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Prendiamo spunto da una rifles-
sione sulla tenerezza, tanto cara a 
Papa Francesco: “Quando l’umano 
patire morde carne e anima, abbia-
mo bisogno di sapere se c’è qualcuno 
pronto a entrare nel buco nero del 
dolore, per uscirne tenendoci salda-
mente dentro il suo abbraccio”. La 
tenerezza cura le ferite e le piaghe 
dell’abbandono, del fallimento, della 
malattia e del lutto, della persecu-
zione e dell’avvilimento, il dolore 
del tradimento impensato, dell’in-
differenza implacabile, dell’odio 
impenetrabile. L’umano soffrire, in 
tutte le sue forme, mentre ci spinge 
fuori dalla vita, invoca l’umana tene-
rezza e vuole sapere se c’è qualcuno 
che accetta di essere intenerito e fe-
rito, pronto “a entrare nel buco nero 

del dolore, per uscirne, tenendoci saldamente nel suo abbraccio”, qual-
cuno capace di misericordia. Qui l’umano è alla sua prova del fuoco: il 
resto sono chiacchiere!

La dimostrazione dell’esistenza dell’anima non è mai tanto perfetta 
come nel momento in cui l’essere umano si lascia toccare nella carne 
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A partire dall’invito che Papa Francesco ha fatto al Convegno di Firenze, nel novembre del 2015, il Vescovo Corrado ha scelto l’Evangelii Gaudium 
come testo di riferimento per la diocesi di Vittorio Veneto durante l’anno pastorale 2016-2017. Di seguito il messaggio del Vescovo alla diocesi e 
una breve sintesi del documento ad opera di don Alessio Magoga, direttore responsabile del settimanale diocesano “L’Azione”.

Carissimi fratelli e sorelle,
vi presento questo testo della Evangelii Gaudium che abbiamo deciso di 

prendere come nostro riferimento e nostra guida per il prossimo anno pa-
storale.

Lo faccio ricordando le parole, molto esplicite, che Papa Francesco ci ha 
lasciato come consegna nel suo intervento al recente Convegno ecclesiale 
di Firenze, nel novembre dello scorso anno: «Sebbene non tocchi a me dire 
come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indi-
cazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istitu-
zione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in 
modo sinodale, un approfondimento della Evangelii Gaudium, per trarre 
da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sul-
le tre o quattro priorità che avrete individuato in questo convegno. Sono 
sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concre-
tizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa adulta, anti-
chissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti».

Aggiungo che Papa Francesco, nella assemblea ordinaria della CEI del 
maggio scorso, alla fine dell’incontro con noi vescovi, poco prima di sa-
lutarci e di dare la sua benedizione, aggiunse, con il suo sorriso cordiale 
e convincente: “Mi raccomando, leggete e fate leggere la Evangelii Gau-
dium!”.

La scelta che abbiamo operato va, quindi, certamente nel senso di sinto-
nizzarci con la parola del Papa. Ma non si tratta di un gesto puramente ese-
cutivo, bensì di un atto con cui accogliamo in modo convinto e consapevole 
la sua indicazione, rendendoci conto del valore di questa esortazione apo-

La Evangelii Gaudium di Papa Francesco è una “esortazione apostolica 
post-sinodale”, scritta a conclusione del sinodo dei vescovi sulla “nuo-
va evangelizzazione per la trasmissione della fede”, tenutosi nell’ottobre 
del 2012. Un punto di accesso per comprendere il documento è il titolo, 
preso dalle prime parole: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di 
coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento” 
(n. 1). 

