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Diamo la parola al Parroco
Cari parrocchiani di Zianigo e Campocroce,

A giugno le nostre comunità si sono ritrovate 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 Van-
gelo nel mondo di oggi.
Sappiamo tutti però che la vita cristiana e della chiesa non si 
fondano 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 condi-
videre con l’uomo di 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 perché 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 nostro paese, non avremmo ricevuto il dono 
della fede.

Vostro don Ruggero, assieme a don Paolo, don Piergiorgio e diacono Lucio

Comunità Unite
RACCOLTA FERRI VECCHI

Il 12 e 13 marzo, le due comunità di Campocroce 
e Zianigo si sono ritrovate insieme per un’iniziativa 
‘storica’: la raccolta del ferro vecchio. Un vecchia tra-
dizione che si è evoluta nel tempo, in un lavoro ecolo-
gico. La tecnica di base è sempre la stessa: un gruppo 
di persone si ritrovano mettendo a disposizione il loro 
tempo ed i loro mezzi per fare comunità, ritrovarsi 
insieme ed aiutarsi nel raccogliere il materiale ferroso 
che gli abitanti dei due paesi  donano  perché vengano 
riciclati. Ed è questo che si fa, si va per le vie del pae-
se in compagnia, ridendo, scherzando e raccogliendo 
il materiale lasciato sul cancello di casa con trattori, camioncini, autogru, e braccia forti. 
Trasportarlo in un area resa sicura ed iniziare la prima fase di separazione dopo lo scarico.
La parte più divertente per molti giovani: smontare tutto il possibile, senza la paura di 
rompere qualcosa. Questo permette di separare il materiale prezioso come l’ottone, il rame, 
l’acciaio dal ferro comune, separare le plastiche, le gomme o i vetri dai vari materiali. C’è 
sempre bisogno di giovani che si vogliono divertire nello smontaggio e nella separazione, 
percui la prossima volta che vi arriverà a casa il volantino della prossima raccolta, telefo-
nate pure  al numero indicato, giusto per essere assicurati e poter lavorare insieme libe-
ramente.
Oltre al lavoro, ci sono i momenti di condivisione con il pranzo tutti riuniti sotto al tendone 
di Zianigo, dove lo chef ci ha deliziati con un pranzo formidabile da 5 stelle!
Una bellissima iniziativa per ritrovarsi comunità unite ed un ottima occasione per raci-
molare qualche bel soldino con le materie ‘ricche’ ricavate dai rottami di ferro vecchio. 
Quest’anno il ricavo per la parrocchia di Campocroce è stato di 9.208,73€, niente male per 
2 giorni di lavoro divertendosi. Un grazie a tutti gli aiutanti volontari e a tutte le famiglie.

La redazione

Il foglietto parrochiale e i giornalini di Campocroce e Zianigo possono essere 
trovati in internet all’indirizzo: http://www.parrocchia.zianigo.it
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Opere di Carità

Carissimi Compaesani,
vi mando questa mia piccola presentazio-
ne in rigraziamento.
Sono nato appunto a Campocroce l’8 
Maggio 1942, in via Accopè Fratte, da 
Mario fu Sebastiano e Vescovo Teresa di 
Girolamo. Qui sono cresciuto; sono sta-
to battezzato il 14 maggio da don Natale 
Ferronato qui cappellano quand’era par-
roco don Antonio Busatto, ho ricevuto i 
Sacramenti dell’iniziazione cristiana e ho 
frequentato le classi elementari.
Poi ho frequentato la scuola professiona-

le presso l’istituto Costantino di Mirano, gestito dai Padri Giuseppini del Murialdo e alla 
fine del quarto anno, decisi di farmi anch’io prete giuseppino.

Il 25 Marzo 1972 sono stato ordinato Sacerdote a Viterbo (vicino a Roma) e da allora co-
minciai la mia vita di apostolato.

Ho celebrato a Campocroce la mia prima messa il giorno di Pasqua 2 aprile 1972, quand’e-
ra parroco don Domenico de Lucchi e battezzando quel giorno Susanna Lazzarini.    

Dal 1972 al ’78 ho insegnato all’istituto 
Costantino; poi fino all’85 presso l’Isti-
tuto Turazza di Treviso e dal 1985 all’88 
sono stato Parroco nella Parrocchia dei 
Santi Martino e Rosa di Conegliano Ve-
neto (TV); sono passato poi dal 1988 al 
2007 nella casa famiglia a Trento e poi in 
quella di Treviso, Cal di Breda e in quella 
di Padova.

