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Cosa rappresenta per l’uomo di oggi il Natale di Gesù di
Nazaret? Ha ancora qualcosa da dire di significativo agli

uomini d’oggi, il cui orizzonte culturale e religioso non è più
quello tradizionale, ma plurale, vario e complesso? È facile
che, al giorno d’oggi, qualcuno si ponga queste domande.

Diciamo allora subito una cosa: il Natale è e sarà sempre
una buona notizia... una buona notizia che continua ad arri-
vare e a portare freschezza alla nostra vita nel contesto con-
creto (appunto, vario, complesso) del mondo attuale che
stiamo vivendo. Il Natale ci dà ancora una volta l’occasione
di guardarci dentro e di guardarci attorno. Alcuni sembrano
coltivare una certa indifferenza verso la festa natalizia, altri
tendono a ridurla a un qualcosa di bello ma fin troppo sdolci-
nato, altri la ridimensionano a semplice festa per stare in
famiglia, altri a festa di Babbo Natale che porta i suoi doni. 

Noi cristiani sappiamo (o dovremmo sapere) che il
Natale è radicalmente altro: Natale è celebrare la nascita di
Nostro Signore Gesù Cristo, è la festa che parla, profuma,
esprime fede e spiritualità. È una festa che comunque tocca
il cuore di tutti gli uomini, nel senso che tutti gli uomini
dovrebbero sentirsi coinvolti, toccati. 

Pensando al Natale, non può non venire alla mente la
parola accoglienza: il messaggio del Natale diventa allora
anche un messaggio profondamente umano, che può rag-
giungere chiunque ed essere accolto anche da chi non ha la
fede cristiana. Come a dire: non si può rimanere indifferenti
al messaggio di un Dio che per primo desidera accogliere,
amare, abbracciare, venendo sulla Terra. Il Natale ha le sue
profonde radici e ragion d’essere nella fede, ma vuole anche
essere un’opportunità per tutti gli uomini affinché si sentano
davvero amati da Dio. Per comprendere il Natale bisogna
tener presente la fine che Gesù fece, da adulto, a Gerusa-
lemme. È dal significato di quella morte che si comprende il
messaggio di quella nascita. Gesù infatti è morto ed è
risorto e, risorgendo, ha dato una rinnovata forza di sperare
a tutta l’umanità. Ma prima, appunto, ha dovuto nascere,
farsi uomo, venire ad abitare sulla terra e condividere con gli

uomini un tratto di strada. Sull’attualità del messaggio nata-
lizio è importante fare attenzione alla piccola parola “oggi”
presente nel Vangelo di Luca: “Oggi vi è nato un salvatore”
(Lc 2,11). Quella parola “oggi” non è solo un dettaglio. In realtà
è decisivo proprio in rapporto alla persistente iniziativa di
Dio nella storia. Dopo la nascita di Gesù non è possibile par-
lare di Dio se non in termini di attualità, dell’oggi. Gesù si è
fatto uomo ed è venuto nella storia per aiutarci a vivere
meglio la nostra esistenza umana e questo non può lasciare
indifferente neanche chi si definisce un “lontano”. Essere più
uomini, significa vivere relazioni più fraterne e la fraternità
avvicina... fraternità dice dignità e giustizia, diritti e doveri
rispettati, condivisione e solidarietà, apertura e accoglienza
dei poveri. Come parlare del Natale di Gesù senza accostarlo
a certi drammi che continuano a capitare nella nostra
società? Ma è appunto dal Natale, dalla venuta di Gesù sulla
Terra, che l’umanità può trovare un modo per riscattarsi e
trovare sempre nuove prospettive di speranza.

Possiamo guardare al Natale come a un rinnovato
punto di partenza per entrare in comunione con Gesù e cam-
minare nella fede. Il Natale è novità: oggi più che mai non si
può dare per scontato che la gente viva e comprenda il
Natale nel suo significato più reale, profondo e autentico.
Sta a noi cristiani allora annunciare la gioia vera del Natale
partendo da quel “oggi è nato per noi un Salvatore”. Salva-
tore mio, tuo, nostro... questo annuncio di speranza risuoni
forte dentro ciascuno di noi e nelle relazioni dentro la nostra
comunità parrocchiale. Tornare alla centralità del Natale per
vivere un presente incarnato nella realtà concreta e con la
forza di Cristo dentro di noi per guardare con fiducia al
futuro. Il Natale di Gesù non sarà allora la “solita ricorrenza”
che profuma solo di tradizione, ma una energia sempre
nuova da annunciare a tutti, credenti e non credenti, vicini e
lontani. Buon Natale di cuore a tutta la nostra comunità par-
rocchiale di Voltabarozzo.

Don Gianluca

S pesso mi ritorna alla mente questa frase di Gesù quando
penso alla nostra società occidentale, quando leggo le

notizie del giorno o vedo il telegiornale e quando guardo la
vita della nostra gente, anche di tante persone che si profes-
sano cristiane.

Questa estate ho avuto occasione di visitare due
nazioni extraeuropee: la Cina e il Marocco.

Ero partito con la mia visuale di quei popoli, frutto delle
tante informazioni ricavate dai nostri media. Ma ho dovuto
ricredermi in molte cose: non si è mai finito di imparare.

Nel Marocco il cristianesimo fu portato dai berberi, ma
praticamente scomparve dopo le conquiste islamiche. Ora i
cristiani sono dai 20 ai 40 mila, meno dell’1% della popola-
zione e praticamente l’unica religione ammessa è l’islam. Non
ci è stato permesso di visitare nessuna moschea, eccetto a
pagamento, quella di Hassan II a Casablanca.

Ho visitato due piccole comunità religiose, frequentate
soltanto da stranieri e il monastero di Notre Dame de l’Atlas
dove vive Fratel Jean Pierre, eredità vivente di Tibhirine, che

porta avanti insieme ai pochi confratelli trappisti una pre-
senza monastica in terra d’Islam.

Accanto alla gioia dell’incontro con dei fratelli di fede,
ho provato la tristezza della loro situazione: assenza di ogni
segno religioso all’esterno, presenza della gendarmeria
davanti all’ingresso, impossibilità di annunciare il Vangelo, in
quanto qualsiasi tentativo di indurre un musulmano alla con-
versione è illegale e punibile col carcere.

Così l’unica cosa possibile per un missionario rimane
pregare e celebrare per i pochi fedeli stranieri che transitano
o che frequentano l’università.

In Cina la situazione è molto diversa e mi ha lasciato con
tanto ottimismo. A capo del governo c’è il partito comunista
che si professa ateo, ma la svolta neocapitalista che in occi-
dente ha portato alla secolarizzazione, nella Cina è
accompagnata da uno straordinario aumento delle religioni
in precedenza vietate come oppiacei delle masse.

Oggi la libertà di religione è formalmente garantita a
norma della costituzione, anche se in pratica tutte le organiz-
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«Quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?» 
(Lc 18, 8)

Un sempre attuale annuncio di gioia
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zazioni religiose devono essere approvate dal governo e
nelle chiese si notano le telecamere di sicurezza della polizia
per vegliare su predicatori e fedeli.

Il partito comunista ha cambiato il proprio approccio
alla religione, permettendo una sostanziale libertà di culto ai
cristiani all’interno di edifici di culto autorizzati e sponsoriz-
zati dallo stato. Ma anche le decine di migliaia di chiese
sotterranee, tecnicamente illegali, sono spesso tollerate
dalle autorità locali e talvolta autorizzate ad operare aper-
tamente, purché non si pongano obiettivi politici. In tale
situazione le confessioni cristiane stanno vivendo una vera
primavera spirituale: il cristianesimo sta prosperando come
mai era successo nel paese.

A Nanchino, il secondo polo commerciale della Cina
dopo Shangai, c’è la casa editrice che stampa il maggior
numero di copie al mondo della Bibbia, destinate prevalen-
temente al mercato interno.

I cristiani ora in Cina sono circa 100 milioni, contro gli 86
milioni di iscritti al partito comunista, e con la crescita nume-
rosa attuale entro 15 anni potrebbero diventare 165 milioni e

così la Cina diventerebbe il primo paese cristiano nel mondo
(Financial Time).

In realtà ho visto tanta fede, non solo da parte degli
adulti ma anche dei giovani, in tutti i templi buddisti che ho
visitato. È la realtà che preoccupa molto gli apparati buro-
cratici del regime. Forse la fede potrà ancora andare
diminuendo nel nostro mondo occidentale, ma la secolariz-
zazione e la scristianizzazione sono segno soltanto della fine
di un'epoca e dell'inizio di un'altra. E la fede non scomparirà
dalla faccia della terra, perché il bene è più forte del male e
ci saranno sempre degli uomini che cercano Dio.

Anche se la fede è vacillante nei momenti di smarri-
mento della nostra vita sale sempre dal nostro cuore la
preghiera del salmista: “O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io
ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in
terra arida, assetata, senz’acqua” (Sal. 63,1).

