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Un sacerdote per amico

Notizie di rilievo:

Editoriale di don Raffaele

Ciao, amici! Eccoci qui
con il secondo numero
del nostro giornalino
che sta avendo un grande successo. Grazie a
tutti per le vostre email!.
Siamo contenti che questo giornalino vi piaccia.
Vogliamo dedicare tutto
questo numero al prossimo appuntamento che
aspetta tutti i gruppi dei
chierichetti della nostra
diocesi: il Carnevale dei
chierichetti. È un appuntamento annuale che

vede la partecipazione
di tantissimi di voi in
seminario dal primo
pomeriggio del martedì
grasso fino alla solenne
processione nella Basilica della Salute. La cosa
più importante è
l’incontro con il nostro
Patriarca che si rivolge
direttamente a voi! Lo
scorso anno il dialogo
fra voi e lui ci ha portato
a riflettere sulla bellezza
del dono dei vostri sacerdoti. Come è bello
specialmente per i chierichetti avere un amico
così speciale come un
sacerdote. La confidenza che avete con i vostri
―don‖ è un dono prezioso da approfondire. ma
cosa significa avere per
amico un sacerdote?
Vuol dire avere un amico che ti aiuta a guardarti dentro, che sa ri-

cordarti le parole di Gesù nei momenti
più delicati della tua
crescita, significa imparare a confrontarti con la
parola di Gesù. Come
essere davvero amico di
un sacerdote? Ti consiglio un modo che per
me è stato fantastico: la
confessione frequente,
almeno ogni 15 giorni.
Non occorre che ci sia
una liturgia apposita per
confessarsi: chiedi tu,
arrivando prima della
messa, di confessarti,
preparandoti prima — a
casa—le cose importanti
che vuoi condividere
con lui, le domande cui
stai cercando risposta.
Così facevano i ragazzi
con don Bosco, così
tanti uomini sono diventati santi!

Don Raff

Benedetto XVI ai chierichetti dell’Europa
di Davide Rioda

I

Il 4 agosto 2010 in
Piazza San Pietro c’è
stato un pellegrinaggio
organizzato per i chierichetti e le chierichette di
tutta l’Europa. Erano in
8000. Questo appuntamento è stato guidato da
una statua di San Tarsicio Martire, nostro patrono, che ha girato per
le città europee. Il Papa, partendo da questa
figura ha rivolto un
discorso ai chierichetti
che vi proponiamo “a
puntate”. Ecco il primo
brano dove lo stesso

Benedetto XVI racconta
la storia di questo santo. Ascoltiamo questa
bellissima avventura di
un santo della vostra età
dalle stesse sue parole:
Chi era san Tarcisio?
Non abbiamo molte
notizie Siamo nei primi
secoli della storia della
Chiesa, più precisamente nel terzo secolo; si
narra che fosse un giovane che frequentava le
Catacombe di san Callisto qui a Roma ed era

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)
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EL ZAGHETTO
molto fedele ai suoi impegni
cristiani.
Amava
molto
l’Eucaristia e, da vari elementi, concludiamo che,
presumibilmente, fosse un
accolito, cioè un ministrante. Erano anni in cui
l’imperatore Valeriano perseguitava duramente i cristiani, che erano costretti a
riunirsi di nascosto nelle
case private o, a volte, anche nelle Catacombe, per
ascoltare la Parola di Dio,
pregare e celebrare la Santa
Messa. Anche la consuetudine di portare l’Eucaristia
ai carcerati e agli ammalati
diventava sempre più pericolosa. Un giorno, quando
il sacerdote domandò, come faceva di solito, chi
fosse disposto a portare
l’Eucaristia agli altri fratelli
e sorelle che l’attendevano,
si alzò il giovane Tarcisio e
disse: ―Manda me‖. Quel
ragazzo sembrava troppo
giovane per un servizio così
impegnativo! ―La mia giovinezza – disse Tarcisio – sarà
il
miglior
riparo
per
l’Eucaristia‖. Il sacerdote,
convinto, gli affidò quel Pane prezioso
dicendogli:
―Tarcisio, ricordati che un
tesoro celeste è affidato alle
tue deboli cure. Evita le vie
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frequentate e non dimenticare che le cose sante non devono essere gettate ai cani né
le gemme ai porci. Custodi-