Dal 2007 fino al 2015 ho fatto una bel-
lissima esperienza come Cappellano del 
Carcere Minorile di Treviso: qui ho incon-

trato ragazzi bisognosi di essere amati e aiutati a ricostruire la loro vita sconquassata: è 
stata una bella esperienza!
Attualmente mi trovo nell’istituto scolastico di Oderzo (TV), dove trascorro le mie giornate 
a riposo fra mangiare, pregare e dormire, per recuperare in salute.

L’8 Maggio di quest’anno, 2022, sono stato da voi per festeggiare i miei grandi traguardi:
 • il mio 80° anno di età (8/5/1942 - 2022)
 • e il mio 50° di Ordinazione Sacerdotale (25/5/1972 - 2022).
Sono stato molto contento della ricorrenza celebrativa e vi ringrazio ancora per l’accoglien-
za riservatami. Pregherò per voi.

P. Giorgio Saccon

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI P. GIORGIO SACCON

Sostieni anche tu la tua parrocchia!

Puoi sostenere le opere della parrocchia con delle offerte. 
I BONIFICI POSSONO ESSERE DEDUCIBILI INDICANDO NELLA CAUSALE 
OFFERTA LIBERALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA
BENEFICIARIO: “PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO” 
IBAN: “IT 71 M 087 493 619 000 000 000 1363”
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CAMPOCROCE: EMOZIONI CONTINUE.

Gr. Est. 2022

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa”. Le parole di Gesù si sono 
rivelate vere e giuste: da oltre duemila anni 
la Chiesa Cattolica continua ad educare 
nuove generazioni di Cristiani. Dopo la Ri-
forma liturgica del Concilio Vaticano II, le 
diocesi hanno cominciato a insegnare ai 
più piccoli le virtù anche grazie al diverti-

mento. Un divertimento 
che prende il nome di 
GR.EST., acronimo che 
vuol dire “Gruppo Esti-
vo”, perché questo è il 
suo scopo: creare un 
gruppo, un insieme di 
persone grandi e picco-
le che giocano e forma-
no assieme un ambien-
te ludico, dilettevole. 
Tuttavia, affinché il 
GR.EST. possa giunge-
re al suo scopo, biso-
gna in qualche modo 

prepararlo. La suddetta preparazione non è 
durata né poco né molto, ma quanto basta 
acciocché la nostra squadra di animatori e 
aiuto-animatori di terza media potesse svol-
gere un adatto percorso di discernimento 
personale. Sì, perché anche noi animatori, 
che potremmo esser visti come degli “eroi” 
dai più piccoli, dei modelli di riferimento, 
abbiamo le nostre fragilità, acuite ancor più 
dal fatto che molti di noi si trovano in una 
fase particolare della vita, l’adolescenza. Ma 
il GR.EST. serve anche a questo: aiutare noi 
animatori a superare le nostre difficoltà, in 
modo tale da poter creare contatti migliori 
coi più piccoli: “chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore”. Naturalmente, 
se è stato detto finora degli animatori, bi-
sogna lodare ancor più coloro che stavano 
“dietro le quinte”, senza dei quali il GR.EST. 
2022 non sarebbe stato possibile: in primis 
Tiziano, instancabile custode dell’oratorio, 
insieme ad Adriano; in secundis (ma non 
per importanza) le mamme (Maria Rosa, 
Carola, Monica F., Monica P., Anna Maria, 
Sandra, Gloria, Valentina, Natalina, Dia-
na), in particolare Gloria e Annalisa, infa-
ticabili educatrici e responsabili: insomma, 
tutti coloro che hanno contribuito a creare 
queste quattro settimane di svago. Da non 
dimenticare assolutamente il circolo NOI e 
l’AVIS, la quale ci ha fatto da sponsor, pa-
gandoci le magliette (blu con stemma bian-
co per lo staff, viceversa per gli animati). 
Come sopra citato, il GR.EST. è un’inizia-
tiva delle diocesi, dunque è d’obbligo anche 
render grazie a S.E.R. Michele Tomasi, Ve-

