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“Li amò fino alla fine”

Il martirio di suor Maria De Coppi
raccontato da padre Danilo Cimitan

Sono passati diversi giorni dal sacrificio della vita di suor
Maria De Coppi. Quel 6 settembre mi aveva chiamato dal
Mozambico alle 17.10. Porto nel cuore ancora le sue parole
piene di tristezza e dolore per il suo popolo sacrificato e
abbandonato da tutti. Alle 20.30 ha inviato un audio alla

o

nipote, suor Gabriella, pure lei comboniana, raccontando,
come a me, la sofferenza del popolo. Suor Gabriella la chiama
via WhatsApp alle 20.45. Verso le 21.00 si odono delle grida:
“Stanno arrivando gli insurgentes”, esclama suor Maria.
Insurgentes è il nome che danno ai guerriglieri musulmani
dell’Isis. Poco dopo Suor Maria esclama: “Calma papà, papà
calma”. Papà è il modo rispettoso che lei usava per chiamare
le persone che non conosceva. Ancora grida e spari. Una
pallottola colpisce Suor Maria in pieno volto. Poi il silenzio…
Sr Maria è caduta a terra, certamente morta sul colpo. Martire
della sua fedeltà al popolo che ha amato più di se stessa.

(continua a pagina 2)

LA SORGENTE COMPIE 50 ANNI
Dal 1973 La Sorgente accompagna la vita della comunità sanpolese.
Per celebrare l’importante anniversario ripercorriamo la sua storia.

Per qualche giorno non sono riuscito a
parlare con nessuno. Suor Maria mi era
sempre presente. Pensavo a lei, la vedevo
davanti a me. Assieme al suo, mi veniva
il pensiero di Gesù, vedevo davanti a me
il Crocifisso. Gesù in Croce, ai suoi piedi
Maria, la mamma. Che sofferenza! Sentivo pure la sofferenza del popolo mozambicano, della famiglia di suor Maria, dei
comboniani e di tutti quelli che l’hanno
conosciuta. Allo stesso tempo vedevo
Gesù che, dopo tre giorni, è risuscitato
per risuscitare anche tutti noi.
Venerdì 9 settembre, tre giorni dopo,
Suor Maria è stata seminata nella terra
Mozambicana a Carapira è la missione
centrale dei comboniani. Suor Maria,
come Gesù, ha dato la vita per il suo popolo che tanto ha amato e ama. E’ una
martire. Sento che anche lei, come Gesù,
al terzo giorno, è risuscitata, la semente
è già sbocciata, è viva. Ora la sento presente e più vicina di prima al suo popolo,
a me, alla sua famiglia e a tutti noi. Sta
continuando, con più efficacia, a intercedere e proteggere il popolo di Chipene
e del Mozambico. Il sacrificio della sua
vita si trasforma in benedizione per tutti.
Sono arrivato in Mozambico nel maggio
1967. Tre giorni dopo l’arrivo, il provin-
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ciale mi porta a Mossuril, vicino all’isola
di Mozambico e mi lascia solo. Le suore comboniane mi invitano a cena. Un
giovane suora, quando mi sente parlare
in portoghese, capisce che sono veneto.
Mi chiede da dove venivo e scopriamo
di essere nati a pochi chilometri di distanza. Era Suor Maria De Coppi, di San
Michele di Ramera. Nacque tra noi, nel
breve tempo, una grande amicizia.
Dopo tre mesi il vescovo mi chiamò al
centro diocesano per coordinare la pastorale. Ci siamo separati. Il 13 aprile
1974, Sabato Santo, sono stato espulso
dal Mozambico. Il governo portoghese,
assieme a me ha espulso altri dieci comboniani. Avevamo denunciato la violenza e le ingiustizie che il popolo mozambicano soffriva. Qualche mese più tardi
ero di ritorno. Il 7 settembre 1974, con
gli accordi di Lusaka, il Portogallo consegnava il Mozambico ai guerriglieri del
Frelimo.
In quel tempo suor Maria era diventata
superiora provinciale delle suore comboniane. Il nuovo governo, marxista leninista, bloccò tutti i missionari nelle loro
case. Per muoverci avevamo bisogno di
un salvacondotto, ma non lo davano a
nessuno della Chiesa Cattolica, che era

considerata nemica. Nel 1975 diventai
anch’io superiore provinciale dei comboniani. Il governatore che, ancora guerrigliero, aveva assistito in chiesa al mio
arresto da parte di due poliziotti, alla fine
della Messa, e tempo dopo all’espulsione,
mi concesse un salvacondotto illimitato
per viaggiare per tutto il Mozambico.
Suor Maria da allora venne sempre con
me. Per cinque anni abbiamo viaggiato assieme per visitare tutte le missioni.
Nel 1976 scoppiò la guerriglia contro il
nuovo governo, sostenuta dai portoghesi
rifugiati in Sudafrica e in Rodhesia del
Sud. Ogni viaggio era un rischio di vita
per le imboscate che avvenivano regolarmente contro le macchine dei viaggiatori. L’obiettivo dei guerriglieri era distruggere l’economia e il nuovo governo.
Quante avventure e pericoli vissuti assieme a suor Maria! Passavamo il tempo dei
viaggi col rosario in mano, pregando.
Un giorno mi chiamarono dalla missione di Carapira per andare a prender frate Mario Metelli. Aveva avuto un ictus
e doveva rientrare in Italia per curarsi.
Partii senza suor Maria. Normalmente,
per il fatto che viaggiare era pericoloso,
non davo passaggi alla gente. Ma quella volta accolsi tutta le persone che mi
chiesero un passaggio. Eravamo in dodici su una Land Rover grande. Viaggiavo
con il comandante militare che andava
a Nacala, sul mare, per prendere pesce
per il governo e per l’esercito. Avevamo
150 militari di scorta fortemente armati. “Nessun pericolo”, avevi pensato. A
pochi chilometri dalla missione, invece,
un’imboscata fortissima dei guerriglieri.
Strada bloccata da tronchi. Sparatoria
che sembrò infinita. Alla fine dei dodici
del mio Land Rover, i morti furono undici e io fui l’unico a sopravvivere, pur
con qualche ferita. Furono 66 i militari
uccisi. Il governatore, Americo Nfumo,
saputo della mia vicenda, offrì una piccola scorta e suor Maria andò lei a Carapira a prendere frate Mario per portarlo
in città, e poi all’aeroporto per farlo tornare in Italia.
Per qualche mese non riuscivo quasi a
dormire. Giorno e notte sentivo, nella
mia testa, grida e sparatorie. Qualche
tempo dopo anche suor Maria, durante un viaggio, cadde in una imboscata
e si salvò per miracolo. Anche lei, dopo
quell’episodio, sentì la paura di viaggia-

