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Chi è “El zaghetto”?

Ciao, amici! Con tantissimi di voi ci conosciamo grazie al Campo
Scuola dei chierichetti a
San Vito di Cadore nel
mese di agosto, oppure
per il magnifico incontro di Carnevale in Seminario, oppure nelle
vostre parrocchie o
quando venite in Cattedrale. Sono don Raffaele, un sacerdote che vive
in Seminario, aiuta il
Patriarca nelle celebrazioni in Cattedrale e
cerca di occupare tutto il
suo tempo ad aiutare i
ragazzi in gamba che
vogliono essere amici di

Notizie di rilievo:
Editoriale di don Raffaele

Gesù, come lo
sono io.
Tanti anni fa
con il Seminario riuscivamo
anche a fare un
giornalino per i
chierichetti
chiamato
il
Tesoro. Purtroppo per
un po’ di tempo questo
bellissimo servizio per
voi si è sospeso, ma
eccoci qui con il nuovo
giornalino fatto tutto per
voi. Non vi dico nulla,
scoprite da soli le interessanti rubriche! Io
voglio oggi spiegarvi
solo il titolo. Chi è el
zaghetto? Sicuramente
se lo chiedete ai vostri
nonni sapranno spiegarvelo ( se sono nativi di
Venezia!). Zaghetto è il
modo in cui noi veneziani nel nostro dialetto
chiamiamo il chierichetto. Nella sua etimologia

è simile alla
parola chierichetto perché con la parola Zago
si indicava il diacono o
chi stava accanto al sacerdote. Il zaghetto è
dunque il bambino o il
ragazzo che aiuta il sacerdote nelle celebrazioni liturgiche. Egli è
chiamato perciò ad assomigliare al sacerdote
e cioè a Gesù che si fa
servitore per amore di
ogni uomo. Così anche
voi, ragazzi, siete chiamati ad assomigliare
sempre di più a Gesù
non solo sull’altare ma
anche nella vita di ogni
giorno.
Questo è l’augurio che
ci facciamo gli uni gli
altri! Da oggi El zaghetto diventa il nostro giornalino… evviva!

di Davide Rioda

Sotto la protezione di
Maria, Regina delle
vocazioni,
anche
quest’anno ha preso vita
il corso di orientamento
vocazionale per i chierichetti del nostro Patriarcato. Se dicessimo che a
rendere speciale il nostro soggiorno a San
Vito la terza settimana
di agosto sono state
solamente la spettacolare cornice delle dolomiti, la bellissima villa del
seminario, la gustosa e
abbondante cucina e la
magnifica settimana di
sole, saremmo certa-

Sommario:

Don Raff

Corso di Orientamento Vocazionale 2010
mente degli smemorati o, quanto meno,
poco sinceri. Ciò che
veramente ha dato gusto
a quei giorni è stata la
bella compagnia ritrovatasi, come ogni anno,
con un unico intento:
mettersi in ascolto di
Gesù. Quest’anno il
gruppo di amici del corso ha raggiunto un numero davvero consistente: 125! Tutti, dal più
piccolino di quarta elementare al sacerdote
con decine di anni di
ministero alle spalle, si
sono fatti guidare docilmente dalla voce dello

Martedì 8 marzo dalle
15,00 alle 18,00 c’è Il Carnevale dei chierichetti
presso il Seminario con il
seguente programma:
15,00 Arrivo, divisione in
squadre e giochi.
16,15 Merenda con le cose
buone che porterete da condividere (frittelle, galani,
bibite)
17,00 DIALOGO CON IL
PATRIARCA (preparate le
vostre domande)
17,45 Processione in Basilica con il Ss.mo Sacramento
(portate la tunica)

