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Allegro chiacchiericcio, migliaia di biglietti sparsi sul tavo-
lo, mani indaffarate, sguardi felici. Questo è ciò che si può 

respirare facendo un salto nella stanzetta “ex cappellina” di Vi-
dor nei mercoledì sera di gennaio e febbraio. Gruppo Missiona-
rio e pesca di San Giuseppe: un binomio ormai consolidato da 
tanti anni di impegno a favore della comunità e delle missioni. 
Decidiamo di passare una serata assieme alle signore del grup-
po, per sentire direttamente dalla loro voce cosa significhi per 
loro la pesca di San Giuseppe. “A dire la verità - ci raccontano 
- la pesca non è sempre stata come la conosciamo oggi. È nata 
alla fine degli anni ’50 da un’idea dell’allora parroco don Adria-
no, poi è stata sospesa per alcuni anni ed ha ripreso i battenti 
nel 1968 grazie 
al cappella-
no don Luigi. 
Ha assunto le 
caratter ist i -
che attuali nel 
1982. “La Bru-
na Prenotto l’e-
ra stata su par 
la montagna e 
l’avea vist ’na 
pesca gastro-
nomica… se 
cioléa su da 
tute le case, me 
ricorde che i 
vegnéa col ca-
ret”.” Da allo-
ra la pesca di 
San Giuseppe 
è sempre stata 
portata avan-
ti dal Gruppo Missionario. Gruppo Missionario di Vidor: un 
nome una garanzia. 

Ma chi siete? Quali sono le principali iniziative che riuscite ad 
organizzare nel corso dell’anno? “Siamo un gruppo formato da 
una quindicina di signore, ormai sulla settantina (avremmo bi-
sogno di un ricambio!), e cerchiamo di tenere alto nella comu-
nità lo spirito missionario. Le nostre proposte sono semplici: la 
preghiera mensile per le vocazioni, il cesto della condivisione in 
chiesa, il rosario nel mese di maggio, l’animazione dell’ottobre 
missionario, la celebrazione ecumenica, il pellegrinaggio par-
rocchiale presso santuari mariani e, appunto, la tradizionale pe-
sca di San Giuseppe”. Tutti, a Vidor e nel circondario, conosco-
no la nostra pesca, ma forse non tutti sanno il grande lavoro che 
c’è dietro. “Perché, in fondo, la pesca dura tutto l’anno!”, ci dico-
no. Come vere detective, le signore sono impegnate nello sco-
vare le migliori offerte nei vari supermercati del territorio, per 
poter acquistare i premi a prezzi vantaggiosi. Vengono, inoltre, 
spedite circa 150 lettere agli esercenti della zona che offrono 
bottiglie di vino, buoni spesa e premi vari. Altri premi vengono 
acquistati a prezzo pieno o donati da alcune famiglie vidoresi. 
Poi il tutto viene accatastato e si procede alla numerazione e 

alla preparazione dei biglietti, migliaia di biglietti. Molto bello 
sentir dire, e con orgoglio, “i fón su tuti a man… che è motivo 
di comunione nel gruppo!”. A proposito di comunione, ci pare 
che anche i vostri mariti siano coinvolti nella pesca. “Ghe n’é 
stat ani che se féa tuta quanta la becarìa in casa: no se conpréa 
i saladi e i figalét... L’é partida da là la collaborazhion dei nostri 
omi”. Oggi – continuano – alcuni mariti vengono con noi ad 
acquistare i premi, passano a ritirare il vino nelle cantine, aiuta-
no a posizionare i premi sugli scaffali o danno una mano nella 
gestione della novità degli ultimi anni: il biglietto “ristoro” (e a 
questo proposito, ci tengono a sottolineare: “Tu à da savér che 
noialtre le pesche che ghe ne in giro son ’ndate a véderle tute, 

par ciapàr spunto”. 
Secondo voi, allo-
ra, in cosa si dif-
ferenzia la pesca 
di San Giuseppe? 
“Di sicuro è stata 
la prima pesca ga-
stronomica e poi 
ogni biglietto dà 
sempre qualco-
sa”. La pesca è un 
evento per tutta la 
comunità Vidore-
se, che viene coin-
volta a vari livelli: 
c’è chi si impegna 
per allestirla, chi 
offre premi, chi va 
più volte a pesca-
re… tutti animati 
da spirito di con-
divisione, perché 