scovo di Treviso, e alle nostre guide spiri-
tuali Don Ruggero e Don Paolo, che ci han-
no aiutati a curare la parte sovrannaturale. 
Ancor più degni di lode essi sono, poiché 
hanno gestito e saputo creare un compro-
messo tra qualcosa di spensierato ch’è il 
GR.EST. e la delicata situazione pandemi-
ca, grazie anche all’ingegnosa creazione di 

alcuni giochi non prevedenti contatto, come 
l’Indovina Chi coi personaggi storici -più o 
meno- famosi e conosciuti, quali il Doge Le-
onardo Loredan, il Pontefice Giulio II e altri. 
Come di consueto, le quattro settimane vere 
e proprie hanno avuto origine il dì del com-
pleanno dell’oratorio, il 18 giugno, il “gior-
no 0” inter nos, coi giochi d’acqua, a cui 
ha fatto seguito la celebrazione della Santa 
Messa vespertina del Corpus Domini presie-
duta dal parr. Don Ruggero, succeduta dal 
“panin onto” in un’atmosfera alquanto leg-
giadra per festeggiare in armonia e serenità 
un fondamento del paese di Campocroce. 
Il 20 giugno si è cominciato a lavorare sul 
serio: tre ore al giorno consistenti non solo 
in giochi vari e bans, ma anche in una sto-
ria animata da noialtri allo scopo di scopri-
re ed accettare le diversità, inevitabilmente 
seguite da delle riflessioni e alcune preghie-
re, affinché potessimo tutti capire la Buo-
na Novella. È stato anche eseguito un pen-
siero in chiesa con fulcro l’allontanamento 
da Dio e la parabola del figliuol prodigo, 
tutto naturalmente a misura di bambino.  
La Chiesa insegna anche che, per fuggire la 
tentazione, è giusto tener occupato il corpo 
mediante attività fisiche, in quanto “l’ozio 
insegna molte malizie” (Sir 33,29), così sono 
stati svolti, sotto la guida delle mamme, al-
cuni laboratori manuali per sviluppare le 
suddette capacità. Altri tipi di laboratori 
seguiti dagli stessi animatori sono serviti ai 
ragazzi a collaborare tra di loro e a miglio-
rare alcune loro abilità, quali quelle inerenti 
alla danza e alla musica, alla giocoleria e al 
teatro, atte anche a preparare in grande sti-
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le la serata finale, svoltasi il 15 luglio, 
dopo un mese di lavoro e divertimento. 
Nella Divina Commedia si narra che Ulis-
se, per la troppa curiositas, è stato con-
dannato all’inferno per aver oltrepassa-
to le Colonne d’Ercole. Ma la curiosità è 
una bella qualità (“fatti non foste a viver 
come bruti, ma per seguir virtute e ca-
noscenza” - Inferno, canto XXVI), tanto 
che sono state organizzate tre gite per 
esplorare il mondo al di fuori di Cam-
pocroce: nella prima i bambini hanno 
scoperto la vita rurale in una fattoria 
didattica, interagendo con i vitellini e le 
vacche, ponendosi domande e trovando 
risposte; hanno inoltre imparato la pro-
cedura per la preparazione della ricotta. 
Nella seconda, svoltasi all’“Acropark” di 
Roana, si sono cimentati coll’altezza e 
le imbracature, avventurandosi in mez-
zo agli alberi. Infine, come ormai è di-
venuta tradizione, si sono dati al folle 
divertimento all’“Aquaestate” di Noale, 
permettendo ad alcuni di essi -anche 
animatori- di fare nuove esperienze. 
Tutti i presenti ricorderanno la sera-
ta finale svoltasi il 15 luglio nel parco 
dietro l’oratorio: oltre ai nostri anima-
ti, che hanno tutti inorgoglito per la loro 
scioltezza di fronte a un pubblico di cospi-
cue dimensioni, ha avuto modo di farsi co-
noscere don Moreno, che si trova tuttora a 
Leopoli, in Ucraina, che, mediante le nuo-
ve tecnologie, ci ha raccontato la triste si-
tuazione nel Paese martoriato. Per questo, 
è stato deciso di creare una raccolta di of-
ferte per l’Ucraina, che ha avuto il suo di-
screto successo per uno scopo molto nobile. 
È stato detto non poche volte che il GR.EST. 
ha aiutato tutti noi ad esternare delle no-
stre parti nascoste: ha avuto grande calpore 
don Paolo in veste di guest star nel ballo de-
gli animatori, segno di una persona since-
ra e trasparente. Perché il GR.EST. è anche 
questo: un modo per emanciparsi -nei limi-
ti sanciti dalla morale- e far scoprire nuove 
parti di sé.