Dio è un padre che ama tanto gli uomini da donare il suo
Figlio unigenito e pertanto avrà sempre un popolo che
risponde al suo amore.

Don Piero

Magi. Non “maghi”!  Studiosi di scienza e sapienti cono -
scitori del mondo. Con gli occhi puntati al cielo per

leg ger ne i segnali. 
Armati di passione e coraggio, si avventurano su strade

inesplorate verso un luogo sconosciuto.
Un lungo viaggio. Partendo da lontano, dall’Oriente

(Iran/Iraq), come aveva annunciato il profeta Isaia.
In cerca di felicità. Per appagare la sete del cuore. 

Per orientare la vita verso un di più, verso la pienezza.
Con un desiderio profondo dell’anima si lasciano illumi-

nare da una stella, che scompare a Gerusalemme, la grande
città, per riapparire e fermarsi su Betlemme, piccolo villag-
gio, su un bambino che è la vera stella che attrae tutti i popoli
lontani, pagani, stranieri, senza escludere nessuno.

Trovatolo, lo onorano e lo omaggiano con doni (oro, in-
censo, mirra). Si prostrano in ginocchio riconoscendolo Dio
sceso dal cielo in terra. Si allarga il cuore e si legano a un Dio

divenuto umano. Riempiti di gioia, rientrano al proprio
paese.

Raccontano le meraviglie della scoperta, dell’incontro
con un bambino che ha cambiato la loro vita.

Si sono convertiti a Gesù: suoi discepoli, a scuola del
Vangelo, e missionari tra la gente.

I Magi sono il simbolo di una fede che cerca e risponde
alle chiamate del Signore. Affronta le difficoltà e non si ar-
rende mai. Si rallegra e diffonde la lieta notizia dell’espe-
rienza vissuta. Mai solitari, sempre solidali. Mai isolati,
sempre comunitari. Tutto e sempre condiviso: la strada, la ri-
cerca, le domande, la scoperta, i doni, la missione.

Così la fede, con lo sguardo al cielo e gli occhi fissi sul-
l’uomo.

Così il Vangelo, buona novella che appaga e allieta ogni
creatura.

Don Celestino 

Magi

Il giorno di Natale si fa una grande festa, 
per il bambino Gesù che è venuto quaggiù.

Il nostro parlare sia gioioso,
nell’augurare ai famigliari,

ai parenti, agli amici e conoscenti:
Buon Natale

Stringiamo la mano al vicino.
Esprimiamo di cuore il nostro sentimento,

di amicizia, bontà cordialità.
Per un giorno sappiamo essere tutti uniti,

con la stessa fede in Cristo Signore.
A tutti Buon Natale ! 

Antonio Bortolami

Evviva è Natale
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Siamo nel tempo di Natale, la Festa che più di ogni altra riu-
nisce le famiglie attorno alla tavola imbandita per un

momento di serenità e di pace. Stare con gli altri, sentirsi
parte di un insieme, avere legami che non sono vincoli ma
sicurezze sono desideri e bisogni che ci portiamo dentro. 

Allo stesso modo potremmo dire che la nostra sagra del
Rosario è la festa che ci riunisce come comunità parrocchiale
per stare insieme, nella liturgia e nella convivialità.

La festa è in quel esserci, salutarsi, scambiare qualche
parola, dedicarsi un po’ di tempo, rivedere volti che non vedi
da tempo, sentire il piacere della presenza degli altri. 

È uno stare insieme che ci richiama alla fede, al cammi-
nare insieme, che rinforza il nostro spirito e il senso di comu-
nità cristiana. Anche quest’anno alla sagra abbiamo
partecipato in tanti e ci auguriamo che a tutti abbia potuto
rallegrare lo spirito. 

Naturalmente un grazie a nome della comunità va a tutti
i volontari per il tempo e il sevizio dati, in particolare alle per-
sone che hanno iniziato il loro impegno per la sagra con il sole
di luglio e l’hanno finito poco prima che inizi l’Avvento.

Buon Natale e arrivederci alla prossima sagra del Rosario.
Il Comitato Sagra 

Consiglio Pastorale

Festa di comunità

Anche quest’anno arriva puntuale il Natale, nel mese in cui di sera diventa buio molto presto ed il freddo incalza.... che tri-
stezza!!!
Per fortuna noi cristiani aspettiamo un Natale “altro“, un Natale che non conosce le tenebre e il freddo, ma è carico di luce

e di calore.
Un Santo Natale che ci riempie completamente, perché non sono gli alberi nelle nostre case e le luminarie nelle strade e

nelle piazze a sorprenderci, ma un’altra luce, che non si vede con gli occhi ma che illumina il cuore.  La luce del perdono, della
gioia, della condivisione, della fratellanza e tutte quelle piccole luci che ognuno di noi riesce, anche con sacrificio, ad accendere
ogni giorno e che riscaldano i cuori.

E allora che sia veramente un Buon Natale di Luce per tutti!
Il Consiglio Pastorale

Sagra del Rosario/1
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Come ogni anno nella seconda settimana della sagra i festeggiamenti culminano
con la processione della Madonna del Rosario. 

La preparazione di questo rito religioso viene curata dalla confraternita dei
Capati ,ma coinvolge di fatto tutti i gruppi parrocchiali e le famiglie che addobbano
le vie percorse con drappi, fiori e decorazioni. 

La statua della Madonna che per tutto l’anno risiede all’interno della teca posta
nella cappellina adiacente alla chiesa, viene sistemata su una sorta di altare in legno
su cui vanno posizionati anche gli angeli e le cupole ornamentali. È così che si pre-
senta la Vergine la prima domenica dei festeggiamenti, ma già dopo 7 giorni viene
spogliata dei pesanti orpelli e abbellita da un lungo velo in pizzo che copre lei e il
bimbo Gesù, pronta ad essere issata sulle spalle di tutti coloro che giovani, adulti e
anziani si avvicendano a gruppi di 8 lungo le vie del quartiere.

Alle 15,30 precise una chiesa gremita come non lo era da anni accoglie i fedeli
devoti per la preghiera del Vespro e il bacio della reliquia. Poi in ordinata processione
e in religioso silenzio si esce per la recita del Rosario e per i canti accompagnati dalla
banda musicale di Montemerlo. 

Per le vie del mondo in compagnia e con la protezione della Madonna del Rosa-
rio! Ecco il significato di questo gesto molto radicato nella tradizione di questa
comunità. Al termine della processione il corteo dei fedeli, la statua della Madonna
e la reliquia, hanno fatto ritorno all’interno della chiesa dove si è conclusa la celebra-
zione sulle note delicate e potenti del canto “Madonna di Czestochowa”.

Sandro Mocellin

Sagra del Rosario/2

Processione in occasione della Festa della Madonna del Rosario
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Sagra del Rosario/3

Terminato il fausto periodo comunale, sottratta la citta di
Vicenza dal dominio di Padova, nel 1318, Cangrande della

Scala, signore di Verona, era giunto alle porte di Padova, pas-
sando con il suo esercito per Piove di Sacco, per Ponte San
Nicolò e sostando nel piccolo borgo di Volta Barozzo.

Iniziò allora una forte aziona diplomatica per evitare l’as-
sedio e l’assalto della Città.

Ecco l’orazione che fece il poeta Rolando da Piazzola di
fronte al Consiglio della Città di Padova: “Fratelli di Patria,
abbiamo alle spalle un avversario potente, ambizioso, pronto
a piombarci sopra vincente, per volgere le nostre libere grida
in preghiere di schiavi. Cessiamo i nostri dissidi, componia-
moci a regolato governo, imitiamo la natura che alla volontà
di uno solo soggiace, affidiamo noi stessi e la patria nostra
alle cure e all’amore di uno solo, che meglio che principe, ci
torni padre. Affidiamoci a Jacopo della gloriosa famiglia da
Carrara, signore amatissimo e degnissimo, come capitano
del nostro popolo”.

Era il 25 del mese di Luglio dell’anno 1318, inizio del glo-
rioso periodo del governo padovano della Signoria dei Carra-
resi che, oggi, a Voltabarozzo, dopo esattamente 700 anni,
vogliamo ricordare.

La nostra Comunità ha voluto ricordare questo evento
con uno spettacolo ed una sfilata di figuranti in abito medie-
vale con tamburini e suonatori, venuti appositamente dal Co-

mune di Urbana, uno dei dieci comuni della “Sculdascia” che
partecipano ogni anno al palio di Montagnana.

