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Abbiate cuori infiammati!

Notizie di rilievo:

Editoriale di don Raffaele

Quando quattordicenne
sono entrato nel seminario minore di Venezia
non sapevo nulla di latino: nella mia parrocchia
non si usava e non era
fra i miei interessi (men
che meno pregare in una
lingua che non conoscevo!). Allora era lo stesso
Padre Rettore del Seminario che insegnava in
tutte le classi la religione. La sua ora iniziava
sempre con una preghiera allo Spirito Santo che
lui stesso ci insegnò e ci
spiegò. È una preghiera

che tengo
nel cuore—anche
se è in
latino—e
che
mi
p i a c e
moltissimo. Dice
così: Veni, Sancte
S p iri tu s,
reple tuorum corda fidelium e tui
amoris in eis ignem
accende, la traduco subito: Vieni, o Santo Spirito, riempi i cuori dei
tuoi fedeli ed accendi in
essi il fuoco del tuo amore. È l’augurio che
faccio a tutti voi in queste mese di giugno: il
vostro cuore sia acceso
d’amore, di voglia di
fare. Per carità, non
siate ragazzi spenti che
si annoiano e fanno annoiare gli altri, ma la
vostra vivacità sia tutta
piena di amore e di vo-

glia di stare insieme.
Lasciate stare quei giochetti elettronici che vi
rincitrulliscono la testa,
toglietevi quelle cuffiette che vi chiudono nel
vostro mondo. Sorridete
a chiunque incontrate,
fate nuove amicizie e
rinsaldate quelle che
avete già. Siate ragazzi
che sono ―accesi‖ e che
―accendono‖ gioia. E se
c’è qualche fatica: andate ogni giorno davanti al
tabernacolo per 5 minuti
e lasciatevi infiammare
di nuovo da Lui! Chiedeteglielo: Signore,
dammi un cuore di fuoco! Qualche volta potrete fare i vostri errori ma
non importa! Chi si mette in gioco qualche volta
sbaglia ma lo preferisco
a chi per prudenza non
fa nulla! Non sei
d’accordo?

Don Raff

Lettera di don Giorgio per le vacanze
di Davide Rioda

I

Nel suo studio don Raf-

faele ha questa
fotografia: si chiama
don Giorgio Buzzo ed è
un sacerdote della nostra diocesi morto circa
trent’anni fa sulle pale
di San Martino di Castrozza a causa di un
malessere che lo ha fatto
cadere. Per tanti anni ha
lavorato in favore dei
chierichetti ed è stato lui
l’inventore della settimana in montagna che
ancora
oggi
è
un’esperienza esaltante
per tanti di voi. La vorava in seminario sempre
attorniato da tanti ragazzi quando era Patriarca

Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni
Paolo I, poi andò parroco ad Eraclea. Spulciando tra i suoi appunti
abbiamo trovato una sua
lettera per i ragazzi in
occasione delle vacanze.
L’abbiamo trovata utile
anche per voi, così ancora una volta la sua
voce piena di entusiasmo per Gesù aiuterà
voi chierichetti nel vostro cammino:
Cari amici, avete ormai
tra le vostre mani un
dono meraviglioso: LE
VACANZE. Proviamo a