Gruppo giovani Campocroce

Poesia di don Paolo a conclusione del Gr.Est 
a Campocroce (15/07/2022):

A Campocrose, in sto tempo d’estate indiavoeà
tra seca, pandèmia e caldo infogà
a barca del Grest ga sempre vogà
sora e acque de tante atività.

All’Anaisa e aea Gloria “in primis” el merito va
asieme ai so fedei fantastici animatori
che con musiche, bàli, zoghii e laboratoi
l’animo dei nostri tosi han fato ralegrar.

Daea sorgente de nostro Signor sta acqua e rivà
e a vita dei nostri fioi ga ravivà
e, se spera, che tanti fruti col tempo darà
per la bona semente che ghe xe sta samenà.

El spetacoeo de sta sera
ne ga tuti stupio ed entusiasmà:
el xe fruto de impegno e de tanta colaborasion
che tuti ga infradeà dea stesa vocasion.

Ai fantastici novi “colibrì” va el nostro ringrasiamento
con l’augurio de portar, nei deserti de sto tempo,
on fia de sta acqua benedeta che gavì procurà
come dono, a tuti, de gioia, pase e serenità.

Don Gian Paolo
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X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022

Nella nostra Diocesi il percorso verso l’In-
contro Mondiale delle Famiglie è iniziato il 
04 febbraio scorso quando, durante la Ve-
glia per la Vita, il vescovo Michele ha inviato 
nelle comunità tre copie dell’Icona conse-
gnandole ad altrettante famiglie.

L’icona creata da padre Marko Ivan Rupnik 
è intitolata “Questo mistero è grande” e ri-
chiama le nozze di Cana, con una coppia di 
sposi che appare velata e il servo che versa 
il vino con il volto di San Paolo. È lui a sco-
stare con la mano il velo e in riferimento al 
matrimonio esclamare: “Questo mistero è 
grande; lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa (Ef 5, 32)”.
Un’immagine che interroga sul senso del 
matrimonio, mostrando l’amore tra uomo e 
donna come un riflesso dell’amore e dell’in-
dissolubile unità di Cristo e la Chiesa.
Una delle tre copie dell’icona ha raggiunto la 

nostra parrocchia di Campocroce il giorno 
14 giugno. Ci è stata consegnata da alcune 
famiglie di Zianigo nei pressi della casa di 
Santa Giuseppina Bakhita e dopo un mo-
mento di preghiera assieme è stata portata 
in silenziosa processione fino al cortile del 
nostro oratorio da un gruppo di giovani e di 
famiglie. All’arrivo dell’icona è iniziata una 
veglia di preghiera e canti a cui hanno par-
tecipato le nostre due corali e diverse fami-
glie di Campocroce.
Abbiamo concluso la veglia con un momen-
to di convivialità e successivamente l’icona 
è stata posta in chiesa per essere contem-
plata dalle persone che lo desideravano.
Il giorno 15 di giugno, dopo un momento di 
preghiera con le famiglie dei ragazzi dell’asi-
lo l’icona è stata consegnata alla parrocchia 
di San Leopoldo Mandic.
Il giorno 26 giugno, le tre icone, dopo aver 
camminato per tutte le parrocchie della no-
stra diocesi sono state accolte nel tempio 
di San Nicolò a Treviso dal vescovo Michele 
dove è stata celebrata una messa solenne 
per il X incontro mondiale delle famiglie in 
contemporanea con tutte le diocesi d’Italia e 
del mondo.
Per la nostra comunità di Campocroce è 
stato un momento importante in cui con la 
preghiera e il canto abbiamo lodato il Signo-
re per il dono del matrimonio e per la sua 
continua presenza in mezzo a noi. 

