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nella Castellana

“Con Gesù, percorriamo insieme l’av-
ventura dello Spirito”. È la strenna che 
il X successore di Don Bosco, Don 
Angel Fernandez Artime, offre a tutta 
la Famiglia Salesiana per l’anno 2016.                                                                  
È un invito a ravvivare la nostra rela-
zione con Gesù. Si tratta di “lasciarci 
prendere dalla sua persona, lasciarci 
sedurre… dal Dio vivo incarnato in Lui. 
Lasciarci trasformare, poco a poco, da 
questo Dio appassionato per una vita 
più degna e felice per tutti”.

Un’indicazione che ci viene dal no-
stro Rettor Maggiore per vivere in pro-

fondità questo Anno Santo 
della Misericordia. È 

Cristo la porta at-
traverso la quale 
giungiamo a Dio 
misericordioso. 
Attraverso di 
Lui è Dio che 
ci viene incontro 
e ci cerca per 
primo, e questo 
non per meriti 
nostri particolari.                                                                      

Quale bella occa-
sione ci offre Papa 

Francesco attraverso 
questo Anno Giubilare: la-

sciarci abbracciare dalla misericordia, 
dalla tenerezza di Dio per essere noi 
“segni e portatori” della Misericordia 
di Dio!

Come Cristiani saremo in grado di 
acquisire in noi gli stessi atteggiamen-
ti che Dio usa con ognuno di noi, per 
amare, a nostra volta, il prossimo che 
ci vive accanto.

«Misericordia letteralmente vuol dire 
“un cuore per i miseri” – ci ricorda fratel 
Enzo Bianchi della Comunità di Bose.  
Dunque è il sentimento di vicinanza a 
chi è in difficoltà, il lasciarsi toccare 
visceralmente da quelli che sono nella 

DOMENICA 31 GENNAIO 2016
Programma - Invito 

9.45 Partenza del corteo di auto dall'Istituto Salesiano
 di Castello di Godego
10.15 Arrivo a Santa Eulalia (parcheggio a fianco della chiesa)
10.45 Sfilata preceduta dalla Soc. Filarmonica di Crespano del Gr.
11.15 Celebrazione eucaristica nella pieve di Santa Eulalia
 animata dal coro “in-canto” di San Zenone degli Ezz.
 Al termine, bacio della reliquia di Don Bosco
12.45 Pranzo in allegria presso il ristorante “Garden Relais”
 Semonzo di Borso del Grappa

51º trofeo Don Bosco
a Santa Eulalia

di Borso del Grappa

IMPORTANTE: per ragioni organizzative, vi preghiamo vivamente 
di comunicarci la vostra presenza entro mercoledì 27 gennaio:

Gazzola Pietro, Santa Eulalia 0423 56.10.74
Rettore Giuseppe, Pionca 049 800.90.56
Campesato Orazio, Bassano 0424 50.00.35
Luison Giovanni, Godego 0423 46.85.66
Bertato Severino, Abbazia P. 371 159.17.65

Sono invitati gli exallievi

di Don Bosco, 
le Figlie di Maria Ausiliatrice,

Cooperatori e devoti del Santo

sofferenza… La misericordia è un sen-
timento profondamente umano, prima 
ancora che religioso. Davanti alla sof-
ferenza, ogni uomo e ogni donna sono 
presi alle viscere, provano una commo-
zione che dice loro: questo non è giusto. 
E sentono il bisogno di fare qualcosa. 
Misericordia, dunque, è compassione, 
tenerezza, amore».

In questo mese, in preparazione alla 
festa di Don Bosco, come non vedere 
incarnati nel nostro Santo educatore 
questi atteggiamenti di misericordia e 

di tenerezza! Potremmo dire che non 
è  comprensibile il Sistema Preventivo 
di Don Bosco, se non andando al-
la sorgente stessa dell’amorevolezza 
che è proprio la Misericordia di Dio. 
L’amorevolezza con cui Don Bosco trat-
tava e voleva che i Salesiani trattassero 
i ragazzi aveva un fondamento divino.

L’amorevolezza che fondava il suo 
Sistema Preventivo era un segno della 
misericordia e dell’amore divino.

Sappiamo quanto era caro a Don 

e della tenerezza di Dioe della tenerezza di Dio

Gesù, la porta santa della misericordia

don Gianni Filippin(segue a pag. 2)



Bosco il tema della misericordia: esso è 
costantemente presente nel linguaggio 
di Don Bosco; per testimoniarlo ba-
sterebbe soltanto verificare che, nelle 
sue opere edite, si contano più di un 
migliaio di ricorrenze del termine mise-
ricordia e dei suoi derivati.

L’attuale direttore dell’Istitu-
to Storico Salesiano, don Francesco 
Motto, fa notare come per  aprirsi 
alla Misericordia divina Don Bosco 
abbia fatto leva con i suoi ragazzi 
su tre mezzi: i sacramenti della 
Confessione e Comunione e la sua 
figura di “padre pieno di bontà e 
amore”.

LA CONFESSIONE
“Don Bosco si è fatto promoto-

re instancabile del sacramento della 
Riconciliazione, ne ha divulgato la 
necessità, l’importanza, l’utilità del-
la frequenza”. Profondo conoscitore 
dell’anima giovanile, per indurre tutti 
i giovani al pentimento sincero, Don 
Bosco fa leva sull’amore e riconoscenza 

(seguito da pag. 1)

Gesù, la porta santa
della misericordia

Don Bosco crede che la Comunione 
sia una necessità per i “buoni” per 
mantenersi tali e per i “cattivi” per 
diventare “buoni”.

PATERNITÀ E MISERICORDIA
FATTA PERSONA

Don Bosco, che aveva sperimentato 
l’orfanezza del padre già in tenera età, 
si sente chiamato ad essere padre dei 
suoi giovani. “Per molti di loro, orfa-
ni, poveri e abbandonati, abusi fin da 
piccoli ad un duro lavoro quotidiano, 
oggetto di manifestazioni molto con-
tenute di tenerezza, Don Bosco è stato 
forse la carezza mai sperimentata di un 
padre”. È la “tenerezza” di cui ci parla 
papa Francesco.