re. Tutti i missionari erano bloccati dal
governo e noi due, i loro responsabili,
eravamo fermati dalla paura. Facemmo
una riunione con la comunità missionaria e la parola di Luca 11,1-11 ci illuminò. Parla del Padre nostro. “Chiedete
e otterrete, bussate e vi sarà aperto…Se
vuoi che siete cattivi sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il vostro
Padre celeste darà lo Spirito a chi lo chiede” (Luca 11, 9-11). Durante la preghiera Suor Maria commentò: “La missione
ci sorpassa, non ce la facciamo più. Ma,
se noi preghiamo, il Signore ha promesso
che ci darà lo Spirito Santo che ci guiderà
e ci mostrerà quello che dobbiamo fare”.
Decidemmo, come comunità, di pregare
di più. Tutti assieme siamo riusciti per
anni a pregare, cinque ore al giorno. E
continuavamo lo stesso lavoro nel centro
catechistico, nella coordinazione della
pastorale diocesana e nell’accompagnamento dei missionari, con più leggerezze
ed efficacia.
Lentamente la paura diminuiva. Suor
Maria fece un viaggio da sola per le missioni. Stava ritornando da Namahaca.
Una grande discesa. Dall’alto vide un
villaggio che bruciava. La gente scappava. “Suora - le dissero - fermati, ci sono
i guerriglieri laggiù. Hanno ucciso gente,
ci sono bambini e donne feriti”.
“Quando ho udito questo – ci raccontò al ritorno – ho sentito dentro di me

una forza. Ho accelerato e sono arrivata al villaggio. I guerriglieri non c’erano
più, forse, sentendo il rumore della mia
macchina hanno pensato ai soldati. Ho
caricato sul Land Rover donne e bambini feriti e li ho portati all’ospedale di Nacala, a 30 chilometri. Sono arrivata con
i vestiti pieni di sangue”. Più tardi commentava con me: “Sai, Danilo, da quel
giorno mi è passata la paura. Ora sento
di viaggiare tranquilla.”
Io ho vissuto un’esperienza simile. Con
la preghiera prolungata è entrata lentamente in me la pace. La paura continuava presente, ma io avevo più coraggio. In
una riunione degli anziani, una comunità che non visitavo da sei mesi chiese una
mia visita. I guerriglieri non si facevano
sentire da un mese. Decisi di andare a visitarla la domenica. Due anziani, Jaime,
che era lebbroso, ed Elisio, catechista, si
offrirono di venire con me.
Domenica mattina, poco prima di partire, arrivò dalla città Suor Maria e mi
disse che il vescovo, monsignor Manuel
Vieira Pinto, chiedeva che io fossi presente, alle 9.00, alla Messa in Cattedrale.
Celebrava quindici anni dell’ordinazione
vescovile. Jaime ed Elisio decisero così di
andare a visitare la comunità di Mueziha
da soli. Era lungo la strada principale.
Ritornai dalla cattedrale alle 11.00 e
mi dissero che lungo quella strada, a
pochi chilometri, c’era stata un’imbo-