La lettera è una calda “esortazione” rivolta a tutta la Chiesa perché ri-
scopra la gioia del Vangelo e si motivi nell’impegno della nuova evange-
lizzazione. La lettera è suddivisa in cinque capitoli e il primo, intitola-
to “La trasformazione missionaria della Chiesa”, esprime la Chiesa che 

Bergoglio sogna. Egli insiste sulla necessità di “uscire” verso il mondo, 
“prendendo l’iniziativa, coinvolgendosi, accompagnando, fruttificando e 
festeggiando”, perché è ormai urgente una “conversione pastorale e mis-
sionaria” (n. 25). Il secondo capitolo tenta una lettura della società odier-
na e della comunità cristiana. Il titolo del capitolo, “Nella crisi dell’impe-
gno comunitario”, chiarisce dove il Papa voglia condurci: “non lasciamoci 
rubare la comunità!” (n. 92) e “non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore 
fraterno!” (n. 101). Il capitolo terzo, “L’annuncio del Vangelo”, si occupa 
dei soggetti dell’evangelizzazione (il “popolo di Dio”: cioè, tutti i fedeli) e 
dei suoi strumenti. Tra i mezzi dell’evangelizzazione, colpisce lo spazio 
dedicato all’omelia: ben 25 numeri. Il capitolo quarto, “La dimensione 
sociale dell’evangelizzazione”, è il più complesso e in esso troviamo un 
perentorio invito alla concretezza, all’impegno nella storia, a cambiare 
il “sistema” ingiusto, che genera ingiustizia, individuandone le cause. 
Soprattutto troviamo l’invito ad avere orecchi ben aperti per ascoltare i 
poveri e il loro grido. Infine il capitolo quinto, “Evangelizzatori con Spi-
rito”, insiste sulle motivazioni che devono essere coltivate dai credenti 
per essere testimoni gioiosi: l’incontro personale con Gesù; il “piacere 
spirituale di essere popolo” (n. 268 e ss.); la fiducia nello Spirito e nella 
potenza della resurrezione, che agisce anche oggi e “cambia” la storia...

don Alessio Magoga
articolo già pubblicato sul settimanale diocesano “L’Azione”, in data 19 giu-
gno 2016

Il Santuario Madonna delle Grazie
Con settembre si sono chiuse le celebrazioni estive annuali, che anche 

quest’anno hanno visto una grande affluenza di persone provenienti 
dai paesi vicini e anche lontani. Domenica 18 si è celebrata l’Addolorata 
Madre di Gesù, che accoglie tra le sue braccia il corpo del Figlio deposto 
dalla Croce. È l’immagine della Mamma che accoglie tra le sue braccia 
amorose noi peccatori, morti per il peccato.

Nel Santuario si sono svolte anche manifestazioni di carattere profa-

I dispetti
Quando li fanno i bambini, si possono comprendere e si devono cor-

reggere, ma quando li fanno gli adulti sono condannabili, perché frutto 
di infantilismo e di personalità immatura, ammalata di vigliaccheria. 
Purtroppo, di dispetti se ne fanno e ultimamente ne sono stati fatti an-
che in parrocchia, con atti di vandalismo: sradicato il paletto di ferro 

Il Grest
Quest’anno, motivi personali mi hanno impedito di partecipare al 

Grest organizzato dalle parrocchie di Colbertaldo e Vidor. Avendo let-
to con piacere la buona riuscita delle attività nell’ultimo numero de Il 

no, sulle quali faccio la seguente riflessione: non si può usare la sacra-
lità del Santuario per pubblicizzare il profano, il prosecco, per quanto 
sia degno di rispetto il prodotto privilegiato della zona. Ma attenzione: 
non profaniamo il sacro mischiandolo con gli affari! Si veda nel dizio-
nario il significato della parola “sacro” e “profano”. A tale proposito non 
sono ancora riuscito a spiegarmi quella “curiosa” e strana definizione 
del percorso “Dal sacro al prosecco”! Per favore non si faccia confusione 
per fare affari!

cementato all’ingresso laterale della chiesa parrocchiale, a suo tempo 
strappate le bandiere, conficcati bastoni nelle ruote della mia auto, par-
cheggiata presso il Santuario durante la Santa Messa. Bravate? No, si-
gnori! Come prete devo essere buono - non buonista - e misericordioso, 
ma come uomo, a queste persone consiglio di rivolgersi a uno psicologo 
o psichiatra!

Castello, mi son fatto una domanda: “Come mai non si riesce a iniettare 
tanto impegno, entusiasmo, genialità, partecipazione anche nella vita 
delle comunità e nella Santa Messa sempre più disertata?”.

