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I chierichetti nel cuore del Patriarca

Appuntamenti

Editoriale di don Raffaele

Carissimi chierichetti,
riprende la pubblicazione di questo giornalino
che viene spedito per
posta elettronica nelle
vostre parrocchie e nelle
vostre case come strumento per comunicarci
le iniziative e le riflessioni indirizzate ai chierichetti del nostro Patriarca di Venezia, ed è lo
stesso Patriarca Francesco che ci tiene moltissimo. In questi primi mesi
ho
avuto
spesso
l’occasione di incontrarlo e sempre mi ha raccomandato la cura dei
vostri gruppi. Penso che

la vostra presenza, il
vostro amore per Gesù e
per il vostro servizio e
la competenza con cui
vi preparate siano tra le
cose che stanno più a
cuore al nostro nuovo
vescovo. E noi non vogliamo mancare di fargli
sapere la nostra gioia
per la sua attenzione,
ma soprattutto vogliamo
dimostrargli come i
chierichetti della nostra
diocesi siano degni del
titolo “patriarcale”. Nei
prossimi mesi mi ha
incaricato di incontrarvi
tutti, gruppo per gruppo,
assicurandomi che ab-

biate una piccola sede
nelle vostre parrocchie,
che ci sia chi si prende
cura di voi e che vi siamo proposti tutti gli
strumenti per essere
davvero preparati al
compito che il Signore e
la Chiesa vi affida. Per
incentivare questa preparazione lanceremo un
concorso tra i vari gruppi che vedrà gareggiare i
gruppi
migliori
nell’uscita del primo
maggio. Nel frattempo
vi avviso già che mi
metterò in contatto con
ciascun gruppo per trovare il modo migliore di
vederci e prepararci a
questo appuntamento.
Voi restate in allerta e
cominciate a studiare le
varie parti della messa.
Un augurio di buon lavoro a tutti voi ea prestissimo!

Don Raff

200 chierichetti in Piazza S. Marco per l’anno della fede
Domenica 14 ottobre il
Patriarca Francesco ha
aperto solennemente
l’anno della fede per la
nostra diocesi con una
celebrazione eucaristica
in Piazza San Marco a
cui sono stati invitati
tutti i chierichetti a partecipare con la tunica o
veste e cotta. È stata
scelta la Piazza come
luogo della celebrazione
per fare in modo che
tutti quelli che volessero
partecipare potessero
farlo (come abbiamo
fatto al Parco San Giuliano quando è venuto il
Papa). E la realtà ci ha

dato ragione: più di
5000 persone sono arrivate dalle parrocchie e
200 chierichetti hanno
reso lunga e spettacolare
la processione introitale.
I chierichetti, insomma,
non hanno mancato nel

rispondere al Patriarca:
era stato previsto un
settore tutto per loro
davanti all’altare in modo che il bianco delle
loro tuniche e delle
cotte era un bel colpo
d’occhio per tutti.

per i chierichetti:
Martedì 30 ottobre ore 18,00
in Basilica Cattedrale di S.
Marco: MESSA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PAPA LUCIANI.
1 NOVEMBRE: FESTA DI
TUTTI I SANTI
2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
Domenica 4 novembre ore
16,00 nella Basilica Cattedrale di S. Marco: MESSA
CON AMMISSIONE TRA I
CANDIDATI AL PRESBITERATO DI 7 SEMINARIST!
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Che cos’è l’anno della fede? La Porta fidei di Benedetto XVI

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.

Probabilmente ne hai sentito già
parlare dai tuoi sacerdoti o dai tuoi
catechisti, ma forse non ha ancora
le idee chiare su che cosa sia
quest’Anno della fede. Vediamo
se riusciamo ad aiutarti.
Al Santo Padre, il Papa, è affidata
la cura pastorale della Chiesa in
tutto il mondo. Egli ha il compito
di guidare tutti i cristiani perché
conservino sia la disposizione del
cuore ad ascoltare la voce del Signore (la fede con cui si è chiamati a vivere ogni giorno), sia a vigilare che le verità stesse della fede
siano custodite così come la Tradizione (formata dalla Sacra Scrittura e dagli insegnamenti dei pastori) ce li ha trasmessi per continuare ad essere la chiesa di Gesù e
degli apostoli. Questa cura può
portare il Papa a trovare degli strumenti per sottolineare e valorizzare il dono della verità evangelica.
Uno di questi strumenti è
l’indizione di anni “speciali” come
i Giubilei oppure anni che sottolineano qualche aspetto importante
della fede: l’Anno sacerdotale,
l’anno mariano e, appunto,
quest’anno della fede. Qual è
l’intenzione del Papa? Probabilmente nei suoi colloqui con tutti i
pastori della chiesa (i vescovi di
tutto il mondo) o con i fedeli, oppure nelle sue visite alle varie nazioni, Benedette XVI si è accorto
che la fede in Gesù non si può più
dare come certa. Molti cristiani
hanno perso o stanno perdendo la