scata. Pensai a Jaime ed Elisio. Presi la
bicicletta e corsi. Da lontano vidi i corpi stesi sulla strada. Mi avvicinai. Jaime
ed Elisio giacevano per terra assieme ad
altri tredici morti. Cominciai a togliere
i cadaveri dalla strada. Presi in braccio
Jaime. Sembrava appena morto. I miei
vestiti si riempirono di sangue. In quel
momento vissi un’esperienza fortissima.
In pochi istanti rividi tutta la mia vita.
Sentii dentro una voce. “Avresti dovuto
essere anche tu qui. Ma sei ancora vivo.
Perché hai paura. Metti la tua vita nella
mie mani e non aver paura”.
Ancora non avevo ritirato tutti i corpi
dalla strada, quando la gente di un villaggio poco lontano arrivò correndo e
gridando: “Padre, vieni, i guerriglieri
hanno bruciato il nostro villaggio e ci
inseguono”. Scappammo, correndo, e ci
rifugiammo nella chiesa della missione. I
guerriglieri si erano accampati a 500 metri e, prima del mattino, se ne andarono.
E da quel giorno io ho perduto la paura
di viaggiare, che tanto mi faceva soffrire.
Quindici giorni dopo mi chiamarono
per soccorrere padre Canova, che viveva
a Mecuburi, a settanta chilometri dalla
città di Nampula. Era stato ferito gravemente in un’imboscata dei guerriglieri.
Ci ho impiegato tre giorni. Passai per
tre imboscate, attraversai un villaggio
che bruciava. Alla fine arrivammo all’ospedale di Nampula e padre Canova si
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è salvato. Tre giorni, sempre tranquillo,
anche in mezzo ai più grandi pericoli. Mi
era sparita la paura.
Un anno dopo è venuto a orientare i
nostri esercizi spirituali, dall’Italia, padre Silvano Fausti, gesuita, grande biblista, amico del cardinal Martini. Lui,
ascoltando le nostre esperienze, ci disse:
“Voi avete ricevuto il dono del martirio.
Quando si mette assieme la preghiera
prolungata e ci si riempie le mani e i vestiti con il sangue dei piccoli e dei poveri,
il Signore fa il dono del martirio. Martirio è testimoniare l’amore, fino al dono
della vita, senza paura della morte”. In
quel momento ho capito come i martiri
possano affrontare la morte serenamente. Come ha fatto suor Maria.
Nel 1987 ho cambiato missione. In Brasile, sono stato rettore di un seminario
teologico internazionale, che forma missionari provenienti dai vari continenti.
Dopo un anno, ricevetti una lettera da
Suor Maria. Scriveva: “Danilo, venivo
da Nacaroa a Netia in una auto-colonna
nella quale viaggiava un camion pieno
di allievi ufficiali. Nelle fermate ci siamo conosciuti. I guerriglieri certamente
sapevano e devono aver preparato l’imboscata per ucciderli. Il mio Land Rover
era davanti a loro. Cominciata la sparatoria sono uscita dalla macchina. Non so
come, sono svenuta. Un militare mi ha
trascinato lontano dalla strada. Una pallottola lo ha colpito. E’ caduto sopra di
me. Mi sono svegliata. Ero dietro a un
termitaio. I guerriglieri hanno bruciato
l’erba alta. Un altro allievo ufficiale mi ha
trascinata fino a un torrente vicino. Mi
sono salvata per miracolo. Molti morti.
Sai, mi è ritornata la paura. Rivedendo
gli ultimi tempi, mi sono accorta che ho
ridotto la preghiera a meno di due ore al
giorno. Devo ricominciare come facevamo assieme in passato, le nostre cinque
ore, ogni giorno”.
Suor Maria ha ricominciato a pregare
più a lungo, ha continuato a riempirsi le
mani e i vestiti con il sangue dei poveri.
Alla fine, a 82 anni, quasi cieca, ha ottenuto il dono del martirio.
Il suo cuore tenero non resisteva a vedere le persone nella sofferenza. Ha sempre vissuto una passione autentica per i
poveri, per i bambini. Visitava, incontrava, accompagnava le persone, voleva
bene agli africani come a figli suoi, con
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tenerezza materna. Si sedeva per terra,
mangiava con loro, piangeva e rideva con
loro, li ascoltava per ore con attenzione, parlava makhuwa, la lingua del suo
popolo, come una di loro. Cercava nel
suo piccolo di aiutare e soccorrere tutti,
come meglio poteva. Anche pochi giorni
prima della morte mi diceva: “Mandami qualche centinaia di euro per mezzo
di suor Linda che viene giù in ottobre.
Scrivi che sono per quattro alunne di
Chipene che devono andare alla scuola
superiore di Nacala e per aiutare i poveri. Chiederò alla provinciale che mi lasci
qualche soldo per dare qualcosa alla mia
gente che soffre. Sai, ho il cuore tenero,
non resisto al vederli soffrire tanto”. Si è
fatta davvero mozambicana.
Il messaggio principale che Suor Maria
mi lascia è: preghiera prolungata e riempirsi le mani con il sangue dei poveri per
difenderli. Oggi, in questo mondo in
guerra e di violenze infinite, sento che
la nostra martire lascia anche alla Chiesa
un grande messaggio.
Il mondo cristiano si è allontanato molto dal Vangelo e dal progetto di Gesù.
Cristiani nel mondo fanno la guerra, uccidono i fratelli, hanno sfruttato i poveri
durante i secoli e continuiamo a farlo.
L’Europa cristiana con la colonizzazione
ha succhiato per secoli il sangue dei popoli africani, asiatici e latinoamericani e,
in parte, sta continuando a farlo. Abbiamo tollerato la schiavitù per secoli e ora
con gli emigranti che vengono a mendicare un pezzo di pane, siamo intolle-

ranti e li vorremmo gettare in mare. Il
comandamento nuovo: “Amatevi gli uni
gli altri come io vi ho amato” è divenuto
una parola vuota.
Suor Maria, con la sua vita e la sua morte, ci ricorda che come comunità cristiane dobbiamo tornare allo spirito della
Chiesa primitiva, la chiesa dei martiri dei
primi secoli. La Chiesa di Gesù è nata
col martirio e rinascerà se ritorniamo allo
spirito dei martiri. Abbiamo bisogno più
che mai del dono del martirio per testimoniare a tutti l’amore, quello vero,
quello di Gesù. Il mondo si cambierà
quando ci sforzeremo ad amare come ci
ha amato Gesù, fino al dono della vita.
“Riceverete la forza della Spirito Santo
che verrà sopra di voi e sarete miei testimoni (martiri di me) in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino
ai confini della terra” ( Atti 1, 8). E il
martirio si vive quando si mette assieme
la preghiera prolungata, che ci ottiene lo
Spirito, e ci si riempie le mani e i vestiti
con il sangue dei piccoli e dei poveri, difendendo la loro vita, e trattandoli come
veri fratelli e sorelle.
Suor Maria, nostra martire ci ricordi e ci
aiuti a vivere ogni giorno come “martiri
di Gesù”, testimoni del suo amore in tutto il mondo.
Ricordo che lei ripeteva ogni giorno: “Ti
ringrazio Padre, perché mi hai mandato
ai più poveri, agli emarginati e a coloro
che non contano nulla!”.
Padre Danilo Cimitan
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Le tre vocazioni del giardino di Dio

