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In attesa di Gesù

Notizie di rilievo:
Editoriale di don Raffaele

Ciao,
ragazzi!
Anch’io ho partecipato al pellegrinaggio in
Terra Santa della nostra diocesi: eravamo
quasi 700 persone!
Per me era la quinta
volta, ma è sempre
una cosa unica! Mi
porto nel cuore
q u e s t ’ a n n o
l’immagine della Porta del Tempio della
Bella, perché era particolarmente fiorita.

Ai tempi di Gesù era
aperta, ora non più.
Anzi, verrà riaperta
nel giorno del ritorno,
quando ci sarà il giudizio e allora tutti gli
ebrei si fanno seppellire lì davanti per essere i primi ad entrare
nella Gerusalemme
del cielo. Sapete che
cosa ho pensato ragazzi di fronte a quella porta? Mi sono accorto come il modo di

pensare di oggi ci tolga spesso la prospettiva del cielo: viviamo
come se fosse tutto
nostro, come se non ci
fosse un dopo che
dura per sempre, come se tutto finisse
quaggiù. E allora siamo preoccupati, troppo preoccupati di cose
che finiscono e tralasciamo tutto ciò che
durerà per sempre.
Ecco il mio invito:
diamo al nostro oggi
il respiro dell’eternità,
impariamo a vivere
ogni momento in modo straordinario, offrendolo al Signore!
Aspettiamo tutti insieme Gesù! Ciao!

Domenica 27 novembre
dalle 15,00 alle 17,00
presso la Chiesa di San
Girolamo a Mestre:
INCONTRO DI AVVENTO PER LE
CHIERICHETTE

Sommario:

di Davide Rioda

Le statue in cima all’altare della Salute che
indicano il motivo della festa

Lunedì 21 novembre
alle ore 10,00 Mons.
Beniamino Pizziol presiede la Messa Pontificale della Salute.

donRaff

21 novembre: un voto da sciogliere

Era l’8 giugno 1630,
un ambasciatore,
marchese de’Strigis,
giunge a Venezia.
Questi arriva da Mantova, città in cui la
peste aveva cominciato ad infuriare! Non è
sufficiente confinarlo
in un isola della laguna. L’uomo, infatti,
porta con sé il morbo
e così poco dopo
muore. In pochi mesi
nella fiorente Repubblica Serenissima,
uno dopo l’altro, perdono la vita 80.000
veneziani. La città è

Domenica 20 novembre
alle ore 18,00 partirà
dalla Cattedrale di San
Marco il pellegrinaggio
dei giovani alla Salute.

in ginocchio e solo un
miracolo può salvarla.
Fu così che Doge e
senato, Patriarca e
clero, nobili e popolo
tutto, certi che solo un
intervento divino poteva liberarli dal male,
si riunirono a San
Marco
davanti
all’icona della Madonna delle Vittorie
(Nicopeia) per pregare la Vergine Maria di
intervenire in loro
favore. «Vergine Madre, siamo peccatori,
è vero, e perciò a Te
ricorriamo, come a
nostro rifugio: prega

21 novembre: un voto da
sciogliere.
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Lo sai che la nostra
diocesi ha una
scuola tutta sua?
Si tratta di una
scuola media e di un

per noi il Divin Tuo Figlio, faccia salvi gli eletti
suoi». Si ordinò che tutta
la città facesse «voto solenne di erigere e dedicare una Chiesa alla Vergine Santissima intitolandola Santa Maria della Salute et ch’ogni anno nel
giorno in cui questa città
sarà proclamata libera
dal presente male, Sua
Serenità et li successori
Suoi anderanno solennemente col Senato a perpetua memoria della Pubblica gratitudine di tanto
beneficio». Subito dopo
questo “voto” i contagi
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andarono diminuendo fino
a scomparire e il 21 novembre 1631 la Serenissima fu pubblicamente dichiarata salva dalla peste.
Subito fu posata la prima
pietra di quella che sarà la
Basilica dedicata a Santa
Maria della Salute. Da
allora ogni anno il 21 novembre si celebra in tutto
il Patriarcato la festa della
Madonna della Salute. In
questo giorno la Chiesa
veneziana e tutta la cittadinanza viene in questo
spettacolare Tempio a
sciogliere il voto fatto dai
nostri padri, ricordando la

speciale gratitudine della
Città alla Vergine e invocando nuovamente la Sua
protezione. A questo fiume di fedeli, che a migliaia rivolgono il loro
sguardo a Maria con il
semplice gesto di una candela, uniamoci anche noi
perché la memo turni!
Lascia però che, come
sempre, ti dia qualche
buon consiglio.

