Ovviamente ci spiegano le regole ma, secondo 
voi, chi sarà stato ad avere l’onore di farci tale 
insegnamento? Kaa? Akela? Ma no, ma no! Altri 
non è che Capitan America! 
Va bene, siete confusi, lo capisco quindi ora vi 
svelo il mistero: pensavate che fosse soltanto un 
normale campo scout invece, cari amici, ci han-
no portato su nei monti del trentino per allenar-
ci a diventare supereroi! Ma tutto in super se-
greto quindi io non vi ho detto nulla, ricordate-
lo! 
Ma torniamo per un attimo in quel giardino do-
ve ci spiegano le regole, oh ma Capitan America 
ha appena finito e dice di prepararsi per la cena! 
Come passa il tempo! 
Saliamo, ci prepariamo come avevano detto i 
Vecchi Lupi e iniziamo a mangiare. 
Tutti stanchi dalla lunga giornata ci rifugiamo 
nel nostro letto e mi addormento come sasso. E 
il primo giorno è passato… 
Ma inizia il secondo! 
Ci tirano giù con la musica e voi direte “ma che 
bello, essere svegliati da una dolce melodia!” 
Beh non penso che per noi sia stato tanto piace-
vole, soprattutto se con lo stereo a palla e con 
Malibù che ci entrava nelle orecchie… 
Scendiamo e facciamo riscaldamento con anco-
ra lo stereo che manda la musica al nostro pove-
ro cervello ma il peggio sembra finire perché 
arriva la colazione! 
Dopo una bella rimpinzata a base di Nesquik, 
panini e biscotti partiamo alla volta del parco di 
Mezzano dove ci attendono per fare un percor-
so ad ostacoli. Ora, non so quanti di voi hanno 
avuto l’occasione di fare un parkour alle 8:oo di 
mattina, ma per i molti che non sanno dico solo 
che vi auguro di non farlo mai. 
Non sto a raccontarvi cosa è successo durante il 
percorso quindi passiamo subito al pranzo. Ok. 
Stiamo mangiando il pollo impanato con le pata-
tine. 
Va bene, calma, avete presente le patatine del 
sacchetto, che trovate al supermercato, tipo 
Sterilgarda? Ecco ora unitele al petto di pollo, 
quello della mensa e immaginatene il sapore. 
Non ci riuscite? State tranquilli perché è cosi 
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strano che neanch’io riesco a capirlo. 
Ma passiamo al terzo giorno. 
Ci svegliamo, stretching, colazione, tutto nor-
male ma qualcosa si sta agitando tra i Vecchi 
Lupi. 
Ci dicono di prendere le scarpe. 
Chiediamo se dobbiamo camminare tanto. 
Akela e Kaa si guardano. Ci dicono di no. 
Qualche minuto dopo i cambusieri ci danno il 
pranzo. E partiamo. 
Non è male camminare se si sta in compagnia 
e ti fa pure sentire meno stanco, ma quando è 
troppo è troppo. 
Otto ore di cammino, sette e mezzo in salita e 
mezza in discesa. E pensare che non doveva-
mo camminare tanto! 
Potrei anche raccontarvi tutti gli aneddoti su 
questa “passeggiata” ma farei diventare que-
sto articolo più lungo di quanto già lo sia. 
Quando torniamo a casa troviamo, a parte le 
ciabatte appese all’albero (i Vecchi Lupi hanno 
detto che è passato un “artista” e le ha messe 
li), una ragazza. 
E cosa ci dice questa ragazza? 
Ma ovvio! C’è stato un omicidio in un pae-
sino vicino e siccome noi siamo i 
“supereroi” dobbiamo assolutamente ri-
solvere questo caso, parlando ai sospetta-
ti. Cena con delitto, insomma. 
Visto che non voglio fare lo spiegone alla 
detective Conan salto subito alle conclu-
sioni: È stato Kaa. 
Mi dispiace se tifavate per lui ma andiamo 
avanti. 
Il quarto giorno è stato speciale, perché? 
Abbiamo presentato la nostra specialità! 
Ci hanno diviso in due gruppi e ognuno ha 
presentato la sua. 
Tutti ci hanno fatto fare attività divertenti 
e anch’io non sono stata da meno. 
Ma siamo agli sgoccioli e per questo, da 
tale impaziente quale sono, passiamo al 
quinto e ultimo giorno. 
Vi ricordate cosa vi ho detto all’inizio 
dell’articolo? Che avremmo parlato di che 
cosa? Mezzano? 
Sicuri? Certo che sì! 
Beh il fatto è che volevo dirvelo quando 
saremmo arrivati al giorno in cui abbiamo 
esplorato Mezzano quindi eccoci qua! 
Partiamo da casa ed entriamo subito in un 

borgo magico pieno di queste strane sculture 
di ferro e ciocchi di legno che riempiono subi-
to il rullino dei nostri fotografi ed entriamo in 
una piccola piazzetta dove sta una signora che 
fa parte di una associazione chiamata la “sedia 
rossa”. 
Lo scopo di questa associazione è di traman-
dare le storie della regione ai più giovani. 
E infatti lei ci racconta di Pollicino e della sua 
intelligenza. 
L’ultima tappa è un piccolo “museo” del prese-
pe, ossia una piccola casetta piena di queste 
bellissime opere d’arte, alcune fatte pure con i 
lego. 
Gli zaini sono già fuori, la casa perfettamente 
linda e ormai l’autobus è arrivato. 
È ora di partire. 
Ma il ritorno è cosi silenzioso che ti fa venire 
nostalgia. 
Il nostro viaggio è finalmente concluso, e voi vi 
siete divertiti? 
Spero che vi sia piaciuto e.. Buona Caccia!     
   