Terra (comprese le nostre zone).
2) Può essere questa una opportunità di
accrescimento della nostra dimensione
della Carità.
Le vicissitudini di ogni giorno ci devono vedere sempre in esercizio e in “allenamento” nella testimonianza della bella
notizia, il Vangelo, dell’amore di Dio che
salva. E’ giusto partire sicuramente dalla memoria del percorso fatto, ma mai
dimenticando che proprio e solo adesso
“posso” viverlo l’Amore. E le testimonianze citate di monsignor Ilario, di suor
Rosanna e di don Giuseppe possono e
devono nutrirci, quanto spronarci, a spederlo questo Amore.
3) Può essere questa una opportunità di
accrescimento della nostra Speranza.
Se abbiamo gustato e celebrato il tempo
passato con i suoi doni, se abbiamo capito di dover spendere il presente al meglio,
lo sguardo deve inevitabilmente alzarsi al

Il suo unico terreno, i suoi fiori, i suoi frutti: Rosanna, Ilario, Giuseppe

L

uglio è per le nostre terre periodo
ricco di occasioni per ritornare alla
fonte, alla bellezza del nostro essere
cristiani:
- 16 luglio Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
- 22 luglio Santa Maria Maddalena
- 26 luglio Sant’Anna (e Gioacchino)
Sono tre tappe, ci ricordano tre donne
della fede, e proprio in questi giorni abbiamo visto la presenza di tre testimoni di
vita consacrata legati al nostro territorio.
Un trittico che si ripete in modo energico
ed è attorno a questo numero che proviamo a trovare un filo conduttore.
Abbiamo celebrato gli anniversari di ordinazione dei cinquant’anni di di monsignor Ilario Antoniazzi, vescovo di Tunisi,
dei 52 anni di suor Rosanna Tomasella,
missionaria in Paraguay, e dei sessant’anni di don Giuseppe De Nardo, attuale
parroco di Mel, presente a San Polo per
ben 35 anni: una grazia per le nostre comunità unite, per cui ringraziare Dio, e
una bella occasione per far festa assieme,
a partire dalla celebrazione dell’Eucarestia, per finire in modo conviviale, dove
poter godere di un saluto più intimo, di
uno sguardo condiviso, di una parola di
scambio che arricchisce.
Vorremmo però fare un passo in avanti,
in profondità... anzi tre passi.

1) Può essere questa una opportunità di
accrescimento della nostra fede.
Guardando alle strade percorse da queste tre persone non possiamo negare l’intervento di Dio nelle loro e nelle nostre
vite. Ci pare bello pensare e ricordare le
famiglie dove queste vocazioni sono nate,

cielo. Non possiamo illuderci di poter
fare e gestire tutto con le nostre forze, con
le nostre idee, con i nostri propositi...siamo troppo fragili e per questo bisognosi. Mai come in questi tempi ci si rende
conto della necessità di non perdere la
speranza, che però, se si costruisce sulle
sole mani d’uomo, è destinata a crollare
prima o poi.
Eccoci quindi giunti a provare a tirare le
fila, in modo che tutto ciò che avete letto
possa diventare una preghiera:
- personale, intrisa di occasioni e conoscenze proprie che ci stanno a cuore;
- comunitaria, che ha cuore le necessità
dei più deboli dei nostri territori;
- universale, che chiede a Dio che sia
fatta la sua volontà, con l’uso di tutti i
carismi, che siamo noi abitanti di queste
terre, strumenti imperfetti a servizio del
suo Regno.
Emanuela e Federico

l’importanza delle comunità cariche di
fede e di fedeli, che li hanno sicuramente
aiutati e accompagnati, anche con la preghiera. Insomma, un esercizio di memoria del percorso di nascita di queste splendide testimonianze, che hanno seminato
e annunciato la fede in tanti angoli della

Parti, fiol meo, nel nome del Signor parti!

V

enerdì 22 luglio, Il Vescovo Ilario Antoniazzi, ha celebrato il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.
“Ci sono parole che ti accompagnano tutta la vita…”. Inizia così l’omelia del Vescovo di Tunisi.
Ritorna in quel tempo quando, dodicenne, intraprende il cammino verso il sacerdozio. La forza della fede di chi lo
circonda si riverbera nel suo intimo amore per Gesù. Arriva il momento della partenza. Del distacco dalla famiglia e
dalla sua terra. Il cuore in gola. La paura. Il timore di non farcela. Sono sentimenti che paralizzano. La mamma coglie
lo stato d’animo di Ilario e affida il figlio alla forza suprema, all’amore dell’infinitamente grande e piccolo:
Parti fiol meo, nel nome del Signor parti!
Quelle parole riempiono la valigia di Ilario. Diventerà sacerdote. Per 40 anni in terra Santa. Nel nome di Gesù, oggi
Ilario è Vescovo di Tunisi, in terra musulmana, a testimoniare l’Amore di Gesù. Lo riconosce nel volto di chi lo cerca,
ma non può manifestarlo. Raccoglie la forza e la speranza con l’intensità della sua chiamata sacerdotale, scoprendosi
creatura attesa. I preti nella nostra terra sono sempre meno e le chiese si stanno svuotando. I sacerdoti si trovano tra la
presunzione degli adulti e l’indifferenza dei giovani. “Signore, da chi andremo? Tu ha parole di vita eterna.”
Oggi, anche restare nel nome del Signore è una missione.
Una parrocchiana
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Un’estate eccezionale... a Cimacesta!
I ragazzi dalle nostre comunità hanno partecipato ai campiscuola dell’Azione Cattolica