Per favore, non diamo solo e sempre tutta la colpa ai preti!

Evangelii Gaudium: esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale

stolica che il Papa ci suggerisce di leggere e di approfondire, indicandocela 
come testo programmatico del suo pontificato. Già molti di quanti l’hanno 
letta hanno potuto esclamare: “Davvero questo è un dono del Signore alla 
sua Chiesa!”.

Io mi auguro che tutti coloro che la leggeranno, al di là dell’impegno che 
questo può richiedere, possano anch’essi fare quest’esperienza di incontro 
con una parola che riempie di fiducia, di speranza, di gioia e di slancio mis-
sionario il cuore e l’intera vita spirituale.

Oltre che in comunione con il Papa, la lettura di questo testo deve essere 
fatta – secondo l’intenzione di Francesco – in comunione fra di noi, in ma-
niera, cioè, “sinodale”. Cercheremo di impegnarci a realizzare anche questa 
prospettiva che ci aiuta a crescere non solo nella conoscenza della nostra 
fede, ma anche nel modo giusto di viverla, quello cioè della comunione e del 
camminare insieme. Sono convinto che se facciamo tesoro di questa espe-
rienza potremo davvero crescere nella comunione e nella “corresponsabi-
lità per la missione”.

Affidiamo il nostro cammino a Maria, Vergine dell’ascolto. Come, nell’at-
tesa della Pentecoste, ha accompagnato e sostenuto i discepoli a riascolta-
re le parole e le promesse di Gesù, così, oggi, accompagni e sostenga anche 
l’ascolto della nostra Chiesa nel suo impegno di essere fedele all’azione e 
alla guida dello Spirito Santo che continua a illuminare e guidare il suo 
cammino.

Salutandoci di cuore, vi benedico nel Signore.
+ Corrado Pizziolo

La Chiesa vittoriese “in uscita” per portare a tutti la Gioia del Vangelo

Riflessioni varie di don Antonio Moretto

A VIDOR in Via M. Albertini Govone, 17
Nuova Zona Industriale - Tel. 0423 987902

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIAGIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIAGIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Domenica 20 Novembre, solennità di Cristo Re, si concluderà l’Anno 

Giubilare della Misericordia. L’ingresso per la Porta Santa ci ha fatto 
bene all’anima e al corpo, oppure è stato un rito come un fuoco di paglia 
le cui fuliggini sono state portate via dal vento dell’abitudine lasciando 
un pugno di cenere?

Ci siamo convertiti, cambiando le nostre relazioni personali e i nostri 

e nell’anima dal dolore altrui. In questa prossimità, tutto può essere 
affrontato; senza di essa, il risentimento e la disperazione moltiplicano 
gli effetti distruttivi e devastanti del male, fino a riversarli sugli altri, 
persino, come una delirante fantasia di risarcimento che allarga il buco 
nero e si gioca l’anima. La compassione, questa splendida complicità 
delle umane debolezze, che sente le ferite altrui come proprie, fa molta 
fatica a farsi strada ai nostri giorni; l’urgenza del ritorno sociale del-
la compassione è diventata un’emergenza antropologica. La scoperta 
della nostra vulnerabilità interiore ed esteriore è uno choc per noi così 
moderni e progrediti. Diciamoci la verità: ormai non reggiamo più a 
niente e, nel passaggio del dolore, quello che ci accartoccia dentro e 
fuori, “lasciandoci tramortiti, disorientati, confusi, colpiti nel profondo 
come mai avevamo pensato, ci appare sempre più difficile contare gli uni 
sugli altri”(Papa Francesco). La cancellazione della misericordia reci-
proca dalla grammatica della vita, prima ancora che dalla grammatica 
della fede cristiana, ci rende ottusi ai passaggi del dolore che trafiggo-
no i nostri affetti più cari e più sacri e crea un’insensibilità devastan-
te nella qualità della convivenza di tutti. I testimoni delle beatitudini 
evangeliche devono togliere all’odierna rimozione della misericordia, 
che insegna la crudeltà ai bambini, spazio e onore, ragione e religione. 
Non lasciamo finire il Giubileo della Misericordia senza renderci degni 
di questa testimonianza, pronti a rimodellare l’intera forma cristiana su 
questa luminosa evidenza della rivelazione evangelica di Dio: “Miseri-
cordiosi come il Padre”.

