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GRAZIE, Patriarca Angelo!

Notizie di rilievo:

Editoriale di don Raffaele

Il nostro Patriarca Angelo è stato scelto dal
Papa come nuovo Arcivescovo di Milano. Perciò in questi mesi mentre lui si preparava al
nuovo incarico, la nostra
chiesa si è organizzata
per preparare un degno
saluto per il suo Pastore.
Anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo potuto
esprimere il nostro grazie e tutto il nostro affetto verso la sua persona durante il Corso di
Orientamento Vocazionale, momento in cui i
120 chierichetti presenti
lo hanno salutato promettendogli di non dimenticare le tante cose

che ci ha insegnato e di
prepararci ad accogliere
con disponibilità il nuovo Patriarca che Benedetto XVI ci manderà.
Vogliamo dire grazie al
Signore per il dono che
il Patriarca Angelo è
stato per noi, per le parole che ci ha rivolto
durante i nostri incontri
diocesani al Carnevale
chierichetti o al Campo
di S. Vito di Cadore, per
i momenti in cui abbiamo avuto l’onore nelle
nostre parrocchie di
prestare il nostro servizio liturgico a lui durante le soste della Visita
Pastorale o per le cresime. Ci piace ricordare

come lui non si sia mai
dimenticato di ringraziare i chierichetti e di dire
in sacrestia una parola
speciale per loro. Patriarca, quante volte tu ci
hai detto: “Siete stati
bravissimi!”. Ora anche
noi lo vogliamo dire a
te: “Sei stato bravissimo! Non lo diciamo
certo perché dobbiamo,
ma anche se spesso non
abbiamo capito fino in
fondo quanto ci hai insegnato, abbiamo visto
in te un uomo sincero,
affettuoso e desideroso
che ogni cosa fosse fatta
bene per Gesù. Come ci
hai raccontato di te,
anche noi qualche volta
combiniamo dei pasticci
sull’altare, ma terremo
nel cuore quello che ci
hai detto: La cosa importante è cercare Gesù
in ogni cosa!”.

Don Raff

Il saluto degli animatori al Patriarca
di Davide Rioda
Lo scorso 6 agosto il Patriarca Angelo è salito in
montagna, a S. Vito di
Cadore, per condividere
una giornata con noi, seminaristi animatori e ragazzi
che stavamo vivendo lì
l’entusiasmante settimana
del Corso di Orientamento
Vocazionale.
In quell’occasione il Patriarca ha incontrato la comunità del Seminario, i suoi
educatori e il gruppo degli
animatori, dei ragazzi del
Seminario Minore e tutti i
chierichetti presenti. Alle
18 ci siamo ritrovati in

Chiesa per incoronare la
statua della Madonnina
che da anni ci accompagna come Regina delle
vocazioni. Alla fine di
questo suggestivo momento gli animatori
hanno voluto fare una
particolare saluto al
Patriarca che vi riportiamo qui perché anche chi
non c’era possa leggerlo. È stato un saluto che
ha commosso tutti, anche lo stesso Patriarca.
Ringraziamo Tommaso,
Daniele ed Emmanuele
che lo hanno preparato a
nome nostro. Eccolo:

Cari ragazzi:
aspettiamo con ansia i vostri articoli
sui vostri gruppi:
cosa fate, quando vi
incontrate
quanti
siete, qual è la cosa
che vi piace di più,
etc.
SCRIVETE,
SCRIVETE, SCRIVETE, allegate una
foto di gruppo e inviate tutto a:
donraff@hotmail.it
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Lo sai che la nostra
diocesi ha una scuola
tutta sua?
Si tratta di una scuola
media e di un liceo
classico dove i ragazzi
della nostra diocesi,
e non solo, possono
vivere l’esperienza
scolastica mettendo
al centro il valore
della persona.
Si chiama