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.

Lo sai che…. 700 veneziani in Terra Santa
Il 5 novembre quasi 700 persone del nostro
Patriarcato sono partite dall’aeroporto con
tre aerei per un pellegrinaggio nella terra
dove è nato e vissuto Gesù. Infatti il Signore
non è un personaggio inventato o un mito
anticoma è una persona in carne ed
ossa. Dio si è fatto
realmente
uomo:
c’è un luogo dove è
nato, una donna che
lo ha dato alla luce,
un villaggio dove è
cresciuto, degli amici che lo hanno a-

mato, un luogo in cui ha dato la sua vita per noi
ma...ecco la cosa eccezionale: c’è anche un luogo
dove è risorto dai morti. E sì, nella città di Gerusalemme esiste ancora il luogo del sepolcro vuoto di
Gesù! I 700 pellegrini hanno potuto visitare questi
luoghi santi, pregare, approfondire la loro amicizia
con il Signore, e crescere in quella fraternità che
scaturisce dalla celebrazione eucaristica. Il pellegrinaggio magnificamente guidato da don Valter, il
diacono Sergio, Alberta e da molti sacerdoti delle
nostre parrocchie ha visto tra i partecipanti il nostro
Amministratore apostolico, Mons. Beniamino e il
già Patriarca Angelo. È stato bellissimo riaverlo
con noi per una giornata. Egli mi incarica di salutarvi tutti!
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
ormai sei diventato così esperto che ti hanno affidato
persino il compito di fare il
turibolo lo scorso 1 novembre, Festa di tutti i Santi. In
realtà la mia gioia si è tramutata in qualche preoccupazione quando ho visto che non ti
avevano spiegato un granché
bene
come
usare
quell’oggetto che talvolta
può essere un po’ pericoloso
per te e per chi ti sta vicino!
Infatti, devi cercare di tenere

il pentolino con i carboncini
a debita distanza dalla tunica
mentre cammini e mentre lo
oscilli dovresti cercare di
non colpire né chi ti sta davanti, né chi ti sta dietro e
neppure gli scalini che devi
fare! Questo richiede un po’
di concentrazione...
Inoltre, quando porgi il turibolo al don perché vi ponga
l’incenso, ti devi ricordare di
tenere il coperchio ben sollevato in modo che con una
certa facilità possa mettere

l’incenso sui carboncini. Hai imparato a
tue spese che quel pentolino non si deve
toccare, perciò non ti dico nulla, se non di
farti dare una pomata contro le scottature
dalla mamma. Sarebbe meglio, poi, non
far cadere i carboncini sul tappeto: la sacrestana era furibonda per i buchi che hai
causato!
Solo un’ultima cosa: quando incensi
l’ostia consacrata o il calice non devi
mandare il turibolo a destra o a sinistra e
neppure alzarlo sei o sette volte. Devi
incensare dritto davanti a te e solo per tre
volte: ricordatelo! Per il resto, ti faccio i
miei complimenti!
Tuo nonno

