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Passi Nuovi
Abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto 
per credere nella vittoria dell’amore, per 
sperare nella riconciliazione. Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di Lui, che venga in 
mezzo a noi e ci dica ancora: «Pace a voi!».

Papa Francesco

Buona Pasqua!



{ Stefano Tomasoni }

Un vuoto  
finalmente colmato

Il Campus scolastico è il luogo “cerniera” tra le due 
parrocchie dell’Unità pastorale, quella di SS.Trinità e 
quella di Santa Croce. Lo è dal punto di vista “geogra-

fico”, perché unisce idealmente i due quartieri, ma lo è an-
che dal punto di vista di una comune e condivisa proiezio-
ne verso il futuro, visto che è il luogo dove si concentrano 
le scuole, dunque i giovani e dunque, appunto, il futuro.
Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, in occa-
sione dell’inaugurazione della nuova Palestra Campus, 
costruita nell’ex piazzale sterrato tra il liceo classico e il 
“Pasini”, ha intitolato ufficialmente l’intera Area Campus 
all’ex sindaco Carlo Gramola, svelando una targa ricor-
do a suo nome. Si tratta di un passaggio che va a colma-
re – finalmente – un vuoto che stava diventando davvero 
troppo lungo. Perché se c’è un personaggio scledense del 
recente passato che ancora non aveva ottenuto un mini-
mo di riconoscimento pubblico da parte delle istituzio-
ni, per il ruolo svolto nel determinare il progresso della 
città, questo era Carlo Gramola. Chi scrive aveva perora-
to la causa dell’intitolazione all’ex sindaco di una via o di 
“qualcosa” di significativo in ambito cittadino già da una 
decina d’anni. 
Gramola, sindaco di Schio dal 1957 al 1970, è stato il sin-
daco che ha messo in moto lo sviluppo di Schio negli anni 
Sessanta, creando le condizioni perché si producesse il 
boom economico e sociale che caratterizzò quel periodo. 

Il suo merito storico principale è quello di aver avuto l’in-
tuizione di destinare allo sviluppo produttivo quella che 
oggi è diventata la grande zona industriale, una delle me-
glio organizzate e urbanizzate del Veneto. Ovviamente i 
meriti di aver fatto crescere in modo bilanciato quell’area 
sono anche di chi a Gramola è succeduto, ma ad aver fatto 
scattare la scintilla è stata la sua amministrazione.
Ma anche in campo scolastico ci mise del suo, acquistando 
come Comune i terreni dove oggi c’è il “campus delle scuo-
le” e cedendoli alla Provincia perché ci costruisse appunto 
gli istituti superiori. Ed ecco dunque il senso dell’intito-
lazione dell’Area Campus. “La palestra – spiega il sindaco 
Valter Orsi - è stata pensata come punto di riferimento per 
la crescita, l’educazione e la formazione dei giovani, tut-
ti obiettivi cari a Carlo Gramola, che per primo ha intuito 
l’importanza di garantire la presenza di una cittadella de-
gli studi e si è impegnato concretamente per la realizza-
zione di ciò che oggi è un Campus frequentato da migliaia 
di ragazze e ragazzi da tutto il territorio”.
Adesso, dunque, l’intitolazione del Campus a Gramola 
mette fine a un’assenza che non era più in alcun modo 
comprensibile. La “cerniera” dell’Unità pastorale, ora, por-
ta il nome di un sindaco che ha lasciato il segno su temi 
che oggi diventano sempre più decisivi per la crescita di 
una comunità, il lavoro e l’istruzione. Un sindaco, dunque, 
che meritava di essere ricordato.
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Editoriale



La festa della Pasqua fa emergere in me il ricordo 
della scelta eroica che fece san Massimiliano Kolbe 
nel dare la propria vita per salvare un compagno 

di prigionia. Durante un’epoca in cui i totalitarismi dell’i-
deologia stavano distruggendo la fede in Dio e instaurava-
no la schiavitù tra gli uomini, padre Kolbe con il sacrificio 
eroico della sua vita ricordava a tutti il valore della frater-
nità umana. Quest’uomo con il suo martirio ha riportato 
la vittoria dell’amore ad Auschwitz,  nel campo di concen-
tramento costruito per la negazione della dignità umana.
C’è un rapporto tra la Pasqua e Massimiliano Kolbe, testi-
mone di Gesù Cristo che donando la vita sulla croce è ri-
sorto. Come lui, innumerevoli altri uomini e donne sono 
vissuti nel dono di sé e hanno reso presente e viva la Paro-
la: «Chi dona la vita la trova» (Giovanni 12,26).

Massimiliano Kolbe nacque in Polonia nel 1894 da una fa-
miglia cristiana che lo avviò a una vita ispirata al Vange-
lo. Ancora giovane sentì la chiamata di Dio al sacerdozio. 
Consacrò la vita nella famiglia dei frati Francescani. Molto 
presto il suo annuncio  del Vangelo e il servizio verso i po-
veri furono accompagnati dalla tubercolosi. Nonostante la 
malattia, la sua dedizione fu sempre ammirevole.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale la Polonia fu 
invasa dagli eserciti e nel 1941 padre Massimiliano fu im-
prigionato nel campo di concentramento di Auschwitz e 
costretto ai lavori massacranti e umilianti. Verso la fine di 
luglio fu trasferito al «blocco quattordici» dove i detenuti 
erano adibiti ai lavori della mietitura nei campi. Approfit-
tando di questa occasione, uno di loro riuscì a fuggire. Ma 
la legge del campo era terribile. Per ogni fuggiasco che non 
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La parola dei don

{ don Domenico }

Il chicco di grano
C’è un rapporto tra la Pasqua e Massimiliano Kolbe, testimone di Gesù Cristo che 
donando la vita sulla croce è risorto. Come lui, innumerevoli altri uomini e donne 
sono vissuti nel dono di sé e hanno reso presente e viva la Parola: «Chi dona la 
vita la trova» (Giovanni 12,26).



venisse rintracciato ben dieci  prigionieri venivano desti-
nati al bunker della morte. Quando i dieci condannati ven-
nero selezionati, uno di loro supplicò, terrorizzato, di esse-
re risparmiato perché aveva moglie e figli. Kolbe uscì dalla 
fila e si presentò al comandante: «Sono un sacerdote cat-
tolico, sono anziano: voglio prendere il suo posto perché 
lui ha moglie e figli». Il comandante accettò lo scambio.
La presenza di padre Massimiliano nel bunker fu neces-
saria per gli altri: stavano impazzendo e gridavano per la 
disperazione. Lui riuscì a rendere loro sopportabile l’orro-
re di quei giorni terribili, unirli nella preghiera del rosario 
e accompagnarli nell’accettare la morte. Sopravvissuto ai 
compagni di prigionia, ma ormai all’estremo, fu ucciso con 
un’iniezione. Nel porgere  il braccio, padre Massimiliano 
disse: «Ave Maria!». Furono le sue ultime parole.
Egli compì un atto eroico che ci fa comprendere che cosa è 
avvenuto nella Pasqua di morte e resurrezione di Gesù Cri-
sto. Quando Dio si fece uomo, unì a sé la nostra umanità 
mortale e con la sua morte ci portò con sé nella risurrezio-
ne. Da noi Dio prese la morte e da lui abbiamo ricevuto la 
vita immortale. È «il meraviglioso scambio» tra Dio e noi.
Poco prima della Pasqua Gesù predisse la morte e risur-
rezione con queste parole: «Se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo; se invece muore, produ-
ce molto frutto. Chi ama la propria vita la perderà. Chi è 
pronto a perdere la propria vita in questo mondo, la con-
serverà per la vita eterna» (Giovanni 12,24-26). È Gesù il 
«chicco di grano» che muore per far fiorire la vita.
Nel grido di Gesù in croce c’è il dolore dell’umanità colpita 
dalle tragedie, dalle guerre, dai naufragi, dalle catastrofi. 
Egli ci chiede di aiutarlo e consolarlo nei tanti volti di oggi 
che portano le ferire della croce.
Nel venerdì santo la liturgia ci presenta questa Parola ri-
ferendola a Gesù:
«Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato 
i nostri dolori, è stato trafitto per le nostre colpe, schiac-
ciato dalle nostre iniquità... Sì, fu eliminato dalla terra dei 
viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte... 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce». È la luce che 
sorge il mattino di Pasqua.
Nella notte della veglia pasquale la chiesa canta: «È lui 
(Gesù) che morendo ha distrutto la morte e risorgendo 
ha ridato a noi la vita» (prefazio). È il messaggio pasqua-
le che percorre ininterrottamente il cammino del popolo 
santo di Dio.
Riporto una delle numerose e limpide testimonianze di un 
diacono dei primi secoli:

Il nostro Signore fu schiacciato dalla morte, ma a sua volta 
egli la calpestò come una strada battuta. Si sottomise spon-
taneamente alla morte, accettò volontariamente la mor-
te, per distruggere quella morte, che non voleva morire. No-
stro Signore infatti uscì reggendo la croce perché così vol-
le la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i morti fuo-
ri dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. 
La morte lo ha ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma 
con le stesse armi egli trionfò sulla morte. La divinità si na-
scose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise 
e a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma 
venne uccisa dalla vita soprannaturale.
Gloria a te che della tua croce hai fatto un ponte sul-
la morte. Attraverso questo ponte le anime si possono tra-
sferire dalla regione della morte a quella della vita. Glo-
ria a te che ti sei rivestito del corpo dell’uomo mortale e 
lo hai trasformato in sorgente di vita per tutti i mortali. 
Tu ora certo vivi. Coloro che ti hanno ucciso hanno agito verso 
la tua vita come gli agricoltori. La seminarono come frumento 
nel solco profondo. Ma di là rifiorì e fece risorgere con sé tut-
ti. (Sant’Efrem)
La Pasqua è la festa in cui la morte per amore genera la 
vita. È l’esperienza che possiamo fare ogni volta che tra-
sformiamo il dolore in amore. Penso ai sacrifici delle 
mamme e dei papà, di tanti giovani  e ragazze, di operato-
ri sanitari e di gente che soccorre coloro che sono in peri-
colo, di lavoratori e insegnanti.
È Pasqua quando dono la vita giorno dopo giorno, aven-
do cura delle persone e aprendomi per capire la loro si-
tuazione.
È Pasqua quando passo dall’offesa al perdono; quando tra-
sformo la tristezza in gioia perché l’affido a Dio e poi asciu-
go una lacrima a chi ha l’amarezza in cuore.
In quel momento è Pasqua.
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Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al Cammino. 
È il Cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, e ci arricchisce mentre lo percorriamo.
                                                                                                                                                (Paulo Coelho, Il cammino di Santiago)

Ormai da anni sono sempre più numerosi coloro 
che coltivano la propria spiritualità all’aperto, a 
contatto con la natura, impegnandosi in cammi-

ni e pellegrinaggi lenti a piedi o in bicicletta. L’intero ter-
ritorio europeo è attraversato da vie e strade che collega-
no luoghi della fede più o meno noti: dal Cammino di San-
tiago alla via Francigena, dalla portoghese Rota Vicentina 
alle vie norvegesi, il Vecchio Continente sta riscoprendo i 
sentieri battuti dai pellegrini medievali.
Spiritualità, cura del territorio e promozione turistica si 
intersecano in iniziative di recupero e valorizzazione di 
questi percorsi: in questo modo i pellegrini del giorno 

d’oggi possono non solo curare la riflessione e la scoper-
ta di sé che vengono dal muoversi lentamente e con fati-
ca, ma anche scoprire le bellezze che li circondano poten-
do contare su un’offerta di alloggi, locali e attività che so-
stengono e arricchiscono le comunità locali attraversate 
dai cammini.
Anche le nostre zone, pur con qualche ritardo rispetto ad 
altre aree più turistiche d’Italia, stanno riscoprendo per-
corsi da tempo dimenticati. Ora che la primavera è or-
mai alle porte, potrebbe essere interessante sperimentare 
queste nuove forme di movimento e spiritualità iniziando 
proprio con qualche tracciato vicino a casa.

4
Focus

In cammino sulle tracce 
degli antichi pellegrini

Fioriscono anche nella nostra provincia i percorsi che, unendo spiritualità e 
movimento all’aria aperta, ripercorrono gli antichi tracciati dei pellegrini. Il 
riferimento è alla Romea Strata, alla Grande Rogazione e al Cammino Fogazzaro Roi.

{ Camilla Mantella }
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La Romea Strata

Da Schio, poco lontano dalla nostra Unità Pastorale, pas-
sa la Romea Strata. Si tratta di una rotta molto significati-
va, che un tempo univa l’Europa centro-orientale a Roma. 
L’intero tracciato si snoda dal Mar Baltico a Roma, attra-
versando Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 
Ceca e Austria, prima di superare le Alpi attraverso il passo 
del Tarvisio ed entrare nel Nord-Est d’Italia.
Il segmento che passa da Schio, è una diramazione di que-
sto percorso e unisce Rovereto al capoluogo berico passan-
do per il passo Pian delle Fugazze. Per gli scledensi può 
essere un percorso interessante per raggiungere Monte 
Berico a piedi o in bici, per poi rientrare in città con il tre-
no da Vicenza.
La via si snoda dal centro di Schio verso Magré e Ca’ Tren-
ta, per poi inoltrarsi lungo le strade di campagna interne 
che da San Vito di Leguzzano, passando per Malo, San To-
mio, Isola Vicentina, Castelnuovo e Costabissara, condu-
cono direttamente nel centro di Vicenza e poi verso il san-
tuario di Monte Berico.
Il percorso è molto variegato e piacevole: pur correndo pa-
rallelo alla statale 46, l’impressione è quella di essere sem-
pre circondati dalla natura, eccetto per qualche breve pas-
saggio cittadino. Può essere affrontato a piedi o in bici, è 
ben curato e segnalato, ed è perfetto per le giornate di pri-
mavera o di inizio autunno.

La Grande Rogazione

È un grande classico della primavera sull’Altopiano. Il sa-
bato che precede la festa dell’Ascensione, quaranta gior-
ni dopo la Pasqua, i fedeli si riuniscono all’alba davanti 
al duomo di Asiago per un cammino di trenta chilometri 
che, attraversando prati e boschi, riconduce al tramonto 
al punto di partenza, salutati dalle campane a festa.
Il rito del cammino, che si ripete uguale a se stesso da ol-
tre quattrocento anni, è intervallato da canti e preghiere 
in cimbro, l’antica lingua dell’Altipiano.
L’itinerario della Grande Rogazione è percorribile per 
buona parte dell’anno: dal centro di Asiago ci si dirige 
verso il Lazzaretto, per poi proseguire verso Kaberlaba, 
Canove e Camporovere. Da qui ci si muove verso la salita 
del Monte Katz e, discesi dall’altura, si continua verso la 
contrada Rigoni di Sotto e il bosco di Gallio, per poi con-
cludere il percorso ad Asiago. La via tocca molti dei luoghi 
descritti da Mario Rigoni Stern nelle sue opere ed è im-

mersa nella bellezza del paesaggio montano. La rete dei 
Cammini Veneti sta attualmente lavorando a una via che 
da Vicenza condurrà direttamente sull’Altipiano di Asia-
go, così che i camminatori potranno giungere sul traccia-
to della Grande Rogazione partendo dalla città del Palla-
dio e attraversando Quinto Vicentino, Sandrigo, Breganze 
e Zugliano, per poi dirigersi verso la montagna.