Sophie Yuki 
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Sabato 12 marzo 2022 ore 12.30, intorno 
alla canonica comincia ad esserci movi-
mento. 
Uno alla volta arrivano i mezzi con i 
gruppi di volontari di Zianigo e Campo-
croce che stanno partecipando alla raccol-
ta del ferro vecchio.  
Dopo due anni di pandemia che ci ha co-
stretto a fermarci, a rinunciare agli incon-
tri, le feste, i momenti di condivisione, li 
rivedo arrivare col sorriso sulle labbra 
che ci salutano, felici di ripetere quel rito 
del pasto condiviso che la raccolta del 
ferro contempla.  
Io e i “colleghi della cucina” li stavamo 
aspettando, è tutto pronto: risotto con funghi, 
cotoletta panata con patate al forno e verdura 
cotta, formaggio, crostata e caffè.  
E’ un po’ diverso dagli anni passati: indossiamo 
le mascherine, i tavoli sono distanziati ci vuole il 
Green pass, ma l’aria è sempre la stessa. C’era 
voglia di ritrovarsi, siamo in tanti come sempre, 
una novantina circa. Passando tra i tavoli per 
distribuire il cibo ritrovo l’allegria ed il calore 
che ha sempre contraddistinto questo evento.  
Velocemente come sono arrivati devono riparti-
re, c’è ancora molto da fare prima che faccia 
buio, passano davanti alla cucina a salutarci e 

ripartono con il loro vociare allegro.  
A noi, che restiamo per riordinare, don Ruggero 
chiede di preparare un pacco con del cibo che 
poi porterà al gruppo di profughi dall’Ucraina 
ospitato a Campocroce.  
Già, c’è la guerra qui in Europa. Un velo di tri-
stezza scende nei nostri occhi, prepariamo quel 
pacco con tutto l’amore possibile per questi fra-
telli innocenti costretti a fuggire. Per ora possia-
mo fare questo. Ma sicuramente la solidarietà 
non mancherà, oggi l’abbiamo rimessa in moto.  
 
Maria Grazia  

“Ferro vecchio” si riparte  

 
Vi chiederete cosa o chi.  Qualcuno penserà a qualcosa di brutto, altri ad una cosa bella.  
E’ la nostra Festa Patronale, dal 9 al 13 settembre, con lo stand gastronomico e le giostre, la 
pesca di beneficenza ed il chiosco dei panini e forse altro ancora. Ma soprattutto con la comu-
nità che si ritrova per festeggiare la nostra Patrona e per trascorrere qualche serata in allegria 
riempiendo la piazza di suoni e risa.  
La stiamo organizzando ma per riuscirci veramente abbiamo bisogno di volontari dai 10 ai 
100 anni, di molti volontari, non è necessario avere particolari requisiti basta la buona volontà 
e del tempo da regalare agli altri. Per questo abbiamo pensato di cominciare a raccogliere le 
adesioni già da ora, perché abbiamo bisogno di capire se saremo in grado di riportare in azio-
ne lo squadrone di volontari capace di dare concretezza alla voglia di ripartire.  
Ci rivolgiamo sia ai veterani che a tutti coloro che vogliono unirsi allo squadrone, per favore 
mandateci la vostra adesione all’indirizzo mail: marythanks24@gmail.com 
Specificando il vostro nome, cognome, numero di cellulare, verrete ricontattati nel momento 
opportuno.  Lo stesso indirizzo potrete utilizzarlo per chiedere tutte le informazioni di cui ave-
te bisogno.  
Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo da ora.  

Don Ruggero ed il comitato festeggiamenti.  

Attenzione sta tornando....  
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Ecco che il gruppone sagra 
torna per la festa patronale 
anche con quei momenti di 
aggregazione che avevamo 
abbandonato in due anni di 
covid e che ci mancano. 

  Ci siete tutti vero? 
 

Se siete pronti a ripartire mandate la vostra adesione via mail a: 
 

marythanks24@gmail.com 
 

Specificando il vostro nome, cognome, numero di 
cellulare, verrete ricontattati nel momento 
opportuno.  Lo stesso indirizzo potrete utilizzarlo 
per chiedere tutte le informazioni di cui avete       
bisogno.  
Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo da ora.  

???   Chi è che torna  ??? 
 
ma la sagra paesana!!!   Con lo stand 
gastronomico, le giostre, i punti di        
ristoro e tutto con la collaborazione dei 
nostri gruppi parrocchiali.  
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Colora l’immagine 

La Pasqua è riconosciuta come un giorno di rinnovamento. 

 Possa il miracolo della Pasqua portare amore, gioia, 

serenità e pace a tutti noi.  

Tanti auguri di cuore da tutti i nostri gruppi parrocchiali! 
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INCONTRO TRA GRUPPI ATTIVI - PARROCCHIA di ZIANIGO 
 

Il 9 marzo 2022 in oratorio si sono riuniti tutti i gruppi attivi in parrocchia per uno scambio di propo-
ste e per proseguire nella conoscenza reciproca.  

Il Covid ci ha rallentati e a volte fermati in alcune nostre attività difficili da organizzare e a volte da 
portare a compimento. Abbiamo dovuto rivedere molto nel nostro modo di agire. Oggi finalmente 
possiamo ritrovarci, dopo due anni, per condividere informazioni sui vari programmi annuali di ogni 
gruppo. 
 
SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S. GIUSEPPE: 
      “Abbiamo dovuto fare una scelta difficile data l’età avanzata dei nostri iscritti, quindi abbiamo 

sospeso ogni nostra attività. In questi ultimi due anni siamo rimasti chiusi per tutelare la salute 
dei nostri soci. Contiamo poter riprendere con una parziale apertura la prima domenica di apri-
le. Non ci saranno per il momento cene per i soci e a settembre vedremo cosa si potrà fare.  Con-
tiamo di fare l’assemblea generale in giugno però non in un locale chiuso bensì utilizzare la 
struttura nel parco parrocchiale. 

      Per le attività parrocchiali come la sagra paesana siamo sempre disponibili a collaborare secon-
do le nostre possibilità. 

 

Associazione N.O.I.: 
 Nel 2020 il Covid ha fermato le nostre attività estive. Solo nel 2021 abbiamo ripreso con il 

Gr.est. seguendo tutte le normative che ci venivano dalla Diocesi. Altre attività sono state sospe-
se sempre per precauzione e riprenderemo questa estate con il Gr.est, dal 13-6 al 8-7 2022,  
sempre seguendo le linee guida diocesane.  

