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La TORRE 
 

Che tu      

possa  

continuare  

a servire  

il Signore,  

a diffondere  

la fede.  

Grazie  

per quello che 

fai per noi  

 carissimo 

parroco!  
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I nostri collaboratori: 
 
Le catechiste Lena e Paola 
con  i bambini della Comunione 
 
La catechista Daniela  
con i ragazzi della Cresima 
 

Biasibetti P. Fiorenzo 

Concollato Paola 

Gallo don Ruggero 

Giacomello Morena 

Lazzarini Simonetta 

Palladino Angela 

Turcato Miriam 

Zerbetto Gabriele 

 

Ringraziamo il gruppo 
distribuzione. 
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In questo numero troverete la busta parrocchiale.  
Grazie per quello che potrete liberamente fare! 

LA TORRE settembre 2022 

RECAPITO   DELLA    PARROCCHIA  
di ZIANIGO: 
 
Via Scortegara, 166           Tel. 041430411 
 
Questo giornalino è pubblicato su: 
    www.parrocchia.zianigo.it 
  www.collaborazionepastoralemiranese.it 
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Cari parrocchiani  di Campocroce e Zianigo, 

 

 A giugno le nostre comunità si sono rinnovate 

con la formazione dei nuovi Consigli pastorali e 

degli affari economici, seguendo le indicazioni del nostro vescovo    

Michele. Questo dovrebbe aiutarci nel nostro cammino sinodale per 

vivere più intensamente la comunione ecclesiale e la missione del 

Vangelo nel mondo di oggi. 

 

 Sappiamo però che la vita cristiana e della Chiesa non si fonda 

principalmente su delle strutture burocratiche, anche se utili, ma  

soprattutto sulla coscienza che ogni cristiano ha della sua fede,   

quale tesoro prezioso non da nascondere ma da condividere con 

l’uomo d’oggi, senza paura di offendere chi non crede. La fede     

cristiana è un dono di Dio e Dio si serve di ciascuno di noi per       

offrirla senza paura. 

 

 Cari parrocchiani ringraziate il Signore poiché fate parte di una 

famiglia più grande che è la vostra Parrocchia, talora dimenticata o 

snobbata! L’attaccamento e l’amore alla propria Parrocchia è un    

segno visibile del vostro amore a Cristo. Senza la Chiesa, anche la 

piccola chiesa del vostro paese, non avremmo ricevuto il dono della 

fede. 

 

     Don Ruggero. 

LA TORRE  settembre 2022 
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Calendario liturgico festa patronale: 

Dal 5 al 11 settembre 2022 

 

 

Lunedì     5/9/’22     S. Messa ore 18,30  e    
       Rosario in giardino ai piedi “dea Madonna granda” alle 20,30 per tutta 
       la comunità e in particolare per i bambini.  
       Ore 16.00 –18.00 sotto il tendone con i ragazzi del catechismo.  
    

Martedì    6/9/’22    S. Messa ore 18,30  e   
       Rosario in giardino ai piedi “dea Madonna granda” alle 20,30 per tutta 
       la comunità e in particolare per i bambini.      
      Ore 16.00 –18.00 sotto il tendone con i ragazzi del catechismo.  
    
Mercoledì  7/9/’22  S. Messa ore 18,30  e    
       Rosario in giardino ai piedi “dea Madonna granda” alle 20,30 per tutta 
       la comunità e in particolare per i bambini 
    

Giovedì   8/9/’22     Solennità della Natività di Maria:  S. Messe ore 9,00  e   18,30 
       Ore 20,30  serata artistica spirituale.  
  

Venerdì   9/9/’22     S. Messa ore 9,00. 
       

Sabato   10/9/’22     in chiesa Confessioni al pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 
       S. Messa ore 18,30  
       
 
Domenica  11/9/’22 Festa patronale: S. Messe ore 8,00 e  ore 10,30  con gli anniversari di         

 Matrimonio: affidiamo le famiglie a Maria, in particolare quelle che      

 hanno battezzato i loro bambini nel 2020-2021-2022. 

   

 Ore 15,30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi 

segue 

 
72esima  processione storica con l’immagine della Beata Vergine Maria  

sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese: Varotara, Desman, Bakhita,  

Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, Scortegara e sagrato della chiesa   

(con la collaborazione dei gruppi parrocchiali e Società Operaia S. Giuseppe)  

 

“Addobbare le case e le strade dove passa l’immagine della Madonna”:  
questo è un bel gesto anche se richiede tempo e lavoro.  

Per la Madonna nostra mamma possiamo fare più bello il nostro paese. 
 

N.B.:   le s. Messe di Domenica 11, tempo permettendo, verranno celebrate in parco  
            parrocchiale; durante la processione manteniamo un distanziamento ordinato. 
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Festa del perdono = prima Confessione.   
È sicuramente difficile comprendere questo 
prezioso Sacramento nella nostra epoca.      
Noi adulti disertiamo la Confessione quasi per 
abitudine… non ne sentiamo il bisogno.               
E i bambini? Se noi adulti non abbiamo pecca-
ti da confessare, se non abbiamo colpe per le 
quali andare da un sacerdote a chiedere il suo 
aiuto perché ci dia il perdono del Padre…    
come possiamo pensare che i nostri bambini 
invece hanno dei peccati per cui devono con-
fessarsi? 
Eppure il cammino di catechesi prevede pro-
prio questo. E nel cammino di preparazione i 
10 comandamenti ci hanno aiutato a guardare 
alle piccole colpe che ci condizionano la vita. 
Queste regole che ci aiutano a vivere nella li-
bertà, nel rispetto reciproco, nella leggerezza 
dell’essere se stessi andando anche controcor-

rente, creature spirituali oltre che materiali. 
Quindi bambini di terza elementare chiamati a 
guardarsi dentro e a fare un esame di coscien-
za che li ha molto emozionati perché non è 
facile dire “ho sbagliato”. Questo è però anche 
un grande passo per la loro crescita perché ci 
vuole coraggio riconoscere l’errore e chiedere 
scusa. Non dimentichiamo però che il perdono 
ci viene dall’Alto, il sacerdote è solo colui che 
ci mette in relazione con Dio… è Dio Padre 
che cancella le nostre colpe.  
Forse noi adulti dobbiamo imparare dai nostri 
bambini e accostarci più spesso al sacramento 
della Confessione. Perché no, potremmo an-
che prenderla come una terapia contro lo 
stress del giorno d’oggi, in fondo dove lo tro-
viamo un “professionista” pronto ad ascoltarci 
gratuitamente? 