F

inalmente, quest’anno, l’Azione
Cattolica della diocesi di Vittorio
Veneto ha potuto riproporre un generoso calendario estivo, e dal 10 giugno
fino a fine agosto, ad Auronzo di Cadore,
si sono svolti ben 15 campiscuola: una
ricca proposta, per ogni fascia di età.
Anche dalle nostre parrocchie, 22 ragazzi
dalla prima elementare fino alla terza superiore hanno partecipato a Cimacesta ai
campiscuola. Nutrito il gruppo dell’Acr:
4 ragazzi delle medie e 16 ragazzi delle
elementari (12 noveundici e 4 seiotto).
I primi a partecipare sono stati due fratelli, Lorenzo e Riccardo, che insieme
hanno preso parte al primo campo Acr
delle elementari, che si è svolto dal 13 al
20 giugno.
Da segnalare il secondo campo delle elementari, da lunedì 27 giugno a lunedì
4 luglio, che ha visto la partecipazione

del gruppo più numeroso delle nostre
parrocchie: ben 14 tra ragazzi e ragazze.
Ad accompagnarli, Paola, animatrice che
racconta di aver partecipato ad “un bellissimo campo, impegnativo, ma vissuto appieno. Ho trovato un gruppo di animatori
unito e dei bambini meravigliosi, che sono
stati capaci di buttarsi in questa esperienza. Un campo quindi, vissuto al 100%”.
E sottolinea Emma Maria, acierrina di
quinta elementare che ha partecipato
nella stessa settimana: “La mia esperienza
al camposcuola è stata molto divertente e
bella. A differenza dell’anno scorso, erano
tanti i sanpolesi della mia età che sono venuti via con me. La nostalgia di casa non si
è fatta sentire più di tanto, perché ho trovato un bellissimo gruppo di animatori che ha
saputo preparare al meglio il camposcuola e
farci divertire”.
Una menzione speciale va a Gloria, di

quarta elementare, che vince il premio
del coraggio, per aver partecipato, per la
prima volta e da sola, al camposcuola che
ha chiuso l’estate, dal 22 al 29 agosto.
Anche gli altri animatori della parrocchia, a vario titolo, hanno partecipato ai
campiscuola, accompagnando i ragazzi.
Chi come capocasa con la famiglia, o
chi, come Rita, animatrice e presidente
parrocchiale, ha prestato il suo servizio
come personale per le pulizie e per l’aiuto
in cucina. Rita sottolinea a riguardo: “I
campiscuola non contano solo sui ragazzi e
sui favolosi educatori che li accolgono. Non
basta neanche aggiungere il capocampo,
regista di tutta la settimana in montagna;
o l’assistente, colonna portante e custode di
quella spiritualità che tutto tiene in piedi;
manca ancora la parte più pratica e non
meno essenziale: il personale di servizio. A
partire dal capocasa, che accoglie e gestisce

tutto e tutti coloro che passano per casa Cimacesta, fino ai cuochi, agli aiutanti, alle
persone che puliscono con cura le stanze e i
luoghi comuni. Per me è stata una settimana di lavoro: con la sveglia presto e tanta
fantasia nel risolvere i vari imprevisti o per
pensare a cosa fare di buono da mangiare;
ma anche una settimana in cui, lavorando
fianco a fianco, si scoprono e conoscono persone nuove e straordinarie, con le quali si
fatica, ci si diverte e si contempla insieme la
bellezza dei nostri ragazzi e degli educatori
che li accompagnano”.
C’è stato anche chi, come Valentina, insieme ai tanti animatori provenienti da
molte parrocchie della diocesi, ha prestato servizio nelle domeniche dei genitori,
manifestando così l’affetto e la cura verso i ragazzi: “È stato bello rivedere i nostri
ragazzi, che hanno fatto nuove amicizie, e
sono tornati a casa contenti dell’esperienza
vissuta. Sono felice anche di aver aiutato
a preparare le sale per il pranzo con altri
animatori, e di aver partecipato alla Messa
con tutte le persone del campo”.
Fra coloro che hanno partecipato ai
campiscuola anche due giovanissimi,
entrambi animatori dell’ACR, Samuele
ed Emanuele, che hanno vissuto il cam-

po da lunedì 18 a lunedì 25 luglio. Ci
racconta Samuele: “Questo camposcuola
è stato occasione di nuove scoperte, sia dal
punto di vista spirituale che nelle relazioni, in alcuni casi create, e in altre riprese
durante il campo di quest’anno. È stata un’
esperienza unica, caratterizzata anche dal
tema proposto durante la settimana, che ci
ha permesso di crescere nel modo di pensare
e di vedere le cose. L’altro aspetto interessante è stato, dopo un anno di animazione in
parrocchia, osservare il campo e finalmente capire anche cosa sta dietro alla fatica e
all’impegno di organizzare e preparare la
proposta per noi ragazzi”.
Molti anche genitori, nonni e amici che,
presenti nelle domeniche dei campi Acr,
hanno potuto respirare l’aria speciale di
Cimacesta, partecipando a una giornata
con i loro ragazzi. Una di loro, Elena, a
tal proposito racconta: “La mia prima
esperienza di camposcuola ACR l’ho vissuta
attraverso i racconti dei miei figli, e immaginare ciò che mi hanno riportato è stato
molto emozionante. In un mondo dove le
connessioni avvicinano istantaneamente,
questa esperienza ha rivelato loro come sia
possibile “connettersi” con se stessi, per dare
la giusta importanza ai sentimenti provati.