Spirito che, in modo
personalissimo, ha aiutato a capire come seguire il Signore ed essere “Luce del mondo”.
Questo non è avvenuto
in maniera vaga o astratta, ma attraverso volti e
gesti concreti: la sveglia
mattutina, il grande gioco nel bosco, la passeggiata, il pranzo, le attività formative e le serate
allegre, il momento centrale era la Messa.. Grazie innanzitutto a questo
stile, (continua…)
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SEMINARISTI E
AGLI ANIMATORI

questa settimana di vita insieme si è scolpita nel cuore
dei ragazzi che vi partecipano come un appuntamento
ormai irrinunciabile. Un modo unico quindi per capire
che tutta la vita è vocazione
e che solo guardando a Cristo la nostra vita può acqui-
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stare luce e gusto. È con questa consapevolezza che, nella
consueta serata vocazionale,
una quarantina di giovani e
giovanissimi, con libertà e
attraverso un gesto discreto,
si è resa disponibile a verificare la possibilità di dedicare
la propria vita a Dio.
I fatti belli e divertenti da
raccontare non potrebbero
starci neanche in un libro ma
è importantissimo ricordare
l’evento che ha reso storico
il campo di quest’anno: la
visita specialissima del nostro Patriarca Angelo e del
suo Vescovo ausiliare Beniamino. Questi non si sono
limitati a venirci a salutare
brevemente, ma hanno condiviso con noi un’intera gior-

nata in gita attorno alle Tre
Cime di Lavaredo. Anche se
il sole non splendeva in cielo, le ore passate insieme
sono state spettacolari, illuminate dalle parole del nostro Pastore che ci invitava,
in particolare ad “amare Dio
in ogni cosa”.

DI PARTECIPARE
ALLA GMG
DI MADRID
ISCRIVETEVI
AL Più PRESTO

perché I POSTI
SONO LIMITATI!

Don Raffaele visita il gruppo dei chierichetti di Caorle
Domenica 9 gennaio i Parroci di Caorle mi hanno invitato a celebrare la Messa delle
famiglie nello spettacolare
Duomo di S. Stefano e ad
incontrare i chierichetti: sono
quasi 30! Mi ha stupito
l’organizzazione del gruppo
che ha anche una stanza tutta
sua nel Patronato dove ritrovarsi a preparare le celebrazioni e crescere nella conoscenza e nell’amore della
liturgia della Messa. Certa-

mente questo gruppo appare
sempre ben preparato e numeroso ma quello che non si
vede è l’amore e la cura con
cui vive il suo servizio. C’è
persino un regolamento, una
“Carta costituente” che indica le linee guida del gruppo.
Il loro patrono è San Luigi
Gonzaga, ci sono tre capi
chierichetti ed anche la possibilità dei chierichetti che si
trovano a Caorle in vacanza
di collaborare con il gruppo.

Bravi! Grazie a Matteo, Enrico e Giacomo per la splendida giornata! Tornerò!

Il leone dei chierichetti di Venezia
È la simpatica immagine
creata dal nostro don Raff
che ritroveremo ogni volta
nel nostro giornalino e che
rappresenta il leone di San
Marco con il libro che riporta la frase che un angelo disse all’evangelista mentre
attraversava la nostra laguna
nella inusuale posa in piedi
con il dito pollice alzato per
dire il suo ok a tutti i chierichetti del Patriarcato. Anche
l’abito che porta non è attestato in nessun altro quadro:

è in veste e cotta (rossa evidentemente perché noi siamo
un patriarcato!).
Il leone è simbolo del nostro
Patrono, evangelista Marco
che inizia il suo Vangelo con
una voce che grida nel deserto: è Giovanni Battista che
chiama alla conversione.
Un’antica antifona canta san
Marco come un leone fortissimo che non ha paura di
nulla, butta per aria tutti gli
idoli e annuncia la Parola di
Dio.
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
chi ti scrive è il tuo nonno
che ti ha visto per la prima
volta domenica uscire dalla
sacrestia con la tua vestina
da chierichetto e ci voleva
poco che si mettesse a piangere per la commozione.
Anch’io, sai, alla tua età ho
fatto il chierichetto e, prima
di diventare così vecchio da
non capire più nulla per la
vecchiaia, ti voglio scrivere
alcuni consigli che puoi mettere via come una dono bello
che il nonno ti vuole fare. Il
servizio infatti che hai iniziato è molto importante! Mi
perdonerai se qualche volta ti
farò qualche osservazione?
Io lo faccio con tanto affetto,

perché ti voglio bene e voglio che tu cresca come Gesù
vuole: buono , bravo e diligente.
La prima cosa che ti voglio
dire è il mio grazie per questo regalo che mi hai fatto
con la tua disponibilità a dire
di sì al servizio del parroco.
So che qualche volta ti costerà alzarti presto per arrivare
in tempo in chiesa, so che
forse anche qualche tuo amico ti prenderà in giro, so che
talvolta potrai fare qualche
errore che ti metterà in imbarazzo… ma la cosa più importante è che hai avuto il
coraggio di metterti in gioco.
Sono fiero di te!