 Per svolgere al meglio il Gr.est. abbiamo bisogno di usufruire degli spazi parrocchiali e lo scor-
so anno abbiamo avuto delle difficoltà nella gestione della palestra e del campo adiacente.    
Abbiamo dovuto ridurre di mezz’ora l’orario per problemi logistici.      Quest’anno abbiamo 
bisogno di tornare all’orario d’origine (15,30/18,30) e lavorare con più serenità nel nostro fare 
volontariato. Già da maggio abbiamo bisogno d’avere a nostra disposizione gli ambienti      
parrocchiali perché c’è una preparazione che precede l’avvio dell’attività. Inoltre è da tenere 
presente che durante le quattro settimane di Gr.est. abbiamo anche gli incontri di programma-
zione continua con gli animatori e pertanto non possiamo liberare gli ambienti appena i ragazzi 
animati tornano alle loro famiglie. 
Il NOI si ripropone di svolgere altre attività e per questo si cerca nuovi tesserati tra i genitori 
che potrebbero entrare nell’Associazione collaborando, e anche entrando nel nuovo Direttivo in 
quanto è in scadenza e va rifatto attraverso le votazioni dei soci. 

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI: 
Abbiamo ripreso le attività dopo pause a causa dei contagi da Covid. Nel fare attività utilizziamo 
la sala polivalente in oratorio, a volte la palestra e la piastra.    Per il momento non abbiamo 
organizzato campi estivi, gite o altro perché non siamo ancora in grado di poterlo fare. Speriamo 
presto di riuscire a tornare a fare attività come prima. 

 

CATECHESI: 
      Noi catechiste non ci siamo mai fermate, fatta eccezione per il lockdown del 2020.  
 Nel 2021 abbiamo programmato incontri a cadenza quindicinale perché avevamo problemi di 

logistica. Quest’anno (2021/2022) abbiamo ripreso tutto regolarmente a cadenza settimanale e 
rispettando tutte le normative vigenti. Abbiamo “recuperato” tutti i Sacramenti che erano stati 
sospesi nel 2020. Quest’anno avremo la Prima Confessione il 24 aprile, la Prima Comunione l’8 
maggio e la Cresima il 28 maggio 2022. 

 

ARCOBALENO: 
Le nostre attività non si sono mai fermate perché la cura del parco parrocchiale non poneva  
limiti e così pure la raccolta del ferro vecchio. 
Il prossimo impegno sarà il 29 Maggio con l’Andar per erbe in collaborazione con il Comitato 
genitori delle scuole.    Gestiamo le feste di compleanno che si svolgono nel parco (nei giorni 
feriali il mercoledì e il venerdì), mettendo a disposizione il tendone. Il parco, il campetto offrono 
la libertà del gioco spontaneo in sicurezza sia per i ragazzi e genitori del paese ma anche per gli 
Scout che si ritrovano il sabato. 

LA TORRE aprile 2022 
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GRUPPONE SAGRA: 
Nel 2020 e nel 2021 per la festa patronale ci eravamo fermati con lo stand gastronomico dando 
la nostra disponibilità a collaborare col Gruppo Liturgico per la liturgia fatta all’esterno della 
chiesa (S. Messe dietro la canonica con palco e sotto il tendone + processione).  
Quest’anno ci siamo già ritrovati due volte perché abbiamo ripreso ad organizzare la sagra  
paesana come negli anni scorsi rinunciando però allo spettacolo e agli sponsor.  
La collaborazione con gli altri gruppi è sempre attiva. 

 

CICLISTI: 
In questi due anni di Covid siamo rimasti fermi nelle nostre attività, ma contiamo di riprendere 
presto possibilmente il 3 aprile con un incontro conviviale tra soci (palestra + cucina?). 

 

C.S.I.: 
La programmazione e le attività in palestra proseguono. Abbiamo in calendario quattro        
domeniche di attività ludico/ricreativa con bambini e genitori sia al mattino che al pomeriggio 
(20 e 27 marzo + 3 e 10 aprile). Inoltre il centro estivo al mattino sarà dal 13 giugno all’8 lu-
glio.   Saggi di chiusura dei corsi in palestra non sono ancora stati programmati. 

 

CORO NATIVITA’ DI MARIA: 
Il coro non ha mai cessato la propria attività di servizio in quanto animatore della liturgia nelle 
varie celebrazioni. Unica eccezione il periodo del lock down in quanto anche le chiese erano 
chiuse. 

 

CORALE S. CECILIA: 
La Corale sta vivendo un periodo di difficoltà poiché sono venuti a mancare i maestri (il primo 
per malattia e chi l’ha sostituito ha dovuto abbandonare per troppi impegni lavorativi). Il gruppo 
però spera in una guida che lo aiuti a proseguire in questo loro servizio… ma noi cantori ci   
siamo! 

 

COMITATI GENITORI SCUOLE: 
Anche noi genitori dei comitati scuola elementare e asilo siamo rimasti fermi per attività che si 
sarebbero potute fare in occasione del Carnevale o della Befana e fine anno scolastico. Ora è in 
programma l’Andar per erbe. Ci sembra interessante che l’oratorio con il NOI possa essere   
vissuto come luogo di aggregazione. 

 

SCOUTS: 
Anche noi abbiamo subito un rallentamento nelle nostre attività con la venuta del Covid,        
abbiamo però presto superato il problema seguendo tutte le regole che si doveva rispettare e 
usufruendo del parco per il nostro ritrovarci.   Facendo attività all’aperto abbiamo potuto    
proseguire e il bel tempo ci ha dato una mano. La chiusura la faremo quindi sempre in parco 
parrocchiale a metà giugno. 
Nel 2020 non abbiamo fatto alcun campo estivo, solo attività diurna e la chiusura. Nel 2021 tutto 
si è svolto regolarmente comprese i campi estivi e così pure sarà per quest’estate. 

 

UNIONE SPORTIVA U.S.Z.: 
Abbiamo sempre svolto le nostre attività ma senza usare gli spogliatoi perché la normativa per 
combattere il Covid lo vietava. Abbiamo molte adesioni (tutte le squadre): 190 iscritti e tesserati 
+ 5 non ancora tesserati e 56 adulti tra dirigenti e accompagnatori) per un totale di 251 perso-
ne. Dal 13 al 22 maggio sono in programma i tornei Hope . 
 