A TUTTE LE CHIERICHETTE: un incontro solo per voi
Ormai sono tantissime le
chierichette che mi chiedono
un incontro speciale per loro.
Ecco allora la proposta che vi
faccio insieme alle Suore
Figlie della Chiesa di Mestre:
Domenica 27 novembre
nella chiesa di San Girolamo a Mestre dalle 15,00 alle
17,00 vivremo insieme un
incontro di festa, di riflessione e di preghiera che avrà
come tema: “Regaliamoci un
Natale vero!”. Molto spesso
infatti questa festa può diven-

tare un giorno in cui la cornice prende il sopravvento sul
dono di Gesù e perciò invece
che gioia e festa diventa un
giorno in cui non si sa cosa
fare. Care ragazze che fate
servizio all’altare, care ragazze della scuola media o
superiore che sapere di essere particolarmente in gamba
ed amiche di Gesù: venite, vi
aspettiamo! Chissà che da
questo incontro non nasca
qualche giorno di vacanza e
di gioia come fanno i chieri-

chetti a San Vito.... Vi invitiamo a portare anche la tunica (se
l’avete, altrimenti fa lo stesso), portate con voi anche qualcosa
di dolce da condividere per la merenda. L’incontro si concluderà alle 17 con una
proposta che non
vi dico per mantenere la sorpresa.
Quale? Vieni e
vedi! Vi raccomando di non
mancare e di avvisare tutte le altre.

Vi aspetto!
donRaff

Il Seminario Minore delle superiori a Reftrontolo
«Una buona battuta di spirito è una cosa assoluta, sacra, che non si può criticare. I
nostri rapporti con una buona battuta di spirito sono immediati e addirittura divini». Con queste parole il grasso e caustico Chesterton, un grande romanziere inglese, difende a spada sguainata il diritto al sano umorismo. Proprio in un clima di
sanissimo umorismo si è svolta dal 30 ottobre al 1° novembre l’uscita a Refrontolo

di Davide Rioda

del Seminario Minore con la
Comunità Vocazionale del Seminario Maggiore. Refrontolo non è
l’ottavo nano di Biancaneve, è un piccolo borgo sulle colline di Vittorio Veneto:
poco più su del centro del
paese si trova una bella casetta donata da un benefattore al
Cardinale Cè. Tra canti e rumorose battute, tra pasti magnifici e allegre passeggiate
abbiamo condiviso la nostra
più importante ed avvincente
passione: il rapporto con Cristo. Verificare se siamo realmente chiamati a servire il
Signore passa anche attraverso il riposo e la festa vissuti
insieme. Per condividere i
doni che Lui ci ha fatto e per
testimoniare la grazia della
vocazione.
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Marco di Gazzera mi chiede: perché il fazzoletto quadrano sopra il calice si chiama “palla”?
Bravo, Marco, vedi che sei un ragazzo attento che cerca di capire bene le cose. Infatti se il sacerdote ti chiede nella Messa do portagli la palla non si riferisce certo al pallone per giocare a calcio. La palla è un quadrettino di tela spesso inamidata che serve a
coprire il calice durante la Messa: essa ha il compito di far in modo che nessun insetto o polvere possano entrare nel vino consacrato o da consacrare. È compito spesso del diacono che sta alla destra del sacerdote mettere e togliere la palla dal calice. La parola
palla ci dà l'idea di un oggetto sferico; ma in questo caso il termine non ha nulla ha che fare con il significato, che noi diamo nella
nostra lingua. Il nome di questo quadrettino di stoffa è preso dalla parola latina pallium, che significa: piccolo drappo o piccola
coperta; appunto perche questa palla, o pallium, serve a coprire il calice. Talvolta può essere anche rigido e ricamato nella parte
che non tocca il calice per indicare la preziosità di ciò che protegge: il sangue di Gesù. Tu che sei chierichetto devi però ricordarti
una cosa: quando si prepara il calice in fondo alla chiesa perché qualcuno lo porti al sacerdote nel momento della preparazione
dell’altare, spesso il calice è già coperto dalla Palla: questa va tolta prima che inizi la processione delle offerte perché il calice va
dato scoperto. Se invece porti il calice vuoto con sopra il purificatoio, la patena con la palla e il corporale, metti una mano sopra in
modo che non ti cada nulla.