Il nostro Patriarca
Angelo è stato eletto
come nuovo Arcivescovo di Milano.
Non nascondendo il nostro dispiacere per il
fatto di non averlo più
come vescovo, gli facciamo i nostri più cari
auguri per il suo nuovo
ministero dicendogli
ancora: TI VOGLIAMO BENE!
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EL ZAGHETTO
guardarlo da vicino. Deve
venire senz’altro dal Signore, perché tutte le cose belle
vengono da Lui.
Egli te lo dona perché ti vuol
bene e quindi ti rende contento; così più facilmente ti
ricorderai di Lui e lo amerai.
Ecco allora perché le vacanze si possono chiamare anche “tempo di grazia e di
bontà”, perché hai la possibilità di gustare meglio la
gioia del Signore e di ricambiarlo facendo del bene.
Penserai anche tu al mare o
alla montagna, al gioco, agli
svaghi, in allegra compagnia
di amici e … anche del Signore; anzi sarà il primo fra
i tuoi amici. Per questo un
chierichetto durante le vacanze troverà ogni giorno il
tempo di andare in chiesa a
trovare Gesù, soprattutto a
servire la Messa al mattino o
alla sera … Gesù ti ha dato
giorni interi di vacanza: non
vuoi stare con Lui in Chiesa
almeno un po’? Lì costruirai
dentro di te il disegno di
amore e di gioia che il Signore ha pensato per te. Ma
come mai allora don Bosco
ha chiamato le vacanze
“vendemmia del diavolo”?
Prova a pensarci. Ricordi le
vacanze dell’anno scorso?
Certo, un dono meraviglioso
per tutti, ma quanti ragazzi
l’hanno sprecato o rovinato!
Hanno dimenticato il Signore, il costruttore della nostra
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vera gioia e quindi non sono
riusciti ad essere ragazzi in
gamba! Hanno dimenticato
di pregare, di andare in
chiesa … Vacanza completa
anche dal Signore! Hanno
imparato alla perfezione il
vocabolario dei ragazzacci
di strada. Hanno imparato
l’arte di disobbedire, ingannando, dicendo bugie. Hanno imparato la scienza
dell’ozio, che è il padre o il
nonno dei … delinquenti.
Può capitare anche a te; sta
bene in guardia! Buone vacanze allora come vuole il
Signore e … arrivederci ad
ottobre!
E in un’altra lettera scriveva:
È arrivato finalmente il momento di dirci “Buone vacanze!”. Le vacanze sono la
più
bella
invenzione…
soprattutto per chi ha ricevuto una bella pagella. Ma
sono sicuro che i chierichetti
si fanno onore dappertutto,
anche a scuola, non è vero?
Attenzione però a non credere che, finita la scuola, sia
finito anche il vostro dovere
di chierichetti e così, messi
da parte i libri di scuola, non

mettiate in congedo anche la
vostra amicizia con Gesù. Le
vacanze sono il tempo
dell’amicizia: prima di tutto
dovete continuare, anzi aumentare la vostra amicizia
con Gesù, pregando di più
(avete ora più tempo), frequentando la chiesa (al mattino non avete più la scuola,
né al pomeriggio i compiti).
Se uno di voi va al mare, lì ci
sarà una chiesa e un sacerdote, così se andate in montagna: la chiesa deve diventare la vostra casa e il sacerdote il vostro amico. E poi
dovete essere degli apostoli
in mezzo ai compagni, sia a
casa o in patronato, sia in
colonia o in villeggiatura.
Così le vacanze diventano il
tempo della salvezza, per la
tua anima e per quella dei
tuoi compagni. Ed ora ci
salutiamo: BUONE VACANZE!!!!!!!!!!
Arrivederci a ottobre più
buoni e più forti.
Don Giorgio Buzzo
Se mi scrivi una cartolina
dal luogo della tua villeggiatura ti risponderò con piacere. Ciao!

saluto

Lo sai che…. Don Beniamino è diventato vescovo di Vicenza
Eh...sì! IL nostro don Beniamino, amato da
tutti noi ci ha lasciato lo scorso 19 giugno ed
è partito per Vicenza come nuovo vescovo di
questa grande diocesi vicino a noi: il Papa ha
grande stima per lui! A noi è dispiaciuto
molto vederlo andare via, perché gli vogliamo bene, ma siamo anche contenti per lui e
gli auguriamo ogni bene nel suo nuovo ministero. Sicuramente troveremo l’occasione per
andare a trovarlo, visto che Vicenza non è
proprio così lontana! Vogliamo però dirgli
tutti insieme il nostro GRAZIE per la sua
amicizia ed il suo sorriso e chiedergli di continuare a ricordarsi anche di noi nella sua
preghiera!
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
Sta per finire questo anno
scolastico e tu con fedeltà
non sei mai mancato ogni
domenica mattina di essere
presente per il tuo servizio.
So ch e qualche volta ti costa
e hai dovuto rinunciare anche a qualche partita di clacio e qualche volta ti sei alzato presto anche se la sera
prima eri tornato tardi a casa
con i tuoi genitori: vedo che
in te c’è della stoffa, sei proprio tutto tuo nonno! Certo