Il Cammino Fogazzaro-Roi

Si tratta di uno dei cammini attualmente più attrezzati 
della provincia. Lungo 80 km, conta numerosi alloggi e 
locali associati dove poter fare una sosta, rifocillarsi e ri-
posare. Ripercorre i luoghi del cuore di Antonio Fogazza-
ro, cantore della bellezza delle piccole cose e dei paesaggi 
delle nostre zone, e del marchese Giuseppe Roi, mecenate 
della cultura e filantropo.
L’itinerario si sviluppa in quattro tappe e sono sempre più 
numerosi i camminatori che si cimentano nell’intero per-
corso, attratti dalla possibilità di visitare le ville venete 
disseminate lungo il tracciato e il santuario di Monte Beri-
co. La prima tappa conduce da Montegalda a Vicenza, la se-
conda da Vicenza a Marano Vicentino, la terza da Marano 
Vicentino a Velo d’Astico – passando anche per il territorio 
comunale di Schio - e la quarta da Velo d’Astico a Tonezza.
Sul sito camminiveneti.it è possibile studiare attentamen-
te le varie tappe, per le quali sono indicate le distanze di 
percorrenza, l’altimetria, i punti più interessanti da visita-
re, le attività ricettive associate al cammino e le eventuali 
criticità cui prestare attenzione (lavori stradali, attraver-
samenti trafficati ecc).
È un cammino davvero vicino a casa e potrebbe essere un 
buon banco di prova per chi desidera avvicinarsi a questa 
forma di spiritualità e scoperta del territorio: le distan-
ze chilometriche da coprire non sono eccessive, le prime 
tappe sono quasi totalmente pianeggianti e, in caso di dif-
ficoltà, si ha la certezza di non essere troppo lontani da 
dove si abita.
Se la fede è un viaggio di continua ricerca e crescita, l’in-
camminarsi è una delle sue espressioni più immediate. 
Che sia per una giornata o per più tempo, vicini o lontani 
da casa, il cammino è esercizio di spiritualità, riflessione 
sul limite e sulla fatica, sulle potenzialità e sulle fragilità, 
metafora piena di significato dell’incessante tentativo di 
trovare un senso, un conforto e una fonte di gioia e sod-
disfazione.
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La riflessione

Saper navigare nell’incertezza, ma verso dove?

Viviamo come in un tempo sospeso. La postpandemia ha 
coniato delle formule magiche per riempire il vuoto di 
orizzonti, in assenza di un progetto di futuro. L’attenzio-
ne è rivolta al pacchetto di miliardi del PNRR da allocare 
nei diversi settori. Si parla così di sostenibilità, resilien-
za, transizione ecologica e digitale come elementi costitu-
tivi della ripartenza. Ripartire! Sì... ma verso dove? Verso 
quale mondo? Se il processo di modernizzazione si limita 
a occuparsi dei mezzi innovativi e straordinari da utiliz-
zare e dimentica su quali basi ripensare la comunità, si 
corre il rischio di smarrire le motivazioni dello stare in-
sieme, mentre sarebbe indispensabile seguire la bussola 
dei valori costituzionali per orientarci verso quell’umane-
simo plenario che è in grado di assicurare uno sviluppo a 
misura di ogni persona. Per di più, la drammatica realtà 
di una guerra, impensabile e devastante, nel cuore stesso 

dell’Europa, ci testimonia un’incapacità, a tutti i livelli, 
di assumere la sfida del dialogo come unica via possibile, 
anche se difficile e faticosa, per una pace nella giustizia. E 
invece s’inseguono scorciatoie illusorie di vecchie logiche 
basate sulla forza delle armi.
Stiamo, dunque, attraversando una fase di grande incer-
tezza, che ha finito per accentuare gli squilibri presenti in 
questo mondo globalizzato.

Nel mare della complessità, senza padri, né maestri

Da qui deriva quella sensazione di smarrimento e di vuo-
to esistenziale che tutti sperimentiamo. Soprattutto ado-
lescenti e giovani, che, vivendo situazioni di fragilità, non 
riescono a trovare validi punti di riferimento negli adulti 
che, per stanchezza o disimpegno, non hanno saputo en-
trare in relazione per testimoniare quei valori che danno 
senso alla vita, fino a dimettersi di fatto dalla responsa-

Artigiani di pace  
e di speranza  
in questi tempi incerti
Se si vuole uscire da questa troppo lunga transizione è necessario, da una parte, 
rimettere al centro la Persona, il rispetto della sua dignità, i suoi inviolabili diritti, assieme 
alla valorizzazione del territorio, dei legami sociali disgregati; dall’altra, ricomporre una 
rete di mutua solidarietà che riporti l’attenzione al bene comune, al superamento delle 
diseguaglianze, all’integrazione delle fasce più deboli.

{ Franco Venturella }
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bilità di essere padri, maestri, educatori credibili. Una re-
cente indagine evidenzia che il 34% dei ragazzi non rie-
sce a immaginare il proprio domani. E non sorprende che 
essi, deprivati di futuro, si siano appiattiti sul presente, 
ingabbiati spesso nella paura, nella rabbia improduttiva, 
nel disinganno generato da inutili tentativi di uscire dalla 
marginalità. Persino le relazioni hanno un respiro corto e 
si consumano più a livello virtuale che in presenza dell’al-
tro. Gli stessi interventi educativi rischiano così di esse-
re poco efficaci per mancanza di un progetto condiviso di 
uomo e di società verso cui far convergere la fatica della 
costruzione di sé e della propria visione del mondo.  
Anche i luoghi tradizionalmente preposti alla crescita del-
la persona (famiglia, scuola, parrocchia, associazionismo, 
Istituzioni...) attraversano una profonda crisi di autorevo-
lezza e credibilità, tanto da diventare spesso ambienti pri-
vi di significato, incapaci cioè di far maturare un progetto 
di vita. La politica, per parte sua, si è rivelata inadeguata 
a dare risposte ai bisogni e alle attese, garantendo privi-
legi ad alcuni a danno di altri e accentuando, nello stesso 
tempo, le disuguaglianze e la distanza tra cittadini e Isti-
tuzioni. Tale indebolimento della dimensione etica del vi-
vere è alla base della corruzione, dell’illegalità diffusa, di 
un’informazione drogata, di un’eclissi valoriale che inter-
pella il sistema formativo nel suo complesso.

Una “bussola” per uscire dalla transizione

Se si vuole uscire da questa troppo lunga transizione è ne-
cessario, da una parte, rimettere al centro la Persona, il ri-
spetto della sua dignità, i suoi inviolabili diritti, assieme 
alla valorizzazione del territorio, dei legami sociali disgre-
gati; dall’altra, ricomporre una rete di mutua solidarietà 
che riporti l’attenzione al bene comune, al superamento 
delle diseguaglianze, all’integrazione delle fasce più debo-
li, al rispetto e all’accoglienza dell’altro, anche se portatore 
di culture diverse, superando paure e facili stereotipi, en-
tro cui si tende a cristallizzare le identità, nella ricerca di 
illusorie sicurezze. È urgente, dunque, ricucire il tessuto 
sfilacciato del Paese mediante il recupero dei valori fon-
dativi della Costituzione, impegnandoci a «rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e so-
ciale del Paese» (Art. 3, commi 1 e 2). 
Si tratta, certamente, di un processo di rieducazione per 
un Paese dove persino la pietà è morta nel cuore di tanti, 
dove l’uomo diventa straniero all’uomo, anzi nemico da 
respingere e da rimandare nel suo inferno, lontano dai 
nostri occhi. Costruire muri per difendere esclusivamen-
te i propri interessi, chiudendosi in forme inaccettabili di 
egoismo e indifferenza, distrugge le fondamenta del vive-

re insieme, facendo regredire la società verso la legge del 
più forte, mentre i più deboli sono esclusi come “scarto”.