Simonetta  

 

Domenica 24 aprile 2022 
 

Hanno celebrato la loro Prima Confessione e ricevuto il perdono del Signore: 
 

Benvegnù Pietro, Bergamo Camila, Bergamo Luciana, Bianchi Camilla, Carraro Elisabetta, 

Devito Francesco, Fracasso Angelo, Frasson Chiara, Franzato Gabriele, Guidi Giulia,      

Lamon Nicolò, Maso Margherita, Mazzon Stefano, Milan Annagiulia, Minto Michele,     

Mion Gioia, Nassuato Sofia, Pavan Gianluca, Perosin Davide, Pesce Jennifer,                   

Righetto Silvia, Semenzato Tommaso, Siviero Viola, Solivo Matilde, Span Emma,           

Volpato Daniele,   Zamengo Giulia,   Zampieri Tommaso,   Zuanon Gioia, Favaron Emily. 
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Dalle mani del nostro parroco don Ruggero Gallo  
hanno ricevuto la loro Prima Comunione: 

 

Beraldo Sofia    -    Bettetto Jacopo     -    Bindoni Alessio   -  Bonaldi Riccardo     -     
Caravello Giorgia    -    Cazzin Giulia   -   D’Olif Elisa   -    Favaron Emily   -   Frasson Gabriele  
Kvasnikeviych Maria Victoria      -    Licori Emily     -    Martinello Sebastiano   -  Nalin Sara     -    
Ouro Ragba Jamil Massimo    -    Pertile Alvise   -  Provenzano Pietro     -    Scanferlato Gioia    

-    Schettino Gaia   -  Stevanato Gaia     -    Stevanato Lorenzo  
Tamburin Andrea     -    Tordin Emma      -    Turcato Gabriele  

PRIMA COMUNIONE  8 maggio 2022 

Dopo un anno molto sofferto per la pandemia finalmente è arrivato il grande giorno della 
Prima Comunione. Vedere i nostri bambini tutti vestiti con la tunica bianca ci ha molto  
emozionate, a noi sembravano tutti piccoli angeli.  Nei loro volti, nei loro occhi abbiamo 
visto la gioia di vivere l’incontro con Gesù che li ha presi per mano  nel loro cammino di 
fede.  Erano molto trepidanti nel ricevere Gesù Eucaristia. 
Tra mille perché e mille domande abbiamo cercato di far conoscere Gesù come amico e 
Maestro di vita. 
Sicuramente con l’aiuto di Gesù riusciremo a continuare il nostro percorso, con loro deside-
riamo avviarci alla scoperta di  quel grande mistero che è la Fede. 
           Lena e Paola. 
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In preparazione alla  PRIMA COMUNIONE   

O mio Signore, fra alcuni giorni farò la Prima Comunione, spero di ricevere il Corpo di   
Cristo,  grazie per tutto quello che mi hai donato pane, acqua e tutto ciò che è intorno a me, 
anche l’amore per i miei genitori, nonni, fratelli, sorelle, cugini. Veramente grazie. Victoria. 
 
***** 
 

Ti voglio bene Gesù. Grazie che mi hai donato una vita così bella e io ti canterò, ti dirò  
sempre una preghiera.  Alessio.  
 
***** 
 

Grazie Gesù dell’amore che ci dai. Io prego per tutta la mia famiglia che ogni giorno mi so-
stiene e mi vuole bene. Sono felice di riceverTi nel giorno della mia Prima Comunione. 
Gabriele T. 
 
***** 
 

Signore grazie per tutto ciò che fai ogni giorno per me, ti ringrazio anche perché oggi         
Ti riceverò  perché potrò riceverTi anche le altre volte che vorrò e verrò a messa. Cercherò 
di amarTi per sempre.  Elisa. 
 
***** 
 

Caro Gesù oggi ti ho incontrato e presto sarà il giorno della mia Prima Comunione. Mi sento 
molto fortunato d averti incontrato e sono super felice di riceverTi nel mio cuore.  Ti ringra-
zio del cibo e dell’acqua che ci dai sempre.   Riccardo. 
 
***** 
 

Io trovo Gesù come un migliore amico e io per la mia Prima Comunione sono agitato e ho 
un po' di paura e io non vedo l’ora di ricevere questo dono.   Lorenzo. 
 
***** 
 

Per me Gesù è come un protettore, una persona che mi posso fidare come se fosse il mio  
migliore amico. Quando farò la Prima Comunione mi entrerà una gioi immensa nel cuore. 
Gaia. 
 
***** 
 

Gesù ti voglio e ti vogliamo tutti molto bene. Ti ringraziamo per quello che fai per noi ogni 
giorno. Ti vogliamo così bene che vorremmo stare con te ogni giorno e in fine scusami se 
non sto molto con te ma ti prometto che starò molto ma davvero molto di più con te.  Jamil. 

Il pensiero di Miriam: 
 

Dopo quattro splendidi anni di catechismo i bambini di quarta   
elementare, con le loro catechiste, sono arrivati alla loro terza    
tappa del loro cammino incontro a Gesù. Dopo il battesimo e la 
Confessione ecco arrivato il momento della Prima Comunione. 
C’era chi sperava che la particola avesse un sapore un po' più dolce 
piuttosto che quello vero ma grazie a Lena e Paola i bambini hanno 
appreso che non è il sapore che conta ma il significato, cioè 
quell’ostia è il Corpo di Gesù. 
La messa è stata celebrata dal caro don Ruggero e grazie a lui è 
stato anche un ritrovo in famiglia e tra amici, perché Gesù è sia un 
componente della nostra famiglia che il nostro migliore amico. 
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28 Maggio 2022- S. CRESIMA 

In questo giorno speciale riceverò i doni del-
lo Spirito Santo. Oggi riconfermerò la mia 
fede in Cristo. Se nei momenti più bui può 
aver vacillato spero non accadrà più. Sono 
sicuro che questo momento non sarà un pun-
to di fine ma di inizio per un cammino ancora 
più    grande. (Federico) 
 
Sono molto emozionata perché riceverò i do-
ni dello Spirito Santo. Spero di diventare una 
brava cristiana che sappia professare la pro-
pria fede e aiutare sempre il prossimo. 
(Giorgia) 
 
Sono molto felice di ricevere lo Spirito Santo 
e spero di diventare un esempio per gli altri. 
Tramite questo sacramento confermo la mia 
fede cristiana e mi auguro di poter aiutare 
anche gli altri a compiere un percorso di fe-
de. (Mattia) 
 
Sono sicura che questo giorno sarà bellissimo 
e indimenticabile perché diventerò testimone 
di Gesù. (Linda) 