L’evento è stato partecipato ed ha avuto il patrocinio del
Comune di Padova. Ecco l’annuncio che l’ “araldo” ha dato al-
l’inizio delle “feste”:

Cittadini! Udite, udite, udite!
Nell’anno del Signore 1382, stabiliamo e ordiniamo che

ogni anno, il 25 Luglio, festività dell’Apostolo Giacomo, giorno
nel quale nel 1318 il nobile cavaliere signor Iacopo da Carrara,
figlio del fu nobil uomo signor Marsilio da Carrara, fu eletto
protettore, governatore e signore generale di Padova, del di-
stretto e del popolo padovano, il Comune di Padova celebri e
festeggi questo evento mediante una corsa di destrieri che co-
minceranno il loro corso in Volta Barozzo, eccelso borgo della
nostra Città, correranno per la via del Corso e giungeranno
passando per la Porta di Pontecorvo alla Piazza delle Erbe.

E il cavaliere il cui destriero giungerà per primo abbia in
premio un drappo di seta finissima; il cavaliere il cui destriero
toccherà per secondo la meta della corsa abbia un’oca gio-
vane, e al destriero che toccherà per terzo la fine della corsa
toccherà una civetta.

Non potrà correre un cavallo valutato meno di 50 lire.
Udite, udite, udite!  
Si dia inizio alle feste!

Mario Bortolami

Rievocazione dei 700 anni
dall’instaurazione della Signoria dei Carraresi a Padova (1318-2018)
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Sagra del Rosario/4

Si è chiusa domenica 14 ottobre la mostra fotografica
legata al concorso “cattura la luce”, organizzato, nell’am-

bito della Sagra del Rosario di Voltabarozzo, da un gruppo di
volontari, appassionati di fotografia.

L’evento ha catturato, è proprio il caso di dirlo, oltre che
la luce, rappresentata in vario modo nelle 320 opere esposte,
l’interesse di un gran numero di persone se pensiamo che i vi-
sitatori sono stati quasi un migliaio!

Le opere in concorso, molte provenienti da persone resi-
denti a Voltabarozzo, sono state valutate da una qualificata
giuria composta da Aldo Sodoma, fotografo di moda, autore di
varie campagne pubblicitarie; Roberta Lotto, fotografa di viag-
gio, particolarmente interessata al ritratto fotografico; Car-
lotta Gioia, Giovanni Giannotti e Janet Pegoraro, ovvero gli
amministratori della pagina @igerspadova, una community con
oltre quindicimila followers, composta da fotografi o semplici

appassionati che
pubblicano i propri
scatti su Instagram.

Dopo un’accu-
rata selezione, sa-
bato 13 ottobre, nella
“sala bar” del centro
parrocchiale, alla
presenza di un pub-
blico attento e nu-
meroso, i giudici
hanno proclamato le
opere vincitrici. Il la-
voro della giuria si è
rivelato a tratti diffi-
cile data l’elevata
qualità del materiale
in concorso.

Il primo pre-
mio è stato asse-
gnato a “Preghiere
dal cielo”, di Alberto
Tretti, una poetica
immagine notturna
che rimanda ad
un’opera metafisica;
il secondo premio è
andato a “Entra
nella luce”, di Ales-
sandro Fattore,
un’opera molto con-
temporanea che
grazie ad una netta
linea di confine tra
chiaro e scuro, offre
un’immagine di
grande effetto stili-
stico. Il terzo premio è andato a Camilla Galvan, con la sua
opera, “Caffé Pedrocchi vestito alla greca”, una visione assai
insolita, che mette in luce piccoli particolari del famoso caffè
padovano, restituendo un’immagine fresca e singolare.

Sono state assegnate altresì alcune speciali menzioni,
in particolare: per la sezione giovani, a Francesco Cingano con
“Poesia degli angeli”; per la foto più votata dai visitatori della
mostra, “la luce crea nuovi spazi” di Rolando Ghiraldi; per l’ab-
binamento titolo-foto più originale a Flavio Pegoraro con
“sotto una buona stella”.

Alcune delle foto in concorso, le tre vincitrici e le nove
più votate dai visitatori, saranno pubblicate in un calendario
che verrà messo in vendita nel mese di dicembre, alle porte
della chiesa. 

Gli organizzatori del Concorso

Concorso fotografico “Cattura la luce”
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Rassegna Corale “Una Comunità in festa”...

Coro Genitori

Come da tradizione il Coro Genitori ha proposto la Rasse-
gna corale durante il periodo di Sagra della Madonna del

Rosario.
Abbiamo sperimentato ancora una volta il crearsi di una

intensa partecipazione, sia dei cori che dell’assemblea, che ci
ha fatto condividere ed assaporare un bel pomeriggio di mu-
sica insieme.

Si avvertiva il senso di amicizia tra i cori e la gioia di poter
esprimere ciascuno la propria sensibilità musicale, con sem-
plicità e contenti di contribuire ad una bella esperienza co-
mune.

L’iniziativa, poi, di uno dei cori di esprimere con un segno
il ricordo di alcuni coristi non più tra noi è stato un ulteriore
ingrediente alla musica e ci ha fatto sentire veramente par-
tecipi di un momento intenso e comunitario.

Ecco, la musica, i coristi e l’assemblea che partecipava
insieme sono stati il miglior commento a questo bel pomerig-
gio di ottobre.

Ora, in prossimità delle feste natalizie, il Coro Genitori
vuole esprimere un grande augurio di Buon Natale in Cristo
Gesù a tutta la nostra comunità.

Il Coro Genitori

Come un abete, cresciuto nel pendio di una montagna,
emanava profumo di resina e le aghifoglie, purificavano l’aria.

Così mi sento statico nella mia vecchiaia.
Non più vigore, non più sollecitudini,
non più impegni di un certo valore.

Tutto si risolve nel veder la mattina,
far venire sera; di questa vita non sono mai stato abituato.
Oggi è Natale: il bambino Gesù mi ispira una preghiera.

Voglio pronunciare parole affettuose,
verso la natura che mi ha creato.
Tanto mi ha dato e ancor mi dona;
prego il buon Dio, di ciò che non ho fatto mi perdona.

Con questi proponimenti intendo invecchiare;
ringraziare il sole, la luna e tutto il firmamento.

Soprattutto coloro che con il loro insegnamento
Hanno fatto di me: una pianta alta, profumata,
splendida, che mira il cielo.

Antonio Bortolami

Come un abete
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Pueri Cantores

Il 30 settembre, prima domenica della sagra della
Madonna del Rosario, abbiamo avuto ospiti nella nostra

parrocchia i Pueri Cantores di S. Miniato, Pisa, Orentano
(Toscana) e del Friuli Venezia Giulia. L’organizzazione è stata
eccellente e vorrei ringraziare tutte le persone della comunità
che hanno contribuito alla buona riuscita di quella giornata.
Ma così come nella vita non si può sapere se e cosa al primo
incrocio farà deviare il percorso previsto, anche questa gior-
nata nel suo evolversi ci ha sorpresi. Ci siamo lasciati traspor-
tare dalla musica. 

Il canto è stato il filo conduttore di quella bellissima
festa. Il 25 novembre siamo stati ospiti a S. Miniato per con-
dividere un altro bellissimo momento al quale hanno parteci-

pato anche i piccoli Pueri Cantores della nostra parrocchia
che da poco hanno iniziato questa nuova avventura. È nata
infatti una “ schola cantorum” che insegnerà ai più piccoli la
tecnica del canto attraverso il gioco e la gioia dello stare
insieme. La musica, se la senti, è ovunque, nel vento, nell’aria,
nella luce. Il canto è gioia, è preghiera. La musica è l’espres-
sione più profonda della nostra anima: essa permette di espri-
mere ciò per cui anche mille parole sarebbero inefficaci...

Con la musica ed il canto vogliamo augurare a tutta la
nostra comunità un sereno Natale perché attraverso essi
apriamo il nostro cuore alla luce di quella stella che indicò la
strada ai Re Magi. 

Lorenza Moro

La musica: espressione dell’anima
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Bilanci di un anno di lavoro, di impegni molteplici, di avve-
nimenti belli e meno belli, di rimpianti per le occasioni di

bene sfuggite dalle nostre mani...
Anche il Gruppo Caritas parrocchiale – come tutti – sta

tracciando un primo consuntivo delle attività realizzate nel
corso del 2018 e vuole qui anticiparlo alla comunità parroc-
chiale. E ciò, per una doverosa informazione sul cammino per-
corso e, soprattutto, per dar conto della destinazione delle
risorse che la nostra comunità ha generosamente donato me-
diante offerte di denaro, di generi alimentari, di vestiario, ecc.

IL BANCO ALIMENTARE, PREZIOSO AMICO
Certamente, la novità principale del 2018 è stata l’en-

trata a pieno regime della collaborazione col Banco Alimen-
tare. È questa una grossa e stimatissima organizzazione
cattolica impegnata da anni nella periodica raccolta di ali-
menti per i poveri alle porte dei supermercati di tutta Italia
(l’ultima raccolta è stata effettuata a fine novembre, anche
con la nostra partecipazione), e nell’analoga raccolta e ge-
stione di alimenti donati dalla Comunità Europea.