Dare al Paese ragioni di vita e di speranza

Per combattere disuguaglianze ed esclusione e dare a tutti 
gli strumenti necessari, è indispensabile un forte investi-
mento formativo. L’educazione riveste un ruolo essenzia-
le non solo per lo sviluppo delle persone, ma anche per il 
futuro delle nostre democrazie, che rischiano di diventare 
scheletri vuoti senza quell’anima che solo la cultura può 
dare, risvegliando la coscienza morale e generando la vo-
glia di una partecipazione dal basso, attiva e responsabile, 
di cittadini formati e informati, capaci di comprendere i 
processi di cambiamento in modo da poter concorrere al 
bene comune. Solo una comunità “educata” può generare 
un modello di società aperta e inclusiva, dando vita ad un 
progetto di futuro in grado di rispondere alle sfide che il 
domani pone all’oggi, attraverso un patto di corresponsa-
bilità tra le diverse Istituzioni. Altrimenti – come affer-
mava don Milani, di cui quest’anno celebriamo il cente-
nario della nascita – ci ridurremo a essere sudditi e non 
«cittadini sovrani».
Seguendo l’illuminante magistero di papa Francesco, vo-
gliamo essere, pur in questi tempi incerti, i custodi ope-
rosi della speranza, pronti a fare la nostra parte, impe-
gnandoci nel campo educativo, etico e sociale, in modo da 
rivitalizzare le comunità ecclesiali e civili, i luoghi signi-
ficativi dell’incontro e delle relazioni, le periferie dove si 
incrociano i destini delle persone, realizzando reti di soli-
darietà con quanti vogliono condividere il sogno possibile 
di un futuro dal volto umano per noi e per le generazioni 
che verranno.

La riflessione



La Caritas deriva il proprio nome dal termine latino 
«charitas», che significa amore, e intende il voler 
bene secondo i comandamenti che Gesù ha in pra-

tica ridotto a due: amare Dio e, per amore di Dio, amare il 
prossimo come se stessi.
La Caritas in Italia come istituzione è nata nel 
1971, per volontà di papa Paolo VI e dei padri con-
ciliari del Vaticano II.
Essa si pone innanzitutto la finalità di spingere le 
chiese locali e i singoli fedeli alla testimonianza 
del Vangelo, poi di conoscere le forme di povertà 
e di bisogno presenti sul territorio nonché le loro 
cause (economiche, sociali, culturali…), infine di 
accompagnare le persone bisognose verso la so-

luzione dei loro problemi e il raggiungimento di una suf-
ficiente autonomia.
Come “fare Caritas” nei vari organismi della Caritas italia-
na (diocesi, vicariati, Unità pastorali, parrocchie)?

Di fondamentale importanza è senza dubbio il vo-
lontariato, ossia l’azione spontanea e gratuita di 
persone che consapevolmente si aprono verso il 
prossimo e, attraverso questa esperienza uma-
na, testimoniano anche l’amore verso Dio, in una 
logica di servizio e condivisione. Parole d’ordine 
del volontario-Caritas non sono altro che: ac-
cogliere, ascoltare, accompagnare. In ciascu-
na parrocchia o Unità pastorale i volontari agi-
scono secondo questi imperativi; tuttavia sento-
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“Fare Caritas”
Le Caritas diocesana e vicariale offrono un fondamentale strumento 
di formazione attraverso periodiche assemblee. Dopo aver subito una 
temporanea interruzione a causa della pandemia, le assemblee hanno ora 
ripreso il loro normale svolgimento.

{ M. Teresa Dalla Fina per il Coordinamento Caritas dell’U.P. } Le due contadine, Camille Pissarro, 
Metropolitan Museum, New York.

Verso l’Alto e verso 
l’altro, croce sinodale.
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no anche la necessità di non chiudersi in 
una azione limitata allo spazio delle sin-
gole realtà territoriali. Pertanto si è dato 
inizio a un coordinamento tra le singole 
Caritas all’interno dei vari vicariati, dan-
do così vita alle Caritas vicariali. Oltre alla 
Caritas diocesana nel nostro territorio è 
operante, infatti, anche la Caritas dei vi-
cariati Schio-Arsiero, che in passato è sta-
ta guidata da don Filippo Bolzan (Schio), 
poi da don Gianfranco Sacchiero (Magrè) 
e, dopo alcuni anni di pausa, da don Rena-
to Tomasi (Magrè). Attualmente la coor-
dina don Carlo Guidolin (Unità pastorale 
Santa Bakhita).
Le Caritas diocesana e vicariale sono or-
ganismi molto importanti per spronare le 
varie Caritas locali nello svolgimento delle 
loro attività caritative e offrono un fonda-
mentale strumento di formazione attra-
verso periodiche assemblee. Dopo aver su-
bito una temporanea interruzione a causa 
della pandemia, le assemblee hanno ora 
ripreso il loro normale svolgimento. Ri-
cordiamo in particolare l’assemblea dio-
cesana del 26 giugno 2021, indetta per ri-
flettere sul discorso tenuto da papa Fran-
cesco nella ricorrenza del cinquantesimo 
di fondazione della Caritas italiana.
A noi volontari il discorso del papa ha offerto un impor-
tante incentivo a fare delle nostre comunità «soggetti di 
carità», rinnovando il nostro slancio nello sfidare le si-
tuazioni di povertà, che divengono sempre più complesse 
e numerose. Il discorso di papa Francesco ci ha suggeri-
to tre vie attraverso le quali animare le comunità e offrire 
percorsi di speranza alle persone più fragili e bisognose.
Siamo stati invitati innanzitutto a seguire «la via degli ulti-
mi»: avere misericordia per i più deboli, guardare la realtà 
attraverso i loro occhi, cambiare il nostro atteggiamento 
nei loro confronti. A tale scopo ci possono aiutare i cen-
tri di ascolto, gli osservatori della povertà e delle risorse, i 
corridoi umanitari, i centri di accoglienza, la creazione di 
«alleanze inedite» sul territorio.
Ma abbiamo una seconda irrinunciabile via da seguire: la 
«via del Vangelo», lo stile ben sottolineato da san Paolo, 
quando afferma che «la Carità tutto copre, tutto crede, tut-
to spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7). E la parola tutto ci 
invita a pensare a una «carità inclusiva», come quella di 
Gesù, vale a dire una carità orientata «allo sviluppo inte-

grale della persona: carità spirituale, ma-
teriale, intellettuale».
C’è infine la terza via, quella che san Gio-
vanni Paolo II ha chiamato la «fantasia 
della carità» e che forse è la più impegnati-
va da inventare, in quanto è tutt’altro che 
facile essere creativi in situazioni come le 
attuali, caratterizzate da povertà diffusa 
e degrado sociale. Ci vogliono innovazio-
ne, sperimentazione di dinamiche diver-
se, capacità di attirare i giovani. Bisogna 
non spaventarsi per il calo dei volontari, 
non lasciarsi vincere dal pessimismo; al 
contrario coltivare «sogni di speranza», 
per fare scoprire ai giovani «il gusto buo-
no di ritrovare se stessi dedicando il pro-
prio tempo agli altri».
Per raggiungere questi obiettivi ci potrà 
venire in aiuto il cammino sinodale in 
vista del Giubileo 2025, già iniziato nella 
nostra diocesi. Esso indirizzerà i nostri 
sguardi non solo verso l’Alto, ma anche 
verso l’altro, in una desiderabile fusione 
tra esperienza di verticalità ed esperienza 
di orizzontalità.
Va ricordata un’altra via per “fare Caritas” 
ed è la via dell’«ascolto», che i volontari se-
guono per accostarsi con sincera empatia 
a chi chiede aiuto. Tante sono le persone 

che «incrociamo» nei vari servizi segno della Caritas. Tut-
tavia ci domandiamo: le «incontriamo» veramente, creia-
mo con loro una «relazione»? Di questo aspetto del volon-
tariato-Caritas si è parlato in una recente assemblea vica-
riale, nella quale don Andrea Peruffo ha svolto una tema-
tica provocatoriamente intitolata «Mi senti o mi ascolti?». 
Don Andrea ci ha illustrato in modo encomiabile la «di-
namica dell’ascolto». Essa vede come attori, in interazio-
ne reciproca, da un lato il volontario, dall’altro l’assistito. 
Entrambi possono recepirsi in mille modi diversi: con au-
todifesa o con fiducia, con spirito critico o con compassio-
ne, con inflessibilità o con duttilità. Importante tuttavia 
è intuire chi ci sta di fronte, ascoltare non solo con l’udi-
to, adattarsi al contesto di provenienza, dare tempo per-
ché la persona si esprima, lasciare spazio anche al silenzio 
dell’altro. In definitiva, fornire un aiuto secondo la logica 
evangelica del «con-vertirsi», perché «insieme si fa me-
glio» e non si rimane avviluppati in rigidi schemi mentali 
che impediscono negli attori dell’ascolto una vera cresci-
ta umano-cristiana.