don Antonio Moretto

stili di vita, per diventare costruttori di pace e di riconciliazione con 
Dio, con il prossimo e con madre terra che “continua ad essere saccheg-
giata dall’egoismo, dal dio denaro, dall’ingordigia?”(Papa Francesco, 
Laudato si’). Se siamo rimasti come prima, abbiamo perso davvero una 
grande occasione, non solo per la nostra vita eterna, ma anche per la 
nostra vita nella casa comune: madre terra.

Chiusura dell’Anno Giubilare in diocesi
SABATO 12 NOVEMBRE: 
• “La giustizia di Dio, la giustizia dell’uomo”, a Vittorio Veneto

DOMENICA 13 NOVEMBRE: 
• Musica, arte e Parola per la chiusura Giubileo della Misericordia, in cattedrale a Vittorio Veneto
• Santa Messa per la chiusura dell’Anno Giubilare, in cattedrale a Vittorio Veneto, alle ore 15.30. Presiede il Vescovo, monsignor Cor-

rado Pizziolo
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Campeggi Laste
Chi ti ama ti chiama!

Campiscuola di Azione Cattolica

Primo turno: 3ª media Vidor e Colbertaldo
Nei 9 giorni dal 17 al 26 luglio 2016 noi ragazzi delle ex terze medie di 

Vidor e  Colbertaldo siamo saliti al campeggio “Don Benedetto” di Laste, 
sia per stare maggiormente a contatto con la natura, sia per prepararci 
al meglio in vista della Cresima del prossimo autunno. In questi giorni 
abbiamo affrontato la storia di Mosè, dalla sua nascita in Egitto fino alla 
liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù e il successivo viaggio 
verso la Terra Promessa. 

In questo magico campeggio, tra giochi, attività e svariati scherzi, sia-
mo riusciti a rafforzare i legami di amicizia tra di noi e a crearne di nuo-
vi. Domenica 24  luglio, inoltre, c’è stato l’anniversario dei 30 campeg-
gi a Laste. È stata una grande festa: abbiamo accolto al campo tutte le 
persone che in questi anni hanno partecipato come animati, animatori, 
cuochi e collaboratori a vario titolo. La festa è stata bellissima: si sono 
alternati svariati momenti, come la visita ad una mostra fotografica, la 
visione di una video-intervista, la S. Messa celebrata da don Livio e don 
Marco e un rinfresco a conclusione della giornata, prima del pranzo.

Se il campeggio è riuscito così bene, vogliamo ringraziare i nostri ma-
gnifici animatori: Anna Ghizzo, Arianna Ferracin, Giacomo Mognon, Lu-
dovico Dal Piccol e Matteo Viviani per la disponibilità e la pazienza che 

Campo diciottenni 
Perché abbiate vita in abbondanza

Una grande esperienza quella che ci è stata proposta dall’A-
zione Cattolica diocesana e che ha visto uniti 43 diciottenni e 
7 animatori (tra cui il nostro Mattia Spagnol), provenienti da 
tutta la diocesi di Vittorio Veneto, dal 3 al 10 agosto nell’ormai 
famosa Casa Cimacesta ad Auronzo di Cadore.

Questi campiscuola estivi sono un’ottima occasione per met-
terci in gioco e trovare tempo prezioso da dedicare a noi stessi. 