Sono molto emozionato dal momento che 
riceverò lo Spirito Santo e diventerò testimo-
ne di Cristo con la mia vita. Penso che questo 
sia un punto di inizio per la mia fede. 
(Matteo) 
 
Sono molto emozionata perché finalmente 
riceverò i doni dello Spirito Santo. Spero di 
avere sempre la forza e la fede per affrontare 
le difficoltà che incontrerò. (Anna) 
 
Oggi riceverò lo Spirito Santo, sarò pieno di 
gioia, ma avrò anche delle responsabilità per-
ché dovrò testimoniare la mia fede con la mia 
vita. (Giovanni) 
 
Penso che questo giorno sarà speciale perché 
lo Spirito Santo scenderà su di me e sarò 
sempre più vicina a Gesù. (Diana) 
 
 
Sono felice perché oggi, ricevendo i doni del-
lo Spirito Santo, diventerò testimone di      
Cristo. (Andrea Cuba) 

Ascoltiamo  la voce dei nostri ragazzi... 
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La Santa Cresima è un traguardo importante 

per i nostri ragazzi, una tappa che per certi 

versi segna un passaggio su più fronti.  

Ormai non sono più "cuccioli" se pur biso-

gnosi di attenzioni, ma questo non cambierà 

mai, indipendente dall'età, genitori lo si è 

sempre. 

Sta e stanno diventando grandi, un nuovo 

mondo si apre, emozioni, sensazioni, deside-

ri, fede, almeno per mio figlio sta accadendo 

questo.  

Per un buon equilibrio penso sia doveroso 

essere formati su più fronti, la fede e la cu-

riosità nello scoprire questo mondo ha affa-

scinato mio figlio, cioè nostro figlio, io sono 

il papà e ne sono orgoglioso.  

Ho visto un approccio interessato e parteci-

pato, dove in un mondo in evoluzione, 

nell’età dell'adolescenza, la fede ha rappre-

sentato un punto fermo, un riferimento chia-

ro e inequivocabile. La fortuna di far parte 

di una comunità dove è più alta la percen-

tuale di persone che si conoscono rispetto a 

quelle che non si conoscono è un elemento 

di assoluto valore, dove il sentirsi "a casa" 

dona tranquillità, fa star bene genitori e figli. 

Ci conosciamo tutti e per Giovanni sentirsi  
 

 

parte di una comunità lo rende fiero e forte 

perché sa che gli amici possono e sono un 

aiuto. 

Questo tempo l’abbiamo vissuto tutti con 

entusiasmo, è come se si fosse arrivati a dare 

vita ad un nuovo periodo, la fine dell'essere 

piccoli e l'inizio del diventare "grandi".  

La sensibilità di mio figlio la ritrovo in tutti 

quei piccoli, ma significativi gesti o sguardi 

che accomunano i nostri figli. La Santa Cre-

sima assume, per quanto mi riguarda e ci 

riguarda, un duplice significato, un passag-

gio importante, dove chi ha seguito i nostri 

figli ha saputo essere presente con modo e 

giustezza di idee e pensiero. 
 

Vedere crescere un figlio e sapere che si sta 

formando è tra gli spettacoli più belli che la 

vita possa donare, siamo fortunati e i nostri 

figli sono fortunati. Sono emozionato nell’ 

esprimere tutto questo, e vedo Giovanni cre-

scere attorniato da persone e con persone 

che fanno parte della Comunità di Zianigo, 

per tutto questo un semplice grazie penso 

non possa bastare, ma amare il prossimo e 

aiutare chi ha bisogno deve o dovrebbe esse-

re l'elemento che ci rende tutti fratelli. 
 

(Gabriele Zerbetto) 

Nel ricevere il sacramento della Cresima hanno confermato le promesse battesimali: 
 
 

Bareato Diego    -    D’Olif  Matteo    -    Favaretto Emanuele 
Franceschini Andrea Cuba    -    Gallo Anna 
Giro’ Davide    -    Kvasnikevych Anna Diana 

Minto Matilde    -    Pavan Federico    -    Salvalaio Giorgia 
Stevanato Linda    -    Vescovi Mattia 

Zerbetto Giovanni Maria 

 

Riflessioni di un papà.   
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Lunedì 13 Giugno 

(Festività di Sant’An-

tonio da Padova) un 

gruppetto di fedeli con alcuni Scout, si è in-

contrato davanti al Duomo di San Michele 

Arcangelo di Mirano per ricevere l’icona 

delle Nozze di Cana di Galilea dipinta da un 

teologo sloveno, appartenente ai Gesuiti, 

Marko Ivan Rupnik per celebrare l’Incontro 

Mondiale delle Famiglie 2022. 

L’icona che ci è stata consegnata raffigura 

dietro ad un velo, gli sposi delle nozze di 

Cana. Essi rappresentano tutti gli sposi della 

terra che sperimentano come il vino della 

gioia e dell’amore possa facilmente esaurirsi. 

L’Amore di 

Cristo, versato 

in croce per la 

Chiesa sua spo-

sa, rigenera in 

noi la capacità 

di amarci sem-

pre più a fondo, 

“fino alla misu-

ra di Cristo”. 

L’icona dell’In-

contro Mondiale delle 

Famiglie ci ricorda che 

ogni famiglia, così 

com’è ora, sta a cuore a 

Dio Padre, è icona 

dell’Amore di Cristo per 

la Chiesa, e la Chiesa 

tutta è chiamata a pren-

dersene cura con delica-

tezza e tenerezza. 

Dopo la consegna dell’i-

cona, Don Gianpaolo ha 

letto il Vangelo delle 

Nozze di Cana, poi, ab-

biamo iniziato il nostro 

cammino, intervallato da 

brevi pause dove veniva 

letta una frase del Vangelo con una breve 

riflessione. 

Abbiamo percorso con gioia l’argine del ca-

nale Muson, immersi nella natura, pregando 

e intonando canti di lode al Signore e alla 

Beata Vergine Maria, e verso la fine è stata 

recitata la Tredicina di Sant’An-

tonio da Padova (si tratta di una 

delle devozioni al Santo, alla cui 

festa ci si prepara per ben tredici 

giorni, e vi è credenza popolare 

che il Santo conceda ogni giorno 

ai suoi devoti ben tredici grazie). 

Infine siamo giunti al Capitello di 

Sant’Antonio da Padova (vicino 

al Tiro al Piattello), dove il no-

stro parroco Don Ruggero ha 

celebrato la messa assieme al 

diacono Lucio e a Don Gianpao-

lo. I canti sono stati accompa-

gnati dalla fisarmonica del mae-

stro Ilario e dalla chitarra di Sil-

via (ragazza scout). 