certi che i soldi raccolti arrivano a destinazione: vengono, infat-
ti, consegnati direttamente a missionari di Vidor e paesi limi-
trofi, con i quali le signore del gruppo mantengono un costante 
rapporto epistolare e telefonico. Quest’anno una cospicua som-
ma (€ 5000) viene inviata a padre Walter Vidori, in Uganda, 
che ha iniziato un piano di ristrutturazione e miglioramento 
di alcune strutture adibite all’accoglienza di ragazzi e adulti che 
desiderano trascorrervi alcuni giorni per una formazione spiri-
tuale e professionale. Un altro progetto che viene finanziato con 
il ricavato del 2019 è quello della risistemazione di un ospedale 
distrutto dalle alluvioni, presso la missione delle suore Serve di 
Maria Riparatrici in Costa D’Avorio (€ 5000). Il resto del rica-
vato viene distribuito alle missioni della defunta suor Ivana Gai 
in Kenya (€ 2000), a Silvana Dal Piccol in Nigeria (€ 2000), a 
suor Gabriella Vidori nelle Filippine (€ 1000), a padre Martino 
Corazzin in Ghana (€ 500), a suor Miranda Mantoet in Brasile 
(€ 500) e per le necessità della comunità parrocchiale (€ 1000). 
“Dalla pesca di San Giuseppe la gente esce non solo con qualco-
sa in borsa, ma anche con qualcosa in più nel cuore”.

Laura Dal Molin

Il Gruppo Missionario di Vidor continua da decenni a cavalcare l’onda della solidarietà e dell’impegno per i più deboli

Col cuore in mano

DALLE NOSTRE PARROCCHIE
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Prima Confessione
a Colbertaldo

“Eccomi”

Scalinata sistemata

Sabato 30 marzo don Antonio ha impartito il sacra-
mento della prima confessione a Giulia Balbinot, 

Gabriele Dal Cortivo, Massimo De Faveri, Agata Fac-
chin, Giovanni Gatto, Pietro Martin, Leonardo Piazza, 
Matilde Piazza, Sebastiano Piazza, Bryan Tognon e 
Asia Tormena. I bambini sono stati accompagnati dalle 
catechiste Paola Velo, Beatrice Spagnol e Simona Pos-
samai.

Ricordo della messa di presentazione dei bambini 
della prima confessione e della prima comunione, 

che con il loro “Eccomi” hanno testimoniato la gioia di 
ricevere il nuovo sacramento, sostenuti da don Anto-
nio, dalle catechiste, dalle famiglie e dall’intera comu-
nità parrocchiale.

È stata ultimata il 5 marzo, dopo una settimana di lavori, la 
posa di dieci nuovi gradini di pietra, sistemando così, per la 

seconda volta in vent’anni, la scalinata della chiesa di Colbertaldo, 
rimessa completamente a nuovo nel 2000.

“I gradini sarebbero dovuti durare in eterno, ma così non è stato”. 
Claudio Brustolin, membro del Consiglio per gli Affari Economi-
ci, non nasconde un certo rammarico: “Avevano assicurato che la 
pietra non avrebbe dato problemi, invece già nel 2010 - a causa di 
una progressiva sfaldatura - fu necessario intervenire con la sosti-
tuzione di quattro gradini. Ora, riscontrando gli stessi difetti dei 
precedenti, ne abbiamo cambiati più del doppio. La spesa totale è 
stata di 12.500 euro, coperta e finanziata per intero con le risorse 
interne. D’ora in avanti speriamo di non dover affrontare, almeno 
nel breve periodo, altre spese straordinarie. Purtroppo la presenza 
di edifici vetusti ci costringe a tenere alta la soglia d’attenzione, 
poiché l’imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo”.    