Sua Eminenza, a nome degli
animatori che negli anni si
sono succeduti e soprattutto
di noi presenti quest’anno al
corso di orientamento vocazionale, vogliamo ringraziarla perché sappiamo che
dobbiamo ricondurre ai suoi
insegnamenti su come essere
di Cristo, tutte le linee guida
che hanno portato allo sviluppo e alla crescita del
campo in questi nove anni.
Con queste poche righe, vogliamo renderla partecipe di
come le sue parole si siano
trasformate in esperienze
concrete in noi. La prima è
l’esperienza di comunione,
che si concretizza
nell’amicizia nata tra noi,
pur provenendo da parrocchie e da movimenti diversi.
Ciò testimonia che, come qui
ognuno di noi ha diversi
compiti e insieme collaboriamo alla riuscita del campo
scuola, nella Chiesa e in
Cristo siamo tutti membra di
un unico corpo. Questo però
non è il solo motivo che ogni
anno ci attira a San Vito.
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Vogliamo quindi collegarci a
dei termini a lei cari: donarsi, giocarsi, essere pienamente compiuti. Concretamente, per noi donarci significa trascorrere qui le nostre
ferie lavorative, rinunciare a
corsi per accrescere le nostre competenze professionali, anticipare o concentrare
gli studi estivi per gli esami
universitari o il recupero dei
debiti, il tutto nel servizio a
questi ragazzi. Noi stessi poi
ci mettiamo in gioco lasciandoci interrogare riguardo
alle nostre vite dalle stesse
attività che proponiamo ai
ragazzi. L’insieme del donarsi e giocarsi ci porta ad
essere pienamente compiuti
nonostante la fatica data dai
ritmi della giornata e dalla
convivenza. Possiamo dire di
essere felici di spenderci per
questa proposta che ci insegna la vita come vocazione.
A questo punto dobbiamo
ringraziarla anche per i sacerdoti che ci ha messo a
disposizione: don Raffaele,
don Giacinto, don Mauro,

don Lucio, don Carlo e don
Fabio. Inoltre il nostro grazie per non aver chiuso
quest’esperienza alla sola
comunità del seminario. Ci
perdoni, poi, se con un po’ di
orgoglio da veneziani di mare e di terra, come dice lei,
la ringraziamo per aver ricondotto la nostra città, Venezia, all’importante ruolo
storico e culturale che le
spetta e per l’invito, che a
noi è rimasto impresso, a
non smettere mai di imparare Venezia. Grati a Dio per
quanto ci ha dato ma con un
po’ di tristezza, la accompagneremo con la preghiera
nel nuovo compito, consapevoli che saprà conquistare la
stima e l’affetto della sua
nuova Diocesi, come è riuscito a fare con noi. Infime ci
scusi ma non c’è paragone
tra S. Ambrogio e S. Marco.
Se dovesse aver nostalgia di
casa… torni pure a trovarci.
Le vogliamo bene!
Gli animatori

“Giovanni paolo I”
Vieni a conoscerla, si
trova accanto alla
basilica della Salute,
a venezia.

Lo sai che…. Abbiamo incoronato una Madonnina come
Regina delle Vocazioni
Mons. Angelo Centenaro, allora parroco del
Duomo di Mestre, acquistò questa immagine
e la fece preparare con una teca di legno
dipinta perché fosse portata durante il mese
di ottobre in alcuni palazzi della parrocchia e
lì potessero nascere i gruppi di ascolto: e
così fu. Nel mese di maggio l’immagine cominciò ad essere portata nelle case delle persone inferme facendo così in modo che i
vicini andassero a pregare da loro e si accorgessero dei bisogni di queste ultime.
L’ultimo giorno di maggio l’immagine veniva riportata in Duomo dall’Istituto di San
Gioacchino in Via Costa di Mestre con una

