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Contagiate il mondo!

Notizie di rilievo:
Editoriale di don Raffaele

Domenica 23 ottobre si
celebrerà in tutta la
Chiesa la giornata mondiale di preghiera per le
missioni. Sarà una domenica che invita tutti i
cristiani a pregare per
l’opera di tante persone,
uomini e donne, sacerdoti e laici, intere famiglie, che lasciano la loro
casa natìa per andare in
terre lontane a portare il
primo annuncio del
Vangelo. Molto spesso
queste persone trovano
difficoltà e avversioni:
vogliamo pregare perché il Signore le sostenga. Ma la missione nella
Chiesa fa parte di tutti
noi: come possiamo

pregare il Signore perché il Vangelo sia conosciuto in tutta la terra se
noi non vogliamo impegnare neanche un dito
perché Gesù sia amato
qui, dove abitiamo noi?
L’Italia è un paese cattolico: e allora di che
nazionalità era quel giovane che ha buttato per
terra l’immagine di Maria a Roma e l’ha calpestata? Probabilmente era
un ragazzo battezzato.
Ecco allora perché il
Papa ha voluto che si
parli anche in Italia di
“nuova” evangelizzazione: la fede va riscoperta
da tutti, anche da noi
italiani, come una pro-

posta preziosa fatta ad
ogni uomo. Ma per annunciare Gesù, dice il
Papa, è necessario che
chi lo annuncia sia una
sola cosa con lui. Diceva sabato scorso: “La
parola dell’annuncio deve
essere sempre immersa in
un rapporto intenso con
Lui, in un’intensa vita di
preghiera. Il mondo di oggi
ha bisogno di persone che
parlino a Dio, per poter
parlare di Dio”. La nostra
preghiera personale e la
nostra testimonianza di
fedeltà agli impegni
cristiani è il lievito che
potrà far fermentare la
fede nel cuore di chi
incontriamo. Ricordiamoci che cosa ci diceva
il Patriarca emerito
Marco nel 2000: il Vangelo si comunica non
con organizzazioni ma
per contagio. Ragazzi,
contagiate il mondo!

Don Raff

Voglio fare il missionario!
di Davide Rioda

S. Teresina di Gesù (Patrona delle Missioni) da ragazza

“Papà, Mamma, voglio
fare il missionario in
Africa!!”
“Ma figliolo, devi ancora finire la terza elementare!”. Beh, non c’è da
stupirsi se a qualcuno,
anche se un po’ giovane,
nascono nel cuore desideri grandi, forse, a volte può sembrare, un po’
esagerati. Insomma, a
me da piccolo è capitato. Qualche parola commovente e la testimonianza di un missionario, le immagini dei po-

veri lontani e le storie
di santi e sante partiti
per gli ultimi del
mondo possono scaldare il cuore e farci
desiderare la missione. Ma siamo sicuri di
sapere cos’è la missione? Una persona
può aiutarci. E’ Santa
Teresa di Gesù Bambino (1873-1897) che,
conclusa la sua vita di
monaca carmelitana a
soli 24 anni, il secolo
scorso è stata proclamata santa, dottore

Sabato 22 ottobre
alle ore 16,00
nella
Basilica Cattedrale
di San Marco
Francesco Marchesi
Mauro Margagliotti
Morris Pasian
per l’imposizione
delle mani di
S.E. Mons. Beniamino
Pizziol diventeranno
DIACONI.
Siete tutti invitati!
Portate la tunica
e venite in sacrestia
entro le 15, 40!
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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
“Giovanni paolo I”
Vieni a conoscerla, si
trova accanto alla
basilica della Salute,
a venezia.