É stata una bella occasione per 

ritrovarci, finalmente assieme, 

per ringraziare Dio e testimonia-

re il nostro Amore verso di Lui 

con la nostra presenza e il nostro 

breve pellegrinaggio. 

 

Daniela. 
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Ovvero  GREST 2022:      Cos’è? 
Giochi, laboratori, gite e attività per bambini e ragazzi, se-
guendo come filo conduttore una storia animata che ci gui-

da alla scoperta delle tradizioni dei cinque continenti. 

LA TORRE settembre 2022 

Nonna GIO e l’acchiappastorie 

Prendi una nonna e il suo acchiappastorie,   
Prendi fiabe, racconti e giochi dai diversi Paesi e 
Continenti (America Latina, Oceania, Africa, 
Europa, ed Asia) che riuniscono bambini e ra-
gazzi di ogni angolo della Terra. Prendi “beija-
flor” (colibrì dell’Amazzonia) che, preoccupato 
per la distruzione della foresta in seguito ai gran-
di incendi, vola sulle fiamme trasportando nel 
suo beccuccio dell’acqua per spegnere gli incen-
di: è per noi l’invito a mettersi in gioco, ognuno 
la sua parte, anche se piccola, per il bene comu-
ne, per l’impegno ad un mondo più giusto, più 
solidale, più rispettoso dell’ambiente e 
della casa comune.  
Poi la “lepre e il leone”: è la storia che 
ci viene dalla lontana savana dello 

Zambia e ci presenta la 
bellezza di curare le re-
lazioni tra persone…e 
così via... 
...il “ragazzo che capiva la lingua 
degli animali” ci porta non solo a 
considerare la cura e il rispetto di 

ogni essere vivente, ma anche l’importanza della 

comprensione del diverso, 
del suo modo di pensare, comunicare, di vivere,  
Kelolan e i fiori profumati è la storia che ci viene 
raccontata dai bambini e ragazzi della Turchia; ci 
invita a comprendere come rendere felici gli altri 
apre anche alla nostra felicità; così Kelolan an-
che nelle circostanze a lui più favorevoli non 
lascia indietro nessuno, a partire dalla madre po-
vera, sola e ammalata…  
E per finire dall’Oceania ci viene proposta la 
storia della “cresta del galah” (simpatico pennuto 
color rosso e grigio dell’Australia) dove le diffe-

renze possono essere viste con timore, con pre-
giudizio, come minaccia, oppure, meglio, co-
me opportunità per condividere e aiutarsi reci-
procamente.  
 
Oltre alle storie prendi un “sacco” di animatori 
adulti per i laboratori e servizi vari, e un 

“sacco” di animatori giovani per i giochi. Poi 
apri le porte della palestra parrocchiale...e alle 
15,30 in punto una frotta di ragazzini arriva fe-
stante… metti tutto a cuocere in forno per 4 
“settimane caldissime” e il Grest 2022 è servito! 

Un grazie particolare va però alle organizzatrici Angela e Silvia che ci hanno messo il cuore, 
tanto impegno e...fatica. E un altro grazie agli “artisti” che hanno reso piacevole e divertente, 
oltre che educativo, questo Grest. Ci diamo appuntamento per il prossimo anno? Come 
avremmo potuto fare senza il nostro mitico “GianCazzin” che è riuscito a far salire sul palco 
nella serata finale, nientepopodimeno che due stars internazionali: Mara Venier e la sua   
collezione di conchiglie numerosissima, e Maria De Filippi in c’è “Posta per te”.  Quest’an-
no è stato istituito, per la prima volta, un premio alla carriera “La ciabatta d’oro” ed è stato 
consegnato alla nostra “regista” Arianna: perché la ciabatta... lascio a voi immaginare. 

S.L. 

Quest’anno il tema del Grest è stato il simpatico animaletto Beijaflor, più comunemente  
noto col nome di colibrì. I nomi delle squadre erano quelli di alcuni paesi sparsi in tutto il 
mondo:  Turchia, Perù, Brasile, Albania, Australia, Zambia e Camerun. 
Quest’anno ai laboratori cui eravamo abituati si sono aggiunti anche canto, nodi e perline 
stirate, e il laboratorio dei cuccioli ha preso il nome di colibrì. Nel laboratorio di cucina gli 
aspiranti chef hanno cucinato un piatto per ogni continente (a parte l’Africa): salame al 
cioccolato d’America, couscous d’Asia, spiedini di frutta d’Oceania e pizza d’Europa. 
I giochi nel campo sportivo si sono distinti anche in questa edizione di Grest grazie      
all’inventiva degli arbitri con delle attività divertenti, istruttive e alcune un po' bagnate. 

Miriam. 
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“Per favore, accompagnatemi con la        
preghiera".    Lo afferma Papa Francesco 
in un tweet alla partenza del suo viaggio in 
Canada. 

Quello di Bergoglio è il 37/o viaggio interna-
zionale del suo pontificato, che porta a 56 i 
Paesi da lui visitati. Ed è il quarto viaggio di 
un pontefice in Canada, dopo i tre di Wojtyla, 
nel 1984, nel 1987 e nel 2002. 

Nella distesa verde di Maskwacìs, tra i tepee, 
le tradizionali tende in pelle e corteccia di  
betulla, e targhe in memoria di chi dalle  
scuole residenziali non ha fatto più ritorno, la 
voce di Francesco risuona quasi come un   
soffio. È potente, tuttavia, il “grido di dolore” 
che emerge dalle parole del Papa per un    
passato di crudeltà, caratterizzato da 
“devastanti” e “catastrofiche” politiche di  
assimilazione e da “abusi fisici e verbali,   
psicologici e spirituali” contro gli indigeni, di 
cui anche la Chiesa cattolica si è resa respon-
sabile.  

“Sono profondamente addolorato: chiedo    
perdono per i modi in cui, purtroppo, molti 
cristiani hanno sostenuto la mentalità colo-
nizzatrice delle potenze che hanno oppresso i 
popoli indigeni. Sono addolorato.” 