Mariangela Tomei

A Colbertaldo la gradinata della parrocchiale
è stata rimessa a nuovo

DALLE NOSTRE PARROCCHIE
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El Mundialito 2.0

“Quando la Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si 
apre a un ascolto disponibile e attento dei giovani, 

questa empatia la arricchisce, perché consente ai giovani di 
donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a coglie-
re sensibilità nuove e a porsi domande inedite”. Questo (e 
davvero molto altro) dice Papa Francesco nella nuova esorta-
zione apostolica “Christus Vivit”, rivolta ai giovani e uscita lo 
scorso 2 aprile. Un passaggio che ben si adatta all’esperienza 
de “El Mundialito”, il torneo estivo di calcio a 5 e beach volley 
che, per il terzo anno consecutivo, vedrà impegnati i giovani 
del Gruppo Over 18 della nostra Unità Pastorale tutti i lune-
dì, mercoledì e venerdì dal 10 al 28 giugno prossimi al cam-
po sportivo di Vidor. È proprio questo lo scopo principale di 
questa esperienza: offrire ai nostri paesi il proprio contributo, 
costruendo un luogo accogliente dove lo scambio relazionale 
tra varie fasce d’età sia alla base di tutto, ancor prima dell’a-
spetto puramente agonistico che ricoprono le sfide sportive 
che qui si svolgeranno. Il Gruppo Over 18, che durante l’an-
no ha il suo fondamento negli appuntamenti mensili di con-
divisione e preghiera, trova ne “El Mundialito” la sua parte 
concreta fatta di collaborazione tra giovani, servizio alla co-
munità e cura del dettaglio. Questo perché ogni persona che 
entra dal cancello del campo sportivo si senta accolta e possa 
trascorrere una serata tra amici o con la propria famiglia in 
un luogo dove la sobrietà in alcuni aspetti sia affiancata dal-
la ricchezza che una parola, un gesto atletico o un sorriso 
possono offrire. “El Mundialito” è anche l’occasione propizia 
per fare concretamente qualcosa di utile non solo nelle tre 
settimane di giugno: ne è la prova la sostituzione, al campo 

Anche per l’edizione 2019 “el mundialito” sarà un luogo per essere comunità,
un esperimento di giovani militanti, un’occasione di scambio intergenerazionale

sportivo di Vidor, della rete superiore del campo di allena-
mento che ormai versava in cattive condizioni e che, in una 
giornata di marzo, ha visto impegnati una decina di giovani 
armati di buona volontà. 

Tornando però all’appuntamento estivo, l’edizione 2019 ver-
rà portata avanti sulla scia di quelle precedenti con alcune 
piccole novità, come ad esempio l’ideazione di un concorso 
aperto a tutti che permetterà ad un artista in erba dei nostri 
paesi di vedere impresso un suo disegno su tutte le magliette 
de “El Mundialito” che saranno indossate da giocatori e orga-
nizzatori durante il torneo. Ma non finisce qui: altri accorgi-
menti infatti sono in fase di messa a punto e verranno svelati 
durante le settimane del torneo. Saranno un modo per farci 
conoscere di più da quanti passeranno al campo e vorranno 
capire chi sono (ma soprattutto cosa fanno durante l’anno) 
tutti quei giovani che si vedono dietro al bancone del chiosco, 
a bordo campo a seguire le partite o tra i tavoli a raccoglie-
re bicchieri e lattine. Siamo convinti che la vera ricchezza di 
questa esperienza non sia il piccolo attivo che se ne ricava al 
termine (e che va a sostenere tutte le attività parrocchiali gio-
vanili della nostra unità pastorale), bensì la presenza di tan-
ti giovani che, accomunati da un percorso comune durante 
l’anno fatto di incontri, ritiri e attività di gruppo, trovano qui 
il modo per dimostrare a tutti che non c’è bisogno di costru-
ire nuovi luoghi per riunire le persone, ma semplicemente di 
usare quelli esistenti per proporre nuove idee e modalità per 
ESSERE comunità.

Marco Guizzo

DALLE NOSTRE PARROCCHIE

Via Erizzo, 88
Crocetta del Montello (TV)

di Ferracin Maurizio

Gelateria
Smeraldo

Via Strada Rosa, 37 - BIGOLINO di VALDOBBIADENE
Tel. 0423.982091

www.pizzeriadamichele.it

SPECIALITÀ
BISTECCA DI CAVALLO

APERTO DA GIOVEDÌ
A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 24.00
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Da tempo i cori dell’Unità Pastorale “Le Grazie” sentivano 
l’esigenza di camminare verso l’unità, tanto che a otto-

bre, al posto del “solito” concerto , si è voluta celebrare una 
messa tutti assieme creando per l’occasione un unico e grande 
coro di voci per animare la liturgia. È stata un’esperienza molto 
forte di unità per tutti i coristi, ma si poteva fare più. Da que-
sto grande desiderio è nata allora una proposta che è stata ben 
accolta dai parroci don Livio, don Antonio e don Mario: una 
messa con tutte e quattro le parrocchie della nostra Unità Pa-