—————————————————————————————————————————————-- 
 
N.B.: Nella nostra Parrocchia sono presenti e si impegnano nelle varie realtà parrocchiali e    

paesane i nostri gruppi diversi che fanno capo in gran parte anche alle strutture parrocchiali.  
 Tali strutture le abbiamo trovate perché altri prima di noi ce le hanno lasciate per un uso  

sereno e fraterno.   
 Spero che ogni gruppo o associazione, pur lavorando nel proprio settore, abbia a cuore e  

cura di questi beni della comunità parrocchiale anche per i nostri posteri. 
 Spero anche che fra i gruppi regni uno spirito di tolleranza e comprensione reciproca,       

lavorando sempre per quello che ci unisce e non quello che divide!!! 
 
       Don Ruggero. 

LA TORRE aprile 2022 
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13/01/2022 di Alessandra Cecchin  
 
Si apre in questi giorni per tutte le dio-
cesi del mondo la fase dell’ascolto pre-
vista dal Sinodo dei Vescovi e dal Cam-
mino sinodale delle Chiese in Italia.  
Ad accompagnare il nostro cammino 
diocesano ci sarà anche la nuova      
Lettera pastorale del nostro Vescovo 
dal titolo “Subito cercammo di parti-
re…”  (At 16,10). La lettera è stata con-
segnata da mons. Tomasi in anteprima 
giovedì 6 gennaio, al termine della mes-
sa dell’Epifania, ai membri dell’équipe 
sinodale e ad alcuni rappresentanti 
delle comunità cattoliche di migranti 
che animavano la celebrazione. 
Un testo che il Vescovo ha scritto in 
continuità con la lettera dello scorso 
anno, “Saldi nella speranza”, anche 
grazie al “filo rosso” del viaggio dell’A-
postolo Paolo e dei suoi compagni che 
avevamo lasciato mentre cercavano di 
partire per la Macedonia: alle soglie, 
dunque, della loro ripartenza.  
Un ripartire che in quest’ultimo anno 
anche noi abbiamo sentito di poter e 
dover fare. “Come lui abbiamo iniziato 
una traversata in tempi difficili, fidu-
ciosi che la via si sarebbe riaperta” 
scrive il Vescovo. E siamo in ascolto “di 
parole buone che ci diano orientamento 
e che ci indichino la strada”. Ma per 
ascoltare c’è bisogno di silenzio, di tem-
po, di calma. Un silenzio al quale il Ve-
scovo racconta di essere stato perso-
nalmente costretto, quest’estate, a cau-
sa del suo infortunio in montagna.  

 
 
Ecco che le “Riflessioni sulle difficoltà e 
sulla gioia del camminare insieme e sui 
passi da condividere” - espressione che 
fa da sottotitolo alla Lettera - sono frut-
to anche di una “piccola vicenda perso-
nale”: essere bloccati, dipendere dagli 
altri, accettare l’aiuto, scoprire che si 
soffre “tutti interi”, corpo e spirito, affi-
darsi a qualcuno che ti insegna a cam-
minare di nuovo, superare difficoltà e 
sconforto, godere dei piccoli successi… 
 
“Quella del cammino è una metafora 
potente per la vita degli uomini e delle 
donne, di tutti i tempi - scrive il Vesco-
vo -. Gesù è stato nei suoi giorni terreni 
un grande camminatore, e così tutti i 
grandi punti di riferimento nella storia 
della salvezza (Abramo, Mosè, Paolo…). 
Credo che alcune riflessioni a partire 
da una mia personalissima «difficoltà di 
cammino» possano essere di qualche 
utilità” scrive il Vescovo, che invita a 
camminare insieme in questo tempo 
che si apre con il Sinodo dei Vescovi e 
con il Cammino sinodale delle Chiese 
in Italia, lasciandoci tutti coinvolgere, 
perché la Chiesa è un organismo viven-
te e complesso, che ha bisogno del con-
tributo di tutte le sue componenti per 
vivere e per funzionare”. 
 
Ecco, allora, l’invito alle comunità ad 
accettare di partecipare al meglio al   
Sinodo, con passione e generosità. 
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Dal 2009 siamo presenti nella periferia di Maputo dove 
amministriamo la Parrocchia Santissima Trinidade. 

 

Una giornata coi missionari: 