Perdono, guarigione, riconciliazione 

Dopo l’arrivo a Edmonton, che già aveva   
visto un primo momento con gli aborigeni tra 
mani baciate e intrecciate e frasi sussurrate 
all’orecchio, il Papa entra in "casa" delle    
comunità originarie. Vi giunge in sedia a   
rotelle, con le mani giunte, mentre un uomo 
anziano alterna voce e tamburo in un canto in 
lingua Cree. Subito il Papa si reca nel Ermi-
neskin Cemetery, il cimitero delle popolazioni 

indigene e prega tra nude croci in legno. 
Poi entra nella chiesa dedicata alla Madonna 
dei sette dolori e benedice un lungo striscio-
ne rosso con i nomi dei bambini delle scuole  
residenziali che viene fatto sfilare nella pla-
tea del Bear Park Pow-Wow Ground, tra mu-
sica, danze, canti tradizionali. Da questa 
struttura circolare, sul palco bianco, affian-
cato dai capi indigeni, il Papa ribadisce quel-
la richiesta di perdono che aveva suggellato, 
lo scorso     primo aprile, i tre giorni di in-

contro e ascolto in Vaticano con le popolazio-
ni autoctone   canadesi. 

“Attendevo di giungere tra voi… Giungo   
nelle vostre terre natie per dirvi di persona 
che sono addolorato, per implorare da Dio 
perdono, guarigione e riconciliazione, per 
manifestarvi la mia vicinanza, per pregare 
con voi e per voi.” 

E alle giornate di Roma Papa Francesco fa 
riferimento nel suo discorso interamente   
pronunciato in spagnolo dinanzi al premier 
Justin Trudeau e ai capi indigeni provenienti 
da tutto il Paese, con i loro copricapi piumati 
ornati da perline. Il Papa ricorda le due paia di 
mocassini offertegli in dono quattro mesi fa: 
“Segno della sofferenza patita dai bambini 
indigeni". Maskwacìs è sede infatti dell'ex 
Ermineskin Residential School, uno dei più 
grandi siti scolastici residenziali del Canada, 
dove, secondo il Centro nazionale per la    
verità e la riconciliazione (NCTR), numerosi 
studenti sono deceduti a causa di sovraffolla-
mento e malattie.  

In loro ricordo il Papa consegna nuovamente 
le simboliche calzature in perline rosse, che le 
First Nations - come spiegavano in una nota - 
avevano donato ad aprile “come segno della 
volontà di perdonare se c’è un’azione signifi-
cativa da parte della Chiesa”. “Mi era stato 
chiesto di restituire i mocassini una volta ar-
rivato in Canada - scandisce Francesco - lo 
farò al termine di queste parole, per le quali 
vorrei prendere spunto proprio da questo 
simbolo, che ha ravvivato in me nei mesi pas-
sati il dolore, l’indignazione e la vergogna. Il 
ricordo di quei bambini infonde afflizione ed 
esorta ad agire affinché ogni bambino sia 
trattato con amore, onore e rispetto”.  

Il Papa vola in Canada, 'il viaggio aiuti la riconciliazione con i nativi' 

Un pellegrinaggio penitenziale tra le comunità vittime delle politiche coloniali 
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Maggio 2022 
 

«Mamma mia, mamma 
mia!», sussulta don    
Moreno Cattelan, che 
ancora non si è abituato 
alle sirene improvvise 
che interrompono i suoi 
racconti. Né nella ormai 
sua Leopoli, dove ha  
deciso di trasferirsi 17 
anni fa lasciando Berti-
paglia per costruirvi la 
Piccola Opera della Divina Provvidenza, né 
nel piccolo appartamento di Kiev, città dove 
si stava adoperando negli ultimi due anni per 
esportare quel modello virtuoso di piccola 
comunità aperta a tutti nei pressi della   chie-
sa, tra campi sportivi e oratorio, dove aiutare 
ad inserirsi anche persone con disabilità. 
Due anni difficili, quelli nella capitale, scan-
diti dalla pandemia prima e dalla guerra poi, 
con una fuga sotto le bombe il 24 febbraio, 
allo scoppio del conflitto, per rientrare a 
Leopoli, appunto, il porto sicuro che ha fatto 
sbocciare da una discarica. Da due mesi la 
sua missione è cambiata: «Ora ci troviamo 
ad accogliere i profughi» racconta con la  
voce calda di chi ha fatto della rassicurazio-
ne una costante sfumatura del parlato. Quasi 
80 le persone che sta ospitando a Leopoli, 
molte di più quelle che ha fatto uscire dai 
confini ucraini.  
 
L'IMPEGNO 
«Abbiamo organizzato oltre dieci viaggi in 
pullman, portando quasi 500 persone in Ita-
lia: donne, bambini, ragazzi con disabilità. 
Abbiamo sostenuto anche tre viaggi la setti-
mana, verso comunità cattoliche che si sono 
rese disponibili a Tortona, Foggia, Fano,  
Roma, Taranto, o punti specifici come Chiri-
gnago vicino a Mestre per un gruppo di ra-
gazzi non vedenti. Qualcuno ha raggiunto 
parenti e amici, altri le famiglie italiane co-
nosciute ai tempi di Chernobyl. Tutto in   
forma gratuita per loro, dal viaggio alla per-

manenza, ed in collaborazione con 
l'Ambasciata italiana, che ci ha an-
che mandato persone da mettere al 
sicuro e far partire». 

 
LA SOLIDARIETÀ 
 

Viaggi che in meno di 24 ore li portavano 
nel Nord Italia e che costavano più di mille 
euro, cioè più di quattro stipendi medi ucrai-
ni, per i quali in tanti, hanno fatto donazioni 
per Emergenza Ucraina Missione KievLeo-
poli all'iban:  
IT59 C030 6901 6021 0000 0061 578. 
Sono ritornato a Kiev, per vedere fosse anco-
ra tutto come avevo lasciato. E così è, per il 
momento, nonostante il vuoto intorno.      
Appena fuori Kiev, infatti, abbiamo preso 5 
anni fa un ettaro di terreno, sulla strada per 
Odessa, per costruirvi due fabbricati: una 
cappella ed un oratorio con il calcetto, il ping 
pong, il barbecue, il tappeto elastico. Un luo-
go in cui creare comunità tra 8 palazzoni da 
25 piani, da 1300 appartamenti ciascuno. Ci 
sono molti abitanti in questi blocchi e vi abi-
tano coppie giovani con tanti bimbi piccoli». 
Ora è proprio a loro che il sacerdote si trova 
a pensare: «Ai bambini non è chiaro cosa 
accada: sono incuriositi dalle sirene, dalle 
luci che vedono fuori, dalle esplosioni. A noi 
il compito di tenerli lontani dalle finestre, dal 
pericolo continuo. Che c'è ancora, nonostan-
te molti che hanno raggiunto l'Italia ora    
vogliano tornare a casa per ricongiungersi ai 
propri cari, da noi si vedono senza prospetti-
ve, non conoscono la lingua, non hanno un 
lavoro. È un dramma umano sia per chi è qui 
in Ucraina, che per chi ne è uscito. Sta a noi 
accogliere questa sofferenza». 