storale. Il momento comune si realizzerà domenica 26 maggio, 
alle ore 10.00, presso l’Abbazia di Vidor: celebreremo insieme 
la messa festiva, a conclusione dell’anno catechistico e pasto-
rale. La funzione sarà all’aperto e vedrà protagonisti i bambini 
del catechismo con le loro famiglie, tutti i chierichetti e i cori 
delle parrocchie di Colbertaldo, Moriago, Mosnigo e Vidor. 
Siamo convinti sarà una celebrazione sentita e partecipata.

I cori dell’Unità Pastorale

Le quattro parrocchie dell’UP insieme per pregare unità attraverso i cori riuniti in un’unica voce

Il vescovo Corrado Pizziolo, nella prima domenica di Qua-
resima, ci ha onorati della sua presenza durante la santa 

messa. Insieme a don Antonio ha concelebrato e dato avvio 
ai quaranta giorni che precedono la Pasqua esortando a pu-
rificare il cuore per lasciare posto a Gesù nella nostra vita. 
Come Gesù nel deserto si è lasciato guidare dallo Spirito 
Santo con fiducia, allo stesso modo il Vescovo 
e don Antonio ci hanno invitati alla preghiera, 
alla condivisione, all’inclusione e alla generosità 
per rimanere saldi nella prova. L’apertura ver-
so il prossimo, anche con piccoli gesti, è stato 
uno dei temi centrali. Un bambino che aiuta un 
compagno in difficoltà, la persona che raccoglie 
una carta e la getta nel cestino, una mamma che 
porta la busta della spesa della signora anziana 
incontrata alla cassa, un semplice “grazie” dopo 
aver ricevuto un’informazione, una piccola ri-
nuncia, una preghiera o una donazione per chi 
è meno fortunato, sono tutte piccole gocce che 
formano una cascatella di acqua limpida e pura 
che sgorga dalla dura roccia. Il privilegio di aver 
avuto la presenza e la partecipazione del vescovo 
in una domenica così significativa ci ha dato la 
spinta giusta per vivere la passione, la morte e 
la resurrezione di Gesù con maggior consape-
volezza e con molta serenità. Così il torrente in 
40 giorni ha il tempo per formare il suo letto, 

lasciarne per lo meno il segno, o - perché no? - diventare un 
fiume che arriva fino al mare. Con sé porta tutte le nostre 
mancanze, ma anche i buoni propositi e le buone azioni che 
anche quest’anno ci permettono di festeggiare la Pasqua con 
uno spirito rinnovato.

Rachele Giomo

DALLE NOSTRE PARROCCHIE

Con piccoli gesti verso la Pasqua

L’Abbazia per ”Le Grazie”

UNIVERSAL di Cavalli Umberto
P.le Capitello, 10 - VIDOR (TV) - Tel. 0423 985142 - Cell. 393 5340128

e-mail: universalotticavidor@gmail.com
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10 chierichetti e un pitone

“Vi ho dato un esempio”

Finalmente, dopo quattro anni dall’ultima 
volta, quest’anno siamo riusciti a organiz-

zare una seconda uscita di due giorni in semi-
nario a Vittorio Veneto (il 17 ed il 18 marzo), 
per concederci un po’ di svago, ma anche per 
conoscere più da vicino la realtà del nostro se-
minario diocesano. In dieci ragazzi e due ac-
compagnatori, siamo arrivati nel tardo pome-
riggio di domenica e, dopo una veloce cena al 
sacco, ci siamo uniti ai seminaristi per le lodi 
serali. Poi, mentre loro stavano un po’ con le 
rispettive famiglie che li avevano accompagnati 
e quindi stavano ripartendo alla volta di casa, 
siamo andati nell’area giochi a scatenarci. I ra-
gazzi del seminario il mattino seguente erano 
impegnati con la scuola, mentre noi (in vacan-
za per il ponte di S. Giuseppe) avevamo pro-
grammato una bella passeggiata per le colline 
di Ceneda. Solo che, già fin dalle prime ore del-
la giornata, si era abbattuta una bufera di vento e pioggia tale 
che di uscire non se ne parlava proprio. Il piano B però è stato 
fantastico: con la biologa che cura il Museo di scienze natu-
rali lì ospitato, abbiamo fatto un gioco dell’oca speciale (“il 
gioco del geco”), nel quale venivano proposte prove artisti-
che, scientifiche e di coraggio. E che prove! Il contatto diretto 
con alcuni animaletti che vivono lì, ovvero un geco e un pito-
ne! Abbiamo però potuto toccare anche insetti stecco, insetto 
foglia…. Ma i nostri chierichetti non hanno battuto ciglio e 
hanno superato brillantemente ogni difficoltà, divertendosi 
un sacco e scoprendo ancor di più il gusto dello stare insieme 
in allegria. Abbiamo quindi pranzato con i quattro ragazzi 