Dar da mangiare agli affamati, 
vetrate di Trento Longaretti, Treviglio.
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Anche quest’anno la nostra Unità Pastorale parte-
cipa all’iniziativa diocesana Un pane per amor 
di Dio sostenendo due fra i progetti solidali pro-

posti a sostegno di iniziative missionarie. I progetti scelti 
annualmente, come si legge sul sito della diocesi, devono 
tenere presenti alcuni criteri fondamentali: 
1. Rispondere ai bisogni primari delle comunità, rispet-
tarne la cultura e i ritmi di vita, essere localmente soste-
nibili.
2. Sostenere le risorse e le potenzialità di autosviluppo 
locale, evitando forme anche indirette di assistenzialismo 
che generano dipendenza.
3. Costruire relazioni di conoscenza e di scambio il più 
possibile paritarie con le comunità che si decide di soste-
nere: se sono spesso povere di mezzi, non sono povere di 
attesa, di entusiasmo, di risorse umane e di fede, di di-
gnità.
4. Vivere il sostegno solidale come occasione propizia per 
conoscere in maniera più approfondita i meccanismi che 
generano povertà e ingiustizie, per educarci a una men-
talità solidale, per rimettere in discussione i nostri stili 
di vita.
Presentiamo brevemente i progetti che le nostre comunità 
hanno la bella opportunità di appoggiare:
Sostegno a »Scuola dei mestieri” per ragazzi e ragaz-
ze di strada a Kamenge in Burundi (il missionario di ri-
ferimento è padre Luigi Vitella). La missione di Kamenge 
è stata fondata dai padri Saveriani nel 1995 e qui è nato il 
Centro di formazione artigianale che accoglie ragazze e ra-
gazzi, orfani di padre e di madre, o giovani tra i più poveri 
che non hanno avuto la possibilità di andare a scuola. Tut-
ti possono beneficiare di lezioni teoriche e pratiche nel-
le filiere degli alberghi, delle costruzioni, dell’agricoltura, 
degli allevamenti, della cucina e del turismo. Lo studente 

passa otto ore nel Centro ricevendo un pasto. Nel caso in 
cui egli non sappia né leggere né scrivere, gli viene offer-
to un corso di alfabetizzazione. A causa delle guerre civili 
che hanno segnato la storia del Burundi, del colpo di Stato 
non riuscito del 2015, delle sanzioni dell’Unione Europea e 
degli Stati Uniti e dello shock della pandemia di Covid-19, 
la missione di Kamenge al momento non è più in grado di 
coprire le esigenze vitali per il mantenimento delle attività 
offerte dal Centro di formazione artigianale ai 103 ragazze 
e ragazzi che sta accogliendo.
Sostegno a Scuola di oreficeria-bigiotteria con materia-
li recuperati da mine anti-uomo in Cambogia, a Phnom 
Penh (referente Igino Brian). La sfida consiste nell’aiuta-
re gli svantaggiati ad acquisire le abilità necessarie e indi-
spensabili per competere con il nuovo clima globale senza 
essere esclusi dallo sviluppo in atto. L’Associazione sostiene 
corsi di formazione professionale, rivolti a giovani ragazzi 
e a donne, e insegna a produrre piccoli oggetti di orefice-
ria-bigiotteria con materiali recuperati dalle mine antiuo-
mo esplose. Possedendo una sua struttura, può accogliere 
un numero sempre maggiore di giovani, venendo a costi-
tuire un punto di riferimento per la popolazione locale. Il 
progetto, che ha già formato più di cento ragazzi e che si sta 
inserendo nell’ambito del commercio equo-solidale, preve-
de anche l’insegnamento dell’attività di gestione d’impre-
sa. Il progetto garantisce agli studenti l’accoglienza presso 
la casa-famiglia annessa alla scuola. Da pochi anni è stato 
aperto un nuovo Centro di formazione, a 130 km dalla capi-
tale, che necessita di attrezzature e macchinari.
Sarà possibile contribuire ai due progetti con offerte da 
consegnare, il giovedì santo o nei giorni successivi, nelle 
apposite cassettine che sono state distribuite il mercoledì 
delle ceneri o in semplici buste. 

A cura di Annalisa Pan

Quaresima  
di fraternità:  
Un pane per 
amor di Dio



«Eccomi!». Questa la risposta dei 67 ragazzi 
e ragazze dell’Unità Pastorale alla chiama-
ta per ricevere il sacramento della Confer-

mazione.
Il 18 e 19 febbraio, accompagnati dai nostri sacerdoti, han-
no ricevuto il sacramento dal vicario generale della diocesi 
don Lorenzo Zaupa, che ha messo tutti a proprio agio con 
il suo modo di fare semplice 
e informale.
Il percorso di questi ragazzi è 
nato un po’ travagliato, a cau-
sa del Covid che li ha costret-
ti a posticipare i sacramen-
ti di un anno. All’inizio non 
era consentito stare insieme 
in presenza, così per noi ca-
techiste è iniziato un modo 
nuovo di relazionarci con loro 
e con i loro genitori, figure 
fondamentali per alimentare 
la catechesi familiare ed esse-
re esempi e testimoni.
Quando è stato nuovamente 
possibile, abbiamo organiz-
zato alcuni incontri, sia solo 
con i giovani, sia insieme con 
i genitori, riscoprendo prima 
il significato del sacramento 
della Penitenza e poi di quello 
della Confermazione. È sta-
ta una gioia constatare l’alta 
partecipazione a tutti gli ap-
puntamenti.
Ora ci attende un altro pe-
riodo di intensa preparazio-
ne che porterà questi giova-
ni al sacramento dell’Eucari-
stia. Nel frattempo auguria-

mo a loro e alle loro famiglie che lo Spirito Santo li investa 
ogni giorno del Suo Vento, che li riscaldi con il Suo Fuoco, 
che li avvolga con la Sua Bellezza e che continui a soste-
nerli perché possano proseguire il cammino della loro vita 
assieme a Lui.

Maria Gabriella, Silvia, Elena, Francesca, Stefania, Tanya

In 67 al sacramento 
della Confermazione
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«Ragazzi che squadra!» è il tema su cui noi 
animatori delle elementari e medie svilup-
piamo i giochi e le attività dei sabati pome-

riggio. Scoprendo assieme ai ragazzi i valori, le qualità, i 
vantaggi e le difficoltà di essere squadra. Dopo circa due 
anni, gli animatori del gruppo medie sono riusciti a ri-
proporre con successo il campo invernale per i loro ragaz-
zi presso Casa Leila a Castelvecchio (VI). È stata un’espe-
rienza diversa, ma al contempo unica: grazie a un gruppo 
rinomato di giovani animatori ci siamo divertiti assieme 
ai ragazzi tra molte attività, giochi, serate, canti e risate. 
Dei super cuochi ci hanno coccolati con le loro pietanze 
e, con l’aiuto dei genitori, il campo si è concluso con un 
pranzo comunitario. Non resta che augurarci molte altre 
esperienze come questa!
«Ragazzi in ascolto» è il tema che i giovani del gruppo ACG 
stanno vivendo durante gli incontri settimanali. Guidati 