Nicola

La nostra fede
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SACREMENTI: PRIMA CONFESSIONE E COMUNIONE

Questo gruppo è unico perché racchiude due età diverse. Come mai? Cinque anni fa, pur-
troppo, la prima elementare non si è riuscita a fare qui a Campocroce, e così i bambini hanno 
iniziato in paesi diversi. I genitori hanno voluto tenerli assieme almeno con il catechismo, 
nel loro paese. Quei bambini sono molto pochi e con il parroco si è deciso di ragrupparli e 
così è nato il gruppo di bambini di due età con un unico obiettivo: camminare nella luce di 
Gesù. Il cammino non è stato facile, la pandemia ha continuato a mettere i bastoni fra le 
ruote, ma tutti loro non si arrendono e partecipano agli incontri anche on-line. Il Signore 
ha camminato sempre al nostro fianco, accompagnadoci fino al giorno, dove loro lo han-
no incontrato per la prima volta 
nel suo perdono, l’otto maggio di 
quest’anno. Un momento di si-
lenzio dove i bambini aprono il 
loro cuore al Signore misericor-
dioso. Poi un momento di festa 
nell’Eucarestia, ricevuta per la 
prima volta la settimana dopo, 
il quindici maggio. Un momen-
to particolare del loro cammino 
dove incontrano il Signore nei 
loro cuori, prima con il perdono 
e poi con l’Eucarestia.
Un gruppo unico, con età diver-
se ma con un obiettivo comune: 
camminare nella luce del Signo-
re.

Annalisa

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON RUGGERO

Il 3 settembre 2022 è stato il gior-
no dell’anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale del nostro caro don 
Ruggero Gallo, ordinato nel 1972 a 
Riese Pio X.
E proprio a Riese il parroco è tor-
nato per festeggiare con i suoi com-
pagni di ordinazione per ringrazia-
re il Signore e festeggiare tra vecchi 
amici sabato 3 settembre.
Le comunità di Campocroce e Zia-
nigo si sono incontrate per festeggiarlo tutti insieme venerdì 2 settembre con una bella 
veglia di preghiera tenutasi a Campocroce e domenica 4 settembre con una messa comu-
nitaria svolta nel tendone dietro la canonica di Zianigo permettendo ad entrambe le comu-
nità di partecipare riunite con i parroci originari dei paesi, i parroci della collaborazione, 
le autorità ed alcuni parenti di don Ruggero e don Paolo.
È seguito il pranzo comunitario sotto al tendone della sagra di Zianigo, un gran bel mo-
mento di condivisione, di restare assieme attorno ai nostri parroci, dove un gruppo di gio-
vani volonterosi ha servito a tutti un buon pranzo.
Giunga a tutti il Grazie di don Ruggero, a chi in qualunque maniera ha reso possibile que-
sto monento insieme ed in particolare a chi l’ha accompagnato con la preghiera e l’amicizia 
in questi anni.
Stiamo raccogliendo foto dell’evento e foto passate di don Ruggero nelle nostre comunità 
per lasciare un ricordo, chi volesse condividerle, le invii a:

  insiemepercamminare@gmail.com
la redazione
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Concerti Estivi
NOME DOLCISSIMO 28.05.2022

“LE VOCI DEL CANACEO” 03.07.2022
È stato un pomeriggio 
festivo nuovo e specia-
le nella casa di Davide 
e Angela Danieli dove 
le persone presenti 
hanno potuto gustare 
la gioia di stare assie-
me nell’ascolto del bel 
canto e nella sponta-
neità…
Esempio da imitare in 
altre occasioni.
Grazie,

don Ruggero

Sabato 28 maggio, nella chiesa di 
Campocroce, si è tenuto il concerto 
mariano “Nome dolcissimo”.
Le voci protagoniste di questa serata 
di lode a Maria sono state:
il Soprano Valeria Causin,
il Soprano Chiara Milan,
il Mezzosoprano Valentina Carraro,
la Corale Sant’Andrea di Campocro-
ce accompagnate all’organo dal
maestro Marco Milan.

Le preziose offerte raccolte sono state 
destinate all’emergenza in Ucraina. 

La redazione

Come è dolce in questo angolo di paradiso sostare
le garrule cicale e voci leggere ascoltare

Di Karolyne, di Giulia e Sofia i canti scorrono come un ruscello
un’aria di vita e di pace portano al paesello

Il nostro Joshua con agili mani i suoni fa esultare
solo con un tocco leggero il corpo fa parlare

E la voce di Eros al cielo vuole arrivare
degli alberi le verdi di foglie sanno vibrare

La maestra Valentina ci avvolge con la sua emozione
la sua voce trabocca di calorosa passione

A Davide e Angela questa poesia vogliamo dedicare
a noi “resta di cuore” sempre ringraziare.