L’attesa ha accompagnato i nostri ragazzi
fino al momento della partenza, dove allontanarsi dalle famiglie ha svelato con
nostalgia che la quotidianità è anche per
loro una bella garanzia; al contempo, su al
campo, le ritrovate o nuove amicizie hanno
scaldato i loro cuori, tanto da rendere, alla
fine, difficile anche questo passaggio di “distacco”. Rimane il ricordo di essere riusciti
a vivere da soli, ma insieme, lontani dalla
loro famiglia d’origine, ma accolti in una
famiglia più grande, che è comunità. Ora,
insieme a loro, attendiamo la prossima avventura”.
La lunga estate di Cimacesta è finita, ma
lassù non è una montagna dove si resta,
ma un luogo da cui scendere per ripartire
rigenerati. E così, l’Ac di San Polo desidera ri-proporre ai ragazzi e ai giovani il
cammino quotidiano, accompagnandoli
durante l’anno a scoprire Gesù, con momenti di riflessione e di gioco, e vivendo
insieme l’Eucarestia.
Presto ripartiranno i gruppi dell’Acr.
Vi aspettiamo!
Michele

Vita in oratorio, la festa di luglio
Con l’impegno dei volontari una serata all’insegna di giochi per ragazzi e allegria

M

etti una sera di mezza estate, un
bell’oratorio, qualche gioco e tanta
voglia di incontrarsi: sono questi gli
ingredienti che hanno portato a organizzare la
festa dello scorso 21 luglio, all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme.
L’entusiasmo con cui i ragazzi dalle elementari
e delle medie hanno risposto ci danno la misura di quanta voglia abbiano di stare insieme,
di correre, giocare, chiacchierare, e di scoprire
ciò che è stato pensato e preparato per loro in
oratorio. E’ stato bello creare questa occasione
d’incontro per ragazzi, che poi, di riflesso, ha
coinvolto anche chi li ha accompagnati e si è
fermato per partecipare all’iniziativa.
La serata è stata resa possibile dall’impegno di
chi, con tanta gioia e generosità, ha messo a
disposizione tempo prezioso, energie e tanta
fantasia per preparare giochi, musica e un ambiente accogliente, ma anche per organizzare il
momento conviviale del rinfresco.
In tanti ci auguriamo di replicare più spesso
occasioni come questa, magari con qualche
aiuto in più e la collaborazione di giovani e
ragazzi che credono nell’importanza di essere
parte attiva all’interno della nostra comunità.
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La benedizione delle famiglie
Da giugno ad agosto diciannove incontri di preghiera e fraternità
						
Venerdì 03/06 Via San Michele
		
		
Capitello Madonna della salute
Lunedì 06/06 Via Geron, 6
		Fam. Spricigo
Martedì 07/06 Piazzetta Matteotti
Lunedì 13/06 Via Cornadella, 4
		Fam. Facchin
Martedì 14/06 Via Giardino
		Parchetto
Lunedì 20/06 Via ai Comuni
		Al Crocifisso

Mato Grosso:
bella scoperta!
La nuova prospettiva di Siria

Q

ualche mese fa, durante il ritiro con i cresimandi ho
conosciuto l’organizzazione Mato Grosso, che era
stata presentata da alcuni ragazzi che ne fanno parte. Questa iniziativa mi ha incuriosito e così mi sono messa
in contatto con i ragazzi di questo gruppo per fare una nuova esperienza. Da alcuni mesi ormai partecipo agli incontri
e alle iniziative del Mato Grosso e questo mi ha permesso
di vedere molte cose da un’altra prospettiva, di fare nuove
amicizie e di imparare cose nuove, di condividere momenti
belli e allo stesso tempo di aiutare gli altri. Anche se ancora
non ho potuto partecipare a tutte le iniziative, come altri
ragazzi che partono per le missioni e dedicano gran parte
del loro tempo per aiutare e prendersi cura degli altri, spero
con tutto il cuore di poter continuare a far parte di questa
nuova realtà e di vivere tante belle esperienze insieme agli
altri ragazzi di questo gruppo.

Martedì 21/06 Via Antica Torre, 3
		
Fam. Antoniazzi Alfio
Mercoledì 22/06 Vicolo Stradella
		
Sede degli Alpini
Lunedì 27/06 Borgo Rossi
		Capitello dell’Annunciazione
Martedì 28/06 Via Piave, 3 Fam. Ongaro
		
Capitello delle 7 strade
Mercoledì 29/06 Viale della Repubblica
		
Casa del popolo
Mercoledì 06/07 Via Aldo Moro,4
		
Fam. Zaccaron Gianluigi
Domenica 10/07 Chiesa della Guizza
Lunedì 25/07 Via Tempio, 43
		
Fam. Feletto Diego
Martedì 26/07 Chiesa della Caminada
Mercoledì 27/7 Piazza degli acquedotti romani
		San Giorgio
Martedì 02/08 Via Capitello, 14
		
Fam. Vignotto e Paladin

Siria Paladin
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Le attività dell’Estate Noi 2022

Il progetto “Voliamo esagerare”

Tre uscite nel territorio per scoprire storia e natura di luoghi a noi vicini

Approdano a Villa Vittoria due pappagalli, protagonisti di incontri con gli ospiti

T

D

re gite “fuori porta” hanno caratterizzato le attività estive promosse dall’associazione “Noi
Beata Chiara Luce Badano”, che in
questo modo è riuscita a formulare una
proposta capace di coinvolgere sia i ragazzi, che gli adulti, di tutte le età.
La prima uscita è stata organizzata il 3
luglio, a Mansuè, presso il Bosco delle
Viole, dove Alessandro e Gianfranco ci
hanno raccontato il loro progetto, par-
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landoci degli alberi che hanno dato vita
al bosco, mostrandoci gli alveari con le
loro arnie decorate e allietandoci con
un momento musicale che ha concluso
al meglio la nostra passeggiata.
Il 23 luglio, il secondo appuntamento
ci ha portati a Treviso per una visita
guidata alla scoperta delle mura cittadine, in collaborazione con l’associazione
Treviso Sotteranea. Muniti di torcia e
caschetto abbiamo visitato le antiche

cannoniere, che nel 1550 ospitavano
le postazioni di artiglieria a difesa della
città. Domenica 4 settembre abbiamo
invece passeggiato attraverso il parco
del Sile, partendo dalla centrale clettrica di Silea fino a Casier. Guidati da
Emanuele Baldan abbiamo potuto ammirare la fauna, la flora e il cimitero dei
Burci, sito archeologico dove si trovano
i relitti delle imbarcazioni tradizionali
della navigazione fluviale.