Amava la citazione di S. Paolo: “La 
carità è benigna e paziente; soffre 
tutto, ma spera tutto e sostiene qua-
lunque disturbo”. 

La rivoluzione della tenerezza è ciò 
che dobbiamo coltivare come frutto di 
questo Anno della Misericordia: quel-
la tenerezza che Dio usa nei nostri 
confronti, è quella tenerezza che noi 
siamo chiamati a dare agli altri.

Maria, icona della Misericordia, ci 
aiuti a percorrere le strade per un’uma-
nità nuova fondata sulla carità, il dia-
logo, il perdono.

don Gianni Filippin

verso Dio, presentato nella sua infinita 
bontà, generosità e misericordia.

“Il confessore sa quanto sia an-
cora maggiore delle vostre colpe la 
misericordia di Dio che vi concederà 
il perdono mediante il suo intervento” 
scriverà nella biografia del giovinetto 
Magone Michele.

LA COMUNIONE
“Don Bosco è certamente uno dei 

massimi promotori della pratica sacra-
mentale della Comunione frequente… 
Per Don Bosco ogni Comunione degna-
mente ricevuta cancella i difetti quo-
tidiani, rafforza l’anima per evitarli in 
futuro, aumenta la confidenza in Dio e 
nella sua bontà e misericordia; inoltre 
è fonte di grazia per riuscire nella scuo-
la e nella vita, è aiuto nel sopportare le 
sofferenze e nel vincere le tentazioni”. 

Ad ogni raduno di ex-allievi, mi 
immagino di vedere Don Boco sod-
disfatto e sorridente, perché al centro 
della riunione c’è sempre la Messa 
(naturalmente seguita da un allegro 
convivio, secondo il vecchio detto Ubi 
missa ibi mensa). 

Ma dopo tante Messe in collegio 
e poi durante la vita, sappiamo cos’è 
la Messa? Certo che lo sappiamo: è 
il sacrificio della Croce, il memoriale 
della morte e risurrezione del Signore.

Ottima risposta, ma guardiamoci 
bene dall’associare il termine “me-
moriale” a “memoria”, se no siamo 
fuori strada. La memoria infatti si fa 
di una persona o un fatto che è as-
sente e noi la/o rendiamo presente 
col pensiero e l’immaginazione: qui si 
nasconde l’errore! Il Signore è presen-
te, indipendentemente dal fatto che lo 
ricordiamo. Perciò “memoriale“ non 
è un ricordo, ma un evento attuale e 
presente (un po’ come il termine me-
morial in inglese).

E poi, ditemi: il sacrificio dov’è?
Se per sacrificio s’intende tagliare 

la vena giugulare di un agnello in 
modo che tutto il sangue (in cui era 

ritenuta risiedere la vita) fuoriesca e 
la carne resti dissanguata, senza vita 
e separata da esso, tutto questo nella 
Messa dov’è?

Beh, l’agnello è Gesù, ma l’uccisio-
ne tramite la separazione della carne 
dal sangue, dov’è? È nella duplice 
consacrazione che rende presente la 
carne di Cristo e, successivamente, il 
suo sangue. Nelle due consacrazioni 
disgiunte c’è la morte; tant’è vero che i 
partecipanti acclamano: “Annunciamo 
la tua morte, Signore”. Però quella 
carne non è morta, ma viva, e così 
pure il sangue. Ecco perché si continua 
“Proclamiamo la tua risurrezione...”

Allora, se Cristo è vivo, ricevendo 
solo l’ostia, si riceve tutto Gesù, cor-
po, sangue, anima e divinità; e non è 
necessaria la comunione sotto le due 
specie.

Però non si avrebbe sacrificio se 
il celebrante consacrasse solo una 
specie oppure entrambe le specie con 
un’unica formula consacratoria.

Rimane ancora un particolare: 
la Messa è lo stesso sacrificio della 
Croce, non è la commemorazione di 
quello di duemila anni fa. Infatti, la 
vittima è la stessa, perché la presenza 
di Gesù è “vera, reale e sostanziale”: 
tre aggettivi formulati dal Concilio di 
Trento, che non sono equivalenti. Però, 
lascio dal commentarli, perché non 
intendo fare un trattato sull’Eucarestia.

Per un trattato conciso ed esausti-
vo oltre che chiarissimo, vi invito a 
leggere e gustare il Lauda Sion, opera 
d’arte e di profonda teologia. Un po’ 
di latinetto della terza media, quando 
studiavamo il De bello gallico, ve lo 
ricordate ancora, no?

 Franco ometto (ex di Mirabello)

la Messa “Memoriale” della morte
e risurrezione del Signore
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Benvenuto tra noi Don Bosco
i avvicina per la nostra Pieve di 
Sant’Eulalia una celebrazione stra-

ordinaria: l’accoglienza del “51° Trofeo 
Don Bosco”, che arriverà nella nostra 
parrocchia domenica 31 gennaio 2016 e 
vi resterà per un anno.

Questa felice circostanza si inserisce 
nel cammino “Giubilare” che la nostra 
antica Pieve, festeggia quest’anno, con il 
bicentenario della sua Dedicazione. Al-
zando infatti gli occhi all’antica lapide 
dedicatoria della chiesa che si trova in 
sacrestia si può leggere una data: 1816… 
la terza chiesa, in ordine cronologico, sta 
quindi per compiere i suoi 200 anni. 

Era pressoché impossibile che questo 
avvenimento passasse in secondo piano, 
anche perché sono poche, nella nostra 
vasta Diocesi di Padova, le chiese che 
possono annoverare una storia così lun-
ga e affascinante. Dallo scorso 10 dicem-
bre, abbiamo iniziato un cammino che ci 
condurrà al 4 settembre 2016, data nel-

la quale festeggeremo la 
nostra Santa Patrona 

Eulalia di Mèrida e 
i santi che da seco-
li vegliano sulla 
nostra comuni-

tà: Anna, Bernardo di Alzira, Cassino e 
Rosa da Lima, assieme a San Giovanni 
Bosco, che per un anno, venereremo tra 
i nostri compatroni, specialmente affi -
dando a Lui la nostra vivace realtà gio-
vanile. Un santo del quale possediamo 
anche una reliquia donataci, negli anni 
1980, dal Rettor Maggiore dei Salesiani.