della Chiesa e patrona dei
missionari.
Patrona dei missionari?? I
conti non tornano! Com’è
possibile che una monaca
di clausura sia patrona dei
missionari? Ebbene sì!
Santa Teresina ci ha insegnato che la più grande
missione è la santità e che
questa è alla portati di tutti. Non c’è nessuna situazione al mondo che ci impedisca di essere missionari. Lei ha desiderato
partire per aiutare i poveri
e i lontani ma ha imparato
ha dare tutta la sua vita, la
preghiera e la sofferenza
in favore delle missioni
dal monastero di clausura
in cui viveva in
Francia.
Lo so che forse
l’esempio è un
po’
azzardato.
Non dobbiamo
mica tutti o andare in Indocina o
nei monasteri di
c l a u s u r a
(qualcuno magari
sì). Ma tra queste
due possibilità nel
mezzo stanno le
vite e le vocazioni
di ciascuno di noi
con le cose belle e
faticose di ogni
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giorno, la famiglia, la
scuola, le amicizie e tutto
il resto. Insomma non
dobbiamo per forza cercare mete in continenti lontani. Dio ci chiama adesso
e qui! Ci chiama ad essere
santi e missionari. Ma come si fa ad essere missionari oggi? Il nostro ex Patriarca Angelo una volta
ha detto: “La missione non
è una casa da fare, da
aggiungere alle tante cose
che già facciamo, non si
fa i missionari, si è missionari”! Eh già! Non bisogna necessariamente
studiare teologia per essere dei bravi missionari
(anche se non fa male). E’

“sufficiente” che attraverso di noi la gente incontri
il Signore Gesù e che noi
per primi ci teniamo stretta l’amicizia con Lui. E’
quell’amicizia che ci dà la
gioia di raccontare alle
persone che ci stanno vicino che seguire Gesù rende
la vita davvero bella!
Allora, puntiamo in alto,
puntiamo ad essere missionari santi! non quando
saremo grandi, non domani, ma adesso! Magari un
giorno il Signore ci chiederà di partire, magari no,
quello che conta è che
qualsiasi cosa ci chiede, se
Lo seguiamo saremo contenti.

Lo sai che…. Mons. Beniamino è il nostro
Amministratore Apostolico
Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza, che noi conosciamo molto bene ed
amiamo già tanto perché era Vescovo Ausiliare di Venezia fino al giugno scorso, ritorna nella nostra diocesi come Amministratore Apostolico. Resterà Vescovo di Vicenza
e continuerà a vivere là, ma in attesa della
nomina del nuovo Patriarca verrà una volta
alla settimana a Venezia e sarà lui a svolgere le funzioni proprie del Vescovo per la
nostra diocesi: lui ha presieduto le commissioni e gli incontri propri del Vescovo in
questo periodo, sarà lui ad ordinare diaconi
i nostri seminaristi il prossimo 22 ottobre,

sarà lui a celebrare la Messa Pontificale della Festa
della Salute il prossimo 21 novembre. Noi lo ringraziamo fin d’ora per la sua disponibilità al Papa
nel venire in aiuto alla nostra Chiesa veneziana e
gli assicuriamo quella responsabilità che lui ci ha
chiesto perché la vita della nostra diocesi proceda
senza intoppi. Obbediremo anche alla sua richiesta
di non giocare a trovare il nome del prossimo Patriarca (il famoso “totopatriarca” dei giornalisti!),
ma ad attenderlo con la preghiera e l’amicizia: noi
gli vogliamo già bene, chiunque egli sia perché è
“colui che viene nel nome del Signore!” Allora,
ragazzi, impegniamoci a dire tutti un’Ave Maria al
giorno per il nuovo Patriarca che verrà!
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
Domenica scorsa avevi il
compito di tenere il Messale,
quel pesante libro Rosso, al
Parroco. Se becco chi ti ha
caricato di un tale peso alla
tua età gliene dico quattro …
ma i turni sono turni! Lascia
però che, come sempre, ti dia
qualche buon consiglio.
Il primo è di non andare
troppo in anticipo : se ti presenti davanti al don a metà
canto del Gloria, ora della
fine dell’orazione sei spacciato! E neppure te ne devi
andare prima che il don fini-

sca, come hai fatto all’ultima
orazione e così lui ha dovuto
inventare e tutti si sono messi a ridere!
Il secondo è di tenere il libro
ad una giusta misura: la prima volta che hai portato il
libro il parroco ha dovuto
piegarsi in avanti per leggere, e la seconda volta glielo
hai quasi spiaccicato sul naso!
Il terzo è un trucco che mi
hanno insegnato quando ero
ragazzo: se tu tieni il messale
mettendo le dita sotto e i
pollici sulla copertina e poi

te lo appoggi alla testa, fai molto meno
fatica! Non occorre infatti che anche tu
legga quello che il Sacerdote sta pregando
mettendoci poi il tuo naso sulle pagine.
Non è neppure cosa da fare, come ho visto, che tu cominci a strizzare l’occhio al
don o fargli i tuoi sorrisini: in questo modo lo distrai. Lui non ti dice niente perché
è molto attento a non farti dispiacere, ma
tu non devi approfittarne!
Comunque, tu sei sempre il mio vanto e,
se anche la nonna mi sgrida per le osservazioni che ti faccio, io ti voglio bene
così!
Tuo nonno.