Quest’esperienza è stata per noi sicuramente formativa a 
livello personale, ma ancor di più è risultata importante per 
rimettere in discussione il nostro modo di relazionarci con gli 
altri e il modo di rapportarci con la comunità cristiana. Purtroppo, sia-
mo consapevoli che questo campo rappresenta una delle ultime oppor-
tunità per vivere delle avventure da animati, ma allo stesso modo siamo 
impazienti e ricchi di aspettative, pronti a investire il nostro tempo e 
le nostre forze in nuove attività all’interno delle nostre parrocchie. Ci 

Secondo turno:
3ª media / 1ª superiore Moriago e Mosnigo

Quest’anno anche noi ragazzi del 2001/2002, di Moriago e Mosnigo, 
per la prima volta abbiamo partecipato al campeggio di Laste, organiz-
zato dalle quattro parrocchie dell’Unità Pastorale. Siamo partiti il 26 
luglio e, anche se eravamo in pochi (dodici), ci siamo divertiti molto 
seguendo le attività. In questa esperienza siamo stati guidati da quat-
tro animatori (Silvia, Anna, Francesco e Michele), senza dimenticare la 
presenza di don Livio. Il suono del corno ci svegliava molto presto (alle 
7.30!!!). Nel corso delle mattinate svolgevamo attività di gruppo, dove 
c’erano momenti di preghiera e altri nei quali ci trovavamo a riflettere 
su vari argomenti proposti, comunque incentrati sul tema della “chia-
mata” e seguendo la storia di Mosè, che liberò il popolo di Israele dalla 
terra d’Egitto. Divertimento e condivisione sono state le parole chiave 
del campo. Abbiamo fatto gare di pallavolo, calcio e ping pong, oltre a 
vari grandi giochi, approfittando dei prati e dei boschi che avevamo a 
disposizione. La nostra giornata si concludeva radunati attorno al fuo-
co (quando il meteo ce lo permetteva) dove, con l’accompagnamento 
delle chitarre, cantavamo tutti assieme, facendo alcune attività e giochi. 
Ci sono state due escursioni: in Marmolada e sul Col di Lana, dove si 
sono aggiunti Stefano, Mattia, Andrea e Ludovico, altri animatori che ci 

Terzo turno: 1ª superiore Vidor
e Colbertaldo / 2ª superiore UP “Le Grazie”

Creare legami singolari e unici... questo vuol dire per noi Laste: come 
se lassù avessimo seminato una piantina e ora avessimo il compito di 
continuare a crescerla anche nella vita di ogni giorno. Abbiamo avuto 
la possibilità di conoscerci grazie alle condivisioni davanti al fuoco, ai 
confronti nelle attività di gruppo, attraverso la fatica delle escursioni, 
alla complicità nei giochi pomeridiani e alla grande quantità di tempo 
che abbiamo trascorso a stretto contatto.

In questi nove giorni siamo stati “accompagnati” dai temi del campo 
(l’Antico Egitto e la “chiamata”) e dal racconto degli animatori che ogni 
mattina ricavavano del tempo per parlarci della storia di Mosè, dalla 
sua nascita all’Esodo.

Inoltre i panorami ammirati dalla cima dei monti Migon e Lagazuoi 
sono immagini che resteranno impresse nei nostri ricordi e che hanno 
ricompensato la fatica fatta per raggiungerli.

Il campeggio non sarebbe stato lo stesso senza la presenza dei no-
stri animatori: Marco Guizzo, che con l’ironia ci ha sempre strappato 
un sorriso; Andrea Cassol, che con la sua gentilezza e tenacia è riuscito 
a sostenerci anche nei momenti di difficoltà; Fabio La Valle, che ha dato 
forma ai nostri ricordi grazie alla passione per la fotografia; Jlenia Co-

ci hanno concesso; don Livio per averci aiutato guidandoci in questo 
cammino spirituale e, ovviamente, le cuoche: Teresa, Adriana, Franca 
e l’aiuto cuoco Rocco - la prima settimana -, Paola, Giuliana, Diana e 
Silvano - la seconda -, per averci cucinato pranzi e cene da ristorante. 

Ci auguriamo di cuore che il prossimo anno il campeggio possa es-
sere ancora a nostra disposizione per poter ripetere questa fantastica 
esperienza.

I ragazzi di Laste 1

aspettiamo, infatti, di poter continuare il percorso personale anche in 
veste di animatori e/o educatori, quindi ripercorrendo lo stesso per-
corso con occhi e prospettive diversi.