fede e perciò lasciano la
chiesa, la preghiera e la carità verso gli altri. Inoltre le
tante attività che la chiesa
deve svolgere per andare
incontro alle necessità dei
poveri possono portare a
perdere il senso più profondo
per cui facciamo le cose e
così ci si preoccupa più delle
cosa “da fare” che del
“perché” le facciamo. Inoltre
l’abbandono del catechismo
troppo presto (oggi si va
spesso a catechismo solo da
bambini) ha portato
all’ignoranza verso le stesse
verità: così ci sono cristiani
che pensano di conoscere i
contenuti
della fede ed
invece non ne
sanno nulla,
Ecco che il
Papa ha voluto in ricordo
del
grande
Concilio Vaticano II iniziato 50 anni
fa, dedicare
un anno intero
(dall’11
ottobre 2012
al 24 novembre 2013) alla
riscoperta
della fede e
lo ha fatto
con una lette-

ra a tutti i cristiani che ha
intitolato in latino Porta fidei
(La porta della fede). Egli ha
immaginato la fede come
una porta che ci permette di
entrare nel mistero stesso di
Dio, una porta che ha aperto
Gesù e che è aperta per tutti,
basta volervi entrare. Non
possiamo permettere — dice
il Papa — che il sale del
Vangelo perda il suo sapore,
cioè che il Vangelo di Gesù
ci aiuti a gustare la gioia
della vita. Ecco che occorre
riprendere in mano la Bibbia
e gli insegnamenti del Catechismo per re imparare la
gioia della fede.

Don Raffaele è diventato parroco
Domenica 21 ottobre il nostro don Raff ha fatto il suo
ingresso come parroco nella
chiesa dei Gesuati a Venezia. Il Patriarca gli ha chiesto di lasciare il suo servizio
in Seminario per prendersi
cura di questa comunità
parrocchiale. È stato un
momento emozionante per
lui e anche per tutti noi che
lo conosciamo. Nella sua
omelia ha ricordato il compito di ogni sacerdote di
essere una sola cosa con

Gesù e di vivere come padre
nello spirito. Gli facciamo i
nostri auguri per il nuovo
compito, ben sapendo però
che non lascerà l’incarico di
seguire tutti noi, chierichetti
della diocesi. Anzi, don Raffaele ci ha già invitato a venirlo a trovare in questa bellissima chiesa, illuminata dal
sole, sulla fondamenta delle
Zattere, dove vuole invitare i
singoli gruppi per momenti
di gioco, di preghiera e di
formazione.
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
È ormai iniziato da un mese
questo nuovo anno scolastico
e tu, anche questa estate con
fedeltà non sei mai mancato
ogni domenica mattina di
essere presente per il tuo
servizio. So che qualche volta ti costa e hai dovuto rinunciare anche a qualche partita
di calcio con gli amici 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 ho visto, sai, quando ti asciugavi la fronte tutta
sudata: siete davvero bravi
voi chierichetti a indossare le
vesti anche nel periodo estivo e aiutate anche noi a offrire il sacrificio del caldo per
stare con il Signore. Attento
però: qualche volta invece
che tirare fuori il fazzoletto ti
sei asciugato con la manica
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:
ora che è iniziato l’anno del catechismo
continua a fare il tuo servizio come sempre!
Tuo nonno.

Don Davide: un nuovo diacono del nostro Seminario
Don Davide Carraro, nativo
di Mira ma inserito nella parrocchia di San Giovanni Evangelista di Carpenedo è
diventato diacono nella Basilica di San Marco lo scorso
16 settembre. Negli utlimi
anni di seminario ha prestato
il suo servizio pastorale nella
parrocchia di San Pietro di
Favaro collaborando con don
Andrea. Qui si è fatto amare
e stimare da tutti e perciò
prevediamo che farà lo stesso
nella parrocchia dove è stato

destinato per il suo servizio
diaconale: Santa Maria Concetta di Eraclea. Con questo
passo decisivo verso la sua
ordinazione sacerdotale don
Davide ha promesso per tutta
la vita di consacrare tutto se
stesso al servizio della Chiesa attraverso la cura del proprio celibato, la preghiera a
nome di tutto il popolo di
Dio e l’obbedienza filiale la
Patriarca. A lui facciamo i
nostri migliori auguri di
buon lavoro!

Il Corso di Orientamento Vocazionale 2012: un fiume di stelle!
C’è un episodio della vita di
Abramo in cui Dio gli chiede
di alzare lo sguardo verso il

cielo pieno di stelle. Questo
invito ce lo siamo lasciati
fare anche noi con la pro-