che la temperatura nella nostra chiesa si è notevolmente
alzata: ti vedo sai quando ti
asciughi la fronte tutta sudata: siete davvero bravi voi
chierichetti a indossare le
vesti anche in questo periodo
e aiutate anche noi a offrire il
sacrificio del caldo per stare
con il Signore. Attento però:
qualche bolta invece che
tirare fuori il fazzoletto ti sei
asciugato con la mnaica della
tunica! Non mi pare proprio
il caso: almeno però non hai
fatto come quello sciagurato

del tuo amico che durante la predica perché aveva caldo si è tirato su la veste mostrando ―le sue belle gambine‖ — visto
che aveva i calzoncini corti! Ti immagini
di farlo davanti al Papa! Allora alla Messa
c’è ben più del Papa, c’è il Signore Gesù:
non merita un po’ di rispetto? So che ti
sembro un po’ all’antica ma è proprio in
queste piccole cose che dimostriamo il
bene che vogliamo a Gesù cercando di
resistere anche se costa qualche sacrificio.
Mi raccomando: durante l’estate, quando
sei a casa, continua a fare il tuo servizio
perché il Signore non va mai in vacanza e
così neanche i chierichetti!
Tuo nonno.

Un campo scuola anche per le chierichette
No! Non hai letto male il
titolo: scusate se ve lo dico in
ritardo, ma spero possiate
ancora
pensare
per
l’iscrizione. Da Lunedì 22 a
domenica
28
agosto
l’associazione
Collegium
Tarsicii di Venezia (quelli
che fanno servizio in cattedrale con il seminario) hanno
prenotato la casa di San Vito
di Cadore e danno la possibilità alle chierichetti del
Patriarcato di venire a vivere
una settimana di giochi, atti-

vità e riflessione guidate da
don Raffaele, Suor Antonella
della Pastorale giovanile e la
presidente dell’azione cattolica Silvia. Chi volesse partecipare non deve far altro che
telefonare alla Signora Anna
(329.0565438) e chiedere il
modulo di iscrizione le informazioni; prezzo e orari di
partenza.
Sono contentissimo di questa
iniziativa spero siate in tante. Vi aspetto!
don Raffaele

In I20 al Corso di Orientamento Vocazionale 2011
Come sempre abbiamo superato ogni previsione nonostante il cambio di data che

non ha facilitato le iscrizioni
visto che molte famiglie sono via nella prima quindicina

di agosto—anche quast’anno il tamtam di quanti hanno raccontato quanto è bella l’esperienza del campo chierichetti a San
Vito di Cadore dal 31 luglio al 7 agosto ha portato i suoi frutti!
Quasi 80 ragazzi delle elementari e delle
medie, più di venti animatori dlle classi superiori e universitari, tutta la comunità del
seminario: sono gli addendi di questo straordinario numero: ma l’importante non è la
quantità, è la qualità. E anche questa non
manca! Il tema di quest’anno parte dalla
domanda di Gesù che, prima di moltiplicare
i pani chiede ai suoi: Quanti pani avete? La
figura e la storia di Giovanni Paolo II appena proclamato beato saranno la cornice per
le riflessioni, mentre la storia di Asterix
guiderà i giochi dei nostri amici per tutta la
settimana. Diversi gli ospiti: a cominciare
dai due sacerdoti novelli (don Lorenzo e don
Valentino fino alla visita del Cardinale Angelo Scola. Tante le occasioni di festa e di
gioia. La staff degli animatori guidati da don
Raffaele è già al lavoro per preparare minuto per minuto questi giorni.
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Gregorio di San Giovanni Ev. chiede: è necessario mettere la tunica anche d’estate per fare