A ccanto alla missione di      
annunciare e portare la     

gioia del Vangelo a tutti i  
popoli, Gesù ha inviato i suoi 
discepoli a vivere uniti, 
“perché il mondo cre-
da” all’Amore del Padre che   
si è manifestato in Lui. Per 
questo, come missionari, ci 
impegniamo a fare della fra-
ternità e della vita di comu-
nione il primo annuncio che 
portiamo nei Paesi in cui sia-
mo inviati. 
Le nostre giornate sono dense 
di impegni su tanti fron-
ti: attività di evangelizzazio-
ne, accompagnamento delle comunità cristiane, progetti di promozione umana, accoglienza di 
persone, laboratori nelle carceri. “Chi vede la carità vede la Trinità”, scriveva Sant’Agostino, 
e questo amore “di prima qualità”, che tentiamo di rendere visibile in ogni gesto e in ogni in-
contro, cerchiamo prima di tutto di incarnarlo nella vita di relazione tra di noi. 
Sono numerosi i testi sulla vita consacrata che sottolineano che il segno della fraternità è di 
grandissima importanza e porta frutto nella missione della Chiesa: “Tutta la fecondità della 
vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune”, sintetizza uno dei più im-
portanti documenti su questo argomento. Lo sperimentiamo sulla nostra pelle e cerchiamo di 
alimentare la dimensione fraterna nella nostra vita. 
Qui a Maputo non sempre riusciamo a incontrarci tutti durante il pranzo e così quando scende 
la sera e gli impegni finiscono, con piacere stiamo un po’ insieme: un momento di fraternità 
che diventa un riposo per tutti. Ci raccontiamo qualcosa che è successo durante la giornata, 
qualche episodio simpatico che ci ha visti protagonisti, condividiamo qualche informazione 
che durante il giorno non siamo riusciti a comunicarci, a volte riprendiamo discorsi iniziati e 
non conclusi durante la cena. 
È uno spazio di fraternità che missionari e missionarie vivono nelle rispettive case trovandosi 
nella cerchia ristretta del proprio nucleo di appartenenza. Sono momenti semplici, che ali-
mentano la fraternità, la relazione. 
La nostra è una comunità internazionale, con persone che vengono da continenti e culture 
molto diverse; accoglie giovani in formazione e missionarie più avanti negli anni. I momenti 
di fraternità facilitano l’integrazione, la conoscenza, la gioia di essere una sola famiglia per il 
mondo. Ridere, scherzare, avere dei momenti ludici insieme, ritempra e ristora. 
Papa Francesco scrive nell’Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate che “l’amore fraterno 
moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri”.  
È questa la moltiplicazione di cui abbiamo bisogno per essere testimoni di Gesù tra i nostri 
fratelli mozambicani. 
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«Lviv è ancora una città meno pericolosa 
delle altre. Stanno suonando gli allarmi an-
tiaerei, ma grazie a Dio non ci sono stati 
bombardamenti. Stiamo accogliendo i profu-
ghi diretti al confine», riferisce alla fondazio-
ne pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre 
(ACS) don Grzegorz Draus, della parrocchia 
di San Giovanni Paolo II. «I primi profughi 
sono arrivati il secondo giorno di guerra, ve-
nerdì. Sessanta persone, tra cui 35 bambini, 
sono seguite dal venerdì alla domenica», pro-
segue don Grzegorz. Le persone provengono 
da Kiev, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Mykolaiv, 
Kamianske, e da molti altri luoghi. «Quando 
arrivano, sono esausti e terrorizzati. Il viag-
gio attraverso l’Ucraina richiede molto tem-
po ora. Le strade sono congestionate e ci so-
no molti posti di blocco. Una famiglia di 8 
persone arrivata ieri dalla regione di Myko-
laiv [a circa 800 km di distanza] era in viag-
gio da tre giorni». La maggior parte di loro 
prosegue verso il confine, alcuni di loro ver-
so la Transcarpazia. «Sanno che aspetteranno 
alla frontiera per altri due giorni», spiega don 
Grzegorz. 
«Il viaggio è arduo perché lungo le strade 
sono stati allestiti “punti di controllo” per 
controllare conducenti e passeggeri. Stanno 
cercando di proteggere la città dai sabotato-
ri» aggiunge il sacerdote. La parrocchia sta 
aiutando a organizzare altri alloggi per le 
persone che fuggono dalla guerra. «Abbiamo 
donato coperte e materassi a una comunità 
parrocchiale che sta organizzando aiuti nella 
sua città al valico di frontiera Shehyni/
Medyka per coloro che viaggiano a piedi e 
aspettano nella coda di 37 km al confine», 
prosegue il sacerdote. 
Anche in questa drammatica situazione, don 
Grzegorz ha sperimentato segni di unità nella 
fede. «Battisti e pentecostali di Kiev, Zhyto-
myr e Zaporizhzhia hanno pernottato nella 
casa parrocchiale da sabato sera a domenica 
sera. Tutti hanno partecipato alla santa Mes-
sa e hanno condiviso con noi le loro espe-
rienze», ha riferito. «Da quello che ho visto, 
la guerra non indebolisce la fede, anzi». 

«Il sostegno di ACS all’Ucraina non è im-
provvisato, al contrario, esso risale al 1963», 
ricorda il direttore di ACS Italia Alessandro 
Monteduro. «Negli ultimi dieci anni il contri-
buto per la formazione dei seminaristi è stato 
di oltre 6,5 milioni di euro. Dal 1994 ACS ha 
investito più di 9 milioni di euro nella costru-
zione e manutenzione dei seminari greco-
cattolici e latini. La nostra fondazione ponti-
ficia, negli ultimi dieci anni, ha sostenuto la 
costruzione e il restauro di molte chiese, mo-
nasteri e presbitèri: per queste finalità sono 
stati spesi quasi 15,6 milioni di euro. Quanto 
alle offerte per la celebrazione di Messe se-
condo le intenzioni dei benefattori, donazioni 
pari a 10,6 milioni di euro hanno contribuito 
a garantire la sopravvivenza dei sacerdoti e 
anche di molti loro fedeli. Abbiamo garantito 
soccorsi d’urgenza anche alla regione dell’U-
craina orientale e alla Crimea, dal 2014, do-
nando più di 350.000 euro», prosegue Mon-
teduro. «Se la comunità di ACS ha fatto tutto 
questo finora, cosa è chiamata a fare in que-
ste ore così drammatiche e decisive? E infatti 
i nostri benefattori stanno rispondendo con 
straordinaria generosità al nostro appello alla 
carità verso i fratelli ucraini. Tutti ci auguria-
mo che questa guerra termini presto, ma an-
che se terminasse oggi le ferite inflitte a ogni 
singola famiglia ucraina saranno durature. 
Altrettanto duraturo sarà il nostro sostegno», 
conclude il direttore di ACS Italia.  

ACS: in Ucraina il sostegno di Aiuto alla Chiesa  
che Soffre sarà duraturo 
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Che cos’è A.C.S. 
 

ACS significa Aiuto alla Chiesa che Soffre.  Cos’è? È un’assocoazione di carat-
tere pontificio, cioè legata al Papa, e quindi che riguarda tutto il mondo.  È nata per soccorre-
re tutte quelle comunità cristiane che nel mondo soffrono la persecuzione, la fame, il rifiuto e 
l’oppressione dei potenti che vogliono negare la libertà di espressione e di fede. 
ACS sostiene anche quei giovani dwei paesi molto poveri che non hanno i mezzi di sostenta-
mento per poter affrontare gli studi per diventare i futuri sacerdoti. 
Si può collaborare con un versamento su questo Iban: 
 

IT50S0760103200000000932004 
CON CAUSALE: Erogazioni liberali per celebrazioni s. Messe. 

L’Ucraina sembrava una realtà ancora lontana, ma la guerra che covava sotto la cenere ce l’ha 
portata dentro casa.  Così, quasi improvvisamente, venerdì sera 11 marzo verso le ore 19 è  
arrivato un gruppetto di 6 persone profughe trasportati dalla Protezione civile (3 mamme con 2 
bambini piccoli e uno un po' più grande) in canonica a Campocroce. 

La Caritas e il Comune di Mirano ci avevano chiesto una prima e provvisoria disponibilità di 
accoglienza. In tutta fretta i vari responsabili della parrocchia il 10-3-’22 si sono riuniti e   
hanno dato risposta positiva. Nel giro di qualche ora la canonica si è attrezzata per             
l’accoglienza e le prime cure sanitarie con l’apporto di tante persone volonterose. 