Questi alimenti vengono consegnati mensilmente alle
Caritas parrocchiali convenzionate, come la nostra, e ad altre
organizzazioni similari, e vengono da queste distribuite alle
famiglie bisognose secondo regole molto rigorose. Attual-
mente, i suddetti alimenti gestiti dalla nostra Caritas vengono
distribuiti mensilmente ad oltre 30 famiglie, sia italiane (in
numero crescente) che straniere.

Con l’occasione vorremmo invitare chi, residente a Vol-
tabarozzo, si trovasse in particolari situazioni di difficoltà ali-
mentari, a contattarci per valutare insieme i requisiti per
l’eventuale inserimento nelle apposite graduatorie.

ALTRI SERVIZI DELLA CARITAS PARROCCHIALE
Ormai collaudati da tempo sono gli altri servizi prestati

dalla nostra Caritas e ben conosciuti dalla comunità parroc-
chiale:

- il Centro di Ascolto, luogo di prima accoglienza delle
persone con problemi, con le quali i nostri volontari ricercano
le possibilità di soluzione.

Collegati al Centro di Ascolto, sono altri due importanti
servizi:

- “il Cerca lavoro”, mediante l’inserzione nell’apposito fo-
glietto domenicale;

- la Distribuzione di vestiario alle famiglie bisognose,
vestiario offerto da tantissime persone della nostra comu-
nità.

Nel 2018 è proseguita inoltre l’iniziativa, nata nel 2002
col nome di “Adozioni a distanza”, che mira a fornire un soste-
gno all’attività missionaria di Mons. Luigi Pajaro e di Suor
Goretta Favero, e che ha visto la partecipazione di oltre 70
famiglie ed ha registrato per il 2018 una raccolta di
€ 17.575.

Da ricordare, al riguardo, che la Parrocchia e il Gruppo
Missionario danno a queste e ad altre attività missionarie un
ulteriore, tangibile sostegno. Altra iniziativa saldamente col-
laudata è rappresentata dalla

- Accoglienza notturna ai senzatetto, assicurata ad una
decina di persone durante il periodo invernale nel patronato
vecchio.

DOPO I “CONTI”, I SENTIMENTI ...
E dopo i “conti”, è il momento dei ringraziamenti e degli

auguri natalizi.
Un grazie ed un augurio vanno innanzitutto a questa Co-

munità parrocchiale, che applica con i fatti, e non a parole, gli
insegnamenti del Vangelo, perché sa che “caritas” significa
“amore”!

Un grazie ed un augurio speciale anche a Don Gianluca,
al Suo primo anno di parroco a Voltabarozzo, per la vicinanza
e il sostegno costante e costruttivo sempre assicurati al no-
stro Gruppo.

E un fraterno augurio di “Natale Buono” e di Buon Lavoro
vorremmo infine rivolgerlo a ciascuno dei 14 componenti dello
stesso nostro Gruppo, con l’invito a sviluppare ogni giorno
l’attenzione evangelica verso i poveri.

Non solo, ma anche l’ augurio di saper mantenere il clima
fraterno che caratterizza il Gruppo e lo rende aperto ed ac-
cogliente per chiunque volesse impegnarsi con noi !

Gruppo Caritas Parrocchiale

Natale: tempo di bilanci

Caritas
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I bambini: patrimonio di tutti

...Giuseppe e Maria fuggirono in Egitto per salvare
Gesù perché il re Erode voleva uccidere tutti i

bambini...
È questa la frase che racchiude il senso del nostro fare,

una motivazione che si rifà ad un istinto di protezione che non
ha bisogno di grandi discorsi per essere alimentato, forse
solo rinfrescato. I bambini sono il futuro del mondo e ciò di cui
hanno bisogno è che gli sia permesso, innanzitutto, di essere

bambini, con la spensieratezza che solo il loro animo inno-
cente può rappresentare. Hanno bisogno di un luogo sano, di
cibo per crescere, di scuole per imparare, di esprimere le loro
doti, di essere amati e curati, di sognare e di vivere un mondo
dove, da adulti, sapere crescere altri bambini spensierati.

Purtroppo invece tanti, troppi Erode “uccidono” i bam-
bini oggi, solo a voler trattare l’argomento “Nutrizione” Save
the Children nel 2017 così relazionava:

Sono sconvolgenti i dati citati, cosa speriamo possa mai
diventare il nostro mondo futuro se non “salviamo” i bambini
di oggi? 

Il nostro gruppo è nato e cresciuto sapendo di essere
una piccola goccia ma unita al lavoro di chi sta in prima linea
come Don Pajaro, Goretta e Lorenzo Favero, Annalisa Tognon
e Dori e Albino Valente con cui abbiamo contatti diretti e
costanti, conta di tenere alta la speranza e gioire di qualche
bel risultato.

Per chi ancora non sapesse, ricordiamo che è attivo il
Laboratorio Missionario dove, a domeniche alterne, Bertilla,
Bruna, Elide, Fernanda, Gabriella, Iolanda, Ivana,  Laura, Lella,
Maria e Maria (ne abbiamo ben due), Marina, Milena, Ornella,
Patrizia e Martina (a coordinare il tutto), si ritrovano per pro-
gettare e realizzare oggetti di vario tipo per esporli nel
Mercatino periodico situato nell’atrio dell’ex cinema.  

Un ricordo particolare per i nostri tre Angeli, Mafalda,
Cecilia e Paola che continuano a ispirarci.

Un Natale di pace e serenità
dal Gruppo Missioni

Gruppo Missioni

Ogni anno, nel mondo, circa 6 milioni di bambini muoiono prima di
aver compiuto i 5 anni per cause facilmente curabili e prevenibili. Tra
queste la malnutrizione, che provoca quasi la metà delle morti infantili
a livello globale, uccidendo circa 3 milioni di bambini ogni anno.

52 milioni di minori sotto i 5 anni in questo momento stanno sof-
frendo la carenza improvvisa di cibo e nutrienti, mentre ben 155 milioni
sono malnutriti cronici e rischiano che le gravi conseguenze sul loro svi-
luppo fisico e cognitivo si ripercuotano sull’intero ciclo di vita. Povertà,
cambiamenti climatici e conflitti hanno un ruolo decisivo nella diffusione
della malnutrizione. Nei paesi a medio e basso reddito, 2 minori su 5
vivono in stato di povertà multidimensionale, con forti deprivazioni circa
l’accesso al cibo, ai servizi igienico-sanitari e all’educazione, mentre nel
Corno d’Africa e in Kenya, in seguito all’emergenza climatica El Niño, 7
milioni di bambini stanno ancora facendo i conti con la carenza d’acqua
e di sostanze nutritive. Solo nel 2016 guerre e insicurezza alimentare
hanno provocato la fuga di 65,6 milioni di persone e 122 milioni di bam-
bini affetti da malnutrizione cronica vivono in zone sferzate dai conflitti.

“È semplicemente inaccettabile che ancora così tanti bambini per-
dano la vita perché colpiti dalla malnutrizione, un killer silenzioso ma
prevenibile, che trae ancora più forza proprio attraverso il circolo vizioso
della povertà, dei conflitti e dei cambiamenti climatici, e che indebolisce
il sistema immunitario dei bambini, lasciandoli vulnerabili alle infezioni
e alle malattie. E per quelli che sopravvivono la malnutrizione rappresenta una condanna per tutta la vita, perché può danneg-
giare il loro sviluppo cognitivo e avere ripercussioni devastanti sul loro futuro e sulle loro opportunità di vita da adulti diventano
così bambini senza un domani, molto spesso per il solo fatto di essere nati nel posto sbagliato, in contesti molto poveri o colpiti
da pesanti crisi”  ha dichiarato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children.
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L’ Adorazione
Eucaristica è

un tempo trascorso
davanti a Gesù
presente nell’Ostia
con sacrata posta
sull’altare. Adorare è
lasciarsi amare da
Dio per imparare ad
amare veramente
noi stessi e gli altri.
Adorare è fissare il
proprio sguardo in
quello di Gesù, è
mettere nelle sue
mani la nostra vita,
far entrare i nostri
problemi, le nostre paure, le nostre gioie nel mistero di Dio,
nella profondità del suo amore per noi. L’adorazione è un
incontro con Qualcuno e, quindi, è necessario rivolgere il pen-
siero a Lui. È importante cercare di fare silenzio dentro di noi,
magari con l’aiuto della musica e del canto, lasciando spazio
alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio. È impor-

tante fissare lo
sguardo sull’Ostia
senza cercare
distrazioni, sforzan-
dosi di vedere con
gli occhi del cuore.
Nell’Adorazione si
chiede semplice-
mente con fiducia di
essere amati da Lui
perché Lui venga a
toccare il nostro
cuore. Adorare è
porsi in una rela-
zione profonda con
il Signore, lasciando
che la sua Presenza

entri in noi; un’esperienza di cui ogni cristiano dovrebbe fare
tesoro nel proprio cammino di fede.