servizio anche se fa molto caldo?
Carissimo Gregorio, certamente non è necessario che chi fa servizio all’altare indossi una tunica. È anche
vero che tutto quello che noi facciamo attorno all’altare deve aiutare le persone a capire che in mezzo a noi c’è
lo stesso Signore Gesù. La celebrazione liturgica non è un momento che ci appartiene ma è del Signore. Il sacerdote, nonostante il
caldo che sente anche lui, non può celebrare la Messa senza il camice, la stola e la casula (diverso se la Messa è celebrata in alta
montagna durante una gita). L’abito che porta deve ricordare alla gente che lui agisce nella persona stessa di Cristo. Così i chierichetti, come gli altri ministri, indossano un abito che ricordi la grandezza del mistero che si sta celebrando. Certamente questo
richiede un po’ di sacrificio, ma per una cosa grande e importante noi dobbiamo essere disposti a farlo. Scusa l’esempio: ma quando vai a Gardaland, non fai più di un’ora di coda sotto il caldo per salire sulle giostre? E Gesù non vale immensamente di più?
È chiaro che tutte le scelte vanno fatte comunque con un po’ di buon senso: ma i sacerdoti di solito ne hanno tanto.
Don Raffaele Muresu
Seminario Patriarcale
di Venezia
Dorsoduro, 1
30123 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: El Zaghetto!!!

Gita finale del Seminario minore...
di Massimiliano Causin

Come tradizione vuole il 2
Giugno abbiamo organizzato
la giornata con tutti i ragazzi
del gruppo vocazionale delle
medie e delle superiori assieme alle loro famiglie. Arrivati
a Due Carrare (PD) abbiamo
celebrato l’Eucaristia presso
un’antichissima abbazia del
paese (pensate: 1000 anni di
storia!) alla quale ha fatto
seguito la visita guidata presso il museo dell’aria, sempre
nei dintorni, dove abbiamo
ammirato tantissimi modelli
(veri!) di aerei partendo dal
mito di Icaro fino alle navi-

celle spaziali! Nel parco,
visto un certo appetito, abbiamo pranzato al sacco,
chiacchierato, giocato; insomma proprio come una
grande famiglia. Nel pomeriggio, prima di partire, si
svolto l’atteso incontro dei
genitori con dRaff e i seminaristi che animano i gruppi
del
seminario
minore.
L’incontro come sempre si è
rivelato una perla preziosa
sia per loro ma anche per
me: le tematiche affrontate
sono state molto serie e importanti, fino ad approdare al

Sant’Eliodoro di Altino, vescovo

progetto che si sta
costruendo per il
prossimo anno. È
proprio il caso di dire… ne
vedremo delle belle! Così si
è concluso quest’anno di
―seminario minore‖; un anno
ricco di esperienze uniche e
sensazionali. Insomma anche
quest’anno possiamo dire
che il Signore è stato sempre
con noi e ci ha elargito di
ogni bene e ha operato grandi cose in noi. Grazie Signore Gesù per il dono del tuo
Spirito Santo! Alla prossima,
cioè a San Vito!!!

di Marco Piva

Discepolo di san Valeriano, vescovo di Aquileia, fu un membro del
chorus beatorum, una sorta di confraternita di asceti a cui apparteneva
anche san Cromazio. Amico di San Girolamo, lo accompagnò
ad Aquileia e nel suo primo viaggio in oriente, conducendo sempre una
vita rigorosamente monastica. Dovette ritornare in Patria per motivi
familiari. Al rientro divenne vescovo di Altino e come tale partecipò
al concilio di Aquileia contro gli ariani che rifiutavano la natura divina
di Gesù dicendo che lui era solo un uomo. Secondo la tradizione, fu suo
discepolo San Liberale il quale lo seguì nella lotta contro gli eretici.
Ormai anziano, si ritirò a Caltrazio, una località, oggi scomparsa, della Laguna Veneta, dove morì intorno
al 410. Il suo corpo fu portato ad Altino e, in seguito all'abbandono della città, fu trasferito a Torcello, nella
cui cattedrale tutt'ora riposa. Alcune vicende della sua vita sono riportate da San Girolamo nelle sue lettere.
Questi gli dedicò pure alcune traduzioni bibliche, anche se si era molto adirato per il suo ritorno in patria. Questo ci fa capire come i santi siano per4sone come noi – compresi i difetti – ma che hanno saputo fare della loro
vita un dono per Gesù e per il mondo. A questo nostro santo vescovo affidiamo la nostra diocesi di Venezia in
questo tempo in cui salutiamo il Cardinale Angelo che va a Milano e aspettiamo la nomina del nuovo Patriarca
da parte del Santo Padre Benedetto XVI.