opo l’arrivo di Frida, splendida cucciola di Golden Retriever, nuovi
“ospiti” sono venuti ad allietare gli
anziani residenti a Villa Vittoria: si tratta di
un gruppo di pappagalli, di svariate misure, colori, tipologie e caratteristiche, guidati
dall’esperta Maria Katia Danieli, fondatrice
del Progetto “Voliamo esagerare”.
E’ dal 2019 che questo progetto è diventato
un’associazione di promozione sociale, composta da una équipe multidisciplinare di veterinari e coadiutori dell’animale. Nell’arco
di diversi anni di lavoro, le ricerche effettuate
e l’esperienza accumulata hanno dimostrato
gli straordinari benefici che la presenza dei
volatili può portare al benessere dell’individuo, sia che si tratti di bambini, sia di persone diversamente abili o anziani. I pappagalli
possono certamente essere una fonte di benessere mentale ed emotivo per i loro proprietari e per quanti ne entrano in contatto.
Per chi è timido e introverso, un pappagallo
sulla spalla apre un mondo di opportunità,
facilitando l’interazione con le persone. Abbiamo appreso che si tratta di animali che
vengono periodicamente sottoposti a controlli veterinari, al fine di poter prendere parte ad attività in luoghi quali residenze per anziani e scuole di ogni ordine e grado. Inoltre,
sono creature estremamente complesse, con
un livello cognitivo simile a quello di primati e delfini. A questo si aggiunge il fatto che
vengono definiti “specie sociali”: nessuno di
loro, infatti, può apprezzare o anche solo tollerare la solitudine.
Per quanto riguarda Villa Vittoria, la nostra
esperienza con Katia e i suoi pappagalli ha
avuto inizio il 23 maggio scorso, con un primo incontro in plenaria, svoltosi nel salone
principale, a cui ne è seguito un secondo, il
lunedì successivo. In entrambe le occasioni,
un cospicuo numero di ospiti ha potuto così
conoscere per la prima volta uno splendido
esemplare di Ara gialloblù di nome Blu e un
simpaticissimo Cacatua ciuffo giallo di nome
Kikko. Gli anziani hanno potuto ascoltare
direttamente dalle parole di Katia le caratteristiche di entrambi e conoscere le basi per
un corretto approccio verso questi animali
così particolari, tra cui ad esempio il fatto
che a causa della loro vista laterale sia necessario avvicinarsi non frontalmente, ma, per
l’appunto, di lato, per evitare di spaventarli.
A partire dal mese di settembre, proseguiranno gli incontri a cadenza settimanale, rivolti
a due gruppi distinti di anziani, per un totale
di 12 appuntamenti.
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Sempre con noi

Il traguardo dei 107 anni

L

o scorso 19 settembre, Giuseppina De Stefani, per
tutti “la Bepa”, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 107 anni.
La signora Bepa, che è ospite di Villa Vittoria, è di
fatto la cittadina sanpolese più anziana.
Nata nel 1915, è vedova dal ‘65, anno della morte
del marito Pietro Bolzan. Dalla loro unione sono nati
due figli, Marilena e Carlo, quest’ultimo deceduto il
25 maggio scorso.
Bepa ha tre nipoti, Laura, Maura e Giacomo, e due
pronipoti, Aurora ed Elia.
Fino al 2019 aveva sempre vissuto nella sua casa, con
la nuora Maria Assunta e il figlio Carlo, poi è entrata
nella casa di riposo di San Polo di Piave, dove attualmente vive.
Nella sua vita, prima ha lavorato in filanda, poi, una
volta sposata, ha fatto la casalinga e la contadina, aiutando il marito nei campi.

AGABITO
Renato

n. 16.08.1951
m. 10.07.2021
E’ già passato un anno:
la tua improvvisa
dipartita ha lasciato
un grande vuoto nelle
persone che ti hanno
amato. Adesso vivi nel
Regno dei Cieli. Che il
Signore possa concederti sollievo e donarti
la serenità che meriti.
Claudia, Rudy e Lisa.

Anagrafe parrocchiale
PARROCCHIA DI SAN POLO DI PIAVE
Battezzati

7. MASTROGIACOMO Ginevra di
Carmelo e Barbaresso Linda
8. SINGH Anastasia di Muktesh e
Masetto Nadia
9. VERLENGIA Allegra di Alessandro e di Pasquali Antonella
10. CARRER Emma di Andrea e di
Truccolo Silvia
11. VAZZOLER Aurora di Daniele e
Cecchetto Federica
12. SARTOR Margherita di Andrea e
di Giacomin Elisabetta
13. DAL TIO Paolo di Angelo e di De
Bianchi Romina
14. COSTELLA Samuele di Daniele e
di Spricigo Laura
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Matrimoni

1. GROSSO Andrea e CARRARO
Margherita
2. PIN Silvano e PASQUALI Anna
3. MASTROGIACOMO Carmelo e
BARBARESSO Linda
4. PERIN Alan e SARAC Mirjana
5. GALBERTI Manuel e CESTER
Valentina

Defunti

11. LAGIRRA Ida ved. Lucchetta,
anni 92
12. DOIMO Santina in Cais, anni 81
13. CESCONETTO Egidio, anni 84
14. FELLET Bruno, anni 88
15. DA ROS Artemio, anni 96
16. PAVANELLO Alba, ved. Zorzal,
anni 90
17. ZACCARON Elena, anni 89
18. ZANCHETTA Franco, anni 61
19. FACCHIN Giovanni, anni 83
20. SPAGNOL Sonia in Barbisan,
anni 70
21. ZANCHETTA Ines ved. Ongaro,
anni 94

PARROCCHIA DI RAI
Battezzati

4. BONOTTO Damiano di Alessio e
Zambon Cristiana
5. BONOTTO Giorgio Vittorio Domenico di Riccardo e di Maranzana Elisa

Matrimoni

BONOTTO
Tullio

n. 08.07.1929
m. 05.10.2017
Sono trascorsi ormai
cinque anni dalla
improvvisa morte, ci
manchi tanto. Moglie,
figli e nipoti.