Don Moreno Cattelan missionario in Ucraina: «Mamma 
mia! Sono nell'inferno di bombe tra Leopoli e Kiev»  
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Maputo, 18 di agosto, 2022 
Carissimi parrocchiani di Zianigo, 
 

 la fedeltà alla propria missione è un traguardo che merita onore e 
lode, da parte di tutti. I 50 anni di sacerdozio di Don Ruggero sono una 
lode a Dio, speciale, una meta che 
dice molte cose sul valore di una 
vita dedicata a Dio e alla gente.  
È spontaneo ringraziare Dio per 
tutto il bene che una persona può 

fare e suscitare nel cuore degli altri.  Suscitare il bene 
nel cuore è una delle azioni più sacre di una persona. 
Tutti i giorni assistiamo a scene stupende di Amore 
che nasce nel cuore di tanti. Ieri una classe di circa 
ottanta bambini ha festeggiato a sorpresa la propria 
maestra. Si sono organizzati da soli con creatività e 
gioia. 
Tutti i giorni stiamo distribuendo un centinaio di piatti 
di minestrone per le famiglie che a causa della crisi 
economica non stanno avendo il necessario per     
mangiare. Tutto è preparato da mamme volontarie. 
 
In questo periodo stiamo celebrando i battesimi 
e le prime comunioni di più di 250 adolescenti,  
giovani e adulti che dopo più di tre anni di catechesi 
arrivano al traguardo dei sacramenti. 
Sono tanti sentimenti di gioia e di gratitudine per 
tutti coloro che contribuiscono a questi risultati. 

 
Al Signore presentiamo anche la supplica per tante  
situazioni di sofferenza che addolorano molte famiglie 
nel mondo intero e anche qui in Mozambico a causa 
della guerra.      
Nel nord del Paese il conflitto con guerriglieri non ben 
identificati che massacrano la popolazione, sta provo-
cando molte vittime. I giovani soldati  inviati a com-
batterli spesso muoiono e le famiglie o non vengono 
avvisate o non possono avere  i corpi per la sepoltura.
        
La crisi economica si fa sentire. I trasporti sono  
aumentati e questo si ripercuote in tutti i beni anche  
di prima necessità.      
Grazie a Dio, la nostra fede aiuta ad essere sensibili e 
le nostre comunità sono un punto di riferimento per 
tanti. 
Grazie ancora per il vostro sostegno con la preghiera  
e la generosità.  
Un abbraccio a tutti e una benedizione. 
 

Padre Fiorenzo Biasibetti 
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Parla padre Dino 
Dussin,  ha vissuto  
gli anni più tragici 
della guerra civile 
scoppiata nel 2002   
in Costa D’Avorio.   
E che ora teme un 

nuovo conflitto 

Chi è padre Dussin? È un missionario del 
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) 
che in questo periodo estivo ha celebrato 
spesso la Messa per noi nella nostra chiesa a 
Zianigo. Raccogliamo quanto ha detto in 
un’intervista del 2020: 
 
«Una storia già vista e che non vorremmo 
più rivedere», commenta padre Dino Dussin, 
63 anni di Mirano (Ve), in Costa d’Avorio 
dal 1981. Oggi è lui la memoria storica del 
Pime in questo Paese, ma anche di molti 
sconvolgimenti che hanno destabilizzato 
quella che un tempo veniva chiamata la 
“Svizzera dell’Africa”. Un Paese che oggi 
vive sull’orlo del baratro, appeso al filo di 
una politica divisa su basi etnico-religiose, 
ma soprattutto aggrappata a interessi e gio-
chi di potere a cui nessuno vuole rinunciare.  
 
Padre Dussin ricorda come se fosse ieri di 
quando ha accolto centinaia di rifugiati nella 
missione di Prikro, dove è stato dal 1984 al 
2005: «Le missioni cattoliche erano diventa-
te punti di accoglienza per migliaia di sfolla-
ti. Per fortuna avevamo un po’ di riso e ara-
chidi per dare qualcosa da mangiare a gente 
senza niente». Anche padre Gabriel Costa, 
59 anni del Bangladesh, ha vissuto la stessa 
emergenza poco distante, nella missione di 
M’Bahiakro, dove la crisi si è prolungata per 
molto tempo. 
Nel 2004, la situazione è precipitata di nuo-

vo anche in seguito al bombardamento di un 
campo militare francese a Bouaké da parte di 
un aereo ivoriano pilotato da mercenari bie-
lorussi. «Nelle nostre missioni arrivavano 
moltissimi sfollati dai villaggi – ricorda pa-
dre Dino -, ma anche gente del posto che 
cercava un luogo sicuro. Vicino a Bouaké 
sono state ritrovate fosse comuni con moltis-
sime persone trucidate». 
In quel periodo, padre Dussin comincia a 
interessarsi anche ai ragazzini arruolati a for-
za dai ribelli e costretti a combattere e alle 
ragazzine ridotte a schiave sessuali: «Con un 
sacerdote vincenziano francese e in collabo-
razione con le suore della Dottrina cristiana 
abbiamo cominciato a occuparci di questi 
ragazzi che ci raccontavano storie terrifican-
ti. Anche a casa nostra ne abbiamo ospitati 
alcuni per circa un anno e mezzo. Le suore 
della Provvidenza di San Gaetano, invece, 
hanno iniziato ad accogliere le ragazze, mol-
te delle quali erano costrette a prostituirsi. 
Ragazzi e ragazze vivevano in contesti di 
degrado e malvagità». 
 
Oggi Bouaké sembra una città in grande fer-
mento. «Attualmente – precisa padre Dino – 
si stima che la popolazione sia addirittura di 
1,6 milioni, mentre al tempo della guerra si 
era ridotta a circa 250 mila abitanti. È come 
se la situazione fosse in qualche modo 
“sedata”, ma molti temono che il fuoco covi 
sotto la cenere». 
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La Palestra Zianigo Insieme ASD .. 

CORSI PALESTRA   2022.2023 

CARICHI  PER  UN NUOVO ANNO DI SPORT!!!  