dagli animatori, i ragazzi attraversano iniziative di dia-
logo e ascolto verso se stessi, gli altri e Dio: tutto questo 
svolgendo attività riflessive, ma anche ludiche e di movi-
mento. Da quest’anno il gruppo animatori ACG ha cercato 
di proporre una volta al mese un’uscita sul territorio per 
favorire il fare gruppo, lo stare assieme e l’ascoltarsi reci-
proco. Un’uscita molto gradita dai ragazzi è stata quella al 
palaghiaccio di Roana (VI), svolta nel mese di dicembre, 
dove hanno avuto la possibilità di divertirsi trascorrendo 
del tempo insieme.
Anche noi animatori stiamo lavorando per metterci in gio-
co e fare gruppo attraverso incontri e proposte di condivi-
sione. Sabato 4 marzo, presso il centro parrocchiale di Cal-
dogno (VI), accompagnati da don Loris, abbiamo trascorso 
un pomeriggio di conoscenza, dialogo, scoperta e rifles-
sione assieme a tanti altri educatori adulti e giovani, pro-
venienti da diverse parrocchie, comunità, gruppi e asso-
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L’importanza di essere 
squadra, gruppo e comunità
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ciazioni, e al vescovo Giuliano che si è affiancato al 
gruppo partecipando con entusiasmo. Dopo un pri-
mo momento di «aperitivo-conoscenza», ognuno 
era chiamato a scegliere un «tavolo-caffè» in cui si 
offrivano spunti di riflessione e dialogo su uno dei 
cinque temi proposti: Urgenze, Esperienze, Eredità, 
Distanza e 500mila. Dal confronto è emersa l’urgen-
za di creare rete e comunità attraverso luoghi fisi-
ci comuni dove sia possibile condividere emozioni 
forti, azioni concrete e coinvolgenti dando quali-
tà al tempo. Creare spazi di incontro e racconto di 
sé dove si vivano esperienze di empatia, fiducia, 
ascolto e rispetto. Cercando di investire su ciò che 
si ha come singolo e come comunità per cammina-
re assieme in un’unica direzione, fermandosi ogni 
tanto a riflettere su quale eredità si sta lasciando a 
chi si incontra, consapevoli di essere dei testimo-
ni autentici. Ciò permette di superare il tabù della 
fede accorciando le distanze tra noi e Dio: infatti 
la fede è incontro che crea incontri e si concretizza 
nella relazione comunitaria. Il vescovo, infine, ci 
ricorda di essere «gioiosi, pazienti e concreti» e ci 
incarica, riprendendo le parole di papa Francesco, 
di tornare alle nostre comunità e FARE CHIASSO!

Gli animatori e don Loris

Venerdì 10 febbraio 29a FIAC-
COLATA alla Grotta di Lour-
des della chiesa di Piane, in 
occasione della festa della 
Madonna di Lourdes e della 
giornata mondiale del malato.
Al termine della messa visi-
ta personale alla Grotta, pre-
ceduta dai Sacerdoti concele-
branti. Per tutti una cioccola-
ta calda prima del rientro.

29a fiaccolata 
alla Grotta di 
Lourdes della 
chiesa di Piane
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Domenica 12 febbraio, dopo aver atteso tre anni, 
si è tornati a poter “vivere” il Carnevale parroc-
chiale. L’evento ha visto protagonisti vari grup-

pi, uniti dalla voglia di riportare le persone a gioire e a di-
vertirsi insieme, per accrescere ancora di più il senso di 
comunità.
Il gruppo-carnevale si era attivato da tempo per ripristina-
re il carro preparato in periodo pre-pandemia con il tema 
di «Grease». Le sarte volenterose hanno cucito nuovi co-
stumi per i nuovi iscritti e il gruppo-figuranti ha parte-
cipato con impegno ed energia alle prove dei balletti. In 
totale, tra adulti e bambini, oltre 120 figuranti hanno ac-
compagnato per le vie dei quartieri il carro di «Grease». Il 
gruppo Menti Creative con tanta buona volontà e disponi-
bilità ha organizzato il buffet con frittelle, crostoli, pata-
tine e bibite. Un altro importante apporto è stato dato dal 
gruppo degli animatori ACR, che con dedizione ed entu-
siasmo si sono impegnati organizzando laboratori e giochi 
in sottochiesa per bambini e ragazzi.
La sfilata è partita dal piazzale della chiesa di Santa Cro-
ce. Sempre ballando e carichi di allegria abbiamo fatto il 
giro del quartiere per poi trasferirci a SS. Trinità. Siamo 
ripartiti con la sfilata dalla strada antistante al Prix, dove, 
ad attenderci, c’era già un bel gruppo di spettatori che ci 
ha seguito nel nostro giro lungo le vie principali del quar-
tiere fino a giungere nel parcheggio davanti alla chiesa. Lì 

siamo stati accolti con nostro stupore da una folla di gente 
che ci aspettava per poter ammirare il carro da vicino e per 
assistere ai balletti dei figuranti che hanno saputo creare 
un vero spettacolo, per la gioia di grandi e piccini. La festa 
è continuata quindi in sottochiesa, dove abbiamo trovato 
un buffet ricco e goloso e tanto divertimento e attività per 
i ragazzi. Si è respirata un’aria veramente gioiosa: si vede-
va la voglia che la gente aveva di stare insieme e fare festa, 
di condividere allegria e spensieratezza e di essere parte di 
un evento che univa i quartieri.

Gruppo Carnevale

Si ricomincia da «Grease»
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è impreziosita da moltissime immagini di ville palladia-
ne, da piante e disegni, da ritratti di personaggi storici 
che fanno di questo volume un unicum nel suo genere.

Fabio Stassi 
MASTRO GEPPETTO
Palermo, Sellerio Editore, 
2021, pp. 220, € 16,00

Vincitore dell’edizione 2022 del 
Premio Stresa di narrativa e fi-
nalista al Premio Napoli Narra-
tiva 2022, il libro di Fabio Stassi 
riscrive la storia di uno dei più 
grandi romanzi della letteratura 

italiana. L’autore ci dice che l’arcinota vicenda di Pinoc-
chio e del suo babbo falegname sarebbe potuta andare in 
un’altra direzione: nelle sue pagine l’ormai vecchio Gep-
petto è un uomo animato da un febbrile desiderio della 
paternità, che si scontra con un mondo feroce che lo di-
sprezza e lo deride e che lo fa vittima di una burla collet-
tiva originata da ignoranza, malignità e spirito goliardi-
co. Geppetto deve misurarsi con la povertà, la malattia, il 
bisogno di amore che diventa il sogno della sua vita. Nel 
suo racconto Stassi si ispira alla figura del proprio zio, ri-
coverato per Alzheimer, e al suo isolamento forzato du-
rante la pandemia, per parlare degli ultimi e di un mondo 
che li vorrebbe cancellare. Un romanzo, come qualcuno ha 
ben riassunto, che «dipinge parole di legno».

Umberto Matino
GIALLO PALLADIO
Pordenone, Biblioteca 
dell’immagine, 2022, pp. 
448, € 18,00

L’ultimo libro dello scritto-
re-architetto nato a Schio è un 
romanzo giallo storico, am-
bientato nell’autunno del 1980 
nelle terre a noi ben conosciu-

te: spazia infatti dalla valle di Rio Freddo e dai monti vi-
centini per scendere poi nelle città a Vicenza, Padova e 
Venezia, raccontando una serie di delitti, il primo dei 
quali avviene nella più famosa fra le ville del Palladio, 
«La Rotonda», adagiata ai piedi di un piccolo colle appe-
na fuori Vicenza:
«È una villa piena di colore, vedrai gli affreschi interni!» con-
venne Giulia. «D’altra parte la pittura veneta è caratteriz-
zata dall’uso strepitoso del colore! Ogni pittore aveva una 
tonalità prediletta. Immagino che avrai sentito parlare del 
rosso Tiziano, del verde Veronese, del rosa Tiepolo…». Il bri-
gadiere pensò ai tubetti di tempera che usava alle medie… 
Poi indicò l’intonaco ocra ed esclamò: «…Giallo Palladio! 
Ecco il nome giusto per questo colore! Anzi, potrei suggerire 
al commissario di chiamare così anche la nostra inchiesta!» 
e rise di gusto.
La narrazione di Matino, pungente e ricca di aneddoti di-
vertenti, di informazioni storiche, artistiche e culturali, 