ZORZI
Bruno
TINTINAGLIA
Pietro

n. 27.01.1933
m. 09.11.2012
Sono passati 10 anni
dalla tua morte ma
continuerai ad amarci
dal cielo come hai amato sulla terra moglie,
figli e i tuoi amatissimi
nipoti Mattia e Daniel.

n. 19.07.1942
m 26.09.2021
Caro papà, sei stato per
noi un esempio di vita.
Grazie per quello che ci
ha insegnato. Da lassù
continua a pregare per
noi, come noi per te.
Anna, Michele, Maria
Teresa, Serena, Rino.

ONGARO
Vittorio

n. 26.10.1945
m. 18.10.1994
Sono passati ormai 28
anni da quando ci hai lasciato. Malgrado tutto sei
sempre nel nostro cuore.
Moglie Graziella, figlio
Massimiliano con Gaia,
amici e parenti tutti.

CAIS
Mirco

n. 13.12.1979
m. 16.10.2021
E’ già trascorso un anno,
da quando improvvisamente te ne sei andato,
lasciando un grande
vuoto. Con amore e
nostalgia, ti ricordano i
tuoi cari.

I necrologi vengono accettati con un’offerta di euro 20 (solo testo)
e di euro 30 (corredati da un’immagine)

BIANCHI
Bruna
ved. Antoniol

FELLET
Bruno

GIACOMAZZI
Rosa
in Da Ros

MANENTE
Livio (Moro)

nn. 11.01.1925
m. 09.09.2021
Un anno è già trascorso
dalla tua scomparsa,
ma il ricordo è sempre
vivo.
I tuoi cari.

n. 12.11.1936
m. 10.10.2021
“Non piangete la mia
assenza, sentitemi vicina e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla
terra.”

n. 17.06.1934 m
26.08.2022
Un ricordo – i tuoi cari.

n. 14.08.1938
m. 26.05.2020
Sono passati più di due
anni dalla tua scomparsa, ma sei sempre
nei nostri pensieri. Con
affetto. I tuoi cari.

TOMASELLA
Domenico

Domenico era un uomo
serio, professionalmente
molto capace, preciso e
sobrio, concreto, più che
un Italiano faceva pensare
a un tedesco, meglio ad
uno Svizzero.
Uomo buono, gran lavoratore, senza grilli per la
testa, attaccatissimo alla
famiglia e molto religioso.
Il suo credo, fatto di
semplici certezze e senza
mezze misure, col passare
degli anni si è probabilmente dovuto confrontare
con persone e generazioni
che non ritenevano importanti i valori irrinunciabili
che davano un significato
alla sua esistenza.
Per un lungo periodo
abbiamo condiviso passioni, ideali, valori e bei
momenti. Poi, come spesso
succede, la vita ci ha portato in luoghi diversi.
Domenico è senz’altro una
delle persone più vere che
ho avuto la fortuna di
conoscere.
V. M.

1. ALIBARDI Michele e PIN Marica

Defunti

4. FELETTO Mario, anni 92
5. FELLET Angelo, anni 85
6. DALL’ARMELLINA Marina in Gardenal, anni 84

SARTOR
CANCIAN
Umberto Egidio Anna ved. Sartor
n. 07.02.1912
m 28.07.1982

n. 21.03.1913
m 12.03.1992

FELLET
Maria Teresa

Sono già trascorsi 40
anni dalla morte, raggiunto in cielo dieci anni
dopo dalla moglie

Figli e parenti li ricordano con immutato affetto
e continua preghiera di
cristiano suffragio.

E’ trascorso un anno da quando non siete più
con noi, tu mamma hai preceduto Stefania di 84
giorni, era troppo anche per te, nonostante la vita
ti avesse già messo di fronte a dure prove, assistere
alle sofferenze devastanti che la malattia procurava ad una figlia ancora così giovane, sei andata
avanti a preparare un posto dove poter stare
tranquille, dove non esistessero ineguaglianze nè
indifferenza, dove i vostri sacrifici e i vostri dolori
fossero sollevati dalla mano amica di Dio.

n. 30.12.1930
m. 16.06.2021

BAZZO
Stefania

n. 07.10.1966
m. 08.09.2021

PALADIN
Mario

n. 27.09.1932
m. 10.09.1992

CADAMURO
Milena
n. 21.01.1936
m. 06.11.2000

Caro papà sono passati trent’anni dalla tua
scomparsa, raggiunto in cielo dopo otto anni dalla
mamma. Da lassù amateci e proteggeteci come
avete fatto sulla terra. Con immenso affetto, figlie,
generi, nipoti, pronipoti e parenti.
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Occorre che tutti sentiamo l’urgenza di guardare al mondo attorno a noi (e lasciarci guardare dal
mondo) con gli occhi stessi di Dio, ispirati dal suo Spirito, per sentire il suo stesso desiderio di dare
slancio e vitalità all’annuncio della fede. Occorre allenare lo sguardo, rendere attento l’orecchio e
dilatare il cuore per essere cercatori di Dio nelle pieghe del quotidiano.
Abbiamo un tesoro prezioso: quello del Vangelo. Sentiamo perciò il nobile e arduo compito di
ritrovare parole ed esperienze significative per riuscire a condividere la bellezza di credere nel Dio
di Gesù Cristo e di cogliere la sua presenza di Risorto nel mondo che abitiamo. Solo in questa
prospettiva i nostri sforzi e il nostro impegno avranno fecondità e futuro
Dalla Lettera Pastorale del vescovo Corrado Pizziolo