Francesco Marchesi: Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio!
Carissimi amici è con grande
gioia che vi scrivo ma, al
tempo stesso - non ve lo nascondo - anche con un po’ di
paura. In questi giorni si sente forte la sproporzione tra la
grazia di Dio che opera e la
piccolezza della mia persona.
La domanda che spesso ritorna nei miei pensieri è: ce la
farò a dire un sì fedele per
sempre? Ma grazie a Dio non
è qui il punto. Avverto oggi
più che mai che c’è davvero
un sì più grande che mi pre-

cede: è il sì del Signore reso
alla mia vita. E’ il sì del Signore che in questi anni di
Seminario è andato crescendo attraverso rapporti e circostanze che mi sono state
donate e fatte vivere. In questi rapporti ci siete anche voi
cari amici! E’ anche grazie a
molti di voi infatti che il Signore continua a parlarmi e
ad indicarmi la strada da
seguire. A me è chiesto solo
di essere fedele, di fidarmi di
Lui, accettando di andare

dove lui mi chiede. Si chiama
missione.
Ma accettare la missione, che per
me ha voluto dire andare a Caorle, ha significato scoprire nuovi
amici, Enrico, Matteo, Giacomo,
Lorenzo, Francesco, Alberto…. E
con loro tanti altri chierichetti
che, con la loro semplice presenza e con il loro servizio mi ricordano che, alla fine, il compito che
mi è chiesto è uno solo: servire il
Signore e godere della sua amicizia.

Mauro Margagliotti: seguire Gesù dà una grande felicità!
Ecco il messaggio che Mauro, che
ora svolge il suo servizio nella
Parrocchia si Santa Barbara di
Mestre, scrive a voi ragazzi:
Ciao, ragazzi!
Era proprio per l’ordinazione di un
diacono che feci per la prima volta
il chierichetto nella basilica di San
Marco. Quel diacono era don Nicola Petrovich, ora al suo posto ci
sarò io insieme con Francesco e
Morris.
Non è facile descrivere quanti
pensieri ho per la testa, ma due
desidero comunicarveli: è il Signore che mi ha accompagnato fin
qui insieme ai miei due amici e di

sicuro continuerà a condurci con la
sua bontà; durante il rito di ordinazione ci stenderemo per terra, metteremo tutta la nostra vita nelle mani del Signore e della Chiesa e in
questi anni di seminario ho verificato che se non è sempre facile, però
fidarsi di Gesù è ciò che dà veramente una grande felicità alla vita.
Solo che bisogna avere fiducia in
Lui e nelle persone che ci aiutano a
seguire il Signore.
Mi affido alle vostre preghiere e ci
vediamo presto!!!!
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Gioele di Mestre mi chiede: che cos’è quel fazzoletto che il sacerdote mette sotto il camice?
Si chiama “amitto” ed è un indumento di tela da porsi intorno al collo e sulle spalle, munito di
fettucce per legame i capi sul petto. Gli autori non sono concordi sulle sue origini. Verso il sec. X
si cominciò a porlo anche sopra il capo, a modo di cappuccio. Tale uso durò per tutto il medioevo, ed in alcune chiese della Francia, anche fino al sec. XVIII. Questo cappuccio fu ornato con
ricami in oro, o con pietre preziose, e si poneva sul capo come un elmo. Poi, col tempo, ritornò
alla sua semplicità antica. Secondo le prescrizioni odierne, deve essere di tela, di lino o di canapa, avere in alto o nel
mezzo una croce ben distinta. Si indossa prima del camice; ma a Roma, anticamente, lo si metteva sopra di esso. Tale
uso è conservato tuttora nel rito ambrosiano; ed anche nel rito romano, in alcuni casi, si pone l'amitto sopra la cotta o il
rocchetto. Questo indumento simboleggia la fortezza con la quale si deve combattere contro le forze del maligno. Bellissima, a tale proposito, la preghiera che il sacerdote recita nell'indossarlo: Impone, Domine, capiti meo galeam salutis ad expugnandos diabolicos in cursus ( in italiano: Poni, Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza per vincere gli assalti del demonio).