rai con fedeltà e sicurezza i
Sacri Misteri?‖. ―Morirò –
rispose deciso Tarcisio –
piuttosto di cederli‖. Lungo
il cammino incontrò per la
strada alcuni amici, che
nell’avvicinarlo gli chiesero
di unirsi a loro. Alla sua risposta negativa essi – che
erano pagani – si fecero sospettosi e insistenti e si accorsero che egli stringeva
qualcosa nel petto e che pareva difendere. Tentarono di
strapparglielo ma invano; la
lotta si fece sempre più fu-

riosa, soprattutto quando
vennero a sapere che Tarcisio era cristiano; lo presero a
calci, gli tirarono pietre, ma
egli non cedette. Morente,
venne portato al sacerdote
da un ufficiale pretoriano
di nome Quadrato, diventato anch’egli, di nascosto,
cristiano. Vi giunse privo
di vita, ma stretto al petto
teneva ancora un piccolo
lino con l’Eucarestia.
Venne sepolto da subito
nelle Catacombe di san
Callisto. Il Papa Damaso
fece un’iscrizione per la
tomba di san Tarcisio,
secondo la quale il giovane morì nel 257. Il Martirologio Romano ne fissa
la data al 15 agosto e nello
stesso Martirologio si riporta
anche una bella tradizione
orale, secondo la quale sul
corpo di san Tarcisio non
venne trovato il Santissimo
Sacramento, né nelle mani,
né tra le vesti. Si spiegò che
la particola consacrata, difesa con la vita dal piccolo
martire, era diventata carne
della sua carne, formando
così con lo stesso suo corpo,
un’unica ostia immacolata
offerta a Dio.

Lo sai che….
Il Logo che è stato scelto per
la visita del Papa è il particolare di un antichissimo mosaico della Basilica di San
Marco che si tro va
nell’abside, dietro l’altare
che racchiude il suo corpo.
Quella a sinistra è la mano di
San Pietro che consegna il
Vangelo a San Marco, che è
la mano di destra. Questo
perché la tradizione ci dice
che San Marco era il più
stretto collaboratore di Pietro
e fu lo stesso Pietro a chiede-

re a Marco di stendere per
iscritto la storia di Gesù. Il
Vangelo di Marco sembra
essere il più antico. Al centro è stata aggiunta (non c’è
nel mosaico) la croce detta di
Aquileia che ricorda le prime
due lettere della Parola Kristos che significa Cristo. È
un bellissimo modo per esprimere l’unione che c’è
sempre stata fra la chiesa di
Roma e quella di Marco. Il
Papa è nostro familiare: ecco
perché viene a trovarci!
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
sono sempre più orgoglioso
di te. Ho visto anche domenica scorsa dal balcone di
casa mia che sei partito presto, più di mezz’ora prima
della messa per andare in
chiesa a preparare per la
messa. So che hai aiutato a
mettere i foglietti della messa sui banchi, che hai fatto le
prove con gli altri amici per
non fare confusione
all’entrata della processione,
che ti sei confessato prima di
iniziare la messa.
È proprio vero che una cosa
diventa sempre più preziosa
nella misura in cui la prepariamo per tempo e bene.

Permettimi però di farti due
piccole osservazioni: la prima riguarda quando ti ho
visto passare con la processione iniziale. Eri in fila con
tutti gli altri ma tenevi le
braccia a penzoloni. Non ti
hanno detto che si tengono le
mani giunte? Anche il camminare verso l’altare è un
gesto importante e non va
fatto ―da scimmiotti‖. Inoltre
— peggio che peggio—
quando sei passato davanti ai
tuoi amici di scuola li hai
persino salutati con la mano.
Non sei mica in passerella!
Mi raccomando: non è quello
il momento di salutare gli
amici e nemmeno loro si
devono distrarre a salutare
te: siamo lì per Qualcuno che

vale più di tutti noi! Tu dirai:
Uffa, che rustego di nonno!!!
Sarò anche un rustego, ma ci
tengo di fare bella figura con
te, che sei il mio unico nipotino. Sai, i nostri gesti parlano molto di più che le nostre
parole. Se guardi l’orologio
mentre parli con una persona
o mentre sei a scuola puoi
comunicare agli altri che sei
stufo e non vedi l’ora di andare via. Così quando fai il
chierichetto: se distrai dalla
preghiera dimostri che non
sai facendo un servizio per
Gesù, ma solo per te stesso.
E questo non è vero, perché
conosco il tuo cuore buono.
Stai allora attento!