Riprendono gli incontri del Seminario Minore delle medie
I ragazzi delle medie che hanno nel cuore il desiderio di
verificare la loro chiamata
ricominciano i loro incontri.
In realtà si sono già ritrovati
con le loro famiglie il 24 settembre e poi il 22 ottobre
scorso hanno partecipato
all’ordinazione diaconale di
Morris, Francesco e Mauro: il
prossimo 26/27 novembre si
ritroveranno insieme a don
Raffaele e guidati quest’anno
da un nuovo seminarista (per
German: il seminarista scelto dal Rettore loro): si chiama German ed è
per l’animazione del Seminario Minore originario dalla Colombia. Ha
delle medie in aiuto a don Raffaele
scoperto la sua vocazione

all’interno del Cammino
Neocatecumenale e ha vissuto diversi anni nel Seminario
Redemptoris Mater in America, poi Kiko Arguello
(fondatore del Cammino) lo
ha inviato da noi in accordo
con il Patriarca Angelo per
completare gli studi e la verifica vocazionale e diventare
prete veneziano. È già stato
diversi anni nella Parrocchia
di Quarto d’Altino dove ha
conquistato l’affetto di tutti
ed ora è nelle parrocchie di
Murano, insieme a don Carlo. Fin d’ora, anche a nome

Beato Giovanni Antonio Farina

dei ragazzi, gli diciamo il
nostro
grazie
per
l’entusiasmo con cui ha accolto la notizia di questo
nuovo servizio. Sarà lui, al
posto di Massimiliano a tenervi informati sulle attività
del Seminario Minore delle
medie in questo spazio. A
proposito: per caso vuoi anche tu far parte di questo
gruppo? Basta avvisare il tuo
parroco e chiedere di me,
don Raffaele. Mantenendo il
saluto di Massimiliano (cui
va il mio grande GRAZIE!):
alla proxima!

di Marco Piva

A quindici anni entra nel seminario vescovile di Vicenza: la sua vocazione si è fatta chiara assai presto, e
col tempo si accompagnerà alla passione per l’insegnamento. A 21 anni, mentre studia teologia, fa già
scuola ai ragazzi dei corsi inferiori. A 24 anni viene ordinato sacerdote, conservando l’incarico in seminario; e ottiene la “patente” di insegnante elementare, assumendo i primi incarichi nelle scuole pubbliche di
Vicenza. Lavora nelle scuole che ci sono, ma pensa a quelle che mancano: l’analfabetismo è ancora molto
diffuso in particolare tra le ragazze. A 28 anni, nel 1831, fa nascere in Vicenza una scuola popolare femminile, e lavora a un progetto molto audace per il suo tempo e la sua età: creare una congregazione di suore
insegnanti. E a 33 anni istituisce le “Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori”, chiamate a istruire non solo le ragazze di buona famiglia, ma soprattutto le altre, quelle indifese a causa della miseria oppure colpite da infermità permanenti e
gravi, come cieche e sordomute. Nel 1839 ottiene da Gregorio XVI il primo riconoscimento pontificio. Il fondatore prepara la
novità successiva: all’insegnamento, le Dorotee aggiungeranno il servizio ai malati, come infermiere negli ospedali.
L’infermiera d’ospedale come la vuole lui è una figura ancora quasi sconosciuta in Italia, manca perfino un manuale che prepari
a questo lavoro che penserà lui a procurare, facendo tradurre un testo francese e dicendo: «Un’infermiera deve avere il cuore di
una madre, il sangue freddo di un medico, la pazienza di un santo. Cure intelligenti guariscono quanto i rimedi».
A metà secolo diventa vescovo: dal1851 a Treviso e dal 1860 fino alla morte a Vicenza. Non sempre in clima propizio, tuttavia:
reagisce col rimanere sé stesso, protagonista di una pastorale fondata «sull’educazione del cuore». Lui stesso fa l’infermiere in
ospedale, di persona. Nel 1905, la regola delle Maestre Dorotee viene approvata definitivamente da Pio X, è proclamato beato
da Giovanni Paolo II nel 2001. I suoi resti riposano a Vicenza, nella Casa madre della sua congregazione. Abbiamo la gioia di
avere le sue suore a Mira, nella nostra casa del Cavallino e alla Scuola intitolata a lui a Mestre.