Il “Giubileo Eulaliano”, vissuto in 
concomitanza e in piena comunione 
con quello della Misericordia, diventi, 
per tutti coloro che faranno visita alla 
nostra chiesa, l’occasione per rinforzare 
l’amicizia con Dio e con i nostri Santi. 
In una realtà che sembra dimenticare la 
fede, dove tutto è relativo, ma vi è una 
fame impressionante di Divino, siamo 
chiamati come cristiani a parlare di Dio 
alle nuove generazioni… e cosa c’è di 
meglio che guardare al nostro passato 
per trovare la forza e l’entusiasmo per 
costruire un futuro migliore?

Un anno di “Giubileo” potrà essere 
utile per tutti, ognuno si senta invitato 
a partecipare alle diverse celebrazioni 
previste, ma anche a dare una mano 
affi nché tutto possa riuscire bene. Ci 
mettiamo sotto la protezione di Santa 
Eulalia, la cui nuova immagine sculto-
rea accoglieremo il prossimo 14 febbraio 
insieme al nuovo Vescovo mons. Claudio 
Cipolla che in quella data visiterà la no-
stra Pieve. 

Il momento “clou” sarà il 4 settembre 
2016, giorno nel quale daremo lode a Dio 
per il dono della Fede e di una chiesa che, 
da quasi 1400 anni, permette che questa 
fede possa essere trasmessa. 

L’invito è rivolto a tutti voi, cari “Ex-
allievi” a ritornare qui a Sant’Eulalia 
per festeggiare con noi, portando magari 
in processione anche il “Trofeo Don Bo-
sco”…

Nel frattempo, buon inizio di Giu-
bileo, benvenuto tra noi “Don Bosco” e 
buon anno a tutti!

Don Manuel Fabris
pievano di Santa Eulalia  

S

Reliquia di
San Giovanni Bosco

conservata nella
chiesa di Sant'Eulalia.

PELLEGRINAGGIO a Roma
per il Giubileo della Misericordia 

Sabato 18 - Domenica 19
Lunedì 20 giugno 2016

Per info e prenotazioni, rivolgersi a:
Giuseppe Rettore, Pionca

tel. 049 8009056 - 349 7605630
N.B.: La prenotazione è confermata solo al

ricevimento della caparra di € 50 a persona

Gli exallievi di Don Bosco
nella Castellana, organizzano un

con visita ai Musei Vaticani 
e alle principali Basiliche di Roma

La bella scalinata che porta
alla pieve di Santa Eulalia

Sulla formazione religiosa dei nostri giovani
Un questionario che deve farci rifl ettere

o tra le mani un questionario compi-
lato da oltre cinquecento studenti e 

studentesse di alcuni licei del trevigiano 
sulla fi gura del prete e sulla sua missione 
oggi. È piuttosto dettagliato e, sotto cer-
ti aspetti, particolarmente signifi cativo. 
Sono tuttavia rimasto molto impressiona-
to da alcune risposte che mi fanno capire 
quanto bisogno ci sia, soprattutto oggi, 
di insistere sulla formazione religiosa del 
settore giovanile.

Secondo il sondaggio, molti studenti ri-
tengono che la missione di un prete debba 
essere quella di aiutare le persone ad avvi-
cinarsi a Dio (59% ragazze e 50% ragazzi), 
anche se il 46% degli studenti non è mai 
entrato in una chiesa negli ultimi dodici 
mesi. Inoltre un rilevante numero di stu-
denti, poco propenso a partecipare ai riti 
religiosi e poco interessato alla vita eccle-
siale, ritiene che la missione del prete cat-
tolico sia essenzialmente quella di aiutare i 
poveri e i bisognosi.

Una studentessa nata nel 1995 in un 
Paese dell’Est postcomunista, ad esempio, 
scrive che la missione del prete dovrebbe 
essere quella di “cercare di guidare tutti, 
atei e credenti, verso il bene comune e 
consigliare chi ha bisogno”. “Un prete – 
aggiunge la studentessa – può avere una 
famiglia propria e ciò lo aiuterebbe a capire 
meglio le varie relazioni famigliari”.

Un altro studente scrive che un semi-
narista dovrebbe prima maturare un’espe-

rienza lavorativa e poi, una volta ordinato 
prete, vivere in canonica insieme ad altri 
sacerdoti o addirittura insieme ai propri 
famigliari; “anzi i preti dovrebbero crearsi 
una propria famiglia”.

Molte altre sono le opinioni di quei 
giovani; ma alcune mi hanno fatto rifl et-
tere davvero molto. Tra le risposte cito, ad 
esempio, ciò che ha scritto una studentes-
sa: “i preti sono inutili”. E aggiunge di non 
sapere chi sia il proprio parroco. Pensa an-
che che i preti votino i partiti di sinistra e 
che non sappiano nulla delle problematiche 
che devono affrontare le famiglie perché 
hanno altri interessi. 

Un’altra studentessa scrive dei preti: 
“Fare i riti religiosi per i credenti e limi-
tarsi a quello, senza entrare in dispute po-
litiche”. Questa ragazza non è mai entrata 
in una chiesa negli ultimi dodici mesi, non 
conosce il proprio parroco, ritiene che i pre-
ti non sappiano nulla delle problematiche 
familiari. Ritiene infi ne che i preti dispon-
gano di cospicue somme di denaro per le 
proprie esigenze e riguardo a cosa possa 
spingere un giovane a farsi prete, conclu-
de letteralmente: “Non ne ho idea, perché 
dichiarano di essere chiamati da Dio, ma 
credo siano solamente idiozie”.

A noi exallievi, che abbiamo vissuto 

per anni in ambienti saturi di spiritualità 
e abbiamo assorbito valori e principi ina-
lienabili, le affermazioni di alcuni di questi 
giovani sembrano prive di senso se non ad-
dirittura blasfeme…

Eppure la realtà ci dimostra che è ne-
cessario impegnarci con l’esempio e più 
ancora con la parola a mostrare e a “di-
mostrare” la nostra fedeltà ai veri valori 
dell’essere buoni cristiani e onesti citta-
dini. A. F.