Eccovi le indicazioni che vi
avevo promesso: domenica 8
maggio vi voglio avere tutti
in veste e cotta o tunica alla
Santa Messa del Papa in
San Giuliano. Capito?
Come fare? È semplicissimo:
il responsabile del vostro

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 te

gruppo farà l’elenco di quanti di voi vogliono venire e
manderà alla nostra redazione per mail l’elenco indicando l’età e la parrocchia.

e dei tuoi doni.
Dov’è?
È alla Salute a Venezia

Noi manderemo il pass necessario e le informazioni di
dove entrare e a che ora arrivare. Il tutto ENTRO IL 30
MARZO. Vi aspettiamo!

dove prima c’era la
scuola del seminario.
È difficile

Racconti dal Seminario Minore (gruppo Superiori)
Ciao ragazzi! Il mese scorso
ci siamo trovati con il gruppo
di orientamento vocazionale
delle superiori per il nostro
incontro mensile. Il gruppo è
dedicato ai ragazzi che vogliono approfondire la loro
conoscenza di Dio, avendo
scoperto nel loro cuore la
possibilità o il desiderio di
dedicarsi a Lui nella consacrazione sacerdotale. Proprio
per questi ragazzi esiste questo gruppo, discreto e segreto, per aiutare a capire cosa
fare nella propria vita, per
mettersi più a contatto con
Gesù e con lo Spirito.
Anche questo mese ci siamo
incontrati a… ehm, non si

la “Giovanni paolo I” ?

Il tuo nonno.

I chierichetti in prima fila dal Papa
Allora, carissimi amici, siete
pronti per la visita del Papa?

TU conosci

può dire, il luogo è se- di Alessio Sottana
greto!! Il tema di questo meoppure per riempire
se è partito dalla domanda il proprio bisogno di affetto.
―chi sono io?‖. Abbiamo scartato un immaginario bacio perugina ed abbiamo trovato la seguente frase: ―Dicono di amare
Dio perché non sanno amare
nessuno‖. Da queste provocazioni si è riflettuto su come noi
amiamo gli altri, sui rapporti
con i nostri amici e amiche,
sull’innamoramento: quali sono
le motivazioni che spingono a
l e g a r mi ?
P r en d o
l’innamoramento quando arriva
o lo cerco per fini diversi
dall’amore? Si è notato come
alcuni nostri amici trattano
l’amore come fosse un andare a
caccia, per poi esibire un trofeo,

Ci siamo ricordati che Dio, in se
stesso, non è un cuore solitario: è
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Noi stessi, essendo a Sua immagine, dobbiamo sempre considerarci
in relazione con gli altri. Non possiamo dire di amare Dio, se non
impariamo ad amare coloro che ci
circondano.
È stato un tema interessante e provocatorio, che ha sollevato domande e riflessioni in tutti noi. Perché
tutti siamo circondati da persone, a
scuola, in famiglia, con gli amici.
Il mese prossimo ci siamo dati
appuntamento per una settimana
residenziale. Che cos’è? Resta
sintonizzato per avere notizie!

raggiungerla?
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
Matteo di San Lorenzo Martire di Mestre chiede: A che cosa serve il corporale?
Innanzi tutto precisiamo che il corporale fa parte di quelli che sono chiamati i lini. È un pezzo di stoffa
quadrata, spesso merlato, che porta al centro il ricamo di una croce. Esso viene piegato in sei parti e di solito
lo si prepara sopra il calice o già sulla mensa. Al momento della preparazione dei doni del pane e del vino
che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo esso viene spiegato dal sacerdote o dal diacono e posto sotto la patena o il vassoio e il
calice. Il suo compito è quello di evitare che vadano perduti dei frammenti del pane o delle gocce di vino che inavvertitamente possono cadere mentre si spezza l’ostia magna o si versano le particole consacrate da un vassoio ad un altro oppure si purificano i vasi
sacri. Per questo motivo molto spesso questo telo fatto di lino viene “inamidato”, cioè reso impermeabile, al suo interno. Perciò è
assurdo spiegarlo mettendolo al contrario, cioè con la parte inamidata dalla parte dell’altare. Nella simbologia della passionemorte-resurrezione di Gesù propria anche della chiesa orientale il corporale diviene il simbolo della sindone, il lenzuolo che ha
avvolto il corpo morto di Gesù nel sepolcro e dal quale è risorto vivo.
Don Raffaele Muresu
Seminario Patriarcale
di Venezia
Dorsoduro, 1
30123 VENEZIA
Visita il sito del seminario di
Venezia