E il futuro? Non abbiamo ricevuto altre indica-
zioni pratiche dalle autorità! Speriamo che tutti 
facciano la loro parte in quanto è facile prevede-
re che i tempi saranno lunghi. Per il momento la 
Parrocchia deve provvedere al vitto quotidiano 
(benvenuti i generi alimentari e i contributi in 
denaro), all’alloggio e alle relative utenze.   
Grazie a chi segue le incombenze della vita   
ordinaria di queste 6 persone giorno per giorno.  

Credo sia importante trovare modi semplici, 
pratici e fraterni di approccio e di inserimento 
nel tessuto sociale delle nostre comunità.  

La fantasia non dovrebbe mancarci.  

Don Ruggero 

GLI  UCRAINI….  A  CAMPOCROCE 
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N.B.: Come si può vedere come parrocchia siamo riusciti a mantenere il bilancio in  
 positivo.  Il motivo? Grazie a tante persone che hanno prestato e prestano un   
 servizio di manutenzione e pulizia della chiesa e altre strutture parrocchiali. 
 Altrimenti sarebbero maggiori le uscite! Grazie di cuore. 
 Ci siamo ricordati pure di sostenere le opere del nostro missionario P. Fiorenzo 
 Biasibetti e altre necessità di povertà e di abbandono tipo la Terra Santa, i          
 bambini di Betlemme, l’aiuto ai cristiani perseguitati (ACS). 
 Non si finisce mai di fare del bene…… 

Don Ruggero 

 
Rendiconto anno 2021 

 
ENTRATE ORDINARIE: 
Offerte feriali e festive, candele votive, offerte per servizi 
religiosi (Battesimi, Matrimoni, funerali, benedizione fam.) €  61.638,77         
Entrate straordinarie e donazioni per la chiesa (buste annuali) €      6.808,50         
  
Proventi vari da attività pastorali, feste,  mercatini vari,  
contributi comunali per uso palestra e contributi per uso oratorio  
da  associazioni e gruppi  e varie             € 20.637.30   
Collette imperate          €         4.073,72 
Raccolte extra per Missione Mozambico     €         2.905,94 
                           
    Totale entrate 2021    €      96.064,23 
 
USCITE  ORDINARIE: 
Spese per il culto (lumini, fiori, paramenti, pulizia) ecc.)  €    14.358,12   
Spese gestionali (luce, acqua, riscaldamento) 
Imposte, tasse, assicurazioni, parcelle professionisti 
Ufficio parrocchiale (cancelleria, posta, telefono)            €       58.613,43     
Uscite varie (manutenzioni ordinarie per canonica, cappella,  
chiesa), Uscite per scopi pastorali,  Cassa anime, stampa  
cattolica,  giornate e collette imperate, Spese e contributi per  
iniziative di carità        €         4.417,95    
 
USCITE STRAORDINARIE: 
Offerte inviate per Missione Mozambico     €        7.500,00 
Spese per manutenzione e ammodernamento ambienti  
parrocchiali                                                                           €        2.390,74             
 
      
     Totale uscite 2021           €       87.280,24   

BILANCIO PARROCCHIALE  -  ANNO  2O21 
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Hanno ricevuto il Battesimo                                     

nel Signore 
 

1. Crivellaro Davide di Valentino e Fedas Natalya  il  16-05-2021 

2. Fedele Francesco  di Antonio e Matrisciano Sara il    6-06-2021 

3. Osellatore Alessandro  di Wladi e Piras Federica  il    6-06-2021 

4. Ferrarese Sofia  di Enrico e Gay Giorgia  il  20-06-2021 

5. Miladinovic Santiago di Serbo e Nerini Veronica  il  20-06-2021 

6. De Conciliis Davide di Francesco e Barban Isabella il  27-06-2021 

7. Paggin Victoria  di Emanuele e Deppieri Greta il  29-08-2021 

8. Gambato Samuel  di Andrea e Corò Valentina  il  19-09-2021 

9. Dallari Loris Aaron di Carlo e Checchetto Giorgia il  19-09-2021 

10. Bottino Sofia  di Vincenzo e Wu Zhiling  il  26-09-2021 

11. Bottino Giovanni  di Vincenzo e Wu Zhiling  il  26-09-2021 

12. Esposito Francesco di Carlo e Fassini Cristina  il  26-09-2021 

13. Pantaleoni Alessia Grazia di Stefano e Cazzin Laura  il  26-09-2021 

14. Gazzabin Niccolò di Luca e Pasquali Elisa  il  10-10-2021 

15. Marzaro Daniel  di Enrico e Silvestri Ilaria  il  24-10-2021 

 

 

 

 

Si sono uniti in matrimonio            il 

 
1. Silvestrini Gianpaolo  e  Favaro Erica 04-06-2021 

2. Rocco Davide  e  Brazzolotto Giulia 25-09-2021 

Nuove famiglie cristiane 
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1. Vian Paolo      il 26-12-2020 