“In te è la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce” (Sal 36,10). L’ordina-
zione diaconale è un evento di grazia, nel quale si sperimenta l’amore di Dio che 

viene riversato nei nostri cuori. Questo è ciò che ho vissuto, insieme alla comunità 
parrocchiale B. V. Immacolata e S. Antonio di Milano, ai miei confratelli, parenti e 
amici, sabato 30 marzo, quando il Vescovo Paolo Martinelli, durante la celebrazione 
eucaristica, ha imposto le mani su di me e ha recitato la preghiera di ordinazione. Una 
grazia grande non solo per me, ma per la Chiesa, che sono chiamato a servire specie 
nelle sue membra più sofferenti, annunciando il Vangelo di Gesù! Mi accompagna un 
sentimento di gratitudine per le tante persone che si sono fatte vicine, che hanno prega-
to per me, in particolare per le parrocchie di Colbertaldo e Vidor, in cui sono cresciuto, 
ho iniziato a seguire Gesù e a servire come lui ha fatto: “Vi ho dato un esempio, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13, 15).

fra Massimiliano

La bellissima esperienza di ragazzi coraggiosi nel seminario di Vittorio Veneto

Massimiliano Patassini annota alcuni pensieri
a margine di uno dei momenti più importanti della sua vita,
un momento che arricchisce e rassicura l’intera comunità

DALLE NOSTRE PARROCCHIE

del seminario minore, con i quali abbiamo an-
che poi giocato un po’, finché ci ha raggiunti 
don Marco. Quest’ultimo ci ha accompagnati in 
una riflessione sulla bellezza dell’essere santi, in 
quanto santità=felicità perché realizzazione di 
se stessi. Di nuovo con i seminaristi abbiamo 
poi concluso l’incontro di riflessione, rivolgen-
do loro delle domande sul cammino di ricerca 
della loro vocazione, che stanno facendo in se-
minario, e poi tutti insieme abbiamo terminato 
con la messa.

Il bilancio per noi è stato di due giorni bellissi-
mi: ci siamo divertiti, ci siamo sentiti ancor più 
gruppo, abbiamo avuto modo di pregare insie-
me e di recepire dei messaggi  preziosi da por-
tare nel cuore e coltivare con cura. Nel salutarli, 
ci siamo sentiti davvero vicini a questi quattro 
ragazzi che sono dei giovani come tutti gli al-
tri, con la voglia e il desiderio però di scoprirsi 

veramente, interrogandosi in profondità sul valore della vita 
e sul come spenderla al meglio. Abbiamo creato con loro 
un legame speciale e di certo torneremo a trovarli o, magari 
chissà, riusciremo ad ospitarli qui a Vidor per condividere 
con tutta la comunità la ricchezza che loro sono! Il calendario 
delle nostre attività e dei nostri impegni è ancora fitto, ma 
sicuramente esperienze come questa ci danno una spinta in 
più, ci fanno capire che il servizio che facciamo è parte di una 
Chiesa che cammina insieme, amici e fratelli... colori tutti 
nell’unico, grande disegno d’amore del Padre.