Per questo, una volta al mese siamo tutti invitati a par-
tecipare all’Ora di Adorazione Eucaristica che viene proposta
dalla nostra comunità parrocchiale.

Don Gianluca

L’Adorazione Eucaristica

L e collaboratrici apostoliche diocesane sono donne
consacrate al servizio della pastorale diocesana e

ricevono per questo un mandato per operare in varie
realtà (parrocchie, scuole, case di spiritualità). 

Attualmente in Diocesi ci sono sette collaboratrici
con dedizione definitiva. 

È significativo richiamare questa realtà in quanto
anche la nostra parrocchia è stata coinvolta, con la dedi-
zione temporanea di Simonetta Giraldin, avvenuta lo
scorso 29 ottobre nella chiesa del Corpus Domini alla pre-

senza del Vescovo. Semplice e suggestiva la liturgia
durante la S. Messa (animata dal nostro coro genitori) con
l’appello nominale di Simonetta, le domande su povertà,
castità e obbedienza, la preghiera di benedizione e l’ab-
braccio di pace. Oltre che a collaborare con la Caritas
parrocchiale di Voltabarozzo, Simonetta presterà servizio
nelle parrocchie di Rio e San Leopoldo. 

Come comunità vogliamo esprimere un augurio e una
preghiera per il cammino di Simonetta.

Don Gianluca

Collaboratrici Apostoliche Diocesane

Vivere l’amore del Signore

Preghiera

L unedì 29 ottobre penso che tutti noi abbiamo
vissuto una giornata molto particolare.

A Padova quel giorno scuole chiuse, protezione civile
in massima allerta, grande tensione, ore di paura, fiumi ca-
richi d’acqua e l’attesa della piena che poteva portarci alla
disperazione, ma che per fortuna è passata senza colpire.

Nello stesso giorno, alla sera ore 18.30, nella chiesa
del Corpus Domini a Padova si celebrava la mia dedizione
temporanea, o meglio la totale offerta di me stessa delle
mie energie e del mio tempo al Signore, un impegno di
amore sigillato dalla promessa di povertà castità ed ob-
bedienza. Che gioia nel mio cuore! 

Nella stessa sera alle ore 20 a Feltre cadeva un al-
bero e moriva il nostro amico Sandro.

Tre eventi importanti: uno di paura, uno di gioia, uno
di dolore!

Il nascere e il morire, gli affetti e l’amore, le relazioni
e le amicizie, la paura e la sicurezza, lasciarsi e unirsi, il la-
voro e la festa, le vittorie e i fallimenti sono passaggi de-
cisivi per ogni persona e sono tutti eventi della vita che
rimettono in questione tutte le nostre sicurezze e che do-
mandano nuova luce ed interpretazione. È un riscoprire
la fede come dono che ricrea l’esistenza in cui si cercano
le risposte di significato e di senso, si invoca la salvezza
e si cerca la strada della felicità nello stare in questo
mondo.

Ringrazio il Signore che mi ama da sempre e che mi
ha chiamato a vivere il suo amore sotto questo cielo.

L’Avvento che ritorna è sempre un tempo opportuno
per riaprire il nostro cuore al Signore che non si stanca mai
di noi.

Simonetta
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I fantastici 4

Quest’anno le due classi di prima e seconda
media si sono unite per formare un unico

gruppo, in vista del passaggio ai giovanissimi che
avverrà fra qualche tempo.

Il “team catechisti” per andare incontro alle
esigenze dei ragazzi non più bambini ma neanche
adulti, ha pensato bene di avvalersi di un aiuto un
po’ più giovane e più adeguato che, alla fine, si è
rivelato… moltiplicato per quattro!

E così ci siamo trovati ben QUATTRO anima-
tori (avete letto bene, sono proprio quattro!) gio-
vani e di belle speranze che, pur con tutti i loro
impegni, si sono resi disponibili per camminare
con i ragazzi e insieme a noi, in modo divertente
e originale, ma non per questo meno serio e im-
pegnato.

L’idea di coinvolgerli è nata dall’entusiasmo
che hanno dimostrato con l’esperienza del cam-
poscuola e così, con un adeguato lavoro “ai fianchi” durante
l’estate, hanno accettato con altrettanta passione, di far parte
della squadra.

FRANCESCA e MILENA, GIANLUCA e GIOVANNI (questi
sono i loro nomi) ci accompagneranno quindi durante il cam-

mino catechistico di quest’anno, regalandoci parte della loro
allegria e del loro entusiasmo, programmando con noi le atti-
vità più interessanti e coinvolgenti per dimostrare ai nostri ra-
gazzi che crescere e diventare grandi insieme a GESU’ non
solo ci fa felici ma… ci fa anche divertire un sacco! 

ges

Catechesi/1
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A bbiamo mille idee, mille progetti e tanta voglia di realiz-
zarli! Siamo il gruppo giovanissimi di prima e seconda su-

periore! Siamo nel pieno della nostra giovinezza! Viviamo in
un mondo frenetico e chiassoso e a volte non è semplice fer-
marsi e ASCOLTARE... tante volte SENTIAMO solamente.

In questa prima parte dell’anno stiamo affrontando il
tema dell’ASCOLTO... Ascolto del prossimo, ascolto di noi
stessi, ascolto di Dio... Per essere concretamente cristiani

abbiamo voluto aderire anche noi alla proposta del Banco
Alimentare per aiutare il prossimo, qualcuno più bisognoso
di noi! Noi giovanissimi vogliamo impegnarci per far si che
le nostre piccole e semplici azioni possano essere di aiuto
e di esempio per i più piccoli e perché no... anche per i più
grandi!

I ragazzi e gli animatori del gruppo ‘issimi

A l termine del campo scuola estivo, la voglia di tornare a
casa era ben poca, e la voglia di passare del tempo in-

sieme ancora tanta. 

Quanti i bei ricordi collezionati assieme, tra giochi, attività
di gruppo, momenti di riflessione e di ilarità. 
Quella settimana è stata la ciliegina sulla torta di un anno

passato assieme, che ha rinsaldato i legami tra noi e ci ha per-
messo di crescere. Come, dunque, non continuare tale per-
corso anche quest’anno? E così eccoci, noi ragazzi
frequentanti gli ultimi tre anni delle scuole superiori, a intra-

prendere anche quest’anno il nostro percorso all’interno del
gruppo giovanissimi.

Ci incontriamo una volta a settimana, solitamente il mar-
tedì sera, e si svolgono attività di vario genere: discussioni su
tematiche attuali, momenti di riflessione, lavori in gruppo e
tanto altro. Non sappiamo cosa ci aspetterà, ma sappiamo
per certo che ogni percorso vissuto assieme si conclude con
qualcosa in più, un arricchimento personale e collettivo, per
il quale ringrazieremo sempre tutti coloro che lo rendono
possibile. Francesca Pimpinato

Catechesi/2

Gruppo ‘issimi - 1a e 2a superiore

Gruppo ‘issimi - 3a, 4a, 5a superiore

T ra dicembre 2017 e maggio 2018 si è tenuto, nella Diocesi
di Padova, il Sinodo dei Giovani attraverso il quale noi gio-

vani ci siamo interrogati ed espressi sul tema: “Cosa secondo
te vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”. 

Da questo sono emerse molte tematiche, tra le quali, per
noi le più importanti e a noi molto vicine, l’accompagnare e
l’essere accompagnati. Infatti, molti del nostro Gruppo Gio-
vani, che coinvolge ragazzi dai 19 anni in su, sono impegnati
nella testimonianza ai più piccoli della nostra comunità, attra-
verso diverse attività come ACR, catechismo e gruppi di gio-
vanissimi. E molti altri sono i giovani che sono attivi in tutta
la comunità della Diocesi al servizio dei più bisognosi. 

Ci siamo messi in cammino per trasmettere agli altri la
presenza di Gesù nelle nostre vite ed essere Suoi testimoni.

Cerchiamo in qualunque modo di ricavare del tempo dai nostri
impegni da studenti e lavoratori, non solo perché ci piace ri-
trovarci per passare del tempo assieme, ma anche e soprat-
tutto per metterci al servizio della nostra comunità e seguire
un percorso di crescita personale spirituale guidato da adulti
disposti ad ascoltarci e a mettersi in gioco insieme noi.

Come tutti sanno non è sempre semplice vivere la nostra
fede al di fuori della parrocchia perché, purtroppo, sono dif-
fusi pregiudizi verso chi fa del servizio nella propria comunità
cristiana, ma attraverso il Signore sentiamo e vogliamo es-
sere testimoni credibili e proseguire con fede il nostro cam-
mino nonostante le difficoltà!

Alice e Miriam del Gruppo Giovani (over 18)

Gruppo giovani - Il nostro cammino

Gruppo ’issimi - 1a e 2a superiore

Un gruppo di lavoro... al lavoro!