H
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sono la serva del Signore”.
Maria è l’unica ad esse-

re preservata dal peccato, 
ma ognuno di noi davanti 
agli occhi del Creatore è 
unico e il Signore lo ri-
colma di doni da offrire 
agli altri; questo è ciò che 
ognuno di noi deve fare 
nell’anno della misericor-
dia. Come ha affermato 
Papa Francesco, ha ricor-
dato don Loris, Maria è 
Arca dell’alleanza fra cielo 
e terra e madre di miseri-
cordia, ed il suo magnificat, travalica i 
secoli e abbraccia anche noi.

Al termine della Messa, il presi-
dente degli exallievi, ha ringraziato la 
parrocchia di Fratte che, grazie ad un 
gruppo di ex allievi, è sempre dispo-
nibile ad accogliere gli amici di Don 
Bosco. Quest’anno è stato celebrato 
qui anche il 50° Trofeo Don Bosco. La 
Messa si è conclusa con il canto, tanto 
caro a tutti, “Giù dai colli”.

a Fratte

festa dell’Immacolata32ª
Quest’anno la festa dell’Immaco-

lata è stata proprio speciale per tutti, 
ma in particolare per gli ex allievi di 
Don Bosco, perché ha dato inizio al 
Giubileo della Misericordia indetto da 
Papa Francesco. Maria, madre della 
tenerezza, è per tutti noi la porta che 
schiude la misericordia ed è questa 
la sensazione che ognuno ha provato 
entrando nella chiesa di Fratte che ha 
ospitato la festa degli amici di Don 
Bosco. Le luci, i fiori, il canto della bra-
vissima corale, hanno accolto i fedeli e 
comunicato a tutti che sì, con l’aiuto del 
Signore, sull’esempio di Maria, sulle 
orme di Don Bosco e di tutta la schiera 
dei Santi, è ancora possibile un’umanità 
che vive nell’armonia del creato, nella 
bellezza e nella misericordia.

La S. Messa è stata presieduta dal 
parroco don Domenico Zaggia e con-
celebrata dai salesiani: don Loris, don 
Guerrino, don Mario e don Egidio, 
delegato degli ex allievi.  

Don Loris nell’omelia ha spiegato il 
motivo per cui gli ex allievi salesiani fe-
steggiano l’Immacolata. L’8 dicembre 
di tanti anni fa Don Bosco ha accolto 
il primo ragazzo e questo gesto ha dato 
il via alla Congregazione Salesiana. 
Ma accanto ai tanti motivi che rendono 
cara la festa dell’Immacolata, quando 
si parla del metodo preventivo di Don 
Bosco non si può non pensare a Maria, 
preservata dal male, dal peccato origi-
nale. 

Ora la nostra società ha paura di 
tutto, ma non ha paura del male, del 
peccato; eppure, se affermiamo di es-
sere senza peccato, imbrogliamo Dio 
e noi stessi. Facendo riferimento alla 
prima lettura, dal libro della Genesi, 
don Loris ha affermato che anche og-
gi, come all’origine dell’uomo, Dio ci 
chiede:” Dove sei?”

E quando l’uomo è nel peccato, egli 
è lontano da Dio, e come Adamo si 
nasconde. Questa domanda è risuonata 
nei secoli fino a quando Maria non si 
è nascosta, ma ha risposto: “Eccomi, 

Dopo lo scambio dei saluti da-
vanti alla chiesa, ci si è diretti al 
ristorante”Fontane Bianche” per il tra-
dizionale pranzo. Oltre ai sacerdoti 
salesiani, vi hanno partecipato anche 
il nuovo parroco don Domenico e il 
parroco emerito don Fabio. Come da 
tradizione, non poteva mancare la lot-
teria pro missionari che ha concluso il 
pranzo in serenità ed allegria. 

Fernanda Callegaro Trento

A Fratte ci siamo ritrovati, nell’anno del bicentenario, per 
festeggiare l’Immacolata, laddove, per opera principalmente di 
Mario Volpato e don Bruno Martelossi, è iniziata 50 anni fa la 
presenza itinerante di Don Bosco nelle parrocchie ove sono i suoi 
figli, attraverso il trofeo stesso.

In chiesa tutto è ben curato e amorevolmente organizzato, 
in una dimensione fatta di persone, parole e musica di lode al 
Signore e di riconoscenza all’Immacolata e a Don Bosco per la 
loro intercessione nella nostra vita quotidiana. 

Oggi, 8 dicembre, le letture parlano particolarmente al cuore 
di ogni figlio di Don Bosco: nella prima, Dio ci cerca ogni giorno 

con il “dove sei” (Genesi 3,9) e nell’anno della Misericordia ci chiama con la sua grazia a 
vivere particolarmente secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano di buoni cristiani 
e onesti cittadini (Don Bosco); ad “aprire la porta santa del nostro cuore, dove abita il 
Signore, prima di ogni altra” (Papa Francesco).

La seconda lettura ci sprona ancora di più, toccandoci il cuore con la delicatezza 
dell’apostolo Paolo nel ricordarci che il farci prossimo dell’altro è il sogno di Dio da 
sempre nei nostri confronti: “benedetto Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima 

della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità (Efesini 1, 3-4).

L’evangelista Luca, quale discepolo di Paolo, porta a 
compimento nel Vangelo (1, 26-38) il suo pensiero: Maria è 
Immacolata, cioè consacrata al Regno, prima della crea-
zione del mondo (“piena di grazia”, v. 38), dall’iniziativa 
d’amore di Dio.

All’annuncio dell’angelo, vi è la sua adesione libera e 
responsabile (“Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola”, v. 38): con il suo “sì” al Vangelo 
della gioia, diventa collaboratrice di Dio nel ricapitolare tutti 
e tutto nel Cristo delle beatitudini. È la vocazione di tutti i 
cristiani e, particolarmente, di chi ogni giorno “magnifica” 
il Signore con Maria Ausiliatrice e Don Bosco, sentendo-
si parte di un sogno di tanti anni fa.

Francesco Broggiato, exallievo

“Ecco la serva del Signore”
riFlessioni
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Sembrano, ma nella realtà lo diven-
tano, un susseguirsi di azioni positive 
generate all’inizio dal semplice parlarne.