2. Barbiero Gina  vd. Bellinato Ennio  il   1-01-2021 

3. Venturini Luigi  sp. Merli Maria   il  07-01-2021 

4. Cazzin Gino      il  12.01-2021 

5. Simionato Mario  vd. Guion Margherita  il 13-01-2021 

6. Bertoldo Mirella     il 20-01-2021 

7. Comelato Simeone  vd. Zennaro Antonia il 26-01-2021 

8. Cesarato Annamaria  vd. Polato Renzo  il 30-01-2021 

9. Spolaore Maria Luisa  vd. Vedovato Giobatta il 12-03-2021 

10. Comelato Luigino     il 22-02-2021 

11. Favaretto Teresa  vd. Mion Antonio  il 28-02-2021 

12. Bertoldo Paolo  sp. Rizzante Loretta  il 07-03-2021 

13. Boato Ivone  vd. Bettetto Cesarina  il 10-03-2021 

14. Asti Resi  vd. Minto Luigi    il 31-03-2021 

15. Volpato Fernanda  vd. Licori Giulio  il 06-04-2021 

16. Ruffato Graziella     il 14-04-2021 

17. Zampieri Dino  vd. Bertoldo Bruna  il 23-04-2021 

18. Saccon Wilma  vd. Rigo Attilio   il 23-05-2021 

19. Rainoldi Ambrogio  sp. Rocco Graziella il 26-05-2021 

20. Bosello Ettore  sp. Masiero Franca  il 02-06-2021 

21. Bergamo Felice      il 14-06-2021 

22. Bertoldo Sergio  sp. Masiero Teresa  il 13-06-2021 

23. Baldan Doriano  sp. Biliato Maria Rita    il 08-08-2021 

24. Baldovin Giuseppina  vd. Rizzi Dannunzio  il 05-09-2021 

25. Vescovo Pierina  vd. Simionato Vincenzo il 13-09-2021 

26. De Prosdocimi Natalina  vd. Zamengo Emilio il 22-09-2021 

27. Famengo Jolanda  vd. Brazzolotto Fulvio il 29-09-2021 

28. Cipolla Salvatore  sp. Bonso Maria Luisa  il 01-10-2021 

29. Milan Emilio  sp. Comelato Morena  il 02-11-2021 

30. Coi Gianna  vd. Volpato Francesco  il 02-11-2021 

31. Perale Giancarlo  sp. Bacchin Maria  il 17-11-2021 

32. Bernardello Elsa  vd. Biasibetti Luigi  il 08-12-2021 

33. Ragazzon Rosetta  vd. De Prosdocimi Bruno il 11-12-2021 

34. Moressa Mario  vd. Giust Luigina  il 18-12-2021 

35. Fonfon Giulio  sp. Baldan Lina   il 21-12-2021 

36. Tarlà Franco  sp.Marino Maria    il 23-12-2021 

37. Calzavara Giuseppe  sp. Malvestio Maria il 26-12-2021 

38. Muffato Giannina  relig. Suor Pia Valentina  il 26-12-2021 

O Dio,  
onnipotente  
ed eterno,  

Signore dei vivi  
e dei morti,  

pieno di  
misericordia  
verso tutte  

le tue creature, 
concedi  

il perdono  
e la pace  

a tutti i nostri  
fratelli defunti, 
perché immersi 

nella tua  
beatitudine  

ti lodino  
senza fine.  
Per Cristo  

nostro Signore. 
Amen. 
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Ti auguro tempo 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 
ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull’orologio. 
Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 
Ti auguro tempo per trovare te stesso, 
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 

Elli Michler               . 

 Non credetegli      -  (di Gianpaolo Barra da “Il Timone”) 
 
Succederà anche a me, prima o poi, di morire. Tra coloro che la bontà di seguirmi, forse alcuni 
avranno anche la bontà di partecipare alla Messa del mio funerale. Sento il dovere di metterli in guar-
dia. Metterli in guardia, intendo, dal dare credito alle parole che probabilmente il celebrante - a meno 
non sia un sacerdote ben formato cattolicamente - spenderà nell'omelia, vuoi per elencare virtù e me-
riti del sottoscritto - che per lui saranno notevoli, immagino - vuoi per assicurare che sto già godendo 
dell'abbraccio di Dio, nel Paradiso, in piena felicità eterna. Su virtù e meriti potrete tranquillamente 
sorvolare: chi mi conosce, moglie e figli in primo luogo, sa bene che sono tutt'altro che eccelsi. Ma 
sulla già avvenuta collocazione del sottoscritto in Paradiso, dubitate. Dubitate fortemente. Perché è 
vero che spero di scansare l'Inferno, dove si dice andrà proprio chi vuole andarci, chi s'è opposto a 
Dio rifiutando coscientemente il suo amore. E questo, salvo sciagurati imprevisti, non dovrebbe esse-
re il mio caso. 
Ma non date per certo che io scansi il Purgatorio, perché in Cielo ci vanno solo le anime che, al mo-
mento della morte, non presentano alcuna macchia di peccato, neppure veniale. E anche questo, diffi-
cilmente dovrebbe essere il mio caso. 
Non credete dunque a chi darà come già in essere la mia dimora in Cielo. Dargli retta non mi giove-
rà, perché nessuno si sentirà in dovere di pregare per me, già beato. 
Meglio essere prudenti. Quando trapasserò a miglior (si spera) vita, pregate per la mia anima. Fate 
celebrare delle Messe. È l'aiuto migliore che potrete darmi. 
Oltretutto, nel caso, improbabile, che io soggiorni già tra gli angeli e i santi, la vostra preghiera per 
me sarà superflua. Ma sarà utilissima per altre anime. E gioverà anche a voi. 
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P er capire le origini di questa scuola, biso-
gna rifarsi alla fine degli anni ‘50. 

L’agricoltura è caratterizzata da un numero 
elevato di addetti al settore primario 40% del-
la popolazione, le aziende sono piccole, man-
ca ovunque la meccanizzazione, l’istruzione 
arriva alla quinta elementare. 
L’agricoltura non sembrava allora una delle 
priorità nel contesto dell’evoluzione socio-
economica del miranese, ma negli anni ‘60, 
con il prorompente sviluppo industriale, il 
tessuto sociale si stava trasformando. I figli 
degli agricoltori abbandonavano l’agricoltura 
allettati dallo stipendio fisso e diventavano 
operai. 
Sollecitato da alcuni promotori del mondo 
contadino, dopo alcuni incontri con dei sinda-
ci del miranese e del mirese, la scelta cadde 
sulla proposta del sindaco di Mirano (il dott. 
Gioacchino Gasparini) che propose come se-
de, per la scuola agraria, la villa Bianchini. 
Il metodo scolastico prevedeva una settimana 
a scuola in convitto e una settimana in stage 
nella propria azienda. La scuola allora occu-
pava il piano terra e il primo piano della villa. 
Nel 1973, gli eredi Bianchini, mettono in 
vendita la villa. L’ente Mariutto, su suggeri-
mento dell’amministrazione comunale, vende 
alcuni terreni e con il ricavato acquista villa 
Bianchini. Il Comune allora paga l’affitto al 
Mariutto e modifica completamente la desti-
nazione dei fabbricati della villa. Sistema la 
“barchessa” ed inserisce in questa una scuola 
elementare al piano terra e l’Istituto agrario al 
piano superiore (ambiente certamente inade-
guato), e nel corpo centrale della villa una 
scuola materna. 
Intanto nel 1974 l’alternanza non è più possi-
bile perché si è modificata l’utenza scolastica. 
Gli allievi non sono più in prevalenza figli di 
agricoltori, ma la maggior parte provengono 
dall’ambiente urbano. Si chiude allora la spe-
rimentazione dell’alternanza, gli allievi ven-
gono a scuola tutti i giorni, si mantengono 
però alcune settimane di contatto con il mon-
do del lavoro mediante gli stages. 