Gruppo ’issimi - 3a, 4a e 5a superiore

Catechisti al lavoro... (forse)
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Catechesi/3

1a elementare

3a elementare - Consegna
della croce 4a elementare

5a elementare

2a elementare - Consegna del Vangelo
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“Ero straniero e mi avete accolto”

A metà ottobre sono riprese le lezioni del doposcuola par-
rocchiale che nei vent’anni della sua attività ha visto pas-

sare centinaia di ragazzi di tante nazionalità diverse. 
Alla parrocchia di Voltabarozzo va riconosciuto l’aspetto

profetico della chiesa. 
Infatti quando il doposcuola iniziò ad operare nel lontano

1998 non era assolutamente ipotizzabile un’attività che coin-
volge attualmente una cinquantina di ragazzi, molti dei quali
stranieri. 

La chiesa è quindi in prima linea come recita la frase del
vangelo di Matteo: “ero straniero e mi avete accolto” e dimo-
stra che sa andare oltre ai muri e alle differenze sociali. E
anche se può sembrare normale associare all’insuccesso sco-
lastico i ragazzi che lo frequentano non è sempre così. Spesso
la lingua italiana non è ben conosciuta nelle famiglie e i ragazzi

hanno bisogno di essere accompagnati nello studio e nello
svolgimento dei compiti. 

Per noi volontari del doposcuola è stato in questi anni
motivo di grande orgoglio e ha rafforzato la nostra convin-
zione sull’utilità di questo servizio il fatto che alcuni alunni
usciti da queste aule si siano iscritti ai licei e negli istituti tec-
nici cittadini e altri non solo hanno superato brillantemente il
normale percorso scolastico, ma hanno ottenuto un risultato
di merito come una borsa di studio. 

Ci sono anche ragazzi che hanno felicemente coronato
la fine degli studi entrando nel mondo del lavoro e nella so-
cietà. Un percorso che a nostro avviso esprime pienamente
quell’idea di società inclusiva che passa anche attraverso l’im-
pegno di tanti volontari. 

Lorella Furia

A nche quest’anno il Gruppo Crescere
insieme propone alla Comunità di

Vo l t a -
barozzo e non solo, mo-
menti ludico- ricreativi tra
famiglie. Forti delle nume-
rose adesioni che abbiamo
ricevuto l’anno scorso nei
vari incontri, e accumulando
un po’ di esperienza nel ca-
pire i bisogni e le idee che le
famiglie ci chiedevano, que-
st’anno abbiamo preparato
con anticipo un calendario
di incontri molto vario.

Abbiamo cominciato con il mese di no-
vembre con l’immancabile laboratorio di cu-
cina, molto gradito sia ai grandi che ai piccoli,

preparando il biscotto del “Cavallo di San Martino”, la cui sto-
ria è stata spiegata da Don Gianluca con molta semplicità ma
efficacia, catturando attenzione e curiosità. Proseguiranno
altri incontri con cadenza mensile, ed oltre le attività manuali
che stimolano la fantasia, e permettono di passare due ore
spensierate con i propri genitori, proponiamo incontri didat-
tici i cui relatori sono docenti che appartengono alla Comu-
nità di Voltabarozzo. 

Il Gruppo è in continua evoluzione e c’è sempre posto per
accogliere nuove famiglie e nuove idee per “Crescere Insieme”
ai nostri figli e alla Comunità. Vi aspettiamo.

Roberta e Ulisse

Doposcuola parrocchiale

Alcuni momenti dell’incontro di Novembre
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NOI Associazio-
ne è al servizio degli
oratori e dei circoli ri-
creativi. Il Circolo Noi
Volta barozzo è
l’espressione di Noi
Associazione nazio-
nale all’interno della
nostra parrocchia.
Perché nasce l’esigen-
za di un Circolo? In-
nanzi tutto esistono
delle esigenze legisla-
tive, fiscali e ammini-
strative: la presenza
all’interno del Centro
Parrocchiale di un bar
che usufruisce di age-
volazioni fiscali è pos-
sibile solo se questo
è ad uso esclusivo dei
soci del Circolo. L’esi-
stenza del Circolo NOI
va però oltre l’aspetto
solo gestionale: fare
Circolo è identificarsi
in una realtà che vuole
impegnarsi per il
bene, sotto il profilo
aggregativo, valoriale,
progettuale. Chi si
tessera allora dovreb-
be dire: “Mi tessero
perché CREDO nella
promozione sociale in
un contesto di parte-
cipazione ecclesiale”.
Durante il mese di di-
cembre si raccoman-
da il tesseramento
per il nuovo anno.

Di seguito qual-
che esempio di alcune
iniziative portate
avanti  durante il 2018
(direttamente o come
collaborazione): do-
meniche organizzate
in collaborazione con
il gruppo Crescere In-
sieme, Festa della Fa-
miglia, momenti cul-
turali come l’incontro-testimonianza con Egidio Bertazzo (che presentando alcune sue memorie ha raccontato la sua prigionia
in Germania durante la Guerra), partecipazione al progetto promosso dal Comune di Padova “Viviamo il nostro Parco” - Città
delle Idee, che ha coinvolto una cinquantina di ragazzi del nostro Doposcuola, l’attività settimanale del Doposcuola stesso.

A questo si aggiunga l’impegno diretto e indiretto nel collaborare con le attività parrocchiali delle varie fasce di età, dai
ragazzi agli anziani. Un Grazie a chi già collabora e un benvenuto a chi vorrà unirsi per future collaborazioni con le attività del
Circolo NOI. Il Direttivo del Circolo NOI

Circolo Noi
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Grazie

A ll’ingresso della scuola d’Infanzia Ferrante Aporti, dove
ogni giorno passano i nostri bambini, sono scolpiti sul

marmo 112 nomi di giovani compaesani morti nella Ia Guerra
Mondiale.

L’edificio fu voluto d’allora parroco don Silvio Lovo e da
molte altre persone di buona volontà di Voltabarozzo, affin-
ché “raccogliesse sotto il suo manto i bambini specialmente
poveri e abbandonati”.

A 100 anni dalla conclusione della Grande Guerra lo
scorso 21 ottobre la Parrocchia di Voltabarozzo ha organiz-
zato, dopo la celebrazione eucaristica, una semplice comme-
morazione dei suoi caduti. Sarebbe forse più opportuno
parlare di vittime e non di caduti. Ecco quale dato storico gen-
tilmente fornitomi dall’amico Roberto Bettella.

Il prima
Domenica 7 febbraio 1915, richiamandosi all’8 febbraio

1848, nella sala della Gran Guardia a Padova si tenne il con-
vegno nazionale dell’Interventismo. Fu la manifestazione
forte di chi volle e preparò la guerra. Un momento d’incontro
tra presenze politiche e culturali diverse: da quelle liberal
democratiche, risorgimentali di Giulio Alessio e di Carlo
Cassan a quella nazionalista di Alfredo Rocco docente al-
l’Università che a Padova diede vita al nazionalismo, per cui
la guerra era momento di riorganizzazione dello Stato nei
rapporti con il cittadino. A Padova, crocevia di triestini e di
trentini che venivano a studiare, ci fu la conferma di una
guerra voluta prevalentemente dai giovani, dagli studenti
e dagli intellettuali.

Carlo Cassan, al quale la città dedicherà una via, cadde
nel Pasubio per gli ideali in cui credeva. I combattenti i cui
nomi troviamo nelle lapidi periferiche sono nella maggio-
ranza soldati di leva o richiamati, spesso ignari e inconsape-
voli. Questi sono vittime della guerra.

Il durante
Anche il microcosmo dei padovani fu avvolto dalle ma-

nifestazioni della guerra totale e della guerra in casa così
come avvenne in altre città ma nel nostro caso con la pecu-
liarità della relativa vicinanza al fronte. 

Con l’impegno dei ceti aristocratici e borghesi, con la
presenza attiva dell’Amministrazione comunale, si organiz-
zarono forme di sostegno e solidarietà ai soldati come la
Casa del soldato, i laboratori per la produzione di indumenti
di lana, scaldarancio ecc. e di assistenza alle famiglie dei ri-
chiamati, agli invalidi, agli orfani.

Il dopo
Rappresentato da Villa Giusti. Se ad Abano il Comando

Supremo disegnò la strategia di Vittorio Veneto, sul tavolo di
Villa Giusti si discusse un documento formulato dall’Intesa in
un quadro militare, politico e diplomatico più vasto che aveva
di fronte un impero che crollava per ragioni interne ed esterne. 

Villa Giusti fu il momento del silenzio delle armi, essen-
ziale ma non definitivo. Quella che avrebbe dovuto essere la
pace venne firmata nella Conferenza di Parigi dove si presero
delle decisioni che avrebbero dovuto chiudere un’esplosione
di violenza dalle dimensioni non previste e quella che è stata
definita l’apocalisse della modernità.