messa di vedere le stelle luminose che possono guidare il nostro
cammino per far parte anche noi di quel cielo. “I vostri nomi
sono scritti nei cieli”: lo ha detto Gesù ai suoi discepoli. Così in
una serata piena di stelle i ragazzi hanno
potuto ascoltare il racconto di diversi animatori che hanno visto realizzare questa promessa di Gesù e si sono messi in gioco
anch’essi per fare in modo che la fede diventi una miriade di azioni d’amore verso
gli altri che faccia brillare questo mondo di
una vita nuova. Dal campo sono nati due
gruppi vocazionali: uno formato da ragazzi
delle medie e uno da giovani delle classi
superiori che, accompagnati dal nostro don
Raffaele, cercheranno di capire come brillare della luce di Gesù ogni giorno e non solo
nei giorni di festa. E se tu volessi partecipare a questo gruppo … basta dirlo al tuo don
che ti metterà in contatto don Raffaele. Per
tutti l’appuntamento è per il prossimo martedì di Carnevale, il primo maggio e la prossima settimana in montagna! Non mancate!
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Nicola di Venezia mi chiede: qual è l’ordine giusto per la processione iniziale?
Ciao, Nicola, immagino che la tua domanda venga dal fatto che talvolta devi tu organizzare i tuoi amici
chierichetti per la processione che accompagna il sacerdote e i ministri all’altare all’inizio delle celebrazioni solenni o domenicali.
Ti rispondo subito raccontandoti come facciamo a San Marco quando presiede la Messa il Patriarca. Davanti a tutti sta il cerimoniere che apre la processione e la guida per il percorso scelto, segue il chierichetto che porta il turibolo talvolta accompagnato da
chi porta la navicella; poi la croce con i candelieri che la accompagnano; dietro la croce si mettono tutti i chierichetti in fila per due;
dopo i chierichetti il diacono che porta l’Evangeliario o il Lezionario con due candelieri; seguono i ministri ordinati (diaconi e poi
sacerdoti); infine chi presiede la celebrazione accompagnato (se ci sono) dai diaconi assistenti e, dietro a lui, il ministro che porta il
messale. La processione iniziale è una parte importante della celebrazione: essa è accompagnata da un canto che aiuta i fedeoli ad
essere un cuore solo ed un’anima sola anche con la voce. L’ingresso solenne dei ministri aiuta tutte le persone che sono venute a
partecipare alla Messa a vivere tale momento come un dono, come un incontro: Dio non ce lo creiamo noi ma Egli ci viene incontro attraverso il dono del ministro ordinato che lo rappresenta rendendo visibile che la chiesa è la comunità dei chiamati da Gesù
che ri raccolgono intorno a Lui per ascoltare la sua Parola e ricevere il dono della Sua Persona.

Che cosa il Patriarca Francresco chiede ai chierichetti?
Carissimi ragazzi, tante volte il Patriarca vi pensa e ha chiesto a don Raffaele di continuare a prendersi cura di voi. A lui
ha già confidato alcuni suoi desideri nei vostri riguardi. Primo: in ogni parrocchia ci sia un bel gruppo chierichetti. Secondo: ogni
gruppo abbia un animatore che
riunisce, fa
fare le prove, fa alcuni
incontri di
formazione.
Terzo:
ci
sia
nella
parrocchia
una piccola

“sede” del gruppo (può essere una stanza oppure un armadio in cui si mettono le
vesti e per gli avvisi) Quarto: sappiano bene tutto ciò
che riguarda la Messa e le
celebrazioni (nomi degli
oggetti, momenti delle celebrazioni e loro significato,
preghiere, etc.) Quinto:
partecipino ai momenti di
incontro vicariali o diocesani. Sesto: siano ragazzi disponibili al servizio sempre e
non solo qualche volta, facendo un turno per tutte le
messe. Settimo: abbiano in

ordine le loro tuniche, con la
lunghezza giusta, non stropicciate, etc. Ottavo: abbiano una forte amicizia con il
loro sacerdote. Nono: si
comportino in modo lodevole in ogni luogo. Decimo (e
più importante): siano veri
amici di Gesù, disponibili ad
ascoltarlo sempre!
Organizzeremo un concorso
ad eliminazione su ciò che
deve sapere un chierichetto.
E questa estate ci sarà anche
un’occasione di incontro e
formazione per i cerimonieri.

17 ottobre 1912—2012: cento anni dalla nascita di Papa Luciani
Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Albino Luciani, che è
stato nostro Patriarca di Venezia tra gli ani ’60 e ’70 e dalla nostra Cattedrale di San Marco è partito per il Conclave da cui non è più tornato
perché è stato eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo I. Purtroppo il
suo pontificato fu molto breve: durò solo 33 giorni, perché una mattina
lo trovarono morto sul suo letto probabilmente per un attacco di cuore di
cui lui soffriva da tempo. Tante sono state le iniziative, specialmente
della suo diocesi nativa di Belluno per ricordare tale avvenimento. Anche la nostra diocesi, di cui lui è stato Patriarca, vuole ricordare questo
anniversario. Lo ha fatto nella Scuola diocesana a lui dedicata con
l’inaugurazione dei nuovi campi sportivi lo scorso 19 ottobre. Lo farà in
modo ufficiale martedì 30 ottobre nella Basilica Cattedrale di San Marco con una Messa ed un concerto che vedrà la partecipazione di tutti i
vescovi del Triveneto. La Messa sarà presieduta dal nostro Patriarca e
inizierà alle ore 18,00. Se qualcuno di voi intende partecipare (anche con
la sua tunica) potrà farlo. L’arrivo è previsto alle ore 17,30 in sacrestia
della Basilica previo avviso telefonico (041.5225697). Papa Luciani è
già sulla strada per diventare “Santo”, speriamo di vederlo presto con
questo titolo!