CORSI  ADULTI:  
 

GINNASTICA DOLCE (Andrea Sabatelli)    
mart-ven  9.00-10.00  

GINNASTICA ADULTI (Andrea Sabatelli)    
mart-ven  10.00-11.00 

GINNASTICA POSTURALE (E. Bertoldo)   
merc-ven  18.45-19.45 

GAG-Glutei Addominali Gambe 
(R.Crivellari)             lun-giov  19.30-20.30 

ALLENAMENTO FUNZIONALE 
(Andrea Sabatelli)    lun-giov  20.30-21.30 
        mart-ven  13.00-14.00 

CIRCO- Mix giocoleria (Davide Ciani) 
mart  20.30-22.00 
 

DANZA AEREA ADULTI 
(Davide Ciani e Laura Ugolini) 
Tessuti:   mart  19.00-20.30     20.30-22.00 
Cerchio e trapezio: ven  19.00-20.30 
Questi corsi sono rivolti agli adulti che vogliono 
sperimentare la danza aerea come forma di movi-
mento e di espressione.        Non è necessaria 
nessuna abilità particolare, nel corso dell’anno 
si lavorerà sulla resistenza fisica, la flessibilità,  
l’improvvisazione.  

REBOUND     (Elisa Saccarola)                        
merc  19.30-20.30 20.30-21.30 
sab    11.00-12.00 
Il rebound è un allenamento su tappeto elastico.      
Fa lavorare il cuore, tonifica tutto il corpo, migliora 
la circolazione, l’equilibrio e la coordinazione. 
 

CALISTHENICS    (Riccardo Celegon) 
lun-merc  18.30-19.30 
sab   12.00-13.00 
Il Calisthenics è una disciplina che racchiude al 
suo interno una serie di esercizi praticati a corpo 
libero di diversa complessità. 
Ciò permette nel tempo di poter sviluppare una 
buona progressione didattica con il fine di  padro-
neggiare le skills o di complicare gli esercizi di base 
tramite sovraccarichi e portando indirettamente ad 
un miglioramento della composizione corporea e 
delle capacità coordinative oltre che condizionali. 

CORSI BAMBINI E RAGAZZI: 
 

SCUOLA DI CIRCO con circo volante con 
Davide Ciani e Laura Ugolini: 

 CIRCO MOTRICITA’ 4-6 ANNI 
 mart-giov  16.20-17.20  

 CIRCO MINI 7-8 ANNI 
 mart-ven  17.30-19.00  

 CIRCO YOUNG  9-11 ANNI 
 giov-ven  17.30-19.00  

 CIRCO TEEN +12 ANNI 
 ven  16.00-17.30  

Le attività di questi corsi sono concentrate sullo svi-
luppo di una fisicità consapevole, di coordinazione e 
di espressività di bambini e ragazzi.  

 

SCUOLA DI TECNICA 
(Andrea Sabatelli, Marco Andreazza e     
Andrea Campagnol) 
sab  9.00-10.00        8-10anni 
sab  10.00-11.00    10-12anni 
sab  11.00-12.00    12-14anni 
Una vera e propria scuola di calcio per tutti quei 
ragazzi che vogliono crescere e migliorarsi sotto la 
guida di allenatori capaci di garantire un elevato 
livello tecnico, oltre che il divertimento del gioco.  

PSICOMOTRICITA’ 
RELAZIONALE 3-5 ANNI 
(Anna Trevisan)      sab  9.00-11.00 
La Psicomotricità Relazionale è una disciplina 
educativa che promuove, attraverso il movimento ed 
il gioco spontaneo, esperienze sensomotorie adatte 
all’età, stimola il gioco simbolico e l’espressione di 
emozioni e stati d’animo, favorisce il gioco di socia-
lizzazione e lo sviluppo armonico della personalità 
del bambino. Il tutto nel massimo rispetto dei suoi 
tempi, per farlo sentire motivato ad agire e capace.  
 

HIP HOP 10-13ANNI 
(Giada Codardini)     lun-merc>17.30-18.30 
 

HIP HOP 4-9ANNI 
(Giada Codardini)     lun-merc>16.30-17.30  
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dal Verbale n° 165 
 
Giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21,00 a Zianigo, si sono riu-
niti in assemblea congiunta i Consigli di Pastorale Parrocchiale 
delle parrocchie di Campocroce e Zianigo, e relativi Consigli 
per gli Affari Economici. Presiede il nostro parroco don Rug-
gero Gallo. 
 
L'invito è rivolto ai quattro Consigli riuniti in quanto  
l'Arg. all'O.d.G. è di comune interesse: 
 
1. lettura e comprensione degli statuti del CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) e del 

CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
2. proposte per le nuove elezioni. 
 
Da due anni stiamo vivendo l’esperienza della pandemia, che sta mettendo a dura prova le 
relazioni, le comunità cristiane, le strutture sanitarie e il mondo della scuola e del lavoro. Il 
Vescovo, nella sua lettera pastorale, ci ha rivolto un forte invito a riprendere il cammino 
non considerando la pandemia come un incidente di percorso, bensì reimparando, come 
fanno i bambini, a fare i primi passi incerti, ma in modo nuovo.. Vogliamo cogliere questa 
occasione nel tempo propizio del cammino sinodale voluto dal Papa per tutta la Chiesa. 
Sottolineando l’importanza degli organismi parrocchiali, il Vescovo ha invitato le comuni-
tà a non assolvere semplicemente un adempimento burocratico, piuttosto a concretizzare la 
«scelta chiave del Cammino sinodale diocesano che chiedeva di avviare “un rinnovamento 
dei vari Consigli (Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastora-
le, Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici), af-
finché diventassero sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e 
di discernimento, promotori e animatori di comunità che sappiano passare dalla 
‘autopreservazione’ all’‘uscita’ (EG 27)”.  
 
Questa sera la dedichiamo allora a comprendere a quale vocazione siamo stati chiamati e 
quali passi dovremo compiere per avviare un vero rinnovamento. 
 
Dopo il momento di preghiera con l’invocazione allo Spirito Santo perché guidi le nostre 
scelte, leggiamo insieme gli statuti del CPP e del CPAE, cerchiamo di comprendere dove 
la nostra pastorale può divenire più efficace migliorando anche la collaborazione all’inter-
no delle nostre parrocchie. Quindi non solo norme per agevolare la parte burocratica ma 
soprattutto suggerimenti per proiettarci in una pastorale futura da costruire. 
 
Proposte per i rinnovi: 
• Nelle nostre parrocchie ci sono diversi gruppi attivi che nel loro fare volontariato 

spaziano in vari ambiti, verranno contattati e invitati a trovare un referente che entri 
nel CPP rinnovato per collaborare per il bene di tutta la Comunità. 

• Sarà importante non limitare l’invito ai gruppi ma estenderlo anche ai laici praticanti 
perché tutta la Comunità si senta rappresentata.  