Era l’anno 1990 quando per la prima 
volta parlavo con don Antonio Grolli, 
parroco di Campodoro, che avevo avuto 
modo di incontrare un missionario sale-
siano, speciale, che viveva in Ecuador.

Don Antonio era un grande stimato-
re dei salesiani e molto devoto di Don 
Bosco anche perché era parroco nel 
paese natale di don Renato Ziggiotti che 
è stato dei Salesiani il Rettor Maggiore 
come V successore di San Giovanni 
Bosco nella guida della Congregazione.

Il 19 settembre del 1993 quel missio-
nario - Don Pietro Gabrielli, alla pre-
senza di ben diciassette vescovi, veniva 
nominato Vescovo come quinto Vicario 
Apostolico del Vicariato Apostolico di 
Mendez e Qualachiza che si trova nella 
zona dell’oriente dell’Ecuador nella im-
mensa e sterminata foresta amazzonica 
ai confini con il Perù.

Don Antonio alla prima occasione 
ha voluto conoscere quel Vescovo e lo 

commosso, pregare sulla tomba di don 
Antonio.

Data la lunga malattia che lo aveva 
colpito, don Antonio aveva avuto l’au-
torizzazione dal Vescovo di Vicenza di 
celebrare la Santa Messa in casa e par-
ticolarmente di tenere un tabernacolo 
per l’adorazione. Alla sua Messa era 
presente quotidianamente un bel nu-
mero di persone, specialmente anziani, 
che avevano difficoltà a raggiungere la 
chiesa parrocchiale alquanto lontana 
e che oltretutto è posta sulla sommità 
della collina.

Nel mese di giugno 2015 in una delle 
quattro parrocchie, disseminate nella 
foresta ecuatoriana dove il Vescovo, ora 
emerito, vive e dov’è parroco assieme 
ad un giovane sacerdote, è stato ruba-
to il tabernacolo. Il giovane prete ha 
detto che lui non può lasciare quella 
parrocchia senza tabernacolo. Quella 
parrocchia oltretutto è l’unica dove so-
no presenti le Suore che non avrebbero 
occasioni forti per poter svolgere e pro-
porre attività di adorazione, catechismo, 
animazione e quant’altro, comprese le 
cerimonie religiose, e dove poter con-
servare Gesù nell’Eucarestia e all’oc-
correnza portarLo nella comunione agli 
ammalati.

Il Vescovo Gabrielli disse allora al 
sacerdote: “Prenditi quello che abbiamo 
nella nostra chiesa e noi consacreremo 
ogni giorno”. Detto = Fatto.

La sorella Leonilda, saputo del furto, 
ha detto al Vescovo che don Antonio 
aveva lasciato detto che alla sua morte 
il tabernacolo lo donasse ad un missio-
nario. Al Vescovo non gli sembrava vero 
e immediatamente, presente anche la 
nipote che accudiva lo zio don Antonio, 
donarono il bellissimo tabernacolo dove 
è incorporato anche l’ostensorio.

Il volto del Vescovo, per l’improvviso 
ed inaspettato dono, appariva raggiante 
di gioia e dopo un caloroso ringrazia-
mento, assicurate le sue preghiere, con 
un abbraccio ed il saluto benedicente, 
abbiamo preso la via del ritorno. Lungo 
la strada commentando i fatti, io dissi: 
“Monsignore, che fortuna ha avuto per 
questo regalo!” E lui subito, convinto, 
riconoscendolo, di risposta: “Questa è 
la Provvidenza!”.

Come non bastasse, visto che il 
tabernacolo aveva bisogno di piccoli 
ritocchi di restauro nelle sculture in 
rilievo, informato del caso un benefat-
tore questo si dichiarò subito disposto a 
sostenerne le spese.

Al che, come si suol dire che: “da 

cosa nasce cosa”, un altra persona si 
è prodigata per far dare la doratura 
all’anello ed alla croce pettorale di 
mons. Gabrielli. Un’altra persona anco-
ra che fa parte del gruppo “Laboratorio 
Missionario” di Villafranca Padovana 
“con le sue mani di fata” ha voluto rica-
mare e donare due copritabernacolo in 
velluto dai colori liturgici diversi.

Chi scrive ne dà testimonianza per 
avere convissuto per lunghi periodi 
in Ecuador con mons. Gabrielli e può 
affermare che “I missionari senza la 
Provvidenza non potrebbero vivere”.

Ora in Cielo, don Antonio, gode per 
sempre i benefici della sua vita sobria 
e fatta di continui gesti di generosità e 
di voglia di costruire comunione con i 
santi.- Orazio Campesato,

ex dell’Istituto Don Bosco, Verona

L’amicizia e la riconoscenza
si trasfomano in Provvidenza

Il TABERNACOLO donato
a mons. Pietro Gabrielli, missionario in Ecuador

Il prezioso 
tabernacolo donato 
a mons. Pietro 
Gabrielli, salesiano 
e vescovo emerito 
in Ecuador. Sostituirà
quello rubato nella parrocchia dove lui
è parroco con un altro giovane prete.

ha invitato a Campodoro. Nacque su-
bito l’amicizia e la stima reciproca. A 
Bevadoro il Vescovo ha amministrato 
anche la Cresima. Ad ogni suo rientro in 
Italia non è mai mancato un loro calo-
roso incontro anche perché don Antonio 
non voleva far mancare “una goccia di 
solidarietà concreta” ai tanti bisogni 
del missionario. Per la verità, e ne sono 
testimone, di “gocce” per le necessità 
ai missionari e non, don Antonio ne ha 
elargite tante, veramente tante.

Proprio nel giorno del suo 92° com-
pleanno di don Antonio gli viene cele-
brato il funerale.

Il Vescovo, successivamente ritorna-
to in Italia, si sente in dovere di andare a 
fare le condoglianze a Leonilda, ultima 
sorella di don Antonio, e con lei recarsi 
al cimitero a benedire, ringraziare e, 

Mons. Pietro Gabrielli al termine di una 
concelebrazione con preti ecuadoriani.

sabato 14 maggio 2016
incontro di Exallievi/e

e Cooperatori del triveneto

FESTA DEL SÌ
e 13° anniversario della morte di
don Bruno Martelossi
nell'Istituto Salesiano di Trieste
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Dalla Casa salesiana Mons. Cognata 
possono risuonare alcune emozioni per 
avvenimenti accaduti in questo inizio 
del nuovo anno pastorale. Con la testi-
monianza anche di una Suora Missionaria 
dello Spirito Santo e della Sacra Famiglia 
operatrice qui in Casa, abbiamo presen-
tato l’attività di questa opera salesiana 
ai giovani delle scuole superiori e della 
terza elementare dell'Istituto “Sardagna” 
ed è già iniziata la presenza di un vo-
lontario.