Ornella Bressan
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Don Antonio Moretto, prete di frontiera

Nel bambino, che a dieci anni si rifiutò di fare l’alza-
bandiera in rappresentanza dell’assemblea dei balilla 

e che si prese una tirata d’orecchi per insubordinazione dal 
fascista di turno, c’era forse in embrione il progetto della sua 
vita. Don Antonio Moretto, parroco di Colbertaldo, festeg-
gia il cinquantesimo di sacerdozio avvenuto in Uruguay il 
12 dicembre 1968, nella festa del-
la Madonna della Guadalupe. Le 
sue note biografiche ci parlano di 
un uomo che non ha mai tradito 
il bambino idealista e tenace che 
fu. Un uomo la cui unica bandiera 
è stata quella del Vangelo, cioè la 
Parola da tradurre in parole con-
crete, quotidianamente, accanto 
agli altri uomini. Dopo tanta vita 
passata da prete, cos’è e cos’è stato 
per lei, esserlo? “La radice profon-
da di questa scelta è l’incarnazione 
di Gesù nella storia dell’umanità 
sofferente – ci dice –. E quando lo 
stesso Gesù chiama il prete a farsi 
tale, gli chiede di essere incarnato 
nella storia come ha fatto lui, quin-
di dentro il dolore, i sogni, i dubbi, 
le gioie, le frustrazioni e le speran-
ze di chi ci affida”. 85 anni,  passati 
in due continenti: l’Europa delle 
democrazie moderne, l’America 
Latina delle dittature più brutali. 
“Il cuore della mia vita è tutto qui: nell’aver condiviso al di 
qua e al di là dell’oceano la vita di tanta gente”. E in modo 
totale, dobbiamo aggiungere noi; poiché l’adesione ai princi-
pi della sua scelta, che non avevano motivazioni ideologiche 
ma unicamente evangeliche, lo ha portato fin nelle stanze di 
tortura, nelle carceri uruguayane. Le passioni estreme, come 
si sa, contengono il dramma, e don Antonio ne ha sperimen-
tato la potenza sia nelle prime sia nel secondo: nell’impegno 
pastorale fra gli ultimi dei villaggi degli altopiani, toccando 
con mano la ferocia della miseria e dell’esclusione sociale, e 
nell’esperienza delle malattie che lo hanno reso incerto nel 
fisico e lo costrinsero ad abbandonare i luoghi di un mondo 

amatissimo: l’Uruguay, l’Argentina e la Bolivia. Né le prime 
né il secondo sono riusciti però a fiaccarne l’indole di uomo 
indomito e allergico ai compromessi. “Il mio motto – sorride 
– è di benedire il passato, incidere sul presente e accogliere 
con fiducia il futuro. Al mattino, quando mi alzo, dopo aver 
chiesto perdono, chiedo a Dio di darmi ancora entusiasmo 

ed energia, ma soprattutto di conti-
nuare ad accettarmi così come sono, 
aiutandomi però a diventare come 
vuole lui”. È in questo modo che don 
Moretto è conosciuto nelle sue par-
rocchie di un tempo e in quella di 
Colbertaldo, dove opera da quando, 
nel 1991, tornò in Italia fisicamente e 
psicologicamente provato. Apprezza-
to, a volte contestato, ma sempre per-
cepito come un prete del quale fidarsi 
e al quale poter dare in mano le aspe-
rità della propria esistenza sicuri di 
avere in cambio vicinanza e sostegno, 
don Antonio ha affrontato e affronta 
senza mezzi termini i temi della con-
temporaneità come temi centrali alla 
fede cristiana. Il creato e le questioni 
legate alla custodia dell’ambiente, la 
parrocchia come luogo di condivi-
sione concreta, una fede da praticare 
nelle peripezie di ogni giorno, l’aper-
tura al mondo con l’incitamento ad 
una missionarietà da non dichiarare 

ma attuare: sono questioni che egli intreccia alla predicazio-
ne. “Sì. Incoraggio anche i ragazzi a decidere atteggiamenti 
coerenti, a fare scelte di libertà, a prendersi le responsabilità  
con consapevolezza e attivismo, senza paura, come dice papa 
Francesco”. Mentre a Colbertaldo, e non solo, la sua gente gli 
si stringe intorno, notiamo, nei reconditi di un libricino, una 
foto che mostra il segnale stradale di un crocevia alla perife-
ria del mondo dove c’è scritto “padre Antonio Moreto”. Gli fu 
dedicata – supponiamo – come una medaglia al valore in un 
paesino che si chiama, guarda caso, “Libertad”.