C’è una cosa che ho notato
domenica: la prima volta che
sei uscito eri molto preoccupato e teso, tanto che - quando sei arrivato al tuo posto per la tensione ti sei seduto
subito anche se bisognava
stare in piedi. Non aver paura: era la prima volta… ma
sarà necessario che tu possa
fare sempre le prove in modo
che tu sia preoccupato non
solo di far giusto ciò che
devi fare, ma soprattutto di
vivere tu l’incontro con il
Signore: questa è la cosa più
importante. Se dimentichiamo per chi facciamo le cose
corriamo il rischio che Gesù
non ci guardi neppure. Mi
raccomando!
Il tuo nonno.

Il Papa a Venezia

Eh sì, cari chierichetti, la
notizia è vera : Benedetto
XVI in persona verrà per
“confermare la nostra fede”

l’8 maggio 2011. in quel
giorno presiederà la Messa in
un palco appositamente preparato all’interno del Parco
di San Giuliano. Questo è
certo: noi non mancheremo.
Dalle ultime notizie ricevute
sembra che ci sarà un settore
tutto dedicato a voi. In questo caso potrete venire tutti
con la veste e cotta o con la

la “Giovanni paolo I” ?
È la scuola diocesana
per ragazzi e ragazze
che comprende
le medie e
il liceo classico
che mette al primo
posto la persona.
Prima di tutto qui noi
siamo preoccupati di

tunica. Stiamo però aspettando notizie più certe che comunicheremo nei prossimi
numeri. Se la notizia sarà
confermata la segreteria del
Centro Diocesano Vocazioni
sospenderà la gita-convegno
del Primo maggio per darci
appuntamento tutti a San
Giuliano.

te e dei tuoi doni.
Dov’è?
È alla Salute a Venezia
dove prima c’era la
scuola del seminario.
È difficile

Racconti dal Seminario Minore (gruppo Superiori)
Inverno, vacanze di Natale,
un po’ di giorni a disposizione. Che fare? Noi del seminario minore non ci siamo
fatti spaventare dalle temperature rigide, dai compiti per
le vacanze, dalle strade
ghiacciate e presi su armi e
bagagli… racchette e scarponi, siamo partiti alla volta di
Innsbruck, Austria. È così
che 12 ragazzi del seminario
minore, accompagnati da due
seminaristi (compreso il sottoscritto) ed don Raff sono
partiti a cavallo di capodanno per una vacanza sulla
neve. Niente incontri programmati o momenti di lavoro ufficiali, obiettivo: cresce-

TU conosci

raggiungerla?

di Alessio Sottana

re nell’amicizia tra di
noi e tanta sana allegria. Il
Signore ha creato le occasioni per confrontarci e crescere, con discrezione. Siamo
andati ad alloggiare in una
tipica pensione in un paesino
a 20 km dal centro. Abbiamo
passato le quattro giornate
come una bella vacanza in
montagna: siamo andati a
sciare, visitato il centro di
Innsbruck, assaggiando il
buonissimo speck austriaco,
deliziandoci con le crepes e
le cioccolate calde, intervallando il pomeriggio con una
bella pattinata sul ghiaccio.
Una giornata l’abbiamo trascorsa con gli slittini. E la

sera tutti in compagnia nell’albergo, fra giochi e risa, riposo dalle fatiche
del giorno e proseguimento
del divertimento. In tutto
questo non è mai mancato un
momento di intimità con il
Signore: la Santa Messa ad
inizio o fine giornata, per
ringraziarLo di tutti i suoi
doni. Siamo tornati a malincuore da questa bella vacanza ma felici per aver fatto
crescere la comunione che
sempre più sta fiorendo nel
nostro gruppo, e dandoci
appuntamento alla prossima
occasione.

ma no, pensa che ci
sono già ragazzi da
tutta la diocesi che
vengono qui :
cavallino, treporti,
oriago, spinea,
chirignago, mestre…
Vieni a trovarci!
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Su questo spazio noi risponderemo alle vostre domande, tutte
quelle che ci manderete per email scrivendoci all’indirizzo
diretto di don Raffaele: donraff@hotmail.it.
Potete chiederci le vostre curiosità su oggetti, su momenti delle
celebrazioni liturgiche, sui sacramenti, su questioni circa la
formazione dei lettori, degli accoliti, dei chierichetti.
Potete esprimerci i vostri dubbi e le vostre domande su cose che
sono capitate nella vostra parrocchia, su indicazioni che vi hanno dato e su cui non siete convinti