Altro evento importante il congedo 
da don Gabriele Frezzato di 75 anni di 
età, 58 di vita salesiana e 47 di sacerdo-
zio che giovedì 3 dicembre, giorno dedi-
cato alla preghiera per le vocazioni, ha 
concluso il suo pellegrinaggio terreno per 
entrare nella Casa del Padre, nel Giardino 
salesiano con Don Bosco, con Madre Maz-
zarello, con Mamma Margherita e Mons. 
Cognata. 

La notizia si è diffusa anche attaver-
so gli strumenti elettronici e sono giunte 
rifl essioni che hanno espresso quanto ab-
bia inciso il suo ministero salesiano nella 
vita di tanti giovani che oggi lo ricordano 
ancora con tanta riconoscenza.

Don Gabriele ha seminato e ha cer-
cato con la sua testimonianza di vita e con la parola di 
guidare o indicare la via da percorrere per realizzare il Pro-
getto di Dio Padre.

Abbiamo avuto la gioia di condividere la riconoscenza 
nei confronti del nostro Confratello sig. Mariano De Nes di 
89 anni. Sabato 21 novembre, in mattinata, sono arrivate 
oltre 20 persone da Ravenna per portare un encomio pre-
parato dal Sindaco della Città. Un grazie a pieni polmoni 
per quanto ha operato negli anni 1969-1985 a favore della 
gioventù. Oggi la città di Ravenna sta sperimentando il 
frutto della sua operosità guardando le famiglie, l’impegno 
sociale e parrocchiale. “Se non fossi venuto tu, Mariano, a 
strapparmi dalla strada e portarmi all’Oratorio... chissà dove 
sarei adesso, dove sarei fi nito!” uno dei tanti “grazie” detti 
nell’abbracciarlo con tanto amore.

Il testo conciso dell’elogio suona così: “Grazie, Ma-
riano De Nes per aver contribuito al sereno avvenire di 
tanti ravennati. Con riconoscenza e affetto; il sindaco 

51 FESTE indimenticabili
1966 Fratte
1967 Bessica
1968 Bassano del Gr.
1969 Solagna
1970 Piombino Dese
1971 Breganze
1972 Loreggiola
1973 Fontaniva
1974 Guia di Valdobbiadene
1975 Trebaseleghe
1976 Campodarsego
1977 Marostica
1978 Grantorto
1979 Riese Pio X
1980 S. Eufemia di Borgoricco
1981 S. Giacomo di Romano d’Ezz.
1982 Carmignano di Brenta
1983 Cassola
1984 Castello di Godego
1985 S. Giustina in Colle
1986 Rosà
1987 Fellette di Romano d’Ezzelino
1988 Loria
1989 Camposampiero
1990 Fratte
1991 Villa del Conte
1992 S. Martino di L.
1993 Bassano del Gr.
1994 Cittadella
1995 Rossano Veneto
1996 Vallà di Riese Pio X
1997 Pove del Grappa
1998 Campese di Bassano

1999 Pianiga
2000 Abbazia Pisani
2001 Castelfranco V.to
2002 Campodarsego
2003 Loreggia
2004 Liedolo di S. Zenone
2005 Piazzola sul Brenta
2006 Borghetto S. Martino di L.
2007 Padernello
2008 Casoni di Mussolente
2009 Nove
2010 Vigodarzere
2011 Loria
2012 Galliera Veneta
2013 Arsego
2014 Villa del Conte
2015  Fratte
2016  S. Eulalia Borso del Gr.

Il trofeo
exallievi
nel quale
si trova
una
reliquia
di
Don Bosco

Santa Eulalia - Domenica 31 gennaio 2016

Casa Salesiana
‘mons. Cognata’

NOTIZIE DALLA

Fabrizio Matteucci”. E ha citato anche Don 
Bosco: “Dalla buona o cattiva educazio-
ne della gioventù dipende un buono o 
triste avvenire della società”.

E andando con lo sguardo e con il 
cuore nel passato, va sottolineato ancora 
un elemento caloroso che ha comunicato 
tanta gioia ai nostri Confratelli. All’Istitu-
to Sardagna si è celebrata la festa degli 
Exallievi domenica 11 ottobre 2015 e al 
termine del pranzo con il gruppo dei Can-

Il salesiano Mariano De Nes, visibilmente 
commosso per il riconoscimento ricevuto 
dagli exallievi dell'Oratorio di Ravenna.

�

�

�

tori del Colle Don Bosco abbiamo vissuto 
un’oretta di canti che ha emozionato tan-
ti Confratelli...

Nel passato si trova ciò che abbiamo 
ricevuto nel nostro cuore e ciò che oggi 
porta frutti per un futuro ricco di Pace, di 
Amore e di Giustizia.

Un augurio per l‘anno santo, l’anno 
della Misericordia, per l’abbondanza di 
Grazia che il Signore riversa su di noi: che 
la sappiamo accogliere per vivere davvero 
nel suo amore e nell’amore con tutti i fra-
telli ex o non exallievi di Don Bosco.

Don Gianni Bazzoli, direttore

Editore: Istituto Salesiano “E. di Sardagna”
Direttore responsabile: Riccardo Michielan
Direttore: Loris Biliato
Redazione: Istituto Salesiano - Via Roma 
31030 Castello di Godego (TV) 
e.mail: info@sardagna.it
http://salesianigodego.blogspot.com

Chi desidera ricevere “Don Bosco nella 
Castellana” può richiederlo a:

 info@bertato.com 

DON BOSCO
nella Castellana
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Serata di amicizia
classi 1968-’69-’70

Venerdì 20 novembre 2015 si è svolto il consueto ritrovo 
delle classi 1968-’69-’70. 