6º CONCERTO LIRICO DI SAN ROCCO, 06.08.2022

In questo piccolo angolo di mondo la bellezza
ha portato con l’arte del canto il tocco di una carezza

E la luce della voce sgorga come sorgente
con la forza e la passione del cuore e della mente

Voci abbiamo ascoltato che come scintille
ha riempito degli occhi le nostre pupille

Sì, la voce del cuore, quale forte tempesta
ha invaso l’aria che avvolge la nostra festa

Le voci forti, dolci e leggere
si sono infrante come l’acqua sulla scogliera

Sono le voci del mare, lunghe e instancabili onde
muovono degli alberi le tenere e fragili fronde

A chi cerca la pace e questo concerto vogliamo dedicare
e con questa poesiola, piccolo segno, vi vogliamo ringraziare.

Anche quest’anno, nel-
la serata del 6 agosto, 
Campocroce ha avuto 
il dono di poter ospita-
re il 6º concerto lirico 
di San Rocco.
Il periodo di siccità si 
è interrotto sotto le po-
tenti voci che hanno 
risuonato all’interno 
della nostra chiesa, ri-
portando la tanto atte-
sa acqua ad irrigar il 
suolo e qualche grado 
in meno per ben ripo-
sar la notte.  

La redazione
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Estate in Poesia
PIC NIC DI SAN ROCCO 16.08.2022

Quest’anno la tradizionale sagra di 
San Rocco non si è potuta organizza-
re, così per non perdere la tradizione 
di festeggiare il nostro compatrono, 
l’abbiamo ricordato con una santa 
messa celebrata sul prato del nostro 

oratorio e condividendo il pasto sera-
le con un pic nic ospitati nella tettoia 
adiacente. 
La serata è stata allietata da un con-
certo sotto le stelle dove sapienti stu-

denti di canto ci hanno deliziato con 
le arie dei noti cartoni animati disney.
La serata si è poi conclusa mangian-
do tutti insieme delle fresche e sapo-
rite fette di anguria.
Una bella serata armoniosa, dove il 
clima familiare e lo spirito di comu-
nità hanno creato un clima cordiale 
e gradevole del dolce stare insieme in 
semplicità.
Dai partecipanti è arrivato l’invito di 
riproporre l’iniziativa in altri momenti 
dell’anno.

La redazione

“LE VOCI DEL CANACEO” 03.07.2022

6º CONCERTO LIRICO, 06.08.2022
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Centri Estivi
LA FELICITÀ DELLE PICCOLE COSE

Divertimento
Allegria

Emozione 
Vitalità
Energia
Amore

Condivisione 
Collaborazione

Creatività

Questo e molto altro nei nostri CENTRI 
ESTIVI 2022.

Sono state sette settimane ricche, calde e 
intense per i 140 bambini e ragazzi, della 
scuola dell’infan-
zia e primaria, che 
hanno trascorso 
parte delle loro 
giornate estive nel 
nostro Oratorio. 
Giornate all’in-
segna di giochi e 
divertimento du-
rante le quali non 
sono mancate atti-
vità diverse e coin-
volgenti. Attra-
verso settimane a 
tema, i bambini 
hanno avuto modo 
di sperimentare e 
farsi coinvolgere 

dai tantissimi stimoli 
proposti, ma soprat-
tutto hanno avuto 
l’occasione di vivere 
esperienze di socializ-
zazione e di far tesoro 
dello stare insieme.
Perché anche i più 
semplici gesti e mo-
menti quotidiani sono 
stati le basi per un’e-
sperienza che ha per-
messo di costruire le-
gami e amicizie.
I bambini ci insegnano 
che la felicità sta nel-
le piccole cose, anche 
in un semplice pic nic 
sotto l’albero o nel dir-

si “Ciao, ci rivediamo domani...” e che 
l’importante è allenare lo sguardo, per-
ché ovunque noi lo posiamo, possiamo 
trovarci della bellezza. 
E noi di bellezza ne abbiamo vista dav-
vero tanta, in queste settimane, proprio 
perché abbiamo vissuto questa avven-
tura come un viaggio.
E i viaggi più belli, si sa, sono quelli dove 
contano il percorso e la compagnia, non 
la destinazione finale.
Quando sappiamo dare valore alle più 
piccole cose, ecco che possiamo vederle 
nella loro reale Grandezza... e forse, è 
proprio questo sguardo che ha reso ma-
gnifici questi centri estivi. 