Visita ai chierichetti di Quarto d’Altino
di Massimiliano Causin

“Attenti a quei due!”
si direbbe
guardando la foto!
UN GRAZIE
GRANDISSIMO
A DON FABIO
per la simpatia
e l’entusiasmo
con cui si offre,
nonostante
i tanti impegni
parrocchiali,
per aiutare
in modo più stabile da
quest’anno le attività
del Centro Diocesano
Vocazioni in favore dei
ragazzi.
E grazie al Patriarca
per averlo scelto
per noi!

Quale onore scrivere sul primo numero del Zaghetto! E
raccontarvi un bel fatto che
risale a domenica 23 gennaio
a Quarto d’Altino. Infatti, don
Raffaele è venuto in visita al
gruppo chierichetti della parrocchia; dopo la messa si è
tenuto l’incontro molto semplice ma significato: volevo
richiamare alcune indicazioni
che il don ha fatto al gruppo, e
che possono essere utili per
tutti i chierichetti! La prima,
per me fondamentale ma che
spesso viene dimenticata, è
che il chierichetto per essere

tale deve esserlo sempre,
anche al di fuori della liturgia: a casa, a scuola, con gli
amici – non perché è un supereroe... – ma perché è sincero
e disponibile a dare una mano, leale, ecc. La seconda
(destinata a tutti – ma che
attende la risposta sincera di
ognuno) è la possibilità che il
Signore possa metterti nel
cuore (o magari l’ha già fatto)
l’idea di essere suo per sempre, cioè di dedicare il tuo
cuore a Lui: dando una mano
a don Raff col gruppo vocazionale dei ragazzi posso

Il Seminario Minore delle medie
Voi forse non lo sapete, ma
ormai da diversi anni il Seminario Minore formato dai
ragazzi delle medie non vive
più stabilmente con il Seminario detto Maggiore, cioè
con noi seminaristi universitari. Oggi i ragazzi delle medie che si trovano nel cuore
l’idea di diventare sacerdoti
si ritrovano una volta al mese
con don Raffaele e tre seminaristi (io, Davide e Massimiliano) dal sabato alle ore
18,00 alla domenica mattina.

Non possiamo mettervi le
foto del gruppo perché manteniamo il segreto di chi vi
partecipa, in modo che non
possano nascere delle prese
in giro nei loro confronti nelle scuole o da parte di compagni che non capiscono la bellezza di questa domanda che
portano in cuore. Il loro impegno è quello di dire un’Ave
Maria in ginocchio accanto al
letto prima di addormentarsi,
di essere impegnati a casa, a
scuola e in parrocchia ed

CONCORSONE: rispondi alla domanda alla mail di donraff@hotmail.it . Il primo vincerà
una scatolina di cioccolatini Ferrero Rocher.
Quante volte, durante la Messa, ritorna l’espressione “sia con voi” ?

costatare (e questo
mi aiuta tantissimo) che veramente Gesù fa’ cose stupende,
meravigliose. Carissimi se
veramente sentite questo nel
vostro cuore custoditelo come
una perla preziosa, fatevi
aiutare magari da don Raff o
dal vostro Don... perché vi
aiutino a capirne e verificarne
il valore! Quindi ragazzi mi
raccomando! Avete capito?!
Imparate ogni giorno di più
ad essere bravi Zaghetti per
portare nel mondo Gesù!

di Marco Piva

infine di partecipare agli incontri del gruppo
una volta al mese. L’incontro si
svolge così: alle 18,00 un dialogo guidato da don Raffaele, poi
la cena con i seminaristi più
grandi, un gioco organizzato in
cortile e un’attività che termina
con le preghiere della sera. La
mattina ci si alza i tempo per
fare colazione e tornare nelle
parrocchie per la Messa. In
questo modo puoi continuare a
fare il tuo servizio di chierichetto e nessuno vede che manchi.
Vuoi venire? Chiedi al tuo don
o telefona a don Raffaele e ti
diranno come fare.