È il terzo anno che le tre classi si ritrovano in una serata 
autunnale per celebrare assieme la S. Messa e poi cenare in 
compagnia nel refettorio, ambiente ricco di ricordi per molti 
di noi. Anche quest’anno eravamo un bel gruppo di superstiti 
di quegli anni gloriosi dell’Istituto Salesiano E. Di Sardagna. 
Ha celebrato la S. Messa per  noi don Nicola Munari, che ci 
ha aiutato a comprendere la Parola del Signore e ricordare 
quegli anni passati dai Salesiani, ricchi di gioia, divertimen-
to, ma anche di tanto studio.

Agli incontri partecipano sempre anche gli ex-allievi più 
avanti con l’età (rispetto a noi!) che con le loro attività 
hanno mantenuto vivo il ricordo di Don Bosco e, con il loro 
esempio, ci chiedono di fare altrettanto.

La fine della serata, per alcuni, si è conclusa in birreria e, 
dietro un bicchiere di buona birra, si è continuato a ripercor-
rere i vecchi tempi, ricordando aneddoti e avvenimenti ormai 
sbiaditi nella memoria.

Qualcuno, per vari impegni, non ha potuto essere presen-
te, ma noi rinnoviamo già l’invito per il 2016, sperando di 
essere ancor più numerosi. Un saluto ed un abbraccio a tutti 
i “vecchi” delle classi ’68, ’69 e ’70!

La mia rifl essione verte su dinamiche che quotidianamente 
viviamo, vediamo e sentiamo. Per focalizzare l’argomento vi 
descrivo alcuni scenari vissuti.

Un giorno con l’auto passai per il centro del mio paese 
e scorsi appoggiato ad un pilastro di un negozio un giovane 
adolescente, credo avesse 11-12 anni, smartphone in mano, 
testa china verso il basso, solo… un’ora più tardi rientrando 
ripassai per il centro e il giovane era ancora lì nella stessa 
situazione. Sembrava che il mondo attorno si fosse fermato e 
avesse lasciato spazio ad un’isola immaginaria che il giovane 
si era creato solo per lui.

Altra scena simile l’ho vissuta una sera in pizzeria con 
amici. Mentre stavo mangiando mi soffermai a osservare una 
giovane coppia di fi danzatini, i quali stavano aspettando la 
pizza e, per passare il tempo, invece di conversare tra di loro, 
continuavano a giocare, “chattare”, “messaggiare” con il loro 
telefonino.

Qualche tempo fa mi recai a far visita ad una famiglia, 
che da un bel po’ non frequentavo. I fi gli come si sa cresco-
no a vista d’occhio, e quindi la curiosità di sapere cosa fosse 
successo in questo periodo di non frequentazione, mi spinse 

a fare alcune domande circa la loro situazione di studio, gli 
amici, le attività extrascolastiche, gli hobby…

Il risultato furono risposte pacate, quasi soffocate, frettolo-
se e non esaustive perché ognuno aveva fretta di andare nella 
propria camera a giocare con lo smartphone o con la playsta-
tion. I genitori lasciarono andare i propri fi gli a rinchiudersi 
in camera.

Quel giovane è solo… Don Bosco, dove sei?
Quel giovane è annoiato… Don Bosco, dove sei?
Quei fi danzatini non dialogano più… Don Bosco, dove sei?
Le risposte assenti di quei fi gli… Don Bosco, dove sei?
Ho provato a rivolgere a me stesso queste domande. Forse 

chiedere a Don Bosco dov’è, è solo una maniera per chiedere 
a noi stessi dove siamo e perché non ci siamo! 

Forse la preghiera a Don Bosco quale Santo dei giovani è 
un modo per chiedere aiuto, consapevoli che sono ben altre le 
“cose buone” di cui un giovane si nutre e ha bisogno.

Quando eravamo adolescenti noi, non tanti anni fa, gli 
smartphone non esistevano… Allora si passavano ore e ore 
fermi sopra i motorini all’oratorio o davanti ad un bar per 
scambiarci opinioni, desideri, amarezze, gioie, si facevano 
progetti e si condividevano passioni. Ci trovavamo nelle case 
di amici per mettersi d’accordo su come trascorrere una va-
canza assieme con tutti i preparativi annessi e connessi.

Dov’è andato a fi nire il gusto dello stare assieme per far 
qualcosa di positivo? Perché sta scomparendo l’entusiasmo 
della ricerca dell’altro, della ricerca del confronto con l’altro? 

Ah sì… ora abbiamo lo smartphone. Quindi basta che gli 
mando un sms, oppure con whatsapp gli invio un scatto o 
meglio faccio un “selfi e” con tutta la famiglia così vede che 
stiamo tutti bene e non serve che gli telefoni o addirittura mi 
metta d’accordo per incontrarci una sera.

È comodo “sistemare elettronicamente” le dinamiche della 
vita! Addirittura questo ci evita di far vedere il nostro stato 
d’animo: basta inviare “le faccine” su whatsapp per far “ve-
dere” in maniera virtuale e quindi non reale il nostro umore.

Il confronto elettronico 
sta sostituendo il confron-
to umano! Spero di sba-
gliarmi, spero vivamente 
nel profondo del cuore che 
tutto ciò che è virtuale re-
sti tale e non sostituisca la 
realtà!

Speriamo tutti noi, 
con preghiera particolare 

a Don Bosco, di avere il coraggio di riprendere i suoi in-
segnamenti nel dare segni tangibili ai giovani nel gustare 
il contatto umano e spontaneo con il fratello, nel rivive-
re l’abbraccio sincero di un amico, nel dare una stretta di 
mano al vicino in segno di pace! A non illudersi e ridurre la 
vita ad un  #HASHTAG#cisentiamoviawhatsapp#!

Giampietro Pellizzari, ex dell'Istituto E. Di Sardagna

Veramente gli 
stanno sostituendo
il confronto umano?

SMARTPHONE

7



L’Associazione “Piccolo Mondo” si oc-
cupa di adozioni a distanza di bambini 
e ragazzi con precisi progetti di aiu-
to. Nata all’interno della parrocchia di 
Pionca, promuove in particolare l’adozio-
ne a distanza nelle Filippine. 