Le educatrici.

\



11

L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai sensi della Legge 20 ago-
sto 2019, n. 92, a decorrere 
dal 1° settembre 2020 nel 
primo e nel secondo ciclo di 
istruzione è stato istituito 
l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica e sono 
state avviate iniziative di 
sensibilizzazione alla citta-
dinanza responsabile nella 
scuola dell’infanzia.
L’insegnamento- apprendi-
mento dell’Educazione Ci-
vica contribuisce a formare 
cittadini responsabili e atti-
vi, a promuovere la parteci-
pazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità, nel 
rispetto delle regole, dei di-
ritti e dei doveri. I bambini 
di oggi saranno i cittadini 
del domani. Sin dai primi 
anni di vita i bambini ini-
ziano a conoscere sé stessi 
e il mondo che li circonda, 
sviluppando un senso della 
propria identità riconoscen-
do similitudini e diversità 
negli altri.  Prima si identifi-

cano nella piccola realtà del-
la famiglia per poi arrivare a 
riconoscere il proprio posto 
all’interno delle comunità 
più ampie. Il compito delle 
insegnanti è sostenere ed 
aiutare i bambini sin dalla 
prima infanzia a sviluppare 
un senso di identificazione 
e consapevolezza aiutandoli 
ad apprezzare la diversità.
Attraverso il gioco, delle at-
tività educative e didattiche 
e le routine i bambini ven-
gono guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quel-
lo umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispet-
to per tutte le forme di vita 
e per i beni comuni.  La dot-
toressa Carla Da Re, sostie-
ne che “Il costante approccio 
concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento potrà es-
sere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici, ri-
spetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i com-

portamenti positivi e i rischi 
connessi all’utilizzo, con l’op-
portuna progressione in ra-
gione dell’età e dell’esperien-
za.”
I Bambini alla scuola dell’in-
fanzia sperimentano atti-
vità col gruppo dei pari, si 
confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva, che 
costituiscono il primo passo 
verso quello che diventerà il 
loro futuro di cittadini.

Le Insegnanti.

\  Asilo della Pace
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Le Nostre Radici
75º DELLA MORTE DI BAKHITA (1947-2022)

Bakhita e la “grande guer-
ra del 1915-18”.
Dove era Bakhita e cosa 
faceva durante la prima 
guerra mondiale?

Bakhita si trovava nell’or-
fanotrofio e educandato di 
Schio, 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 po-
sto ad una colonia di sol-
dati feriti. Anche le suore 
devono sfollare a Mirano o 
in altre case.
Bakhita e poche altre suo-
re restano a Schio. Qui lei 
fece la cuoca e sagrestana.
Quando può, dopo il suo 
servizio, porta aiuto alle 
infermiere e ai soldati feri-
ti e moribondi.
Chi la ricorda sollecita 
nel dare il proprio cusci-
no per un soldato arriva-
to dal fronte con il cranio 
fracassato, chi la ricorda 
paziente presso il capez-
zale di chi stava per mo-
rire; aveva, testimoniava 
suor Walbrerga Ricchieri, 
incoraggiamenti e tene-
rezza per quei militari che 
poi tornati a casa le scri-
veranno per molti anni.
Tanti sono i racconti di 
chi ha visto Bakhita all’o-
pera fra gli strazi di chi 
giovanissimo o padre di 
famiglia tornava dalle 

trincee con le ferite provo-
cate 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 mo-
mento quanto fosse ras-
serenante per un ferito 
trovare in ospedale qual-
cuno che ti stesse a fian-
co: Bakhita era così!
A Schio noi ci siamo sta-
ti, diverse volte, in quello 
stesso istituto dove è an-
cora oggi conservato il suo 
Santo corpo, portandoci 
a casa bei ricordi, e ritro-
vando vecchie foto del no-
stro paese, dei luoghi dove 
lei visse.

A 75 anni dalla morte di 
Bakhita la invochiamo con 
grande fiducia per ottene-
re la pace in questo nostro 
mondo ancora tormentato 
da guerre insensate e di-
sumane!

don Ruggero.