Parigi risultò però essere la dichiarazione della guerra
civile europea tra gli Stati e i popoli che si concluse in un’altra
conferenza di Parigi dopo la seconda guerra mondiale,
quando uomini lungimiranti da Altiero Spinelli a De Gasperi
ad Adenauer seppero proporre un quadro di riferimento di
unità europea, consapevoli che non è sufficiente che la pace
scoppi, ma che la pace va costruita attraverso, aggiungiamo
noi, un’analisi storica rigorosa che sveli, oltre i monumenti e
le cerimonie, tutti gli aspetti delle vicende di cui parliamo e
successivamente il lavoro di Amministrazioni che, forti di
quelle conoscenze, pratichino e diffondano i valori del ri-
spetto e dell’integrazione tra i popoli.

Commemorazione caduti 1a Guerra Mondiale

segue a pag. 19
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Anche nella nostra commemorazione il denominatore
comune è stato la PACE.

Nazionalismi, frontiere e muri non favoriscono la pace.
La pace si costruisce giorno per giorno con il dialogo, la soli-
darietà e la giustizia, con la realizzazione di ponti non di bar-
riere, non è scontata e dev’essere conservata e ricercata nelle
relazioni tra le persone e tra gli stati. 

Si vogliono ringraziare tutti coloro che hanno collabo-
rato alla realizzazione della manifestazione e tutti quelli che
hanno partecipato.  In particolare, si porgono i ringraziamenti:
• a Don Gianluca per la sua grande disponibilità e il suo mes-

saggio di pace;

• agli Scout per aver costruito l’alzabandiera e per la loro
larga partecipazione; 

• a Don Celestino per le sue idee semplici e originali che ci
scaldano il cuore; 

• ai bambini della scuola Ferrante Aporti, e a tutti i bambini
della catechesi che, grazie anche all’aiuto dei catechisti,
hanno costruito con le loro mani e con vera cura e amore,
una quantità di fiori per non dimenticare il sacrificio di
tante vite umane; 

• al Presidente della SPES Matteo Segafredo, che si è stu-
pito della numerosa presenza di bambini alla celebrazione
e alla manifestazione, non usuale in altre realtà parroc-
chiali; 

• a Roberto Bettella, rappresentante dell’Amministrazione
Comunale, che ci ha fatto riflettere sugli eventi della
Grande Guerra (sue le informazioni storiche); 

• a tutte quelle persone che con il loro cappello militare
hanno voluto onorare il ricordo dei nostri giovani caduti; 

• al picchetto d’onore dell’ANCI, perchè ha dato un segno di
solennità all’evento;

• alla tromba, il suo suono è penetrato nelle nostre anime,
rendendo la commemorazione più emozionante.

Ma soprattutto si vogliono ringraziare i nostri 112 giovani
caduti, che ci hanno fatto capire quanto sia importante la
pace.

Buon Natale
Silvio Varotto

continua da pag. 18
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D omenica 27 gennaio 2019 si celebrerà la giornata della
memoria per ricordare e commemorare i milioni di ebrei

morti ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio in quello
che è stato il più grande genocidio di massa della storia.

Nella lingua ebraica il termine Shoah significa "cata-
strofe": infatti non si potrebbe definire meglio la feroce e di-
sumana distruzione del popolo ebraico prima e durante il
secondo conflitto mondiale. 

Ormai di questa triste e sanguinosa pagina della storia
del '900 si sa molto: sono stati scritti libri, canzoni e prodotti
film, ma soprattutto sono arrivate a noi molte testimonianze
di coloro che hanno vissuto in prima persona l'orrore dei lager.
Alcuni di loro sono sopravvissuti e l'hanno raccontato, affin-
ché tutto ciò non sia mai dimenticato, dal momento che di-
menticare vorrebbe dire assolvere gli autori della strage. 

I sopravvissuti si sono trovati a vivere un'esistenza de-
vastata, hanno perso affetti, familiari, e hanno perso i sogni,
la voglia di vivere, hanno perso loro stessi.

"Mai -scrive Elie Wiesel nel suo romanzo autobiografico-
potrò dimenticare la prima notte trascorsa nel campo, i volti
dei bambini impauriti che poco dopo sarebbero diventati ce-
nere, fumo...": una notte che ha per sempre demolito l'animo
dello scrittore.

Sulla "demolizione di un uomo" argomenta Primo Levi,
internato nel campo di sterminio di Auschwitz fino alla libe-
razione di quest'ultimo, nel 1945. Nel noto libro "Se questo è
un uomo" racconta il progressivo e sistematico annienta-
mento dell'essere umano, prima attraverso la requisizione di

ogni piccolo bene personale, come abiti, scarpe, occhiali, pro-
tesi, poi attraverso l'eliminazione di elementi distintivi e
quindi il taglio sistematico dei capelli e l'assegnazione di una
logora uniforme, per concludere con la privazione del nome e
quindi dell'identità dell’individuo, sostituiti da un numero in-
ciso sul braccio.

In quei terribili posti era impossibile conservare un po'
di umanità; gli orrori ai quali si assisteva quotidianamente,
quando non si era lo sfortunato protagonista, avevano can-
cellato nelle persone ogni barlume di sensibilità, di affetto e
di compassione. O forse era una difesa, la paura della morte
o la speranza di essere risparmiati nell'ultimo giorno. Non lo
sapremo mai, come non conosceremo mai le storie e i pensieri
di tutte le persone la cui vita è terminata in un lager; non sa-
premo quali sono stati i loro ultimi sogni, le speranze, le delu-
sioni, le illusioni, i sorrisi e le lacrime che sono morti con loro. 

Quello che è certo è che gli uomini, con la loro smania di
potere e di arricchimento, con il loro fanatismo ed infine con
la loro profonda cattiveria hanno sterminato milioni di per-
sone, tra questi bambini che non sono mai diventati adulti, uo-
mini e donne che hanno lasciato famiglie e amici e tutti coloro
che ora sono cenere nel vento, ma che sono vivi nella nostra
memoria, in quella di chi li ama, perché questa storia non cada
nell'oblio, e perché, come scrive Levi nella sua famosa poesia,
abbiamo il dovere di ricordare sempre ciò che è stato, di scol-
pirlo nel nostro cuore e di insegnarlo ai nostri figli, perché la
memoria della Shoah sia sempre viva in ognuno di noi. 

Francesca Pimpinato

I n cammino per il clima ha portato 20 pellegrini di varie
nazionalità da Roma a Katowice in Polonia dove si terrà la

conferenza ONU sul clima. I pellegrini sono partiti da Piazza
san Pietro a Roma il 4 ottobre e hanno raggiunto la città
Polacca ai primi di dicembre.

“Ogni anno assistiamo all’aumento delle conseguenze
provocate dai cambiamenti climatici (vedi nei primi giorni di
novembre gli effetti in prov. di Belluno in particolare). Un fe-
nomeno che provoca sempre più disastri e catastrofi am-
bientali e che mette a rischio intere popolazioni. I valori e i
principi abbracciati dai pellegrini in Cammino per il Clima
sono quelli enunciati dall’Enciclica “Laudato Sì” di papa Fran-
cesco che ha richiamato l’attenzione sulla cura del creato.

Cinque le richieste da recapitare ai leader del mondo:un
regolamento globale ambizioso per l’attuazione degli ac-
cordi di Parigi che garantisca una rapida conclusione del-
l’era dei combustibili fossili;una giusta transizione verso
l’economia circolare con energia pulita rinnovabile,attra-
verso sistemi decentrati e diversificati;una nuova pratica
di ecologia integrale da parte di individui e comunità;la co-
stituzione di un fondo verde per i paesi impoveriti e vulne-
rabili in modo da rimborsare il debito ecologica e investire
per l’adattamento ai cambiamenti climatici con la coopera-

zione internazionale; corridoi sicuri e regolari per i migranti
in fuga anche per motivi ambientali”.

Il supporto e l’organizzazione nel percorso in Italia è
stato coordinato dal FOCSIV (volontari nel mondo) hanno
aderito le diocesi, le parrocchie e vari gruppi. Nel cammino in
provincia di Padova coordinato dalla rete WIGWAM erano tre
le tappe: Borgoforte di Anguillara Veneta, Santuario del Cri-
sto di Arzerello e Padova; alcuni rappresentanti del MASCI e
della CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO della parroc-
chia Voltabarozzo hanno atteso i pellegrini che arrivavano da
Arzerello presso la chiesa di S. Fidenzio a Roncaiette. Dopo
un momento di relax e il benvenuto del sindaco di Ponte S. Ni-
colò unitamente ad altri rappresentati delle associazioni
hanno raggiunto il Parco Iris in via Canestrini, dove sono stati
accolti da un rappresentante la giunta comunale di Padova;
per l’occasione e stata installata una targa a ricordo e messi
a dimora due alberi, in serata ospiti della Fondazione Lanza i
pellegrini hanno partecipato ad un incontro dibattito sul tema
“Il CLIMA” il giorno 25 hanno raggiunto Mira prov. di Venezia
ospiti di Casa San Raffaele. Successivamente a tappe hanno
percorso la Slovenia, Austria, Slovacchia, Rep. Cecha, fino a
Katowice.