processione che raccoglieva centinaia di persone.
Nel 2004 don Raffaele chiese a Mons. Fausto Bonini di poterla avere per il Corso di Orientamento
Vocazionale e davanti a Lei, ormai da qualche anno, molti ragazzi si sono personalmente chiesti se
nel loro cuore abita il desiderio di dedicarsi totalmente a Dio: e così fu. Ormai è più di un centinaio
il numero di quei ragazzi delle medie e delle superiori che si sono resi disponibili ad essere accompagnati dal Seminario a capire la loro vocazione. Ecco perché don Raffaele ha chiesto al Patriarca Angelo di incoronare la statua mariana come “Regina
delle Vocazioni”: e così fu. Dal 6 agosto la piccola
statua porta la sua corona e il suo nuovo titolo.
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
ormai è iniziato un nuovo
anno scolastico e tu hai un
anno in più. Sono contento
che tu anche durante l’estate,
quando eri a casa, sei stato
fedele al tuo servizio di chierichetto! Si vede che sei mio
nipote, lo dico sempre ai
vicini in chiesa con orgoglio!
Domenica scorsa però mi
sono per un momento distratto durante la Messa perché,
guardandoti i piedi mi sono
accorto di due cose. La prima è che la tunica ormai ti è
diventata corta e ti si vede un

bel pezzo di pantaloni: sei
cresciuto, ragazzo! Magari
puoi portare a casa la tunica
dalla nonna così te la allunga
o ne puoi scegliere un’altra
parlando con il sacerdote.
La seconda cosa invece è un
piccolo rimprovero: avevi le
scarpe da ginnastica, quelle
che usi per andare a giocare
e per di più tutte sporche di
fango! Ti pare il modo di
presentarti davanti ad una
persona così importante
com’è il Signore? Cerca di
fare le cose bene fino in fondo. Se vuoi usare delle scar-

pe sportive, va bene (non tanto!) ma che
almeno siano scure e pulite! Hai mai visto
uno in giacca e cravatta con le scarpe da
ginnastica? Scusa se il tuo nonno trova
sempre qualcosa da dire, so che spesso
faccio la figura del vecchio brontolone,
ma preferisco fare io la brutta figura con
te, perché ti voglio bene, che far fare brutta figura a te perché la bellezza che sei
dentro sia visibile anche fuori. Quindi
abbi pazienza con me ma insieme fidati
dei miei consigli.
Tuo nonno.

Il Collegium Tarsicii Martyris: i chierichetti della Cattedrale
Quando avete partecipato in
Cattedrale a qualche Messa
del Patriarca vi siete accorti
che ci sono dei ragazzi e delle ragazze che indossano una
tunica bianca con due strisce
nere ai lati: fanno parte di
un’associazione del nostro
Patriarcato nata quasi un secolo fa: il Collegium Tarsicii
Martyris. Il nome ricorda il
Santo a cui fanno riferimento
questi ragazzi e le loro famiglie (l’abito che portano è
proprio il suo): si tratta di

San Tarsicio (o Tarcisio) le torce che accompagnano l’eucarestia. In estate organizzano
martire che già conosciamo un campo scuola a cui hanno invitato quest’anno anche le chieperché è il patrono dei chieririchette.
chetti. Questa associazione
Sabato 8 ottobre
ha come suo centro l’amore
alle 16.00 inizieper Gesù presente nel pane
ranno le loro atticonsacrato: ogni venerdì i
vità: se per caso
ragazzi si ritrovano per giosei
interessato
care, riflettere e pregare;
puoi chiamare la
fanno delle gite e momenti di
coordinatrice, la
condivisione gioiosa alla
Sig.ra Anna al
scuola di Gesù che si fa pane
numero:
per amare sempre di più.
329.0565438.
Svolgono il loro servizio in
Cattedrale, specialmente con

I giovani del Seminario Minore a Madrid per la GMG
La mia storia non parla di una
miracolosa conversione o di
straordinari effetti speciali. È
semplicemente una testimonianza del mio incontro personale e ravvicinato con il Signore. Da qualche anno frequente il
Seminario minore di Venezia,
guidato da don Raffaele, e con
questa compagnia sono stato a
Madrid: il cammino spirituale e
le esperienze concretissime
vissute in quei giorni, oggi ancora attuali, costituiscono un
pilastro fondamentale per la
scoperta della mia vocazione.
Veniamo al viaggio. Abbiamo
trascorso la prima settimana a
Pamplona e dintorni. Qui ho
potuto immergermi nelle tradizioni del luogo: abbiamo assaggiato i piatti tipici, partecipato
ai giochi rurali, visitato i santuari, ecc. Due sono stati i momenti salienti di questa prima
tappa: la veglia tenuta la sera