Chiara, Serena, Paolo, Elisabetta e Mattia

hanno fatto da guide. Con grande entusiasmo ci siamo cimentati nella 
caccia al tesoro: una squadra era diretta verso la malga ed una verso il 
paese, con i biglietti nascosti fin troppo bene (anche se gli animatori 
sostenevano il contrario ;-)). Un ringraziamento speciale va ai cuochi 
(Silvano, Giuliana, Diana, Paola, Anna e Loreta), che ci hanno preparato 
succulenti pasti. Questa avventura indimenticabile è sicuramente da ri-
petere perché è una bella esperienza stare un po’ lontano da casa, ma 
con i propri amici.

I ragazzi di Laste 2

razzin, che con la sua sensibilità e bontà è riuscita a farci sentire al po-
sto giusto; Irene Menin, che si è interessata alle particolarità di ognuno 
di noi; Marco Damuzzo, che costituiva l’esempio di giusto equilibrio tra 
regole e simpatia; don Livio, che ci ha accompagnato in questo tratto di 
cammino nella fede.

A loro, e a tutti quelli che hanno reso possibile ancora una volta la 
realizzazione di questa incredibile esperienza, va il nostro più sentito 
ringraziamento! 

Giorgia Griffoni e Cristina La Valle

Negli anni sono nate, all’interno delle quattro parrocchie dell’Unità Pastorale 
“Le Grazie”, molteplici proposte di aggregazione e crescita cristiana rivolte ai 
bambini e ai ragazzi. È il caso, per esempio, dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) 
e dei Gruppi Giovani. La nascita dell’Unità Pastorale ha avvicinato queste real-
tà facendo emergere l’esigenza di creare un percorso condiviso che coinvolga 
tutte le persone dai 6 ai 30 anni circa. Tale esigenza si è concretizzata con una 
proposta unica in grado di dare continuità e migliorare le iniziative già presenti. 

Attualmente, il percorso che ha quindi preso forma, unico per tutta l’Unità Pa-
storale, è composto dall’ACR per i bambini dai 6 ai 13, dai Gruppi Giovani per i 
ragazzi dai 14 ai 18 anni e dal nuovo Gruppo Over 18 per i più grandi. Lo scopo 
è quello di proporre una crescita personale e comunitaria unica per formare laici 
cristiani testimoni dell’originalità della vita secondo il Vangelo (cfr. Proposta per 
una regola. Settore Giovani dell’UP “Le Grazie”).

Il Gruppo Over 18 è una nuova realtà nata per favorire l’incontro di tutti i gio-
vani, che siano o meno già coinvolti in attività parrocchiali, desiderosi di trovare 
occasione di ascolto, condivisione e preghiera. Concretamente, gli incontri si 
svolgeranno con cadenza mensile negli ambienti della parrocchia di Moriago 
della Battaglia e saranno curati da quattro responsabili. Durante la serata vi sarà 
un momento iniziale di accoglienza, seguito da attività personali e di gruppo, e 
un momento di ascolto della Parola di Dio. Ai giovani viene, inoltre, proposta la 
partecipazione ad altre iniziative al di fuori dei comuni dell’Unità Pastorale, per 
scoprire la bellezza dell’essere in cammino assieme a tanti altri giovani. 

Questa proposta, quindi, è rivolta a tutti i giovani che sentono il desiderio di 
continuare un percorso di crescita, all’interno di una realtà dove è possibile con-
frontarsi con altri giovani e trovare spazio per essere ascoltati e per ascoltare. 

L’invito a partecipare a questa iniziativa diventa anche un invito ad aiutare a 
costruirla, serata dopo serata, portando le proprie idee e le proprie esigenze: 
solo così questa realtà appena nata potrà davvero trovare il suo collocamento 
all’interno della comunità e, ancor più, nella vita di chi vi partecipa. 

Matteo e Mattia

Una novità per la pastorale giovanile dell’UP: il Gruppo Over 18

È online il nuovo sito dell’Unità Pastorale