{ Recensioni a cura di Ivonne Valente }

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Con il vescovo Giuliano e con l’UNITALSI che festeggia 120 anni di storia e di servizio

IN TRENO (da Vicenza) 17 - 23 maggio 
IN AEREO (da Verona) 18 – 22 maggio

Informazioni e iscrizioni presso:

Mario Ruzzante - cell. 3290836764
Marina Cossu Rancan - cell. 3201170397
Giuseppe Reghellin - cell. 3290131165



Quando nel 2016 ho annunciato la mia partenza 
per la nuova Missione africana a Beira, nel cen-
tro del Mozambico, molti mi chiedevano cosa sa-

rei andato a fare, quale sarebbe stato il mio compito.
Sinceramente, in quel momento, non avevo neppure io le 
idee chiare, ma sapevo che andavo a fare del bene, ad an-
nunciare la Parola di salvezza del Vangelo, con una vici-
nanza concreta ai più bisognosi. Ora, tornato definitiva-
mente in diocesi dopo sei anni in Mozambico, posso ren-
dere grazie per il percorso fatto, per il bene che con l’aiuto 
di molti benefattori siamo riusciti a compiere.
Siamo partiti nel 2017 in tre missionari: io, don Mauri-
zio Bolzon e don Giuseppe Mazzoc-
co, mancato improvvisamente nel 
giugno del 2021. Dopo i primi mesi 
di adattamento, per capire dove 
eravamo “caduti”, ci siamo presi 
cura di tre parrocchie, raccolte in 
una Unità Pastorale. Il compito af-
fidatoci è stato quello di mettere in 
moto le Comunità, di farle crescere 
e collaborare tra loro. Fin da subi-
to si è rivelato necessario e urgente 

provvedere alla mancanza di strutture, in particolare delle 
chiese. Al nostro arrivo, infatti, abbiamo incontrato delle 
cappelline piccole e precarie. A don Maurizio è stato quindi 
affidato il lavoro di progettare e costruire le due chiese di 
Todos os Santos (Ognissanti) e Santos Anjos (Santi Angeli 
custodi); a me è stato affidato il compito specifico di dare 
le tinte e arredare la chiesa di Santos Anjos.
Grazie alle cospicue offerte ricevute ho potuto così, nel 
corso del 2022, dare la tinta prima all’interno e poi all’e-
sterno della chiesa, comperare i serramenti della sacre-
stia, assieme a tavoli, cassettiera e mensole per riporre i 
materiali liturgici, e infine – lavoro più oneroso – i ban-

chi. Le nuove chiese hanno attrat-
to molti fedeli ed è stato un piacere 
dover fabbricare sessanta banchi 
nuovi. In realtà quest’ultimo lavo-
ro è stato una piccola impresa. Gli 
ultimi otto banchi sono arrivati la 
mattina stessa della mia partenza 
per il rientro in Italia e la vernice è 
stata data, con calma, qualche set-
timana dopo. Ma la gente è rima-
sta così contenta di ricevere tanti 
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Rientro dalla Missione

{ don Davide Vivian }

Don Davide Vivian è rientrato dal Mozambico dopo sei anni trascorsi nella missione di Beira. 
In questa testimonianza ripercorre il cammino compiuto di carità e dedizione al prossimo.

“In questi anni si sono intrec-
ciati legami forti, sono nate 
amicizie profonde e non è sta-
to per niente facile dire addio 
a tante persone buone che mi 
hanno accolto e amato, nono-
stante i miei limiti”.
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doni insperati! Basti pensare che quando siamo arrivati, 
sei anni fa, il luogo dove pregavamo era una baracca di la-
miera e la gente si sedeva sui tronchi di palma. Tutti questi 
lavori a me affidati sono costati circa 25.000 €, ricevuti da 
numerosi amici e benefattori, e io posso solo dire un gra-
zie per il bene che mi è stato concesso di fare.
Chiaramente la missione non è stata solo un cantiere edi-
lizio: al centro della nostra attenzione sono sempre state 
messe le persone. Al tempo del ciclone Idai e nei lunghi 
anni di pandemia non sono mai mancati i fondi per dare 
da mangiare alle tante famiglie che letteralmente “tirava-
no la cinghia”. Mensilmente abbiamo dato cesti alimentari 
a 190 famiglie, oltre a vestiario e materiale per riparare le 
loro case spesso costruite in modo fragile.
Personalmente ho inoltre sostenuto il Seminario prope-
deutico diocesano (l’equivalente del nostro Seminario mi-
nore), attraverso l’insegnamento di Matematica e Latino e 
l’accompagnamento spirituale di vari seminaristi. A livello 
diocesano ho accompagnato gli scout e il gruppo di appro-
fondimento biblico, in quanto nelle parrocchie dell’Unità 
Pastorale seguivo i chierichetti, i giovani e l’Infanzia Mis-
sionaria (tipo il nostro ACR).
Sei anni fa il vescovo mi aveva chiesto la disponibilità per 
partire, e con gioia e libertà di cuore ho accettato. Ora mi 
è stata chiesta di nuovo la disponibilità, ma, questa volta, 
per rientrare. Ho accettato, anche se con il cuore un po’ 
sofferente… In questi anni, sia con la gente che con i preti 
locali, si sono intrecciati legami forti, sono nate amicizie 
profonde e non è stato per niente facile dire addio a tante 
persone buone che mi hanno accolto e amato, nonostante 
i miei limiti. Qualcuno mi ha fatto un complimento che 
davvero mi ha colpito: «Sei stato un prete accessibile: nes-
suno aveva paura di incontrarti, di entrare in relazione con 
te». Ed è stato proprio così!
Fin dai primi giorni di missione mi sono reso conto di es-
sere stato mandato a un popolo sofferente, umiliato, sen-
za prospettive di un futuro dignitoso. Ho capito che alme-
no nella Chiesa quelle persone dovevano sentirsi accolte, 

senza paure e angosce, senza giudizi e disprezzo, ma, al 
contrario, amate e valorizzate. La gente, in Mozambico, 
vive dominata dalla paura: la paura della magia nera e de-
gli stregoni; del regime autoritario che soffoca la libertà e 
i sogni dei singoli; la paura di essere sempre inadeguati, 
principalmente a causa del colore della pelle. Annuncia-
re il Vangelo significava perciò invitare le persone a non 
avere paura di Dio, abbandonandosi al suo amore. C’è un 
versetto che mi ha sempre accompagnato da quando sono 
sacerdote: «Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amo-
re perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un 
castigo e chi teme non è perfetto nell’amore» (1Gv 4,18). 
Figurarsi se Dio non ha niente di meglio da fare che casti-
gare i suoi piccoli!
È stato quindi molto doloroso per me lasciare questa mis-
sione, ma mi rendo conto che anche qui in Italia c’è sem-
pre più fame di preti.
La Messa del mio saluto è stata molto partecipata e ha ri-
unito i fedeli di tutta l’Unità Pastorale e i gruppi diocesa-
ni che ho seguito. Pensate che solo la processione offer-
toriale è durata dodici minuti, riempiendomi di calore e 
di tanti regali. Anche in aeroporto, fino all’ultimo, sono 
stato avvolto da tanti abbracci e affetto, molto al di là dei 
miei meriti.
Questa esperienza di Missione resterà per sempre in me. 
Certo, non sono mancate le prove e le difficoltà, ma, se 
devo fare una sintesi, posso dire senza dubbio che sono 
tornato arricchito.
Le due chiese di Todos os Santos e Santos Anjos sono sta-
te dedicate rispettivamente il 16 e il 17 luglio dello scorso 
anno. Ora don Maurizio sta accompagnando i lavori della 
casa dei padri (la canonica). La Missione continua!
Ho promesso agli amici mozambicani che non mi dimenti-
cherò mai di loro e che il mio aiuto, pur da distante, conti-
nuerà. Un proverbio africano dice: «L’amicizia è una traccia 
che scompare nella sabbia se non la si rifà continuamente».
Non stanchiamoci di essere amici dell’Africa. Continuia-
mo a fare del bene.