Visita il sito del seminario di
Venezia
www.seminariovenezia .it
Troverai tutte le ultime novità,
gli eventi, le fotografie dei
ministeri, e tanto altro.
Troverai inoltre il bollettino
del seminario da scaricare, e,
non da ultimo, potrai scaricare
questo giornalino che stai
leggendo: il Zaghetto!!!

L’incontro del Seminario minore delle medie
di Massimiliano Causin

―Essere il sale della terra‖,
parole di Gesù facili da recepire, ma quanto difficili da
mettere in pratica! È il tema
dello scorso incontro dei ragazzi delle medie che fanno
parte di quel gruppo top-secret
e che si stanno interrogando
sulla propria vocazione. Potremmo definirlo un incontro
ordinario, ma anche questa
volta è stata una novità! Come
si è svolto? Beh…Facile!
L’arrivo in seminario, la sistemazione dei letti per la notte,
l’incontro, la cena coi seminaristi e after-dinner…la serata

di giochi che è passata
all’insegna del divertimento.
Prima di andare a letto il segno della giornata (che cambia ad ogni incontro): come
dice il titolo… il SALE!!! Ad
ogni ragazzo è stato consegnato un granellino di sale da
don Raffaele che nel nome di
Gesù ha inviato questi fioi ad
essere nel mondo quel
―gusto‖ che fa belle le cose,
le situazioni. Quindi un incarico non indifferente!!! Da
seminarista posso dire che
anche
questa
volta
l’occasione di seguire questi

Un santo al giorno toglie Satana di’ntorno
Carissimi,
il nostro giornalino darà spazio ad una nuova rubrica. I
protagonisti di questo spazio
saranno Santi che con la loro
vita, glorificando il Signore,
ci hanno offerto un esempio
prezioso per il nostro cammino di seminaristi.
Guardando alla loro radiosa
testimonianza, impegnandoci
a imitarne le virtù, invocandone l’aiuto.
San Tarcisio giovinetto
dell’antica Roma, dimostrò

grande amore alla Santissima
Eucarstia e al prossimo.
A quei tempi i cristiani erano
perseguitati e non potevano
assistere liberamente alla
Santa Messa. Tarcisio nonostante queste limitazioni, partecipava con regolarità alle
celebrazioni. Inoltre era tanto
benevolo verso i fratelli malati, che non potevano recarsi
alla Santa Messa.
Di fronte alla necessità di
portar loro la Santa Comunione si offrì volontario, pur

ragazzi mi aiuti
molto nel mio
cammino di discernimento
vocazionale!
Ah…dimenticavo…
Cari
ragazzi fedelissimi a questo
super-giornalino, se anche
voi sentite nel vostro cuore
Gesù che vi chiama, parlatene
al vostro Don o con DRaff…
è una cosa stupenda, come un
fiore: non va subito calpestato, ma ha bisogno di attenzione e di cure, di acqua…
quell’acqua che attingiamo da
Gesù!
Alla Proxima!

di Marco Piva

conoscendo i pericoli ai quali andava incontro.
Di fatti, lungo la via, fu scoperto mentre custodiva gelosamente le Sacre specie. Tarcisio senza paura, di fronte alla morte,
seppe compiere l’ultimo gesto
che gli aprì le porte del paradiso: si cibò del corpo di Gesù
perché non venisse profanato.
O San Tarcisio benedetto, tu
che hai saputo custodire così
bene il tuo Signore, proteggi
anche noi e la nostra vocazione.

CONCORSONE: rispondi alla domanda alla mail di donraff@hotmail.it . La risposta più bella avrà in premio ….
Perché il chierichetto usa una ―divisa‖ particolare, come il camice o la veste e cotta per fare il suo servizio all’altare?