ASSOCIAZIONE

Bonifico bancario IBAN IT54H 06225 62990 100000002599 intestato a:
Piccolo Mondo Onlus, specificando la causale ADOZIONE A DISTANZA.

Per informazioni: Giuseppe Rettore 049 8005370 - 349 7605630 - 339 6932129

Residente a Loria (TV), operatore 
grafico e amante della pittura.
Aveva studiato nell’Istituto Salesiano 
del Colle Don Bosco (AT).
Di famiglia numerosa (11 fratelli) da 
giovane emigra in Australia. Grazie 
agli studi fatti presso i Salesiani, lavo-
ra in una tipografia. Rientrato in Italia, 
dopo ben 7 anni di vita da emigrato, 
esercita l'attività in proprio di grafico.
Per Giulio però, le cose più importan-
ti sono sempre state le persone, le relazioni, il comunicare con gli 
altri, il fare arte, da qui la decisione di ritornare a casa, a Loria.
Si sposa, crea la sua famiglia e continua nella sua attività di gra-
fico che spesso lo conduce lontano dal paese natio, ma Loria è 
sempre rimasta nel suo cuore e così, circa una quarantina di anni 
fa, si trasferisce definitivamente con tutta la famiglia.
Nelle sue opere artistiche grandi protagoniste sono l’armonia e la 
propensione all’equilibrio. Si è sempre distinto per l’entusiasmo e 
la positività con cui affrontava qualunque cosa.
Era molto conosciuto e apprezzato in paese per la sua laboriosità 
e signorilità. Da pensionato gestiva con la moglie un bar a Loria.
Lascia la moglie, i tre figli con nuore e genero, le tre nipotine 
che lo ricordano per gli insegnamenti ricevuti e per l’immenso 
bene che ha saputo donare in famiglia e a tutte le persone che 
lo hanno incontrato.

È stato chiamato all’incontro con il 
Padre, nel Giardino Salesiano, 58 
anni di professione religiosa e 47 di 
sacerdozio.
La Comunità «Mons. Cognata» di 
Castello di Godego, l’Ispettoria Sale-

siana “San Marco” ed i fratelli lo affi dano alla misericordia di Dio e 
offrono per lui preghiere di suffragio. 

“Uniti in uno scambio di beni spirituali offriamo con riconoscenza 
per i confratelli defunti i suffragi prescritti.
Il loro ricordo è uno stimolo per continuare con fedeltà la nostra 
missione”.    Dalle Costituzioni Salsiane (94)

“Morire è socchiudere
la porta di casa e dire a Dio:
eccomi qui, sono arrivato” 
(don Quadrio)

don Gabriele Frezzato
di anni 75

Giulio Brotto
di anni 83

Cipriano Gottardello
di anni 86

Il 21 novembre ci ha lasciati Cipria-
no Gottardello. Da molto tempo una 
malattia subdola ma crudele l’aveva 
allontanato da una serena e merita-
ta quotidianità. Complice, forse, di 
questa inesorabile deriva, anche la 
prematura scomparsa, alcuni anni 
fa, dell’amata moglie Giuliana. Ma se 
affetto, comprensione e attenzioni di 
ogni tipo non lo hanno mai lasciato 
solo, il merito va alle impareggiabili 
nipoti. 

La sua vita e il suo mondo erano sempre stati la stampa e l’edi-
toria: un’arte che aveva appreso dai primi anni quaranta, quando 
ancora bambino da Santa Giustina in Colle partì alla volta della 
scuola grafi ca dei salesiani del Colle Don Bosco.
La sua intelligenza e personalità l’avevano portato con gli anni a 
diventare un punto di riferimento del prestigioso istituto Interna-
zionale di Magistero Grafi co sempre al Colle Don Bosco. 
L’indiscussa capacità e intuizione nel gestire le diffi coltà le aveva 
potute esprimere quando a Milano prese la direzione della Scuola 

Grafi ca Salesiana, portandola a livelli elevati di merito.
Ha contribuito a dare prestigio alla nobile arte della stampa con 
pregevoli pubblicazioni, coadiuvato in quest’opera anche dalle 
competenze del compianto fratello Mario, coadiutore salesiano. 
I suoi libri, tradotti in diverse lingue, sono da anni punto di riferi-
mento per generazioni di alunni delle più importanti scuole grafi -
che salesiane sparse in tutto il mondo. 
Quando negli anni settanta decise di lasciare la Famiglia Salesia-
na, anche se tra mille diffi coltà, affrontò la nuova vita con umiltà, 
ma con passione e capacità, assumendo incarichi di rilievo pres-
so importanti aziende grafi che. Mi preme ricordare che anche da 
laico aveva un pensiero continuo per Don Bosco e a lui si ispirava 
e da lui traeva conforto. 
Vorrei concludere per ricordare lo zio Cipriano, parafrasando 
Sant’Agostino: “Non rattristiamoci di averlo perso, ma ringrazia-
mo di averlo avuto”.

Tuo nipote Egidio Gottardello

Adottati nel 2014/15: 130 bambini in 
modo continuativo; 90 ragazzi che fre-
quentano i corsi professionali per essere 
inseriti in un contesto lavorativo.

Il progetto funziona grazie al rapporto, 
pur a distanza, che si crea tra gli sponsor 

e i bambini adottati: ogni bambino mantie-
ne contatti epistolari abbastanza frequenti 
con chi lo sostiene, e lo informa periodica-
mente dei progressi scolastici.

Le quote per le adozioni a distanza 
per l'anno 2016 sono:
€ 200 per i bambini delle elementari,
€ 250 per l'High school,
€ 500 per il college.

È possibile detrarre dalle tasse la 
somma corrisposta; è suffi ciente fare un 
bonifi co bancario: IBAN IT 54H 06225 
62990 100000002599;
o un assegno circolare intestato a:

Piccolo Mondo Onlus
specifi cando la causale.

Dichiarazione dei redditi
Anche quest’anno puoi donare il tuo 

aiuto destinando all’Associazione “Piccolo 
Mondo” il 5xmille nella tua dichiarazio-
ne dei redditi.

Per farlo basta scrivere nell’apposito 
spazio, il codice fiscale 04347440283
seguito dalla tua firma.

Grazie per il sostegno!