Elvira Fantin
Articolo pubblicato nel settimanale diocesano
“L’Azione”, in data 16 dicembre 2018

Il suo motto: benedire il passato, incidere sul presente, accogliere con fiducia il futuro

 

da Bepi Boret
Via Cavalier, 13/b - Case Boret - VALDOBBIADENE

Tel. 0423 987693 - Cell. 347 2754859

È gradita la prenotazione

seguiteci su ristorantealcartizze@hotmail.it
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DALLE NOSTRE PARROCCHIE

Se non ci crede la Comunità,
chi ci deve credere?

Scegli tu dove guardare

Ultimamente sono triste e amareggiata e mi pongo una 
domanda (e, come me, anche alcune famiglie che in-

contro qua e là): “Perché alla domenica ci sono così pochi 
bambini a trascorrere il pomeriggio in compagnia con i loro 
amici in oratorio?” La mia risposta è sempre la stessa: “Non 
lo so”. Forse preferiscono rimanere a casa a guardare la TV o 
forse alcune famiglie hanno la possibilità solo alla domeni-
ca di stare o fare qualcosa tutti insieme. Una cosa è certa: se 
non sono le famiglie a crederci, a capire l’importanza di far 
crescere i propri figli anche in un luogo sicuro, di comuni-
tà cristiana, dove possono interagire con i loro compagni di 
scuola o fare nuove amicizie, ricco di attività e iniziative... chi 
può crederci? Sarebbe sufficiente che un bambino si mettesse 
d’accordo con un suo amichetto - “Ci ritroviamo in orato-
rio domenica?” - per poi trascinarne altri e altri ancora, ma 
questo diventa possibile solo se anche i genitori fanno la loro 
parte. I bambini possono sperimentare il volontariato, il met-
tersi a servizio solo facendone parte attivamente e crescendo 
insieme. Col tempo, così facendo, si gettano le basi per una 
comunità solida e profonda. Forse noi genitori dovremmo 
interrogarci sul futuro dei nostri giovani e sul loro impegno 

10 Marzo 2019. I Gruppi Giovani e il Gruppo Over 18 
alla Festa dei Giovani a Jesolo, organizzata ogni anno 

dai Salesiani del Triveneto. Quest’anno il tema “Ogni giorno 
scegli tu dove guardare” si è ispirato alla vita di Marco Gallo, 
un ragazzo con un “vorace desiderio di significato”, mancato 
nel 2011 a causa di un incidente stradale. Ospite alla festa la 
famiglia di Marco, per testimoniare che la santità va vissuta 
sul serio, soprattutto coltivando grandi desideri nella vita di 
ogni giorno. “Se Cristo realmente non fosse qualcuno che ac-
cade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi 

a servizio degli altri. Mia figlia ha iniziato a frequentare l’o-
ratorio quando aveva sei anni, la portavo assieme a una delle 
sue amichette e poi sono diventate tante! Per quello che mi 
riguarda - ma penso sia uguale anche per i genitori che han-
no creduto in questo ambiente ricco di iniziative (laboratori, 
passeggiate, pranzi, gite comunitarie...) - credo che questa 
sia stata per loro una esperienza di vita importante, che non 
dimenticheranno mai. Crescendo continueranno ancora, 
con il Gruppo Giovani, a godere di questa esperienza di co-
munità, perché è questa la strada giusta per accompagnare i 
nostri bambini e ragazzi nel percorso della vita: un percorso 
che non sempre è facile se non si viene sostenuti da legami 
di amicizia, da relazioni vissute e cresciute insieme. Perché 
questo accada, però, lo deve volere tutta la comunità, ma mi 
pare di vedere, in quest’ultimo periodo, tanta indifferenza e 
solitudine. 

Iniziamo a crederci tutti, prima che sia troppo tardi! Prima 
che tutto finisca.
 Cristina Covolan 
 per l’Oratorio Noi S. Pio X di Vidor

salva, non ti salva, ora, ma soprattutto, se noi non siamo dispo-
sti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possia-
mo definirci cristiani? Se non abbiamo intenzione di cambiare 
i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le 
nostre fragili certezze, i nostri patetici timori (che può essere 
addirittura quello di parlare a uno sconosciuto), il modo in cui 
spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con 
le persone, in che cosa speriamo?” Queste sono parole tratte da 
uno scritto di Marco. Parole che ci interrogano tutti sul senso 
del vivere e che non ci lasciano indifferenti.

Le riflessioni di una mamma del gruppo Oratorio Noi San Pio X di Vidor