• Il nostro Parroco radunerà una commissione che si incaricherà ad organizzare le mo-
dalità per informare la Comunità, i gruppi e quindi per le votazioni e le varie comu-
nicazioni fino al completamento del rinnovo dei CPP e CPAE. 

 

LA TORRE settembre 2022 
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dal Verbale n° 166 
 
Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 17,00 a Zianigo si è riunita la Commissione che ha preparato 
il rinnovo del Consiglio di Pastorale della nostra parrocchia di Zianigo. 
Commissione composta dal parroco don Ruggero Gallo, da Lazzarini Simonetta e da Palla-
dino Angela. 
 
Abbiamo accolto la disponibilità di alcuni fedeli e compilato le schede con i loro nomi af-
finchè i partecipanti alle messe festive di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 potessero 
esprimere le loro preferenze. 
Le schede depositate in chiesa sono state 175, i candidati hanno ottenuto queste preferenze: 

GIACOMAZZO ELEONORA 92 
DORIA ELENA   77 
D’OLIF MARCO   75 
MADRUZZA ANDREA  43 

Abbiamo dato la possibilità di aggiungere un nominativo extra: 
ZAMENGO CARMEN  18 
FRANCESCHET SILVIA   2 
DALLE FRATTE LUCA    1 
FAVARETTO MARIO    1 

Schede bianche      2 
 
 

***** 
A votazioni ultimate e raccolti i nominativi dei referenti dei gruppi parrocchiali…. 

 
CONSIGLIO DI PASTORALE PARROCCHIALE-ZIANIGO  2022: 
 
Bano don Gianpaolo  presbitero 
Bortolozzo Flavia  referente del Gruppo liturgico 
Caravello Stefano  referente C.P.A.E - collegamento con il C.P.P. 
Comelato Lena   referente del Gruppo Arcobaleno 
Doria Elena   eletta 
Doria Paolo    referente gruppo Scout 
Franceschet Silvia  referente (presidente) N.O.I. 
Gallo don Ruggero  parroco e presidente del Consiglio 
Giacomazzo Eleonora  eletta 
Giacomello Morena  referente C.S.I. 
Giacomin Emanuela  referente cori parrocchiali 
Lazzarini Simonetta  segretaria Consiglio Pastorale 
Palladino Angela   referente per coord. gruppi 
Rosteghin Francesca  referente (presidente) Azione Cattolica 
Scantamburlo Daniela  referente gruppo catechiste 
Zampieri Lucio   diacono 
 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 2022: 
 
Caravello Stefano  -  Catto Gaetano  -  Gallo Amadio 
Segretaria:  Concollato Paola. 

LA TORRE settembre 2022 
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Nonna IRMA festeggia 100 anni ! 

Cara mamma e nonna Irma, 
 
 Quest’anno ti abbiamo festeggiato nell’importantissimo traguardo di 100 anni! 
 

È stata una grande festa a cui hanno partecipato figli, nipoti, pronipoti e tantissimi paren-
ti e amici. Di sicuro l’emozione sarà stata tantissima nel ricevere l’affetto di tutte le perso-
ne che sono venute a trovarti ed è stata una giornata indimenticabile per te e per tutti noi. 
 

 Mamma instancabile, che nella vita ha sempre lavorato senza mai risparmiarsi e che 
con tanto amore ha sempre insegnato i valori della famiglia ai  propri figli. Sei un esempio 
per tutti noi ed un modello da seguire. 
 

 Anche le istituzioni ed i sacerdoti del nostro paese ti hanno portato i loro  auguri e il       
riconoscimento della comunità. 
In particolare don Ruggero ti ha dedicato questa  bellissima poesia: 

Irma Pesce,  classe 1922, ha festeggiato questo straordinario traguardo insieme ai suoi 4 figli  Renzo,  
Paola, Claudia e Lucia, ai 9 nipoti e al 12 pronipoti. Irma è la prima nata dei suoi cinque fratelli e 
l'unica ancora in vita. Grande lavoratrice, fin da giovane nei campi, all'età di 18 anni ha lavorato alla 
cassa di una macelleria veneziana. Dopo il matrimonio, con Giovanni Bonato, si è dedicata alla    
famiglia. Oggi questa nonna è più che mai attiva, dinamica  e sorridente, conserva i ricordi del passa-
to rimanendo però aggiornata sulle notizie di  attualità.   Auguri Irma e grazie per il tuo esempio. 
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Zianigo e la sua storia: 
 

75° dalla morte di Bakhita 
(1947  -  2022) 

54° puntata: settembre 2022 

LA TORRE settembre  2022 

 
BAKHITA  e la “guerra  1915-1918” 

 
Dov’era Bakhita e cosa faceva durante la prima guerra 

mondiale? 
Bakhita si trovava nell’orfanotrofio e educandato di Schio 
(Vi), proprio a ridosso del fronte. 
 
Nel Maggio 1916 la scuola viene adibita ad ospedale da 
campo. Accadde di notte.   Le bambine e le ragazze ospiti 
devono lasciare posto ad una colonna di soldati feriti.    
Anche le suore devono sfollare a Mirano o in altra sede. 
Bakhita con altre poche  suore resta a Schio come cuoca e sagrestana. Quando può, 
dopo il suo servizio, porta aiuto alle infermiere e ai soldati feriti e moribondi. 
 

Chi la ricorda sollecita nel dare il 
proprio cuscino per un soldato ar-
rivato dal fronte con il cranio fra-
cassato, chi la ricorda paziente 
presso il capezzale di chi stava per 
morire; aveva, testimonia suor 
Walburga Ricchieri, sollecitudini e 

tenerezze per quei militari che poi tornati a casa le 
scriveranno per molti anni. Tanti sono i racconti di 
chi ha visto Bakhita all’opera fra gli strazi di chi gio-
vanissimo o padre di famiglia tornava dalla trincea 
con le ferite provocate spesso anche da armi non 
convenzionali. 
 
Madre Bakhita, testimonia suor Anna Dalla Costa, aveva un’arte tutta particolare 
per confortare i moribondi e coloro che stavano per essere operati. Immaginiamo per 
un momento quanto fosse rasserenante per un ferito trovare in ospedale qualcuno 
che ti stesse a fianco… Bakhita era così! 
A 75 anni dalla morte di Bakhita la invochiamo con grande fiducia per ottenere la 
pace in questo nostro mondo ancora tormentato da guerre insensate e disumane! 
 

Don Ruggero Gallo. 

Schio - ISTITUO CANOSSIANO  -  Chiesa e facciata 

Interno della chiesa  -  Via Fusinato  -  Schio (Vi) 