Sì, lo ammetteva: aveva avuto paura. Forse, a pensar-
ci bene, più che paura era stata emozione, sconvol-
gimento interiore, repulsione verso se stesso. Non 

si poteva rimanere impassibili di fronte a una esecuzione 
così crudele perpetrata su di un uomo che appariva mite; di 
fronte al terremoto che si era scatenato e che aveva sconvol-
to la terra fin nelle sue viscere; di fronte all’adempimento di 
un dovere che, per la prima volta, lo aveva trovato imprepa-
rato e, perfino, dissenziente. Di persone, pur nella sua gio-
vane età, ne aveva uccise parecchie. Ma si trattava di nemici, 
affrontati in campo aperto e a parità di condizione: aveva 
ucciso per non essere ucciso, perché era un soldato, perché 
glielo chiedeva Roma, la sua Roma. Quel giorno, invece, ave-
va assistito alla morte di un inerme, condannato da un po-
polo odioso e odiato, incapace di una qualsiasi espressione 

di ribellione, anzi… capace perfino di perdonare i suoi cro-
cifissori. Continuava a ripetersi che aveva svolto la funzione 
di un notaio che certifica un avvenimento del quale è spet-
tatore; ma gli era tornato più volte il dubbio di esserne stato 
complice, di avere validato un assassinio.
Beh, sì, riconosceva che definire quel morto come «il fi-
glio di Dio» era un’esagerazione, causata da una emozione 
fortissima. Quella frase gli era scappata quasi inconsape-
volmente. Di quale Dio poi si sarebbe trattato? Forse di 
Giove o di Mercurio o di Apollo? Di certo non di Vulcano 
né di Marte, perché quel galileo non aveva proprio niente 
di guerresco. Ma certamente era convinto che quell’uomo 
fosse un «giusto». Non gli sarebbe dispiaciuto saperne di 
più sul suo conto.

* * *

Il centurione

{ Mariano Nardello }
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Di strada il giovane centurione Caio Terenzio ne aveva fat-
ta tanta. In tutti i sensi. Dopo i pochi mesi passati in Pa-
lestina, era stato sballottato dalle pianure galliche, ormai 
pacificate, alle lande danubiane, sempre in subbuglio, e 
infine era stato destinato ai territori orientali, sempre in-
sicuri a causa delle incessanti incursioni dei Parti. Si può 
dire che si era comportato come un combattente coraggio-
so e valoroso, devoto all’aquila imperiale per la quale più 
volte aveva rischiato la vita. E aveva continuato a uccidere, 
nella logica del mors tua vita mea che aveva appreso e con-
diviso fin dai primi giorni della milizia. Si era così aperta 
la strada della carriera, fino a giungere, cinquantenne, al 
comando di una legione. Ora non uccideva più: comanda-
va di uccidere. Alla vita militare aveva sacrificato tutto: 
affetti, sicurezza, agiatezza, libertà.

* * *
L’incedere degli anni impietosamente riduce le energie, 
prima quelle fisiche, poi quelle mentali. 
Era stato richiamato a Roma, con l’incarico di secondo pia-
no di dirigere una sorta di scuola di legionari. Impegno 
non gravoso, che svolgeva con il consueto zelo. Soprat-
tutto insegnava la fedeltà all’imperatore e l’obbedienza a 
ogni suo volere.

* * *
No, quella non era una mansione per legionari. Piuttosto do-
veva essere affidata ai pretoriani, alle guardie della città. Ri-
teneva che i legionari, addestrati al combattimento, fossero 
sprecati nella funzione di tutori dell’ordine pubblico e, perfi-
no, di carcerieri. Certo, la situazione di Roma, a pochi giorni 
dall’incendio che l’aveva devastata, era assai confusa e tur-
bolenta. Volgari ladri scorrazzavano per le vie e asportavano 
quel poco che rimaneva tra le macerie fumanti; mestatori 
forse prezzolati aizzavano alla caccia dei responsabili della 
tragedia e promuovevano linciaggi; contadini venuti dalla 
campagna esibivano i loro prodotti a prezzi inarrivabili. In-
somma, un caos. Ma di una cosa andava via via convincen-
dosi: no, gli incendiari non potevano essere stati i cristiani.
Ne aveva sentito parlare perfino nelle distese pannoniche 
e, più ancora, nei deserti persiani. Dapprima aveva credu-
to che fossero tutti ebrei; poi si era reso conto che quella 
setta era formata da gente di ogni regione, ceto, cultura, 
età: una sorta di epidemia religiosa che si diffondeva in 
maniera apparentemente inarrestabile.
Le voci che correvano li dipingevano come rivoluzionari o 
ribelli: gente, comunque, di malaffare.
Ora ne aveva parecchi davanti a sé, nella prigione che gli 
era stato ordinato di allestire e di sorvegliare.

Li visitava anche più volte al giorno. Talora, ma raramente, 
si faceva vedere; più spesso si teneva nascosto e, di nasco-
sto, osservava le loro reazioni alla distribuzione del cibo 
da parte dei suoi soldati. Che non mancavano di accom-
pagnarla con insulti e nerbate. Non poteva non rimanere 
stupito. Non reagivano, non imprecavano, non si dispu-
tavano le insufficienti brodaglie; soltanto chiedevano che 
fosse creduta la loro innocenza. Durante le lunghe gior-
nate si aiutavano a vicenda e pregavano il loro Dio, che 
chiamavano il Risorto. Sempre parlavano di un nazareno 
crocifisso che aveva assunto su di sé il male del mondo e 
aperto la via della gioia senza fine.

* * *
Una volta li udì pregare per i loro persecutori. Fu allora che 
la mente gli si aprì. Si rivide, quasi quarant’anni prima, ai 
piedi di una croce alla periferia di Gerusalemme, quando 
aveva sentito un «giusto» pregare per chi lo stava ucciden-
do. Si rese conto che solo un Dio, quello vero, poteva ispi-
rare e alimentare tanta bontà e fortezza.

* * *
L’ordine era chiaro: i detenuti, tutti, anche le donne e i 
bambini, dovevano essere condotti sul colle Vaticano e ap-
pesi a croci fino a che sopraggiungesse la morte. Lo spet-
tacolo avrebbe saziato la sete di giustizia dei romani, che 
avrebbero lodato l’azione celere ed efficace dell’imperato-
re Nerone.
Non poteva disubbidire. Tutta la sua vita era stata impron-
tata all’obbedienza. Guidò la processione dei detenuti lun-
go la via, sotto la scorta dei suoi soldati. Non grida, se non 
quelle di invettiva di pochi esaltati passanti, non lamenti, 
non tentativi di fuga. I martiri camminavano sorreggen-
dosi l’un l’altro e pregando. Qualcuno perfino sorrideva e 
accennava un canto.

* * *
Ordinò ai suoi soldati di preparare una croce anche per lui. 
Obbedirono, come li aveva addestrati a fare. Vi si fece le-
gare e fu innalzato. Morì fra gli ultimi, perché la sua tem-
pra era ancora forte.

* * *
«Fratelli – disse Pietro ai suoi compagni di carcere - fra 
qualche giorno certamente toccherà a noi. Chiediamo a 
Dio la forza di essere suoi testimoni. Preghiamo i nostri 
fratelli che ci hanno preceduto. Ricordiamo anche quel le-
gionario romano che è morto con loro e del quale non co-
nosciamo nemmeno il nome».
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Preghiera della domenica mattina (12 luglio 1942)
                                                                             Etty Hillesum

Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi.  
Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli 
occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano 
immagini su immagini di dolore umano.  
Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: 
cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie 
preoccupazioni per il domani - ma anche questo richiede 
una certa esperienza.  
Ogni giorno ha già la sua parte.
Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto 
dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla.  
Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, 
e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a 
dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi.  
L’unica cosa che possiamo salvare in questi tempi, e 
anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di 
te in noi stessi, mio Dio. […]