Antonio e Valerio

Il coraggio di ricordare

In cammino per il clima

Dal Masci/Capati

Per non dimenticare/3
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ACR 2018-2019

Giornata del Ringraziamento - 11 Novembre 2018

Pranzo anziani - 18 novembre 2018
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I servizi della Parrocchia

PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO
Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
Tel. 049 750148
E-mail: gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it

Per le varie necessità il parroco
è comunque reperibile al cellulare
con il trasferimento di chiamata.

PARROCO
Bassan Don Gianluca
Cell. 347 6439698
E-mail: gianlucabassan@libero.it

COOPERATORE FESTIVO
Corsato Don Celestino
Cell. 338 4412770
E-mail: corsato.celestino@gmail.com

COLLABORATORE E RESIDENTE
Valente Don Pierangelo
Cell. 347 8793429
E-mail: pierangelo@cise-italia.com

Bazzolo Don Mario
Cell. 347 3942146

ORARIO SS. MESSE
Feriale (ordinario)
dal Lunedì al Sabato ore 8-16
(in Cappella)
Martedì e Mercoledì: ore 9
(in Cimitero Vecchio)
Prefestivo: ore 16-18,30
Festivo:
ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

CENTRO PARROCCHIALE
Orario bar
Feriale dalle ore 15,00 alle 19,00
e dalle ore 20,30 alle 23,00
Festivo: dalle ore 9,00 alle 12,30
e dalle ore 15,00 alle 18,30

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Martedì e Sabato
dalle ore 9,00 alle 10,30
Villa Irene al primo piano con ingresso
da Via Vecchia.

DOPOSCUOLA PER I RAGAZZI DELLE
CLASSI ELEMENTARI E MEDIE
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
È gestito da uno staff di docenti a titolo
gratuito ed è aperto a tutti.

Un grande grazie a chi collabora.
Un benvenuto ai nuovi 
che vorranno mettersi 
a disposizione.
La Parrocchia ha bisogno di tutti!

Gita a Cremona - 21 novembre 2018
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Nati alla fede
2018

Ritornati alla casa del Padre - 2018

Uniti nella fede - 2018

Territorio 

L e amministrazioni pubbliche, nei loro impegni elettorali,
si prefiggono la realizzazione di opere pubbliche (nuove

strade, nuovi sistemi di trasporto pubblico,  nuovi ospedali,
ecc.), tutte con lo scopo di avere una città più vivibile, moderna,
più efficiente, con  maggiori servizi pubblici, in sintesi, per una
migliore qualità della vita dei suoi abitanti.

Sono certamente opere importanti per il nostro territo-
rio, che andranno ad incidere anche sull’assetto urbano
modificandolo per aggiungere nuovi servizi pubblici.

Non si vuole qui entrare nel merito della positività o
meno di progetti e interventi particolari, ma quello che ama-
reggia è che il pur giusto e legittimo dibattito che nasce
attorno a tali opere spesso assume toni aspri, da scontro, con
dialettiche acerbe, e talvolta, violente, d’insulto, creando, di
fatto, divisioni delle Comunità, anche cristiane.

Se ogni opera pubblica porta con sé disagi e cambia-

menti, sembra che questo tipo di “dibattito” esprima anche
però sentimenti sordi e nascosti, magari da tempo, di ricerca
di sicurezza propria, di benessere, alimentata anche dall’at-
tuale situazione sociale ed economica della nostra Italia.

Credo che, innanzitutto, come cristiani oltre che come
cittadini, non dobbiamo farci contagiare – come dice il Presi-
dente Mattarella – dai “bacilli della divisione, del pregiudizio,
della partigianeria, dell’ostilità preconcetta”.

Credo che, ciascun cristiano, anche nel suo piccolo, abbia
il compito di far crescere un dialogo costruttivo, pacato, ben
informato, pur intercettando umori e idee degli abitanti, ma
con lo scopo di unire anziché dividere, valorizzando le diffe-
renze di pensiero, senza pregiudizi, ma mantenendo sempre
una capacità di dialogo costruttivo, aperto, mirato allo svi-
luppo del bene comune.

Mario Bortolami

A proposito dei progetti di opere pubbliche

Miolo Matilde
Pascoli Linda Gemma
Zanon Niccolò
Smaniotto Samuele
Cesari Camilla
Masiero Davide
Carnieletto Martina
Fiocco Andrea
Mariano Sofia
Rampazzo Alberto
Cecco Celeste
Narciso Chanel
Schiavon Ginevra
Rossi Anastasia
Pizzeghello Eva
Rizzo Andrea
Benozzo Greta
Treppiedi Nicola
Ceolini Riccardo
Agresti Francesca Maria
Celidoni Jacopo
Tramarin Pietro
Carrubba Benedetta
Vecchiato Atena

Benetton Bruno (2017)
Galiazzo Giuseppe (2017)
Armani Silvio (2017)
Tiso Brigida
Cimino Anna Maria
Razzadore Domitilla
Schiavolin Clara
Bertin Elisa
Orlando Giuseppe
Poletto Edvige
Michelotto Adriana
Galiazzo Giorgio
Michelotto Giancarlo
Professione Bruna
Varotto Edoardo
Cecchinato Umberto
Rampazzo Agnese
Polonio Antonietta
Mazzucato Vilma
Galiazzo Daniela
Tosato Albina
Bortolam Romolo
Bettella Tosca
Borile Pomilo
Furlan Umberto
Magarotto Roberta
Schiavon Colomba

Secco Rino
Meneghetti Otello
Ravazzolo Rina
Briata Ubaldino
Battiston Libera
Lana Raimondo
Mella Antonia Teresa
Barzon Celestina
Ferrara Claudio
Giacon Mafalda
Matterazzo Gemma
Bordin Ferruccio
Carlin Giampaolo
Paccagnella Maria Elisa
Cappelletto Maria
Bertocco Angelo
Alibardi Francesca
Camporese Luigina
Tessari Lucia Maddalena
Bacco Ottorino
Mezzocolli Gianfranco
Scarpa Olga
Bortolami Tullio
Zanetti Gabriele
Giraldin Giuseppe
Voltan Silvio
Masin Rosanna

Foresta Adelina
Pavin Paola Maria
Degli Agostini Marcella
Palin Fidelia
Zanetti Elia
Benetollo Luciano
Trolese Mirella
Marampon Giuliana
Bortolami Lino
Masiero Dante
Ninni Carlo
Lotto Natalina
Noventa Mario
Benato Sergio
Pompolani Sandro
Manfrin Ortensia
Dalla Pria Milena
Bacco Gabriella
Beo Iolanda
Pastore Maria
Giacomazzo Filippo
Maria
Zanovello Milvia
De Grandis Giuseppina
Punzi Rosaria
Michelotto Giancarlo

(Gli elenchi sono aggiornati alla data di stampa del Notiziario).

Briata Roberto e Pellizzaro Federica
Soba Matteo e Guzzon Federica
Magagnato Domenico e Friso Katia
Reffo Emanuele e Bortolami Giorgia
Nerini Matteo e Dal Vecchio Giuseppina



Sabato 22 dicembre
Ss. Messe ore 8,00 - 16,00 - 18,30

Domenica 23 dicembre
S. Messe della IV Domenica di Avvento:
ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Lunedì 24 dicembre
ore 8,00 S. Messa

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle 15,30 alle 19,30 sacerdoti
saranno a disposizione in
chiesa per le confessioni

ore 22,00: Veglia di Natale
ore 23,00: S. Messa Solenne nella notte di

Natale
Al termine della S. Messa ci si
sposterà in centro parrocchiale
per uno scambio di auguri di
Natale

Martedì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore
Ss. Messe ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano
Ss. Messe ore 8,45 - 11,15

Domenica 30 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Ss. Messe ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Lunedì 31 dicembre
ore 8,00 S. Messa
ore 16,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa

Al termine della santa messa
delle 18,30 ringrazieremo
insieme il Signore per l’anno
appena trascorso con il canto
del TE DEUM

Martedì 1 gennaio
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
Ss. Messe ore 8,45 - 11,15 - 18,30

Domenica 6 gennaio
Epifania del Signore
Ss. Messe ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Domenica  13 gennaio
Festa del Battesimo del Signore
Ss. Messe ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30
Alla S. Messa delle ore 11,15 ricorderemo
e pregheremo per tutti i bambini battezzati
nella nostra parrocchia nel 2018.

Si ricorda che in chiesa o in cappella è sem-
pre presente il Cesto di solidarietà dove si
possono mettere generi alimentari a lunga
scadenza per i fratelli meno fortunati.

Programma delle celebrazioni Santo Natale 2018

Buon Natale a tutta
la nostra Comunità di Voltabarozzo!