Morris Pasian: libero perché tenuto dal Signore.

Morris accanto al „già‟ Patriarca Angelo
in occasione della presentazione dei
lavori “quasi” terminati in Seminario

Carissimi! Con la gioia nel
cuore ed anche un po’ di timore mi sto preparando a
questo grande passo del diaconato certo della presenza
costante di Gesù vicino a me.
Grande è anche la gratitudine
verso la comunità del seminario, i formatori e verso il Signore. C’è un bellissimo salmo che inizia così: “che cosa
renderò al Signore per quanto
mi ha dato: alzerò il calice
della salvezza e invocherò il
nome del Signore” queste
parole descrivono bene quello che provo in questo mo-

mento e anche la grandezza
di quello che Dio ha operato
nella mia storia. In questi
anni di seminario ho sperimentato che la nostra gioia si
realizza solo quando seguiamo i passi del Signore. Il
nostro Padre Spirituale del
Seminario (don Giacinto) nel
primo anno di seminario mi
ha fatto una domanda: E’ più
libero un foglio di carta o un
aquilone? Sembrerebbe che
la risposta ovvia sia il foglio
di carta perché può andare
dove vuole invece, mi faceva
notare,
è
più
libero

Guido Maria Conforti diventa Santo!

l’aquilone. Il foglio di carta
appena lo lanci cade subito ,
l’aquilone invece è proprio
perché è tenuto dai fili che
riesce a volare in alto. Quella
semplice domanda infondo
nascondeva un significato
profondo: è nella misura in
cui ci lasciamo tenere da Dio
e seguiamo la sua strada che
Lui ci permetterà di volare in
alto e realizzerà nella nostra
vita quello che a noi sembra
impossibile! Vi chiedo di
ricordarmi nella preghiera e
il mio augurio è quello che
possiate seguire Gesù.

di Marco Piva

Volontà molta, salute poca. Supera qualche difficoltà familiare entrando in seminario, ma a 17 anni
comincia a soffrire di epilessia e sonnambulismo. Gli fa coraggio il rettore e a 23 anni viene ordinato
sacerdote. A 28 è già vicario generale della diocesi parmense. Ma sogna la missione in Oriente,
sull’esempio di Francesco Saverio. Ma la salute è fragile: nessun istituto missionario lo accetta. E lui,
nel 1895, ne fonda uno per conto suo, la “Congregazione di san Francesco Saverio per le Missioni
estere”. Lo fonda, lo guida, con pochi alunni al principio, e con l’aiuto di un solo prete. Spenderà poi
l’eredità paterna per consolidarlo. E nel 1896 partono per la Cina i primi due Saveriani. Figura insolita
nella Chiesa italiana: impegnato come vicario nel governo di una diocesi “domestica”, e proiettato al
tempo stesso verso la missione lontana. E polemico con quanti in Italia ignorano la missione o sembrano temerla ("Ruba sacerdoti alle diocesi!"). Nominato arcivescovo di Ravenna a 37 anni, lascerà
l’incarico un anno dopo, ancora per malattia. . Ma nel 1907 eccolo poi “richiamato” in diocesi, come coadiutore del vescovo di
Parma e poi come successore per 25 anni. E intanto i suoi Saveriani ritornano in Cina. Nel 1912 uno di essi, p. Luigi Calza, è
nominato vescovo di Cheng-chow, e riceve la consacrazione da lui nella cattedrale di Parma. Sempre nel 1912, si associa vigorosamente all’iniziativa di un appello al Papa per richiamare la Chiesa italiana al dovere di sostenere l’evangelizzazione nel mondo: La Giornata missionaria mondiale. Infine arriva il momento più bello per Guido Maria: nel 1928 eccolo in Cina per visitare i
suoi Saveriani. Ecco avverato il sogno di una vita!. Il suo fisico sempre sofferente, e tanto spesso trascinato dalla volontà, cede
irrimediabilmente nel 1931. Nel 1995 Giovanni Paolo II lo proclama beato. La salma riposa nella sede dei Missionari Saveriani a
Parma. Domenica 23 ottobre a Roma Papa Benedetto XVI lo proclamerà SANTO!