prima della partenza per Madrid, insieme a migliaia di giovani dall’Italia, ma anche
dall’Europa e il Brasile, e la
messa la mattina seguente. A
Madrid le giornate avevano un
ritmo preciso: alla mattina le
catechesi tenute da alcuni vescovi e al pomeriggio ci dedicavamo a visitare la capitale spagnola. Qui, per strada, semplicemente camminando, ho potuto
ammirare nei volti dei ragazzi
provenienti da tutto il mondo il
sorriso di Gesù. La sera di giovedì abbiamo accolto il Papa
con una grande festa in piazza;
venerdì sera ci siamo radunati
per la via Crucis: durante questo
straordinario momento di preghiera ho potuto vedere la fede
con cui persone diversissime, di
provenienze disparate, accomunate dal fatto di vivere una situazione di dolore (chi era terremotato, chi malato di aids, …)

( di Michele R.)

portavano insieme il peso della croce. Sabato, dopo il nostro saluto affettuoso al Patriarca Angelo, ci siamo diretti
alla grande spianata dei Cuatro Vientos, per la veglia e la
messa conclusiva con il Papa. Qui il motto di questa Giornata mondiale della Gioventù “Radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede” mi è sembrato pienamente realizzato. Infatti, dopo essere rimasti esposti al sole senza un filo
d’ombra, verso sera abbiamo visto avvicinarsi da lontano
dei grossi nuvoloni carichi di pioggia. Nessuno di noi ci
aveva fatto caso, ma il loro lento e inesorabile avvicinarsi
presto ha seminato un po’ di agitazione. Verso le 22, proprio quando iniziava la veglia con il Papa, è scoppiata una
tempesta con lampi e tuoni, che si è abbattuta sulle nostre
teste e i nostri ripari improvvisati. Nonostante il caldo, il
vento e la pioggia, abbiamo resistito inneggiando: “Questa
è la gioventù del papa” in tutte le lingue, tanto che lui stesso ha fatto annunciare che era orgoglioso di noi. Di quei
giorni mi rimane nel cuore soprattutto l’esperienza di aver
visto come, nel pieno della notte, dopo tutte quelle intemperie, stremati ma felici, due milioni di giovani, inginocchiati hanno pregato davanti al Santissimo. Davanti a questo spettacolo io mi sono commosso. La domenica, dopo
aver detto le lodi con i miei amici e un po’ di giovani che si
sono aggregati a noi, il Papa ha celebrato la messa. Al termine è stata annunciata la sede della prossima GMG: Rio
de Janeiro 2013. Certo non mancheremo all’appuntamento!
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Niccolò di S. Marco Ev. di Mestre chiede: perché non si nomina più il Patriarca Angelo du-

rante la Messa?
Carissimo Niccolò, la tua domanda dimostra l’attenzione che tu hai durante la Messa (chissà in quanti si
sono accorti di questa cosa che capita solamente dall’8 settembre scorso): bravo! Noi abbiamo saputo dal 28 giugno scorso che il
Patriarca era stato scelto come nuovo Arcivescovo di Milano e però perdeva il titolo di Patriarca di Venezia, ma è solo dal 7 di
settembre che il Cardinale Angelo Scola non è più neppure il nostro Vescovo e perciò non lo si ricorda più nella preghiera eucaristica. Il suo nome non è stato sostituito con nessuno perché in questo tempo, cioè fino alla nomina del nuovo Patriarca da parte del
Papa, siamo in “sede vacante”. Mons. Beniamino Pizziol, che era nostro Vescovo Ausiliare ed ora è il Vescovo di Vicenza, è
stato nominato Amministratore apostolico nel frattempo, ma non si ricorda il suo nome al posto del Patriarca perché lui non è il
Patriarca della nostra Diocesi. Per il momento come ci dice il nostro Pro-Cancelliere, don Diego, aspettiamo così il nuovo Vescovo
pregando però fin d’ora il Signore per lui perché sia per noi un “Vescovo santo, secondo il cuore di Dio”.
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!!!