 
Gli stages non si limitano ad  una conoscenza  
del mondo agricolo, hanno anche una funzio-
ne di orientamento professionale: alcune ra-
gazze chiedono di fare stage presso la scuola 
per infermieri professionali, altri presso uffi-
ci, altri presso officine e così via. In questo 
modo i ragazzi verificano la possibilità di in-
traprendere professioni diverse da quella agri-
cola. 
Nel 1977, la scuola che fino ad allora era 
triennale, diventa quinquennale con il diplo-
ma di Agrotecnico. La sede di Zianigo, già 
inadeguata, diventò insufficiente per acco-
gliere i numerosi iscritti; inoltrammo allora 
una richiesta al Comune per l’assegnazione di 
altri locali. Provvisoriamente alcune classi si 
trasferirono a Mirano, mantenendo a Zianigo 
le classi quarta e quinta e la piccola azienda. 
Nel 1986 il Ministero della Pubblica Istruzio-
ne concede al Comune di Mirano un contri-
buto per eliminare la precarietà dell’Istituto 
Agrario. Con tale contributo l’amministrazio-
ne comunale acquista le barchesse di villa 
Errera e nel 1990 la scuola si trasferisce final-
mente in una sede adeguata mantenendo co-
munque in villa Bianchini la piccola azienda 
per le esercitazioni pratiche. 
Nel 1998 tutti gli Istituti Professionali, di cui 
l’Agrario faceva parte, passano sotto le com-
petenze delle province. A questo punto la 
provincia di Venezia costruisce una nuova 
sede per l’Istituto Agrario dietro all’Istituto 
Ponti a Mirano, dove attualmente si trova. 
Successivamente, nell’area del parco del   
Parauro, la provincia costruisce dei fabbricati 
per l’azienda agraria dell’Istituto. Viene così 
abbandonata la presenza di questa scuola in 
villa Bianchini. 
 
Francesco Guarnieri. 
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L’istituto agrario 
in villa Bianchini 
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Zianigo e la sua storia: 

Capitello della Cintura e  
del Carmine 
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L’originario capitello, costruito intorno la 
metà del ‘600, si trovava sul lato opposto di 
via Varotara, negli anni sessanta del secolo 
scorso fu demolito e ricostruito nell’attuale 
posizione dai signori Celegon. Nel 2009 è 
stato nuovamente ricostruito, ad opera della 
parrocchia e con la collaborazione dell’Unio-
ne Ciclistica di Zianigo. 
Il capitello conteneva una scultura in legno 
della Madonna della Cintura, la sua devozio-
ne si era diffusa già dal 1439, quando papa 
Eugenio IV autorizzò l’Ordine dei Padri  
Agostiniani (che all’epoca gestivano le pievi 
di Zianigo e Mirano) ad erigere confraternite 
sotto il titolo di “Cintura della beata Vergine 
Maria”. 
La struttura lignea della statua vestita era, 
come di consueto, ad armatura o a burattino, 
cioè con un manichino in legno che faceva da 
supporto al collo, capo, mani e piedi, le uni-
che parti del corpo che fuoriuscivano dalla 
veste.  
Nel 1679, durante l’epidemia di colera, avvennero dei fatti miracolosi che fecero accorrere numerosi abitanti 
e nell’occasione, il 3 ottobre 1679 fu redatta una relazione sui numerosi eventi miracolosi accaduti e riguar-
danti per lo più guarigioni di persone impossibilitate o con difficoltà a camminare. 
La devozione alla Madonna della cintura risale a due principali tradizioni. 
La prima trae origine da una leggenda scritta nel vangelo apocrifo attribuito a San Giacomo il quale narra 
che al momento dell’assunzione di Maria, l’apostolo Tommaso arrivò in ritardo e la Vergine, conoscendo 
l’incredulità di Tommaso, quando lo vide arrivare, gli gettò dal cielo la propria cintura. 
In antico, come narrano alcune letture bibliche, la cintura veniva infatti indossata in occasione di avvenimen-
ti importanti, vedasi Giovanni Battista che la indossava sopra le pelli di cammello durante la predicazione 
della penitenza in attesa del Messia o il profeta Elia quando sfidava i falsi profeti di Baal. 
La cintura faceva inoltre parte dei paramenti dei sacerdoti a servizio del Tempio e veniva indossata nella  
lotta e come armatura dai combattenti. 
“Mettersi la cintura” e “cingersi i fianchi” ha assunto anche il significato di prepararsi a partire,   
mettersi in movimento, essere pronti. 
La consegna della cintura all’apostolo Tommaso è collegata al fatto che Tommaso in seguito partirà per 
evangelizzare l’India dove dovrà cingersi i fianchi nella lotta che affronterà con i gruppi appartenenti alle 
altre religioni; il gesto della Madonna di gettare la cintura ricorda inoltre la missionarietà dell’apostolo, che 
morirà martire per l’evangelizzazione. 
La seconda tradizione risale invece al culto a Santa Monica, madre di Sant’Agostino la quale, come riporta 
il Manuale di Filotea di G. Riva, desiderava imitare Maria anche nel modo di vestire: 
La Beata Vergine non tardò a compiacerla. Le apparve poco dopo coperta di un’ampia veste che dal collo le 
andava ai piedi, ma di stoffa così dozzinale, di taglio così semplice, di colore oscuro che non saprebbe im-
maginare abito più dimesso e penitenziale. Ai lombi era stretta da una rozza cintura di pelle che scendeva 
fin quasi a terra, al lato sinistro della fibbia che la rinfrancava. Indi slacciandosi di propria mano la cintu-
ra, la porse a S. Monica, raccomandandole di portarla costantemente, e di insinuare tale pratica a tutti i 
fedeli bramosi del suo speciale patrocinio. Il primo ad approfittarne fu il figlio S. Agostino. 
La festa della Madonna della Cintura viene infatti celebrata la prima domenica dopo il 28 agosto, data 
della morte e ricorrenza di Sant’Agostino. 

Gianni Caravello 