Riprendono le attività del Seminario Minore
di Massimiliano Causin

Ciao, ragazzi! Ecco che ricomincia il nuovo anno pastorale: riprende il catechismo,
riprendono gli incontri dei
gruppi chierichetti, qualcosa è
come l’anno scorso e qualcosa invece cambia. C’è chi ha
un nuovo parroco come la
Parrocchia di S. Lorenzo Giustiniani e di Carpenedo, c’è
chi riceve il dono in parrocchia di un seminarista: per
esempio io da Quarto
d’Altino andrò a S. Maria
Goretti e al posto mio andrà
Davide. Anche se non sarò io
quest’anno a seguire i ragazzi

del Seminario Minore delle
medie in aiuto a don Raffaele, il gruppo si è formato lo
stesso ed è più forte che mai:
14 ragazzi disponibili al Signore! La prima riunione con
i loro genitori è avvenuta
sabato 24 settembre. Approfittiamo dell’occasione per
dire grazie per la fiducia e il
lavoro delicato e difficile che
compiono tutti i genitori,
infatti noi vediamo quello
delle nostre famiglie e di
quelle dei nostri ragazzi:
“mamma e papà, siete grandi!” Come sempre il gruppo

Sant’Ambrogio, Vescovo

si riunirà in Seminario una volta al
mese per crescere
nell’amicizia e nella fede.
Noi vi racconteremo qui le
loro prodezze. Quelli delle
superiori invece si riuniranno
una volta al mese e vivranno
tre settimane durante l’anno
in Seminario, come se fosse
casa loro. A proposito sapete
che è pronto il nuovo Seminario? Perché non venite a
vederlo? Magari chiedete
alla vostra catechista o al don
di venire a fare un ritiro qui.
Vi aspettiamo! Alla proxima!

di Marco Piva

La memoria di Sant'Ambrogio è obbligatoria per tutta la Chiesa ed è particolarmente solenne a
Milano, di cui è il Patrono. Ambrogio non era nato a Milano, ma a Treviri, nella Gallia, verso il
339, figlio di un funzionario romano in servizio lì, dopo la morte del padre rientrò a Roma. Ambrogio studiò diritto e retorica, e intraprese la carriera giuridica. Si trovava a Milano, quando il
Vescovo morì, e da buon funzionario imperiale, cercò che fossero evitati quei disordini spesso
provocati dalle tumultuose elezioni ecclesiastiche. Parlò con senno e fermezza nelle adunanze dei
fedeli, perché tutto fosse fatto secondo coscienza e nel rispetto della libertà. Per questo si alzò un
grido: " Ambrogio Vescovo! ".
Ed ecco che anche se soltanto catecumeno e nonostante proclamasse la sua indegnità tentando di fuggire, fu fatto Vescovo.
Non essendo molto preparato nelle cose da insegnare, si diede alla lettura dei Libri sacri e studiò i Padri della Chiesa. L'opera di
Ambrogio fu così vasta, profonda e importante, che difficilmente può essere riassunta. Basti dire che fu considerato quasi un
secondo Papa. Ma Sant'Ambrogio appariva più alto di tutti per la sua opera apostolica, benché fosse piccolo e delicato nel fisico
quant'era grande nello spirito. Quando l’imperatore Teodosio, in seguito all'uccisione del comandante del presidio di Tessalonica, fece trucidare 7000 abitanti innocenti, Ambrogio non solo gli rimproverò il massacro, ma gl'impose una pubblica penitenza.
Teodosio cercò di resistere e, infine, cedette. Così, spesso è rappresentato nell’atto di scacciare dalla soglia della Cattedrale l'Imperatore pubblico peccatore. Ora è il patrono del nostro Card. Angelo Scola: noi glielo affidiamo perché lo protegga e lo guidi.

